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BIOERA SEMPRE PIU’ ECOCOMPATIBILE: SEMAFORO VERDE PER L’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI 
ENERGIA RINNOVABILE A BIOMASSE DELLA CONTROLLATA ORGANIC OILS  

RAFFORZAMENTO DELLA COMPAGINE AZIONARIA CON L’INGRESSO NEL CAPITALE DI SPORT 
SPETTACOLO HOLDING 

Non solo biologico, Bioera preme l’acceleratore sulla difesa dell’ambiente, diminuendo la dipendenza dai 
combustibili fossili e tagliando le emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera grazie all’approvazione del 
progetto per l’impianto progettato da Organic Oils per la produzione di energia rinnovabile a biomasse. 
L’impianto ha infatti ottenuto, in sede di conferenza dei servizi, il nulla osta dal Comune di Perugia (SUAP), con 
il parere favorevole di tutti gli intervenuti (ARPA, PROVINCIA, REGIONE, ASL, ENEL, ISPESL, COMUNE, 
VVFF). 

Via libera quindi l’investimento aziendale che ha l’obiettivo di rendere l’azienda autosufficiente dal punto di 
vista energetico per ciò che riguarda energia elettrica, acqua calda sanitaria-termica ed il vapore acqueo. 
Tecnicamente la produzione è realizzata attraverso un impianto di cogenerazione collegato ai gruppi elettrogeni 
per una potenza elettrica installata di 2,80 MW e termica di oltre 4 MK, alimentato ad oli vegetali. L'utilizzo di 
biomassa, inoltre consente di trasformare in energia pulita e quindi in ricchezza anche la parte residuale e gli 
scarti del ciclo produttivo dell’azienda. 

L’energia in eccesso rispetto al consumo sarà venduta ai distributori elettrici. E’ inoltre allo studio un progetto 
per il teleriscaldamento con l’energia termica eccedente i fabbisogni aziendali. 

Il progetto avrà anche un’ottima ricaduta sul mondo agricolo regionale in quanto l’azienda utilizzerà materie 
prime (semi di girasole e semi di colza) provenienti attraverso contratti di filiera da agricoltori principalmente 
umbri, che Organic Oils trasformerà in azienda in oli. 

Importantissima sarà la riduzione delle emissioni di NOX in atmosfera che l’iniziativa realizzerà, riduzione che è 
già stata inserita nel piano energetico del Comune di Perugia quale contributo al raggiungimento degli obiettivi 
del protocollo di Kyoto.  
L’impianto di Organic Oils è stato progettato con l’ausilio degli esperti di Greenvision Ambiente, l’Ing. Benassi, 
lo Studio Alfa ed il Prof. Walter Ganapini e rappresenta l’impianto test nel settore delle energie rinnovabili da 
Biomasse.  

Il dott. Matticari, amministratore delegato di Organic Oils, ha così commentato: “Dopo la diversificazione nel 
segmento nutrizionale con il lancio della linea di integratori BIOMEG 3, l’ingresso nel settore delle fonti 
rinnovabili rappresenta per Organic Oils il proseguimento di una strategia di diversificazione. Positivo 
l’esercizio 2007, l’ultimo mese sono stati acquisiti altri due importanti distributori in Giordania (con 
distribuzione anche nell’area del Golfo) e Sud Africa.” 

SPORT & SPETTACOLO HOLDING 
 
Si comunica inoltre il rafforzamento della compagine azionaria del Gruppo Bioera grazie all’ingresso nel capitale 
di Bioefi Srl, società partecipata da personaggi di spicco del mondo del calcio e dello spettacolo già presenti in 
qualità di soci nella Holding Sport & Spettacolo che ha reso possibile la realizzazione dell’operazione. Bioefi 
detiene ad oggi  una partecipazione vicina all’1% e ha manifestato l’intenzione di incrementarla nei prossimi 
mesi. 
Il trend orientato ad uno stile di vita sano e all’alimentazione naturale hanno contagiato anche gli sportivi di 
professione che con l’ingresso nel Gruppo Bioera confermano l’attenzione e le aspettative di crescita di un 
mercato ancora tutto da esplorare; una dimostrazione di fiducia nelle potenzialità di sviluppo dei settori nei  



 

 
 
 

 
quali opera il Gruppo e nella validità del modello di business adottato da Bioera, che in pochi anni ha portato la 
società alla creazione di un Gruppo specializzato nel biologico e nel naturale e caratterizzata da importanti tassi  
di crescita, una crescita che nei prossimi anni potrebbe essere sostenuta e accelerata sfruttando le sinergie 
realizzabili con il nuovo partner. Appare rilevante infatti l’apporto, in termini di diffusione mediatica, che 
potrebbero garantire i nuovi azionisti allo sviluppo del nuovo format di gelateria “Gelosia”  lanciato di recente 
dalla controllata di Bioera Natfood. 
Possibili sinergie potrebbero nascere anche nel segmento degli integratori nutrizionali per gli sportivi: il Gruppo 
Bioera si è ulteriormente avvicinato al mondo dello sport grazie all’ accordo siglato con la multinazionale Power 
Bar, la società di riferimento a livello mondiale nel mercato dei prodotti energetici per lo sport che ha, infatti, 
scelto la divisione sport di Natfood per l’ingresso nel mercato italiano. 
Presente in oltre 35 paesi Power Bar è sinonimo di nutrizione, energia e performance d’eccezione.  
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