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G entilissimi Socie e Soci della Cooperativa Progeo,
purtroppo ci risiamo! Come sapete la situazione sanitaria che stiamo 

vivendo, pur se apre ipotesi di soluzione che tutti auspichiamo non lontane, 
non consente il ritorno a condizioni normali specie per eventi, come le 
assemblee, che presuppongono vicinanza ed assembramenti. Pertanto anche 
quest'anno  dobbiamo sacrificare abitudini ed occasioni di incontro non solo 
per rispettare restrizioni imposte da leggi e norme, ma nella convinzione 
che questo serva a tutelare la salute di tutti.
Conseguentemente a questi criteri, abbiamo predisposto il programma delle 
Assemblee Sociali per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, conferman-
done  le  modalità organizzative di svolgimento in analogia con l'esperienza 
dello scorso anno e secondo il calendario che troverete in ultima pagina. La 
calendarizzazione delle Assemblee avverrà nel mese di maggio confidando 
che già in quel periodo sia possibile contare, almeno parzialmente, su 
qualche presenza fisica grazie alla maggiore mobilità che auspichiamo sarà 
concessa alle persone. 
Le assemblee si svolgeranno presso le sedi aziendali di Reggio Emilia, Sor-
bara e Granarolo Emilia dove abbiamo sale di cui conosciamo agibilità, 
dimensioni, capienze in sicurezza e che possiamo governare per porre in 
essere dispositivi e misure di protezione per tutti i presenti.
Inviamo già da oggi, assieme alle solite lettere di invito, questa pubblicazione 
che di solito distribuiamo in Assemblea, che illustra i dati di Bilancio perchè 
anche i non presenti abbiano possibilità di esaminarli.
Entro fine aprile pubblicheremo sul sito www.progeo.net il Bilancio di 
Esercizio 2020 ed il Bilancio Consolidato di Gruppo comprensivo di 
Relazione sulla Gestione, Note Integrative, Relazione del Collegio Sinda-
cale, Relazione della Società di Certificazione assieme ad un breve video di 
presentazione del Bilancio. 
Dietro richiesta di accreditamento da fare per ogni Assemblea con preno-
tazione via e-mail all’indirizzo segreteria@progeo.net o via telefono al 
numero 0522/346411, sarà possibile, per chi è attrezzato con computer 
portatili o tablet, un collegamento diretto in videoconferenza con l’Assem-
blea della Sezione Soci a cui ogni Socio è assegnato.
Sarà ovviamente possibile anche la partecipazione diretta e fisica presso le 
sedi indicate, alle quali raccomandiamo di prenotarsi poiché i posti dispo-
nibili, per rispettare i distanziamenti necessari, sono per forza contingentati 
nell’ordine di 40 persone, limite oltre il quale dovremo impedire l’accesso 
ad altri.
Tutte le Assemblee si svolgono in seconda convocazione e quindi non 
richiedono un numero minimo di Soci. Sottolineo altresì che le modalità 
proposte, oltre che rispettare i vincoli di Legge e di Statuto Sociale, ritengo 
testimonino concretamente la volontà di trasparenza e condivisione che 
vogliamo  rispettare ed assicurare rispetto alla gestione della Cooperativa.
Nel corso delle Assemblee, oltre che nelle pagine che seguono, sarà possi-
bile valutare in modo preciso la situazione economica e patrimoniale della 
Cooperativa.
Come sempre le domande, le richieste di chiarimento, le osservazioni ed 
eventualmente anche le critiche ed i suggerimenti volti a migliorare la 
gestione, sono  liberi e graditi, ma anche particolarmente apprezzati.
Per il Consiglio di Amministrazione
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Il Prestito Sociale di Progeo, formato dai 
depositi di quasi 1.800 Soci, ammonta 

a oltre 55 milioni e viene gestito in 15 sedi 
diverse che coprono tutto il territorio sociale. 
Nel corso del 2020 il prestito ha subito una 
diminuzione di circa il 5%, tendenza in linea 
con le previsioni di budget. 
La gestione del Prestito e le somme raccolte 
sono governate nel rispetto del regolamento 
in vigore dal 2019 e dei regolamenti in mate-
ria di Legacoop Nazionale e Banca d’Italia. 
A sintetico commento in merito a tali norme 
possiamo indicare:

• Per tutto il 2020 è rimasto invariato il 
limite per ogni singolo deposito, fissato a 
€  73.050,00, al di sotto dei limiti di legge, 
tale limite è stato innalzato a € 74.000,00 
con decorrenza 1 gennaio 2021, ma anche 
in questo caso risulta essere inferiore ai limiti 
di legge.

• La norma vigente  prevede che l’ammon-
tare complessivo del Prestito Sociale non sia 
superiore a 3 volte il Patrimonio Netto delle 
Cooperativa; Progeo si posiziona ampiamente 
entro tale parametro in quanto il rapporto 
Prestito Sociale/Patrimonio Netto risulta 

essere anche per il 2020 molto al di sotto di 
tale limite;
• La Cooperativa rispetta la misura del 30% 
relativa al vincolo di liquidità prevista dall’ 
art. 4 del Regolamento Quadro di Legacoop 
Nazionale e dalle norme di Banca d’Italia, 
perché dispone di liquidità superiore a tale 
limite;

• Come previsto dall’art. 21 del Regolamento 
del Prestito Sociale, l’indice di struttura 
finanziaria, determinato dal rapporto fra 
Patrimonio Netto più Debiti a Medio/Lungo 
termine e Attivo Immobilizzato, risulta essere 
superiore al limite previsto dalle norme e dai 
regolamenti.

• Progeo provvede due volte all’anno all'invio 
ad ogni singolo Socio dell’Estratto Conto 
semestrale che riepiloga i movimenti 
effettuati nel periodo allegando a 
questo un magazine "PROGEO 
L'InformaSOCIO", redatto 
con lo scopo di tenere 
costantemente aggior-
nati i Soci Prestatori sulle 
attività e sull’andamento 
della Cooperativa.

Ancora una volta Progeo realizza un utile di 
Bilancio davvero molto positivo, migliore 
delle ipotesi di preventivo e del già ottimo 

risultato 2019.
L'utile 2020 raggiunge infatti i 10.219.577 €uro 
dopo aver conteggiato ammortamenti per circa 
4.200.000 €uro e imposte e tasse per circa 
600.000 €uro. 
Si tratta di un Risultato davvero notevole, sicura-
mente il migliore ottenuto dalla Cooperativa, la 
cui importanza oltre alla cifra in sè, soprattutto 
conferma una tendenza rivolta al progressivo 
miglioramento della capacità reddituale realizzata 
nel corso degli anni. 
Sicuramente Progeo è stata avvantaggiata anche 
da situazioni favorevoli dei principali mercati di 
riferimento, ma sarebbe ingiusto nel contempo non 
riconoscere i miglioramenti attuati nella struttura 
organizzativa aziendale, così come nelle strutture 
industriali e nelle capacità tecniche e commerciali 
delle reti di vendita che si sono tradotte in ricono-
scimento da parte di clienti e mercato per l'offerta 
aziendale. L'esercizio 2020 ha inoltre dovuto fare 
i conti con le restrizioni sanitarie introdotte dal 
Covid che non hanno direttamente danneggiato 
Progeo dato che, vista l'attività svolta, ha potuto 
operare in continuità registrando anche segnali 
di crescita pur a fronte di costi per protezioni, 

sanificazioni e tutele. A questo proposito va però 
ricordato che l'attività della Cooperativa è stata 
resa possibile grazie alla disponibilità di tutto il 
personale Progeo, fatto di dipendenti, agenti di 
commercio, collaboratori, trasportatori, tutti ugual-
mente disponibili ad assicurare la piena funzionalità 
operativa della Società. 
Progeo del resto ha operato fin dalle prime norme 
di tutela sanitaria per cercare di proteggere al meglio 
tutta la popolazione aziendale, ma senza una precisa 
e responsabile disponibilità di tutti i lavoratori, non 
sarebbe stato possibile assicurare la piena operatività 
aziendale e con essa i risultati economici descritti.
Il fatto che le norme introdotte abbiano permesso 
di fare lavorare tutti in condizioni di sicurezza, 
come testimoniato dai pochi casi di positività 
riscontrati, è un altro risultato che non si traduce 
in effetti  economici diretti ma per tutti gli Ammi-
nistratori e la Direzione Aziendale, è sicuramente 
di grande importanza! 
Esaminando nel confronto con l'anno precedente 
il Conto Economico, si registra un aumento dei 
ricavi di vendita grazie ai maggiori volumi del 
comparto mangimi. Sono lievitati però anche i 
costi delle materie prime utilizzate per effetto dei 
rincari, in alcuni casi molto significativi, di cereali 
e soia, perciò il margine si è in percentuale legger-
mente ridotto. 
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Il buon contenimento di 
tutti gli altri costi operativi 
ha comunque consentito un 
aumento della redditività 
che ha beneficiato anche 
di una plusvalenza di oltre 
1 milione di €uro relativa 
alla cessione delle quote 
Unibon, legate alla costitu-

zione del Gruppo Granterre/
Grandi Salumifici Italiani.
Sul piano patrimoniale, il 
Patrimonio Netto, quindi le 
risorse proprie della Coope-
rativa, coprono ampiamente 
gli immobilizzi in immobili, 
impianti e partecipazioni.
La ulteriore diminuzione 

dei debiti e il miglioramento 
della liquidità aziendale, 
sono ulteriori elementi che 
confermano la solidità della 
Cooperativa nel risultato 
dell'anno e come garanzia  
per il futuro. 
Per quanto riguarda i settori 
in cui opera Progeo, nel 

considerare che ognuno ha 
consentito di raggiungere 
un risultato di gestione 
positivo, si può sintetica-
mente segnalare che: 
• Il Settore Mangimi-
stico mette a segno un'ul-
teriore crescita di volumi 
pari a circa 190.000 q.li 
di mangimi composti inte-
grati arrivando a sfiorare i 5 
milioni di quintali di man-
gimi complessivi venduti. 
Gli aumenti riguardano 
tutte le aree aziendali con 
particolare riferimento per 
l'area Parmigiano Reggiano 
che rappresenta il nostro 
punto di forza. 
Per far fronte alle richieste 
di mercato in corso d'anno 
si è concluso l'acquisto 
del Mangimificio Storchi 
di Correggio che si è già 
rivelato indispensabile per 
consentire i volumi raggiunti 
quest'anno e programmare 
ulteriore sviluppo per il 
futuro. Tutti gli impianti 
mangimistici di Progeo 
hanno realizzato ottime 
rese produttive e l'impianto 
di Correggio, dal momento 
del l 'acquisiz ione del lo 
scorso aprile, ha cominciato 
una produzione per conto 
Progeo .
• Il Settore Molitorio 
ha invece ridotto i volumi 
anche per effetto di mancate 
vendite in canali commer-
ciali particolarmente colpiti 
dalle norme sanitarie anti 
Covid (ristoranti, mense, 
pizzerie ecc...) ma ha signi-
ficativamente aumentato 
le vendite di farine ad uso 
domestico grazie alle mag-
giori vendite dello scorso 
marzo ed aprile e con esse 
ha migliorato marginalità 
e redditività del settore.
• Il Settore Conferimenti 
è ben descritto in appo-
sito paragrafo assieme alla 
evoluzione dei listini dei 
cereali degli ultimi mesi 
che potranno rendere più 
soddisfacente la gestione 
economica ai produttori 
agricoli.
In funzione del risultato rag-
giunto e della buona solidità 
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aziendale il Consiglio di Amministrazione propone alle 
Assemblee di cominciare una politica di ristorno ai Soci 
sia sugli acquisti di mangime (graduati per tipologia di 
prodotto) che con un maggiore riparto nel caso del conferi-
mento in ammasso di prodotti da parte dei Soci Conferenti. 
A tale scopo la proposta di Bilancio prevede gli stanziamenti 
necessari a premiare entrambi i rapporti che i Soci intrat-
tengono con la cooperativa. Complessivamente la somma 
destinata a queste operazioni è di circa 1.350.000 €uro, 
di cui 330.000 già conteggiati nei costi aziendali come 
maggiore riparto di 1 €uro per quintale ai Soci conferenti 
che hanno partecipato alla gestione cooperativa di ammasso. 
Circa 1 milione di €uro è invece assegnato in percentuale 
sugli acquisti di mangimi composti integrati. Il ristorno è 
comunque destinato ad aumentare la quota sociale di ogni 
Socio (ad oggi storicamente molto modeste) anche per assi-
curare alla Cooperativa un consolidamento ulteriore per il 
futuro. Gli anni che ci aspettano infatti non si presentano 
facili e anche alla fine della pandemia (di cui ci auguriamo 
tutti un prossimo epilogo) ci troveremo con un Paese molto 
indebitato, un'economia nazionale da ricostruire in gran 
parte, alcuni settori completamente da far ripartire (risto-
razione, turismo, ecc...). Tutto ciò, assieme ad un mercato 
internazionale condizionato da materie prime (chimiche, 
petrolifere, ecc.) in aumento consistente, fa ritenere oppor-
tuno mantenere oculatezza e prudenza, non rinunciare 
ad investimenti tecnologici e di automazione, mantenere 
elevate le qualità delle nostre produzioni. Per conseguire 
questi risultati sarà indispensabile mantenere una solidità 
importante dei conti, a tale necessità gli Amministratori 
si sono ispirati nella predisposizione del Bilancio, negli 
accantonamenti, così come nella destinazione degli utili.
Per il 2021 i primi mesi dell'anno sono in linea con le 
previsioni. Ed anche senza necessariamente puntare a nuovi 
record di Risultato, credo si possa ragionevolmente puntare 
ad un risultato positivo anche per l'anno in corso.

Il
CONFERIMENTOCONFERIMENTO 
PROGEO2020

 2020 2019

Grano Tenero 49.781 51.873
Grano Duro 19.220 24.397
Orzo 9.534 10.738
Favino/Pisello 437 999
Mais 12.387 10.111
Sorgo 17.419 15.547
Soia 4.787 4.351
Girasole 5.821 4.036
Tenero Duro Bio 12.941 13.616
Orzo Bio 3.572 4.573
Favino/Pisello Bio 2.077 2.394
Mais/Sorgo Bio 2.266 1.468
Soia/Girasole Bio 3.035 908
Cereali in Conversione 911 3.076
 

TOTALE 144.188 148.087
Valori espressi in tonnellate

Luci ed ombre nei raccolti dell'annata 2020, con la variabile clima-
tica a farla da padrone anche quest'anno. Prima un autunno 2019 
particolarmente piovoso che ha ritardato le semine su molti areali 

e a seguire una primavera siccitosa ha impedito la corretta maturazione 
in campo. La combinazione di queste problematiche ha penalizzato 
significativamente le rese e il tenore proteico dei cereali a paglia che 
pure hanno registrato un livello qualitativo complessivamente buono.
I raccolti autunnali invece sono stati soddisfacenti, in particolare per 
soia e mais con rese ettaro elevate, mentre il sorgo e il girasole hanno 
raggiunto rese in linea con le medie storiche. 
In significativo aumento i quantitativi raccolti di mais e girasole, grazie 
a maggiori superfici conferite alla nostra Cooperativa.
L'elemento che più ha caratterizzato l'annata è senza dubbio l'anda-
mento dei mercati delle materie prime agricole. Dopo anni di produzioni 
mondiali alte e mercati stagnanti, la forte ripresa dell'import cinese ha 
generato una rapida erosione degli stock, innescando il rialzo dei prezzi.
A questo, si sono aggiunti altri elementi come il rallentamento dell'ex-
port dalla Russia, difficoltà climatiche in Sud America e ovviamente 
l'incertezza globale derivata dal protrarsi della pandemia di COVID-19. 
Tutti questi aspetti, uniti ad inevitabili movimenti speculativi, hanno 
determinato prezzi molto alti su tutti i prodotti agricoli, come non se ne 
vedevano da anni. 
La redditività complessiva per le aziende agricole è stata probabilmente 
una delle più soddisfacenti degli ultimi anni e dovrebbe essere stata in 
grado di coprire i costi colturali nella maggior parte dei casi. 
Questo rappresenta ovviamente una buona notizia per i nostri produttori, 
anche se non va trascurato l'impatto sulle attività di trasformazione.
In contesti imprevedibili come questi, resta imperativo operare cercando 

di mitigare i rischi del mercato. Per questo Progeo invita i Soci produt-
tori a sposare la formula Cooperativa, puntando ancora 

una volta sull'Ammasso Volontario.
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Conto Economico 
 2020 2019

A VAlore dellA Produzione

    1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  254.394.074 248.501.187
 
    2 Variazione delle rimanenze di prodotti 
		 	 		 in	corso	di	lavorazione,	semilavorati	e	finiti		 -753.457		 -140.409
 
    5 Altri ricavi e proventi  1.981.678  3.232.996

ToTAle VAlore dellA Produzione (A)  255.622.295  251.593.774 

B CosTi dellA Produzione

    6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 182.902.051  179.066.868 

    7 Per servizi  40.416.686 42.109.731
 
    8 Per godimento di beni di terzi  911.474 989.105 

    9 Per il personale  15.770.832  15.835.010

   10 Ammortamenti e svalutazioni  4.193.654 4.303.623

   11 Variazioni rimanenze di materie prime sussidiarie, 
		 	 		 di	consumo	e	merci	 	 -276.536	 -1.309.183
 
   12 Accantonamenti per rischi  0 0

   14 Oneri diversi di gestione  1.246.199 1.368.463

ToTAle CosTi dellA Produzione (B)  245.164.360  242.363.617

differenzA TrA VAlore e CosTi dellA Produzione (A-B)  10.457.935  9.230.157 

 
C ProVenTi e oneri finAnziAri

   15 Proventi da partecipazioni  1.157.069  15.295 
 
		 	 16	 Altri	proventi	finanziari	 	 335.925		 458.323	

		 	 17	 Interessi	passivi	e	altri	oneri	finanziari	 	 1.136.893	 1.223.830	

ToTAle (C) (15 + 16 - 17)  356.101 -750.212 

d reTTifiChe di VAlore di ATTiViTà finAnziArie

   19 Svalutazioni  0 0 

ToTAle delle reTTifiChe (d)  0 0 

risulTATo dellA GesTione PrimA delle imPosTe (A - B +/- C +/-d) 10.814.036  8.479.945 

   20 Imposte sul reddito dell’esercizio  594.459  912.016 

21 uTile dell’eserCizio  10.219.577  7.567.929 

PROGEO 
Società Cooperativa Agricola

il Bilancio 2020
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Stato Patrimoniale Attivo

 2020 2019

Stato Patrimoniale Passivo

A CrediTi Verso soCi Per VersAmenTi AnCorA doVuTi  26.757  28.457  

B immoBilizzAzioni

    I Immobilizzazioni immateriali  510.882  799.981 

   II Immobilizzazioni materiali  44.546.080  45.728.463 

		 					III	 Immobilizzazioni	finanziarie	 	 21.522.440		 11.936.953	

ToTAle immoBilizzAzioni (B)  66.579.402  58.465.397 

C AttIVo CIrColAnte

    I Rimanenze  31.802.781  33.377.455 
 
   II Crediti

		 	 	-	Verso	clienti	 	 74.319.014		 75.050.899	

		 	 	-	Verso	altri	 	 7.043.178		 7.124.969	

		 	 III	 Attività	finanziarie	non	cost.	imm.	 	 7.863.777		 8.532.251	

   IV Disponibilità liquide  22.442.122  20.770.264 

ToTAle ATTiVo CirColAnTe (C)  143.470.872  144.855.838 

d rATei e risConTi  303.016  648.416 

ToTAle ATTiViTà  210.380.047  203.998.108  

A PAtrImonIo netto

    -	Capitale		 	 	 1.624.711	 1.632.305

		 	 	-	Riserve	 	 	 59.828.777	 52.458.354

		 	 	-	Utili	portati	a	nuovo		 	 	 0	 30.445

		 	 	-	Utile	 	 	 10.219.577	 7.567.929

ToTAle PATrimonio neTTo (A)   71.673.065 61.689.033
 
B  fondi Per risChi e oneri   3.213.343 3.215.222

C TrATTAmenTo fine rAPPorTo lAVoro suBordinATo    2.663.704 3.551.236

D DebItI

		 	 	-	Prestito	sociale	 	 	 55.293.233	 57.895.650

		 	 	-	Verso	banche	 	 	 19.324.225	 20.670.577

		 	 	-	Verso	fornitori	e	conferenti	 	 	 50.151.222	 50.547.789

		 	 	-	Verso	altri   7.359.175 5.413.425

 
ToTAle deBiTi (d)   132.127.855 134.527.441

e rATei e risConTi   702.080 1.015.176

ToTAle PAssiViTà   210.380.047 203.998.108
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La Cooperativa PROGEO ha 
predisposto anche per il 2020 

il Bilancio Consolidato di Gruppo 
che riguarda il suo Bilancio 2020 e 
quello delle Società controllate.
In questa raffigurazione contabile la 
Cooperativa Progeo unisce perciò 
il suo Bilancio di Esercizio relativo 
al 2020, con quello dei rispettivi ed 
autonomi Bilanci delle Società che 
fanno parte del Gruppo PROGEO 
che sono: SCAM Spa di Modena, 
INTESIA Srl di Modena ed AGRI-
TES Srl di Bologna. Ad esse, nel 
2020, si aggiunge la STORCHI 
MANGIMI Srl acquistata nello 
scorso aprile. E' da notare che tale 
Società è poi stata incorporata dal 
1/1/2021 in Progeo quindi ha ces-
sato da quella data di essere Società 
autonoma come era fino a fine anno 
e pertanto non sarà più conteggiata 
come singola Società dal prossimo 
anno. Essendo Progeo la Società di 
dimensioni ampiamente maggiori 
delle altre per fatturato e dimensione 
aziendale, i numeri aggregati com-
plessivi del Bilancio Consolidato di 
Gruppo, che rappresenta un’aggrega-
zione virtuale del Conto Economico 

e dello Stato 

Patrimoniale di tutte le Società coin-
volte, sono condizionati da quelli 
della Cooperativa Capogruppo.
Per un sintetico commento generale 
si può osservare che il valore della 
Produzione ammonta a circa 311 
milioni, (+ 11 su anno precedente) 
anche per effetto dell'ingresso della 
Storchi Mangimi Srl che da sola ha 
fatturato circa 6 milioni. 
Ovviamente aumentano anche i costi 

operativi ma in modo inferiore con-
sentendo di migliorare la differenza 
fra ricavi e costi. Il Risultato del 
Bilancio Consolidato beneficia anche 
del saldo fra proventi ed oneri finan-
ziari per effetto della plusvalenza con-
teggiata da Progeo per circa 1 milione 
di €uro. Di conseguenza l'utile netto 
supera gli 11 milioni di   €uro in 
significativo miglioramento rispetto 
a quello dello scorso anno.
In realtà si può considerare che il 

significato vero del Bilancio Con-
solidato non è tanto aggregare 

il risultato o le altre sin-
gole voci economi-
che e patrimoniali, 
ma assicurare che 

le Società parteci-
pate non nascon-
dano minacce, 
a causa di per-
di te  econo-
miche o altre 
d i f f i c o l t à , 
che possano 
coinvolgere 
l a  C a p o -
gruppo che 
ne possiede la 
maggioranza 

del capitale e con esso della proprietà.
Da questo punto di vista il Bilancio 
Consolidato del Gruppo PROGEO  
assicura notevole tranquillità; infatti 
l’utile generale è migliore di quello 
ottenuto dalla sola Cooperativa 
Capogruppo, concreta testimonianza 
che le altre Società hanno aggiunto 
valore e non ne hanno sottratto! 
Nelle pagine che seguono il Bilancio 
di Gruppo è comunque disponibile 
per ogni raffronto, da cui si possono 
ricavare altri elementi di confronto 
quali quello relativo al Patrimonio 
Netto pari a quasi 82 milioni di 
€uro e migliore di circa 10 milioni 
rispetto a quello della sola Coopera-
tiva Capogruppo.
Come si vede, perciò, risultati posi-
tivi ed in continuo miglioramento 
che possono aumentare credibilità 
e fiducia.

Venendo ad una maggiore descri-
zione delle Società controllate da 
PROGEO, cominciando dalla 
nuova entrata STORCHI Mangimi 
Srl, si può rilevare che nell'anno la 
Società ha registrato un aumento 
di fatturato dovuto in gran parte 
dalla produzione che dallo scorso 
mese di aprile ha cominciato a rea-
lizzare per Progeo. Quest'ultima, 
che come più volte annunciato nel 
passato aveva bisogno di aumentare 
la propria capacità produttiva, ha 
commissionato alla controllata della 
produzione per conto, per far fronte 
alle maggiori vendite. La produzione 
Storchi nel 2020 ha raggiunto i 
250.000 q.li circa di cui 100.000 
fatti per conto della Capogruppo. Il 
Bilancio STORCHI chiude con un 
utile di circa 620.000 €uro.
Le altre Società controllate si occu-
pano soprattutto di attività in campo 
agronomico. Un settore in parte 
diverso da quello della Cooperativa, 
anche se con essa collegato in quanto 
rivolto a fornire alle aziende agri-
cole la migliore nutrizione e difesa 
delle proprie produzioni agricole, 
corredate dall’assistenza all’uso dei 
prodotti più razionali, adeguati ed 
innovativi, indispensabili per pro-
dotti alimentari di qualità.
Come si vede non mancano perciò 
le similitudini che legano per fina-
lità le diverse Società del Gruppo, 
anche se attuate in mercati diversi. 
Per il comparto agronomico l'anno 

Settore 
Mangimi M A N G I M I

Settore 
Conferimenti

Settore 
Molini

Sca

Il Bilancio Consolidato 
raccoglie Società 

autonome e in salute

Gruppo PROGEO 
il Bilancio Consolidato 2020

Struttura Societaria
Gruppo Progeo
al 31/12/2020
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è stato a due facce: il primo semestre 
abbastanza deludente per quotazione 
dei listini, con la crisi pandemica 
che ha un po' allentato la domanda 
di prodotti di pregio dedicati alla 
ristorazione, sono aumentate invece 
le vendite al consumo al dettaglio. 
Nel secondo semestre l'aumento 
di materie prime chimiche, dei 
prodotti petroliferi e dei listini dei 
cereali e delle principali produzioni 
agronomiche ha tonificato semine e 
consumi.

In questo scenario la gestione delle 
singole Società può essere sintetica-
mente riassunta come segue:
• SCAM Spa: ha registrato un 
recupero nei ricavi rispetto all'anno 
precedente sfiorando i 44 milioni 
di €uro di fatturato. Il mercato fer-
tilizzanti in particolare registra un 
aumento superiore al 5% nei volumi 
pur non raggiungendo le previsioni 
di budget ed in leggero aumento 
sono anche le vendite di agrofarmaci 
Risultati significativi sono venuti  
dalla produzione per conto e dall'e-
stero pur se rallentati dalle difficoltà 
di relazione a seguito dei limiti ai 
viaggi imposti dalla pandemia. Si 
tratta di segmenti ancora modesti 
sul totale vendite, ma che potranno 
contare per il futuro su impianti 
adeguati a far fronte a richieste di 
mercato presenti e remunerative.
Uno sforzo attento nella gestione dei 
costi operativi, con significativi con-
tenimenti e risparmi, ha consentito 
di migliorare il risultato aziendale che 
torna all'utile per oltre 300.000 €uro 
pur avendo sopportato nelle partite 
straordinarie gli effetti di un furto 
rilevante dai magazzini aziendali, il 
cui importo è stato completamente 
conteggiato. 

• INTESIA Srl: anche questa Società 
ha registrato un calo del fatturato 
rispetto alle previsioni di budget ma 
in aumento rispetto all’anno pre-
cedente, raggiungendo comunque 
un valore di vendite che sfiora gli 
11,5 milioni di €uro. In termini di 
volumi i fertilizzanti SCAM venduti 
da INTESIA registrano una buona 
performance nella seconda parte 
dell'anno raggiungendo i volumi 
previsti. 
Un ottimo risultato ancora una volta 
è venuto dalle vendite di sementi, 

in particolare per quanto riguarda i 
cereali autunnali che sono stati impe-
gnati dagli agricoltori nello scorso 
autunno in modo significativo, grazie 
al ricordato aumento dei listini che 
ha generato nuovo interesse sia per le 
semine che per le 
cure colturali. In 
questo comparto 
Intesia, in colla-
borazione con 
Conase, è riu-
scita a costruire 
un mercato sicu-
ramente interes-
sante per offerta 
di varietà qualifi-
cate, apprezzate 
e in linea con le richieste molitorie sia 
di Progeo che di altri trasformatori. 
Anche in questo caso, un presidio 
attento dei conti ha consentito di 
mantenere comunque una buona 
redditività con un utile netto di quasi 
230.000 €uro, fra i migliori della 
Società e migliore di quello previsto 
a budget.

• AGRITES Srl: anche questa 
Società, attiva nelle consulenze 
agronomiche e amministrative, 
conferma, con un risultato finale in 
leggero utile, l’equilibrio raggiunto. 
L’attività aziendale trova crescente 
riconoscimento per la consulenza 
agronomica a causa dei sempre più 
complessi adempimenti a carico 
delle aziende agricole che parteci-
pano a programmi di filiera in cui la 
certificazione dell’attività agricola di 
produzione diventa elemento obbli-
gatorio. Questa necessità alimenta 
buone speranze di richieste da eva-
dere anche per il futuro e sostanzia 
il continuo inserimento di nuove 
risorse tecniche costituite da giovani 
laureati da formare e preparare come 
tecnici specialisti. 
Si confermano anche i compiti rela-
tivi all’assistenza agronomica svolti 
in sintonia con le filiere cooperative 
da sempre coinvolte nella gestione, 
relative soprattutto a cereali e vite. 
Buono il risultato anche per i servizi 
amministrativi e gestione paghe 
erogati a piccole Società del territorio 
bolognese. 
Il Risultato Netto finale è di circa 
58.000 €uro.

Per quanto riguarda il 2021, all’in-

terno di tutte le Società del Gruppo, 
c’è diffusa consapevolezza di altre dif-
ficoltà da affrontare, i mercati restano 
complicati e incerti, preoccupano 
soprattutto le materie prime che nella 
primavera sono lievitate di prezzo 

ed hanno spesso 
difficile reperi-
bilità. L’anda-
mento climatico 
è stato buono 
n e l  p e r i o d o 
invernale ma 
o r a  c i  s o n o 
condizioni fra 
siccità e gelate 
primaverili che 
possono causare 

danni. A queste difficoltà ordinarie, 
si aggiunge il permanere degli effetti 
della Pandemia e le preoccupazioni 
per la ripresa economica del Paese. 
Tutte le Società stanno comunque  
operando anche nelle settimane 
di restrizioni operative imposte 
dal Governo perché tutte operanti 
all’interno o a supporto delle filiere 
agricole e pertanto autorizzate. 
Ad oggi, l’attività si è svolta in modo 
regolare, i primi mesi di esercizio non 
segnalano particolari criticità.
Tuttavia le previsioni per il futuro 
relativamente a consumi interni o 
export di agroalimentare, tenuta 
del sistema economico, andamento 
del sistema Paese, sono quanto mai 
incerte. Sicuramente la politica 
adottata dal Gruppo di non dividere 
gli utili, di aumentare le risorse delle 
singole Aziende ed i loro patrimoni 
rafforzandone la consistenza, potrà 
consentire di affrontare le difficoltà 
che saremo costretti a fronteggiare, 
con maggiore tranquillità rispetto ad 
altre aziende concorrenti.
Le previsioni dei budget delle diverse 
Società controllate, così come quelle 
della Cooperativa PROGEO Capo-
gruppo, per il 2021, confermano una 
positiva prospettiva e ad oggi, non 
ricorrono necessità di rettifica. 
Il consolidamento realizzato in questi 
anni, l'autonoma capacità di realiz-
zare risultati economici positivi ed 
il buon posizionamento di mercato 
raggiunto dalle diverse Società, sono 
abbastanza rassicuranti anche per il 
futuro e consentono di affrontare 
le insidie che la situazione potrà 
proporre, con ragionevole sicurezza.

Tutte le Società 
del Gruppo 

hanno risultati positivi 
anche nel 2020
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Conto Economico 

 2020 2019

A VAlore dellA Produzione

 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 311.306.083  298.755.508 

 2 Variazione delle rimanenze di prodotti 
	 	 	 in	corso	di	lavorazione,	semilavorati	e	finiti	 -1.074.366	 18.566 
 5 Altri ricavi e proventi 2.416.255  3.561.575 

ToTAle VAlore dellA Produzione (A) 312.647.972  302.335.649 

B CosTi dellA Produzione

 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 219.095.293  211.097.360 

 7 Per servizi 48.396.882  49.501.025 

  8 Per godimento di beni di terzi 1.661.078  1.709.128 

  9 Per il personale 24.494.582 24.043.892 

 10 Ammortamenti e svalutazioni 5.998.146  5.599.457 

 11 Variazioni rimanenze di materie prime sussidiarie, 
	 	 	 di	consumo	e	merci	 -784.364	 -859.335	
 
 12 Accantonamenti per rischi 0  0 

 14 Oneri diversi di gestione 1.913.673  1.966.026 

ToTAle CosTi dellA Produzione (B) 300.775.290  293.057.553 

differenzA TrA VAlore e CosTi dellA Produzione (A-B) 11.872.682  9.278.096 

C ProVenTi e oneri finAnziAri

 15 Proventi da partecipazioni 1.157.110  12.550 
 
	 16	 Altri	proventi	finanziari	 493.752		 643.349		

	 17	 Interessi	passivi	e	altri	oneri	finanziari	 1.340.384		 1.398.655

	 17bis		 Utili	e	perdite	su	cambi	 -405	 -79	

ToTAle (C) (15 + 16 - 17+/-17Bis) 310.073 -742.835 

reTTifiChe di VAlore di ATTiViTà finAnziArie

  19 Svalutazioni 0  0 

ToTAle delle reTTifiChe (D) (19) 0 0 

 
risulTATo dellA GesTione PrimA delle imPosTe (A - B +/- C +/-D) 12.182.755  8.535.261 

  20 Imposte sul reddito dell’esercizio 1.081.913  852.600 

21 uTile dell’eserCizio 11.100.842  7.682.661 

 uTile/PerdiTA di PerTinenzA del GruPPo  10.982.218  7.650.048 
 
 uTile/PerdiTA di PerTinenzA di Terzi 118.624  32.613 

Gruppo PROGEO

Bilancio Consolidato 
anno 2020
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Stato Patrimoniale Attivo
 2020 2019

A CrediTi Verso soCi Per VersAmenTi AnCorA doVuTi 26.757 28.457

B immoBilizzAzioni

 I Immobilizzazioni immateriali 2.315.226  1.212.328

 II Immobilizzazioni materiali 58.859.903  53.397.030

	 III	 Immobilizzazioni	finanziarie	 6.059.275		 4.887.465

ToTAle immoBilizzAzioni (B) 67.234.404  59.496.823

C  Attivo Circolante
 
 I  Rimanenze 39.507.901  40.672.305

 II Crediti

	 	 	-	Verso	clienti	 103.433.098		 100.589.840

	 	 -	Verso	altri	 8.640.922		 8.843.848

	 III	 Attività	finanziarie	non	costituenti	immobilizzazioni	 7.863.777		 8.532.251

 IV Disponibilità liquide 29.417.300  25.781.086

Totale Attivo Circolante (C) 188.862.998  184.419.330 

D Ratei e Risconti 410.842  744.613

ToTAle ATTiViTà  256.535.001  244.689.223

Stato Patrimoniale Passivo

A Patrimonio Netto

		 	 	 -	Capitale		 	 1.624.711		 1.632.305	

		 	 	 -	Riserve	 	 67.225.052		 59.802.959

		 	 	 -	Utile	 	 10.982.218		 7.650.048	

		 	 	 -	Capitale	e	Riserve	di	Terzi	 	 1.943.486		 1.910.875	

		 	 	 -	Utile	di	pertinenza	di	Terzi	 	 118.624		 32.613	

ToTAle PATrimonio neTTo (A)  81.894.091  71.028.800 
 
B fondi Per risChi e oneri  4.196.874  4.050.454 

C TrATTAmenTo fine rAPPorTo lAVoro suBordinATo   4.029.609  5.107.982 

D Debiti

 	 	 	 -	Prestito	sociale	 	 55.293.233		 57.895.650	

		 	 	 -	Verso	banche	 	 38.270.031		 36.566.571	

		 	 	 -	Verso	fornitori	 	 62.206.982		 61.142.654	

		 	 	 -	Verso	altri  9.920.607  7.867.228 

 
ToTAle deBiTi (d)  165.690.853  163.472.103 

e rATei e risConTi  723.574  1.029.884 

ToTAle PAssiViTà  256.535.001  244.689.223 



lunedì 17 Maggio P.V. - ore 10.00 
VAL D'ENZA E TARO • Sala Rossa Progeo
Via	Asseverati,	1	-	Masone	(Reggio	Emilia)	

mArTedì 18 Maggio P.V. - ore 10.00 
REGGIO	EMILIA • Sala Rossa Progeo
Via	Asseverati,	1	-	Masone	(Reggio	Emilia)

merColedì 19 Maggio P.V. - ore 10.00 
MANTOVA • Sala Rossa Progeo
Via	Asseverati,	1	-	Masone	(Reggio	Emilia)

GioVedì 20 Maggio P.V. - ore 10.00 
MODENA • Sala Riunioni Progeo
Via	Nazionale,	74	-	Sorbara	(Modena)

domeniCA 23 Maggio P.V. - ore 10.00 
RENO	-	PANARO • Sala Turrini Progeo
Via	Marconi,	4/2	-	Granarolo	Emilia	(Bologna)

sABATo 22 Maggio P.V. - ore 10.00 
BOLOGNA • Sala Turrini Progeo
Via	Marconi,	4/2	-	Granarolo	Emilia	(Bologna)

CALENDARIO DuemIlAVenTuno
ASSEMBLEE	SEPARATE	DI	BILANCIO
IN SECONDA CONVOCAZIONE

AssemBleA GenerAle dei deleGATi dei soCi
sABATo 29 Maggio P.V. - ore 10.00 

sAlA rossA ProGeo • Via	Asseverati,	1	-	Masone	(REGGIO	EMILIA)	

17 
MAG

18 
MAG

19 
MAG

20 
MAG

22 
MAG

23 
MAG

29 
MAG


