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BIOERA:  CRESCITA ORGANICA DEI RICAVI +3%, EBITDA +9% ED EBT +51% 

 

 Ricavi totali consolidati: Euro 83,1 milioni (Euro 80,9 milioni nel 2007, +3%) 

 Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 4,4 milioni (Euro 4 milioni nel 2007, +9%) 

 Risultato Operativo (Ebt): Euro 0,1 milioni (Euro 0,06 milioni nel 2007, +51%) 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ha approvato oggi i risultati relativi ai primi nove mesi del 
2008, la situazione economica evidenzia ricavi totali in crescita a Euro 83,1 milioni rispetto a Euro 80,9 milioni 
del terzo trimestre 2007.  

Buona la performance della divisione prodotti naturali e biologici, in valore assoluto i ricavi raggiungono i 34 
milioni di Euro (+7%) con un’incidenza sul totale dei ricavi del Gruppo pari al 41%.  

Sostanzialmente stabile la divisione fuori casa i cui ricavi al 30 settembre 2008 si sono attestati in valore a 49,1 
milioni di Euro, 49 milioni nel terzo trimestre 2007. 

Positivo anche il trend del Margine Operativo Lordo (Ebitda) in crescita del 9% attestandosi a quota Euro 4,4 
milioni rispetto a Euro 4 milioni del 2007. 

In linea con il corrispondente valore del trimestre 2007 il Risultato Operativo (Ebit) che si mantiene stabile a 2,1 
milioni di Euro (2,1 milioni nel terzo trimestre 2007).  

Il Risultato ante imposte registra un +51% a quota 0,1 milioni di Euro.  

La situazione finanziaria del Gruppo Bioera non ha registrato rilevanti variazioni rispetto a quella registrata al 
30 giugno 2008 evidenziando una posizione finanziaria netta consolidata in aumento ad Euro 41,5 milioni 
rispetto a Euro 41,2 del primo semestre 2008, principalmente a causa dell’investimento per l’acquisizione del 
19% di Dulcioliva Srl da parte di CDD.  

Tra gli eventi principali del trimestre si segnalano 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%.  

Continua 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 terzo trimestre dell’anno sono stati inaugurati un nuovo 
shop ad Amman, che si aggiunge ai due punti vendita già esistenti in Giordania e il Cioconat Lounge di Al 



 

 
 
 

Khobar in Arabia Saudita, entro la fine dell’anno è prevista l’apertura in Syria ad Aleppo che porterà a nove il 
numero di coffee shop esistenti. Nel 2009 sono previsti otto nuovi punti vendita. 

In data 23 luglio 2008 Bioera ha ceduto la partecipazione detenuta nella società XO SPA Biorganics Srl, pari al 
51% del capitale, al prezzo di 150 migliaia di Euro. 

Si segnala, come accennato in precedenza, che in data 5 agosto 2008 la controllata CDD ha formalizzato 
l’acquisto 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.  

 
 
 
 
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 30 settembre 2008: 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 3Q 2008 3Q 2007
Ricavi 81.406.754 79.713.047
Altri ricavi operativi 1.724.158 1.226.349
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e Lavori in corso -1.907.239 -1.300.308
Materie prime e di consumo utilizzate 44.903.220 47.002.987
Costo del personale 7.376.173 6.150.523
Altri costi operativi 24.547.999 22.480.601
Svalutazioni ed ammortamenti 2.278.352 1.878.466
Utile operativo 2.117.929 2.126.511

Ricavi finanziari 29.595 51.567
Costi finanziari 2.715.016 2.147.660
Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera -22.036 -7.275
Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in 
società collegate secondo il metodo del patrimonio netto 310.000 40.931
Utile e perdite derivante da attività destinate alla dismission 376.130
Utile prima delle Imposte 96.603 64.074  
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