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ORGANIGRAMMA GRUPPO MEZZACORONA AL 31 LUGLIO 2020

GRUPPO MEZZACORONA

GRUPPO MEZZACORONA

Il Gruppo Mezzacorona opera nel settore agro alimentare, segnatamente nel settore vitivinicolo e frutticolo. È 

strutturato con la Mezzacorona S.c.a., società cooperativa agricola di primo grado, che rappresenta la holding 

capogruppo e con la subholding Nosio S.p.A., che gestisce tutta la fase di investimenti, commercializzazione e 

sviluppo anche tramite società controllate e specializzate.
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MEZZACORONA SCA: LA CASA MADRE

Fondata nel 1904, Mezzacorona S.c.a. è la casa madre del Gruppo. I 1600 soci viticoltori coltivano 2800 ettari 

di vigneti in Trentino Alto Adige con una produzione orientata in prevalenza verso varietà di uva a bacca bianca 

(75%) insieme con pregiate uve rosse simbolo del territorio trentino. Mezzacorona S.c.a. detiene la leadership 

nella produzione di 5 varietà: Pinot Grigio, Chardonnay e Gewürztraminer per le uve bianche e Teroldego 

Rotaliano e Lagrein per le uve rosse. L’azienda è dotata di ampia capacità di stoccaggio, utilizza le più avanzate 

tecnologie per garantire produzioni di eccellenza e opera con la massima attenzione al rispetto dell’ambiente e 

del territorio adottando le tecniche e le Certificazioni più innovative per la sostenibilità e la salubrità dei prodotti 

come la SQNPI. Mezzacorona S.c.a. fornisce a Nosio S.p.A. i vini trentini e le basi spumante.

Dal 2006 Mezzacorona S.c.a. ha intrapreso un’attività frutticola e territoriale integrando il magazzino frutta 

Valdadige, avviando un rilancio del settore con la realizzazione di infrastrutture moderne ed efficienti dotate di 

tecnologie di alto livello e promuovendo il marchio “Valentina”.
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NOSIO SPA

Nosio S.p.A. è una società del Gruppo Mezzacorona che opera nel settore vitivinicolo. Nosio S.p.A. segue le 

attività industriali di imbottigliamento di vini fermi e produzione di spumanti Rotari Trentodoc e, direttamente o 

attraverso le sue controllate estere, gestisce la fase di commercializzazione dei prodotti del Gruppo stesso in 

oltre 60 Paesi del mondo. Inoltre, attraverso le sue controllate, gestisce la produzione di uva e la successiva 

vinificazione delle due tenute di proprietà in Sicilia. Nosio S.p.A. è controllata dalla Mezzacorona S.c.a. che 

detiene il 54% delle azioni. Il restante 46% della proprietà è suddiviso tra quasi 500 azionisti. 

Nosio S.p.A. possiede cantine e linee di imbottigliamento con ampia capacità di stoccaggio e dotate delle 

migliori tecnologie oggi disponibili. Le cantine sono impostate per lavorazioni di qualità premium e super 

premium (vasche di piccola dimensione, in acciaio 316 e termo condizionate, barrique per l’affinamento di vini 

selezionati).  Le linee di imbottigliamento sono tutte di recente realizzazione e risultano essere in piena 

efficienza. I depositi per l’affinamento dello spumante Rotari Trentodoc e per lo stoccaggio dei materiali e del 

prodotto finito sono ampi e idonei alla loro miglior conservazione.
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NOSIO SPA: LE CONTROLLATE COMMERCIALI

La Nosio S.p.A. si è strutturata nel tempo con una organizzata rete commerciale in tutto il mondo attraverso un 

team collaudato e professionale di responsabili commerciali e di agenti di vendita. Nei due mercati esteri più 

importanti, e cioè gli Stati Uniti e la Germania, Nosio S.p.A. possiede due società, la Prestige Wine Imports Corp. 

con sede a New York e la Bavaria Wein Import Gmbh a Monaco di Baviera, e si è dotata di strutture e persone 

dedicate per seguire nel miglior modo possibile le due aree più strategiche per il Gruppo Mezzacorona. In Italia 

la rete commerciale è gestita direttamente dalla sede centrale.
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NOSIO SPA: LE CONTROLLATE IN SICILIA

Nosio S.p.A. possiede due aziende controllate in Sicilia (Solsicano S.a.r.l. e Villa Albius S.a.r.l.) per un totale di 

circa 1.000 ettari di terreno agricolo di cui quasi 700 ettari già piantati a vigneto di qualità (5.000 viti per ettaro in 

selezione mono varietale). La coltivazione è focalizzata su vitigni a bacca rossa, principalmente Nero d’Avola, 

Syrah e Pinot Nero, oltre a vitigni a bacca bianca quali Grillo e Chardonnay. Tutte le lavorazioni in campagna 

sono altamente automatizzate e meccanizzate e vengono utilizzate pratiche agronomiche sostenibili e 

rispettose dell’ambiente. Le due aziende agricole sono dotate di ampie riserve d’acqua (oltre 300 litri d’acqua 

per singola vite messa a dimora) e tutte le lavorazioni mirano a ottenere uve di qualità premium o superpremium.
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I MARCHI

Tutti i vini prodotti e commercializzati da Nosio S.p.A. sono di qualità premium e superpremium. La politica 

commerciale è focalizzata su sette brand principali, ognuno con una forte identità territoriale e qualitativa: vini 

della migliore tradizione trentina con MEZZACORONA e CASTEL FIRMIAN, spumanti Trentodoc con ROTARI e 

ALPEREGIS, vini siciliani ricchi e intensi con FEUDO ARANCIO e STEMMARI, vini altoatesini eleganti e 

spiccatamente varietali con TOLLOY.

I MARCHI
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I RICONOSCIMENTI
I RICONOSCIMENTI

Numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti dai vini e spumanti del Gruppo Mezzacorona sulle più autorevoli e 

prestigiose riviste e guide specializzate sia nazionali che internazionali. Tali valutazioni molto positive attestano 

l’eccellenza dei prodotti e sono un tangibile riconoscimento degli sforzi qualitativi condotti negli ultimi anni a tutto 

vantaggio del successo commerciale dei marchi. L’azienda continua a investire notevoli risorse per il costante 

sviluppo della qualità dei vini con grande attenzione alle tendenze dei mercati serviti. 

BERLINER WINE TROPHY - 2019

NOS 2013

BERLINER WEIN TROPHY - 2019

Syrah 2018

GAMBERO ROSSO - 2020

Flavio 2011 Cuvée 28

MUNDUS VINI
BEST OF SHOW TRENTO DOC

BERLINER WEIN TROPHY

Pinot Grigio Rosé 2019

FALSTAFF SIZILIEN TASTING - 2019

Hedonis 2015

points
92

WINE HUNTER - 2019

AlpeRegis Extra Brut 2013

BERLINER WEIN TROPHY - 2019

Teroldego Rotaliano 2018

BERLINER WEIN TROPHY

Nerofino 2017

WINE ENTHUSIAST

Pinot Grigio 2016 - MUSIVUM

92 Points

BERLINER WEIN TROPHY

Chardonnay Riserva 2018

ULTIMATE WINE CHALLENGE - 2019

Pinot Grigio 2018
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LA COMUNICAZIONE

La comunicazione pubblicitaria dei marchi aziendali in Italia è stata condizionata dalla particolarità dell’anno, 

segnato dalla pandemia di Covid-19. Ha comunque raggiunto milioni di consumatori in Italia attraverso 

le consolidate campagne stampa sulle testate nazionali, quali Corriere della Sera e La Repubblica, sui 

quotidiani locali e su riviste rinomate di enogastronomia e di lifestyle (quali Gambero Rosso, La Cucina 

Italiana e Vanity Fair).  

investimenti pubblicitari con le più importanti testate di settore (come Wine Spectator, Wine Enthusiast, 

Wine & Spirits) e su riviste tematiche e di lifestyle (tra cui Food& Wine e Bon Appetit) raggiungendo un 

vasto pubblico interessato di americani.
 

In Germania è stato rafforzato l’investimento di Mezzacorona sulle testate Weinwelt e Weinwirtschaft, 

Stemmari, brand che sta ottenendo importanti apprezzamenti nel Paese.

Metodo Class ico.

Emozione Contemporanea.
C l a s s i c i  n e l  m e t o d o ,  m o d e r n i  n e l l a  p e r s o n a l i t à :
Rotari Brut  e Rotari Rosé  accompagnano ogni tuo
momento speciale. E non smettono mai di emozionarti. 
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Nel nostro Müller Thurgau ci sono i profumi di una terra 
straordinaria e l’amore per la natura più autentica.
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La comunicazione digitale e dei canali social aziendali è stata caratterizzata da un grande sviluppo, in 

particolare nel secondo semestre dell’anno, periodo durante il quale è stato instaurato un grande dialogo 

oltre a una speciale menzione per aver trovato la “chiave del successo” grazie all’interazione con i fan. 

www.mezzacorona.it - www.rotari.it - www.feudorancio.it - www.stemmari.it - www.gruppomezzacorona.it
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LA COMUNICAZIONE SOCIAL E DIGITAL

La comunicazione pubblicitaria dei marchi aziendali in Italia è stata condizionata dalla particolarità dell’anno, 

segnato dalla pandemia di Covid-19. Ha comunque raggiunto milioni di consumatori in Italia attraverso 

le consolidate campagne stampa sulle testate nazionali, quali Corriere della Sera e La Repubblica, sui 

quotidiani locali e su riviste rinomate di enogastronomia e di lifestyle (quali Gambero Rosso, La Cucina 

Italiana e Vanity Fair).  

investimenti pubblicitari con le più importanti testate di settore (come Wine Spectator, Wine Enthusiast, 

Wine & Spirits) e su riviste tematiche e di lifestyle (tra cui Food& Wine e Bon Appetit) raggiungendo un 

vasto pubblico interessato di americani.
 

In Germania è stato rafforzato l’investimento di Mezzacorona sulle testate Weinwelt e Weinwirtschaft, 

Stemmari, brand che sta ottenendo importanti apprezzamenti nel Paese.

Metodo Class ico.

Emozione Contemporanea.
C l a s s i c i  n e l  m e t o d o ,  m o d e r n i  n e l l a  p e r s o n a l i t à :
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Nel nostro Müller Thurgau ci sono i profumi di una terra 
straordinaria e l’amore per la natura più autentica.
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La comunicazione digitale e dei canali social aziendali è stata caratterizzata da un grande sviluppo, in 

particolare nel secondo semestre dell’anno, periodo durante il quale è stato instaurato un grande dialogo 

oltre a una speciale menzione per aver trovato la “chiave del successo” grazie all’interazione con i fan. 
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oltre a una speciale menzione per aver trovato la “chiave del successo” grazie all’interazione con i fan. 

www.mezzacorona.it - www.rotari.it - www.feudorancio.it - www.stemmari.it - www.gruppomezzacorona.it
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MEZZACORONA SCA 
Bilancio Consolidato 

 
Sede in VIA DEL TEROLDEGO, 1/E - 38016 MEZZOCORONA (TN) Capitale sociale Euro 132.120 i.v. 

 
 

Bilancio I.A.S. / I.F.R.S. al 31/07/2020 
Stato Patrimoniale – Conto Economico 

Il presente documento è redatto in unità di Euro 
 
 
 
 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31/07/2020 31/07/2019 

 
   

ATTIVITA’ NON CORRENTI        
Immateriali    
- Software 224.908  258.939 
- Diritto uso su locazione e noleggi 262.336  - 

  487.244 258.939 
Materiali    
- Terreni e fabbricati 123.293.765  125.119.536 
- Impianti e macchinario 47.444.054  46.658.763 
- Attrezzature industriali e commerciali 4.058.240  4.377.921 
- Altri beni 2.531.880  2.825.744 
- Immobilizzazioni in corso e acconti 5.209.315  1.294.975 

  182.537.254 180.276.939 
Finanziarie    
Partecipazioni in:    

- altre imprese 1.108.351  1.108.154 
  1.108.351 1.108.154 

Rimanenze    

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.812.529  3.874.612 

-  4.812.529 3.874.612 
Crediti    
- Crediti verso altri 93.829  95.034 
- Ratei e risconti attivi 21.915  27.987 

-  115.744 123.021 
    

Totale attività non correnti  189.061.122 185.641.665 
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ATTIVITA’ CORRENTI    
    
Rimanenze    
- Attività biologiche 4.163.085  4.389.708 
- Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.857.087  5.093.944 
- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 26.326.897  24.306.062 
- Prodotti finiti 52.808.798  50.551.937 

  89.155.867 84.341.651 
Crediti    
- Verso clienti 30.409.093  32.046.531 
- Per crediti tributari 2.475.297  3.247.853 
- Per crediti verso altri 4.925.358  4.940.406 
- Ratei e risconti attivi 1.386.578  1.435.443 

  39.196.326 41.670.233 
Disponibilità liquide    
- Depositi bancari e postali 53.055.235  49.764.205 
- Denaro e valori in cassa 30.965  28.069 

  53.086.200 49.792.274 
    

Totale attività correnti  181.438.393 175.804.158 
 

   
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO  370.499.515 361.445.823 

    
    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO  31/07/2020 31/07/2019 
 

   
PASSIVITA’ NON CORRENTI    
 

   
Patrimonio netto    
- Capitale 132.120  133.080 
- Riserva di rivalutazione 768.457  768.457 
- Riserva legale 4.264.802  3.974.823 
- Riserve statutarie 53.447.788  52.817.868 
- Riserva per contributi capitalizzati 7.281.716  7.281.716 
- Riserva I.A.S. (720.834)  (720.834) 
- Riserva di conversione bilancio P.W.I. (307.093)  (139.283) 
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3)  2 
- Utili portati a nuovo (1.351.055)  (1.900.014) 
- Utile d'esercizio 1.098.093  1.448.583 

Totale patrimonio netto di Gruppo  64.613.991 63.664.398 
    

- Capitale e riserve di terzi 35.152.079  35.274.843 
- Utile dell’esercizio di pertinenza di terzi 1.321.174  1.694.409 

Totale patrimonio netto di terzi  36.473.253 36.969.252 
      

Totale patrimonio netto consolidato  101.087.244 100.633.650 
    

Fondo per rischi e oneri  127.125 119.324 
    

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  524.084 605.615 
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Debiti    
- Obbligazioni 13.277.400  9.399.100 
- Debiti verso banche per mutui oltre i 12 mesi 104.011.163  91.154.188 
- Debiti verso soci per autofinanziamento obbligatorio 16.060.862  15.136.913 
- Altri debiti 45.485  45.485 
- Debiti canoni locazione e noleggi a scadere 163.286  - 
- Ricavi futuri per contributi 20.048.276  21.504.674 

  153.606.472 137.240.360 
    

Totale passività non correnti  255.344.925 238.598.949 
    
    

PASSIVITA’ CORRENTI    
    

Fondo per rischi e oneri  1.247.212 265.487 
    

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  40.456 1.276 
    

Debiti    
- Debiti verso soci per finanziamenti 11.630.968  11.638.844 
- Debiti versi obbligazionisti 1.651.700  1.964.200 
- Debiti verso banche per mutui entro 12 mesi 32.591.987  33.944.812 
- Debiti verso banche a breve termine 3.291.695  3.900.997 
- Acconti 255.957  149.638 
- Debiti verso fornitori 25.279.355  27.146.341 
- Debiti verso soci conferenti 29.941.586  33.247.938 
- Debiti tributari  1.030.458  746.894 
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 775.028  898.140 
- Altri debiti  3.573.462  5.705.800 
- Debiti canoni locazione e noleggi a scadere 99.050  - 
- Ratei e risconti passivi 1.671.520  1.222.716 
- Ricavi futuri per contributi 2.074.156  2.013.791 

  113.866.922 122.580.111 
    

Totale passività correnti  115.154.590 122.846.874 
    

 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO  370.499.515 361.445.823 
    

    

CONTO ECONOMICO  31/07/2020 31/07/2019 
 

   
Ricavi     
- Ricavi   193.597.747 186.636.598 
- Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

 4.486.900 12.719.463 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  - - 
- Altri ricavi e proventi:    
   - vari 1.046.738  1.024.869 
   - transazioni finanziarie 211.279  214.768 
   - contributi in conto esercizio 4.257.084  2.542.811 
   - contributi in conto capitale (quote esercizio) 1.641.675  1.651.237 
   - sopravvenienze attive 104.578  422.940 

  7.261.354 5.856.625 
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Totale ricavi  205.346.001 205.212.686 

    

Costi     
- Conferimento soci  63.518.551 65.578.425 
- Acquisto di beni  50.902.136 51.066.477 
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

 (1.422.625) 1.382.607 

- Servizi esterni  49.633.571 45.465.612 
- Godimento di beni di terzi  268.045 490.405 
- Costo del lavoro    
a) Salari e stipendi 19.373.304  18.651.462 
b) Oneri sociali 3.768.728  3.583.635 
c) Trattamento di fine rapporto 902.116  891.395 

  24.044.148 23.126.492 
- Ammortamenti e svalutazioni    
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 225.570  131.258 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.545.042  9.430.720 
c) Svalutazioni dei crediti e accantonamento rischi 258.641  209.255 

  10.029.253 9.771.233 
    

- Altri costi operativi  1.439.781 1.327.117 
- Oneri non ricorrenti  148.991 138.640 

    
Totale costi   198.561.851 198.347.008 

 
   

Risultato della gestione operativa  6.784.150 6.865.678 
    

Proventi finanziari    
- Proventi da partecipazioni 15  15 
- Altri proventi  87.000  51.431 
- Utili su cambi 1.008.745  147.179 

Totale proventi finanziari  1.095.760 198.625 
    

Oneri finanziari    
- Interessi passivi ed altri oneri finanziari 2.739.206  2.534.685 
- Accantonamento rischio su cambi 981.725  - 

Totale oneri finanziari  3.720.931 2.534.685 
    

Risultato prima delle imposte   4.158.979 4.529.618 
    

Imposte sul reddito dell'esercizio  1.779.283 1.536.142 
    

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ IN FUNZIONE   2.379.696 2.993.476 
    

- plusvalenze da alienazioni 47.767  178.973 
- minusvalenze da alienazioni (5.498)  (869) 
- differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1)  (1) 
- Imposte su attività cessate (2.697)  (28.587) 

   39.571 149.516 
    

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ CESSATE  39.571 149.516 
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Utile (Perdita) dell'esercizio complessivo  2.419.267 3.142.992 
    

UTILE D’ESERCIZIO DI GRUPPO   1.098.093 1.448.583 
    

UTILE D’ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI   1.321.174 1.694.409 

 
 
 
 
Per l’informativa sulle voci ivi riportate si fa rinvio alle note al bilancio (si vedano note 
esplicative e relazione degli Amministratori), con la precisazione che esse sono presentate, 
per quanto compatibile, seguendo il medesimo ordine di esposizione del presente prospetto.  
 
 
 
             Per il Consiglio di Amministrazione 

                               il Presidente 

                        Dott. LUCA RIGOTTI 
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MEZZACORONA SCA 
Bilancio Consolidato 

 
Sede in VIA DEL TEROLDEGO, 1/E - 38016 MEZZOCORONA (TN) Capitale sociale Euro 132.120 i.v.  

 
 

Rendiconto finanziario al 31/07/2020 
Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 

 
A FLUSSO FINANZIARIO GESTIONE REDDITUALE 31/07/2020  31/07/2019 
     

= UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO            2.419.267   3.142.992 
     

+ Imposte sul reddito            1.781.980   1.564.729 
+ Interessi passivi e altri oneri finanziari            2.739.206   2.534.685 
- Interessi attivi e altri proventi finanziari         (1.095.745)   (198.625) 
- Dividendi percepiti                     (15)   - 
- Plusvalenze alienazioni            (259.046)   (393.741) 
+ Minusvalenze alienazioni                   5.498   869 
  

 
  

 Rettifiche elementi non monetari:  
  

+ Accantonamenti fondi            1.010.098   116.003 
+ Ammortamenti immobilizzazioni            9.770.612   9.561.978 
+ Svalutazioni               258.641   123.767 
  

 
  

= FLUSSO FINANZIARIO PRE VARIAZIONI CCN          16.630.496   16.452.657 
     
 Variazioni Capitale Circolante Netto:    
 Decremento/(Incremento) rimanenze (5.752.134)  (11.365.588) 
 Decremento/(Incremento) crediti vs clienti 631.546  (622.689) 
 Incremento/(Decremento) debiti vs fornitori (2.158.065)  2.520.532 
 Decremento/(Incremento) altri crediti 2.869.659  (3.731.820) 
 Incremento/(Decremento) altri debiti (3.536.462)  11.354.721 
 Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 70.983  (420.418) 
 Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (1.298.494)  (1.084.675) 
     

= FLUSSO FINANZIARIO POST VARIAZIONI CCN 7.457.529  13.102.720 
     
 Altre rettifiche:    
- Imposte sul reddito pagate (1.736.701)  (787.758) 
+ Dividendi incassati 15  15 
- Utilizzo fondi (72.941)  (64.945) 
     

= FLUSSO FINANZIARIO POST ALTRE RETTIFICHE 5.647.902  12.250.032 

MEZZACORONA SCA 
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B FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    
     
- Investimenti immobilizzazioni materiali (11.825.672)  (6.591.764) 
+ Prezzo realizzo alienazione immobilizzazioni materiali 63.832  219.703 
- Investimenti immobilizzazioni immateriali (455.201)  (152.461) 
- Investimenti immobilizzazioni finanziarie (1.233.458)  (449.004) 
+ Prezzo realizzo alienazione immobilizzazioni finanziarie 940.378  927.405 
- Investimenti attività finanziarie correnti (470.000)  (150.000) 
+ Prezzo realizzo attività finanziarie correnti 230.000  190.000 
     
 FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (12.750.121)  (6.006.121) 
     
     

C FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO    
     
 Mezzi di terzi:    
 Incremento/(Decremento) debiti a breve vs banche (609.303)  3.900.997 

+ Accensione finanziamenti 53.123.697  27.643.853 
- Rimborso finanziamenti (37.821.622)  (37.413.791) 
+ Interessi e altri proventi finanziari incassati (252.750)  533.685 
- Interessi e altri oneri finanziari pagati (2.585.058)  (2.437.594) 
     
 Mezzi propri:    

+ Aumento quote sociali + riserva 11.525  12.082 
- Rimborso quote sociali (4.560)  (6.360) 
- Dividendi pagati / Destinazione utile a Promocoop (1.247.128)  (1.260.400) 

+/- Effetto cambio su PN PWI (218.656)  162.319 
     
 FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 10.396.145  (8.865.209) 
     
     

A+B+C INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.293.926  (2.621.298) 
     
 Disponibilità liquide inizio esercizio 49.792.274  52.413.572 
     
 Disponibilità liquide fine esercizio 53.086.200  49.792.274 

 
  

MEZZACORONA SCA
Reg.Imp. 00120200225

Rea 77265

Rendiconto finanziaro al 31/07/2020
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Posizione finanziaria netta al 31/07/2020 
 
 
 

 31/07/2020 31/07/2019 

   

Cassa             30.965                  28.069  

Altre disponibilità liquide                      -  - 

Obbligazioni da controllate                      -  - 

Liquidità:            30.965                  28.069  
   
Depositi bancari e crediti finanziari correnti:     53.055.235          49.764.205  
   

Debiti bancari correnti (3.291.695) (3.900.997) 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente (32.591.987) (33.944.812) 
Obbligazioni emesse (1.651.700) (1.964.200) 
Debiti verso soci finanziatori (11.630.968) (11.638.844) 

Indebitamento finanziario corrente: (49.166.350) (51.448.853) 
   

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO       3.919.850  (1.656.579) 
   
Debiti bancari non correnti (104.011.163) (91.154.188) 

Obbligazioni emesse (13.277.400) (9.399.100) 

Indebitamento finanziario non corrente: (117.288.563) (100.553.288) 
   

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE NETTO (117.288.563) (100.553.288) 
   
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (113.368.713) (102.209.867) 

 
 
 
Per l’informativa sulle voci ivi riportate si fa rinvio alle note a bilancio (si vedano note esplicative 
e relazione degli Amministratori), con la precisazione che esse sono presentate, per quanto 
compatibile, seguendo il medesimo ordine di esposizione del presente prospetto. 
 
 
 
               Per il Consiglio di Amministrazione 
                                 il Presidente 
                          Dott. LUCA RIGOTTI 
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MEZZACORONA SCA 
Bilancio Consolidato 

 
Sede in VIA DEL TEROLDEGO, 1/E - 38016 MEZZOCORONA (TN) Capitale sociale Euro 132.120 i.v. 

 
 

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili 
31/07/2020 

Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 

 
INDICE: 
 
capitolo 1:            Premessa 
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Capitolo 1: PREMESSA 
 

Signori Soci, 
 
il presente bilancio consolidato, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia 
un utile d’esercizio pari a Euro 2.419.267. Alleghiamo le seguenti informazioni a completamento 
dello stato patrimoniale e del conto economico. 
 
Attività svolte 
 
Il Gruppo Mezzacorona opera principalmente nella produzione, valorizzazione e commercio dei 
prodotti vinicoli. La Capogruppo società cooperativa Mezzacorona Sca si propone, senza finalità 
speculativa, di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità promuovendo, nel loro 
interesse, il sostegno, la valorizzazione e l’incremento della produzione agricola mediante l’attività 
di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da loro 
conferiti. La società può operare anche con terzi non soci. In particolare, per il settore vitivinicolo, 
nello stabilimento di via del Teroldego a Mezzocorona ed in Via Goito ad Arco, raccoglie l’uva 
conferita dai soci, la trasforma in vino e ne commercializza lo sfuso; nello stabilimento di Via Canè 
a Mezzocorona raccoglie le mele conferite dai soci, le conserva in celle frigo e le commercializza.  

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
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L'organizzazione della società ha permesso di fornire a tutti i soci conferenti sia l'assistenza che 
i mezzi idonei per svolgere al meglio la fase di produzione e raccolta del prodotto. In questo 
contesto merita particolare menzione il concetto di produzione integrata, vale a dire produrre 
trovando un equilibrio armonico tra natura ed economia, tra qualità e quantità, nel rispetto 
dell’ambiente. 
 
La valorizzazione delle produzioni conferite è stata perseguita attraverso l’imbottigliamento del 
prodotto sfuso ed attraverso azioni promozionali e pubblicitarie, svolte dalla società controllata 
Nosio S.p.A. e dalle società controllate estere, al fine di consolidare la presenza dei nostri prodotti 
sui mercati nazionali ed internazionali e di rafforzare i marchi aziendali. 
 
In Sicilia, le controllate Villa Albius S.a.r.l. e Solsicano S.a.r.l. si occupano della produzione di uva 
e vino siciliano, mentre le controllate estere Prestige Wine Imports Corp. e Bavaria Wein Import 
G.m.b.H. provvedono alla commercializzazione del vino imbottigliato rispettivamente nei mercati 
statunitense e tedesco. 
 
Appartenenza ad un Gruppo 
 
Mezzacorona Sca è capogruppo del Gruppo Mezzacorona. 
 

ORGANIGRAMMA GRUPPO MEZZACORONA AL 31/07/2020 

 
 
 

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Nella prima parte dell’anno 2020 è scoppiata una pandemia mondiale causata da un virus 
denominato Covid-19, che ha costretto molti Paesi, inclusa l’Italia, alla chiusura delle attività 
produttive e commerciali, nonché alla limitazione della circolazione delle persone, per contenere 
la diffusione della malattia. Il Gruppo Mezzacorona, in virtù del settore in cui opera, ha potuto 
eccezionalmente, pur adottando tutte le precauzioni del caso, proseguire la sua attività produttiva 
e commerciale, riuscendo comunque ad ottenere risultati positivi sulle vendite. 
 
 
Capitolo 2: CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, che disciplina l’esercizio delle opzioni 
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previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, a partire 
dal 1° settembre 2006, la Mezzacorona Sca ha adottato i Principi Contabili Internazionali 
(“IAS/IFRS”) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB). 
 
Per IFRS si intendono i nuovi International Financial Reporting Standards, i principi contabili 
internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations 
Committee (“SIC”). 
 
Al riguardo si precisa che i principi contabili IFRS applicati nella redazione del presente bilancio 
consolidato sono quelli in vigore a tale data e sono conformi a quelli adottati per la redazione del 
bilancio precedente, salvo l’entrata in vigore di nuovi principi di cui si dà menzione. In particolare, 
è stata data attuazione al nuovo standard IFRS 16 (approvato con il regolamento UE n. 2017/1986 
del 31 ottobre 2017) - che si è reso applicabile in via obbligatoria a partire dai bilanci aventi inizio dal 
1° gennaio 2019 e quindi nel nostro caso a far data dall’esercizio chiuso al 31/7/2020. Il citato standard 
ha disegnato un nuovo quadro di disposizioni per la rappresentazione contabile delle operazioni di 
locazione e di noleggio pluriennale da parte delle imprese che applicano i principi contabili 
internazionali. Ai fini della predisposizione dei prospetti contabili, viene data prevalenza alla 
sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. 
 
Con riferimento allo IAS 1 paragrafi 25 e 26, gli Amministratori confermano che, in considerazione 
delle prospettive economiche, della patrimonializzazione e della posizione finanziaria della 
Società, non sussistono incertezze sulla continuità aziendale della Società che, 
conseguentemente, nella redazione del presente bilancio consolidato, sono adottati principi 
contabili propri di un’azienda in funzionamento. Il presente bilancio è sottoposto a revisione legale 
da parte della Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop. – Divisione Vigilanza, in virtù 
dell’incarico ad essa conferito. La situazione patrimoniale-finanziaria, il conto economico, i 
movimenti del patrimonio netto nonché il rendiconto finanziario, così come le note di bilancio, 
sono presentati in unità di euro (senza decimali), salvo diversa specifica indicazione. 
 
Schemi di bilancio 
 
Gli schemi di bilancio adottati hanno le seguenti caratteristiche: 

a) nella Situazione Patrimoniale – Finanziaria le attività e passività sono esposte in ordine 
crescente di liquidità; un’attività/passività è classificata come corrente quando soddisfa 
uno dei seguenti criteri: 

• ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede che sia venduta o utilizzata nel 
normale ciclo operativo; 

• sia posseduta principalmente per essere negoziata; 
• si prevede che si realizzi/estingua entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio; 

in mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/passività sono classificate come non 
correnti; 

b) nel Conto Economico i componenti positivi e negativi del reddito sono esposti per 
destinazione. Tale scelta è stata dettata dalla maggiore facilità di lettura da parte dei fruitori 
del bilancio e omogeneità e quindi comparabilità con i bilanci del resto del Gruppo. 

c) il Prospetto dei Movimenti del Patrimonio Netto, così come richiesto dai principi contabili 
internazionali, fornisce evidenza separata del risultato di esercizio e di ogni altra variazione 
non transitata a Conto Economico, ma imputata direttamente al risultato di esercizio sulla 
base di specifici principi contabili IAS/IFRS, nonché delle operazioni con Azionisti, nella 
loro qualità di Azionisti; 
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d) il Rendiconto Finanziario è redatto applicando il metodo indiretto, come consentito dallo 
IAS 7 (Rendiconto finanziario). 

 
La Cooperativa è iscritta all'albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A157578. Nella 
redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della 
rappresentazione veritiera e corretta. 
 
COMPARABILITA’ CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE 
 
Per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della 
voce corrispondente dell’esercizio precedente, ove applicabile.  
 
RINVII AI PROSPETTI 
 
Per ognuno dei seguenti capitoli, criteri di valutazione e valorizzazione delle voci, le note sono 
presentate seguendo, per quanto compatibile, l’ordine di esposizione delle voci presenti nei 
prospetti di stato patrimoniale, conto economico, variazioni di patrimonio netto e rendiconto 
finanziario. 
 
AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Il bilancio consolidato trae origine dal consolidamento del bilancio d'esercizio della controllante 
Mezzacorona Sca e di quelli delle società per le quali la capogruppo detiene una quota di controllo 
diretta o indiretta, o sulle quali esercita un controllo di fatto. I bilanci delle società incluse nell'area 
di consolidamento sono assunti con il metodo integrale. Non esistono esclusioni per eterogeneità. 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole società, già approvati 
dalle rispettive Assemblee, riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri 
di presentazione adottati dal Gruppo. Tutte le società hanno la chiusura dell’esercizio al 31 luglio. 
La mappa di consolidamento è la seguente: 
 

% Mezzacorona Sca Nosio S.p.a. Controllo diretto Terzi diretti Consolidamento 

NOSIO S.p.A. 54,649 -- 54,649 45,351 54,649 

VILLA ALBIUS Sarl 12,300 87,700 100,000 -- 60,227 

SOLSICANO Sarl 1,000 99,000 100,000 -- 55,103 

BAVARIA W.I. G.m.b.H. -- 100,000 100,000 -- 54,649 

PRESTIGE W.I. Corp. 44,980 55,020 100,000 -- 75,048 

 
CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Il valore contabile delle partecipazioni in società consolidate viene eliso in contropartita alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto. Le differenze risultanti dall’eliminazione sono 
attribuite alle singole voci di bilancio nella misura in cui sono ad esse imputabili e per la restante 
parte, se positiva, alla voce dell'attivo immobilizzato denominata "Differenza da consolidamento" 
o eventualmente detratte dalle riserve di consolidamento nel passivo. Se invece tale differenza è 
negativa, essa viene iscritta nella voce di patrimonio netto "Riserva di consolidamento" o in 
alternativa all’apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", in ottemperanza del 
criterio indicato all'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91. La "Differenza da consolidamento" e il 
"Fondo rischi e oneri" così determinati sono imputati al conto economico in relazione 
all'andamento economico delle partecipate. 
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Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell'apposita voce dello 
stato patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di 
competenza di terzi. I rapporti patrimoniali ed economici tra le società incluse nell'area di 
consolidamento sono totalmente eliminati, così come gli utili e le perdite emergenti da operazioni 
tra le società consolidate. In sede di pre-consolidamento, se esistenti, sono eliminate le poste di 
esclusiva rilevanza fiscale e sono accantonate le relative imposte differite. 
 
La conversione dei bilanci denominati in valuta straniera delle società controllate e collegate 
estere è stata effettuata convertendo i valori di stato patrimoniale al cambio in vigore alla data di 
chiusura dell’esercizio, ad eccezione del patrimonio netto, che è stato convertito utilizzando i 
cambi storici di formazione dello stesso, mentre per il conto economico è stato utilizzato il cambio 
medio calcolato sullo stesso periodo dell’esercizio. Le differenze di conversione derivanti dalla 
conversione in Euro dei suddetti bilanci sono state portate direttamente in aumento o diminuzione 
della voce "Riserva di conversione bilanci", inclusa nel patrimonio netto consolidato. I tassi di 
conversione utilizzati nel presente esercizio sono i seguenti: 
 

Valuta Cambio 31/07/2020 

 al 31/07/2020 medio annuo 

Dollaro USA 1,1848 1,1081 

 
 
Capitolo 3: CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 
 
ATTIVITA’ IMMATERIALI 
 
La definizione di un’attività immateriale richiede che questa sia identificabile. Un’attività soddisfa 
il criterio di identificabilità nella definizione dell’attività immateriale quando questa:  
• è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, 

data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che unitamente al relativo contratto, 
attività o passività;   

• deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano 
trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni. 

Secondo quanto disposto dallo IAS 38 (Attività immateriali), un’attività immateriale deve essere 
rilevata come tale se, e solo se:  
• è probabile che affluiranno all’entità benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività;  
• il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente.  
La società ha valutato la probabilità che si verifichino benefici economici futuri usando presupposti 
ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima della direzione aziendale dell’insieme 
di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività. Tali attività sono 
rilevate al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate in quote costanti lungo la loro stimata 
vita utile; le aliquote di ammortamento sono riviste su base annuale e sono modificate se l’attuale 
vita utile stimata differisce da quella stimata in precedenza. Per quanto riguarda le locazioni e i 
noleggi pluriennali per i quali la società risulti essere conduttore, essa ha adottato coerentemente 
le indicazioni riportate nell’IFRS 16 (Leasing), rilevando nell’attivo dello stato patrimoniale il valore 
del diritto di utilizzo del bene sottostante il contratto, ammortizzandolo in base alla durata dello 
stesso, e nel passivo il debito per un ammontare pari alla sommatoria dei canoni a scadere sino 
al termine del contratto. 
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IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 
 
Gli immobili, impianti e macchinari vengono rilevati come un’attività se, e soltanto se: 
• è probabile che i futuri benefici economici ad essi associati affluiranno all’entità;  
• il loro costo può essere attendibilmente determinato. 
La società valuta in base a questo principio di rilevazione tutti i suoi costi di immobili, impianti e 
macchinari nel momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi sostenuti 
inizialmente per acquistare o costruire un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi 
sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione 
di un elemento. 
Un elemento di immobili, impianti e macchinari che può essere rilevato come un’attività, viene 
valutato al costo.  
Il costo di ogni elemento di immobili, impianti e macchinari include:  
• il suo prezzo di acquisto, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni; 
• eventuali costi direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni 

necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale; 
• la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui 

insiste.  
Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla 
produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono capitalizzati come parte del costo 
del bene stesso. Per la Cantina Rotari il costo è maggiorato degli interessi passivi sostenuti fino 
all'entrata in funzione del bene. Nessun bene iscritto in patrimonio è stato oggetto di rivalutazione 
né di riduzione di valore per costi di smaltimento finali. 
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte a 
bilancio. 
 
Modello del costo 
 
Gli immobili, impianti e macchinari vengono iscritti al costo di acquisto o di produzione, al netto 
degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. I costi 
sostenuti successivamente all’acquisto sono capitalizzati solo se determinano un incremento dei 
benefici economici futuri insiti nel bene a cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati nel conto 
economico quando sostenuti. 
  
Ammortamento 
 
Ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in 
rapporto al costo totale dell’elemento viene ammortizzata distintamente. I terreni, inclusi quelli 
pertinenziali ai fabbricati, non vengono ammortizzati. 

o Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento: il valore ammortizzabile di 
un’attività viene ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile. Il valore 
residuo e la vita utile di un’attività vengono rivisti almeno ad ogni chiusura di esercizio. Se 
le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il cambiamento deve essere considerato 
come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 - 
Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. La vita utile di un bene viene definita in termini 
di utilità attesa dal bene. 

o Criterio di ammortamento: il criterio di ammortamento utilizzato riflette le modalità con le 
quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dalla società.  Il 
criterio di ammortamento applicato viene rivisto alla chiusura di ogni esercizio. Si riportano 
di seguito le aliquote di ammortamento ordinario delle principali categorie di cespiti iscritti: 
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- Fabbricati 3,0% 
- Impianti e macchinari 7,5% 
- Attrezzature  10,0% 
- Serbatoi Inox 3,0% 
- Cassoni mele 5,0% 
- Mobili e arredi 12,0% 
- Autovetture 25,0% 
- Autocarri 20,0% 
- Macchine agricole 9,0% 
- Macchine elettroniche 20,0% 

 

Nel primo anno in funzione del cespite, la quota di ammortamento viene ridotta del 50% in 
considerazione del minor effettivo utilizzo. 

PARTECIPAZIONI  

Le partecipazioni in altre imprese detenute con una quota inferiore al 20% sono classificate tra le 
attività non correnti in quanto non sono destinate alla vendita. Tutte le partecipazioni sono iscritte 
al loro costo d'acquisto. La gestione della compravendita di azioni della controllata Nosio S.p.A. 
è effettuata secondo il metodo FIFO.  
 
CREDITI E FINANZIAMENTI 
 
I crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati 
e sono iscritti al loro valore nominale al netto di eventuali perdite di valore. Inoltre, sono adeguati 
al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un apposito fondo. 
 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 
 
Tali attività sono quelle, diverse dagli strumenti derivati, a scadenza prefissata, con pagamenti 
fissi e determinabili e per le quali la società ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in 
portafoglio sino alla scadenza stessa.  
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
In tale categoria sono incluse le attività finanziarie, non rappresentate da strumenti derivati, le 
quali non sono necessariamente detenute sino a scadenza e sono liquidabili in qualsiasi 
momento. Esse sono valutate al fair value prendendo come riferimento i prezzi di mercato alla 
data di bilancio o in alternativa mediante valutazione interna, le cui variazioni in valore vengono 
rilevate in specifica riserva di patrimonio netto denominata “riserva per attività disponibili per la 
vendita”. Tale riserva viene riversata a conto economico in caso di vendita dell’attività per la 
relativa quota parte o per svalutazioni. Alla data di chiusura di esercizio la società non detiene 
tale tipologia di attività. 
 
Attività destinate alla vendita e attività operative cessate 
 
Dal momento in cui un’attività viene classificata come posseduta per la vendita, le attività non 
correnti in dismissione sono valutate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei 
costi di alienazione. Le variazioni in valore di un’attività classificata come posseduta per la vendita 
sono rilevate direttamente nel conto economico. Un’attività viene classificata come cessata al 
momento della sua effettiva cessione. 
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STRUMENTI FINANZIARI 
 
Gli strumenti finanziari, utilizzati per operazioni di copertura del rischio di cambio relativamente 
alle attività e passività denominate in valuta diversa da quella di bilancio e quelli finalizzati 
all'ottimizzazione degli oneri e proventi finanziari, sono contabilizzati riconoscendo proventi e 
oneri nel conto economico secondo il principio di competenza.  
 
La contabilizzazione delle operazioni di copertura comporta una rilevazione simmetrica degli 
effetti sul conto economico derivanti dalle variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di 
copertura e dello strumento coperto.  
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 
Le disponibilità liquide sono costituite dai valori in cassa e da altri depositi liquidi prontamente 
convertibili in valori di cassa noti e soggetti ad un rischio irrilevante di variazione del loro valore. 
Il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al loro valore nominale. 
 
DEBITI COMMERCIALI ED ALTRE PASSIVITÀ 
 
I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati.  
 
RIMANENZE MAGAZZINO 
 
Secondo lo IAS 2, il costo delle rimanenze deve essere determinato adottando il metodo FIFO o 
il metodo del costo medio ponderato. Mezzacorona Sca e tutte le sue controllate hanno scelto di 
valutare le rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo al costo d’acquisto secondo il 
metodo FIFO, mentre le rimanenze finali di prodotti vinicoli sono valorizzate al minore tra il costo 
d’acquisto o di produzione e il valore presumibile di realizzo sul mercato, tenuto conto della 
qualità, del tipo e della gradazione alcolica. La valutazione al costo viene determinata secondo il 
metodo del costo medio ponderato. Per quanto riguarda le rimanenze di attività biologiche, 
secondo quanto previsto dallo IAS 41-Agricoltura, esse vengono valutate al loro valore di mercato 
al netto dei costi stimati da sostenere dal momento del loro raccolto al punto di vendita finale. 
 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE  
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti. Come già precedentemente precisato la società ha deciso di non attualizzare i 
benefici ai dipendenti a prestazioni definite. 

ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI 
 
Gli accantonamenti sono passività con scadenza o ammontare definitivo incerti. Un 
accantonamento viene contabilmente rilevato dalla società se, e solo se:  
• ha un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; 
• è probabile (cioè è più verosimile piuttosto che il contrario) che per adempiere all’obbligazione 

si renderà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici;  
• può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento 

dell’obbligazione; il principio fa notare che solo in casi estremamente rari non sarebbe 
possibile effettuare una stima attendibile.  

L’importo accantonato in bilancio rappresenta la migliore stima dell’onere che sarebbe necessario 
per estinguere l’obbligazione qualora essa si manifestasse alla data di riferimento del bilancio. 
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Le passività potenziali sono: 
• un’obbligazione possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata 

solamente dal verificarsi o meno di uno o più fatti futuri e che non sono totalmente sotto il 
controllo dell’impresa;   

• un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma non è rilevata perché:  
a. non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego di 

risorse atte a produrre benefici economici;   
b. l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente 

attendibilità. 
La società ha fornito informazioni in merito ad esse nelle presenti note informative. 
 
RATEI E RISCONTI 
 
I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza del periodo maturati su attività 
e passività, sono ricondotti a rettifica delle attività e passività cui si riferiscono. 
 
RICONOSCIMENTO RICAVI E COSTI  
 
I ricavi e costi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i rispettivi effetti economici abbiano 
effetto sulla società e il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile. I ricavi per 
vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, secondo i 
termini di consegna concordati con l’acquirente. I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono 
riconosciuti in base alla loro competenza temporale. 
  
CONTRIBUTI PUBBLICI 
 
I contributi da enti pubblici sono stati rilevati come previsto dallo IAS 20. I ricavi per contributi 
sono interamente rilevati in base al metodo per il quale viene rimandato l’effetto economico della 
loro quota parte imputabile agli esercizi futuri attraverso l’iscrizione di risconti passivi, in 
proporzione al piano di ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, ad eccezione dei contributi 
relativi ai cespiti incorporati con la fusione dell’ex Consorzio Ortofrutticolo Valdadige, i quali sono 
stati interamente imputati a riduzione del costo di acquisizione dei cespiti stessi. Per quanto 
riguarda i contributi in conto esercizio, essi sono stati contabilizzati per competenza economica, 
in base al manifestarsi delle condizioni per cui tali contributi sono stati erogati. 
 
ONERI FINANZIARI 
 
Tutti gli oneri finanziari sono iscritti a conto economico in base al principio di competenza. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
 
Le imposte sul reddito sono calcolate rispettando la legislazione fiscale vigente e sono 
contabilizzate in base al criterio della competenza economica.  
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Capitolo 4: VALORIZZAZIONE DELLE VOCI, MOVIMENTAZIONE E DETTAGLI 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 
ATTIVITÀ NON CORRENTI: 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

487.244 258.939 228.305 

 
In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in: 
 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

avviamento 

Valore 
31/07/2019 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Incremento 
f.do amm.to 

Diminuzione 
f.do amm.to 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/07/2020 

Software 258.939 75.567 - - - (109.598) 224.908 

Diritto uso noleggi - 507.976 - (129.668) - (115.972) 262.336 

Totale 258.939 583.543 - (129.668) - (225.570) 487.244 

 
Coerentemente con quanto indicato dall’IFRS 16 (Leasing) si è adottato un approccio retrospettivo per l’iscrizione 
del valore dei diritti d’uso sui contratti di noleggio per cui la società risulti essere conduttrice, considerando il valore 
storico all’inizio di ciascun contratto e il relativo fondo ammortamento che si sarebbe accumulato sino al 31/07/2019 
e iscrivendo tali valori all’apertura dell’esercizio 2019/2020. Il valore netto di tali contratti al 31/07/2019 sarebbe stato 
di € 192.081, con un costo storico di € 321.748. Nel corso dell’esercizio 2019/2020 c’è stato un incremento di € 
186.226 per la sottoscrizione di sei nuovi contratti di noleggio auto. Per quanto riguarda i Software l’incremento si 
riferisce per lo più ad un programma per il monitoraggio e controllo sul campo da parte dei tecnici agronomi. 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

182.537.254 180.276.939 2.260.315 

 
In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in: 
 
TERRENI E FABBRICATI 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 190.984.658 

Ammortamenti esercizi precedenti (65.865.122) 

Saldo al 31/07/2019 125.119.536 

Incrementi nell’esercizio 2.211.689 

Ammortamenti dell'esercizio (4.037.460) 

Saldo al 31/07/2020 123.293.765 

 
In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in: 
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Terreni e fabbricati 
Valore 

31/07/2019 
Incrementi 
Esercizio 

Decrementi 
Esercizio 

Incremento 
f.do amm.to 

Diminuzione 
f.do amm.to 

Amm.to 
Esercizio 

Valore 
31/07/2020 

Terreni e fabbricati 124.916.775 2.202.661 - - - (4.010.076) 123.109.360 

Costruzioni Leggere 202.761 9.028 - - - (27.384) 184.405 

Totale 125.119.536 2.211.689 - - - (4.037.460) 123.293.765 

 
Gli incrementi fra i fabbricati riguardano principalmente la realizzazione di un nuovo depuratore delle acque reflue 
presso lo stabilimento in via IV Novembre e la realizzazione di nuovi serbatoi di stoccaggio esterni presso lo 
stabilimento in via del Teroldego, entrambi a Mezzocorona. 
 
I fabbricati di proprietà del Gruppo Mezzacorona sono gravati dalle seguenti ipoteche: 
 

Banca Beneficiario Data stipula 
Importo 
ipoteca 

Debito 
originario  

Debito 
attuale 

Sparkasse     Mezzacorona Sca 15/10/2007 13.000.000 10.000.000 784.734 

Sparkasse      Mezzacorona Sca 04/04/2008 22.100.000 17.000.000 4.137.119 

Monte dei Paschi                                Mezzacorona Sca 29/06/2010 20.000.000 10.000.000 554.410 

Deutsche Bank Mezzacorona Sca 07/02/2018 15.000.000 10.000.000 7.802.744 

Cassa Centrale Banca Mezzacorona Sca 12/06/2014 18.000.000 12.000.000 4.623.060 

Hypo Tirol                               Nosio S.p.A.           19/12/2007 13.000.000 10.000.000 3.815.597 

BNL Nosio S.p.A.           12/06/2014 50.000.000 25.000.000 9.375.000 

Deutsche Bank Nosio S.p.A.           31/032016 4.500.000 3.000.000 1.774.580 

BNL Nosio S.p.A.           06/08/2019 26.000.000 13.000.000 12.187.500 

Banca Pop. Agr. di Ragusa Villa Albius Sarl 28/01/2008 15.000.000 10.000.000 2.441.563 

BNL Villa Albius Sarl 25/02/2011 25.000.000 12.500.000 1.388.889 

BNL Villa Albius Sarl 31/08/2016 24.000.000 12.000.000 9.200.000 

Sparkasse Villa Albius Sarl 13/06/2005 14.000.000 7.000.000 250.000 

BNL Solsicano Sarl 10/05/2013 20.000.000 10.000.000 1.666.667 

Credem Solsicano Sarl 12/08/2015 10.000.000 5.000.000 1.658.127 

Totale     289.600.000 166.500.000 61.659.989 

 
IMPIANTI E MACCHINARIO 
 

  Descrizione Importo 

Costo storico 129.864.704 

Ammortamenti esercizi precedenti (83.205.941) 

Saldo al 31/07/2019 46.658.763 

Incrementi nell’esercizio 5.007.396 

Decrementi nell'esercizio (294.194) 

Decrementi f.do amm.to nell'esercizio 294.194 

Ammortamenti dell'esercizio (4.222.105) 

Saldo al 31/07/2020 47.444.054 
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Impianti e 
macchinari 

Valore 
31/07/2019 

Incrementi 
Esercizio 

Decrementi 
Esercizio 

Incremento 
f.do amm.to 

Diminuzione 
f.do amm.to 

Amm.to 
Esercizio 

Valore 
31/07/2020 

Impianti 24.647.084 1.868.326 - - - (2.039.515) 24.475.895 

Macchinari 7.834.450 2.685.291 (294.194) - 294.194 (1.347.498) 9.172.243 

Serbatoi inox 14.177.229 453.779 - - - (835.092) 13.795.916 

Totale 46.658.763 5.007.396 (294.194) - 294.194 (4.222.105) 47.444.054 

 
Fra gli impianti gli incrementi più rilevanti riguardano quelli realizzati per il nuovo depuratore e ultimati i lavori di 
impiantistica dell’aumentata capacità di stoccaggio del vino sfuso. L’incremento nei macchinari è dovuto 
principalmente all’acquisto di nuove presse per la spremitura dell’uva in sede di conferimento e di un nuovo lava-
cassoni, oltre a nuovi moduli per la linea di imbottigliamento spumante, nonché un nuovo sistema di spostamento ed 
elevazione automatico delle palette di prodotto finito. Sono stati altresì acquistati nuovi serbatoi per la 
spumantizzazione presso la ex sede. È stata alienata la vecchia lava-cassoni e una etichettatrice automatica. 
 
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 15.976.957 

Ammortamenti esercizi precedenti (11.599.036) 

Saldo al 31/07/2019 4.377.921 

Incrementi nell’esercizio 303.831 

Decrementi nell'esercizio (66.769) 

Decrementi f.do amm.to nell'esercizio 61.855 

Ammortamenti dell'esercizio (618.598) 

Saldo al 31/07/2020 4.058.240 

  
In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in: 
 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Valore 
31/07/2019 

Incrementi 
Esercizio 

Decrementi 
Esercizio 

Incremento 
f.do amm.to 

Diminuzione 
f.do amm.to 

Amm.to 
Esercizio 

Valore 
31/07/2020 

Attrezzature 2.457.183 253.300 (9.292) - 4.398 (383.423) 2.322.166 

Cassoni 1.920.738 50.531 (57.477) - 57.457 (235.175) 1.736.074 

Totale 4.377.921 303.831 (66.769) - 61.855 (618.598) 4.058.240 

 
Fra le attrezzature sono stati realizzati dei nuovi rivestimenti in acciaio inox per i containers utilizzati durante la 
vendemmia, oltre a diverse altre attrezzature utilizzate presso gli impianti di imbottigliamento. Sono stati acquistati 
nuovi cassoni per il conferimento e lo stoccaggio delle mele. 
 
ALTRI BENI 
  

Descrizione Importo 

Costo storico 14.739.456 

Ammortamenti esercizi precedenti (11.913.712) 

Saldo al 31/07/2019 2.825.744 

Incrementi nell’esercizio 389.756 
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Decrementi nell'esercizio (145.586) 

Decrementi f.do amm.to nell'esercizio 128.934 

Ammortamenti dell'esercizio (666.968) 

Saldo al 31/07/2020 2.531.880 

 
In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in: 
 

Altri beni 
Valore 

31/07/2019 
Incrementi 
Esercizio 

Decrementi 
Esercizio 

Incremento 
f.do amm.to 

Diminuzione 
f.do amm.to 

Amm.to 
Esercizio 

Valore 
31/07/2020 

Mobili e Arredi 547.322 24.067 - - - (126.008) 445.381 

CED 311.278 168.667 (39.214) - 39.214 (147.651) 332.294 

Automezzi 312.909 63.349 (54.589) - 37.937 (91.254) 268.352 

Muletti 142.554 133.673 (51.783) - 51.783 (68.276) 207.951 

Macchine agricole 1.511.681 - - - - (233.779) 1.277.902 

Totale 2.825.744 389.756 (145.586) - 128.934 (666.968) 2.531.880 

 
Sono stati sostituiti due carrelli elevatori in funzione presso il magazzino ortofrutta e tre automezzi per la 
movimentazione interna. Sono stati acquistati nuovi servers di supporto al data-center. Le alienazioni riguardano 
vecchi strumenti informatici rottamati. 
 
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 
 

  Descrizione Importo 

Saldo al 31/07/2019 1.294.975 

Incrementi nell’esercizio 7.657.475 

Giroconti dell'esercizio (3.743.135) 

Saldo al 31/07/2020 5.209.315 

 
In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in: 
 

Immobilizzazioni  
in corso 

Valore 
31/07/2019 

Incrementi 
Esercizio 

Decrementi 
Esercizio 

Valore 
31/07/2020 

Immobilizzazioni in corso 1.294.975 7.657.475 (3.743.135) 5.209.315 

Totale 1.294.975 7.657.475 (3.743.135) 5.209.315 

 
Le immobilizzazioni in corso riguardano per la maggior parte la realizzazione di nuovi serbatoi di stoccaggio esterni 
con un incremento di capacità totale di 32.000 hl presso lo stabilimento di via IV Novembre a Mezzocorona, e 
l’ampliamento della cantina Feudo Arancio presso Sambuca di Sicilia. 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

1.108.351 1.108.154 197 
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PARTECIPAZIONI 
  

Descrizione 31/07/2019 
Incrementi 
Esercizio 

Decrementi 
Esercizio 

31/07/2020 

Altre imprese 1.108.154 197 - 1.108.351 

Totale 1.108.154 197 - 1.108.351 

 
In dettaglio, le partecipazioni sono le seguenti: 
 

Castello di Querceto Spa 974.375 

Lavorazione Sociale Vinacce di Modena 82.817 

Apo Conerpo Sca 20.025 

Federazione Trentina della Cooperazione 7.165 

Associazione Produttori Mele del Trentino 5.000 

A.P.T. Trento Bondone Val dei Laghi 5.000 

Winex Sca 2.500 

Caa Coop. Trento Srl 2.080 

Fincooper Soc.Coop.a r.l. 1.131 

American Chamber 1.000 

Consorzio Sikelia 1.000 

Consorzio DOC delle Venezie 800 

Consorzio Vini del Trentino 785 

Conai 613 

CPR System Scarl 612 

Formazione Lavoro Trento 600 

Assomela 500 

A.P.T. Valle di Non 500 

Cassa Rurale Rovereto 300 

Cassa Rurale di Salorno 266 

Istituto Trento DOC 261 

Unione Italiana Vini 258 

Aziende Agricole GIV 154 

Cassa di Trento 139 

Cantina Sociale di Soave 100 

Cantina Alta Padovana 100 

Enotria Promotion 100 

Cooperfidi 58 

Cantine Vitevis 50 

Viticola G.I.V. 25 

A.I.A.B. 21 

Codipra 10 

Cassa Rurale delle Giudicarie 3 

Cassa Rurale Alto Garda 3 

Totale altre imprese 1.108.351 

 
Si forniscono di seguito informazioni sulle movimentazioni relative alle quote di altre imprese: 
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Partecipazione 31/07/2019 Acquisti 

Aumenti / 
Inclusione 

Cessioni / 
Elisione 

31/07/2020 

CPR System Scarl 598 - 14 - 612 

Cassa Rurale di Salorno 133 - 133 - 266 

Cantine Vitevis - 50 - - 50 

 
RIMANENZE 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

4.812.529 3.874.612 937.917 

 
PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Spumante 3.874.612 937.917 - 4.812.529 

Totale 3.874.612 937.917 - 4.812.529 

 
Questo valore si riferisce allo spumante imbottigliato per la prima rifermentazione in bottiglia nel corso della scorsa 
primavera. Il valore delle rimanenze iniziali è stato imputato come costo dell’esercizio. Nel corso dell'esercizio sono 
stati adeguati i valori standard rispetto all’anno precedente. 
 
CREDITI 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

115.744 123.021 (7.277) 

 
I crediti non correnti sono così ripartiti: 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Crediti diversi 95.034 - (1.205) 93.829 

Risconti attivi 27.987 - (6.072) 21.915 

Totale 123.021 - (7.277) 115.744 

 
ATTIVITÀ CORRENTI: 
 
RIMANENZE 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

89.155.867 84.341.651 4.814.216 

 
La variazione in valore fra le rimanenze iniziali e quelle finali è stata imputata a conto economico. Le rimanenze si 
possono suddividere nelle seguenti categorie: 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Attività biologiche 4.389.708                    -    (226.623) 4.163.085 

Vino sfuso 43.201.593 3.593.722                    -    46.795.315 
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Vino imbottigliato 16.657.820                    -    (31.147) 16.626.673 

Spumante 15.245.597 1.096.467                    -    16.342.064 

Mele 102.346                    -    (101.840) 506 

Imballi 3.815.872 288.842                    -    4.104.714 

Materiali di consumo 655.858 163.246                    -    819.104 

Altro 272.857 31.549                    -    304.406 

Totale 84.341.651 5.173.826 (359.610) 89.155.867 

 
CREDITI 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

39.196.326 41.670.233 (2.473.907) 

  
I crediti sono ripartiti su base geografica secondo il seguente prospetto: 
 
 Italia UE Extra UE Totale 

Crediti verso clienti 14.175.203 6.129.685 10.104.205 30.409.093 

Crediti tributari 2.307.165 165.542 2.590 2.475.297 

Crediti verso altri 4.833.168 11.535 80.655 4.925.358 

Ratei e risconti attivi 1.029.726 93.830 263.022 1.386.578 

TOTALE 22.345.262 6.400.592 10.450.472 39.196.326 

  
CREDITI VERSO CLIENTI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Crediti verso clienti 31.239.505                    -    (1.005.733) 30.233.772 

Crediti dubbi e in contenzioso 1.332.285                    -    (390.434) 941.851 

Ricevuta bancarie 453.280                    -    (68.912) 384.368 

Altri crediti di natura commerciale 858.837                    -    (301.638) 557.199 

Fondo svalutazione (1.837.376)                    -    129.279 (1.708.097) 

Totale 32.046.531                    -    (1.637.438) 30.409.093 

 
CREDITI TRIBUTARI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Crediti per ritenute subite 19.973 4.531                    -    24.504 

Crediti IVA 3.112.443                    -    (777.741) 2.334.702 

Acconti di imposta IRES 27.032 39.979                    -    67.011 

Acconti di imposta IRAP 47.951                    -    (11.804) 36.147 

Crediti IRES 40.454                    -    (27.521) 12.933 

Totale 3.247.853 44.510 (817.066) 2.475.297 
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CREDITI VERSO ALTRI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Crediti per contributi 2.160.650                    -    (153.855) 2.006.795 

Crediti attività finanziarie 724 1.587.099                    -    1.587.823 

Crediti diversi 2.779.032                    -    (1.448.292) 1.330.740 

Totale 4.940.406 1.587.099 (1.602.147) 4.925.358 

 
La voce “Crediti attività finanziarie” comprende la valutazione dei contratti di vendita a termine in dollari statunitensi 
a cambio prefissato esistenti alla data di chiusura d’esercizio rispetto al cambio in vigore alla stessa data. Il valore 
qui iscritto rappresenta il differenziale positivo tra il tasso di cambio al 31/07/2020 e i tassi di cambio fissati da ciascun 
contratto, rapportato al relativo valore nominale sottostante oggetto della vendita. 
 
RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Ratei attivi 674.541                    -    (57.348) 617.193 

Risconti attivi 760.902 8.483                    -    769.385 

Totale 1.435.443 8.483 (57.348) 1.386.578 

 
I ratei attivi costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio ma non ancora contabilizzati. I risconti attivi si riferiscono 
a costi contabilizzati prima della chiusura dell’esercizio, ma di competenza di quello successivo. Si tratta per la 
maggior parte di costi inerenti a contributi associativi, canoni di manutenzione, licenze e attività commerciali. 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

53.086.200 49.792.274 3.293.926 

 
Le disponibilità liquide sono così ripartite: 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Depositi bancari 49.764.205 3.291.030                    -    53.055.235 

Denaro e valori in cassa 28.069 2.896                    -    30.965 

Totale 49.792.274 3.293.926                    -    53.086.200 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
PASSIVITÀ NON CORRENTI: 
 
PATRIMONIO NETTO 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

101.087.244 100.633.650 453.594 
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In dettaglio, il patrimonio netto si suddivide in: 
 

Descrizione 31/07/2019 Incrementi Decrementi 31/07/2020 

Capitale Sociale 133.080 - (960) 132.120 

Riserva di rivalutazione 768.457 - - 768.457 

Riserva legale 3.974.823 289.979 - 4.264.802 

Riserva statutarie 52.817.868 629.920 - 53.447.788 

Riserva per contributi capitalizzati 7.281.716 - - 7.281.716 

Altre riserve IAS (720.834) - - (720.834) 

Riserva di conversione bilancio PWI (139.283) - (167.810) (307.093) 

Differenza arrotondamento euro 2 - (5) (3) 

Utili (perdite) portate a nuovo (1.900.014) 548.959 - (1.351.055) 

Utile (perdita) d'esercizio 1.448.583 - (350.490) 1.098.093 

Totale patrimonio netto di Gruppo 63.664.398 1.468.858 (519.265) 64.613.991 

Capitale e riserve di terzi 35.274.843 - (122.764) 35.152.079 

Utile (perdita) d'esercizio di terzi 1.694.409 - (373.235) 1.321.174 

Totale patrimonio netto di terzi 36.969.252 - (495.999) 36.473.253 

Totale 100.633.650 1.468.858 (1.015.264) 101.087.244 

 
Il capitale sociale è così composto: 
 

Quote Numero Valore nominale 

Quote 1.101 120 

 
La movimentazione delle quote nel corso dell’esercizio si è sviluppata come segue: 
 

Descrizione 31/07/2019 Soci entrati Soci usciti 31/07/2020 

Quote 1.109 30 38 1.101 

 
Per una più approfondita analisi delle movimentazioni di patrimonio netto consolidato si rimanda al prospetto riportato 
nell’allegato n.4. 
 
FONDO PER RISCHI E ONERI 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

127.125 119.324 7.801 

 
Il fondo è così costituito: 
 

Variazioni 31/07/2019 Incrementi Decrementi 31/07/2020 

Fondo indennità agenti 79.956 - (2.218) 77.738 

Fondo per imposte 31.328 9.899 - 41.227 

Fondo rischi controversie legali 8.040 120 - 8.160 

Totale 119.324 10.019 (2.218) 127.125 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

524.084 605.615 (81.531) 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/07/2019 Incrementi Decrementi 31/07/2020 

Trattamento di fine rapporto 605.615 - (81.531) 524.084 

Totale 605.615 - (81.531) 524.084 

 
Dal 1° gennaio 2007, avendo il Gruppo più di cinquanta dipendenti, gli importi da essi maturati sono versati ai fondi 
da loro designati o in alternativa, in mancanza di specifiche indicazioni, direttamente al fondo tesoreria gestito 
dall’Inps. I decrementi riguardano il trattamento di fine rapporto liquidato ai dipendenti nel corso dell’esercizio, al 
netto dell’eventuale quota parte di fondo riclassificata tra le passività a breve termine. Il valore del trattamento di fine 
rapporto è incluso fra le passività non correnti in ragione della scarsa possibilità di un suo utilizzo immediato, ad 
eccezione delle eventuali quote liquidate nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di 
approvazione della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, classificate fra i debiti correnti.  
 
DEBITI 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

153.606.472 137.240.360 16.366.112 

 
DEBITI VERSO OBBLIGAZIONISTI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Obbligazioni 9.399.100 3.878.300 - 13.277.400 

Totale 9.399.100 3.878.300 - 13.277.400 

 
Il decremento rappresenta la riclassifica fra le passività correnti della quota parte in scadenza nel corso del prossimo 
esercizio. 
 
DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUO OLTRE I 12 MESI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Mutui ipotecari 48.794.153 - (1.483.103) 47.311.050 

Mutui chirografari 42.360.035 14.340.078 - 56.700.113 

Totale 91.154.188 14.340.078 (1.483.103) 104.011.163 

 
Si tratta delle quote capitale dei mutui in scadenza a partire dal secondo esercizio successivo. 
 
DEBITI VERSO SOCI PER PAGAMENTI DIFFERITI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Autofinanziamento soci 15.136.913 923.949 - 16.060.862 

Totale 15.136.913 923.949 - 16.060.862 
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Il debito rappresenta integralmente il differimento del pagamento delle uve conferita dai soci e verrà rimborsato nel 
corso dei prossimi cinque anni. Il debito è iscritto al valore nominale. 
 
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO AGENTI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Indennità di fine rapporto 45.485 - - 45.485 

Totale 45.485 - - 45.485 

 
Rappresenta il debito verso ex agenti per il fondo di quiescenza ed è iscritto al valore nominale. 
 
DEBITI CANONI LOCAZIONE E NOLEGGI A SCADERE 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Canoni noleggi a scadere - 163.286 - 163.286 

Totale - 163.286 - 163.286 

 
Si tratta del debito non corrente dei canoni di noleggio che scadranno a partire dal secondo esercizio successivo. 
Tale debito è stato rilevato per la prima volta nell’esercizio 2019/2020 in sede di prima applicazione del principio 
contabile internazionale IFRS-16. 
 
RICAVI FUTURI PER CONTRIBUTI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Ricavi futuri per contributi 21.504.674 - (1.456.398) 20.048.276 

Totale 21.504.674 - (1.456.398) 20.048.276 

 
Si riferiscono ai ricavi relativi a contributi in conto impianti rinviati a partire dal secondo esercizio successivo. 

 
PASSIVITÀ CORRENTI: 
 
FONDO PER RISCHI E ONERI 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

1.247.212 265.487 981.725 

 
Il fondo è così costituito: 
 

Variazioni 31/07/2019 Incrementi Decrementi 31/07/2020 

Fondo rischio oscillazione cambi - 981.725 - 981.725 

Fondo copertura perdite partecipate 265.487 - - 265.487 

Totale 265.487 981.725 - 1.247.212 

 
L’accantonamento rischio su cambi è riferito alle operazioni di vendita a termine di dollari statunitensi esistenti al 
31/07/2020, sui quali si realizzerebbe una perdita nel probabile caso di apprezzamento del cambio nel corso 
dell’esercizio successivo rispetto al valore di adeguamento alla chiusura dell’esercizio. Il fondo copertura perdite su 
partecipate si riferisce al Consorzio Sikelia. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

40.456 1.276 39.180 

 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/07/2019 Incrementi Decrementi 31/07/2020 

Trattamento di fine rapporto 1.276 39.180                    -    40.456 

Totale 1.276 39.180                    -    40.456 

 
Trattasi della eventuale quota parte corrente del trattamento di fine rapporto, erogata ai dipendenti nel corso del 
periodo intercorrente fra la data di chiusura dell’esercizio e quella di approvazione della bozza di bilancio da parte 
del Consiglio di Amministrazione. 
 
DEBITI 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

113.866.922 122.580.111 (8.713.189) 

 
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI 
  

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Prestiti da soci 11.638.844                    -    (7.876) 11.630.968 

Totale 11.638.844                    -    (7.876) 11.630.968 

 
Si riferiscono ai prestiti da soci remunerati. Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalla Banca d’Italia in 
attuazione della delibera C.I.R.C. del 19/07/2005 e della circolare della Banca d’Italia n. 299 dodicesimo 
aggiornamento del 21/03/2007 in GU del 26/04/2007. Il rapporto tra il prestito e il patrimonio netto è nei limiti di legge. 
Il tasso di remunerazione alla chiusura dell’esercizio era pari al 2,50% lordo, che corrisponde al 1,85% netto. L’indice 
di struttura finanziaria, così come indicato anche nella sezione “Indicatori finanziari di solidità” nella Relazione degli 
Amministratori, è di 1,35, dove un valore minore di 1 evidenzia una situazione non in perfetto equilibrio finanziario 
dovuto alla mancanza di correlazione temporale fra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società. 
 
DEBITI VERSO OBBLIGAZIONISTI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Obbligazioni 1.964.200                    -    (312.500) 1.651.700 

Totale 1.964.200                    -    (312.500) 1.651.700 

 
DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI ENTRO I 12 MESI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Mutui ipotecari 16.117.483                    -    (1.768.543) 14.348.940 

Mutui chirografari 17.827.329 415.718                    -    18.243.047 

Totale 33.944.812 415.718 (1.768.543) 32.591.987 

 
Si tratta delle quote capitale dei mutui in scadenza nel corso del prossimo esercizio. 
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DEBITI VERSO BANCHE PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Prestiti da banche a breve  3.900.997                    -    (609.302) 3.291.695 

Totale 3.900.997                    -    (609.302) 3.291.695 

 
DEBITI VERSO CLIENTI PER ACCONTI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Acconti da clienti 149.638 106.319                    -    255.957 

Totale 149.638 106.319                    -    255.957 

 
DEBITI VERSO FORNITORI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Debiti verso fornitori 27.146.341                    -    (1.866.986) 25.279.355 

Totale 27.146.341                    -    (1.866.986) 25.279.355 
 
I debiti verso fornitori sono ripartiti su base geografica secondo il seguente prospetto: 

 
  Italia UE Extra UE Totale 

Debiti verso fornitori 21.832.635 1.145.456 2.301.264 25.279.355 

 
DEBITI VERSO SOCI CONFERENTI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Debiti per restituzione autofinanziamento  3.011.010                    -    (586.136) 2.424.874 

Debito per saldo uve conferimento 23.868.655                    -    (2.573.916) 21.294.739 

Debito per saldo mele conferimento 1.883.477 883.074                    -    2.766.551 

Debito per saldo vino conferito 4.468.671                    -    (1.015.980) 3.452.691 

Altri debiti verso soci 16.125                    -    (13.394) 2.731 

Totale 33.247.938 883.074 (4.189.426) 29.941.586 

 
Il “debito per restituzione autofinanziamento” è relativo alla quota di “autofinanziamento soci” in fase di rimborso. 
 
DEBITI TRIBUTARI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

IRES e imposte analoghe 353.642 922                    -    354.564 

IRAP 13.321                    -    (1.915) 11.406 

IVA a debito 261.469 189.095                    -    450.564 

Ritenute operate alla fonte 103.935 99.704                    -    203.639 

Altri debiti tributari 14.527                    -    (4.242) 10.285 

Totale 746.894 289.721 (6.157) 1.030.458 
 
Per “imposte analoghe” si intendono le imposte calcolate sul reddito d’impresa delle controllate estere. 
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DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Debiti vs istituti previdenziali 898.140                    -    (123.112) 775.028 

Totale 898.140                    -    (123.112) 775.028 

 
I debiti verso enti previdenziali si riferiscono ai contributi da versare sui salari e sugli stipendi erogati dalla società. 
 
DEBITI VERSO ALTRI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Debito per fondo di esercizio piano operativo 678.626                    -    (110.152) 568.474 

Debiti per anticipo contributi 97.400 146.916                    -    244.316 

Debiti verso azionisti 3.585 2.610                    -    6.195 

Debito per retribuzioni, ferie e premi maturati 2.637.068                    -    (14.923) 2.622.145 

Debiti verso amministratori o sindaci 14.981 159                    -    15.140 

Debiti passività finanziarie 164.481                    -    (164.481)                  -    

Debiti diversi 2.109.659                    -    (1.992.467) 117.192 

Totale 5.705.800 149.685 (2.282.023) 3.573.462 

 
La voce “Debiti passività finanziarie” comprende la valutazione dei contratti di vendita a termine in dollari statunitensi 
a cambio prefissato esistenti alla data di chiusura d’esercizio rispetto al cambio in vigore alla stessa data. 
 
DEBITI CANONI LOCAZIONE E NOLEGGI A SCADERE 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Canoni noleggi a scadere - 99.050 - 99.050 

Totale - 99.050 - 99.050 

 
Si tratta del debito corrente dei canoni di noleggio che scadranno nel corso dell’esercizio successivo. Tale debito è 
stato rilevato per la prima volta nell’esercizio 2019/2020 in sede di prima applicazione del principio contabile 
internazionale IFRS-16. 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Ratei passivi 1.218.153 448.792                    -    1.666.945 

Risconti passivi 4.563 12                    -    4.575 

Totale 1.222.716 448.804                    -    1.671.520 

 
RICAVI FUTURI PER CONTRIBUTI 
 

Descrizione 31/07/2019 Incremento Decremento 31/07/2020 

Ricavi futuri per contributi 2.013.791 60.365                    -    2.074.156 

Totale 2.013.791 60.365                    -    2.074.156 

 
Si riferiscono alle quote dei ricavi per contributi in conto impianti rinviate per competenza al prossimo esercizio. 
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CONTO ECONOMICO 
 
RICAVI: 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

205.346.001 205.212.686 133.315 

 
I ricavi sono così composti: 
 

Descrizione 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 193.597.747 186.636.598 6.961.149 

Variazioni rimanenze prodotti 4.486.900 12.719.463 (8.232.563) 

Lavori in economia capitalizzati - - - 

Altri ricavi e proventi 7.261.354 5.856.625 1.404.729 

Totale 205.346.001 205.212.686 133.315 

 
I ricavi per le vendite sono così composti: 
 

Descrizione 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Vendite vino sfuso 30.650.492 31.139.571 (489.079) 

Vendite vino imbottigliato 132.876.310 126.314.852 6.561.458 

Vendite spumante 10.086.670 11.418.769 (1.332.099) 

Vendite altri prodotti 6.342.998 4.591.978 1.751.020 

Vendite mele 12.788.683 12.212.330 576.353 

Vendite altri prodotti ortofrutticoli 78.820 93.045 (14.225) 

Vendite varie 18.201 4.840 13.361 

Vendite piante e diffusori a soci 343.702 375.580 (31.878) 

Vendite sottoprodotti 226.940 257.540 (30.600) 

Rimborsi vari 46.186 41.282 4.904 

Rimborsi eventi 138.745 186.811 (48.066) 

Totale 193.597.747 186.636.598 6.961.149 

 
I dati relativi alle vendite di vino sono comprensivi dell’iva applicata in base al regime adottato dalla cooperativa 
(regime forfetario in base all’art.34 del DPR 633/72).  
 
Gli altri proventi e ricavi si riferiscono in particolare a: 
 

Descrizione 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Frigoconservazione - 4.338 (4.338) 

Affitti attivi 90.000 76.250 13.750 

Energia fotovoltaico 490.709 519.586 (28.877) 

Contributi in conto esercizio 4.257.084 2.542.811 1.714.273 

Contributi in conto impianti 1.641.675 1.651.237 (9.562) 

Rimborsi vari 307.038 292.755 14.283 
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Sopravvenienze attive 263.569 554.880 (291.311) 

Plusvalenze su transazioni 211.279 214.768 (3.489) 

Totale 7.261.354 5.856.625 1.404.729 

 
Ricavi delle vendite e della prestazione di servizi per area geografica: 
 

Area Vendite % 

Italia 82.884.936 42,81 

Estero UE 30.579.152 15,80 

Estero Extra UE 80.133.659 41,39 

Totale 193.597.747 100,00 

 
Ricavi per categoria di attività: 
 

Settore attività Vendite % 

Vitivinicolo 173.857.103 89,81 

Ortofrutticolo 12.882.275   6,65 

Altro 6.858.369   3,54 

Totale 193.597.747 100,00 

 
COSTI: 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

198.561.851 198.347.008 214.843 

 
Conferimento soci: 
 

Descrizione 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Conferimento uve 36.086.602 40.009.648 (3.923.046) 

Conferimento vino 20.594.179 20.177.757 416.422 

Conferimento mele e altri prodotti ortofrutticoli 6.837.770 5.391.020 1.446.750 

Totale del conferimento 63.518.551 65.578.425 (2.059.874) 

 
La composizione della voce è così dettagliata:  
 

Descrizione 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Conferimento soci 63.518.551 65.578.425 (2.059.874) 

Acquisti materie prime 15.404.554 17.007.393 (1.602.839) 

Materiali di consumo 2.972.798 2.901.592 71.206 

Trasporti su acquisti 1.041.256 1.041.470 (214) 

Altri acquisti 1.177.587 837.350 340.237 

Acquisti prodotti finiti 8.122.864 7.349.546 773.318 

Acquisti piante e diffusori per conto dei soci 343.702 376.593 (32.891) 

Acquisti imballi 21.839.375 21.552.533 286.842 
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Variazione rimanenze materie prime (1.422.625) 1.382.607 (2.805.232) 

Servizi 49.633.571 45.465.612 4.167.959 

Godimento di beni di terzi 268.045 490.405 (222.360) 

Salari e stipendi 19.373.304 18.651.462 721.842 

Oneri sociali 3.768.728 3.583.635 185.093 

Trattamento di fine rapporto 902.116 891.395 10.721 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 225.570 131.258 94.312 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.545.042 9.430.720 114.322 

Svalutazione crediti attivo circolante 258.641 209.255 49.386 

Altri costi operativi 1.439.781 1.327.117 112.664 

Oneri non ricorrenti 148.991 138.640 10.351 

Totale 198.561.851 198.347.008 214.843 

 
PROVENTI FINANZIARI: 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

1.095.760 198.625 897.135 

 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Proventi da altre partecipazioni 15 15                       -    

Altri proventi 87.000 51.431 35.569 

Utile su cambi 1.008.745 147.179 861.566 

Totale 1.095.760 198.625 897.135 

 
ONERI FINANZIARI: 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

3.720.931 2.534.685 1.186.246 

 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Interessi passivi su mutui bancari 1.199.815 1.305.357 (105.542) 

Interessi passivi su prestiti bancari a breve 213.402 176.977 36.425 

Interessi passivi su obbligazioni 341.642 366.237 (24.595) 

Interessi passivi su prestiti da soci 292.534 291.263 1.271 

Altri oneri 691.813 394.851 296.962 

Perdite su cambi 981.725 - 981.725 

Totale 3.720.931 2.534.685 1.186.246 
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IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO: 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

1.781.980 1.564.729 217.251 

 
Imposte 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

IRES e imposte analoghe 1.586.659 1.373.688 212.971 

IRAP 195.321 191.041 4.280 

Totale 1.781.980 1.564.729 217.251 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. Per “imposte analoghe” si intendono le imposte calcolate 
sul reddito di impresa delle controllate estere. 
 
UTILE O PERDITA DELLE ATTIVITÀ CESSATE: 
 

Saldo al 31/07/2020 Saldo al 31/07/2019 Variazioni 

39.571 149.516 (109.945) 

 
Descrizione 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Plusvalenze da alienazioni 47.767 178.973 (131.206) 

Minusvalenze da alienazioni (5.498) (869) (4.629) 

Arrotondamento euro (1) (1)                       -    

Imposte su attività cessate (già 
incluse in imposte totali) 

(2.697) (28.587) 25.890 

Totale 39.571 149.516 (109.945) 
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Capitolo 5: ALTRE INFORMAZIONI 
 
COMPENSI ORGANI SOCIALI: 
 
Si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri dei Collegi Sindacali e delle società 
di revisione. 

 
Qualifica Compenso  

Consiglio di Amministrazione 150.000 

Collegio Sindacale 80.000 

Revisori legali 76.750 

 
DATI SULL’OCCUPAZIONE: 
 
L'organico medio aziendale ha subito le seguenti variazioni: 

 
Organico medio 31/07/2020 31/07/2019 Variazioni 

Dirigenti 6 6 - 

Impiegati 157 152 5 

Operai 161 157 4 

Stagionali 172 174 (2) 

Totali 496 489 7 

 
IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI: 
 

Descrizione 31/07/2020 31/07/2020 31/07/2019 

Garanzie erogate a terzi 

Vendite a termine dollari USA* $ 24.000.000 20.256.583 30.490.554 

Mandato di credito  1.000.000 1.000.000 

Mandato di credito in dollari USA* $ 6.000.000 5.064.146 5.380.686 

Garanzie fideiussorie  103.389.615 97.789.511 

Garanzie fideiussorie in dollari USA* $ 7.250.000 6.119.177 4.080.354 

Lettere di patronage  - 500.000 

Totale $ 37.250.000 135.829.521 139.241.105 

Garanzie prestate da terzi 

Garanzie fideiussorie   6.185.867 5.220.694 

Totale     6.185.867 5.220.694 
 

* convertito in € al cambio vigente il giorno di chiusura bilancio. 

 
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124: 
 
La L. 124/2017 introduce all'articolo 1, commi da 125 a 129 alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza 
nel sistema delle erogazioni pubbliche che si inseriscono in un contesto normativo di fonte europea, oltre che 
nazionale, che si “innesta”, a tal fine, sul D.L. n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 1, comma 125, della Legge n.124/2017, si segnala che la società, 
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nel corso dell’esercizio 01/08/2019 - 31/07/2020, ha percepito le seguenti somme a titolo di sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere derivanti dalle pubbliche amministrazioni e 
dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, nonché da società controllate di diritto o di fatto 
direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e da società in partecipazione pubblica: 
 

Misura Ente erogatore Contributo 

OCM vino saldo 2018/2019 Pat 20.625 

OCM Ortofrutta saldo Piano Operativo 2018 Apo Conerpo 84.395 

OCM Ortofrutta acconto Piano Operativo 2019 Apo Conerpo 494.303 

OCM promozione Paesi terzi 
Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 

3.329.650 

OCM Investimenti saldo 2018 Regione Sicilia 53.528 

PAC 2019 Regione Sicilia 151.559 

Misura 10.1.b Regione Sicilia 906.121 

GSE conto termico Gestore Servizi Energetici 5.667 

Totale   5.045.848 

 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione  
                                             il Presidente 
                                      Dott. LUCA RIGOTTI 
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Per il Consiglio di Amministrazione  
                                             il Presidente 
                                      Dott. LUCA RIGOTTI 
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MEZZACORONA SCA 
Bilancio Consolidato 

 
Sede in VIA DEL TEROLDEGO, 1/E - 38016 MEZZOCORONA (TN) Capitale sociale Euro 132.120 i.v. 

 
Allegato 1: 

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con 
il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 

127/91 al 31/07/2020 
Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 

Denominazione 
sociale Sede 

Capitale 
sociale 
valuta 

Capitale 
sociale 
importo 

Soci 
Quota 

proprietà 
% 

Quota 
consolidata 

% 

NOSIO S.p.A. Mezzocorona EUR 15.495.000 MEZZACORONA Sca 54,649 54,649 

PRESTIGE WINE 
IMPORTS Corp. 

New York 
(USA) USD 199 NOSIO S.p.A. 55,02 75,048 

PRESTIGE WINE 
IMPORTS Corp. 

New York 
(USA) USD 199 MEZZACORONA Sca 44,98 75,048 

BAVARIA WEIN 
IMPORT G.m.b.H. 

Gilching 
(DEU) EUR 850.000 NOSIO S.p.A. 100 54,649 

VILLA ALBIUS Sarl Mezzocorona EUR 25.000.000 NOSIO S.p.A. 87,7 60,227 

VILLA ALBIUS Sarl Mezzocorona EUR 25.000.000 MEZZACORONA Sca 12,3 60,227 

SOLSICANO Sarl Mezzocorona EUR 5.000.000 NOSIO S.p.A. 99 55,103 

SOLSICANO Sarl Mezzocorona EUR
 

5.000.000 MEZZACORONA Sca 1 55,103 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
                   il Presidente 
           Dott. LUCA RIGOTTI 
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MEZZACORONA SCA 
Bilancio Consolidato 

 
Sede in VIA DEL TEROLDEGO, 1/E - 38016 MEZZOCORONA (TN) Capitale sociale Euro 132.120 i.v. 

 

Allegato 2: 
Elenco delle altre partecipazioni al 31/07/2020 

Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 

Denominazione Sede Capitale 

Castello di Querceto Spa Greve in Chianti (FI) 974.375 

Lavorazione Sociale Vinacce di Modena Modena 82.817 

Apo Conerpo Sca Villanova (BO) 20.025 

Federazione Trentina della Cooperazione Trento 7.165 

Associazione Produttori Mele del Trentino Trento 5.000 

A.P.T. Trento Bondone Val dei Laghi Trento 5.000 

Winex Sca Lugo (RA) 2.500 

Caa Coop. Trento Srl Trento 2.080 

Fincooper Soc.Coop.a r.l. Bologna 1.131 

American Chamber Milano 1.000 

Consorzio Sikelia Trapani 1.000 

Consorzio DOC delle Venezie Venezia 800 

Consorzio Vini del Trentino Trento 785 

Conai Roma 613 

CPR System Scarl Gallo (FE) 612 

Formazione Lavoro Trento Trento 600 

Assomela Trento 500 

A.P.T. Valle di Non Cles (TN) 500 

Cassa Rurale Rovereto Rovereto (TN) 300 

Cassa Rurale di Salorno Salorno (BZ) 266 

Istituto Trento DOC Trento 261 
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             Per il Consiglio di Amministrazione 
                               il Presidente 
                        Dott. LUCA RIGOTTI 

Unione Italiana Vini Milano 258 

Aziende Agricole GIV Bardolino (VR) 154 

Cassa di Trento Trento 139 

Cantina Sociale di Soave Soave (VR) 100 

Cantina Alta Padovana Campodarsego (PD) 100 

Enotria Promotion Roma 100 

Cooperfidi Trento 58 

Cantine Vitevis Vicenza 50 

Viticola G.I.V. Bardolino (VR) 25 

A.I.A.B. Trento 21 

Codipra Trento 10 

Cassa Rurale delle Giudicarie Storo (TN)  3 

Cassa Rurale Alto Garda Arco (TN) 3 
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MEZZACORONA SCA 
Bilancio Consolidato 
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Allegato 3: 
Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il 

patrimonio netto della consolidante e i rispettivi 
valori risultanti dal bilancio consolidato al 31/07/2020 

Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 

 
PATRIMONIO 

NETTO 
RISULTATO 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel 
bilancio d'esercizio della società controllante 

66.886.765 991.522 

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili - - 

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni 
consolidate: 

  

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota 
del patrimonio netto 

(7.163.828) - 

b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 1.805.080 1.805.080 

c) plus/minus valori attribuiti alla data di acquisizione 
delle partecipate 

- - 

d) differenza da consolidamento 3.598.275 - 

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società 
consolidate 

(512.301) (1.698.509) 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 64.613.991 1.098.093 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 36.473.253 1.321.174 

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 101.087.244 2.419.267 

 
 
             Per il Consiglio di Amministrazione 
                               il Presidente 
                        Dott. LUCA RIGOTTI 
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Allegato 4: 
Prospetto variazioni del Patrimonio netto di Gruppo 

31/07/2020 
Il presente documento è redatto in migliaia di Euro 

 
Descrizione 

Capitale 
sociale 

Riserve  Riserva IAS 
Riserva 

conversione 
Utili a nuovo 

Utile di 
esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Saldo al 31/07/2018 135 64.007 (721) (311) (2.435) 1.442 62.117 
Quote sociali versate 4 - - - - - 4 
Quote sociali rimborsate (6) - - - - - (6) 
Tassa ingresso soci - 9 - - - - 9 
Destinazione risultato di 
esercizio - 827 - - 589 (1.416) - 

Promocoop SpA - - - - - (26) (26) 

Risultato di periodo - - - - - 1.448 1.448 

Differenze di cambio - - - 172 - - 172 

Altri movimenti - - - - (54) - (54) 

Saldo al 31/07/2019 133 64.843 (721) (139) (1.900) 1.448 63.664 
Quote sociali versate 4 - - - - - 4 
Quote sociali rimborsate (5) - - - - - (5) 
Tassa ingresso soci - 8 - - - - 8 
Destinazione risultato di 
esercizio - 912 - - 508 (1.420) - 

Promocoop SpA - - - - - (28) (28) 

Risultato di periodo - - - - - 1.098 1.098 
Differenze di cambio - - - (168) - - (168) 
Altri movimenti - - - - 41 - 41 

Saldo al 31/07/2020 132 65.763 (721) (307) (1.351) 1.098 64.614 

 
 
             Per il Consiglio di Amministrazione 
                               il Presidente 
                        Dott. LUCA RIGOTTI 
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Allegato 5: 
Altre componenti di conto economico complessivo 

Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 
 31/07/2020  31/07/2019 
    

Utile (PERDITA) d’esercizio 2.419.267  3.142.992 
    

Componenti che non saranno successivamente 
riclassificate nell'utile (perdita) di esercizio: 

   

- Variazioni nella riserva di rivalutazione -  - 

- Rivalutazione dei piani a benefici definiti -  - 
    

Componenti che saranno successivamente riclassificate 
nell'utile (perdita) di esercizio: 

   

- Utile (perdita) derivanti dalla conversione dei bilanci di una 
gestione estera 

(193.961)  162.351 

- Utile (perdita) dalla rideterminazione di attività finanziarie 
disponibili per la vendita 

-  - 

- Parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di 
copertura in una copertura di flussi finanziari 

-  - 

    

Totale altre componenti di conto economico complessivo (193.961)  162.351 
    

Utile (PERDITA) d’esercizio complessivo 2.225.306  3.305.343 
    

Utile (PERDITA) d’esercizio complessivo del Gruppo 952.529  1.569.846 

Utile (PERDITA) d’esercizio complessivo di terzi 1.272.777  1.735.497 

 
 
             Per il Consiglio di Amministrazione 
                               il Presidente 
                        Dott. LUCA RIGOTTI 
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MEZZACORONA SCA 
Bilancio Consolidato 

 
Sede in VIA DEL TEROLDEGO, 1/E -38016 MEZZOCORONA (TN) Capitale sociale Euro 132.120 i.v.  

 
 

Relazione degli Amministratori al 31/07/2020 
Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 

 
Signori Soci, 
  
con grande piacere presentiamo al Vostro esame il bilancio dell’esercizio appena conclusosi, che 
riporta un utile netto di Euro 2.419.267. 

 
Nella presente Relazione degli Amministratori ci soffermeremo sull’analisi dei fatti di maggior 
rilievo che hanno caratterizzato l’attività dell’azienda nel corso dell’anno. 
 
Informiamo i signori Soci che il Consiglio di Amministrazione di Mezzacorona Sca si è avvalso 
del maggior termine di massimo 180 giorni per l’approvazione del bilancio in quanto la società è 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In ragione dell’emergenza sanitaria in corso, 
quest’anno la rappresentanza dei Soci in Assemblea viene garantita esclusivamente mediante il 
sistema del Rappresentante designato, così come indicato nell’art.106 c. 6 del D.L. 17/03/2020 
n.18. 

 
Esponiamo di seguito i principali dati rilevabili dai conti economici degli ultimi esercizi: 

 
Anno Fatturato Risultato lordo Risultato netto 

2019/2020 193.597.747 4.201.248 2.419.267 
2018/2019 186.636.598 4.707.721 3.142.992 
2017/2018 188.213.975 4.475.157 3.093.335 
2016/2017 184.738.846 3.453.017 1.572.587 

 2015/2016* 163.410.714 3.648.354 1.801.704 
2014/2015 174.718.189 3.749.540 1.510.226 
2013/2014                  171.149.725 2.978.091 1.242.752 
2012/2013 163.053.780 3.337.913 1.462.007 
2011/2012 160.335.558 3.029.703 1.109.778 
2010/2011 148.646.315 3.233.520 1.689.721 
2009/2010 144.813.093 5.063.062 4.019.373 

        (* Durata esercizio 11 mesi) 
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SCENARIO ECONOMICO 
 
La pandemia globale causata dal contagio del virus Covid-19 ha avuto un forte impatto negativo 
sull’economia globale, inclusa quella italiana. L’O.C.S.E. (Organismo per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico) prevede per l’Italia nel 2020 una forte caduta del PIL (-14% nel caso di una 
seconda ondata di contagi, -11,3% nel caso questo non accada), seguita da un recupero nel 2021 
(rispettivamente +5,3% oppure +7,7% a seconda degli scenari). Se per la produzione industriale 
è previsto un veloce recupero, per quanto riguarda turismo e servizi connessi al consumo la 
ripresa sarà più graduale. La ripresa nel 2021 non colmerà quanto perso nel 2020, e questo 
porterà ad un aumento della disoccupazione, con il conseguente calo dei consumi. 
 
  
ANDAMENTO GENERALE DEL SETTORE VITIVINICOLO 
 
La produzione mondiale di vino nel 2019 è stata di 260 milioni di ettolitri, in calo rispetto alla 
annata eccezionale del 2018 (-11,5%). Italia (47,5 milioni di ettolitri), Francia (42,1 milioni di 
ettolitri) e Spagna (33,5 milioni di ettolitri), che rappresentano insieme il 48% dell’intera 
produzione mondiale, hanno subito un netto calo rispetto al 2018, rispettivamente di -13%, -15% 
e -25%. In tutti gli altri Paesi europei è avvenuto un calo della produzione, ad eccezione del 
Portogallo, che ha visto una crescita del 10%. La produzione negli Stati Uniti è in leggero calo 
rispetto al 2018 (24,3 milioni di ettolitri). Argentina (13,0 milioni di ettolitri) e Cile (12,0 milioni di 
ettolitri) registrano una produzione sostanzialmente in linea con l’anno precedente, mentre 
l’Australia (12,0 milioni di ettolitri) è in flessione del -6%. 

 
 

La produzione mondiale 2020 è stimata in leggero calo rispetto a quella del 2019, ma comunque 
in linea con la media storica. L’Italia conserverà il primato a livello mondiale, con una produzione 
stimata intorno ai 47 milioni di ettolitri. 
 
Il consumo mondiale di vino nel 2019 è stimato in 244 milioni di ettolitri, in leggero aumento 
rispetto al 2018. Gli Stati Uniti continuano ad essere il primo Paese consumatore con 33 milioni 
di ettolitri (+1,8%). Seguono Francia, Italia e Germania (rispettivamente 26,5 milioni di ettolitri, 
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22,6 milioni di ettolitri e 20,4 milioni di ettolitri), con consumi pressoché stabili. La Cina consuma 
17,8 milioni di ettolitri, con una flessione del -3,3%, mentre il Regno Unito si attesta a 13 milioni 
di ettolitri, in lieve crescita del +1%. 

 
 
 
 
ANDAMENTO GENERALE DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO 
 
La produzione di mele dell’Unione Europea nel 2019 è stata di 10.783.000 tonnellate, in calo del 
19% rispetto al 2018, comunque in linea con la media degli ultimi 8 anni. L’importante calo della 
produzione è stato determinato dalle forti gelate che hanno colpito l’Europa dell’Est e in 
particolare la Polonia, che negli ultimi anni si è affermata come primo produttore di mele in 
Europa. 
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La produzione italiana di mele nel 2019 è risultata di 2.095.666 tonnellate, con un calo del 7,5% 
rispetto all’anno precedente. In Provincia di Trento la produzione ha registrato una diminuzione 
del 16,5% rispetto al 2018, mentre in Alto Adige la contrazione è stata dell’1,5%. In Regione 
l’andamento meteorologico del 2019 è stato caratterizzato da un forte abbassamento delle 
temperature ad inizio marzo che probabilmente ha determinato una diffusa presenza di 
rugginosità soprattutto sulla varietà Gala. L’elevata piovosità abbinata alle basse temperature 
primaverili hanno determinato pezzature medie inferiori al normale. La presenza e i danni causati 
da cimice asiatica sono risultati in forte aumento rispetto alle annate precedenti. Il clima asciutto 
nel periodo autunnale ha favorito le operazioni di raccolta. 
 

Tonnellate 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alto Adige 944.185 1.096.184 1.199.224 1.127.227 1.063.676 910.766 991.934 976.766 

Trentino 455.070 460.537 559.608 535.899 535.140 205.026 565.064 472.783 

Altre Regioni 539.759 594.826 697.383 616.682 673.211 588.491 707.083 646.117 

TOTALE ITALIA 1.939.014 2.151.547 2.456.215 2.279.808 2.272.027 1.704.283 2.264.081 2.095.666 

 
L’avvio della stagione 2019/20 è stata caratterizzata da consistenti giacenze in magazzino di mele 
della stagione precedente con un contestuale abbassamento della produzione europea. Questo 
ha inizialmente causato un rallentamento nel ritmo delle vendite, ben presto migliorato nel corso 
dell’annata, consentendo lo smaltimento delle stesse. Anche il livello dei prezzi è 
progressivamente migliorato nel corso della stagione, in relazione alla ridotta pressione della 
concorrenza delle mele polacche. 
 
 
ANDAMENTO DEL GRUPPO 
 
Il Gruppo Mezzacorona opera nel settore vitivinicolo e nel settore frutticolo e, come definito dallo 
statuto della capogruppo Mezzacorona Sca, si propone, senza finalità speculative, di far 
partecipare i propri Soci ai benefici della mutualità promuovendo, nel loro interesse, il sostegno, 
la valorizzazione e l’incremento della produzione agricola mediante l’attività di raccolta, 
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da loro conferiti.  
 
Andamento generale del Gruppo 

 
Il fatturato del Gruppo Mezzacorona nel corso dell’esercizio 2019/2020 ha superato i 193 milioni 
di Euro, stabilendo il miglior risultato storico del Gruppo. L'utile netto è stato di 2.419.267 Euro. Il 
Gruppo presenta un ottimo grado di patrimonializzazione ed una forte stabilità finanziaria. 
 
Produzione 
 
L’uva conferita durante la vendemmia 2019 ha superato i duecentosettantamila quintali. La 
produzione della Cantina Sociale di Ala è stata di circa cinquantottomila quintali. L’annata 2019 
è stata caratterizzata da un andamento climatico altalenante anche se non c’è stata nessuna 
grandinata significativa e la vendemmia si è svolta senza particolari difficoltà. La quantità di uva 
vinificata nel 2019 nelle due aziende in Sicilia ha raggiunto complessivamente i settantaseimila 
quintali di uva ed il livello qualitativo del prodotto è stato complessivamente molto buono.  
 
Per quanto riguarda le mele, la produzione 2019 conferita alla nostra cooperativa ha superato i 
duecentoventimila quintali, con un calo (-19%) rispetto all’annata precedente.  Il livello qualitativo 
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delle mele ha risentito delle condizioni climatiche non propriamente favorevoli, che hanno 
determinato, soprattutto sulla varietà “Gala”, una pezzatura molto ridotta e una forte e diffusa 
rugginosità. Le altissime temperature del mese di agosto, a cui sono seguite piogge intense, 
hanno poi causato sempre sulla varietà “Gala” spaccature, riducendone la tenuta in 
conservazione. In questa annata la diffusione della cimice asiatica è molto aumentata anche in 
Trentino, determinando danni soprattutto nelle aziende a conduzione biologica.  
 
Commercializzazione 
 
Le vendite di vino sfuso della Mezzacorona Sca sono indirizzate per la maggior parte a Nosio 
S.p.A., mentre la quantità rimanente è collocata sul mercato a prestigiosi clienti italiani. 
Mezzacorona Sca è proprietaria dei marchi commerciali Mezzacorona, Rotari e Tolloy e li affida 
per la gestione produttiva e commerciale alla società controllata Nosio S.p.A.. 
 
La commercializzazione di mele è avvenuta in maniera regolare e in stretta collaborazione con 
l’O.p. Apo-Conerpo, la più grande organizzazione italiana di produttori. È proseguito l’impegno al 
posizionamento di mercato dei marchi Valentina e Mela di Campo e il potenziamento 
dell’esportazione verso nuovi Paesi.  
 
I prezzi di vendita, ad inizio campagna, hanno risentito della generale presenza sul mercato di 
giacenze di mele della stagione precedente. In seguito, il mercato è migliorato, soprattutto in 
termini di volumi, sostenendo aumenti delle quotazioni anche per i calibri inferiori, che per alcune 
varietà hanno rappresentato una quota importante del prodotto commercializzabile. La seconda 
parte della stagione commerciale è stata indubbiamente molto particolare, condizionata 
dall’emergenza COVID-19 che ha accelerato le vendite di mele determinando l’esaurimento 
anticipato degli stocks delle mele rosse e bicolori e il conseguente progressivo miglioramento 
delle quotazioni per tutte le varietà. Grazie all’ottima organizzazione del magazzino mele è stato 
possibile sfruttare al massimo tutte le opportunità commerciali in Italia, in particolare attraverso la 
Grande Distribuzione Organizzata (GDO), salvaguardando comunque i canali esteri fondamentali 
e strategici.   
 
Situazione economica 

 
L’utile netto dell’esercizio 2019/2020 è di Euro 2.419.267. Alleghiamo un prospetto riepilogativo 
della situazione economica della società: 
 

Descrizione 2020 2019 

Totale ricavi   205.346.001    205.212.686  

Totale costi (198.561.851)  (198.347.008)  

Risultato gestione operativa       6.784.150        6.865.678  

Risultato gestione finanziaria (2.625.171)  (2.336.060)  

Utile prima delle imposte       4.158.979        4.529.618  

Imposte (1.779.283)  (1.536.142)  

Utile attività in funzione       2.379.696        2.993.476  

Utile delle attività cessate           39.571          149.516  

Utile netto       2.419.267        3.142.992  
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Situazione patrimoniale 
 
Il capitale sociale del Gruppo Mezzacorona è di Euro 132.120, mentre il patrimonio netto è di 
Euro 101.087.244, in ulteriore aumento di Euro 453.594 rispetto all’esercizio precedente. 
Alleghiamo un prospetto della situazione patrimoniale del Gruppo: 

 
  2020 2019  2020 2019 

Attività non correnti 189.061.122 185.641.665 Patrimonio Netto 101.087.244 100.633.650 

Attività correnti 181.438.393 175.804.158 Passività non correnti 154.257.681 137.965.299 

      Passività correnti 115.154.590 122.846.874 

Totale attività 370.499.515 361.445.823 Totale passività 370.499.515 361.445.823 
 
Dall’analisi della situazione patrimoniale emerge l’assoluta solidità patrimoniale della società, con 
un livello di patrimonializzazione che è pari al 27% del totale delle attività. 
 
Situazione finanziaria 
 
Il Gruppo Mezzacorona presenta una situazione finanziaria solida, caratterizzata da impegni 
finanziari a lungo termine ed a condizioni vantaggiose. Alla data di chiusura dell’esercizio il 
Gruppo depositava su conti correnti bancari 53.055.235 di Euro.  
 
Nel corso dell’esercizio 2019/2020 è continuato regolarmente l’ammortamento dei mutui in essere 
e sono state sottoscritte nuove operazioni a medio/lungo termine. L’esposizione finanziaria netta 
complessiva alla fine dell’esercizio ammontava a Euro 113.368.713, con un incremento di Euro 
11.158.846 nel corso dell’ultimo anno e una diminuzione di Euro 41.214.748 negli ultimi nove 
esercizi. L’esposizione finanziaria netta bancaria alla fine dell’esercizio ammontava a Euro 
86.808.645, con un incremento di Euro 7.600.922 nel corso dell’ultimo anno e una diminuzione 
di Euro 54.080.431 negli ultimi nove esercizi. L’aumento dell’esposizione finanziaria e bancaria 
netta è dovuto ai massicci investimenti infrastrutturali realizzati nel corso dell’anno, che 
ammontano a oltre 11 milioni di Euro, per rendere il Gruppo sempre più efficiente al servizio dei 
Soci. 
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Come si evidenzia nella tabella successiva, nel corso degli ultimi nove anni, si può riscontrare un 
importante aumento del fatturato, un aumento del patrimonio netto ed una riduzione complessiva 
dell’esposizione bancaria. Alla data di chiusura dell’esercizio il patrimonio netto del Gruppo 
consolidato superava di 14,3 milioni di Euro la posizione finanziaria netta bancaria e la stessa 
rappresentava il 45% del valore del fatturato. Il Gruppo Mezzacorona continua a mantenere un 
ottimo equilibrio patrimoniale/economico/finanziario. 
 

 
 

Indicatori finanziari 
 
In conformità all’articolo 2428 del Codice Civile esponiamo di seguito una analisi dei principali 
indicatori finanziari comunemente usati per analizzare i bilanci delle società. 

 
L’analisi della struttura del bilancio del Gruppo Mezzacorona non può prescindere da una attenta 
valutazione della consistenza del patrimonio netto. Il valore assoluto supera i 100 milioni di Euro 
e rappresenta il 27% del totale delle attività patrimoniali. Questo dato è forte indicatore di solidità 
patrimoniale e consente al Gruppo stesso di garantire, sia nel breve che nel medio-lungo termine, 
un notevole equilibrio finanziario. 
 
 

  2020 2019 2018 
Indicatori di solidità:     
     

Quoziente di indebitamento = 
Totale Stato Patrimoniale Passivo 

 3,67    3,59 3,58 
Totale Patrimonio Netto 

     

Quoziente primario di struttura = 
Totale Patrimonio Netto 

 0,53    0,54 0,52 
Totale Attività Non Correnti 

     

Quoziente secondario di struttura = 
(Totale Patrimonio Netto + Totale Passività Non Correnti) 

 1,35    1,29 1,33 
Totale Attività Non Correnti 

     

149

187 194

87

101 101

141

79 87

0 €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €

140 €

160 €

180 €

200 €

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

M
IL

IO
NI

 

FATTURATO PATRIMONIO NETTO INDEBITAMENTO BANCARIO NETTO



pagina 68 

MEZZACORONA SCA

Relazione degli Amministratori

MEZZACORONA SCA 

Relazione degli Amministratori  Pagina 8 

  2020 2019 2018 
Indicatori di liquidità:     
     

Quoziente di disponibilità = 
Totale Attività Correnti 

 1,58    1,43 1,61 
Totale Passività Correnti 

     

Quoziente di tesoreria = 
(Totale Disponibilità Liquide + Totale Crediti Correnti) 

 0,80    0,74 0,89 
Totale Passività Correnti 

 
Per quanto riguarda gli indici di redditività, si ritiene che non siano significativi e rappresentativi 
per la nostra società, in quanto il Gruppo Mezzacorona è una realtà cooperativa a scopo 
mutualistico. La caratteristica distintiva di un’impresa cooperativa agricola, infatti, è la 
valorizzazione e la remunerazione dei prodotti conferiti dai Soci. 
 
Personale 
 
Durante l’esercizio 2019/2020 il numero medio di collaboratori del Gruppo Mezzacorona è stato 
di 496 persone. Il personale a tempo indeterminato ha un bassissimo turn-over.  
 
A norma di legge, comunichiamo che nell’esercizio non vi sono stati infortuni che abbiano 
comportato lesioni gravi, né vi sono stati addebiti in ordine a malattie professionali ai dipendenti 
o ex-dipendenti. Non vi sono state denunce per mobbing, né l’azienda è mai stata denunciata o 
condannata per tali fatti. 
 
In ragione della situazione di emergenza causata dalla pandemia del virus Covid-19, il Gruppo 
ha adottato sui luoghi di lavoro dei rigidi protocolli volti alla prevenzione e al contenimento dello 
stesso a tutela della salute dei propri collaboratori. 
 
A questo proposito è doveroso un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori per la dedizione e 
la professionalità dimostrata nel loro lavoro durante tutto l’anno.  

                
Comparto Immobiliare 

 
La casa madre Mezzacorona Sca è proprietaria di 125.750 mq. di terreno agroindustriale, 
immobili per 65.080 mq., capacità dei serbatoi per oltre 420.000 ettolitri di vino e capacità di 
frigoconservazione delle mele per oltre 250.000 quintali di mele. Nosio S.p.A. è proprietaria di 
102.264 mq. di terreno agroindustriale, immobili per 70.840 mq., vasi vinari per oltre 150.000 
ettolitri di capacità e linee di imbottigliamento in grado di garantire una elevata efficienza 
produttiva. Le società in Sicilia complessivamente raggiungono quasi i mille ettari di terreno 
agricolo di proprietà e sono dotate di attrezzature agricole, fabbricati ed attrezzature enologiche 
d’avanguardia. Le due società estere, Prestige Wine Imports Corp. e Bavaria Wein Import 
G.m.b.H., sono proprietarie degli immobili dove risiedono. 
 
Tutte le strutture produttive sono in piena efficienza ed ogni anno vengono eseguite tutte le 
manutenzioni necessarie e vengono apportati miglioramenti in base alle esigenze dell’attività 
produttiva. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
La ricerca in ambito viticolo sta affrontando diverse tematiche. Continua la ricerca 



pagina 69 

MEZZACORONA SCA

Relazione degli Amministratori

MEZZACORONA SCA 

Relazione degli Amministratori  Pagina 9 

sull’ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua, l’osservazione di nuove selezioni di Pinot Grigio e il 
controllo della cocciniglia Planococcus ficus con la confusione sessuale nelle zone a sud di Trento 
(Vallagarina e Altogarda). Negli ultimi anni sono in crescita due nuovi “patogeni”: giallumi della 
vite (Flavescenza dorata) e il ragno giallo (E. carpini). Nel corso dell’ultima stagione, proprio su 
queste due ultime problematiche, sono state organizzate prove di contenimento con mezzi 
biologici. 
 
La ricerca in ambito enologico continua con le attività di sperimentazione al fine di aumentare 
ulteriormente le qualità organolettiche e salutistiche dei vini del Gruppo.  In particolare, nell’annata 
2020, sono stati eseguiti degli studi per verificare come la nutrizione data ai lieviti durante la 
fermentazione incide sul potenziale di riduzione e sulle caratteristiche organolettiche del prodotto 
finale. Sono state inoltre testate nuove metodologie di analisi per orientare il processo produttivo 
all’ottenimento di prodotti in linea con le nuove richieste del mercato. Infine, sono stati valutati 
nuovi approcci tecnologici al fine di aumentare l’estrazione del colore dalle uve di buccia rossa. 
 
La ricerca in ambito frutticolo è orientata al miglioramento della gestione agronomica sviluppando 
vari ambiti, che vanno dalla razionalizzazione della potatura e delle concimazioni alla gestione 
integrata dei metodi di controllo della vigoria delle piante. Continua la valutazione dell’efficacia 
sul miglioramento della colorazione delle mele di tecniche quali la sfogliatura meccanica e la 
cimatura in preraccolta dei germogli. Sono state eseguite alcune prove di campo tese alla 
valutazione e comparazione dell’efficacia di alcuni prodotti diradanti ed alleganti, sia per quanto 
riguarda la produzione integrata che quella biologica.  
 
Nell’ambito della difesa fitosanitaria sono state affrontate con attenzione alcune nuove patologie. 
In collaborazione con la Fondazione Edmund Mach continua il progetto per individuare e risolvere 
le cause scatenanti di infezioni sulle mele quali patina bianca e fumaggini. Per quanto riguarda il 
problema dalla cimice asiatica si sta lavorando, in collaborazione con gli enti preposti, per 
individuare le migliori strategie di difesa. 
 
Ambiente 
 
Il Gruppo Mezzacorona svolge la propria attività nel settore agroalimentare e dei vini di qualità. 
Massima è l'attenzione che viene rivolta anche alla sostenibilità ambientale. In campo agricolo 
sono state applicate tecniche di “lotta integrata” con puntuali protocolli di lavorazioni rispettose 
dell'equilibrio biologico dell'ambiente e con la riduzione dei trattamenti.  
 
Molto importante è stato per l’azienda l’ottenimento della Certificazione S.Q.N.P.I. (Sistema di 
Qualità Nazionale per la Produzione Integrata) che, grazie al lavoro attento di Voi Soci, ha 
permesso la Certificazione dei vini aziendali con notevoli opportunità di mercato per il Gruppo. 
 
Le cantine sono quasi interamente sotterranee con forte riduzione di consumo di energia e presso 
il magazzino mele è in funzione un impianto fotovoltaico. Tutte le acque reflue vengono trattate 
in depuratori biologici prima del loro rilascio. Tutti gli scarti di lavorazione seguono la raccolta 
differenziata.  
 
Nel corso dell'esercizio non vi sono stati danni causati all’ambiente. La società non è mai stata 
dichiarata colpevole e non sono state mai inflitte all’impresa sanzioni o pene per reati o danni 
ambientali. 
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Sicurezza dei Dati 
 
Il Gruppo Mezzacorona adotta tutte le misure necessarie per una corretta gestione dei dati 
aziendali allo scopo di evitarne la circolazione e manipolazione non autorizzata, compresa la 
distruzione accidentale e/o volontaria. Tutti i dati, sebbene beni immateriali, sono trattati come 
patrimonio aziendale da preservare e proteggere accuratamente. 
 
Tutte le società del Gruppo Mezzacorona hanno adottato le misure necessarie per l’adeguamento 
al nuovo regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) sulla 
protezione dei dati. 
 
Partecipazioni 
 
Le principali quote di partecipazione del Gruppo Mezzacorona in altre società sono le seguenti: 
 

Società Percentuale proprietà Sede legale 
Castello di Querceto Spa  9,50 % Greve in Chianti (FI) 

 
La società controllante Mezzacorona Sca non possiede quote proprie e le società controllate 
Nosio S.p.A., Villa Albius S.a.r.l. e Solsicano S.a.r.l. possiedono ognuna una quota pari ad Euro 
120 della Mezzacorona Sca. 
 
Analisi dei rischi dell'azienda 

 
In conformità all’articolo 2428 del Codice Civile esponiamo di seguito una analisi dei potenziali 
rischi a cui potrebbe essere esposta l’azienda. 
 
Rischi di mercato: con riferimento all’esposizione della società al rischio di mercato, si osserva 
come la crescente diffusione e presenza della società in alcuni dei principali mercati mondiali, 
quale quello statunitense, espongono la società al rischio di cambio. Tale rischio deve ritenersi, 
tuttavia, poco rilevante sulla situazione economica della società, in quanto la medesima usa 
adeguati strumenti di copertura del rischio valutario, in particolar modo con riferimento alle 
transazioni perfezionate o in corso di perfezionamento con operatori residenti negli Stati Uniti, ma 
anche in relazione alle operazioni future con la stessa, in base alle aspettative di fatturato stimate 
sulla base dell’andamento storico e tendenziale delle vendite.  
 
Rischi di credito: l'attività commerciale è rivolta sia al mercato nazionale che internazionale. In 
Italia la struttura commerciale analizza costantemente la qualità della clientela affidata e le quote 
di utilizzo del fondo svalutazione crediti dimostrano nel corso degli anni che la rete commerciale 
gestisce al meglio il fattore del rischio di credito. Per quanto riguarda i mercati esteri dobbiamo 
segnalare che storicamente la clientela non ha determinato delle posizioni di sofferenza di 
ammontare rilevante. Sul mercato statunitense e tedesco Nosio S.p.A. vende direttamente a 
società controllate, le quali a loro volta verificano costantemente la qualità della loro clientela. 
Non risultano posizioni di difficile esigibilità dei crediti delle controllate. 
 
Rischi di liquidità: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo permette di 
ottenere ampio credito da parte degli istituti di credito, sia come affidamenti sul breve termine che 
finanziamenti nel medio lungo-termine. Questo determina una sostanziale nullità del rischio di 
liquidità della società.  
 
Rischi per contenziosi: in merito al procedimento n. 1071/20 RGNR in relazione al quale è stato 
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adottato un sequestro delle aziende ubicate in Sambuca di Sicilia (AG) ed in Acate (RG), occorre 
evidenziare che il Tribunale di Trento con ordinanza emessa in data 29 aprile 2020 ha annullato 
il suddetto sequestro evidenziando l’insussistenza dell’astratta configurabilità delle ipotesi 
accusatorie prospettate al riguardo. A seguito di tale pronunciamento del Tribunale di Trento è 
stata conseguentemente depositata memoria per richiedere agli organi competenti l’archiviazione 
del suddetto procedimento e, allo stato, si è in attesa delle determinazioni che saranno assunte 
in proposito e dell’ulteriore corso dello stesso. 
 
 
CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO 
MUTUALISTICO AI SENSI DELL’ART. 2545 DEL C.C. E DELL’ART. 2 L.N. 59/92  
 
Come previsto dall’articolo 2545 del Codice Civile e dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59 all’art. 2, 
si precisa che la cooperativa si propone, senza finalità speculative, di far partecipare i propri Soci 
ai benefici della mutualità promuovendo, nel loro interesse, il sostegno, la valorizzazione e 
l'incremento della produzione agricola mediante l’attività di raccolta, lavorazione, trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli da loro conferiti.  
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Settore vitivinicolo 
 
La produzione 2020 di uva in Trentino ha registrato un aumento del 5% del quantitativo conferito 
rispetto dell’annata precedente, attestandosi sulla media degli ultimi anni. La qualità dell’uva 
conferita in cantina è stata dal buono all’eccellente per tutte le varietà. La vendemmia si è svolta 
ordinatamente grazie anche alla serie di rilevanti investimenti infrastrutturali realizzati nel corso 
dell’ultimo anno, per elevare ulteriormente l’eccellenza produttiva aziendale. In Sicilia la quantità 
di uva vinificata nel 2020 nelle due aziende è aumentata del 4%, con una qualità 
complessivamente molto buona. 
 
La Nosio S.p.A., a cui sono delegate le iniziative di marketing e commerciali, procede, nonostante 
le forti problematiche legate al Covid-19, con il rafforzamento della rete distributiva e con il 
consolidamento dell’impatto commerciale dei nostri marchi sul mercato. Grazie a questo lavoro 
di costruzione, l’obiettivo è quello di riuscire a crescere ancora nei Paesi esteri e di migliorare le 
nostre quote di mercato in Italia. Sicuramente la forza commerciale del Gruppo sui mercati 
nazionali ed internazionali sarà di aiuto in questo compito. 
 
Settore frutticolo 
 
La produzione di frutta conferita a Mezzacorona Sca nel 2020 è stata di circa 
duecentosessantamila quintali, in aumento (+17%) rispetto all’annata precedente. 
 
La produzione di mele 2020 a livello comunitario è risultata inferiore alla media degli ultimi anni, 
analogamente all’annata precedente, soprattutto per effetto delle gelate che anche quest’anno 
hanno interessato soprattutto l’Europa dell’Est. Anche a livello nazionale la produzione è risultata 
in linea con quella dello scorso anno ed inferiore alla media dei 5 anni precedenti (escludendo il 
2017) di circa l’8%. A livello regionale cala del 7% la produzione dell’Alto Adige e risale del 5% 
quella del Trentino, che rimane tuttavia al di sotto della media degli ultimi anni. Per quasi tutte le 
varietà i calibri sono risultati superiori alla media. La qualità dei frutti è risultata abbastanza buona 
con un’incidenza della grandine inferiore alla media. La cimice asiatica ha determinato meno 
problemi dell’annata precedente mentre le varietà suscettibili presentano danni da butteratura 
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amara molto superiori al normale riconducibili probabilmente alle condizioni ambientali primaverili 
ed estive. 
 
I prezzi di vendita, ad inizio campagna, sono risultati buoni per effetto dell’assenza di giacenze di 
mele della stagione precedente. In seguito, il mercato è risultato più riflessivo soprattutto a causa 
dei prezzi piuttosto sostenuti e della complicata situazione dei mercati mondiali conseguente al 
nuovo diffondersi della pandemia causata dal COVID-19. Le quotazioni delle pezzature più 
grosse sono risultate più penalizzate. Si confida comunque che il mercato possa presto migliorare 
in termini di volumi collocati sostenendo i prezzi. In questo contesto le aspettative per la stagione 
commerciale 2020/2021 sono cautamente positive. 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
Non si segnalano fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
L’annata 2019/2020 si è conclusa positivamente con risultati economici che consentono ancora 
di fare reddito nelle Vostre aziende agricole. Il Consiglio di Amministrazione, durante le numerose 
sedute svolte, ha monitorato, controllato e fornito le necessarie indicazioni al lavoro del Direttore 
Generale e dei collaboratori, i quali hanno dimostrato di saper ben gestire l’attività con grande 
impegno. A tutti loro un grazie per i risultati raggiunti.  
 
La società controllata Nosio S.p.A. continua, sui vari mercati, la sua attività di espansione, 
valorizzazione e collocazione dei prodotti del Gruppo Mezzacorona. Grazie alle puntuali 
informazioni di mercato, fornite in maniera precisa da Nosio S.p.A., avete potuto orientare le 
Vostre produzioni in maniera ottimale.  
 
In qualità di Presidente e a nome del Consiglio di Amministrazione della società, colgo l’occasione 
per rinnovare il ringraziamento, in primo luogo, a Voi Soci per il grande lavoro svolto in campagna 
e per la costante vicinanza all’azienda, ai nostri collaboratori, alla nostra affezionata clientela e a 
tutti coloro che ci hanno consentito di presentare un bilancio, ancora una volta, positivo. 

 
 

 Per il Consiglio di Amministrazione  

                             il Presidente 

                      Dott. LUCA RIGOTTI 
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Reg. Imp. 00120200225  
Rea  77265  

 

MEZZACORONA SCA 
Bilancio Consolidato 

 
Sede in VIA DEL TEROLDEGO, 1/E - 38016 MEZZOCORONA (TN) Capitale sociale Euro 132.120,00 i.v.  

 

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio 
consolidato al 31/07/2020 

 
 
Signori Soci, 
 
a norma del D. Lgs, 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 41 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 
127, il compito di verificare la conformità del Bilancio Consolidato alle norme di legge e la sua 
corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e di consolidamento è attribuito alla Società 
di Revisione. La nostra attività di vigilanza è stata svolta in osservanza dei principi di 
comportamento del Collegio Sindacale emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri e in particolare abbiamo verificato:  
 
- la rispondenza dei dati utilizzati per il consolidamento con quelli risultanti dal bilancio della 

Capogruppo, dai bilanci delle imprese incluse e dalle informazioni da queste inviate; 
- la rispondenza alle norme, principi contabili, metodi e crediti dichiarati in nota integrativa e la 

loro corretta applicazione in relazione alla realtà concreta. 
 
Lo stato patrimoniale consolidato risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 
 

Attivo  370.499.515 

Differenza di consolidamento -  

Totale attivo  370.499.515 

Passività  269.412.271 

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri -  

Capitale e riserve di gruppo 63.515.898 

Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo  1.098.093 

Capitale e riserve di terzi  35.152.079 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi  1.321.174 

Totale passivo  370.499.515 
 
Il conto economico consolidato, che rappresenta la gestione dal 01/08/2019 al 31/07/2020, può 
essere riassunto come segue: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari)  205.346.001 

Costi della produzione (costi non finanziari)  198.561.851 

Reg.Imp. 00120200225
Rea 77265
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Risultato della gestione operativa  6.784.150 

Proventi e oneri finanziari  (2.625.171) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie -  

Risultato prima delle imposte  4.158.979 

Imposte sul reddito dell'esercizio  1.779.283 

Utile (perdita) delle attività in funzione  2.379.696 

Utile (perdita) delle attività cessate 39.571 

Utile (perdita) dell'esercizio   2.419.267 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo  1.098.093 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 1.321.174 
 
A seguito dell’attività di vigilanza sul bilancio consolidato attestiamo che:  
- Il bilancio consolidato è originato dalle scritture contabili della controllante e dalle informazioni 

trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento nel rispetto delle istruzioni impartite dalla 
capogruppo. 

- Le informazioni ricevute sono state elaborate correttamente dall'impresa consolidante sulla 
base dei principi, metodi e criteri di consolidamento dichiarati in nota integrativa, e conformi 
al dettato del d.lgs. 127/91 integrato, se del caso, dai principi contabili nazionali ed 
internazionali. 

- Struttura e contenuto del bilancio consolidato corrispondono alle prescrizioni previste dai 
principi contabili internazionali IAS/IFRS, integrati dalle previsioni specifiche del d.lgs. 127/91. 

- Il contenuto della nota integrativa, in particolare per quanto riguarda le informazioni previste 
dagli artt. 38 e 39 del d.lgs. 127/91, corrisponde alle norme. 

- La relazione sulla gestione è redatta in modo congruente con i dati risultanti dal bilancio 
consolidato. 

- Il bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione legale dei conti dalla società Federazione 
Trentina della Cooperazione che in data 20 novembre 2020 ha rilasciato relazione di 
certificazione.  

- Dalla relazione di certificazione non risulta riserva o eccezione alcuna. 
 
Mezzocorona, 20 novembre 2020 

 
Il Collegio Sindacale 
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