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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

*   *   * 

Approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo al 31 marzo 2014 

*   *   * 

• Ricavi: Euro 12,9 milioni (Euro 12,1 milioni al 31 marzo 2013) 
• EBITDA: Euro 0,0 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 marzo 2013) 
• EBIT: negativo per Euro 0,1 milioni (positivo per Euro 0,3 milioni al 31 marzo 2013) 
• Risultato Netto: perdita di Euro 0,1 milioni (perdita di Euro 0,2 milioni al 31 marzo 2013) 
• Posizione Finanziaria Netta: negativa per Euro 0,6 milioni (positiva per Euro 0,7 milioni al 31 
dicembre 2013) 

*   *   * 

Milano, 15 maggio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”), 
riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo al 
31 marzo 2014. 

Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2014 evidenzia un risultato netto di periodo negativo 
per Euro 0,1 milioni, dopo aver rilevato accantonamenti e ammortamenti per un totale di Euro 0,1 
milioni, con una posizione finanziari netta a debito di Euro 0,6 milioni. 

Dal lato economico, i ricavi consolidati delle vendite e delle prestazioni del Gruppo sono stati pari a 
12,6 milioni, in crescita di Euro 0,7 milioni (+6,1%) rispetto al primo trimestre 2013, incremento frutto 
del positivo contributo delle controllate Ki Group e Organic Oils Italia che segnano, rispettivamente, un 
+5,6% e +11,1% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

L’EBITDA consolidato del primo trimestre 2014 è stato di sostanziale pareggio, in calo di Euro 0,4 
milioni rispetto al risultato del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, passando così dal 
+3,5% al -0,1% dei ricavi consolidati, quale effetto di una maggiore struttura di costi fissi; è da segnalare 
infatti che il primo trimestre 2014 accoglie complessivamente Euro 0,2 milioni di costi sostenuti dalla 
controllata Organic Food Retail relativi al periodo di avvio dell’operatività della medesima che ha aperto 
il primo punto vendita solamente il 2 aprile 2014. 

Il Gruppo Bioera ha quindi chiuso il primo trimestre 2014 con un risultato netto di periodo in leggera 
perdita (Euro 0,1 milioni), in lieve miglioramento rispetto al risultato del corrispondente periodo 
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dell’esercizio precedente (in perdita di Euro 0,2 milioni, dopo aver registrato un risultato netto negativo 
di Euro 0,3 milioni da discontinued operation),  

A livello patrimoniale, la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata evidenzia che: 

- il capitale fisso netto è passato da Euro 19,5 milioni al 31 dicembre 2013 a Euro 18,6 milioni al 
31 marzo 2014, principalmente per effetto dell’intervenuta cessione di una quota della 
partecipazione detenuta in EB Holding S.p.A. (Euro 1,4 milioni) e degli investimenti effettuati 
dalla controllata Organic Food Retail volti all’apertura del primo punto vendita (Euro 0,2 
milioni); 

- il capitale circolante netto al 31 marzo 2014 è pari a Euro 2,9 milioni, in crescita rispetto al 
valore di Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2013, anche in questo caso principalmente a seguito 
dell’intervenuta cessione della quota di partecipazione detenuta in EB Holding S.p.A. (Euro 1,4 
milioni, non ancora incassato); 

- i mezzi propri consolidati al 31 marzo 2014 ammontano a Euro 20,2 milioni, in calo di Euro 0,2 
milioni rispetto al 31 dicembre 2013, principalmente per effetto del risultato netto complessivo 
del periodo; 

- la posizione finanziaria netta consolidata, al 31 marzo 2014, è negativa per Euro 0,6 milioni, 
segnando un peggioramento di Euro 1,3 milioni rispetto al valore positivo di Euro 0,7 milioni 
del 31 dicembre 2013. 

La variazione della posizione finanziaria netta del periodo, rispetto al dato del 31 dicembre 2013, è 
riconducibile, per Euro 0,6 milioni agli investimenti in attività non correnti effettuati nel periodo, 
principalmente dalla controllata Organic Food Retail con riferimento all’apertura del primo punto 
vendita. 

In sintesi, la situazione patrimoniale del Gruppo Bioera al 31 marzo 2014 evidenzia una struttura 
finanziaria con: 

- capitale circolante netto, ampiamente finanziato dai debiti finanziari; 

- capitale fisso netto, interamente finanziato dai mezzi propri; 

- un rapporto debt/equity prossimo allo zero.  

* * * 
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Con riferimento alla sola Bioera S.p.A., i risultati conseguiti al 31 marzo 2014 evidenziano un risultato 
netto negativo per Euro 0,5 milioni, un patrimonio netto pari a Euro 15,6 milioni e una posizione 
finanziaria netta di sostanziale pareggio. 

In data 28 aprile 2014, e pertanto successivamente alla chiusura del primo trimestre 2014, l’Assemblea 
degli Azionisti della controllata Ki Group ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario pari ad 
Euro 0,19 per azione; a fronte di tale delibera, nel corso del secondo trimestre 2014 Bioera rileverà 
pertanto un provento complessivo pari Euro 0,8 milioni. 

* * * 

Alla luce dei risultati ottenuti nel corso del primo trimestre 2014, il Gruppo conferma l’attesa per 
l’esercizio in corso di un fatturato consolidato in crescita, con un’aspettativa di miglioramento anche del 
risultato economico rispetto al 2013. 

Tutti gli eventi e le operazioni significative relative al periodo chiuso al 31 marzo 2014, nonché gli eventi 
di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del primo trimestre 2014, sono stati oggetto di analitica 
informativa messa a disposizione sul internet della Società, cui si rimanda. 

* * * 

Il presente Comunicato Stampa costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 previsto dall’art. 154-
ter del Testo Unico della Finanza. 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 di Bioera S.p.A. sarà messo a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, e altresì sul sito internet della Società, www.bioera.it, nella 
sezione Investor Relations, nei termini di legge. 

* * * 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A., dottor Davide Guerra, dichiara, ai 
sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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Bioera S.p.A. 

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale 
holding di partecipazioni. La principale controllata è Ki Group S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della 
produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali per la salute e 
il benessere. Bioera detiene inoltre una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria attiva 
nella raccolta e gestione della pubblicità su quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche private, periodici e web, e 
detiene inoltre partecipazioni di minoranza in EB Holding S.p.A. (società, appartenente al Gruppo FD, che svolge 
attività di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i canali - farmacia, 
parafarmacia, grande distribuzione organizzata GDO - attraverso cui è oggi possibile svolgere questa attività retail 
in Italia) e, per il tramite della controllata Bioera Start Up Italia S.r.l., Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato 
dei software della sicurezza informatica con un prodotto reputato all’avanguardia a livello mondiale). 

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          
Investor relator        
Ing. Canio Giovanni Mazzaro       
Tel: 02/366.95.120        
E-mail: segreteria@bioera.it    
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