
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Bioera S.p.A. in Liquidazione 
Milano, 13 maggio 2011 

 
 

Approvato il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 20111 
 
 

� Ricavi consolidati pari ad Euro 11.3 milioni; 
� EBITDA (al netto degli effetti dell’omologa del Concordato Preventivo) pari a Euro 0.7 milioni; 
� Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. pari a Euro 2 milioni. 

 
  

Il Collegio dei Liquidatori di Bioera S.p.A. in liquidazione, primario operatore attivo nella produzione e 
distribuzione di prodotti biologici e naturali, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il 
Resoconto Intermedio di gestione del Gruppo Bioera al 31 marzo 2011. 
 
La Società chiude il primo trimestre del 2011 con ricavi consolidati pari ad Euro 11.3 milioni, in crescita di 
Euro 0.4 milioni rispetto allo stesso periodo del 2010 a parità di area di consolidamento. La variazione del 
perimetro di Gruppo è riconducibile all’uscita del Gruppo Natfood e al deconsolidamento di CDD S.p.A. 
(consolidata ad equity dal 1 ottobre 2010). 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) del trimestre è positivo per Euro 8.7 milioni di cui Euro 8 milioni 
riconducibili all’esdebitazione intervenuta a seguito dell’omologa della procedura di Concordato 
Preventivo. Su base omogenea e al netto dei citati effetti del Concordato Preventivo, il Gruppo registra nel 
trimestre un EBITDA di Euro 0.7 milioni, rispetto ad un EBITDA sostanzialmente nullo riferito allo 
stesso periodo dello scorso anno.  
 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo è pari a Euro 9.7 milioni al 31 marzo 2011, mentre al 31 
dicembre 2010 lo stesso ammontava a Euro 25.4 milioni. La variazione è riconducibile, per Euro 9.0 
milioni all’aumento di capitale sottoscritto da Biofood Italia S.r.l., e per Euro 6.8 milioni all’esdebitazione di 
debiti finanziari in capo alla capogruppo, intervenuta per effetto dell’omologa del Concordato Preventivo.    
 
L’indebitamento finanziario netto di Bioera S.p.A. al 31 marzo 2011 ammonta a Euro 2.0 milioni, rispetto 
ad Euro 32.2 milioni del 31 dicembre 2010. La variazione è sostanzialmente riconducibile ai richiamati 
effetti del Concordato Preventivo ed al successivo e citato aumento di capitale.  
 

                                                 
1
 Il presente comunicato stampa costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011 previsto dall’art. 154-ter 
del Testo Unico della Finanza. 



 

2 

 

Tutti gli eventi e le operazioni significative relative al primo trimestre 2011 e gli eventi di rilievo avvenuti 
successivamente 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 2011 previsto dall’art. 154-ter del 
Testo Unico della Finanza e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società: 
www.bioera.it 

*** 

Bioera S.p.A. in liquidazione  
Il Gruppo Bioera è un primario operatore attivo nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali; ha 
inoltre delle partecipazioni in società attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonché in quello dei 
cosmetici di derivazione naturale.  
Obiettivo del Gruppo Bioera è quello diffondere la cultura del benessere e promuovere uno stile di vita naturale nel 
rispetto della persona e dell’ambiente, proponendo un’ampia offerta di alimenti e cosmetici naturali, nati dall’amore 
della natura e da un costante aggiornamento scientifico, che consente di utilizzare al meglio le proprietà delle piante.  
La sede legale di Bioera S.p.A. in liquidazione è in via Palestro 6, Milano, Italia. 
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