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G entilissimi Socie e Soci della Cooperativa Progeo,
finalmente siamo arrivati al termine della legislazione di emergenza di 

natura sanitaria a seguito della pandemia da Covid 19. 
Anche se il Coronavirus è ancora fra noi, siamo tutti rassicurati che le 
vaccinazioni e le procedure adottate permettono di tornare alle normali 
occasioni di incontro. Pertanto abbiamo deciso di tornare alla celebrazione 
delle nostre Assemblee per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 
della Cooperativa Progeo con riunioni in presenza fisica. 
Sarà possibile comunque anche il collegamento on line a chi ci segnalerà 
di voler partecipare in questo modo.
Nelle pagine che seguono, in collaborazione con la Direzione di Progeo, 
sono riassunti i dati salienti che hanno caratterizzato la gestione della Coo-
perativa nel corso dell’anno appena trascorso.
Si tratta di un riepilogo sintetico, elaborato allo scopo di farne uno strumento 
di lettura semplice e di facile consultazione, che sarà arricchito nel corso 
dell’Assemblea dalla più precisa illustrazione delle diverse voci di Ricavo e 
Costo che caratterizzano la gestione 2021 di Progeo. 
A questo scopo saranno illustrati e resi disponibili sia i documenti contabili 
ufficiali, predisposti nel rispetto delle norme di Legge, sia i pareri e le cer-
tificazioni rilasciate dagli Enti di Controllo che sono chiamati a verificare 
l’attività della Cooperativa. Sono convinto che in questo modo sarà possibile 
ottenere una rappresentazione chiara della gestione Progeo per l’anno appena 
trascorso, in modo che tutti gli associati, così come gli altri interlocutori 
della Cooperativa, possano avere un’informazione comprensibile e corretta 
dell’attività aziendale e riceverne perciò opportuni elementi di valutazione 
e giudizio.
Senza voler anticipare notizie ed informazioni che seguono, posso dire 
che anche il 2021 per Progeo si è chiuso con un risultato gestionale molto 
positivo. Ciò è stato possibile grazie alle capacità espresse dall'organizzazione 
della Cooperativa di presidiare il mercato, di rispondere alle esigenze di 
soci e clienti, di far fronte anche all’emergere di alcune situazioni critiche 
dei nostri comparti di attività. Questo ci ha consentito di presentare un 
rendiconto positivo ma prudente che consente di affrontare il futuro con 
una Società in salute e che anche nell’ultimo anno ha saputo consolidare e 
rafforzare la propria struttura economica e patrimoniale.
Nel corso dell’assemblea, oltre che nelle pagine che seguono, confido che 
sarà possibile valutare in modo più preciso quanto anticipato così come la 
fondatezza delle argomentazioni esposte.
Come sempre le domande, le richieste di chiarimento, le osservazioni ed 
eventualmente anche le critiche ed i suggerimenti svolti a migliorare la 
gestione della Cooperativa, saranno non solo liberi e graditi, ma anche 
apprezzati!
Successivamente saranno presentate le proposte per il rinnovo dell’organo 
amministrativo, cioè il Consiglio di Amministrazione, che con questa 
Assemblea conclude il suo mandato secondo Legge e Statuto.

Il Presidente PROGEO Sca
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Il Prestito Sociale di Progeo, formato dai 
depositi di quasi 1.700 Soci, ammonta a 

oltre 52,7 milioni e viene gestito in 15 sedi 
diverse che coprono tutto il territorio sociale. 
Nel corso del 2021 il prestito ha subito 
una diminuzione di poco superiore al 4%, 
variazione risultante leggermente più bassa 
rispetto al 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:
• nel corso del il 2021 il limite per ogni singolo 
deposito, fissato a € 74.000,00, al di sotto dei 
limiti di legge,  è stato innalzato con delibera 
del CDA a € 74.500,00 in data 18/11/2021, 
permettendo così la capienza per gli interessi 
di competenza per quasi la totalità dei libretti.
• 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 2021 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 effet-
tuati 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.

Un ottimo risultato per il Bilancio di Esercizio 
Progeo 2021 che consente un utile netto di 
€ 8.832.126 dopo aver effettuato ammortamenti 
e accantonamenti per oltre € 5.155.000 ed aver 
conteggiato imposte e tributi per oltre € 925.000.
L’utile sfiora il 4% del valore della produzione, è 
migliore delle previsioni di budget e conferma una 
valutazione molto rassicurante per la capacità della 
Cooperativa di produrre reddito anche in un anno 
complicato dalle note emergenze sanitarie e dalle 
pesanti turbative legate ai mercati di approvvigio-
namento della maggior parte delle materie prime 
aziendali. 
La prima contingenza ha generato soprattutto 
problemi di organizzazione del lavoro; la seconda 
emergenza si è tradotta in difficoltà per la gestione 
aziendale causa aumenti repentini dei costi delle 
principali materie prime utilizzate. Progeo ha 
dovuto adattarsi a questa situazione sacrificando 
ad essa un po' di margine, solo in parte recuperato 
dalla revisione delle condizioni di vendita. Di 
conseguenza nel Conto Economico il Valore della 
produzione aumenta molto (+15%) per effetto 
incorporazione Storchi, per l’aumento dei listini 
di vendita e in parte per maggiori volumi venduti.
Relativamente agli altri costi operativi non ci sono 
scostamenti di rilievo oltre ad un leggero aumento 
del costo del lavoro, anche per gli effetti dell’incor-
porazione del personale impiegato nell’impianto 

di Correggio. Aumenta invece molto il valore del 
magazzino, pur se simile nei volumi detenuti, per 
la crescita dei prezzi unitari dei prodotti.
Il Profilo Patrimoniale Progeo, è solido anche per 
la destinazione degli utili a riserve, che confermano 
una piena copertura degli immobilizzi da parte del 
Patrimonio Netto, una ulteriore riduzione dell’in-
debitamento oneroso ed il mantenimento di buoni 
livelli di liquidità e risorse finanziarie disponibili. 
Nel Patrimonio Netto cresce il Capitale Sociale 
grazie all’accantonamento dei ristorni deliberati 
lo scorso anno.
Per quanto attiene i nostri settori di attività è pos-
sibile evidenziare che:
Il Settore Mangimistico ha ottenuto un ulteriore 
aumento delle quantità vendute per circa 173.000 
quintali il che significa che negli ultimi 3 anni i 
volumi di Mangimi sono cresciuti per oltre il 12%.
I risultati riportati sono da attribuire particolar-
mente agli “investimenti” in risorse professionali 
che hanno riguardato la rete vendita, l’assistenza 
tecnica e veterinaria fornita in modo continuativo 
alle imprese zootecniche socie e clienti, contri-
buendo a creare e rafforzare i rapporti di fiducia 
reciproci e duraturi. Degno di attenzione è anche 
lo sforzo assicurato dalla struttura produttiva che 
anche nell’anno appena concluso è stata capace di 
migliorare ulteriormente le performance produttive 
di tutti gli stabilimenti aziendali.
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Nel 2021 le vendite sono 
cresciute in modo abba-
stanza omogeneo nelle 
diverse zone anche se si 
mantiene l’elevato grado di 
concentrazione e di quote 
di mercato registrato nel 
comprensorio del Parmi-
giano Reggiano. Nel canale 
dei suini abbiamo conse-

guito una lieve aumento 
delle quantità prodotte pari 
a circa il 5% ed analoghi 
buoni risultati sono stati rag-
giunti nelle vendite dedicate 
alle aziende cunicole. Relati-
vamente alla segmentazione 
delle vendite, l’annata 2021 
segna un aumento del bio-
logico (oltre il 6%) mentre 

sono in contrazione le ven-
dite dei mangimi non Ogm.
Anche la gestione del settore 
mangimistico di Progeo 
ha seguito, per le ragioni 
ricordate, una evidente ridu-
zione del margine fra i primi 
trimestri dell’anno e la fase 
finale del medesimo. Questo 
benchè Progeo, grazie ad 

un'accorta politica di con-
trattazione delle forniture, 
ha potuto contare su prezzi 
di approvvigionamento cre-
sciuti meno della media del 
mercato.
Il Settore Molitorio è stato 
fortemente influenzato 
anche nel 2021 dagli effetti 
connessi alla gestione della 
Pandemia da Coronavirus.
Il prosciugamento del canale 
turistico, le limitazioni che 
hanno coinvolto il settore 
Horeca, non hanno certo 
aumentato i consumi. Per-
tanto per il settore è stato 
un anno difficile che per 
fatturato cresce per effetto 
dell’aumento dei listini 
di vendita a partire dalla 
seconda parte dell’anno ma 
che hanno solo rimontato in 
parte l’erosione del margine 
per effetto dei maggiori 
costi per materie prime. In 
termine di volumi venduti 
le farine terminano l’anno 
leggermente sotto il risultato 
di vendite dello scorso anno.
Il Settore Conferimenti è 
ben descritto in un apposito 
paragrafo a cui si rimanda, 
nel quale si spiegano i buoni 
risultati ottenuti di volumi 
e valori raccolti entrambi in 
significativa crescita rispetto 
all’anno precedente.
Il buon risultato gestionale 
consente al Consiglio di 
Amministrazione di pro-
porre anche quest’anno un 
ritorno dell’utile ai Soci 
sotto forma di ristorno 
per i Soci acquirenti di 
mangime ed un maggiore 
riparto ai conferenti di pro-
dotti in ammasso volonta-
rio. Questa seconda voce 
è già compresa nei costi di 
gestione relativi all’esercizio, 
mentre il ristorno agli acqui-
renti viene dalla destinazione 
dell’utile riservata al voto 
delle Assemblee. In entrambi 
i casi le somme destinate ai 
Soci per un totale di circa 
1.700.000 € (sulla base di 
criteri simili a quelli dello 
scorso anno) andranno ad 
aumentare la quota di Capi-
tale Sociale di ogni singolo 
Socio coinvolto.
Questa scelta è dovuta alla 
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necessità di mantenere prudenza ed oculatezza non solo 
per assicurare alla Cooperativa le risorse per finanziare gli 
investimenti che sono programmati, ma soprattutto in vista 
dell’emergenze dell’esercizio 2022 che si preannuncia molto 
più difficile per Progeo.
Già in sede di Budget 2022 i richiamati e previsti aumenti 
di materie prime, costi energetici, trasporti, imballi e 
confezionamento, avevano fatto ipotizzare un risultato 
più magro di quelli degli ultimi anni. Da febbraio con il 
conflitto Ucraino la situazione è ulteriormente peggiorata. 
Gli aumenti per i medesimi prodotti sono ulteriormente 
e rapidamente lievitati con una conseguente riduzione 
dei margini e pericoli in prospettiva per il mantenimento 
dell’approvvigionamento necessario. In realtà quest’ultima 
circostanza non ci ha coinvolto anche grazie alla solvibilità 
ed alla credibilità che la Cooperativa ha raggiunto presso i 
principali importatori di cereali da cui si serve.
Sul piano delle vendite la Direzione ha dovuto approntare 
con urgenza e tempestività aumenti significativi dei listini 
per recuperare almeno parzialmente gli oneri di acquisto.
Questo ha permesso di recuperare i maggiori costi pur su 
marginalità operative più scarse e ad oggi non è pensabile 
che la situazione nel breve periodo possa migliorare più di 
tanto. Perciò la scelta di usare prudenza, di mantenere la 
massima solidità e dotazione finanziaria della Cooperativa, 
trova evidente motivazione nella prudenza necessaria ad 
affrontare un anno di gestione sicuramente molto compli-
cato per tutto il settore produttivo. Anche l'agro-alimentare, 
a differenza di quanto avvenuto con la pandemia, si trova in 
prima linea nella gestione difficoltosa della propria attività. 
In questa situazione solidità, credibilità, reputazione di 
impresa, son le cose fondamentali per mantenere con 
successo la propria attività e Progeo ha sicuramente le 
condizioni per farlo. A dimostrazione di questo, nei primi 
mesi dell’anno, la Cooperativa sta aumentando i volumi di 
vendita sia nel campo mangimistico che molitorio.

Il
CONFERIMENTOCONFERIMENTO 
PROGEO 2021

 2021 2020

Grano Tenero 63.646 49.781
Grano Duro 29.365 19.220
Orzo 10.248 9.534
Favino/Pisello 427 437
Mais 7.324 12.387
Sorgo 8.517 17.419
Soia 4.571 4.787
Girasole 4.544 5.821
Tenero Duro Bio 17.612 12.941
Orzo Bio 2.677 3.572
Favino/Pisello Bio 2.942 2.077
Mais/Sorgo Bio 1.646 2.266
Soia/Girasole Bio 2.122 3.035
Cereali in Conversione 1.366 911
 

TOTALE 157.007 144.188
Valori espressi in tonnellate

Un’annata da ricordare quella del 2021, sotto molti punti di vista! 
Prima la campagna di raccolta estiva caratterizzata da semine abbondanti 
e rese eccezionali per tutti i cereali a paglia, con  livelli qualitativi decisa-

mente più che buoni. Poi i raccolti autunnali che invece sono stati fortemente 
penalizzati dal caldo e dalla siccità estiva, raggiungendo rese scarse e qualità 
non ottimale in particolar modo per mais e sorgo, colture già penalizzate 
dagli scarsi investimenti in termini di superfici. Ciò nonostante, dal punto di 
vista dei volumi, possiamo dire che il 2021 è stato decisamente un raccolto 
abbondante, tant’è vero che Progeo ha totalizzato un volume complessivo 
ritirato di oltre 1.570.000 quintali, un vero record! Ma il vero elemento chiave 
dell’annata è stato l’andamento dei mercati delle materie prime agricole, 
caratterizzato da una volatilità e da picchi di prezzo mai visti, nemmeno a 
memoria degli operatori più esperti. Già nel 2020 si era visto un calo degli 
stock a livello mondiale per i principali prodotti agricoli, ma questo trend è 
andato peggiorando a causa di un tendenziale aumento dei consumi a cui non 
ha fatto seguito un aumento delle produzioni. A questi elementi, già rialzisti, 
hanno fatto seguito l’esplosione del costo dei noli, dei trasporti e dell’energia 
in generale, alcuni problemi climatici in determinate aree e l’immancabile 
speculazione finanziaria, il tutto in un contesto dominato dalle incertezze dovute 
alla pandemia. Tutti questi elementi hanno mantenuto in tensione i mercati 
che sono stati in rialzo durante tutta l’annata fino ad arrivare allo scoppio 
della guerra tra Russia e Ucraina. Questo tragico evento ha avuto, oltre alle 
devastanti conseguenze umanitarie, anche ripercussioni sul nostro settore, 
data l’importanza delle due nazioni coinvolte per quanto riguarda l’export 
di grano tenero, mais e girasole. I prezzi visti durante l’annata e soprattutto 
negli ultimi mesi hanno ristorato i produttori, consentendo una marginalità 
importante di cui c’era indubbiamente bisogno. Attenzione però che questo 
non si riveli un boomerang, assistiamo infatti ad un’impennata dei costi dei 
mezzi di produzione (fertilizzanti in primis) e ad una sempre crescente difficoltà 
nelle attività di trasformazione molitoria e mangimistica che inevitabilmente 
si ripercuotono su tutta la filiera, allevatori in testa. 
In contesti difficili e rischiosi come questi, resta imperativo operare cercando 

di mitigare i rischi del mercato. Per questo Progeo invita i Soci produttori a 
sposare la formula Cooperativa, puntando ancora una volta 

sull'Ammasso Volontario.
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Conto Economico 
 2021 2020

A VAlore dellA Produzione

    1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  294.643.485 254.394.074
 
    2 Variazione delle rimanenze di prodotti 
		 	 		 in	corso	di	lavorazione,	semilavorati	e	finiti		 1.385.641		 -753.457
 
    5 Altri ricavi e proventi  2.107.764  1.981.678

ToTAle VAlore dellA Produzione (A)  298.136.890  255.622.295 

B CosTi dellA Produzione

    6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 229.567.928  182.902.051 

    7 Per servizi  42.733.329 40.416.686
 
    8 Per godimento di beni di terzi  976.879 911.474 

    9 Per il personale  16.624.996  15.770.832

   10 Ammortamenti e svalutazioni  5.155.455 4.193.654

   11 Variazioni rimanenze di materie prime sussidiarie, 
		 	 		 di	consumo	e	merci	 	 -8.705.883	 -276.536
 
   12 Accantonamenti per rischi  0 0

   14 Oneri diversi di gestione  1.543.976 1.246.199

ToTAle CosTi dellA Produzione (B)  287.896.680  245.164.360

differenzA TrA VAlore e CosTi dellA Produzione (A-B)  10.240.210  10.457.935 

 
C ProVenTi e oneri finAnziAri

   15 Proventi da partecipazioni  101.240  1.157.069 
 
		 	 16	 Altri	proventi	finanziari	 	 207.693		 335.925	

		 	 17	 Interessi	passivi	e	altri	oneri	finanziari	 	 1.081.247	 1.136.893	

ToTAle (C) (15 + 16 - 17)  -772.314 356.101 

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) 9.467.896  10.814.036 

   20 Imposte sul reddito dell’esercizio  635.770  594.459 

21 uTile dell’eserCizio  8.832.126  10.219.577  

PROGEO 
Società Cooperativa Agricola

il Bilancio 2021
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Stato Patrimoniale Attivo

 2021 2020

Stato Patrimoniale Passivo

A CrediTi Verso soCi Per VersAmenTi AnCorA doVuTi  25.157  26.757  

B immoBilizzAzioni

    I Immobilizzazioni immateriali  1.314.466  510.882

   II Immobilizzazioni materiali  51.497.449  44.546.080 

		 					III	 Immobilizzazioni	finanziarie	 	 13.608.426		 21.922.440	

ToTAle immoBilizzAzioni (B)  66.420.341  66.979.402

C AttIVo CIrColAnte

    I Rimanenze  43.131.030  31.802.781
 
   II Crediti

		 	 	-	Verso	clienti	 	 89.134.607		 74.319.014	

		 	 	-	Verso	altri	 	 6.677.171		 6.643.178	

		 	 III	 Attività	finanziarie	non	cost.	imm.	 	 9.873.679		 7.863.777	

   IV Disponibilità liquide  27.037.980  22.442.122 

ToTAle ATTiVo CirColAnTe (C)  175.854.467  143.070.872 

d rATei e risConTi  366.246  303.016

ToTAle ATTiViTà  242.666.211  210.380.047  

A PAtrIm onIo ne tto

    -	Capitale		 	 	 2.595.411	 1.624.711

		 	 	-	Riserve	 	 	 68.717.239	 59.828.777

		 	 	-	Utili	portati	a	nuovo		 	 	 793.809	 0

		 	 	-	Utile	 	 	 8.832.126	 10.219.577

ToTAle PATrimonio neTTo (A)   80.938.585 71.673.065
 
B  fondi Per risChi e oneri   3.331.925 3.213.343

C TrATTAmenTo fine rAPPorTo lAVoro suBordinATo    2.445.241 2.663.704

D De b ItI

		 	 	-	Prestito	sociale	 	 	 53.353.915	 55.293.233

		 	 	-	Verso	banche	 	 	 22.537.153	 19.324.225

		 	 	-	Verso	fornitori	e	conferenti	 	 	 71.711.780	 50.151.222

		 	 	-	Verso	altri   6.873.333 7.359.175

 
ToTAle deBiTi (d)   154.476.181 132.127.855

e rATei e risConTi   1.474.279 702.080

ToTAle PAssiViTà   242.666.211 210.380.047
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Uber Iori
Direttore Generale fino al 2017

Agosto 1992 • Firma dell'atto costitutivo di Progeo, frutto della fusione tra 
Cpca di Reggio Emilia, Apca di Modena e Apca di Bologna

Il 1 settembre Progeo compie 30 anni! 
Una data che merita di essere ricordata e celebrata perchè coin-
cide con la nascita di una Cooperativa orientata allo sviluppo, 
nata già grande ed attiva grazie alle competenze, le capacità e le 
esperienze già esistenti e pienamente operative che ne hanno 
costituito le fondamenta.
Infatti nella realtà, la storia di Progeo inizia molto prima. Inizia 
con la nascita delle piccole cooperative spesso frazionali o 
comunali, organizzate già dall’immediato dopoguerra sull’e-
redità di quelle esistenti anche ad inizio ‘900, che avevano lo 
scopo di garantire le forniture agli agricoltori. 

Assieme a questo divennero punto di verifica e divulgazione 
per le nuove tecniche agronomiche, poi per il ritiro di alcune 
produzioni agricole e spesso avviare una prima trasformazione 
nei mulini e nei mangimifici cooperativi. 
Con una serie di unificazioni si sono costituite imprese 
cooperative di dimensioni maggiori, ricercando la maggiore 
efficienza, assecondando i mercati in crescita, realizzando 
investimenti più onerosi in capacità produttiva e tecnologia. 
Questo fino ad arrivare a imprese di dimensioni maggiori quali 
le 3 grandi imprese Cooperative: CPCA di Reggio Emilia, 
APCA di Modena e APCA di Bologna che hanno costituito 
Progeo.
Il processo di unificazione è stato lungo nell’elaborazione dei 
dirigenti che l’hanno costruito, nella discussione nei Consigli 
di Amministrazione e fra i Soci, nella realizzazione dell’inte-
grazione fra dipendenti e le diverse strutture organizzative.
Il percorso di questi anni è stato molto impegnativo, non 
sempre facile e come nella vita di tutti, costituito da momenti di 
crescita e di sviluppo ma anche di pause, insuccessi, necessità 
di disinvestimenti e riorganizzazioni. 
Oggi la Cooperativa Progeo si presenta però con i numeri 
che sono compresi anche nelle pagine che precedono e che 

Augusto Ferrarini
Presidente Progeo dal 1992 al 1998

Auguri
Progeo!



danno l’immagine di un’azienda solida, con una struttura 
patrimoniale e finanziaria importante, con capacità operative 
e di presidio di mercati di notevole rilevanza. 
Nei 30 anni trascorsi l’attività è rimasta fondamentalmente 
fedele alla missione di impresa originaria, cercando anche 
nella complessità delle dimensioni e dei mercati da affrontare, 
di rimanere un riferimento per i Soci e le aziende agricole del 
territorio e spesso estendendosi anche a territori più lontani. 
Analogamente è diventato un punto di riferimento importante 
per la costruzione di filiere produttive qualificate specie 
nelle principali DOP, per le produzioni alimentari di qualità 
del Made in Italy alimentare, per gli operatori del biologico, 
per la produzione agricola destinata a programmi costruiti 
su garanzie di origine e tecniche di produzione per catene 

distributive o grandi gruppi alimentari. In questo avvalendosi 
dell’integrazione e la collaborazione con le Società controllate 
dalla Cooperativa e con una serie di partecipazioni importanti 
in molte aziende operative nelle diverse filiere produttive. 
Il futuro di Progeo ha quindi elevate e concrete potenzialità di 
ulteriore sviluppo grazie a relazioni importanti, competenze 
tecniche, impianti adeguati, capacità finanziaria per inve-
stimenti e crescita sul mercato. Nelle foto in pagina alcune 
immagini della storia di Progeo con alcuni protagonisti; anche 
se nel successo che è stato costruito andrebbero accomunati 
tante più persone fra Soci fiduciosi, fedeli e pazienti e dipen-
denti motivati ed orgogliosi della propria attività. 
A tutti loro che sono il popolo di Progeo va il merito di quello 
che siamo e di ciò che potremo essere.

Augusto Ferrarini
Presidente Progeo dal 1992 al 1998

Sergio Nasi
Presidente Progeo fino al 2005

Marco Pirani
Presidente Progeo in carica
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Il Bilancio Consolidato del 
Gruppo Progeo è stato 
predisposto dalla Coo-

perativa Capogruppo unendo il 
proprio Bilancio di Esercizio 2021 
con quello analogo delle Società 
Controllate. 
Questo è un obbligo di legge asse-
gnato alla Cooperativa Progeo in 
quanto detiene la maggioranza del 
capitale di alcune altre Società che 
sono: SCAM Spa di Modena, INTE-
SIA Srl di Modena ed AGRITES Srl 
di Bologna. 
Ad esse, nel 2020, si era aggiunta 
la Storchi Srl acquistata nell'aprile 
del medesimo anno, ma che oggi 
scompare in quanto incorporata dal 
1 gennaio 2021 in Progeo. 
Il confronto con il Bilancio dello 
scorso anno non è perciò comple-
tamente omogeneo per il numero 
di Società coinvolte, ma è invece 
paragonabile per dimensione delle 
attività che sono tutte ricomprese 
anche se nel caso dell'ex Storchi non 
più in modo autonomo. 
Essendo Progeo la Società di dimen-
sioni ampiamente maggiori delle 
altre per fatturato e dimensione 

aziendale, i 

numeri aggregati complessivi del 
Bilancio Consolidato di Gruppo, che 
rappresenta un’aggregazione 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 sfiora i 360 milioni, 

(+15% su anno precedente) per 
effetto sia dei maggiori volumi trat-
tati oltre che dell'aumento prezzi 
sia per gli adeguamenti dei prezzi 
di vendita mangimi per effetto dei 
listini cereali, che per quelli ancora 
più tumultuosi che hanno riguardato 
le principali materie prime per i fer-
tilizzanti e di conseguenza dei loro 
prezzi di vendita.
Per quanto attiene ai costi operativi 
si nota facilmente l'erosione dei 

margini generata dai maggiori 
costi di acquisto di mate-

riali di produzione (+ 50 
milioni pari a quasi il 

25% in più) mentre 
gli altri costi non 

hanno particolari 
scostamenti salvo 
la voce relativa al 
magazzino per 
effetto del plu-
svalore scorte 
soprattutto 
per dati rela-
tivi alle gia-
cenza cereali 
della Capo-
gruppo.  In 
questo modo 

la redditività diventa simile a quella 
dello scorso anno peggiorando per il 
saldo Oneri e svalutazioni nel 2020 
aiutato da una plusvalenza finanzia-
ria ma in positivo gioca il conteggio 
delle imposte. 
Di conseguenza l'utile netto supera 
i 10 500.000 € avvicinandosi note-
volmente alla performance dello 
scorso anno.
In realtà si può considerare che il 
significato vero del Bilancio Consoli-
dato non è tanto aggregare il risultato 
o le altre singole voci economiche e 
patrimoniali, ma assicurare che le 
Società partecipate non nascondano 
minacce, a causa di perdite econo-
miche o altre difficoltà, che possano 
coinvolgere la Capogruppo 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 testimo-
nianza che le altre Società hanno 
aggiunto valore e non ne hanno 
sottratto! Cosa particolarmente 
vera quest'anno in cui le Società 
che operano nel mondo dell'agro-
nomia hanno avuto buoni risultati 
reddituali.
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 93 milioni di 
euro e migliore di circa 12 milioni 
rispetto a quello della sola Coopera-
tiva Capogruppo.
Venendo ad una maggiore descri-
zione delle Società controllate da 
PROGEO, si nota che si occupano 
soprattutto di attività in campo 
agronomico, settore 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, 

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 2021

Struttura Societaria
Gruppo Progeo
al 31/12/2021
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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 
è stato caratterizzato da importanti 
aumenti dei listini materie prime e 
dei costi energetici particolarmente 
importanti nel processo produttivo 
dei fertilizzanti. 
A partire dal secondo semestre questi 
fenomeni hanno generato problemi 
di adeguamento costante dei listini di 
vendita e anche difficoltà di approv-
vigionamento anche per la chiusura 
di alcuni impianti chimici nei quali 
il costo energetico rendeva non con-
veniente la produzione. 
Nello stesso tempo il contemporaneo 
aumento delle quotazioni dei cere-
ali ed il buon esito produttivo del 
raccolto estivo 2021, ha rinvigorito 
l'interesse per le colture, le intenzioni 
di semina. Così come all'impiego di 
mezzi tecnici.
In questo scenario la gestione delle 
singole Società può essere sintetica-
mente riassunta come segue:

SCAM Spa: ha registrato un forte 
aumento nei ricavi superando i 
52.000.000 di euro di fatturato. 
Il mercato fertilizzanti in particolare 
registra un aumento superiore alle 
10.000 tonnellate. sull'anno prece-
dente, superando ampiamente anche 
le previsioni di budget. 
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 anche nel 2021 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 
contenimenti e risparmi rispetto alle 
previsioni, ha consentito di miglio-
rare il risultato aziendale con un utile 
per oltre 750.000 euro. 

INTESIA Srl: anche questa Società 
ha registrato un aumento del fatturato 

sia rispetto alle previsioni di budget 
che rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo un valore di vendite 
che supera i 13 milioni di euro. In 
termini di volumi i fertilizzanti Scam 
registrano una buona performance 
nella seconda 
parte dell'anno 
raggiungendo i 
volumi previsti. 
Bene anche i 
fertilizzanti spe-
ciali. 
Un ottimo risul-
tato, ancora una 
volta, è venuto 
dalle vendite di 
sementi, in par-
ticolare per quanto riguarda i cereali 
autunnali che sono stati impegnati 
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 col-
laborazione con Conase, è riuscita 
a costruire un mercato sicuramente 
interessante per offerta di varietà qua-
lificate ed apprezzate ed in linea con 
le richieste molitorie sia di Progeo 
che di altri trasformatori. 
Anche in questo caso un presidio 
attento dei conti, in linea con le pre-
visioni, ha consentito di mantenere 
comunque una buona redditività ed 
un utile netto di quasi 360.000 euro 
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 
obbligatorio. 
Questa necessità alimenta buone 
speranze di richieste da evadere anche 
per il futuro e sostanzia il continuo 
inserimento di nuove risorse tecni-
che 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 terri-
torio bolognese. 
I l  R i s u l t a t o 
Netto finale è 
di circa 30.000 
euro.
Pe r  q u a n t o 
r i g u a r d a  i l 
2022, in tutte 

le Società del Gruppo, c’è diffusa 
consapevolezza di grandi difficoltà da 
affrontare, i mercati restano compli-
cati e incerti, gli alti prezzi sembrano 
aver stoppato gran parte dei consumi 
e preoccupano soprattutto le mate-
rie prime ed i costi di trasporti ed 
energia che hanno raggiunto costi 
elevatissimi.
In questi casi, come sempre, occorre 
lavorare con grande prudenza negli 
acquisti, limitando il magazzino per 
evitare impegni finanziari elevati 
o improvvise contrazioni di prezzi 
che, in un mercato turbolento, sono 
situazioni possibili e pericolose. 
L’andamento climatico è stato molto 
siccitoso, per quanto mite, nel 
periodo invernale e qualche preoc-
cupazione sulla riuscita delle pro-
duzioni agricole esiste, così come 
sulla disponibilità di risorse irrigue 
se le falde non saranno rigenerate. 
Ma le difficoltà vere vengono dalla 
capacità di approvvigionamento, 
la minore propensione all'acquisto 
da parte degli agricoltori, i costi di 
produzione in grande crescita con 
disequilibri evidenti in molte filiere 
produttive.
In questo situazione così incerta e 
turbolenta è sicuramente premiante  
la politica adottata dal Gruppo, di 
non dividere gli utili, di aumentare 
le risorse delle singole Aziende ed 
i loro patrimoni rafforzandone la 
consistenza.
Questo potrà consentire di affrontare 
le difficoltà che saremo costretti a 
fronteggiare, con maggiore tran-
quillità rispetto ad altre aziende 
concorrenti.

Tutte le Società 
del Gruppo 

hanno risultati positivi 
anche nel 2021
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Conto Economico 

 2021 2020

A VAlore dellA Produzione

 1  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 354.841.684  311.306.083 

 2 Variazione delle rimanenze di prodotti 
	 	 	 in	corso	di	lavorazione,	semilavorati	e	finiti	 1.424.405	 -1.074.366 
 5 Altri ricavi e proventi 2.579.660  2.416.255 

Totale Valore della Produzione (A) 358.845.749  312.647.972 

B CosTi dellA Produzione

 6  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 269.552.012  219.095.293 

 7  Per servizi 50.681.521  48.396.882 

 8  Per godimento di beni di terzi 1.748.760  1.661.078 

 9  Per il personale 25.222.557 24.494.582 

 10 Ammortamenti e svalutazioni 6.583.739  5.998.146 

 11  Variazioni rimanenze di materie prime sussidiarie, 
	 	 	 	 di	consumo	e	merci	 -9.228.719	 -784.364	
 
 14  Oneri diversi di gestione 2.103.175  1.913.673 

ToTAle CosTi dellA Produzione (B) 346.663.045  300.775.290 

differenzA TrA VAlore e CosTi dellA Produzione (A-B) 12.182.704  11.872.682 

C Prov e nti e  one ri Finanziari

 15 Proventi da partecipazioni 98.418  1.157.110 
 
	 16	 Altri	proventi	finanziari	 351.598		 493.752		

	 17	 Interessi	passivi	e	altri	oneri	finanziari	 1.266.480		 1.340.384

	 17bis		 Utili	e	perdite	su	cambi	 20	 -405	

ToTAle (C) (15 + 16 - 17+/-17Bis) -816.444 310.073 

reTTifiChe di VAlore di ATTiViTà finAnziArie

ToTAle delle reTTifiChe (D)  0 0 

 
risulTATo dellA GesTione PrimA delle imPosTe (A - B +/- C +/-D) 11.366.260  12.182.755 

  20 Imposte sul reddito dell’esercizio 852.560  1.081.913 

21 uTile dell’eserCizio 10.513.700  11.100.842 

 uTile/PerdiTA di PerTinenzA del GruPPo  10.327.333  10.982.218 
 
 uTile/PerdiTA di PerTinenzA di Terzi 186.367  118.624 

Gruppo PROGEO

Bilancio Consolidato 
anno 2021
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Stato Patrimoniale Attivo
 2021 2020

A CrediTi Verso soCi Per VersAmenTi AnCorA doVuTi 25.157 26.757

B im m oB ilizzazioni

 I Immobilizzazioni immateriali 2.258.981  2.315.226

 II Immobilizzazioni materiali 59.655.482  58.859.903

	 III	 Immobilizzazioni	finanziarie	 6.556.803		 6.459.275

ToTAle immoBilizzAzioni (B) 68.481.266  67.634.404

C  Attivo Circolante
 
 I  Rimanenze 51.080.629  39.507.901

 II Crediti

	 	 	-	Verso	clienti	 119.359.603		 103.433.098

	 	 -	Verso	altri	 8.525.688		 8.240.922

	 III	 Attività	finanziarie	non	costituenti	immobilizzazioni	 9.873.679		 7.863.777

 IV Disponibilità liquide 31.688.157  29.417.300

Totale Attivo Circolante (C) 220.527.756  188.462.998 

D Ratei e Risconti 419.686  410.842

ToTAle ATTiViTà  289.453.685  256.535.001

Stato Patrimoniale Passivo

A Patrimonio Netto

		 	 	 -	Capitale		 	 2.595.411		 1.624.711	

		 	 	 -	Riserve	 	 77.611.085		 67.225.052

		 	 	 -	Utile	 	 10.327.333		 10.982.218	

		 	 	 -	Capitale	e	Riserve	di	Terzi	 	 2.059.574		 1.943.486	

		 	 	 -	Utile	di	pertinenza	di	Terzi	 	 186.367		 118.624	

ToTAle PATrimonio neTTo (A)  92.779.770  81.894.091 
 
B fondi Per risChi e oneri  4.842.352  4.196.874 

C TrATTAmenTo fine rAPPorTo lAVoro suBordinATo   3.513.300  4.029.609 

D Debiti

 	 	 	 -	Prestito	sociale	 	 53.353.915		 55.293.233	

		 	 	 -	Verso	banche	 	 38.311.310		 38.270.031	

		 	 	 -	Verso	fornitori	 	 85.480.734		 62.206.982	

		 	 	 -	Verso	altri  9.374.479  9.920.607 

 
ToTAle deBiTi (d)  186.520.438  165.690.853 

e rATei e risConTi  1.796.005  723.574 

ToTAle PAssiViTà  289.453.865  256.535.001 



sABATo 14 Maggio P.V. - ore 10.00 
VAL D'ENZA E TARO • Hotel Poli
Via	Puccini,	1	-	Castelnovo	di	Sotto	(Reggio	Emilia)	

mArTedì 17 Maggio P.V. - ore 10.00 
REGGIO EMILIA • Sala Rossa Progeo
Via	Asseverati,	1	-	Masone	(Reggio	Emilia)

merColedì 18 Maggio P.V. - ore 10.00 
MANTOVA • Circolo Arci "Laghi di Margonara"
Via	Ronchi,	99	-	Palidano	di	Gonzaga	(Mantova)

Venerdì 20 Maggio P.V. - ore 10.00 
MODENA • Hotel "La Cantina Antica Corte"
Via	Statale	12,	179	-	Medolla	(Modena)

sABATo 21 Maggio P.V. - ore 10.00 
RENO	-	PANARO • Sala Turrini Progeo
Via	Marconi,	4/2	-	Granarolo	Emilia	(Bologna)

sABATo 21 Maggio P.V. - ore 10.00 
BOLOGNA • Sala Turrini Progeo
Via	Marconi,	4/2	-	Granarolo	Emilia	(Bologna)

CALENDARIO duemilaVenTidue
ASSEMBLEE SEPARATE DI BILANCIO
IN SECONDA CONVOCAZIONE

AssemBleA GenerAle dei deleGATi dei soCi
sABATo 28 Maggio P.V. - ore 10.00 

CAnTinA AlBineA CAnAli • Via Tassoni, 213 • reGGio emiliA 

14 
MAG

17 
MAG

18 
MAG

20 
MAG

21 
MAG

21 
MAG

28 
MAG


