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Company Overview
Il business

� Il Gruppo La Doria è uno dei leader nella produzione di derivati del pomodoro,
frutta e legumi in scatola.

� Il Gruppo è vocato prevalentemente alla produzione di private labels , i marchi
commerciali della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, sia italiani
che esteri.

� Nel 2010 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 443,5 milioni di euro ed ha occupato una
forza lavoro di 394 dipendenti fissi e di oltre 1500 stagionali.
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Company overview 
La struttura
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Company Overview
La posizione competitiva

1°produttore italiano di legumi in scatola.

2°produttore italiano di pelati e polpa ( 4° nel totale mercato pomodoro ). 

2°produttore italiano di succhi di frutta e 1°nello specifico segmento delle private labels.

Prima azienda sul mercato britannico dei derivati del pomodoro a marchio private labels. 

Seconda azienda sul mercato britannico dei legumi in scatola a marchio private labels. 
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Il modello di business è fortemente orientato al soddisfacimento dei bisogni  del cliente “private labels”

FRUTTA
Nettari
Succhi 100%
Bevande 
Tè freddo

VEGETALI
Legumi lessati
Baked beans
Red kidney beans
Pasta in scatola
Carote
Zuppe

POMODORO
Pelati
Polpa
Passata
Pomodorini
Sughi pronti

PRIVATE LABELS
Premium

Insegna
Economy/Value

MARCHI
AZIENDALI
La Doria
La Romanella
Vivi G
Vivi G Bio

MARCHI 
INDUSTRIALI

Marchi leader,
co-leader

GRANDE  
DISTRIBUZIONE
Supermercati
Ipermercati
Discount

DISTRIBUZIONE 
TRADIZIONALE

Grossisti
Cash & Carry
Importatori

INDUSTRIA 

Industria di marca

HORECA
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Company overview 
Il modello di business
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Company overview 
Le leve competitive    

�Prezzo concorrenziale

�Volumi elevati in grado di soddisfare le esigenze dei colossi della Distribuzione Moderna

�Forte efficienza industriale che consente di essere altamente competitivi nei costi,
grazie a elevata tecnologia di processo, utilizzo ottimale della capacità produttiva,
integrazione verticale della produzione.

�Ampiezza e profondità della gamma

�Continua innovazione di prodotto a servizio delle private labels (ricette, formati e
packaging)

�Alta qualità di prodotti

�Elevata flessibilità nella personalizzazione delle ricette, packaging e servizio

�Rapporti consolidati di lungo termine con i maggiori players della Grande Distribuzione

�Segmentazione dell’offerta P.L. che consente di presidiare tutte e tre le linee pl: primi
prezzi, marchio insegna e premium price.
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Company Overview
Il trend del fatturato
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Company Overview
Le linee di business
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al 30.09.2011
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Le private labels  
all’estero

Le private labels  
In Italia

I marchi 
indusriali

I marchi propri

Company Overview 
I marchi
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63,7%
22,5%

1,5% 3,8%

4,8%

3,7%

Nord Europa Italia
Altri Paesi Europei Australia e Nuova Zelanda
Asia Resto del Mondo

Company overview
I mercati
Mercato domestico: +11% nei  primi mesi 2011. Mercati esteri: +4,8%. 

al 30.09.2011
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Financial Highlights 2011
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Linea Rossa

La più penalizzata in termini di
calo dei prezzi di vendita e di
marginalità , nonostante il calo dei
costi di produzione.

Volumi in incremento.

Linea Legumi

Risentirà del lieve calo dei prezzi, in
parte compensato da una leggera
flessione del costo della materia
prima.

Soddisfacente incremento dei volumi.

Lieve decremento della marginalità .

Linea frutta e bevande di frutta

Difficile un significativo recupero
marginalità linea poiché il lieve incremento
dei listini riuscirà solo in parte a
controbilanciare l’aumento del costo delle
materie prime (succhi frozen e dolcificanti).

Incremento dei volumi.

Financial Highlights 2011 (stime)

�Risultati FY11 in flessione rispetto al 2010 a causa diffici le scenario settore pomodoro penalizzato da forte
discesa dei prezzi , nonostante calo produttivo nazionale dell’11,5% dell’estate 2010, calo non sufficiente a
riequilibrare la domanda e l’offerta sul mercato.

� Atteso notevole aumento del fatturato consolidato, grazie al considerevole aumento dei volumi di vendita.

� Redditività in riduzione rispetto al 2010 per impatto negativo calo dei prezzi, calo superiore alla riduzione dei
costi di produzione.

�Aumento dell’indebitamento 

�Ricavi progressivi consolidati attesi a 475 milioni  di Euro, +7% rispetto al 2010.

�EBITDA stimato a 28,3 milioni di Euro  con un Ebitd a margin del 6%  (39,4 milioni nel 2010, pari al 9% d ei ricavi).

�EBIT atteso a 14,7  milioni di Euro con un Ebit Marg in del 3% (27,4 milioni nel 2010, pari al 6,2% dei r icavi). 

�Utile netto consolidato previsto a 4 milioni di Eur o (13,8 milioni nel 2010). 

�Indebitamento netto previsto a 133 milioni di Euro dai 96,7 milioni al  31.12.2010. 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008    2009    2010 2011E
              
FATTURATO 
 

274.3 277.6 286.4 313.2 310.3 378.9 387.8 388.6 406.5 448.2 445.9 443.5 475 

EBITDA  28.5 10.9 12.1 13.6 28.5 24.7 28.5 20.1 20.4 33.6 58.2 39.4 28.3 
Ammortamenti, svalutaz. ed 
accantonamenti 

-10.8 -6.2 -8.1 -8.2 -8.8 -10.4 -12.1 -10.9 -11.8 -12.7 -18.2 -12.0 -13.5 

EBIT 17.8 4.6 4.0 5.3 19.6 14.3 16.3 9.2 8.6 20.9 40.0 27.4 14.7 
Proventi/oneri finanziari * -3.6 -3.7 -4.5 -3.5 -3.4 -4.8 -6.1 -7.1 -0.5 -10.2 -5.6 -5.4 -5.1 
Proventi/oneri straordinari 0.9 1.8 2.6 0.4 -1.2 0.1 5.6       
UTILE ANTE IMPOSTE 
 

15.0 2.7 2.1 2.3 15.0 9.6 15.8       2.1 8.1 10.7 34.4 21.9 9.7 

RISULTATO NETTO 10.0 1.2 1.0 0.3 8.5 5.0 11.0 0.2 4.5 5.7 19.8 13.8 4.1 
minorities -0.8 - 0.2 -0.2 -0.4 -2.9 -3.5 -3.7 -3.2 -5.5 -3.2 -4.3 -2.9 4.1 

 

Financial highlights 2011 (stime)
Dati economici

I  dati dal 2004 sono stati redatti secondo i principi IFRS/EU

(In milioni di euro)

Proventi/Oneri 

finanziari *
2008                           2009 2010 2011E

Interessi passivi netti -9.6 -5 -3.9 6,1

Plusvalenze +0.8              

Proventi/perdite su 
cambi

-1.4 -0.6 -1.5 +1,0

Tot. Proventi/Oneri 
finanziari

-10.2 -5.6 -5.4 -5,1
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Financial highlights 2011 (stime)
Ebitda e Ebit margin 
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Rilevante incremento di debiti nel 2004 per consolidamento di Confruit e 
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Financial highlights 2011 (stime)
Gearing e Debts/Ebitda ratio 
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Piano triennale 2012-2014
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ITALIA

Ultimi 4 anni: in lieve discesa il mercato del pomodoro (ad
eccezione della passata). Stabile quello dei succhi (ad
eccezione del 2010). Stabile il mercato dei legumi .

La Doria cresce in volume in tutti e tre i mercati.

LE CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI

Piano triennale 2012-2014 

Il mercato di riferimento: trend e prospettive

ESTERO 

Ultimi 5 anni: export globale pomodoro in crescita 
(+30%). 

Trend 2005-2010 principali paesi importatori pomodo ro: 
Australia +42%
Giappone  +7,3
Germania  +7%
Francia -6%
UK  +5,3%

Mercato UK baked beans 2009-2011: +1%

Consumi stabili o in lieve flessione sul mercato domestico. In crescita i mercati esteri 
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� La P.L. continua a conquistare quote di mercato in tutta Euro pa (in 18 paesi su 20 secondo Nielsen Company), sia nei
mercati emergenti dell’Est che in quelli più consolidati.

� In Italia la P.L. continua a registrare un trend di crescita i mportante (+300 bp negli ultimi 3 anni), mentre la marca
industriale perde quote (-300 bp).

Piano triennale 2012-2014 

Il mercato di riferimento: trend e prospettive

Trend di crescita quote pl in Italia
(valore)

LE PRIVATE LABELS CONTINUANO A CRESCERE
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Quote di mercato private labels per paese (volume) Fattori chiave di crescita:

�Continua la domanda di convenienza da parte

del consumatore (cambiamento di attitudine).

�Percezione della pl come un brand vero e

proprio (prodotto più conveniente ad una qualità

non inferiore alla marca).

�Forte miglioramento della qualità delle pl

�Politica di branding delle insegne (sviluppo pl

per creare fedeltà all’insegna).

�La marginalità delle catene distributive sulle

p.l. è in molti casi più alta rispetto a quella sulle

brand.
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�Previsti in futuro spazi di crescita ancora in molti paesi . 

�Italia ed Est Europa rappresentano mercati molto pr omettenti, grazie e alla  concentrazione del mercato distributivo nel 
primo caso e alla crescita della distribuzione moderna e alla globalizzazione  delle insegne occidentali nel secondo.

�Nei paesi più consolidati i principali driver di crescita delle PL  saranno l’innovazione e valori quali salute e sicurezza 
alimentare, sostenibilità, responsabilità sociale, tradizione e localismo. 

�Il segmento Premium sarà quello che registrerà la crescita più significativa. 

Piano triennale 2012-2014 

Il mercato di riferimento: trend e prospettive

LE PRIVATE LABELS CONTINUANO A CRESCERE

Source: Planet Retail 

Stima trend crescita quote a valore private labels 2010-2 015 (%) 
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LA RIFORMA COMUNITARIA DEL SETTORE POMODORO (OCM)

La riforma accelererà il già avviato processo di concentraz ione del settore , a
vantaggio delle aziende più efficienti e di rilevanti dimensioni.

Efficientamento della filiera sia dal lato
della parte agricola che industriale. 

2011: Entrata a regime 
della riforma dell’OCM 
con disaccoppiamento 
totale tra i contributi 
elargiti agli agricoltori 
e le quantità di 
pomodoro coltivate. 

Piano triennale 2012-2014 

Il mercato di riferimento: trend e prospettive

Riduzione delle superfici coltivate a pomodoro (gli
agricoltori dal 2011 percepiscono contributi
indipendentemente dal tipo di coltura, in base agli ettari
posseduti).

Maggiore equilibrio tra
domanda e offerta di 
pomodoro fresco  
destinato all’industria e
riduzione della
sovrapproduzione

Aumento del costo
della materia prima. 
Innalzamento prezzi di 
vendita prodotti finiti.
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�Crescere ulteriormente nel mercato internazionale del pomodoro e dei legumi a marchio private

labels.

�Consolidare la leadership nel mercato italiano dei succhi di frutta private labels.

�Conquistare una posizione di rilievo nel mercato italiano de i derivati del pomodoro e dei legumi a

marchio pl.

La mission dell’Azienda resta focalizzata sul core busines s: produzione di conserve
alimentari vegetali a marchio private labels con l’obiettivo di:

�Mantenere la redditività aziendale su livelli soddisfacent i con un EBITDA Margin >= 9

�Contenere l’indebitamento mantenendo solidi ratios finanziari, con un rapporto Debiti/Ebitda obiettivo

2014 pari a 2

Piano triennale 2012-2014 

Mission e obiettivi strategici
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Piano triennale 2012-2014

Linee guida strategiche

� Crescita Italia attraverso acquisizione nuovi clienti per pomodoro e legumi ed estensione linea
succhi presso clienti già acquisiti (nuovi pack, formati e gusti).

�Espansione internazionale su mercati più giovani in cui si sta sviluppando consumo nostri prodotti
e/o a più alto potenziale di crescita pl grazie a sviluppo Grande Distribuzione occidentale.

�Ulteriore crescita in mercati esteri già consolidati attraverso nuovi prodotti a più alto valore
aggiunto e contenuto di servizio e presidiando il segmento p.l. premium (innovazione e
segmentazione).

�Sviluppo marchio leader sul mercato inglese . Lanciato a Marzo 2011 Cook Italian è un marchio
ombrello top di gamma per prodotti tipici italiani (pomodoro, pasta, olio). Il progetto è stato sviluppato
con Tesco. Il marchio è già presente in Tesco e Morrison e sarà esteso ad altri supermercati inglesi
(Sainsbury e Waitrose nel 1°semestre 2012).

�Nuovi accordi con industrie di marca nazionali ed internazio nali per la produzione di prodotti
branded.

POLITICA COMMERCIALE



Page 25

Efficientamento degli acquisti, finalizzato ad accorciamento e controllo della filiera, qualità e
riduzione del costo delle materie prime.

� Rapporti diretti con i fornitori strategici (acquisti diretti per 100% pomodoro, 90% dei legumi e
80% banda stagnata)

� Rapporti di partnership con fornitori di pomodoro , finalizzati ad una programmazione efficace
che assicuri qualità, quantitativi contrattati, continuità nelle consegne.

� Avviato nel 2011 progetto acquisto semi di pomodoro da case s ementiere a garanzia della
qualità, tracciabilità e migliore resa industriale. Acquistati semi per il 20% del fabbisogno
(obiettivo 2012: 40%, 2013: 100%). In due anni controllo completo filiera per varietà semi, vivai e
terreni.

� Avvio nel 2012 di due progetti pilota con fornitori di pomodo ro per:

• produzione di albicocche e pesche. Obiettivo a tre anni: ridurre numero interlocutori,
migliorare qualità, produrre puree di albicocche e pesche al Sud (stabilimento di
Fisciano) e lasciare al Nord (Faenza) solo trasformazione pere e mele, ridurre costi
trasporto.

• produzione di ceci a rotazione pomodoro (area approvvigionamento alternativa a Nord
America). Qualità, riduzione costi e ulteriore reddito ai produttori di pomodoro in
un’ottica di consolidamento rapporti.

� Dal 2012 acquisto sacchi legumi riciclabili (riduzione costi e minore impatto ambientale).

Piano triennale 2012-2014

Linee guida strategiche
POLITICA ACQUISTI
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Piano triennale 2012-2014

Linee guida strategiche

�2012 Aumento capacità produttiva linea succhi brick 200 ml (acquisto due nuovi impianti
Tetrapack). Saving fitto impianti e aumento produttività.

� 2012 Raddoppio capacità produttiva linea rossa e legumi in c ombisafe (acquisto nuovo
impianto Combi).

�2012 Miglioramenti tecnologici finalizzati al miglioramento della qualità (selezionatrici ottiche per
controllo difettosità del pomodoro e macchinari raggi x per riduzione corpi estranei legumi).

�Avviato ad Ottobre 2011 progetto Tpm (Total Productive Manteinance) finalizzato a migliorare
l’efficienza del sistema Manutentivo, Produttivo e del sistema di Qualità. Linee pilota (Scatolificio e
Laboratorio Controllo qualità stabilimento Angri, Reparto confezionamento e Linea legumi, zuppe e
polpa in Combisafe sito Sarno). Successivamente ampliamento altri reparti/stabilimenti.

AREA DEPOSITI

� A Giugno 2011 acquisto di nuovo immobile industriale adiacente allo stabilimento di Fisciano
(60.000 mq di cui 24.000 coperti).

� Ampliamento magazzini e riduzione depositi esterni

� Saving nei costi

� In futuro, eventuali progetti aumento capacità produttiva.

PROCESSI PRODUTTIVI 
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� Efficienza energetica e sviluppo sostenibile attraverso la riduzione dei consumi e l’utilizzo di
fonti energetiche più convenienti e a basso impatto ambientale.

� impianto fotovoltaico da 4 Megawatt nello stabilimento di Sarno (estate 2011) per una produzione di energia di
5,2 milioni di kWh all’anno. Nel 2012 estensione progetto anche a nuovo stabilimento di F isciano .

� Impianto di raffreddamento a circuito chiuso per recupero a cqua dei processi ad Angri e Sarno (risparmio
risorse idriche).

� Impianto riduzione scarti lavorazione (trattamento interno scarti e riduzione smaltimenti in impianti di recupero)

� ulteriore recupero energetico impianto cogenerazione sito Angri che consente produzione di acqua calda a
70°(160 milioni di litri all’anno) per alimentare cuocitori 3 linee di produzione legumi, climatizzare uffici e
riscaldare acqua servizi.

� recupero energia termica reparto verniciatura banda stagn ata stabilimento di Angri per produzione vapore
uso industriale (2,7 milioni di KWh all’anno e risparmio di oltre 270,000 metri cubi di gas naturale).

� recupero energetico da acqua di spurgo generatori di vapore sito di Fisciano per produzione acqua calda da
utilizzare per le caldaie (1 milione di KWh all’anno risparmio di 97,000 metri cubi di gas naturale).

� trasformazione centrale termica stabilimento Lavello da olio combustibile a gas naturale con riduzione
emissione ossidi di azoto di 4 volte e ossidi di zinco di 70 volte.

POLITICA ENERGETICA ED AMBIENTALE 

Piano triennale 2012-2014

Linee guida strategiche

� Attualmente oltre il 50% del fabbisogno di energia elettrica viene soddi sfatto attraverso
fonti rinnovabili ed energia pulita.

� Riduzione delle emissioni in atmosfera di circa 5.000 tonnellate di CO2 all’anno.

� Significativi savings nei costi energetici .
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Piano triennale 2012-2014 

Focus sul 2012

� Atteso rilevante aumento del fatturato consolidato , grazie all’aumento dei volumi e dei prezzi di vendita.  

Linea Rossa

• Anno molto positivo per il
settore grazie a riduzione
dell’offerta di derivati del
pomodoro a seguito calo
produzione nazionale (-3% nel
2011 e -5,6% triennio 2008-10) e
basso livello scorte. Rilevante
recupero dei prezzi di vendita
dopo due anni di forte pressione.

• Linea che beneficerà
maggiormente in termini
miglioramento della marginalità
nonostante aumento pomodoro
fresco, banda stagnata ed
energia.

Linea Legumi

• Forte incremento costo materia
prima seguito riduzione raccolti
Nord America.

• Contratti 2012 a prezzi di vendita
più elevati.

• Atteso un miglioramento della
marginalità della linea.

Linea Succhi e bevande di frutta

Costo frutta fresca/puree stabile, costo succhi
concentrati in leggero incremento. Forte
incremento dolcificanti.

Previsto aumento dei listini.

Leggero recupero marginalità linea.

� Redditività in forte ripresa  rispetto al 2011 grazie ad aumento dei listini e alle azioni di miglioramento dell’efficienza a 
tutti i livelli aziendali.   

� Leggera riduzione dell’indebitamento.
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Piano triennale 2012-2014 

Financial targets

Milioni di euro
2008 (A) 2009(A) 2010 2011(E) 2012(E) 2013 (E) 2014(E) Cag r

2011-
2014

Ricavi 448,2 445,9 443,5 475 522 538 560 5,6%

Valore aggiunto 70,5 93,5 74,3 66,9 83,8 89,9 94,6 12,3%

Ebitda 33,6 58,2 39,4 28,3 43,4 48,3 51,8 22,4%

7,5% 13,1% 8,9% 6,0% 8,3% 9,0% 9,3%

Ebit 20,9 40,0 27,4 14,7 28,5 34,2 37,6 36,6%

4,7% 9% 6,2% 3,1% 5,5% 6,3% 6,7%

Utile ante 
imposte 

10,7 34,4 21.9 9,7 19,8 24,4 28,2

Utile netto 5,7 19,8 13,8 4,1 11,4 14,5 17,0 60,5%

di cui terzi 3,2 4,3 2,9 4,1 3,9 4.2 5,2

Utile netto 
Gruppo

2,5 15,5 10,9 0 7,5 10,3 11,8
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  2008  2009 2010 2011(E) 2012(E) 2013 (E) 2014 (E) 

Milioni di euro     
  

 
 

 
CCN 36,3% 31,8% 31,9% 36% 

 
33.7% 

 
32.8% 

 
32,4% 

% on sales        

CAPEX 10,7 12,1 4,7 20,0 
 

16.5 
 

9,0 
 

9,0 
         

FCF - 27,1 44,2 21,4 -32,0 
 

5.2 
 

19.1 
 

17,3 
         
Dividend Payout - - 27% 30% / 30% 30% 
(su utile Capogruppo)        
N.F.P. - 144,3 - 108,7 - 96,7 - 133,1 -130,1 -113,0 -102,0 
         

Debt/EBITDA 4,3 1,9 2,5 4,7 
 

3,0 
 

2,3 
 

2,0 
        

GEARING 1,4 1,0 0,8 1,1 
 

1,0 
 

0,8 
 

0,7 
        
ROI 8,5% 18,2% 12,7% 5,8% 11,0% 13,5% 14,7% 
         
ROE 5,6% 17,8% 11,6% 3,4% 8,7% 10,3% 11,1% 
             
 

Piano triennale 2012-2014 

Financial targets

I dati del piano sono basati su ipotesi ragionevoli e attendibili del management. Essi potrebbero differire dai dati
consuntivi in funzione di variazioni riguardanti i fattori macroeconomici e microeconomici rilevanti.
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