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Appendice

Il comparto avicolo ha in questi anni conquistato una posizione di rilievo 
all’interno del settore agro-alimentare. Questo processo è andato di pari 
passo con l’affermarsi di fenomeni di concentrazione produttiva che hanno 
consentito la formazione di alcuni grandi gruppi. Il miglioramento delle 
performance economiche finanziarie settoriali è principalmente da attribu-
ire ai risultati dei leader nazionali, che nel frattempo hanno raggiunto una 
dimensione strutturale che li rende meno distanti dai principali competitor 
europei. Ciò vale in particolar modo per i due gruppi (AIA e Amadori) che 
si spartiscono ormai ben più del 60% del mercato avicolo nazionale. Questo 
sviluppo non si misura soltanto in termini di presidio del mercato, ma va an-
che collegato all’affermazione di innovative politiche di prodotto (quarta e 
quinta gamma) che sospingono la crescita complessiva dei consumi avicoli. 

È parso utile, nell’ambito di un’indagine di questo respiro, dare conto 
sinteticamente anche delle performance economiche dei tre principali 
produttori nazionali (AIA, Amadori e Fileni). La lettura degli andamenti 
economici costituisce, di norma, un criterio efficace per analizzare la mi-
sura del successo di mercato, fornendo utili indicazioni per la valutazione 
delle strategie d’impresa. Tale obiettivo ha come strumento privilegiato 
la lettura dei bilanci dell’impresa, dai quali si possono trarre informazioni 
pregiate sui risultati delle politiche aziendali. 

Nel caso del settore avicolo questa ricostruzione ha presentato delle 
difficoltà impreviste. Le aziende indagate operano a confine tra attività 
agricole, manifatturiere, di servizio commerciale, e ciò dà loro modo di 
utilizzare modelli contabili di diversa natura. Nel dare conto di questo 
quadro ci si trova, quindi, ad affrontare situazioni di difficile lettura. Nel 
tempo le aziende hanno favorito una gemmazione rilevante di società (con 
riferimento a Amadori se ne contano quasi un centinaio), con intrecci di 
attività e scambi di risorse difficili da identificare e da misurare. Le attività 
produttive più rilevanti, inoltre, sono svolte da società cooperative, con 
assetti proprietari complessi: a fronte di migliaia di dipendenti, i soci si 
contano sulle dita di una mano. La parte preponderante di queste aziende 
è, per di più, costituita da società di persone, per cui non è semplice capire 
la congruità del regime di prezzi utilizzati. Infine, solo Veronesi e Fileni 
presentano un normale bilancio consolidato, mentre Amadori rimanda a 
una holding di partecipazione (Francesco SRL), che non è dato sapere 
quanto ricomprenda dei risultati complessivi del gruppo. 
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La difficoltà di ricostruire le performance economiche dei tre gruppi, 
conferma che questo ramificato intreccio societario persegue l’obiettivo 
di rendere opachi gli effettivi risultati economici e, conseguentemente, 
complica la lettura puntuale dei risultati finali. Anche nel caso si ricorra 
all’utilizzo del bilancio consolidato (almeno per Veronesi e Fileni), non 
mancano gli inconvenienti. Il consolidato del gruppo Veronesi rappresenta 
bene l’estensione di un gruppo che copre un perimetro elevato di attività, 
ma, per quanto riguarda la nostra indagine, questo rende meno leggi-
bili i risultati dell’area avicola. Dal canto suo Amadori, non presenta un 
consolidato di tipo classico, con l’evidente intenzione di distribuire lungo 
l’estesa catena di società i risultati economici conseguiti. Infine, la lettura 
del bilancio consolidato di Fileni deve tener conto che questo documento 
dà minor rilievo alle attività di natura produttiva, mentre emerge il ruolo 
di funzioni poco coerenti con l’attività caratteristica. 

Queste difficoltà hanno suggerito di fondare l’analisi su dei dati di con-
fronto che non sono desunti da un unico documento contabile. Come avver-
tenza di lettura, quindi, si segnala che il dato Fileni esprime un consolidato 
di gruppo con le limitazioni appena segnalate. Il bilancio AIA contabilizza 
tutte le attività manifatturiere (non solo avicole) ma, confluendo nel con-
solidato del gruppo Veronesi (Veronesi Holding), può a sua volta essere 
redatto in sintonia con le priorità della capogruppo. Di Amadori, infine, 
si è già ricordato lo sforzo fatto dall’impresa per sottrarsi a una lineare 
lettura della sua situazione economico-finanziaria, che può solo in parte 
venire ricostruita con i dati della finanziaria di famiglia.

Pertanto, si è proceduto nel seguente modo: per quel che riguarda il 
valore del venduto delle aziende manifatturiere dei tre gruppi (fresco e 
elaborati), si sono considerati risultati delle unità operative (Agricola tre 
valli per Veronesi-AIA; Gesco per Amadori e Fileni Simar SRL per Fileni); 
per la verifica, invece, dei valori produttivi e della redditività complessiva, 
si è fatto riferimento al bilancio AIA (che comprende le produzioni di altre 
carni), alla finanziaria di famiglia Amadori (Francesco SRL), e a Fileni 
Simar SRL, che è divenuta consolidante a partire dal 2013. 

Il positivo andamento del settore può essere riassunto nei dati che mo-
strano come nell’arco di un decennio le vendite siano aumentate in misura 
sostanziale. Tutti tre i gruppi crescono in doppia cifra: se Fileni mostra 
una velocità relativa superiore, va particolarmente apprezzata la crescita 
di AIA, che ha raggiunto una dimensione di mercato considerevole. 

L’andamento di AIA segnala la volontà dell’impresa di puntare su un 
rafforzamento della propria posizione di leader del mercato, con il rischio 
di scontare questa spinta, come effettivamente sembra emergere da altri 
indicatori, che mostrano delle performance reddituali meno brillanti.
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Andamento vendite stabilimenti avicoli, anni 2005/14, in migliaia di € 
Azienda 2005 2010 2014 Variazioni %
AIA (Agricola tre valli) 964.850 1.580.253 2.498.724 + 259,0
Amadori (Gesco) 711.317 1.128.280 1.443.421 + 203,1
Fileni 107.384 255.031 305.069 + 284,1

Gli effetti di questi percorsi di crescita possono essere meglio apprezzati 
valutando l’entità del valore aggiunto conseguito dalle aziende. Il valore 
aggiunto è un indicatore che segnala la capacità delle imprese di valoriz-
zare il contributo interno (che cioè non dipende da fornitori e prestatori 
di servizi), al raggiungimento dei risultati. Nel nostro caso, la valutazione 
precisa di tali performance è soggetta a qualche incertezza, per una scarsa 
trasparenza della catena produttiva che consente ai gruppi una gestione 
discrezionale dei prezzi tra le imprese. Questo dubbio riguarda, soprat-
tutto, l’effettiva entità dei risultati del gruppo Amadori, complice il parti-
colare impegno messo da questa azienda a rendere opaca la lettura delle 
sue reali performance economiche. Sempre nel caso di Amadori, si deve 
rilevare che il confronto basato sulla sequenza 2008-2010-2014, induce a 
qualche travisamento, giacché attribuisce grande risalto alla performance 
realizzata nel 2014, che appare nettamente più brillante di quelle degli 
anni precedenti.

Variazione valore aggiunto, anni 2008/14, in migliaia di €
Azienda 2008 2010 2014 Variazioni %
AIA 60.586 74.957 148.041 + 244,3
Amadori 40.359 35.955 115.428 + 286,0
Fileni 5.209 6.937 10.473 +201,0

Lo stesso ragionamento si può ripresentare con la lettura degli andamenti 
del risultato operativo netto, che stima la performance legata alle attivi-
tà della gestione caratteristica (quella connessa alla missione produttiva 
dell’impresa). I risultati di AIA e Fileni sono sicuramente positivi, ma appa-
iono distanti dalle prestazioni realizzate da Amadori. Si conferma, quindi, 
una minore dinamicità di AIA in termini di crescita delle performance 
economiche. Sono molti i motivi che possono giustificare tale andamento: 
può essere il risultato di una politica di investimenti più massiccia, ma può 
anche dipendere dalla difficoltà di tradurre in redditività queste politiche, 
come pure rimandare a problemi di costi e di efficienza gestionale. 

Anche in questo caso una lettura più sequenziale, anno per anno, dei ri-
sultati, dimostrerebbe che i risultati delle aziende analizzate sono soggetti 
a notevoli variazioni, probabilmente per l’agire di fattori collegati al tipo 
di business. Purtroppo, questo richiederebbe la disponibilità di informa-
zioni aziendali non accessibili, per cui è necessaria una lettura prudente 
dei risultati presentati. 
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Variazione risultato operativo netto, anni 2008/14, in migliaia di €
Azienda 2008 2010 2014 Variazioni % 
AIA 20.506 24.505 35.139 + 171,3
Amadori 9.531 3.755 58.005 + 608,5
Fileni 2.306 3.468 4.872 +211,2

Un riferimento ai più classici indicatori di redditività completa questa 
rapida osservazione sulle principali performance economico-finanziarie 
dei leader del settore avicolo nazionale. Il ROI (redditività del capitale 
investito) è un indicatore sintetico che permette di valutare l’efficienza 
del capitale immesso nell’impresa. Per i tre gruppi i risultati appaiono 
generalmente soddisfacenti, soprattutto in rapporto agli standard medi 
di altri comparti. Peraltro, essi risentono nel corso degli anni di notevoli 
oscillazioni: il trend più omogeneo è quello di Fileni, che però è anche 
mediamente il più modesto; andamenti singolari mostra il confronto tra 
i gruppi AIA e Amadori, con risultati tendenzialmente in calo il primo, e 
tendenzialmente in crescita il secondo.

Andamento redditività investimenti (ROI), anni 2008/14
Azienda 2008 2010 2014
AIA 24,43 18,09 5,47
Amadori 3,67 1,17 13,86
Fileni 3,68 4,51 5,64

La stessa dinamica si può scorgere con riferimento all’indicatore che stima 
la redditività delle vendite (ROS). A fronte di una stabilità di modesto va-
lore di AIA e Fileni, spicca il dato eccellente segnato da Amadori. I dati per 
AIA segnalano l’esistenza di un problema di redditività, di cui andrebbero 
indagate le ragioni ultime. Non si può escludere, peraltro, che si tratti di 
una caratteristica del comparto, come sembrerebbe confermare Fileni, cui 
anche le grandi aziende faticano a sottrarsi. Com’è evidente, l’incertezza 
nel giudizio dipende dalle performance di Amadori: è il confronto istituito 
con questo gruppo che solleva delle perplessità sui risultati di AIA e Fileni. 
Ciò legittima ancora una volta qualche dubbio sulla fonte utilizzata, che 
potrebbe fornire un quadro delle performance di Amadori non pertinente: 
trattandosi di una società che funge da holding finanziaria, è evidente che 
i suoi risultati possono essere influenzati da strategie contabili di varia 
natura. 
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Andamento redditività vendite (ROS), anni 2008/14
Azienda 2008 2010 2014
AIA 1,29 1,52 1,37
Amadori 4,35 1,47 7,12
Fileni 1,14 1,35 1,59

L’analisi dei livelli d’indebitamento dei leader rivela una situazione non 
preoccupante, ma da seguire con una certa attenzione. AIA sembra aver 
riportato sotto pieno controllo la propria situazione dopo un lungo peri-
odo di forte esposizione debitoria, forse giustificato da una spinta alla 
crescita che ha avuto anche l’effetto di ridurre i rendimenti. Amadori 
mantiene stabilmente una situazione di esposizione non irrilevante, che 
viene gestita a prezzo di oneri finanziari di qualche peso. Lo stesso vale 
per Fileni, anche se questo gruppo mostra di essersi esposto a lungo 
per finanziare la propria crescita e oggi pare poter trovare un equilibrio 
più sostenibile. 

Variazioni tasso indebitamento, anni 2008/14
Azienda 2008 2010 2014
AIA 14,22 11,59 3,0
Amadori 3,67 5,47 4,39
Fileni 6,58 6,98 4,12

Nel complesso la lettura degli indicatori economici può fornirci solo al-
cuni elementi di riflessione, soprattutto per l’incertezza che regna sulla 
confrontabilità delle fonti disponibili. 

In linea generale, si conferma lo stato di salute del comparto, almeno 
per quanto riguarda i suoi gruppi maggiori: le vendite sono cresciute in 
misura considerevole, come pure i margini e la profittabilità. Gli indicatori 
di redditività sono ugualmente positivi, anche se la redditività delle vendite 
segnala qualche problema (strutturale?) nella difesa dei margini. D’altro 
canto, qualche elemento di criticità emerge riguardo all’esposizione debi-
toria, che viene mantenuta sotto controllo, almeno nelle fasi recenti, con 
non poche difficoltà. 

Se si dovessero utilizzare questi dati per svolgere un confronto tra i 
leader nazionali, si confermerebbe, innanzitutto, che il comparto è sostan-
zialmente dominato dall’oligopolio formato da AIA e Amadori. Le perfor-
mance di crescita produttiva di AIA appaiono migliori di quelle di Amadori, 
che dal suo canto sembra ottenere risultati reddituali più interessanti. 
Purtroppo, l’incertezza sulla documentazione non consente di dare più 
sostanza a questo confronto. Induttivamente, si può dire che la strategia 
AIA si è principalmente concentrata sull’obiettivo di crescere più della 
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media del mercato, in modo da confermare un ruolo di leader di settore 
ormai inattaccabile. Amadori, da parte sua, sembra essersi più focalizzato 
sul miglioramento della redditività, sia per ripagare gli oneri finanziari 
assunti con il sistema bancario, che per dare solidità di lungo periodo alle 
prospettive di crescita del gruppo.


