
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BIOERA S.p.A. 
Cavriago,  14 maggio 2008 
 

BIOERA: NEL PRIMO TRIMESTRE CRESCONO RICAVI TOTALI +4,3%, EBITDA +29,4% ED EBIT +62,9% 

 

 Ricavi totali consolidati: Euro 26,4 milioni (Euro 25,3 milioni nel 2007, +4,3%) 

 Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 1,4 milioni (Euro 1,1 milioni nel 2007, +29,4%) 

 Risultato Operativo (Ebit): Euro 0,8 milioni (Euro 0,5 milioni nel 2007, +62,9%) 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ha approvato oggi i risultati relativi ai primi tre mesi del 2008 
che riflettono ricavi totali consolidati in crescita a 26,4 milioni di Euro rispetto a Euro 25,3 milioni del primo 
trimestre 2007.  

Cresce la contribuzione della divisione prodotti naturali e biologici sul totale dei ricavi del Gruppo, in valore 
assoluto i ricavi hanno raggiunto, infatti, gli 11,8 milioni di Euro con un’incidenza sul fatturato totale in aumento 
dal 43% al 45% del primo trimestre 2008.  

La divisione fuori casa continua il suo trend positivo di espansione, i ricavi al 31 marzo 2008 raggiungono il 
valore di 11,8 milioni di Euro. Prosegue, inoltre, l’intensa attività nello sviluppare nuovi mercati in Italia ed 
all’Estero, nel primo trimestre dell’anno sono state costituite la Natfood Deutschland Gmbh controllata al 51% 
da Natfood S.r.l. e la ILC (International Lemon Company) partecipata al 75% da General Fruit. La prima si 
occuperà della promozione e commercializzazione dei prodotti Natfood in Germania, mentre in ILC saranno 
raggruppate le produzioni di succo di limone di General Fruit, della sua controllata francese Comers e del 
primario operatore di settore Rebecchi Fratelli Valtrebbia Divisione Industrie. ILC nasce con l’obiettivo di 
diventare uno dei principali produttori e player di mercato a livello europeo di succo di limone. 

Positivo anche il trend del Margine Operativo Lordo (Ebitda) in crescita del 29,4% attestandosi a quota Euro 1,4 
milioni rispetto a Euro 1,1 milioni del 2007 che beneficia principalmente del miglioramento del salex mix e di 
una particolare attenzione al contenimento dei costi operativi. 

Il Risultato Operativo (Ebit) nel primo trimestre 2008 si incrementa del 62,9% ed è pari a Euro 0,8 milioni (0,5 
milioni nel primo trimestre 2007).  

Il Risultato ante imposte registra un +201,1% a quota 0,3 milioni di Euro (0,1 milioni quello del 2007).  

Sostanzialmente stabile l’indebitamento del Gruppo che si attesta a Euro 39,19 milioni rispetto a Euro 38,77 
milioni al 31 dicembre 2007. 

 
 
 



 

 
 
 

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Bedogna, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

Si allega il prospetto di conto economico al 31 marzo 2008: 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1Q 2008 1Q 2007
Ricavi 26.014 24.914
Altri ricavi operativi 344 352
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso -778 -454
Materie prime e di consumo 13.901 14.379
Costo del personale 2.385 2.137
Altri costi operativi 7.898 7.218
Svalutazioni ed ammortamenti 606 593

Utile operativo 790 485

Ricavi finanziari 13 12
Costi finanziari 740 441
Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera 11 -3
Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in 
società collegate secondo il metodo del patrimonio netto 222 45
Utili e perdite derivante da attività destinate alla disimissione

Utile prima delle Imposte 295 98  
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