
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BIOERA S.p.A. 
Cavriago,  29 agosto 2008 
 

BIOERA: IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2008  

 

 Ricavi totali consolidati: Euro 57,8  milioni (Euro 57,1 milioni nel 2007, +1,2%) 

 Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 3,2 milioni (Euro 3,3 milioni nel 2007, -3%) 

 Risultato Operativo (Ebit): Euro 1,7 milioni (Euro 2,1 milioni nel 2007, -19,7%) 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ha approvato oggi i risultati relativi ai primi sei mesi del 2008 
che riflettono ricavi totali consolidati in crescita a 57,8 milioni di Euro rispetto a Euro 57,1 milioni del primo 
semestre 2007, non sono avvenute variazioni nel perimetro di consolidamento. 

Continua il trend positivo della divisione prodotti naturali e biologici, in valore assoluto i ricavi totali hanno 
raggiunto, infatti, i 23,9 milioni di Euro (22,3 milioni di Euro nel 1H 2007) con un’incidenza sul fatturato totale in 
aumento dal 39% al 41% del primo semestre 2008.  

Stabili i ricavi totali della divisione fuori casa  nonostante l’andamento negativo del settore retail della grande 
distribuzione organizzata e della situazione climatica che ha caratterizzato il primo semestre 2008, con 
temperature autunnali sino a fine giugno che hanno influito negativamente sulle vendite di bevande fredde al 
canale Bar. I ricavi totali al 30 giugno 2008 sono pari a 34,7 milioni di Euro (34,8 milioni di Euro nel primo 
semestre 2007).  

Il semestre ha visto la divisione fuori casa impegnata nell’intensa attività di sviluppo di nuovi mercati in Italia 
ed all’Estero, nel primo semestre dell’anno sono state costituite la Natfood Deutschland Gmbh controllata al 51% 
da Natfood S.r.l. e la ILC (International Lemon Company) partecipata al 75% da General Fruit. La prima si 
occuperà della promozione e commercializzazione dei prodotti Natfood in Germania, mentre in ILC saranno 
raggruppate le produzioni di succo di limone di General Fruit, della sua controllata francese Comers e del 
primario operatore di settore Rebecchi Fratelli Valtrebbia Divisione Industrie. ILC nasce con l’obiettivo di 
diventare uno dei principali produttori e player di mercato a livello europeo di succo di limone.  

Nel semestre è stato conferito il ramo d’azienda attivo nel settore della gestione e apertura di gelaterie con 
insegna “Gelosia” nella società Gelosia Srl, controllata al 100% da Natfood srl e in data 20 giugno 2008 è stato 
firmato l’accordo vincolante per la cessione della partecipazione alla BDH Food Design ad un prezzo pari a 700 
mila Euro.  Il corrispettivo della quota sarà versato al closing previsto entro il 30 settembre 2008. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) risulta pari a Euro 3,2 milioni in diminuzione del 3% rispetto allo stesso 
semestre dell’anno precedente.  L’ebitda proforma, risultante dalla corretta riclassificazione tra i ricavi e costi 
operativi degli utili e perdite derivanti dalla cessione di partecipazione per le quali non si sono ancora 
perfezionate le relative operazioni, è pari a Euro 3,6 milioni, in incremento dell’8,4% rispetto al valore del 2007. 



 

 
 
 

 

Il Risultato Operativo (Ebit) nel primo semestre 2008 è pari a Euro 1,7 milioni (2,1 milioni di euro nel primo 
semestre 2007). L’Ebit riclassificato proforma è sostanzialmente stabile a Euro 2,0 milioni rispetto al 
corrispondente valore del primo semestre 2007. 

Il Risultato ante imposte si attesta a Euro 0,8 milioni (1,2 milioni quello del 2007).  

La posizione finanziaria netta consolidata passiva evidenzia un incremento a Euro 41,3 milioni contro euro 38,7 
milioni al 31 dicembre 2007 (39,2 milioni di Euro nel primo semestre 2007) per effetto principalmente dello 
sviluppo del Gruppo e della stagionalità delle vendite nella prima parte dell’anno.  
 
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 allegano i prospetti di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario al 30 giugno 2008: 

 

CONTO ECONOMICO 30-giu-08
proforma 
30-06-08 31-dic-07 30-giu-07

Ricavi 56.781 56.781 106.439 56.185
Altri ricavi operativi 1.061 1.437 4.020 949
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso -1.528 -1.528 2.488 -686
Materie prime e di consumo 30.487 30.487 65.273 33.350
Costo del personale 5.087 5.087 9.087 4.251
Altri costi operativi 17.541 17.541 32.031 15.521
Svalutazioni ed ammortamenti 1.541 1.541 2.536 1.261
Utile operativo 1.658 2.034 4.020 2.066

Ricavi finanziari 30 30 134 41
Costi finanziari 1.585 1.585 2.848 1.224
Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera -6 -6 -11 -1
Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in 
società collegate secondo il metodo del patrimonio netto 354 354 170 345

Utili e perdite derivante da attività destinate alla disimissione 376 0 0 0
Utile prima delle Imposte 828 828 1.464 1.227

Imposte sul reddito 512 512 1.155 868
Utile dopo le imposte 316 316 309 359  
 

 



 

 
 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVITA' 30-giu-08 31-dic-07 30-giu-07
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 8.104 7.877 8.422
Immobilizzazioni immateriali 29.980 30.450 30.353
Investimenti 9.901 9.676 9.412
Attività fiscali per imposte differite 2.281 1.947 1.629
Altri crediti finanziari lungo termine 86 99 96
Crediti commerciali ed altri crediti a lungo termine 686 691 9

Totale 51.038 50.741 49.920
Attività non correnti destinate alla dismissione 1.160 0 0
Attività correnti
Rimanenze 18.558 20.201 16.598
Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 38.624 35.410 39.359
Attività fiscali per imposte correnti 110 1.031 103
Altri crediti finanziari a breve termine 462 608 630
Attività finanziarie disponibili alla vendita breve termine 65 65 536
Strumenti finanziari derivati a breve termine 16 13 1
Cassa e disponibilità liquide 1.443 3.846 4.304

Totale 59.277 61.174 61.531
Totale attività 111.475 111.915 111.452

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30-giu-08 31-dic-07 30-giu-07
Capitale sociale e riserve
Capitale emesso 1.764 1.776 1.783
Sovrapprezzo azioni 14.806 14.806 14.806
Utile (perdite) accumulati 5.102 6.234 6.223
Totale Patrimonio  netto di gruppo 21.672 22.817 22.813
Quota di pertinenza di terzi 8.638 8.217 8.199
Patrimonio netto totale 30.310 31.034 31.012

Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine 21.796 22.779 17.446
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 52 36 66
Passività fiscali per imposte differite 68 63 215
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 1.749 1.706 1.612
Fondi a lungo termine 999 822 775
Altre passività  a lungo termine 679 679 0

Totale 25.343 26.085 20.115
Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve termine 33.631 33.581 32.179
Passività fiscali per imposte correnti 707 639 699
Finanziamenti a breve termine 21.395 20.486 27.110
Strumenti finanziari derivati a breve termine 0 0 20
Fondi a breve termine 88 89 318

Totale 55.822 54.796 60.325
Totale passività 111.475 111.915 111.452  



 

 
 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO al 
30/06/2008

al 
31/12/2007

al 
30/06/2007

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

Utile (perdita) prima delle imposte 828 1.464 1.227
Ammortamenti 1.401 2.524 1.261
Minusv.(plusv.), rivalutaz.(svalutaz.) di immobilizzazioni -665 -1.970 6
Variazione netta dei fondi rischi ed acc.ti a per benefit ai dipendenti 218 62 155
Perdite / proventi da partecipazione valutate a patrimonio netto -354 -170 -345
Imposte sul reddito, anticpate e differite -842 -1.155 -868
Oneri finanziari netti 291 492 294
Flusso finanz. prima della variaz. di attività e passività di natura operativa 878 1.247 1.730
Variazione netta del capitale d'esercizio:
- Rimanenze 1.644 -2.681 736
- Crediti commerciali -3.216 2.359 -1.036
- Altre attività -3.179 -677 -310
- Debiti commerciali 43 1.002 -522
- Altre passività 3.159 -1.889 -1.388
Imposte sul reddito pagate -142 -746 -325
Interessi passivi pagati 408 674 301
Differenze cambio realizzate 6 11 0
Variazione area di consolidamento 0 69 0
Flusso finanziario del capitale circolante operativo -1.277 -1.878 -2.544
TOTALE (B) -400 -632 -814

C - Flusso di liquidità generato (assorbito) dalla gestione di investimento
Interessi incassati/pagati 856 1.549 588
- Investimenti in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanz. -1.221 -1.842 -1.354
- Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 790 322 119
- Variazione area di consolidamento immobilizzazioni immateriali 0 -16 0
- Altre variazioni in immobilizzazioni immateriali -1.184 -2.452 -2.135
TOTALE (C) -759 -2.438 -2.783

D - Flusso di liquidità generato (assorbito) dalla gestione finanziaria
Aumento di capitale e riserve di Patrimonio Netto -1.477 -427 158
Pagamento di canoni leasing finanziario(quota capitale) 90 -320 -138
Incremento/(diminuzioni) debiti finanziari a M/L termine -1.057 6.517 1.034
Incremento/(diminuzioni) debiti finanziari a breve termine -2.776 1.003 7.988
Variazione altre attività finanziarie a breve 144 715 234
Variazione altre passività finanziarie 0 0 0
Variazione debiti per acquisto partecipazioni 0 -9.500 -9.500
Variazione perimetro consolidamento gestione finanziaria 0 0 0
Distribuzione dividendi 437 400 400
Variazione area di consolidamento effetto sul Patrimonio Netto 0 656 0
TOTALE (D) -4.639 -956 175

5 - Flusso di liquidità netto dell'esercizio -5.798 -4.026 -3.422
6 - Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio -8.360 -2.562 -1.958
 



 

 
 
 

 

REQUISITI MERCATO EXPANDI 

Nella tabella seguente si riportano i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria al 30 giugno 
2008 calcolati ai sensi dell’art. 2A.2.1 comma 5 del Regolamento di Borsa Italiana, secondo la ricostruzione pro-
forma indicata con comunicazione di Borsa Italiana che prevede la sommatoria dei risultati del secondo semestre 
dell’esercizio precedente sommati a quelli del primo semestre in parola; i risultati del secondo semestre 2007 
sono calcolati come differenza tra i risultati dell’esercizio 2007 e quelli del primo semestre 2007: 

  
Requisiti Mercato Expandi (dati in milioni di Euro )

Utile Operativo >0 3,6
Risultato netto >0> Euro 0,1 0,3
PFN/Risultato operativo lordo <4 6,4

 
 

Per ulteriori informazioni: 

Francesca Cesari 
CFO / Investor  Relator 
+39 02 76015354 
e.mail: fcesari@bioera.it 
 

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

 

 

 


