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La seduta ha inìzio alle ore 17,10.
S C U T A R I , segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.
Intervengono, a norma dell'artìcolo 48 del
Regolamento, l'ingegner Enrico Chiari, in
rappresentanza della Ditta Chiari e Forti e
l'avvocato Giovanni Capua, in rappresentanza della Ditta Giovanni Capua.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
finanziamento delle imprese industriali in
Italia: audizione di rappresentanti delle piccole e medie industrie.
Sono qui presenti l'ingegner Chiari, amministratore delegato e presidente della ditta
Chiari e Forti, e l'avvocato Capua in rappresentanza della ditta Giovanni Capua.
Come ho già avuto occasione di dire, noi
procediamo di norma con una introduzione
da parte dei rappresentanti delle imprese
che partecipano all'audizione — naturalmente, nella intraduzione gli interessati potranno esporre tutto quello che riterranno opportuno, sia per quanto riguarda la situazione dell'impresa, sia per quanto riguarda
la problematica che ritengono di dover segnalare, dopodiché si passa direttamente alle domande e alle relative risposte. Le risposte ali questionario sono già a disposizione
degli onorevoli Commissari, pertanto questi
ultimi ne hanno potuto prendere visione e
ne terranno conto quando formuleranno le
domande.
Procediamo con le domande e le risposte
pe rogni singola impresa, in modo da separare gli argomenti che vengono posti in discussione. Fatta questa premessa, vorrei pregare l'ingegner Chiari di fare, se lo ritiene,
la sua esposizione.
CHIARI.
La ringrazio. Sono laureato
in ingegneria, ho 54 anni e sono presidente e
amministratore delegato della Chiari e Forti
che è un'industria alimentare con sede in
Parma e con attività industriale nel Veneto
e in Emilia.
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La società Chiari e Forti è sorta nel 1920,
è stata fondata da mio padre e da alcuni
suoi soci e si è inserita immediatamente nel
settore molitorio del quale si è occupata dalla fondazione sino ad oggi. Nel 1942 la Chiari e Forti è entrata nel settore oleario per
ragioni belliche: durante la guerra — io ero
allora sotto le armi — era necessario fornire
le tiuppe italiane di farine premiscelate di
mais, e di frumento, in carenza delle disponibilità di frumento nel periodo del conflitto.
E la nostra società fu allora incaricata di
macinare il mais. Per la macinazione del
mais era necessario asportare il germe; da
qui cominciarono ad ottenere piccole quantità di olio di mais, da qui ebbe inizio l'ingresso, in un certo senso fortuito, della Chiari e Forlì nel settore oleario.
Nel 1949, dopo la fine della guerra, sono
entrato nell'azienda e mi sono subito dedicato allo sviluppo del settore oleario. La
Chiari e Forti, si è sviluppata nel decennio
dagli anni 1950 al 1960 con un'attività principalmente olearia, pur mantenendo la sua
iniziativa tradizionale molitoria.
Nel 1961-62 abbiamo deciso la diversificaj zione nei settore dei prodotti da forno, ac; quisendo un'azienda, la PANDEA, che è stata poi incorporata.
Nel periodo dal 1950 ad oggi la Chiari e
Forti si è sempre occupata dal problema
degli oli ed è divenuta leader nel campo
degli oli di seme, attraverso il suo prodotto
'« Topazio », che è stato il primo olio di seme confezionato in Italia con una impostazione strategica di basso prezzo, larga distribuzione e naturalmente di grande convenienza per i consumatori.
Nel 1960 circa la società si è dovuta porre
problemi di carattere dimensionale che sem<pre subentrano alle iniziative di successo.
Questi problemi erano di carattere organizzativo, finanziario e societario. Quello di
carattere organizzativo riguardavano le strutture: superata la tradizionale impostazione
societaria di soci « padroni », abbiamo assunto dirigenti, abbiamo proceduto a piani
di addestramento, abbiamo impostato problemi di sistemi informativi e naturalmente
abbiamo dovuto affrontare problemi sindacali. Superate con una certa regolarità que-
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'ste fasi, ci siamo trovati di fronte a problemi finanziari. Le vecchie famiglie fondatrici
raramente sono nella condizione di finanziare lo sviluppo delie imprese; nel 1972 abbiamo provveduto ad un consistente aumento
di capitale che poi è stato seguito nel 1973
da un aumento ancora più importante con
l'ammissione del titolo azionario alia quotazione delia Borsa valori di Milano, in questo modo la società ha ottenuto il risultato
dalla spersonalizzazione mediante l'offerta
pubblica idi una parie dei suo capitale.
Naturalmente, stante le condizioni in cui
la società si era posta, era necessario raggiungere altri obiettivi, quale ad esempio
'quello delia chiarezza dei bilanci, che è stato realizzato mediante la certificazione dei
nostri bilanci da parte della Arthur Andersen & Co.
Esistevano, naturalmente, problemi societari; abbiamo dovuto modificare le strutture societarie a livello di gestione sostituendo
progressivamente con dirigenti e direttori i
vecchi proprietari.
Nel 1974 è successo un episodio molto
grave, una incredibile disavventura giudiziaria che ha coinvolto la Chiari e Forti, il suo
prodotto principale, cioè l'olio Topazio, e il
sottoscritto, e ci ha quasi distrutti.
Il pretore di Treviso, sulla scorta di inesatte informazioni di certa stampa e provenienti da congressi « addomesticati », ha
ritenuto che l'alio di semi Topazio potesse
rappresentare un rischio sanitario per i consumatori; mi ha arrestato, mi ha tenuto in
prigione un mese e mezzo, mi ha processato
per direttissima, mi ha condannato a sette
anni di reclusione, ha confiscato il nostro
prodotto sul mercato. Ho subito tre processi in un anno e mezzo, sono stato totalmente
assolto e ie ipotesi iniziali, in base alle quali
ero stato incriminato, sono completamente
cadute sotto il profilo giuridico e legale.
Sono stato assolto dal tribunale di Treviso
e l'assoluzione è stata confermata dalla Corte
suprema di Cassazione.
In questa disavventura la società ha pagato un costo enorme per una errata interpretazione scientifica che si è dimostrata
totalmente infondata e che i risultati processuali hanno confermato tale. Nell'eserci-
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zio 1974-75 la società ha perso 10 miliardi
in quanto è stata per un anno ferma; anziché vendere, abbiamo dovuto ritirare il prodoto, anziché incassare, abbiamo rimborsato i clienti che avevano ricevuto il prodotto che era stato ritenuto non più commerciabile, e sulla base dei valori attuali, sommando gli interessi passivi del 20 per cento,
possiamo dire che il danno è stato tra i 15 e
i 20 miliardi.
La società, tuttavia, è uscita da questa disavventura e credo che oggi sia abbastanza
significativo conoscere come la Chiari e Forti sia riuscita a recuperare una sua entità
operativa. Ritengo che possa essere interessante sintetizzare le decisioni che sono state
alla base di questo recupero. Innanzitutto
è stata determinante la confermata fiducia
degli Istituti di credito; su circa 20 Istituti
di credito con i quali avevamo rapporti economici e finanziari soltanto uno — forse il
più piccolo e con cui avevamo una minore
esposizione — ha revocato la fiducia, tutti
gli altri hanno mantenuto le linee di affidamento e al limite ci hanno dimostrato una
enorme disponibilità aumentando anche le
linee di credito in essere al momento dell'incidente.
P R E S I D E N T E . Quello che lei ci dice ci conforta, perchè quando verranno i
rappresentanti delle banche potremo dire
che non tutti parlano male di loro!
CHIARI.
Ritengo giusta questa mia
dichiarazione. Alla fine del periodo nero ho
sentito il dovere di chiedere un appuntamento ai presidenti e ai consiglieri delegati
dei massimi Istituti di credito e sono andato a ringraziarli della fiducia, non solo non
avevano perso una lira, ma avevano aiutato
la società a risorgere. Mi sono sentito rispondere che questa dimostrazione di fiducia era
stata concessa in funzione della struttura
ohe la società aveva rivelato di possedere
e che un salo episodio non sarebbe stato
sufficiente per fare invertire il segno dell'apprezzamento.
Al momento dell'assoluzione, una volta
passato per la mia famiglia e per la società
l'incubo tremendo di potere essere coin-
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volti senza rimedio in una operazione alla
quale eravamo estranei, il prodotto Topazio è rientrato nel mercato (ciò è avvenuto
dopo un anno e dopo le perdite di cui ho
parlato) e i consumatori lo hanno riacquistato e di conseguenza riabilitato.
La società ha potuto riprendersi ma ridimensionando i suoi programmi di investimento, perchè erano venute a mancare le
fonti di finanziamento interne su cui la società stessa contava per realizzare i suoi
progetti di sviluppo; naturalmente siamo dovuti ricorrere ad interventi molto drastici,
quali quello di rinunciare agli investimenti
programmati per l'ampliamento della produzione e limitare le nostre scarse risorse
finanziarie alla gestione corrente e agli investimenti direttamente indispensabili, per
la riduzione dei costi e per il recupero della
competitività.
Questo ha comportato una grossa limitazione di apporto sociale della società nel suo
complesso; perchè, stante la generale condizione di recessione in cui tutta l'industria
(e particolarmente quella alimentare) si trova, ci siamo trovati nella necessità di dover
recuperare le nostre risorse e devolverle al
piano di sopravvivenza anziché di sviluppo.
Abbiamo dovuto prendere anche la decisione di recupero direto della liquidità attraverso la limitazione della nostra presenza operativa, abbiamo dovuto cedere dei cespiti ohe non erano più direttamente interessati per i nostri programmi e che avrebbero potuto essere mantenuti in un contesto
normale di gestione. Per fortuna sia riusciti a cederli ad altri imprenditori senza dover ridurre l'occupazione.
La società è riuscita a riprendersi e credo
ohe i dati forniti alla Commissione possano
dimostrarlo. I risultati del primo semestre
dell'esercizio 1977-78 lo riconfermano pienamente; non ho potuto fornirli in quanto saranno oggetto delia comunicazione alla CONSCE che la società farà domani mattina.
A seguito di questi interventi, siamo stati in condizione nel maggio del 1977 di negoziare con un gruppo internazionale — la
Quaker Qats di Chicago — un aumento di
capitale che si sta realizzando in questo momento e che è stato deliberato dalla nostra
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assemblea il 29 novembre. Il fatto che un
gruppo americano abbia superato (è inutile
nascondere ìa realtà) il rischio Italia e il rìschio di una società che era stata vicina all'abisso dimostra che gli analisti americani
che sono stati in azienda quattro mesi prima
di consigliare il comitato esecutivo a fare
questo investimento hanno avuto ila prova
della ripresa della nostra società.
Questo gruppo entra in Chiari e Forti con
partecipazione del 27 per cento. Sono persone che conosco bene. Non si tratta di una
svendita in quanto noi azionisti, non svendiamo le nostre azioni; il nuovo socio sottoscrive un aumento di capitale, che la nostra
Assemblea ha deliberato di riservare a terzi
ai sensi dell'articolo 2441. Questo gruppo
non sottoscrive soltanto un aumento di capitale, ma è apportatore di tecnologie; è un
grappo alimentare presente in quasi tutti i
continenti ed è fortemente presente in Europa e pure in Italia.
Questo gruppo ha dimostrato di avere capito la capacità ideila Chiari & Forti di darsi
una dimensione internazionale.
10 ritengo — l'ho detto anche ai miei azionisti nell'assemblea del 29 novembre nella
quale si è deliberata l'esclusione dal diritto
di opzione degli azionisti — che questa occasione sia importante per una società italiana che non ha le possibilità autonome di diventare una multinazionale, ma che può inserirsi in un contesto multinazionale a parità di diritti.
j
11 gruppo Quaker Oats entra in Chiari &
Forti con partecipazione minoritaria e questo dimostra anche la sua fiducia verso di
noi in quanto sottoscrive capitale di rischio
e lo affida all'attuale management; non subentra nella gestione (ovviamente avremo un
paio di loro uomini nel Consiglio di Amministrazione) .
Questo episodio ha dimostrato — mi si
consenta di dirlo, anche se può sembrare
una affermazione presuntuosa — che quando una azienda ha chiarezza e linearità di
espressione dei propri bilanci e può dimostrare, attraverso non soltanto dichiarazioni ma mediante indagini amministrative,
che non esistono né doppie né terze con-
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tabilità, ed i bilanci sono certificati, si possono trovc'j occasioni di finanziamento.
Il gruppo americano — mi sembra che
sia interessante dirlo nell'ottica della ricerca di quest? Commissione — ha garantito
alla Società, attraverso una deliberazione
dei Consiglio di amministrazione, che in caso di intenzione di aumento della sua partecipazione in Chiari e Forti, questo avverrà attraverso una offerta pubblica. Questa
è uaa richiesta che ho fatto io in quanto
credo veramente alla opportunità che si realizzi una reale moralizzazione del mercato
mobiliare
aano.
Perchè fino a quando si fanno giochetti
dietro le spaile degli azionisti è poi difficile
chedere loro dei sacrifici, specialmente in
momenti di crisi in cui i dividendi sono
alieatori.
La Chiari e Forti è uscita dalla sua crisi.
Alla chiusura di questo esercizio, che avverrà il 30 giugno 1978, cioè tra cinque mesi,
la Società potrà presentare, con ogni probilità, un interessante bilancio positivo, dopo aver presentato due bilanci disastrosi ed
un bilancio di pareggio al 30 giugno 1977,
Questo è stato possibile solo facendo leva
esclusivamente sulle nostre forze.
B A S A D O N N A . Lei esprime un parere abbastanza favorevole sugli interventi
di credito agevolato, sul modo di procedere
delie banche, degli istituti speciali, nei suoi
confronti.
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A medio termine molto ra-

B A S A D O N N A . Pur esprimendosi molto favorevolmente per questo tipo di operazioni, però non ha più ritenuto di ricorrere ad aste neanche in momenti dì difficoltà forse perchè ha rinunziato a ulteriori
investimenti. Dal 1973 ad oggi almeno non
sono stati effettuati investimenti con questo sistema e cioè ricorrendo al credito a
medio termine.
CHIARI.
La Società ha dovuto decidere dal 1974 ad oggi di non fare più investimenti produttivi per le ragioni espresse.
Ha fatto solo investimenti finalizzati alla
diminuzione dei costi di gestione e all'ammodernamento degli impianti, che si erano
resi necessari, o relativi ad interventi di carattere ecoolgico imposti dalle norme.
Non abbiamo potuto ricorrere a finanziamenti di tasso agevolato in quanto non
ci competevano: non siamo né insediati in
zone depresse né abbiamo le caratteristiche
per richiederli; né abbiamo potuto ricorrere a finanziamenti a lungo termine in quan1o abbiamo ritenuto che la posizione di
squilibrio finanziario della Società fosse
transitoria e l'elevato costo dei denaro, anche nei lungo termine, non potesse consentire alla Società di poter sviluppare i suoi
programmi di investimento.

PRESIDENTE.
Nella risposta al
questionario ha detto che non si è mai presentato il caso di fare di queste operazioni.

Conseguentemente abbiamo preferito puntare nettamente sulla ripresa della Società
mediante smobilizzo dei cespiti, recupero di
liquidità attraverso il flusso di cassa, aumento di capitale di rischio per poterci presentare, cosa che stiamo facendo in questo
momento, di fronte ad istituti di credito a
medio e a lungo termine in condizioni contrattuali totalmente diverse. Ritengo che la
Società non possa permettersi in questo momento, come nessun'aitra impresa, di negoziare a lungo il costo del denaro di oggi.
Dobbiamo indicizzare il costo del denaro a
medio termine, per avere la possibilità di
impostare un realistico piano di investimenti.

BASADONNA.
mine?

BASADONNA.
Lei si lamenta che
non si procede automaticamente alla ridu-

CHIARI.
Non ho parlato né di credito agevolato né di istituti speciali.
B A S A D O N N A . Lei ha dichiarato che
ha fatto operazioni di credito agevolato.
CHIARI.

No.

Neanche a medio ter-
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zioue delle garanzie durante l'ammortamento. Come potrebbe realizzarsi un automatismo di questo genere? Le banche sono sempre pronte a contrarre le garanzie a richiesta del cliente, ma non può pretendere ohe
ciò avvenga con dispositivo automatico!
CHIARI.
Ci siamo trovati in condizioni di dover accendere un finanziamento
a lungo termine garantito da ipoteca su un
cespite immobiliare. Naturalmente l'Istituto concedente ha desiderato vedere nell'ambito delia struttura patrimoniale che era
allora, come lo è oggi, totalmente libera da
vincoli, quali potevano essere cespiti complementari per aumentare il suo pacchetto
di gaarnzia Era stato richiesto che al momento delia riduzione dell'indebitamento si
potessero negoziare disinvestimenti o di
sinserimento di quei cespiti dal pacchetto
di garanzie
B A S A D O N N A . Lei ha detto che non
ha avuto mai condizionamenti da parte della banca nei c uoi programmi di investimento. Ora, non è una vergogna che la banca
possa suggerire delle modifiche nei piani
di investimento, quando lo ritenga opportuno, onde garantire la validità di un'impresa.
Qualora il cliente accetti i suggerimenti dei
tecnici della banca questa influenza il programma della società. Lei contesta questo
diritto?
CHIARI.
Sarei lietissimo di poter aprire un discorso in contraddittorio e di verifica, con gli istituti di credito a lungo termine, che potesse aiutarci nelle scelte e nell'analisi degli investimenti; ovviamente mi
permetterei di chiedere un certo tipo di competenza. In altri termini, se l'Istituto Mobiliare Italiano avesse fatto una tale richiesta,
io sarei stato ben lieto di discutere il progetto di investimenti.
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CHIARI.
No, e lo dimostra il fatto che
noi discutiamo a fondo con gli istituti erogatori dei fondi di ricerca la destinazione
e l'entità dei fondi.
G I A C O M E T T I . Prendo la parola perchè l'occasione è particolarmente felice per
riconfermare tutto ciò che l'ingegner Chiari
ci ha esposto.
La Ditta Chiari e Forti ha sempre rappresentato, per il Veneto, un punto di riferimento sia per la serietà che per la forma
di conduzione con la quale la ditta stessa
ha dimostrato, dal punto di vista della socialità, di non essere seconda a nessuno nel
Veneto.
Lei, ingenger Chiari, non lo ricorderà, ma
mio padre era molto amico di suo padre.
Ricordo che fin da allora mi diceva sempre
che nel suo settore l'impresa Chiari e Forti
era tra quelle ditte che dal punto di vista
della imprenditorialità, della capacità operativa, rappresentava, per il Veneto, un onore.
Detto questo, mi permetto di rivolgerle,
ingegner Chiari, tre domande, solo per curiosità.
Il verbale del pretore La Valle è passato
impunito oppure c'è stata qualche ripercussione nei riguardi di questo personaggio?
Questa combinazione che lei ha fatto con
questa ditta americana comporta anche una
rappresentanza della ditta Chiari e Forti nei
Paesi americani?
Nel settore alimentare, il prodotto degli
olii che percentuale rappresenta nelle nostre
vendite?

CHIARI.
Come lei mi insegna, senatore, nei confronti della magistratura il privato cittadino può rivalersi solo se è dimostrato il dolo. Nel caso specifico, di conseguenza, ho dovuto sopportare quello che mi
è capitato. D'altronde non desidero recrimii nare aitre certi limiti. Ho sempre sostenuto,
B A S A D O N N A . Ma non contrario infatti, con i miei coiiaboiatori ohe in una
al fatto che ingegneri provvisti di una pre- lunga vita (io ho 54 anni, ^ Chi..ri & Forti
parazione specifica adeguata possano consi- ne ha molti di -più) qualch. grosso incidente
gliare i olienti degli istituti di credito a me- deve capitare, per cui bisogna prendere le
dio termine nella definizione dei piani di cose come vengono: a noi è capitato l'incidente del pretore La Valle.
investimento.
45
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Dal punto di vista legale e giuridico ritengo che non c'era nessuna possibilità di rivalersi nei confronti della Pubblica Amministrazione per un errore commesso da un suo
rappresentante.
Ne abbiamo pagato noi il costo: punto e
a capo. Per fortuna non l'hanno pagato i
nostri collaboratori; infatti sarebbe stato
molto più grave che la Società, intesa dal
punto di vista sociale, ne avesse dovuto pagare un costo ben diverso da quello che ne
hanno pagato gli azionisti, io per primo, che
in fondo avevano la possibilità di farlo.
Per quanto riguarda la seconda domanda,
dirò che il nostro accordo con il gruppo
americano logicamente ha una finalità di carattere integrativo reciproco. Si tratta di persone che io conosco molto bene; non è insomma un incontro occasionale di capitali,
ma un incontro operativo di imprenditori
con imprenditori. Indubbiamente si tratta
di imprenditori molto più grandi di noi, molto più articolati e mólto più diversificati,
sia geograficamente che merceologicamente,
i quali però hanno capito che, in fondo, la
nostra Società ha notevole affinità con la
loro. L'accordo dunque — come dicevo —
ha una finalità di carattere integrativo reciproco: essi sono già in Italia con un prodotto importante che noi già da tempo distribuiamo e vogliono ora entrarvi con molti
altri prodotti, vogliono insomma fare investimenti in Italia tramite le nostre società
congiunte. Naturalmente aprono alla Chiari
e Forti tutte le correnti di esportazione per
i loro mercati. Ovviamente non tutti i nostri
prodotti potranno essere compatibili con i
loro mercati, in quanto nel settore alimentare — come è noto — le tradizioni e le abitudini sono abbastanza rigide; però, con opportune verifiche e controlli sulle capacità
di assorbimento noi pensiamo di poter ampliare la produzione italiana per destinarla
a nuovi mercati. Ritengo che questo sia abbastanza importante sotto il profilo degli
investimenti si dovrebbero fare in Italia.
Per quanto riguarda infine la terza domanda rivoltami dal senatore Giacometti, rispondo ohe nella Chiari e Forti si è avuta una
notevole fase evolutiva per quanto riguarda
la composizione del giro degli affari. Come
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ho detto prima, la Società è nata come industria molitoria; nel decennio 1960-70 il settore oleario rappresentava circa il 50 per
cento del giro degli affari; successivamente,
dal 1970 al 1973-74 questa percentuale è progressivamente aumentata ed oggi è del 60-65
per cento.
G R A S S I N I . Vorei rivolgere delle domande all'ingegner Chiari attinenti alla materia che stiamo discutendo in questa sede.
La prima di tali domande, un po' cattiva,
è relativa proprio all'incidente giudiziario
della Chiari e Forti dell'aprile 1974. L'ingegner Chiari ha sottolineato che il sistema
bancario ha consentito alla Chiari e Forti
di uscire dalla gravissima crisi in cui tale
incidente l'aveva portata. Ora, quale sarebbe
stata — diciamo così — la perdita che il sistema bancario avrebbe subito (mi pare di
aver visto nei vostri bilanci che eravate esposti prima della crisi per circa 7 miliardi e
— questo è un fatto abbastanza importante — ve ne hanno prestati a breve altri quattro) se vi avessero, per così dire, lasciato
andare a fondo? Quei miliardi li avrebbero
persi probabilmente tutti o solo in parte?
La mia domanda è rivolta a cercare di capire il tipo di rischio che il sistema bancario
ha affrontato.
Una seconda domanda, sempre connessa
a questo problema è la seguente: laddove
la Chiari e Forti non fosse stata una società
diversificata, la quale — come l'ingegner
Chiari ci ha spiegato — è stata in grado di
alienare alcune attività, senza essere quindi
colpita nella sua vitalità, il sistema bancario
avrebbe ugualmente operato così come ha
fatto? Insomma, il fatto che il sistema bancario sapeva dell'esistenza di cespiti alienabili ha giocato o non ha giocato? Quale sarebbe stata la situazione?
L'ultima domanda è la seguente. La Chiari
e Forti ha fruito di un prestito per la ricerca;
ora, mi interesserebbe conoscere al riguardo
il punto di vista di una impresa, direi, di
medie dimensioni. L'ingegner Chiari cioè
pensa che possa essere un fatto una tantum
oppure un fatto che avrà delle ulteriori ripercussioni? Inoltre, sempre in questo ambito, mi interesserebbe sapere se le ricerche
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su cui voi vi orientate sono ricerche sui processi o sui prodotti e, qualora siano sui prodotti, se in tali ricerche avete un occhio anche al mercato internazionale o solo a quello
italiano.
CHIARI.
Prima di rispondere, vorrei
fare una rettifica, se mi è permesso. Prima
dell'incidente la Chiari e Forti era esposta
per 362 milioni e non per 7 miliardi. L'incidente infatti è avvenuto prima della chiusura dell'esercizio 1974. Evidentemente il senatore Grassini ha guardato le tabelle in
termini di anno solare e non finanziario.
L'indebitamento a breve è cresciuto verticalmente perchè la Società si è trovata di colpo
come ho detto prima, a non vendere più,
a non fatturare più e a dover rimborsare.
Come ho già detto nella relazione iniziale,
noi abbiamo ritiiato oltre 5 milioni di litri
di olio, che abbiamo dovuto ricondizionare
e ridistribuire attraverso la formula che era
stata definita nell'ordinanza del pretore, la
quale, dal punte di vista sanitario, organolettico e chimico^ era esattamente quella precedente. Questi 5 milioni di litri di olio sono
stati trasformati in 11 milioni di litri e, per
dare un senso dimensionale, da tecnico, alla
cosa, 11 milioni di litri riempiono, più o meno, il Duomo di Milano.
GRASSINI.
gnificava?
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In lire questo cosa si-

CHIARI.
Allora l'olio costava circa 700
lire al litro; è facile quindi fare il calcolo.
In queste condizioni, dunque, noi ci siamo trovati di colpo a non poter più usufruire delle nostre disponibilità finanziarie dirette, perchè gli investimenti in corso — ho
detto nella relazione — non potevano essere
interrotti. C'erano degli impegni che dovevano proseguire, c'erano i costi correnti cui
far fronte; oltretutto c'eravamo trovati in
un momento di violenta lievitazione dei prezzi delle materie prime. Era il momento del
blocco delle derrate alimentari e olearie da
parte del presidente Nixon; il processo inflazionistico era insomma cominciato in quel
periodo.

Gli istituti di credito non hanno posto
questioni di fiducia. Il rischio che gli istituti
di credito si sono trovati a correre è stato
forse inferiore a quello ohe lei ha richiamato,
al momento cruciale della crisi, a quel punto, però, non correvano particolari rischi per
che in effetti i valori intrinseci a disposizione della Società erano disponibili per coprire l'indebitamento. La Società infatti aveva
dei cespiti di facile e diretta alienazione; cosa che ha consentito oggi di poter recuperare, in un periodo relativamente breve e in
un momento di difficile commercializzazione
di beni immobili, circa 10 miliardi di capitale circolante con dei disinvestimenti, ohe
a quell'epoca erano ancora più facili.
PRESIDENTE.
immobili?

Disinvestimenti di

CHIARI.
Abbiamo venduto un grande
silos che avevamo a Porto Marghera sud;
lo abbiamo dovuto cedere in funzione di evoluzione di attività merceologica.
Abbiamo inoltre venduto altri due cespiti
industriali e dei cespiti civili; in totale abbiamo smobilizzato — ripeto — circa 10 miliardi.
Gli istituti di credito hanno rischiato continuando a finanziare, attraverso l'incremento delle linee di credito, l'attività della Socetà. Non si è trattato, insomma di rischio
puntuale al momento in cui io mi trovavo
nelle carceri mandamentali di Santa Bona
di Treviso.
Ritengo che il grande punto di merito degli istituti di credito sia stato quello di finanziare la ripresa della Società; il rischio
che hanno voluto correre, il rischio che ritengo calcolato, è stato quello.
La fiducia che queste ci hanno concesso
è stata bene riposta: a fronte dell'indebitamento di 14 miliardi di un anno e mezzo fa,
e di 12 miliardi della chiusura dell'esercizio
al 30 giugno 1977, il bilancio che chiuderà
ad 30 giugno 1978 porterà la Società ad un
indebitamento inferiore a; n miliardi; il che
vuol dire che la Società ha recupera to totalmente le sue capacità di autofinanziamento.
Per quanto riguarda la ricerca applicata,
dirò che noi siamo da tempo utenti del fon-
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do di rotazione. Siamo stati fra i primi ad
usufruirne e continuiamo ad usufruirne regolarmente. L'IMI, come è noto, gestisce tale fondo in modo assai ortodosso; esistono
delle commissioni di verifica, costituite di
tecnici molto qualificati, che esaminano prima di tutto i progetti che vengono sottoposti ai comitati e poi gli stati di avanzamento. Noi forniamo evidentemente tutta la documentazione necessaria.
I progetti sono destinati sia ad innovazioni relative a processi sia ad innovazioni relative ai prodotti; sono equivalenti, ma rientrano in due capitoli diversi. I progetti relativi ai prodotti presentano normalmente
maggiori rischi, mentre i progetti relativi ai
processi presentano minori rischi. Quindi il
fondo di rotazione prevede rimborsi con tassi differenziati; noi abbiamo sempre fatto
fronte alle esigenze ed alle richieste dell'istituto e continuiamo ad avere dei consistenti
contributi. L'ultimo di tali contributi è stato
di circa 400 milioni. Ora, è molto importante poter usufruire di questi finanziamenti
a tasso agevolato, gli unici del quale usufruiamo: per la ricerca, perchè le aziende
delle nostre dimensioni difficilmente potrebbero stanziare consistenti investimenti per
tale finalità.
C A D A L E T A. Vorrei chiedere all'ingegner Chiari quai è il grado di sviluppo e
di espansione in questi ultimi anni o, se non
è possibile, nell'ultimo biennio, della produzione e delle vendite degli oli di semi.
In questo quadro è possibile avere qualche riferimento, il più preciso possibile, circa la suddetta espansione? Essa è maggiore
nel Nord o nel Sud d'Italia? Chiedo questo
anche in riferimento al problema dello sviluppo delle attività, a livello nazionale, per
la difesa, protezione e sviluppo dell'olio di
oliva.
La seconda domanda è la seguente. Nel
quadro generale di sviluppo della vendita
degli oli di semi trovano ima maggiore collocazione sul mercato, per prezzo e per richiesta dei consumatore, gli oli da semi vari
o quelli con una propria denominazione?
Terza domanda: perchè insistere nella produzione e nella vendita — che non so poi
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fino a che punto il Ministero della sanità
consenta — degli oli da semi vari? È infatti
in tale ambito che penso si siano potute
riscontrare le maggiori diffidenze poiché sembra proprio in certi tipi di prodotto con
denominazione <- vari » si sia riscontrata anche la possibilità dell'esistenza del colza e
cioè di acido erucico, che costituisce veleno
e quindi un attentato per la salute pubblica.
Rivalgo questa domanda perchè si sono presentati in proposito dei problemi i quali hanno destato viva preoccupazione, specie nell'opinione pubblica e nei consumatori. Le
sarei quindi particolarmente grato se volesse
cortesemente rispondere ai suddetti quesiti,
dato che, se non erro, uno dei punti essenziali della sua Azienda — mi sembra per il
75 per cento — è costituito dalla produzione
di oli da semi, per cui la sua competenza in
materia è certamente molte profonda.
CHIARI.
Il mercato di consumo degli
oli da semi è da qualche anno abbastanza
stabile, come tutti i consumi alimentari di
base in Italia, al contrario di quelli voluttuari che peraltro non conosco a fondo.
Non esistono oggi, in termini di sostituzione e di alternativa, problemi particolari
relativi agli oli di semi ed all'olio d'oliva,
essendosi stabilizzati i relativi consumi. Purtroppo, per l'olio d'oliva, esistono condizioni di mercato che vengono progressivamente inasprite dall'incremento dei costi.
Si tratta di un periodo di prima trasformazione dell'agricoltura e, come tale, fortemente gravato da costi agricoli.
Oltretutto la CEE, aumentando i prezzi
di intervento agricolo, provoca aumenti dei
prezzi e progressiva limitazione del consumo, è infatti ovvio che nella disponibilità
delie famiglie nei confronti della spesa quotidiana, la massaia opera scelte sempre più
selettive in termini economici.
Quindi il consumo dell'olio d'oliva va attenuandosi, essendo i nuovi consumatori,
meno legati alle condizioni della mia generazione.
Il problema costo è determinante. Ci troviamo di fronte a due prodotti caratterizzati
da: olio di oliva, con costi di manodopera
agricola diretta; oli da semi, con costi indù-
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striali, non solo di trasformazione ma anche di raccolta, essendo i semi oleosi ottenuti da produzioni agricole estensive.
Quanto al quesito relativo ài problema
delia segmentazione del mercato degli oli
da semi, ritengo che la qualità classificata
« semi vari », che esiste in tutti i mercati internazionali, continuerà ad essere commercializzata per cagioni economiche.
In questo momento vi è una forte domanda dì olio da semi di alta qualità non tanto
per ragioni di mancata qualificazione degli
oli da « semi vari », quanto per una precisa
identificazione, da parte dei consumatore, di
certe esigenze alimentari e ditetiche. La
« Chiari & Forti » è produttrice, ad esempio,
dell'olio di mais « Cuore », uno dei più venduti e distribuiti in Italia: prodotto di elevato prezzo, ma dietetico, di puro mais. Ora
perchè il consumatore si indirizza in tal
senso?
Perchè il consumatore diventa via via più
selettivo nelle sue scelte, anche orientato da
informazioni.
Quanto all'olio di colza, non è assolutamente dimostrato che l'acido erucico sia
dannoso alla salute; ciononostante, in termini precauzionali i paesi produttori — Carp da, USA, Francia e Germania — hanno
invitato i produttori agricoli a modificare
le colture per ridurre la componente di acido erucico e nessun limite è stato posto dalla maggior parte dei paesi utilizzatori.
Ora è evidente che in termini precauzionali, qualsiasi decisione di carattere legislativo è accettabile, mentre sono certamente
non consentibili azioni scandalistiche quali
spesso si verificano nel nostro paese senza
supporti scientifici di sorta.
PRESIDENTE.
Non essendovi altre domande, ringraziamo l'ingegner Chiari
per la sua partecipazione.
Passiamo ora alla Ditta Giovanni Capua.
CAPUA.
Io rappresento un campione
di azienda ben diversa da quella rappresentata dall'ingegner Chiari: la mia è infatti
una piccola azienda di tradizione familiare,
trasformatasi in società per azioni nel 1973,
più per necessità di gestione, per una mag-
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giore certezza nei confronti degli istituti
bancari, per essere pronti alla riforma fiscale, all'avvio di un allargamento delia base societaria, che per altro. Infatti il capitale dell'azienda è costituito e rappresentato da soli due soci: mio fratello ed io,
che ricopro le funzioni di amministratore
delegato.
La ditta nacque ali'incirca nel 1880, in un
ambiente locale qual è quello della provincia di Reggio Calabria, sfruttando un prodotto locale; e nacque come una azienda
e società commerciale nel settore degli oli
essenziali agrumari. Nei 1953 si trasformò
in un'azienda industriale, investendo quindi la propria liquidità in uno stabilimento
che è ritenuto uno dei migliori, dal punto
di vista merceologico, dei settore. Anche se
l'azienda è di piccole dimensioni, devo dire
che, tra quelle dei settore, è ali'incirca al
secondo posto e dispone di una tecnologia
di trasformazione che è chiaramente all'avanguardia, anche perchè sfrutta integralmente il prodotto; prodotto che è costituito
da olii essenziali, come dicevo, e succhi di
agrumi e deriva quindi da coltivazioni locali. La Società produce inoltre essenza dì
bergamotto.
Nel 1970 ritenemmo di doverci trasferire in un nuovo stabilimento, acquistando
un'area e costruendo io stabilimento stesso
alla periferia di Reggio Calabria. Nel 1976,
sia per una caduta notevole del mercato
estero per quanto riguarda gli olii essenziali,
sia per errori di scelte nella politica aziendale, la società ha avuto un crollo.
Purtroppo, nel 1974 non ero ancora amministratore delegato della società; per varie ragioni, infatti, mi sono dovuto occupare di un'altra azienda ed in quel periodo,
per la prima volta, dal momento della sua
costituzione, ia società della quale parliamo
registrò una perdita cospicua nel suo conto
economico.
Questo ha portato, ovviamente, ad uno
squilibrio nel rapporto tra capitale proprio
ed indebitamento ed ha avuto conseguenze
sull'anno seguente, il 1975.
In quell'occasione, quali scelte poteva sperare l'azienda? Come amministratore delegato, al momento del mio rientro in seno
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all'azienda, trovai di fronte a me una situazione veramente disastrosa; decisi quindi, come prima cosa, di operare una riduzione dei costi cercando di sacrificare il meno possibile sia il personale in organico sia
quello da noi impiegato stagionalmente.
Immediatamente, comunque, cercai di allargare la base societaria; una sottoscrizione fatta tra i propri soci non era possibile
in quei momento ed altri soci non era consigliabile far intervenire, ma l'azienda con
le proprie forze, attraverso una politica molto rigorosa dei costi ed una selezione altrettanto rigorosa della clientela e dei mercati,
riuscì in due anni a riprendere le vecchie
posizioni. Infatti, dopo un altro bilancio
negativo nel 1976 è riuscito a chiudere il
primo bilancio in pareggio nel 1977 e si ritiene che il bilancio 1978, che chiudiamo il
30 di settembre, sarà positivo.
Tutto questo è stato fatto esclusivamente con proprie forze e devo dire, contrariamente a quanto asserito poc'anzi dall'ingegner Chiari, che nel mio caso gli istituti di
credito —- per la maggior parte —non hanno avuto nei confronti della mia azienda alcuna comprensione particolare.
P R E S I D E N T E . Per la verità, ho
già detto all'ingegner Chiari che era il primo a parlare bene degli istituti di credito!
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CAPUA.
I dipendenti sono 47 ed il
fatturato, per il 1978, sarà di 3.300.000.000.
PRESIDENTE.
all'esportazione?
CAPUA.

Quanta parte va

Circa il 50 per cento.

G I O V A N N I E L L O . Vorrei fare
domande molto brevi senza discorsi introduttivi che ritengo inutili essendo già stata
ben specificata l'attività svolta dall'azienda
dell'avvocato Capua.
La ricerca di nuovi azionisti della società
è stata anche rivolta verso enti pubblici, verso partecipazioni pubbliche? In secondo
luogo, vorrei sapere per quale ragione vi è
una discrasia tra l'incidenza percentuale del
costo nelle varie voci e la somma delle voci
stesse che dà, come risultato, 103.
CAPUA.
La ricerca di nuovi azionisti,
in una prima istanza, è stata fatta anche
nei confronti di una società per azioni a
substrato pubblico pur non trattandosi di
un ente pubblico; per vari motivi, comunque, l'operazione non andò in porto. Comunque, la mia società ha tentato questa ricerca e devo aggiungere, per la verità, che
non vi è stata alcuna coipa neanche da parte della società per azioni da noi interpellata se le cose, ripeto, non hanno potuto
avere un epilogo positivo.

CAPUA.
Comunque, siamo riusciti a
superare gli ostacoli. Ovviamente, negli anni 1974-75 nei quali si è determinato questo
arresto dell'azienda, è stata bloccata ogni
politica di investimento che, al contrario,
doveva essere fatta. Trattandosi di azienda
fortemente stagionalizzata, infatti, questa
ha necessità, per un equilibrio di gestione,
di essere gradatamente destagionalizzata.
Ciò, tuttavia, può essere fatto solo con
cospicui investimenti che. forse, potranno
essere ripresi nell'anno 1979.
Brevemente, questi sono i cenni che ritengo di poter fornire alla Commissione.

Per quanto concerne i costi la cui somma
dà la cifra di 103 ciò avviene perchè l'azienda è in perdita; gli oneri finanziari rappresentano il 14 per cento e sfalsano tutto, mentre oggi si sostiene che per un'azienda, sia
pure appesantita, tali oneri non dovrebbero
superare l'8 per cento sul fatturato.

P R E S I D E N T E . Può specificare,
avvocato Capua, quanti dipendenti ha la sua
società e quale fatturato?

CAPUA.
Questa è una conclusione cui
lei è pervenuto, senatore Basadonna, ma
non ho detto questo.

B A S A D O N N A . Lei, avvocato Capua,
mettendo in luce alcune storture del sistema bancario dichiara, nel suo documento,
che è stato indotto ad investire in beni personali per poter costituire garanzie reali a
copertura di un credito maggiore.
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P R E S I D E N T E ,
La risposta al
questionario, veramente, si presta a tale interpretazione!
CAPUA.
Abbiamo investito nell'azienda ed m beni personali che, tutto sommato,
garantiscono i debiti dell'azienda in quanto
ci sono le fideiussioni dei soci.
B A S A D O N N A . I costi del danaro,
comunque, sono molto alti ed arrivano a
livelli che certamente l'ingegner Chiari non
conosce per quei che riguarda il credito ordinario. Infatti, mi pare che lei abbia detto
che non può contrattare entro limiti sufficientemente ampi la definizione del costo
né può migliorare la liquidità attraverso la
manovra dele condizioni di acquisto delie
materie prime e di riscossione dei prodotti
finiti. Praticamente direi che lei, avvocato
Capua, si trova nelle condizioni peggiori per
operare. Ha fatto per caso ricorso alla finanziaria regionale?
CAPUA.
Non abbiamo, m Calabria,
una finanziaria regionale; non ho potuto
usufruire di mutui a breve termine ed a
tasso agevolato in quanto sia le leggi in vigore nell'anno 1975 sia quelle attuali sono
applicabili sempre a fronte di investimenti.
L'azienda, nel suo momento difficile, ha ritenuto invece di bloccare gli investimenti,
per cui siamo ricorsi al credito ordinario
che una banca di nuova costituzione ci diede a dispetto degli altri istituti i quali non
hanno ritenuto, ripeto, di usare nei nostri
confronti quella comprensione che, viceversa, il nuovo istituto ci ha accordato.
B A S A D O N N A . Non si è servito
neanche dell'opera dei consorzi di garanzia
per un più favorevole accesso al credito?
CAPUA.
Il consorzio, nell'ambito dell'associazione industriali di Reggio Calabria,
esiste, però la convenzione è con il Banco
di Napoli ed accetta solo, cambializzando
a quattro mesi, crediti di 10 milioni; nella
nostra dimensione, pur piccola, 10 milioni
costituiscono una cosa risibile.

so
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BASADONNA
vorevole al leasing, per
del macchinario, senza
dità dell'azienda ma non

Lei si dichiara faattuare il rinnovo
aggravare l'illiquine ha usufruito.

CAPUA.
C'è da dire che il leasing,
per il Sud ed il Mezzogiorno, è diventato
interessante solo ora che si è costituita la
Fin-Leasing; prima, infatti, non poteva essere preso in considerazione essendoci mutui a tasso agevolato sempre a fronte di investimenti. Si tratta di un'operazione alla
quale sto guardando per quegli investimenti che ritengo di poter iniziare nel 1979.
B A S A D O N N A . Potrebbe utilizzare
le disposizioni della legge n. 183, quando
gli istituti opereranno in questo campo.
C A P U A . Obiettivamente le dico che
esiste una situazione politica tale per cui,
attualmente, sembra più conveniente il
leasing.
G R A S S I N I . Ad una delle domande
che desidero porle, avvocato Capua, lei ha
già risposto ma vorrei che fosse più esplicito. Dalla risposta che lei ha dato al quesito A 1, infatti, non solo la somma — come
faceva osservale il senatore Giovanniello —
dà come risultato 103 ma nelle percentuali
riportate non vi è alcuna voce, tipo ammortamenti, che si riferisca alla creazione di
fondi.
Ora, se lei ha avuto una perdita e non
ha ridotto il fatturato significa che il fabbisogno finanziario in questi anni è aumentato; se le banche non l'hanno aiutata, tranne una, come ha trovato i fondi necessari?
Sarebbe interessante avere una risposta, altrimenti i conti non tornano,
Se non vado errato, avvocato Capua, la
sua azienda produce anche essenza di bergamotto e, se non ricordo male, esiste una
specie di consorzio del bergamotto,
In proposito, vorrei porle due domande;
innanzitutto, è vero o no che tale consorzio non asaslve ad alcuna funzione finanziaria nei confronti delle aziende associate?
Inoltre, è vero o no che il consorzio del bergamotto ha finito con il rovinare, attraver-
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so una politica di controllo restrittivo dei
prezzi le possibilità di esportazione del bergamotto stesso favorendo, praticamente,
l'inserimento di essenze artificiali a danno
di quelle naturali?
CAPUA.
Rispondo alla sua prima domanda, senatore Grassini. Nei due anni in
cui si è trovata in una situazione difficile
la mia azienda ha perso circa 600 milioni
anche se, in quel periodo, esercitò gli ammortamenti al 50 per cento delle aliqttote
fiscali.
Per quel che riguarda i 600 milioni di perdita, contabilmente, sui registri, sono stati
assorbiti dalla rivalutazione prevista in base alla legge Visentini.
G R A S S I N I .
domanda finanziaria.

VII

Io le ho fatto una

CAPUA.
Sul piano finanziario, l'affidamento che le banche ci avevano sempre
dato anche con i fidi stagionali è stato modificato: ci hanno lasciato il fido ordinario
e ci hano tolto il fido stagionale. Nel nostro
caso questo è molto importante in quanto
noi acquistiamo gli agrumi per la durata di
tre mesi e li dobbiamo pagare settimanalmente. Una campagna come quella di quest'anno, ad esempio, necessità di 1 miliardo
e mezzo solamente per l'acquisto delle materie prime.
Tuttavia una banca, esattamente la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, è intervenuta (dirò che con tale banca non avevamo mai trattato) con un cospicuo finanziamento sia ordinario sia stagionale; pertanto, nei due anni difficili — sia pure nell'ambito di una ristrettezza finanziaria —
siamo riusciti ad operare ugualmente senza
particolari rischi ed aumentando il fatturato, in quanto dal crollo che, nel 1975. avevamo avuto e che assommava ad 1.400.000.000
siamo risaliti, nel 1978, a circa 3 miliardi.
Per quanto concerne il bergamotto dirò
che il bergamotto costituisce una vecchia
questione calabrese che è diventata nazionale. Una volta il consorzio — quando io
non ero ancora nato — era obbligatorio.

Senonchè ci fu una vicenda alla Corte costituzionale, tanto che ad un certo momento
il settore venne liberalizzato. Successivamente la regione Calabria, nel 1976, lo rese
di nuovo obbligatorio con una legge regionale molto strana, indubbiamente anticostituzionale, però accettata e approvata dal
Governo, che ha creato dei notevoli guasti,
per cui le aziende private che dalla volontarietà del consorzio erano nate, oggi, in definitiva, sono costrette a produrre l'essenza,
ma a conferirla obbligatoriamente al consorzio, dal quale l'azienda la va a riprendere
quando la deve vendere a un proprio cliente. Tutto ciò è pazzesco, perchè se apro una
filiale nella vicina Sicilia — cosa che sta
avvenendo — non sono sottoposto a questo
obbligo, essendo, appunto, una Regione diversa. Non c'è assolutamente nessun tipo
di assistenza finanziaria nel consorzio, avendo esso stesso dei guai finanziari notevoli,
tanto che la Regione Calabria sta cercando
di sistemare tale situazione mettendo in
bilancio apposite poste.
G R A S S I N I . Se non sbaglio il consorzio ha avuto anche una funzione deleteria, in quanto ha tenuto alti i prezzi,
CAPUA.
Nell'ultima fase in cui il
consorzio fu obbligatorio, ia funzione fu veramente deleteria; infatti la produzione del
bergamotto ebbe una decurtazione addirittura del 40 per cento e di conseguenza si
fece una politica dei prezzi elevatissima tanto che il prezo arrivò a 36.000 lire; il che
sul piano internazionale — ed è noto che il
99 per cento della produzione va in esportazione — ha creato una serie di bergamotti da sintesi o artificiali specie sul mercato
svizzero e su quelo tedesco, che costano
meno, che danno una costanza, sia nella
qualità che nel prezzo, per cui i consumatori si sono maggiormente avvicinati al bergamotto artificiale, preferendolo a quello
naturale. Successivamente si è avuto un assestamento intorno alle 18.000 lire il chilo;
oggi si va ricreando la situazione che si
era verificata nel momento del consorzio obbligatorio.
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A N D E R L I N I . Se ho ben capito dalla
sua esposizione, la sua azienda, come quella dell'ingegner Chiari, ha subito una caduta e oggi è infase di ripresa. Gli anni di difficoltà della sua azienda sono compresi tra
il 1975 e il 1977; sono anni in cui si è avvertita una crisi economica generale anche
di carattere internazionale. La crisi della
sua azienda, come lei ha detto, dipende da
errori manageriali, ma non è anche da mettersi in relazione con la crisi economica generale e internazionale? Se lei non può
darci delucidazioni ulteriori basterà che lo
dica: si tratta di argomenti ohe attengono
alla parte più riservata dell'azione manageriale.
CAPUA.
Io ho detto che quella caduta è stata causata anche da errori di gestione e di scelte fatte nel 1975. Cioè in quell'anno si è verificata una crisi economica
internazionale che ha tranciato immediatamente i consumi voluttuari e quest'olio essenziale, che è usato esclusivamente in profumeria, ha risentito immediatamente della situazione creatasi in America, in Francia, in tutto il mondo e il fatturato si è subitamente ridotto. In quella fase, in cui bisognava fare una politica più prudente sia
sul piano dei costi che su quello degli investimenti, l'amministratore dell'epoca ha
ritenuto di poter superare quel periodo critico investendo poco come investimento fisso, ma molto come lavoro, come contratti e
come impegni finanziari, in lavorazione di
altri prodotti, specificamente peperoni, e immettendosi su un mercato assolutamente
nuovo per noi, quello dell'agricoltura, per cui
la perdita fu cospicua per noi, sia per la
prima posizione, che per la seconda.
A N D E R L I N I . Avete abbandonato
adesso questa attività?
Sì.

A N D E R L I N I . La vostra azienda
opera in provincia di Reggio Calabria; lei
ci ha detto ohe essa preleva dal mercato circa un miliardo e mezzo di agrumi. Ci può
46
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CAPUA.
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dare una idea della entità di questo prelievo rispetto al mercato della zona?
CAPUA.
Sul piano delle arance rappresentiamo circa il 70 per cento; ovviamente non mi riferisco a quelle aziende siciliane ohe ritirano dalla Calabria, ma soltanto alle aziende che lavorano e producono in provincia di Reggio Calabria; ancora
rappresentiamo il 10 per cento per quanto
riguarda i limoni e il 30 per cento per quel
che si riferisce al bergamotto.
A N D E R L I N I . Grazie. A differenza
dell'ingegner Chiari voi avete usufruito della legislazione relativa al credito agevolato;
ci può dare un'idea del rapporto fra l'impiego di mezzi propri dell'azienda nel totale
degli investimenti negli ultimi anni e la
quantità di capitale che è affluita a voi
tramite la legislazione agevolata?
CAPUA.
Abbiamo investito un miliardo e 600 milioni avendo avuto 450 milioni
di mutui a tasso agevolato, da parte del1TMI, in base alle leggi n. 623 e n. 853.
PRESIDENTE.
fondo perduto?

E il contributo a

CA P U A . Sono 199 milioni, già incassati, perchè riferentisi agli anni 1971, 1972,
1973 e 1974.
ANDERLINI.
CAPUA.

E per la ricerca?

Niente.

A N D E R L I N I . Infatti, di solito i
finanziamenti per la ricerca si fermano a
un certo punto della Penisola!
Rispondendo alla domanda D 7 del questionario lei fa un'affermazione molto perentoria; allorquando si instaura il primo
rapporto con un istituto a medio termine,
è praticamente impossibile, in una fase successiva, intrattenere rapporti con altri istituti; quindi lei dice che per la società esiste possibilità di scelta soltanto alla prima
richiesta; successivamente la scelta è obbligata. Può chiarirci meglio la questione?
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CAPUA.
Senz'altro; le chiarisco prima con un esempio e poi riprenderò il concetto, che nel questionario mi pare abbastanza chiaro e significativo.
Nel momento in cui, nel 1968, abbiamo
iniziato la costruzione del nuovo stabilimento, lasciando il vecchio, eravamo finanziati
dall'ISVEIMER e c'era un residuo capitale
di circa 68-69 milioni. Per motivi forse di
carattere umano, di migliore impressione,
di maggiore celerità, abbiamo ritenuto di
fare le operazioni con TIMI, anche perchè
questo istituto ha una sede a Catania, quindi più vicina a noi. Questo si è potuto fare,
però TIMI ci chiese di chiudere prima la
residua parte capitale che avevamo con
l'ISVEIMER, cosa che è stata fatta e, alla
luce dell'esperienza di oggi, forse stupidamente, accendendo il nuovo rapporto con
TIMI. Se oggi, con una posizione di indebitamento e di obbligo nei confronti dell'IMI ben diversa da quella che avevamo
con l'ISVEIMER (circa 400 milioni), volessimo tornare al primitivo istituto, ci troveremmo di fronte ad una richiesta inversa
e analoga che non potremmo soddisfare per
un problema di garanzie ipotecarie, in quanto TIMI, ovviamente, in questo campo non
vuole essere secondo a nessuno. Insomma la
scelta, teoricamente, c'è; praticamente è obbligata.
A N D E R L I N I . Nella domanda E 5
lei afferma che è molto limitato l'orizzonte
bancario in cui si muove: quattro istituti
in tutto, di cui soltanto due vi vedono maggiormente esposti. Quindi, a differenza di
quel che succede all'ingegner Chiari, voi vi
trovate quasi in una trappola.
Si dice che in Calabria ci sia la mafia.
La presenza della mafia vi ha influenzato
in qualche modo nelle scelte, nel bilancio
della società?
CAPUA.
Per quanto riguarda la prima domanda devo dire di non sentirmi in
trappola, perchè la maggiore esposizione
verso questa o quella banca dipende anche
dal numero di istituti di credito che esistono sulla piazza: Reggio Calabria non ha
certamente 13 istituti bancari, perchè ha le
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quattro banche di interesse nazionale, la
Cassa di risparmio e la Banca popolare;
quindi noi, su sei istituti, operiamo su quattro. Se volessi indirizzarmi verso un'altra
banca non potrei nel modo più assoluto
perchè fuori piazza.
A N D E R L I N I . E questo ci dà una
dimensione della differenza esistente tra una
picola azienda che opera al sud e quella
che opera al nord (in vai Padana per esempio), la quale ultima può muoversi tra più
banche, cercando di lucrare i tassi più favorevoli.
CAPUA.
Per quanto riguarda la seconda domanda devo dire che la mafia chiaramente esiste in Calabria, specialmente
nella provincia di Reggio Calabria, però non
ha assolutamente influito nelle vicende negative dell'azienda; sarebbe, se non altro,
scorretto scaricare le vicende aziendali sulla mafia. Personalmente in azienda, sono
stato fatto segno ad attentati che ho regolarmente denunciato alla Questura e al Prefetto, purtroppo con esito negativo; devo aggiungere che queste cose si ripetono anche:
lavoriamo in trincea, come lei ben sa.
C A R O L L 0 . Desidererei un possibile
chiarimento sulle variazioni che probabilmente saranno avvenute — e la conferma
può darcela soltanto lei — nelle percentuali
dei costi dal 1974 ad oggi, visto che le indicazioni da lei fatte mi pare si riferiscano soltanto al 1977. In particolare, il motivo della
domanda sta non tanto nell'avere maggiori
lumi sugli oneri finanziari (conosco bene il
difficile rapporto, a volte sterile, fra le piccole e le medie aziende del Mezzogiorno e il
sistema bancario), quanto nel sapere qual è
la variazione, se pure c'è, nell'incidenza dei
costi delle materie prime. Lei qui ha indicato
il 58 per cento nel 1977, ma non dice nulla
per gli anni precedenti.
CAPUA.
Posso fornire soltanto dati approssimativi ma abbastanza vicini alla realtà. Il punto di riferimento è il 1974, anno
in cui l'azienda era in perfetto equilibrio sul
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piano della gestione: l'incidenza delle materie prime era intorno al 44 per cento, giustificata però dall'aumento che si è avuto in
quell'anno ed anche nel 1975 e 1976. Il costo
del lavoro ammontava invece al 12 per cento: abbiamo avuto contratti collettivi molto
onerosi che hanno inciso notevolmente. Avevamo e abbiamo un fatturato di circa 3 miliardi. Gli oneri finanziari hanno inciso notevolmente per il 6 per cento; le spese di
vendita e amministrative non hanno subito
grosse variazioni.
C A R O L L O . Ci sono quindi differenze
tra il 1974 e il 1977. Mi domando come sia
stato possibile realizzare in quegli anni le
perdite di cui lei mi ha parlato. Lei ha detto
che c'è stata una diminuzione dei consumi
ma che il fatturato è rimasto quello che ha
indicato. Come si spiega una dispersione apparentemente incomprensibile?
CAPUA.
Il discorso è difficile e bisognerebbe avere tutti i bilanci. Nel 1977 e nel
1978 abbiamo potuto usufruire di un'apertura dei mercati stranieri che prima non esisteva, con un prezzo remunerativo ed abbiamo raggiunto la quota di fatturato del 1974.
C A R O L L O . 1 3 miliardi del 1974
sono diversi da queli del 1977.
CAPUA.
Come produzione non abbiamo ancora raggiunto la quota del 1974: come
valore il fatturato ha raggiunto la quota del
1974: nel 1974 le unità di prodotto erano
cento mentre nel 1977 erano 70. È pertanto
chiaro che si è potuto ricorrere ad una politica di prezzi più elevati.
C A R O L L O . Voi avete un'esperienza
quotidiana nella produzione di essenze e di
succhi ed in particolare per quanto riguarda
il rapporto tra industria di trasformazione,
generalmente piccola, ed i produttori agricoli. Ritiene che non ci sia nulla da fare per
ciò che attiene all'organizzazione della produzione? Ci sono dalla produzione alla trasformazione dei costi che potrebbero essere fisiologicamente diminuiti?
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CAPUA.
Sì. Già da un anno sono alla
ricerca di collegamento con organizzazioni
cooperative, che abbiano però un peso politico importante. Ci sono infatti costi di
intermediazione che le aziende non possono
più sostenere. Un collegamento con forti
organizzazioni cooperative taglierebbe, a
vantaggio della produzione e della trasformazione, questi costi. Inoltre, bisogna considerare che con un lavoro stagionale di circa novanta o cento giorni lavorativi si hanno delle sfasature: organizziamo i doppi
turni ma ci sono dei giorni in cui si arriva
a produrre più di quello che è possibile.
Con una organizzazione cooperativa si potrebbe invece realizzare una programmazione con conseguente riduzione sensibile dei
costi. Tutto questo ha avuto però poco successo per una diffidenza tipicamente meridionale: l'associazionismo non è ben compreso, i produttori e i trasformatori si trovano in una posizione contrapposta.
C A R O L L O . Fate prefinanziamenti
ai produttori durante l'anno?
CAPUA.
Sì. In passato erano cospicui ma adesso sono molto modesti.
C A R O L L O . Se il Presidente me lo
consente, vorrei fare ancora una domanda
all'ingegner Chiari.
Talvolta si registra specialmente nelle regioni meridionali (la Sicilia è produttrice
di olio d'oliva) un'eccedenza di produzione
rispetto ai consumi delle industrie. Esiste
tuttavia un notevole afflusso di olio importato. Come può spiegare questa situazione?
CHIARI.
Non siamo produttori di
olio d'oliva ma conosco il mercato e posso
pertanto darle una risposta. La realtà è che
la produzione è segmentata in più qualità:
la prima spremitura di olive di buona qualità consente di produrre l'olio extra-vergine;
successivamente, si possono ottenere olii
meno qualificati. Quando ci sono notevoli
disponibilità nazionali di olio extra-vergine,
che non trovano collocamento nel mercato
perchè quelle fasce di miscelazione sono sature, si possono verificare importazioni di
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olio di oliva lampante che si impiega in
raffineria per creare la base delle miscele.
Si tratta praticamente di una disponibilità
differenziale delle varie qualità.
A N D E R L I N I . L'ingegner Chiari
ha fatto un'esposizione lucida e corretta,
dal punto di vista del funzionamento dei
meccanismi fondamentali del mercato, per
ciò che riguarda il fenomeno drammatico
al quale abbiamo assistito in Italia: la sostituzione dell'olio d'oliva con l'olio di semi. Secondo i dati della sua esposizione, si
tratta di un fenomeno che le leggi del mercato hanno imposto non essendoci state resistenze di carattere sanitario o relative alla
fisiologia del corpo umano. È un evento
abbastanza notevole se si pensa che il nostro era tra i primi paesi del mondo con
la maggiore produzione di olio d'oliva. Questo fenomeno ha costretto i produttori a
forzare i limiti del mercato nazionale per
vedere di raggiungere altri mercati. Non
può esere valutato negativamente secondo
le leggi del mercato ma ha avuto ripercussioni rilevanti sulla nostra bilancia valutaria. L'industria da lei rappresentata impegna, se non sbaglio, l'80 per cento delle spese per l'acquisto delle materie prime. Può
darci un'idea di quanto spende l'Italia nel
complesso per l'importazione dei semi?
CHIARI.
La situazione è questa: il
consumo di grassi fluidi è rappresentato
per il 60 per cento dall'olio di semi e per
l'altro 40 per cento dall'olio d'oliva; il 20
per cento del'olio d'oliva è importato. La
produzione di olio d'oliva nazionale non è
in condizione di soddisfare il fabbisogno
di grassi fluidi.
I consumi dei grassi annui pro capite sono questi: consumiamo circa sette-otto chili di olio d'oliva, otto-nove chili di olio di
semi, due chili di margarina, due chili di
burro e due chili di strutto. I consumi del
1977 sono stati probabilmente superiori per
quanto riguarda l'olio di semi e di oliva.
Il raggiungimento dei 22-23 chili pro capite
è il pia.fond massimo consentito dal metabolismo dell'italiano medio nei confronti
dei grassi visibili. I grassi invisibili esisten-
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ti nelle uova, nei formaggi e nella carne
non rientrano nella statistica.
Di conseguenza alla sua domanda, che
aveva un significato chiaramente economico, devo dare questa risposta: l'Italia dovrebbe comunque importare l'equivalente
dei grassi fluidi che consuma sotto forma
di_olio di semi acquistando sui mercati olio
di oliva. Se questo avvenisse e, di conseguenza, se le condizioni di mercato e le abitudini alimentari non fossero state così modificate, ci troveremmo di fronte ad un
esborso valutario nettamente superiore perchè importeremmo oli di oliva anziché degli oli di semi che costano circa la metà e,
inoltre, dovremmo importare direttamente
dai paesi produttori le materie prime per
la zootecnia, rappresentate dai sottoprodotti della lavorazione dei semi oleosi; questa
produzione per buona parte avviene in Italia e, di conseguenza, consente alle industrie di fornire ai mangimifici quelle materie prime indispensabili all'apporto proteico dell'alimentazione animale, con relativo
minor costo della bilancia dei pagamenti
nell'ambito della commercializzazione delle
carni.
A N D E R L I N I . La ringrazio della
risposta. Devo dirle che, come consumatore,
ho avuto l'impressione che la politica dei
produttori e dei distributori di oli, negli
ultimi dieci, quindici anni, sia stata questa:
approfittare nei primi periodi (nei primi
cinque, dieci anni credo) in maniera cospicua del forte differenziale tra i prezzi in
modo da invogliare il consumatore ad adoperare l'olio di semi che, in fondo, dal punto di vista proteico e della composizione
dei grassi, possiede qualità non molto diverse da quelle dell'olio di oliva, anche se
i sofisticati ed i buongustai dicono che differenze ci sono perchè mancano gli enzimi,
eccetera. In un primo tempo, quindi, avete
approfittato del differenziale tra i prezzi;
poi vi siete serviti (lei vi ha fatto esplicito
riferimento, e bisogna dargliene atto) dei
mass-media, la cui capacità nel creare canali di consumi è nota. Adesso il differenziale
prezzi si è andato, mi pare, sensibilmente
attenuando. Questo dipende da una lievita-
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zione dei vostri costi o da una diminuzione
dei costi degli altri ali (diminuzione rela
tiva, s'intende); oppure dipende dal fatto
che voi, ormai padroni del mercato, ne ap
profittate per avere dei margini cospicui?
La domanda è un po' cattiva, me ne rendo
conto.
CHIARI.
Vorrei rispondere alla sua
domanda finale con una battuta, senatore
Anderlini: basterebbe che lei guardasse i
bilanci delle aziende di questo settore e si
renderebbe conto in quali condizioni si tro
vano. Il boom degli oli da semi, come dice
vo poc'anzi, è cessato da tempo e l'incre
mento annuale corrisponde all'incremento
della popolazione. La diminuzione del diva
rio di prezzo tra gli oli di oliva e gli oli di
semi deriva dal fatto che i consumatori si
stanno orientando verso oli monoseme co
stosi. La Comunità economica europea ha
stabilito un rapporto di prezzo di 1 a 2,2
fra l'olio di semi e l'olio di oliva agli ef
fetti dell'individuazione della capacità di as
sorbimento dei paesi della Comunità dei
prodotti agricoli oleari della Comunità stes
sa. Ora, quando questo rapporto si stara,
l'olio di oliva va all'ammasso; quando que
sto rapporto diminuisce, l'olio di oliva ri
torna in circuito. È una questione di ela
sticità di domanda e di offerta.
In questo momento siamo a cavallo del
l'equilibrio; siamo proprio nel rapporto di
1 a 2,2; ed è per questo che io ritengo che
l'equilibrio fra i consumi si stia ormai con
solidando, anche perchè c'è una precisa
identificazione, anche dal punto di vista del
la conoscenza da parte dei consumatori di
quello che vogliono; vi è una larga conqui
sta di cognizione di ciò che si va cercando.
ANDERLINI.
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Ricerche di mercato.

CHIARI.
No, direi esperienza diret
ta e pragmatica dei consumatori, i quali
hanno escluso cattive produzioni. Sono sta
te messe in crisi le cattive qualità e sono
state valorizzate le qualità migliori. Ma que
sto capita anche nel campo degli oli di oli
va, senatore Anderlini. Uno dei grandi in

convenienti dell'olio di oliva — se mi per
mette la battuta ■— è proprio la « moltipli
cazione dei pani ». La Comunità economica
europea non si è mai resa conto di come
sovvenziona quantità di olio di oliva italia
no, che dal punto di vista statistico com
porterebpe il raddoppio dell'ettarato delle
zone olivicole!
Questo avviene proprio perchè i produt
tori molto spesso dichiarano disponibilità
di ettarato superiori a quelle reali; le rile
vazioni statistiche da parte degli ispettorati
agrari non sono attendibili e inoltre, pur
troppo, c'è anche miscelazione del prodot
to ricco — l'olio di oliva — con l'olio di
semi, che è un prodotto povero. E questo
avviene nell'ambito della commercializzazio
ne dell'olio di oliva sfuso.
A N D E R L I N I . Purtroppo la legge
che regola questa materia non è del tutto
chiara. Lei sa che si può scrivere olio di oli
va quando c'è una metà di oli di semi!
CHIARI.
non è così.

Mi consenta di dirle che

A N D E R L I N I . F ino a qualche
tempo fa era così.
CHIARI.
No, non è mai stato così,
mi consenta.
C'è una classificazione abbastanza vasta
del campo degli oli di oliva: si chiamano
oli di oliva tutte le miscele degli oli prove
nienti dall'oliva. È proibita la miscelazione
con oli di semi: si rientra nella legge sani
taria, nella legge del 1925, si rientra cioè
in tutte le norme che comportano sanzioni
penali in materia. Però, a livello di com
mercializzazione di olio di oliva sfuso esi
stono ancora forti sofisticazioni. Mentre
nel settore degli oli di semi è obbligatorio
il confezionamento al 100 per cento della
produzione — e sono i prodotti meno pre
giati —, si è ritenuto da parte del legisla
tore di proteggere il prodotto più caro at
traverso il confezionamento del prodotto
minore (il che è stato un errore di interpre
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tazione). È ovvio che se è consentita la vendita dell'odio di oliva sfuso è sempre possibile, nel rapporto di prezzo di 1 a 2,2, come
dicevo prima, avere vantaggio per i commercianti poco scrupolosi di effettuare miscele e venderlo come olio di oliva.
La vendita ambulante dell'olio di oliva è
uno dei grandi nemici della produzione olivicola italiana e, purtroppo, per molte ragioni che adesso non posso elencare in questa sede, non si riesce dal punto di vista
legislativo a bloccare questa situazione.
ANDERLINI.
rebbe fare?

E che cosa bisogne-

CHIARI.
Basterebbe l'imbottigliamento obbligatorio!
A N D E R L I N I . Ma bisogna tener
conto che vi sono delle imprese a carattere
artigianale.
CHIARI.
Ciò non vuol dire. Tutti i
prodotti alimentari debbono essere contraddistinti da confezioni con il nome del produttore e/o del confezionatore sull'etichetta.
F I N E S S I . L'imbottigliamento dovrebbe essere obbligatorio.
CHIARI.

VII

È esatto.

A N D E R L I N I . Il piccolo conduttore della Sabina, che produce per sé e per
altri venti suoi amici (non di più), dovrebbe farsi le lattine?
CHIARI.
No, può vendere il suo olio
anche in damigiana; basta che sia sigillata.
Mi consenta di fare un'esemplificazione:
se lei osserva, nei negozi del Mezzogiorno
non esistono o quasi le grandi marche di
olio di oliva a distribuzione nazionale (Bertolli, Costa, Sacco, eccetera); non vengono
commercializzate. Con questo intendo dire
che la commercializzazione dell'olio di oliva
è una delle grandi piaghe di questo settore.
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P R E S I D E N T E . Ringrazio a nome
della Commissione l'ingegner Chiari e l'avvocato Capua per il contributo prezioso che
hanno dato alla nostra indagine.
Desidero ora informare gli onorevoli colleghi che, salvo l'eventuale fissazione della
udienza per l'impresa IMER di Palermo,
abbiamo terminato la fase della nostra indagine ohe riguarda le imprese. Abbiamo
sentito quattro grandi imprese, una multinazionale, quattro a partecipazione statale,
dieci piccole e medie imprese. Oggi sono
stati presenti, per così dire, i due poli estremi: dall'impresa con 80 miliardi circa di
fatturato all'impresa con 47 operai e 3 miliardi e mezzo di fatturato.
Proseguiremo con le banche e, successivarappresentanti di categoria degli enti di
mente, con società finanziarie, esperti e
rappresentanti di categoria degli enti di
gestione delle Partecipazioni statali.
C A R O L L O . Signor Presidente, dal
momento che lei ha posto il problema, mi
permetto di sottolineare l'esigenza di invitare due altre società, che sono orientative
e talvolta, anzi, emblematiche: la Liquigas
e la SIR. Noi abbiamo sentito la Montedison, che è fondamentalmente chimica, ed
anche altre società, ma non abbiamo sentito SIR e Liquigas che sono gli altri due
gruppi rilevanti del settore chimico italiano
e che presentano degli aspetti a mio giudizio degni di attenzione. Quindi, prima di
dichiarare chiusa l'audizione per le imprese, mi sembra che sia utile considerare anche le altre due imprese.
P R E S I D E N T E . Senatore Carollo,
sottoporrò senz'altro tale questione all'Ufficio di Presidenza della Commissione.
Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 19,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenogtafici
Don. RENATO BELLABARBA

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

— 497 —

VII

Legislatura

15° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1978)

ALLEGATO

Gli onorevoli membri della Commissione potranno rilevare dalle
informazioni e dai dati contabili forniti dalla società che l'andamento
economico e la struttura finanziaria della Chiari & Forti sono stati particolarmente influenzati dalle vicende giudiziarie nelle quali l'impresa
è stata coinvolta.
Nell'aprile del 1974 il pretore di Treviso emise una ordinanza di
sequestro del prodotto prmario della società — l'olio di semi Topazio —
in quant oritenuto nocivo alla salute a seguito di non dimostrate affermazioni « scientifiche » di alcuni ricercatori, nonostante il prodotto
fosse perfettamente conforme alle norme e disposizioni igienico-sanitarie italiane ed internazionali.
Il pretore di Treviso disattese i decreti ministeriali che regolavano
la materia, rinviò a giudizio i Ministri che li avevano emessi (poi assolti per « manifesta infondatezza » dalla Commissione Inquirente), fece
arrestare il Presidente della società, lo processò per direttissima e lo
condannò a sette anni di reòlusione.
Il contraccolpo per la Chiari & Forti fu catastrofico; la società
dovette ritirare oltre 5 milioni di litri di olio dai negozi, sospendendo
in pratica ogni attività produttiva e commerciale.
L'azienda, sull'orlo del collasso, potè superare il momento più critico mercè la validità della sua struttura e per merito degli Istituti di
credito che non revocarono gli affidamenti, ma al contrario dimostrarono preziosissima solidarietà.
Con la completa assoluzione del Presidente dall'accusa di aver messo in commercio sostanze nocive —Tribunale di Treviso, 14 aprile
1975 — (sentenza confermata dalla Corte suprema di Cassazione 28 novembre 1975) l'azienda riprese la sua legittimazione ad operare sostenuta in questa fase dalla rinnovata fiducia della clientela, sia dettagliante che consumatrice.
L'olio Topazio ritornò in mercato, riconquistò la sua posizione di
marca leader, furono sviluppati altri prodotti aziendali, e la Chiari &
Forti, pur menomata per gli ingentissimi danni subiti, riprese la sua
attività.
La ripresa è dimostrata dai risultati dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1977 (equilibrio economico e positivo flusso di cassa), confermati
dal favorevole andamento dell'esercizio in corso (1° luglio 1977-30 giugno 1978).
La società ha potuto conseguire l'equilibrio economico al 30 giugno 1977 e rientrare attualmente in redditività, anche mercè una rigidissima gestione del capitale circolante.
L'impresa per la sua salvezza nel 1975 si trovò ad affrontare il problema di recuperare l'indispensabile dimensione gestionale, ma apparve
evidente che l'impiego delle limitate risorse finanziarie disponibili necessitava di una particolare efficienza.
Il sistema informativo in essere, progressivamente perfezionato dal
management aziendale, ha consentito di riportare l'impiego delle risorse finanziarie ai livelli pre-crisi, come è dimostrato dalle cifre che
seguono:
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1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72
Incidenza del capitale circolante sul fatturato

19%

25%

27%

38%

22%

19%

Giorni per recupero totale dei
crediti

31

37

42

54

43

30

Potazione delle scorte (giorni di magazzino)

37

Fatturato per addetto L/MM

95

49
60

55
63

68
50

37
36

40
37

La s t r u t u t r a finanziaria dell'azienda al 30 giugno 1977 risulta ancora fortemente starata, come è facilmente comprensibile, a seguito
delle p a u r o s e perdite subite nel triennio precedente a causa d e l procedimento giudiziario del 1974 e delle conseguenze economiche e finanziarie che n e sono derivate, e che la società h a « p a g a t o » fino all'esercizio 1975-1976.
Il piano di rifinanziamento in a t t o : cessione di cespiti industriali
con conseguente cessazione di attività n o n direttamente interessanti il
futuro aziendale, potenziamento delle vendite dei p r o d o t t i a maggior
valore aggiunto e flusso di cassa conseguente e, p e r ultimo, l'aumento
di capitale in corso, p o t r a n n o consentire entro la chiusura del corrente
esercizio il recupero del necessario equilibrio della s t r u t t u r a finanziaria.
RISPOSTE AL QUESTIONARIO INVIATOCI DALLA COMMISSIONE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI
STATALI
A — AUTOFINANZIAMENTO
A l — Qual è l'influenza dei diversi elementi del costo nella
formazione
degli utili (costo del lavoro, delle materie prime, delle
forniture
e dei servizi, degli oneri finanziari,
altri)?
L'andamento delle voci componenti il conto economico della società è evidenziato, per gli esercizi dal 1971-72 al 1976-77, dagli allegati 1 e 2 della presente memoria (1); in essi i vari componenti dei
costi e dei ricavi della società vengono analizzati rispettivamente in valore asoluto e nella loro composizione percentuale.
Dall'esame dei documenti emerge chiaramente quello che è stato
l'andamento dei vari elementi di costo, nonché l'incidenza degli stessi
sui ricavi conseguiti dalla società.
In particolare:
Costo del lavoro.
Il settore alimentare è caratterizzato da un limitato valore aggiunto
e da un elevato fatturato per addetto; per la Chiari & Forti l'incidenza
del costo del lavoro sul fatturato si è mantenuta su valori relativamente
bassi che hanno oscillato fra I'll ed il 15 per cento.

(1) Desunti dai bilanci della Società - Allegati.
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L'esame storico evidenzia che da un'incidenza del 12-13 per cento
degli esercizi 1971-72 e 1972-73 si è passati ad una punta massima del
15 per cento nell'esercizio 1975-76, per poi scendere all'I 1 per cento
nel 1976-77.
L'incremento del costo del lavoro sul giro di affari della società è
dipeso dai rinnovi dei contratti nazionali e di quelli aziendali e dalla
continua ascesa della contingenza, elementi tutti che hanno agito su
una situazione di notevole anzianità dei lavoratori della società.
Inoltre, in particolare negli esercizi 1974-75 e 1975-76, l'elevata incidenza è da imputarsi al ristagno delle vendite della società, condizionate dal procedimento giudiziario del pretore di Treviso.
Materiali.
L'incidenza del costo delle materie prime e degli imballaggi sul
totale giro di affari della società negli anni esaminati ha oscillato su
percentuali variabili dal 65 all'80 per cento
In particolare si può rilevare che negli esercizi 1971-72 e 1972-73
l'incidenza di queste voci si è mantenuta intorno al 65 per cento, mentre
a partire dal 1973-74 e per i due esercizi successivi si è notevolmente
incrementata, passando rispettivamente al 76,81 e 76 per cento, per
poi ritornare al 72 per cento nell'esercizio 1976-77.
Nel triennio 1973-74 -^- 1975-76 l'aumento dell'incidenza del costo
delle materie prime è da porsi in diretta relazione ad una serie di fattori che di seguito vengono esposti:
— blocco dei prezzi — luglio 1973 — che ha bloccato i ricavi delle
aziende in un momento di particolare lievitazione dei costi delle materie prime estere;
— continue oscillazioni nei mercati esteri delle materie prime, con
particolare difficoltà di adeguamento dei ricavi ai costi;
— accentuata concorrenza sui prezzi nel settore degli oli di semi,
a causa della sfavorevole congiuntura economica delle aziende;
— contenimento del giro di affari della società, soprattuto per gli
esercizi 1974-75 e 1975-76, a causa del sopra ricordato procedimento
giudiziario.
Nell'esercizio 1976-77 la consistente ripresa ideile vendite della società ed il ritorno a situazioni di relativa tranquillità nel settore delle
materie prime e nella concorrenzialità del mercato, hanno consentito
il riequilibrio dell'incidenza dei materiali sui conti economici.
Per quanto attiene all'incidenza delle spese di vendita, generali ed
amministrative, nel periodo analizzato queste oscillano dall'I 1,9 per
cento all'8,6 per cento (esercizio 1976-77) del totale dei ricavi.
Oneri finanziari.
Gli oneri finanziari presentano un andamento notevolmente crescente a partire dall'esercizio 1974-75.
Nel periodo precedente, la loro incidenza sul giro di affari si era
mantenuta intorno all'1,6-2 per cento, valori che si potevano ritenere
fisiologici per la struttura finanziaria e le caratteristiche della società.

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

VII

— 500 —

Legislatura

15° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1978)

A partire invece dall'esercizio 1974-75 vi è stata un'esplosione dei
costi finanziari, che sono passati da L/MM 814 del 1973-74 a L/MM
4.276 del 1976-77.
Tale aumento è da porsi in diretta relazione ai seguenti ordini di
fattori:
— pesanti perdite sopportate dalla società a seguito del procedimento giudiziario contro l'olio Topazio, che ha provocato consistenti
immobilizzi di capitale circolante a seguito degli stocks invenduti e dei
crediti congelati presso la clientela;
— conseguente necessità di finanziare il fabbisogno generato sia
dalle pesanti perdite che dall'aumento degli immobilizzi di capitale circolante con il ricorso al credito a breve, particolarmente oneroso;
— incremento del costo del denaro che ha caratterizzato il periodo,
ed in particolar il biennio 1975-76 1976-77.
A 2 — Si riesce a trasferire sui prezzi e in quale misura
dei costi?

l'aumento

L'analisi riportata al punto precedente fornisce una parziale risposta alla domanda.
In particolare è opportuno sottolineare che in periodi normali è
possibile trasferire almeno parzialmente l'aumento dei costi sui prezzi,
per assicurare all'azienda la necessaria redditività.
In periodi caratterizzati da anomale tensioni sui mercati delle materie prime, con conseguente scatenarsi di accesa concorrenza, risulta
di norma impossibile trasferire interamente sui prezzi gli aumenti verificatisi nei costi delle materie prime.
A3 — Qual è stata la politica seguita nella distribuzione dei dividendi?
La società è quotata alla Borsa Valori di Milano dal mese di maggio del 1973 (v. prospeto di emissione allegato).
Per quanto attiene alai politica seguita nella distribuzione dei dividendi, negli anni antecedenti l'esercizio 1972-73, fino al quale la proprietà della società era ripartita su un numero limitato di azionisti,
l'utile conseguito veniva distribuito quasi interamente.
Ciò a motivo del fatto che l'andamento economico dell'azienda e la
politica degli ammortamenti, di cui si parlerà al punto successivo, consentivano un adeguato autofinanziamento; inoltre, fino a tale data i
fabbisogni di capitale, proprio per il mantenimento di un'adeguata
struttura finanziaria alla società, erano stati nel tempo assicurati dagli
azionisti.
La politica di capitale impostata nel 1972-73 prevedeva la quotazione in Borsa allo scopo di una maggiore apertura ad un mercato finanziario che potesse assicurare i mezzi propri nella misura necessaria
ai programmi di sviluppo della società, mezzi che si riteneva non fossero più ottenibili da un limitato numero di azionisti.
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A4 — Quale la politica degli ammortamenti;
applicati i massimi fiscali?

in particolare sono stati

Per quanto attiene agli ammortamenti, la società ha sempre applicato, nei periodi precedenti all'esercizio 1972-73, le aliquote massime
fiscalmente consentite.
A partire dall'esercizio 1973-74, la situazione economica della società non ha più consentito di effettuare i massimi fiscali consentiti,
con conseguente effetto negativo sull'autofinanziamento e sulla struttura finanziaria.
Un esame dei dati riportati negli allegati 1 e 2 evidenzia che l'incidenza sui ricavi degli ammortamenti dei cespiti spesati nel conto economico è passata dal 2,4 per cento nell'esercizio 1971-72 a valori intorno allo 0,6-0,8 per cento nel triennio 1974-75 -=- 1976-77.
Gli ammortamenti sono stati effettuati sui valori storici dei cespiti
fino alla rivalutazione .degli stessi (legge Visentini ed ex 2425 codice
civile).
Ciò ha comportato una insufficiente accumulazione di riserve per
il rinnovo degil impianti rispetto ai valori di rimpiazzo, valori com'è
noto fortemente incrementati a seguito del processo inflazionistico.
Per contro, la società ha sempre effettuato notevoli spese di manutenzione, per cui la vita utile dei cespiti è notevolmente maggiore di
quella normalmente presa in considerazione dai piani di ammortamento
fiscali.
A 5 — Quali i criteri adottati per il passaggio a riserve di utili non
distribuiti?
Nel periodo esaminato —come più sopra segnalato parlando della politica dei dividendi — la società, ad eccezione dell'esercizio 1972-73,
ha distribuito quasi interamente gli utili conseguiti, in quanto l'azienda
aveva accantonato nel passato consistenti riserve, che furono l'elemento
di salvezza nel momento della sua crisi economica.
B — ALTRE FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO
B 1 — Che ruolo hanno i fondi di

liquidazione?

Negli allegati 3 e 4 viene riportata la struttura dello Stato patrimoniale della società al 30 giugno di ciascun anno.
Dall'esame degli stessi si può notare il consistente fondo indennità di anzianità, che è passato da L/MM 1.784 dell'esercizio 1971-72
a L/MM 3.123 dell'esercizio 1976-77.
Rispetto al totale attività della società, le somme rese disponibili
dal fondo indennità idi anzianità hanno consentito un finanziamento
variabile fra l'8 ed il 15 per cento del totale attività.
È comunque noto che nei periodi di violenta inflazione da costi
come l'attuale, il finanziamento di quote dell'attivo mediante i fondi
di quiescenza rappresenta una fonte di altissimo costo, e comunque
più onerosa del costo corrente del denaro a breve.
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B 2 — Quali sono le condizioni di pagamento che concordate con i
fornitori e con i clienti? Vengono esse articolate da voi in modo
tale da creare situazioni di liquidità per l'azienda?
Le condizioni di pagamento verso fornitori e clienti sono la risultante della forza contrattuale della società nei confronti dei terzi.
In particolare, in periodi di abbondante liquidità dette condizioni
vengono di norma articolate in modo da massimizzare il risultato economico dell'azienda ;ndl periodo di carenza di liquidità furono gestite
— nei limiti consentiti dai più sopra ricordati rapporti di forza-— in
modo da conseguire la massima liquidità possibile.
C — CAPITALE SOCIALE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
C I — Quale forma giuridica ha assunto la vostra
motivi essa è stata scelta?

impresa e per quali

La Chiari & Forti S.p.A. ha assunto sin dalla sua nascita la forma
giuridica di Società per Azioni, allo scopo di poterle garantire autonomia societaria e precisa distinzione dell'attività sociale dal patrimonio
dei singoli soci.
C 2 — Nel periodo 1968-1976 vi sono state variazioni nel capitale sociale? anche mediante l'ingresso di nuovi soci ed in quale misura? è stato facile collocare le emissioni azionarie?
Nel 1968-1976 il capitale sociale è passato da lire 1.000 milioni a
lire 2.001 milioni.
Tale aumento è avvenuto in tre tappe, e più precisamente:
— Un aumento da 1 miliardo a 1,5 miliardi di lire è avvenuto nell'esercizio 1969-70 mediante emissione di 1 milione di nuove azioni
alla pari, con lire 500 di sovrapprezzo, interamente sottoscritte dai
vecchi soci.
— Vi è stato successivamente, e viene ricordato solo per memoria,
un aumento di lire 1.000.000 rappresentato dal valore netto di apporto
nella Chiari & Forti di una società acquisita nel corso dell'esercizio
1969-70 — la Pandea S.p.A. — concentrata nella Chiari & Forti.
— Nella primavera del 1973 un ulteriore aumento del capitale sociale — da lire 1.501 milioni a lire 2.001 milioni— è stato realizzato
al momento della quotazione alla Borsa Valori di Milano mediante
emissione di n. 1.000.000 di azioni da nominali lire 500 con sovrapprezzo di lire 700, parzialmente offerte (per il 70 per cento) a nuovi
azionisti per realizzare la richiesta flottante del titolo, presupposto necessario alla quotazione in Borsa della società.
Il progetto di emissione è stato coronato da completo successo sia
mercè la tecnica dell'operazione, sia per la buona immagine che l'azienda mercè i suoi prodotti godeva presso il pubblico.
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C 3 — Come sono state collocate le azioni, tramite banca o altrimenti?
L'aumento di capitale da lire 1.000 milioni a lire 1.500 milioni è
stato totalmente collocato presso i vecchi soci; l'aumento da lire 1.501
milioni a lire 2.001 milioni è avvenuto mediante collocamento diretto
presso i vecchi soci per 300.000 azioni, e per le rimanenti 700.000 azioni
mediante offerta al pubblico tramite un consorzio dì banche promosso
e direto dalla S.p.A. Edilcentro (v. prospetto di emissione allegato).

D — CREDITO A MEDIO E A LUNGO TERMINE
D I — Avete accesso al credito a medio termine? in caso di risposta
positiva, con che tassi e in che maniera?
Viene riportata allegata una tabella (allegato 5) che evidenzia l'andamento dell'indebitamento a medio e lungo termine della società per
il periodo in oggetto.
Dalla stessa è rilevabile che la società ha usufruito del credito a
medio e lungo termine per ammontari piuttosto limitati rispetto al totale del proprio fabbisogno finanziario (soltanto per un esercizio è stato
superato il 10 per cento del totale delle attività).
I finanziamenti in oggetto sono stati erogati in parte assistiti da
garanzie reali, ed in parte senza garanzie.
Fra i primi vi sono:
— Finanzamento Cassa di Risparmio di Parma, ordinario a tasso
variabile per un ammontare di L/MM 500, negoziato nell'esercizio
1969-70.
— Alcuni finanziamenti a tasso agevolato erogati dal Mediocredito
Emilia Romagna alla Pandea S.p.A., società acquisita dalla Chiari &
Forti nell'esercizio 1969-70, e successivamente concentrata nelle proprie
attività e passività.
L'ammontare di questi finanziamenti ha raggiunto il massimo di
L/MM 195 nell'esercizio 1973-74.
— Finanziamento dell'Istituto Mobiliare Italiano ordinario all'8,6
per cento, erogato alla Chiari & Forti nell'esercizio 1973-74 per l'importo di lire 1 miliardo.
— Fra i prestiti senza garanzie reali vi è un prestito obbligazionario dell'importo di L/MM 800, negoziato dalla Chiari & Forti con
privati finanziatori nell'esercizio 1967-68, estinto nel 1972-73 e sostituito
con un finanziamento di pari importo ottenuto da una società finanziaria.
— Vi è infine l'utilizzo a partire dai 1972-73 di finanziamenti erogati dall'Istituto Mobiliare Italiano per la ricerca, ai sensi della legge
25 ottobre 1968, n. 1089.
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D 2 — Le garanzie richieste vengono considerate onerose o eque?
Per quanto attiene alle garanzie sono da segnalare le seguenti osservazioni:
— sono sempre richieste in misura consistentemente superiore rispetto all'ammontare del finanziamento, con i conseguenti oneri per il
mutuante;
— non vi è alcuna procedura di adeguamento automatico delle garanzie stesse con il procedere del piano di ammortamento e dell'inflazione (ciò può costituire vincoli alla libera disponibilità aziendale di
alcuni cespiti).
D 3 — L'erogazioni
mati per la
scorre dalla
gazione? in

sono tempestive in relazione ai tempi programrealizzazione degli investimenti? Quanto tempo tradelibera di concessione del credito all'effettiva eroparticolare, ci sono oneri per il prefinanziamento?

L'esperienza di questa società, che per la negoziazione dell'ultimo
finanziamento utilizzato (eccetto quelli della ricerca) risale ad almeno
4-5 anni addietro, è sufficientemente positiva. Ciò probabilmente dipende
anche dal fatto che la sua situazione di liquidità le consentiva di anticipare, con l'utilizzo degli scoperti a breve, i fondi necessari per l'avanzamento degli investimenti deliberati a fronte dei finanziamenti a lungo.
Nel caso in cui i pagamenti dei fornitori avessero dovuto avvenire
con le erogazioni dell'Istituto, vi sarebbero stati probabilmente problemi operativi.
D4 — Come giudicate le procedure per la definizione del mutuo?
Le procedure sembrano essere piuttosto complesse per una azienda di piccola e media dimensione, anche se di fatto per la Chiari & Forti
non vi sono stati problemi a seguito delle strutture della società e della
specializzazione delle stesse.

D 5 — In caso di ricorso al credito agevolato, considerate l'agevolazione determinante ai fini della decisione di investimento?
Non si è mai presentato un caso in cui l'investimento fosse condizionato solo dall'ottenimento del credito agevolato.

D 6 — Siete mai stati condizionati nelle vostre decisioni e nei vostri
programmi di investimenti dai pareri degli istituti di credito
speciale?
Nella nostra società non si è mai verificato un caso del genere.
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D 7 — Esiste qualche istituto con il quale intrattenete
preferenziale? e per quale ragione?

un

rapporto

Come si può rilevare dalla tabella soprarichiamata, la società non
intrattiene rapporti preferenziali con alcun istituto.

E — CREDITO A BREVE TERMINE
E 1 — Qual è la forma di credito a breve cui ricorrete con maggiore
frequenza?
La società ha incrementato notevolmente il proprio indebitamento
a breve negli ultimi anni.
Per tale motivo essa ha ricorso a tutte le forme di credito a breve
utilizzabili ed in particolare: allo scoperto di conto, alle aperture di
credito per importazioni di merce estera, allo sconto effetti, al credito
garantito da merce e alla fidejussione.

E 2 — In generale, quali sono le condizioni alle quali viene concesso
il credito a breve?
Le condizioni alle quali viene concesso il credito sono negoziate con
gli istituti in relazione alla natura dell'operazione stessa ed all'importanza che l'azienda riveste per l'istituto di credito.
Come noto, infatti, esiste uno spazio contrattuale nell'ambito del
quale è possibile la negoziazione del costo del denaro.

E 3 — Nell'ipotesi di restrizioni creditizie, quali effetti e secondo quali
tempi si registrano nella situazione finanziaria dell'impresa?
Nel caso in cui provvedimenti di politica economica comportino
restrizioni creditizie, l'azienda risente di effetti diretti e di effetti indotti o indiretti da tali provvedimenti.
Gli effetti diretti si concretizzano nell'impossibilità di oltrepassare
i prescritti limiti di indebitamento. Ciò può comportare la necessità di
ridurre settori di attività, con conseguente necessità di ricorso alla Cassa integrazione guadagni, come fu necessario effettuare per la nostra
società nel corso del 1975 (periodo di massima crisi aziendale).
Quanto agli effetti indotti, questi sono in diretta correlazione con
il comportamento dei clienti e dei fornitori che risultano a loro volta
colpiti dalle restrizioni.
In sostanza, l'azienda cerca di ricomporre un nuovo equilibrio nella gestione delle proprie attività e passività correnti, con possibili effetti sulle politiche di stoccaggio, di vendita, eccetera.
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E 4 — Col ricorso al credito a breve si finanziano solo attività
o anche investimenti?

correnti

La politica dell'azienda è ovviamente quella di finanziare gli investimenti con autofinanzamento, capitale di rischio e indebitamento a
lungo.
Nel momento della sua improvvisa crisi economica e finanziaria
(procedimento giudiziario), l'azienda si è trovata con investimenti in
corso e con una completa modificazione dei piani finanziari predisposti.
Da ciò è derivata una temporanea distorsione che è stata attualmente
risolta mercè il ripristino di un positivo flusso di cassa (v. bilancio esercizio 1976-77) ed il contingente aumento di capitale (Assemblea 29 novembre 1977).

E 5 — La posizione debitoria dell'impresa è ripartita fra diverse banche
o risulta concentrata in particolare su qualcuna di esse? in tale
secondo caso per quale motivo?
Per i motivi riportati nella risposta alla domanda E 1, la posizione
debitoria dell'azienda è ripartita fra diversi istituti di credito (oltre 15).
Ciò consente oltre che un ammontare complessivo di fido disponibile elevato, di poter mettere in concorrenza gli istituti di credito ed
utilizzare quindi le linee più convenienti per la società.

F — FORME DIVERSE DI FINANZIAMENTO
F I — Che giudizio date di sistemi di intermediazione
il leasing, il factoring ed il franchising?

finanziari

quali

Fra le forme di finanziamento sopra citate l'azienda ha utilizzato
soltanto in misura abbastanza consistente il factoring ed in maniera
molto limitata il leasing.
Per quanto attiene al leasing, la società ritiene che questo possa
costituire un'alternativa interessante per le aziende nel caso in cui lo
ammontare dell'investimento risulti sproporzionato alla capacità di indebitamento a lungo delle aziende; tale forma di finanziamento è inoltre interessante per gli investimenti (in particolare macchinari) ad elevata innovazione tecnologica, che possono essere « riciclati » dalla società di leasing in un'area geografica più vasta e consentire quindi all'azienda utilizzatrice di operare con un continuo aggiornamento delle
propirme tecnologie.
Per quanto attiene al factoring, la società lo ritiene conveniente
soltanto in momenti di tensione finanziaria ohe non possono essere
superati ricorrendo all'indebitamento ordinario.
Esso presenta infati l'inconveniente di essere più oneroso dell'indebitamento ordinario, e di far perdere il contatto diretto con il cliente.
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G Ì — Ritenete utile il ricorso a fonti di finanziamento che non siano
esclusivamente bancarie? Ad esempio: fondi pensioni, fondo di
assicurazione, società immobiliari, emissioni azionarie. Ritenete
utile al proposito opportune misure di incentivazione fiscale?
Fra le fonti di finanziamento non esclusivamente bancarie la società
ha utilizzato, come in precedenza riportato, quella dell'emissione azionaria.
La società ritiene al riguardo molto utili, se non indispensabili,
misure di incentivazione fiscale, fra le quali indubbiamente interessante
la concessione del credito di imposta recentemente entrato in vigore
con il decreto-legge Pandolfi.
La società tuttavia ritiene indispensabile che tali misure di incentivazione vengano integrate da altre forme di moralizzazione, che consentano una rivitalizzazione delle Borse Valori del nostro Paese.
A questi effetti, si lamenta il fatto che il disegno di legge n. 372
<
' Disciplina delle offerte pubbliche di acquisto di azioni » ed il disegno
di legge n. 524 « Disciplina della cessione dei pacchetti di controllo di
titoli quotati in Borsa » non abbiano ancora trovato un concreto apprezzamento presso gli organi legislativi.
G 2 — Ritenete possibili e utili forme consortili per agevolare l'accesso
al credito delle piccole e medie imprese?
Il problema non riguarda la nostra azienda, e perciò ci asteniamo
dal formulare un giudizio sull'argomento.
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PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI
(Ditta Giovanni Capua fu Domenico, S.p.A.)

A-

AUTOFINANZIAMENTO

A 1 -

Qual è l'influenza dei diversi elementi del costo nella formazione
degli utili?

L'incidenza percentuale del costo nelle varie voci è la seguente:

A2 -

Materie prime

58%

Costo del lavoro

23%

Oneri finanziari .

14%

Costo di vendita

5%

Amministrative .

3%

Si riesce a trasferire sui prezzi e in quale misura l'aumento

dei costi?
Sul mercato italiano è possibile un certo trasferimento dei costi
sui prezzi nella misura di circa il 70 per cento ma è difficilissimo sull'estero dove dobbiamo misurarci con una concorrenza internazionale
più competitiva di noi.

A3 -

Qual è stata la politica seguìta nella distribuzione dei dividendi?

Dal 1975 la Società è in peI1dita. Precedentemente i dividendi per
un buon 50 per cento sono stati sempre investiti nella stessa Società
oppure in beni personali che sono serviti a garantire le esposizioni bancarie dato che tutte le scoperture sono coperte da garanzie fidejussorie
dei soci.

A4 -

Quale la politica degli ammortamenti; in particolare sono stati
applicati i massimi fiscali?

Sono state sempre calcolate le aliquote fiscali al 50 per cento essendo la nostra attività fortemente stagionalizzata il che procura una
usura dei mezzi tecnici in termini ridotti.
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A 5 — Quali i criteri adottati per il passaggio a riserve di utili non
distribuiti?
Negli anni tra il 1971 ed il 1973 abbiamo accantonato riserve ordinarie e straordinarie per circa 200 milioni totalmente ora asnsorbite
dalle perdite che la Società ha accumulato tra il 1975 ed il 1977.

B — ALTRE FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO
B 1 — Che ruolo hanno i fondi di liquidazione?
Hanno il ruolo atipico di autofinanziamento aziendale.

B 2 — Quali sono le condizioni di pagamento che concordate con i
fornitori e con i clienti? Vengono esse articolate da Voi in modo
tale da creare situazioni di liquidità per l'azienda?
La nostra azienda è collegata strettamente all'agricoltura per cui
le materie prime principali che sono gli agrumi devono essere pagati
settimanalmente nel corso delle consegne. Si ottengono dilazioni massime di pagamenti di 90 giorni per le materie sussidiarie e per gli imballi che sono praticamente ininfluenti rispetto al totale esborso finanziario. Quindi nessuna situazione di liquidità, nel nostro settore, può
essere artificialmente creata attraverso questo strumento.

C — CAPITALE SOCIALE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
C I — Quale forma giuridica ha assunto la Vostra impresa e per quali
motivi essa è stata Scelta?
La nostra impresa che è una s.n.c. è stata trasformata nel 1973 in
S.p.A. Ci è sembrata una valida forma moderna sia per affrontare meglio la riforma tributaria che per garantire gli istituti creditori.

C 2 — Nel periodo 1968-1976 vi sono state variazioni nel capitale sociale? anche mediante l'ingresso di nuovi soci e in quale misura?
è stato facile collocare le emissioni azionarie?
Nei suddetto periodo è stato attuato un aumento di capitale di
lire 100 milioni che è stato sottoscritto dagli stessi soci. Siamo da circa
tre anni alla ricerca di nuovi azionisti per allargare la base societaria
e ricapitalizzare l'azienda al fine di sottrarla alla terribile morsa degli
interessi bancari ma l'operazione è estremamente difficile. Parlare poi
di proporre sottoscrizione di obbligazioni per una azienda non quotata in borsa ed in un territorio (la Calabria) estremamente diffidente
dinanzi a tale tipo di investimento è soltanto velleitario.
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C 3 — Com e sono state collocate le azioni, tram ite banca o altrim enti?
Nella ricerca di nuovi soci espletata nelle diverse fasce di soggetti
o di società interessate abbiamo anche proposto ad alcuni istituti ban
cari di rendersi intermediari per una sottoscrizione. Ci è stato risposto
che non svolgono questo tipo di intermediazione per società che non
sono quotate in borsa.

D — CREDITO A MEDIO E A LUNGO TERMINE
D I — Avete accesso al credito a m edio term ine? in caso di risposta
positiva, con che tassi e in che m aniera?
Le nostre possibilità di accesso al credito a medio termine sono
solo quelle che ci vengono offerte dalle varie legislazioni agevolative
per il Mezzogiorno e che sono tutte a fronte di investimenti. Di queste»
leggi allorquando abbiamo investito sino cioè al 1974 abbiamo usu
fruito ottenendo i tassi agevolati in vigore al momento. Sempre però
ci sono state richieste le fidejussioni personali dei soci. Altre possibilità
di accesso al credito a medio al di fuori di investimenti e quindi solo
per scorte o per migliorare la liquidità aziendale non sono accessibili
anche perchè gli istituti richiedono garanzie reali extraaziendali.

D 3 — Le erogazioni sono tem pestive in relazione ai tem pi program 
mati per la realizzazione degli in investim enti? Quanto tem po
trascorre dalla delibera di concessione del credito all'effettiva
erogazione? In particolare, ci sono oneri per il prefinanziam ento?
Qualunque programma di investimento a fronte del quale è stato
concesso un prestito a medio, per essere realizzato è necessario il prefi
nanziamento che era facilmente concedibile ed accettabile come onere
finanziario sino al 1974. Adesso con le restrizioni creditizie e con gli
interessi che bisogna pagare non solo non è facilmente ottenibile ma
è anche poco conveniente. Ciò è in relazione al fatto che dalla delibera
del fìnanzamento alla materiale erogazione eseguendo tutto in maniera
celere intercorre un periodo mai inferiore ai 18 mesi.

D 4 — Com e giudicate le procedure per la definizione

del m utuo?

Non negative nella preparazione della documentazione ma lente
nella fase dei riscontri e dei controlli da parte degli istituti.

D 5 — In caso di ricorso al credito agevolato, considerate la agevola
zione determ inante ai fini della decisione di investim ento?
Decisamente no. Le valutazioni sono di altro tipo.
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D 6 — Siete mai stati condizionati nelle Vostre decisioni e nei Vostri
programmi di investimento dai pareri degli istituti di credito
speciale?
Negli ultimi anni è invalsa l'abitudine da parte di taluni istituti di
condizionare il finanziamento ad un aumento di capitale della società.
Questo criterio, molto discutibile, è fortemente condizionante nelle decisioni aziendali anche per la difficoltà obiettiva per le aziende piccole
di reperire capitale fresco.
D 7 — Esiste qualche istituto con il quale intrattenete
preferenziale? e per quale ragione?

un

rapporto

Allorquando si instaura il primo rapporto con un istituto a medio
è praticamente impossibile, in una fase successiva relativa ad un secondo investimento, intrattenere rapporti con un altro istituto. Diciamo
quindi che la possibilità di scelta da parte della società esiste solo alia
prima richiesta. Successivamente la scelta è praticamente obbligata.

E — CREDITO A BREVE TERMINE
E 1 — Qual è la forma di credito a breve cui ricorrete con maggiore
frequenza?
— Scopertura di conto corrente a revoca come base.
— Affidamenti stagionali di campagna a fronte di contratti di ven
dita con delega all'incasso a favore dell'istituto.
— Sconto di ricevute o tratte emesse su clienti per vendite.
— Anticipi su benestari export.
E 2 — In generale, quali sono le condizioni alle quali viene concesso
il credito a breve?
— Garanzie fidejussorie.
— Tassi di circa 4 punti superiori al prime-rate.
E 3 — Nell'ipotesi di restrizioni creditizie, quali effetti e secondo quali
tempi si registrano nella situazione finanziaria dell'impresa?
Le conseguenze sono pressocchè immediate e siamo costretti ad
operare in una situazione di tensione finanziaria giornaliera che impegna le capacità manageriali che potrebbero e dovrebbero pensare
in termini di sviluppo aziendale. Nella nostra fattispecie di attività
stagionale, abbiamo serie difficoltà di reperire gli affidamenti di campagna mettendoci quasi nella impossibilità di svolgere l'attività aziendale.
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correnti

In questa fase di alti interessi si finanziano ovviamente solo le
attività correnti,
E 5 — La posizione debitoria dell'impresa è ripartita fra diverse banche
o risulta concentrata in particolare su qualcuna di esse? in tale
secondo caso per quale motivo?
La posizione debitoria dell'impresa è ripartita tra quattro istituti
però la maggiore esposizione è su 2 di questi. Il motivo è da ricercarsi
nella maggiore comprensione di questi istituti e maggiore senso di
responsabilità rispetto agli altri,

F — FORME DIVERSE DI FINANZIAMENTO
F I — Che giudizio diate di sistemi di intermediazione
il leasing, il factoring e il franchising?

finanziaria quali

Per quanto riguarda il leasing da quando è stata istituita la Fineleasing a tasso agevolato questo istituto è stato reso accessibile anche
per il Mezzogiorno. Per gli altri istituti vi sono in loco sia difficoltà
di attuazione con gli istituti bancari che operano anche perchè si incappa sempre nel problema delle restrizioni creditizie. Tutto sommato
quindi per gli ultimi due il nostro giudizio è negativo.
G Ì — Ritenente utile il ricorso a fonti di finanziamento che non siano
esclusivamente bancarie? Ad esempio: fondi pensioni, fondo
di assicurazione, società immobiliari, emissioni azionarie. Ritenete utile al proposito opportune misure di incentivazione fiscale?
Alio stato delie cose e dell'incidenza degil oneri finanziari sulla
formazione del prezzo riteniamo utile e conveniente principalmente
l'emissione di azioni per acquisire liquidità aziendale senza costo per
ia società. Non riteniamo altre forme di indebitamento convenienti per
i conti economici aizendali. Semmai altre forme di finanziamento a
medio sarebbero bene accettate come fase transitoria per trasferire
il breve a medio ed alleggerire l'azienda da continue tensioni finanziarie.
L'obiettivo però finale e risolutivo non può che essere l'allargamento
della base societaria.
G 2 — Ritenete possibili e utili forme consortili per agevolare l'accesso
al credito delle piccole e medie imprese?
Le riteniamo utili se servono a finanziare il corrente aziendale ma
non sono né utili, né convenienti se debbono servire a coprire perdite.

operativo

diversi

di esercìzio

Fonte : Chiari & Forti S.p.A.

Risultato

I m p o s t e attinenti all'utile di esercizio

O n e r i finanziari al n e t t o
Altri oneri e (proventi) al n e t t o

Capitalizzazioni
A m m o r t a m e n t o oneri poliennali:
— esercizio i n corso ed /

Oneri e (proventi)

Utile

Materiali
Salari, stipendi e d oneri

Costi e spese

131,7)

( 4.549,9)

2.706,7

3.971,0

(

868,4
2.648,7
42,8

853,2)

1.341,7
4.276,4
(
212,9)

(

( 1.843,2)

3.839,3

( 1.434,2)

49.519,1

67.429,8

i

ì
l

( 3.527,5)

—

613,3

525,1
3.334,0
(
739,0)

( 2.506,8)

( 2.914,2)

(

30,3

265,1

814,2
549,1)

602,0

403,7

397,0

496,6

435,3
595,0

493,3
3,3

503,4
68,1)

1.297,3

1.632,3
295,4

(

29.045,0

31.228,5

56.114,3

41.244,5

30.342,3

32.860,8

20.016,1
3.639,8
1.035,0
752,9
3.601,2

2.022,8

32.365,1

1972

2.797,8

35.658,6

1973

21.308,2
4.359,9
993,0
756,3
3.811,1

41.539,9

31.494,6
4.626,4
1.005,8
552,6
3.565,1

53.200,1

47.675,9

71.269,1

4.449,3

45.989,2

1974

43.371,3
6.660,0
1.157,5
314,8
4.610,7

4.716,6

6.169,4

10.579,1

36.457,6
7.095,5
941,5
316,2
4.708,3

57.916,7

53.845,3

81.848,2

51.133,7
8.001,7
1.537,6
592,0
6.164,8

1975

1976

1977

(in milioni di lire)
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realizzabili

a breve

T o t a l e attività a b r e v e

Fonte: Chiari & Forti S.p.A.

Depositi cauzionali

Meno - Fondo ammortamento
Immobilizzazioni tecniche n e t t e

I m p i a n t i , attrezzature e m a c c h i n e
M o b i l i , m a c c h i n e d'ufficio ed automezzi

tecniche

e partecipazioni

Immobilizzazioni

Titoli

MagqTy.ini , .

Stato ed E n t i p u b b l i c i

Deposito previo su importazione
Crediti v e r s o :
Clienti

Attività

ATTIVO

2.048,8

2.057,8
31.231,6

2.156,9
29.666,2

28.285,7

2.011,8
37,0

1.996,6
61,2

2.089,1
67,8

24.391,3

60,5

30,0
30,5

541,1

1.465,2

1.406,0

1.276,8

8.514,0

4.311,7

17.945,9
6.196,3

14.205,6
5.691,6

8.040,1

7.395,6
9.869,0
681,3

4.575,7
9.052,3
577,6

11.749,6

364,6

308,9

10.013,4
5.701,7

408,9

412,1

19.113,4

16.422,7

14.679,8

78,9

58,8
20,1

515,4

2.966,7

8.710,3
5.743,6

2.114,6
6.110,3
485,4

357,9

10.760,9

2.437,6
887,2
3.227,4

1.547,4
1.083,4
9.668,5

13.998,6
5.958,5

15.609,3

17.306,4

3.872,7

6.039,9

336,0

1973

3.833,5
102,0
849,5
502,4
10.753,3

774,2

1974

2.154,0
7.285,2
574,2

3.313,9
53,1
627,5
635,1
8.656,1

5.426,8
163,4
401,2
2.871,2
8.234,5

382,0

1975

4.024,7
9.287,3
686,6

363,1
1.960,5

1976

209,3

1977

(in milioni di lire)
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11.633,5

116,4

91,5
24,9

284,6

3.090,3

8.147,7
5.057,4

2.009,1
5.657,8
490,8

329,1

7.813,1

1.028,7
425,4
3.507,1

2.371,3

480,6

1972

a breve

termine

a lungo

termine

sociale

Fonte : Chiari & Forti S.p.A.

T o t a l e p a t r i m o n i o sociale

Riserva da rivalutaz. ex lege 2-12-1975 n . 576
Riserva specifica da rivalutaz. ex art. 2425 C . C
Risultato di esercizio

Riserva legale
Riserva ex lege 18-3-1965, n . 170

Patrimonio

T o t a l e passività a lungo

Prestiti a m e d i o e lungo t e r m i n e al n e t t o delle q u o t e
scadenti entro l'anno
F o n d o i n d e n n i t à anzianità

Passività

T o t a l e passività a b r e v e

F o n d o i m p o s t e e tasse

Debiti verso:
Fornitori
Società controllate e collegate
Stato ed E n t i p u b b l i c i

Q u o t e dei prestiti a m e d i o e lungo t e r m i n e scadenti
e n t r o l'anno
S c o p e r t i b a n c a r i p e r esercizio

Passività

P A S S I V O

(

31.231,6

29.666,2

28.285,7

5.272,7

3.901,0

3.769,3

24.391,3

5.581,0

30,3

3.219,1
( 3.527,5)

131,7)

2.001,0
1.200,0
330,5
186,5
1.832,7

3.858,6

2.001,0
1.200,0
332,0
186,5
1.861,6

4.693,4

4.255,4

1.993,4
1.865,2

14.679,8

6.091,2

602,1

2.001,0
1.200,0
300,2
186,5
1.801,4

3.268,9

1.222,5
2.046,4

5.319,7

140,7
1.348,9
695,1

109,1
1.645,9
704,9
14.951,7

2.709,0

64,0
362,0

1973

4.363,4

379,0
7.749,4

1974

2.001,0
1.200,0
332,0
186,5
1.553,2
1.928,3
1.250,0
( 4.550,0)

2.001,0
1.200,0
332,0
186,5
181,5

3.356,2

1.934,5
2.758,9

18.319,6

2.630,2
388,3
107,1
2.136,0
321,8

163,5
12.572,7

1975

1.318,3
2.937,1

23.075,2

22.540,7

232,7
3.123,5

3.056,0
409,4
202,9
2.103,9
93,3

718,9
14.530,3
1.960,5

1976

5.073,5
504,8
139,6
2.642,5
27,2

84,9
14.068,2

1977

(in milioni di lire)
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11.633,5

4.435,3

403,7

1.730,6

1.501,0
500,0
300,0

3.040,0

1.256,3
1.783,7

4.158,2

333,4
1.092,8
686,3

1.988,2

54,8
2,7

1972

realizzabili

tecniche

T o t a l e attività a breve

a breve

attività

Fonte : Chiari & Forti S.p.A.

Altre

Immobilizzazioni tecniche n e t t e

M o b i l i , m a c c h i n e d'ufficio ed automezzi

Immobilizzazioni

Crediti verso:
Clienti

Attività

ATTIVO

100,0

4,5

4,3

100,0

37,6

28,6

6,4
0,2

57,5
19,9

47,8
19,2

7,0
0,2

23,7
31,6
2,2

15,4
30,5
1,9

100,0

7,1
0,2

100,0

0,1
0,1

100,0

0,4
0,1

100,0

0,8
0,2

2,5
3,5

2,2
5,2

26,6
20,3
17,7

28,4

70,0
43,4
59,4
39,1
41,1
23,4

49,4
21,0

17,3
48,5
4,2
8,8
29,9
2,4

14,2
32,8
2,4

14,4
41,7
3,3

2,8
2,4

1,5

1,1

1,3

1,4

67,1

73,3

78,4

58,0

50,0

58,5

8,8
3,7
30,1

10,6
0,2
2,0
2,0
27,7

16,6
6,0
22,0

4,1

6,3
4,5
39,6

2,3

1972

20,4

3,2

1973

26,4

1,3

1974

24,8

1,2
6,3

1975

13,5
0,4
3,0
1,8
38,0

1976

18,3
0,6
1,4
9,7
27,8

0,7

1977

(in percentuale)
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