
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Bioera S.p.A.: 

Il Consiglio di Amministrazione approva 
il Resoconto Intermedio di Gestione1 al 31 marzo 2012 

 
 
Principali risultati consolidati al 31 marzo 2012: 
• Ricavi: pari a Euro 12,1 milioni (rispetto a Euro 11,8 milioni al 31 marzo 2011) 
• EBITDA: pari a Euro 3,2 milioni (rispetto a Euro 8,7 milioni al 31 marzo 2011) 
• Posizione Finanziaria Netta: negativa per Euro 0,5 milioni (rispetto al 31 dicembre 2011 

quando era negativa per Euro 3,5 milioni) 

 
Milano, 11 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., a capo di un gruppo di 
primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, e con 
partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, riunitosi in data 
odierna ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Bioera al 
31 marzo 2012. 
 
Al 31 marzo 2012 il Gruppo Bioera ha registrato ricavi consolidati pari ad Euro 12,1 milioni, in 
crescita del 2,5%, rispetto ai Euro 11,8 milioni registrati nello stesso periodo del 2011. 
 
L’EBITDA consolidato al 31 marzo 2012 è pari ad Euro 3,2 milioni - di cui Euro 2,8 milioni 
riconducibili al provento netto legato all’accordo raggiunto con i fondi Cape e Natixis e alla successiva 
cessione della partecipazione detenuta in Lacote S.r.l. – rispetto al 31 marzo 2011 quando era pari a  
Euro 8,7 milioni e ricomprendeva proventi per Euro 7,9 milioni riconducibili all’esdebitazione maturata 
in capo a Bioera S.p.A. per effetto dell’omologa del Concordato Preventivo. Al netto di tali poste 
(gestionalmente non ricorrenti), l’EBITDA consolidato al 31 marzo 2012 è pari a Euro 0,4 milioni 
rispetto al 31 marzo 2011 quando era pari a Euro 0,8 milioni. 
 
Al 31 marzo 2012 l’EBIT consolidato è pari a Euro 3,1 milioni - di cui Euro 2,8 milioni riconducibili 
al provento netto legato all’accordo raggiunto con i fondi Cape e Natixis e alla successiva cessione della 
partecipazione detenuta in Lacote S.r.l. – rispetto al 31 marzo 2011 quando era pari a  Euro 8,6 milioni 
e ricomprendeva proventi per Euro 7,9 milioni riconducibili all’esdebitazione maturata in capo a Bioera 
S.p.A. per effetto dell’omologa del Concordato Preventivo. Al netto di tali poste (gestionalmente non 
ricorrenti), l’EBIT consolidato al 31 marzo 2012 è pari a Euro 0,3 milioni rispetto al 31 marzo 2011 
quando era pari a Euro 0,7 milioni. 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è negativa per Euro 0,5 milioni al 31 marzo 2012 rispetto 
al 31 dicembre 2011 quando era negativa per Euro 3,5 milioni; tale variazione è riconducibile ai 
proventi derivanti dalla cessione della partecipazione detenuta in Lacote S.r.l. per complessivi Euro 3,5 
milioni, interamente incassati al 31 marzo 2012.  
La Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 marzo 2012 è positiva per Euro 4,4 milioni 
rispetto al 31 dicembre 2011 quando era positiva per Euro 1,7 milioni; tale variazione è sostanzialmente 

                                                 
1 Il presente comunicato stampa costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 previsto dall’art. 154-ter 

del Testo Unico della Finanza. 



 

 

 

riconducibile alla sopra richiamata cessione della partecipazione detenuta in Lacote S.r.l. per 
complessivi Euro 3,5 milioni. 
 
Alla formazione dei risultati di periodo hanno contribuito prevalentemente le buone performance 
registrate dalla principale controllata Ki Group S.p.A., che nei primi tre mesi del 2012 ha registrato un 
fatturato pari a Euro 10,6 milioni in crescita del 6% rispetto agli Euro 10,0 milioni registrati nello stesso 
periodo dell’esercizio precedente. A livello gestionale, la controllata Ki Group ha chiuso i primi tre mesi 
del 2012 con un EBITDA pari ad Euro 0,9 milioni in linea con gli Euro 0,9 milioni  dello stesso 
periodo del 2011. 
  
Tutti gli eventi e le operazioni significative relative al primo trimestre 2012 e gli eventi di rilievo 
avvenuti successivamente alla chiusura del trimestre sono stati oggetto di analitica informativa messa a 
disposizione sul sito della Società. 
 

*** 
 
Il presente comunicato stampa costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 previsto dall’art. 154-ter 
del Testo Unico della Finanza. 
 

*** 
 
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.  
 

*** 
 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 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. 
 

*** 

 
Bioera S.p.A. 
Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e 
naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali. Nata nel 
2004, Bioera è oggi uno dei principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un 
crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, 
uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici e naturali attivo anche, tramite la 
propria controllata La Fonte della Vita, nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del 
formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, 
inoltre, una partecipazione in CDD, società attiva nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali. 
Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce 
prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del 
consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L’obiettivo è 
quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della 
natura.  
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