
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
BIOERA S.p.A.  
Cavriago,  30 marzo 2009 
 

BIOERA:  IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31 
DICEMBRE 2008 RICAVI TOTALI CONSOLIDATI +7,2% 

 

 

 Ricavi totali consolidati: Euro 118,4 milioni (Euro 110,5 milioni nel 2007, +7,2%) 

 Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 5,5 milioni (Euro 6,6 milioni nel 2007, -15,6%) 

 Risultato Operativo (Ebt): Euro 2,3 milioni (Euro 4 milioni nel 2007, -43,4%) 

 Proposto il rinnovo del piano di acquisto di azioni proprie 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO NELL’ESERCIZIO 2008 

Tra gli highlights operativi e strategici di maggior rilievo dell’esercizio 2008 si ricordano:  

L’implementazione della strategia di Natfood di creazione di una rete vendita diretta per il canale BAR sul 
territorio nazionale, dopo la Natfood Romagna, infatti, l’8 luglio è stata costituita la Natfood Puglia Srl con sede 
in Modugno (BA) controllata da Natfood Srl al 70%. 

Il successo del progetto in franchising Cioconat Lounge, il format innovativo di coffee shop/cioccolateria ideato 
dalla controllata Natfood che offre il meglio della caffetteria “made in Italy” e che sta riscuotendo un notevole 
interesse in Medio Oriente. Nel passato esercizio sono stati inaugurati un nuovo shop ad Amman, il Cioconat 
Lounge di Al Khobar in Arabia Saudita e il punto vendita in Syria ad Aleppo, portando a nove il numero di 
coffee shop esistenti. Nel 2009 sono previste ulteriori otto nuove inaugurazioni. 

L’acquisizione da parte di Natfood del 100% del capitale sociale della società Cir.Com Franchise SpA (società poi 
trasformata in Srl e denominata Flash Cafè Srl). L’investimento per l’acquisto della partecipazione è stato pari a 
150 migliaia di Euro. Flash Cafè è attiva nella gestione di una catena di snack bar in franchising a marchio “Flash 
Cafè” siti nelle aree di servizio stradali e autostradali il cui tratto distintivo è l’attenzione alla qualità dei prodotti 
e in particolare al caffè a marchio proprio e a tutta l’offerta di caffetteria speciale che contraddistingue i locali.  

La cessione della partecipazione detenuta da Bioera nella società XO SPA Biorganics Srl, pari al 51% del capitale, 
al prezzo di 150 migliaia di Euro. 

L’acquisto da parte di CDD del 19% del capitale sociale della società Dulcioliva Srl, società specializzata nella 
produzione di prodotti a base di cioccolato ad alta qualità, al prezzo di Euro 719 migliaia.  



 

 
 
 

Si segnala, inoltre, tra gli eventi rilevanti successivi alla chiusura dell’esercizio l’ingresso nel capitale di Bioera 
S.p.A. di Branca International S.p.A., la holding della famiglia Branca che controlla, tra le altre società, l’italiana 
Fratelli Branca Distillerie, famosa nel mondo per lo storico marchio Fernet-Branca.  Branca International ha 
rilevato, infatti, un pacchetto di azioni pari all’8,1% del capitale di Bioera.  

L’operazione rappresenta un’opportunità industriale per lo sviluppo di progetti comuni in un nuovo segmento 
di mercato per Branca International, quello dei prodotti naturali, biologici e per il benessere destinati al canale 
Horeca. 

 

I ricavi totali consolidati sono cresciuti del 7,2% rispetto al 2007 (+3% a parità di perimetro di consolidamento), 
attestandosi a Euro 118,4 milioni. 

Buona la performance della divisione prodotti naturali e biologici, in valore assoluto i ricavi raggiungono i 46,2 
milioni di Euro (+1%) con un’incidenza sul totale dei ricavi del Gruppo pari al 39%.  

In crescita anche la divisione fuori casa grazie al consolidamento della controllata francese Comers: i ricavi del 
comparto fuori casa al 31 dicembre 2008 si sono attestati in valore a 72,2 milioni di Euro, 65 milioni nel 2007. 

Il Margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a quota Euro 5,5 milioni rispetto a Euro 6,6 milioni del 2007. 

Il Risultato Operativo (Ebit) è pari a 2,3  milioni di Euro (4 milioni di Euro nel 2007). 

Il Risultato netto di Gruppo è pari -2,2 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro nel 2007). 

La situazione finanziaria del Gruppo Bioera non ha registrato rilevanti variazioni rispetto a quella registrata al 
30 settembre 2008 evidenziando una posizione finanziaria netta consolidata stabile ad Euro 41,5 milioni. 

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 30 Aprile 2008 in 
prima convocazione, in relazione all’approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato e al rinnovo del piano 
di acquisto e vendita di azioni proprie, il cui dettaglio sarà comunicato successivamente al parere positivo 
dell’Assemblea. 

 

 
 
 
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. 



 

 
 
 

 

Di seguito si riportano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale consolidati e della Capogruppo. 
Trattasi di dati per i quali non è ancora stata completata l’attività di revisione: 
 
BIOERA SpA ‐ Bilancio Consolidato in euro/1000
CONTO ECONOMICO 31-dic-08 31-dic-07
Ricavi 115.486 106.439
Altri ricavi operativi 2.879 4.020
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 988 2.488
Materie prime e di consumo 65.992 65.273
Costo del personale 10.566 9.087
Altri costi operativi 37.263 32.031
Svalutazioni ed ammortamenti 3.255 2.536
Utile operativo 2.276 4.020

Ricavi finanziari 46 134
Costi finanziari 3.693 2.848
Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera -1 -11
Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società 
collegate secondo il metodo del patrimonio netto 234 170
Utili e perdite derivante da attività destinate alla disimissione
Utile prima delle Imposte -1.138 1.464

Imposte sul reddito 1.303 1.155
Utile dopo le imposte -2.441 309

Quota di pertinenza di terzi -228 -281

Utile netto d'esercizio -2.213 591  



 

 
 
 

BIOERA SpA ‐ Bilancio Consolidato in euro/1000

ATTIVITA' 31-dic-08 31-dic-07
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 8.201 7.877
Immobilizzazioni immateriali 31.476 30.450
Investimenti 9.892 9.676
Attività fiscali per imposte differite 2.283 1.947
Altri crediti finanziari lungo termine 456 99
Crediti commerciali ed altri crediti a lungo termine 685 691

Totale 52.993 50.741
Attività non correnti destinate alla dismissione
Attività correnti
Rimanenze 21.727 20.201
Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 36.842 35.410
Attività fiscali per imposte correnti 1.134 1.031
Altri crediti finanziari a breve termine 857 608
Attività finanziarie disponibili alla vendita breve termine 15 65
Strumenti finanziari derivati a breve termine 0 13
Cassa e disponibilità liquide 2.946 3.846

Totale 63.521 61.174
Totale attività 116.514 111.915

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31-dic-08 31-dic-07
Capitale sociale e riserve
Capitale emesso 1.761 1.776
Sovrapprezzo azioni 14.806 14.806
Utile (perdite) accumulati 2.970 6.234
Totale Patrimonio  netto di gruppo 19.538 22.817
Quota di pertinenza di terzi 7.989 8.217
Patrimonio netto totale 27.527 31.034

Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine 12.500 22.779
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 48 36
Passività fiscali per imposte differite 264 63
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 1.870 1.706
Fondi a lungo termine 1.007 822
Altre passività  a lungo termine 679 679

Totale 16.368 26.085
Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve termine 38.954 33.581
Passività fiscali per imposte correnti 775 639
Finanziamenti a breve termine 32.726 20.486
Fondi a breve termine 165 89

Totale 72.620 54.796
Totale passività 116.514 111.915  



 

 
 
 

BIOERA SpA ‐ Bilancio Consolidato
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO al 31/2/2008 al 31/2/2007

A - Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio -2.562 1.464
B - Flusso di liquidità generato (assorbito) dalla gestione operativa

Utile (perdita) prima delle imposte -1.138 1.464
Ammortamenti 2.907 2.524
Minusv.(plusv.), rivalutaz.(svalutaz.) di immobilizzazioni -212 -1.970
Variazione netta dei fondi rischi ed acc.ti a per benefit ai dipendenti 407 62
Perdite / proventi da partecipazione valutate a patrimonio netto -234 -170
Imposte sul reddito, anticpate e differite -1.303 -1.155
Oneri finanziari netti 620 492
Flusso finanz. prima della variaz. di attività e passività di natura operativa 1.047 1.247
Variazione netta del capitale d'esercizio:
- Rimanenze -1.294 -2.681
- Crediti commerciali -702 2.359
- Altre attività -161 -677
- Debiti commerciali 3.478 1.002
- Altre passività 555 -1.889
Imposte sul reddito pagate -187 -746
Interessi passivi pagati 957 674
Differenze cambio realizzate -1 11
Variazione area di consolidamento 648 69
Flusso finanziario del capitale circolante operativo 3.293 -1.878
TOTALE (B) 4.340 -632

C - Flusso di liquidità generato (assorbito) dalla gestione di investimento
Interessi incassati/pagati 1.814 1.549
- Investimenti in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanz. -1.120 -1.842
- Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 1.072 322
- Variazione area di consolidamento immobilizzazioni immateriali -1.179 -16
- Altre variazioni in immobilizzazioni immateriali -5.930 -2.452
TOTALE (C) -5.343 -2.438

D - Flusso di liquidità generato (assorbito) dalla gestione finanziaria
Aumento di capitale e riserve di Patrimonio Netto -1.037 -427
Pagamento di canoni leasing finanziario(quota capitale) -2 -320
Incremento/(diminuzioni) debiti finanziari a M/L termine -10.339 6.517
Incremento/(diminuzioni) debiti finanziari a breve termine 6.843 1.003
Variazione altre attività finanziarie a breve -186 715
Variazione debiti per acquisto partecipazioni -9.500
Variazione perimetro consolidamento gestione finanziaria 578 0
Distribuzione dividendi 437 400
Variazione area di consolidamento effetto sul Patrimonio Netto -466 656
TOTALE (D) -4.172 -956

E - Flusso di liquidità netto dell'esercizio -5.175 -4.026
F - Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio -7.737 -2.562  



 

 
 
 

BIOERA SpA ‐ Bilancio Civilstico
CONTO ECONOMICO 31-dic-08 31-dic-07
Ricavi 452.029 932.121
Altri ricavi operativi 662.273 2.317.877
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso -60.162 -145.316
Materie prime e di consumo 297.680 518.793
Costo del personale 351.979 387.991
Altri costi operativi 853.574 1.012.549
Svalutazioni ed ammortamenti 1.027.601 131.105
Utile operativo -1.476.694 1.054.243

Ricavi finanziari 1.258.203 915.045
Costi finanziari 2.143.492 1.576.047
Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera 9
Utili (perdite) derivante da attività destinate alla disimissione
Utile prima delle Imposte -2.361.982 393.251

Imposte sul reddito -245.263 -483.286
Utile netto dell'esercizio -2.116.719 876.536  
 



 

 
 
 

BIOERA SpA ‐ Bilancio Civilstico
ATTIVITA' 31-dic-08 31-dic-07
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 378.979 518.907
Immobilizzazioni immateriali 265.742 264.679
Investimenti 44.833.492 45.947.771
Attività fiscali per imposte differite 1.263.884 1.019.039

Totale 46.742.098 47.750.397
Attività non correnti destinate alla dismissione
Attività correnti
Rimanenze 103.570
Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 1.088.635 700.099
Attività fiscali per imposte correnti 1.372 206.019
Altri crediti finanziari a breve termine 234.672 551.129
Cassa e disponibilità liquide 322.523 718.223

Totale 1.647.202 2.279.040
Totale attività 48.389.300 50.029.437

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31-dic-08 31-dic-07
Capitale sociale e riserve
Capitale emesso 1.761.148 1.776.311
Sovrapprezzo azioni 14.806.493 14.806.493
Azioni proprie -1.240.693 -560.232
Altre riserve 1.102.430 681.842
Utile (perdite) del periodo -2.116.719 876.536

Totale Patrimonio Netto 14.312.660 17.580.949
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine 3.591.799 15.635.047
Passività fiscali per imposte differite 418
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 51.359 34.977

Totale 3.643.159 15.670.442
Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve termine 945.974 1.310.026
Passività fiscali per imposte correnti 72.000 24.964
Finanziamenti a breve termine 29.415.508 15.443.055

Totale 30.433.482 16.778.045
Totale patrimonio netto e passività 48.389.300 50.029.437  
 
 



 

 
 
 

BIOERA SpA ‐ Bilancio Civilstico
RENDICONTO FINANZIARIO 31-dic-08 31-dic-07

A - Disponibilità liquide all'iniz io dell'esercizio 653.916 3.565.351

B - Flusso di liquidità generato (assorbito) dalla gestione operativa

Utile (perdita) prima delle imposte -2.361.982 393.251

Ammortamenti 71.784 131.106

Minusv.(plusv.), rivalutaz.(svalutaz.) di immobilizzazioni 739.211 -2.135.963

Variazione netta dei fondi rischi ed acc.ti a passività per benefit  ai dipendenti 16.382 10.248

Imposte sul reddito, anticpate e differite 245.263 483.286

Oneri finanziari netti 654.749 233.257

Flusso finanz. prima della variaz. di attività e  passività di natura operativa -634.593 -884.816

Variazione netta del capitale d'esercizio:

- Rimanenze 103.570 154.977

- Crediti commerciali -388.536 11.619

- Altre attività -38.825 -588.384

- Debiti commerciali -500.352 351.269

- Altre passività 182.917 -2.495.553

Imposte sul reddito pagate -1.372 -204.322

Interessi passivi pagati 19.453 -11.601

Flusso finanziario del capitale  circolante  operativo -623.145 -2.781.996

TO TALE (B) -1.257.738 -3.666.811

C - Flusso di liquidità generato (assorbito) dalla gestione di investimento

Interessi incassati/pagati 1.203.371 1.202.255

Dividendi incassati -1.248.732 -762.908

- Investimenti in immobilizzazioni immateriali -10.112 48.470

- Investimenti in immobilizzazioni materiali 48.927 64.590

- Investimenti in attività finanziarie 955.817 -903.326

- Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 9.049 219

- Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 91.001 10.988

- Disinvestimenti in attività finanziarie 158.462 357.408

- Altre variazioni in immobilizzazioni immateriali 324.408 2.083.466

- Altre variazioni in immobilizzazioni materiali 76.861 -78.609

- Altre variazioni in attività finanziarie -1.186.357 -298.709

TO TALE (C) 422.695 1.723.844

D - Flusso di l iquidità generato (assorbito) dalla gestione finanziaria

Aumento di capitale e riserve di Patrimonio Netto -1.588.932 -62.915

Incremento/(diminuzioni) debiti finanziari a M/L termine -12.043.248 5.487.610

Incremento/(diminuzioni) debiti finanziari a breve termine 13.093.562 2.765.018

Variazione altre attività finanziarie a breve 316.456 -58.305

Variazione debiti per acquisto partecipazioni -9.500.000

Distribuzione dividendi 437.362 400.125

TO TALE (D) 215.200 -968.467

E - Flusso di liquidità netto dell'esercizio -619.843 -2.911.435

F - Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 34.073 653.916  



 

 
 
 

REQUISITI MERCATO EXPANDI 
Si riportano di seguito i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria al 31 dicembre 2008 
calcolati ai sensi dell’art. 2A.2.1 comma 5 del Regolamento di Borsa Italiana: 

 
Requisiti Mercato Expandi (dati in milioni di Euro )

Utile Netto >0> Euro 0,1 -2,2
Risultato operativo lordo >0 5,5
Risultato delle attività ricorrenti >0 -1,1
PFN/Risultato operativo lordo (1) <4 7,5

 
 

Per ulteriori informazioni: 

Francesca Cesari 
CFO / Investor  Relator 
Tel. 02 76420111 
e.mail: fcesari@bioera.it 
 

Daniela Zari 
Direttore Corporate Communication  
Tel. 02 76015354 
Fax 02 76420177 
e-mail: dzari@mariellaburani.com 
 


