COMUNICATO STAMPA
GRUPPO BOERO: l’Assemblea degli Azionisti ha approvato i risultati
dell’esercizio 2005 con un dividendo di 0,40 euro per azione.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati al 31 marzo
2006 con ricavi e margini in crescita.
Ricavi consolidati a 105,9 milioni di euro, in linea con i ricavi al 31 dicembre 2004 (105,8 milioni
di euro), risultato operativo a 10 milioni di euro rispetto ai 9,3 milioni di euro del 2004 (+7,2% sul
2004), utile netto pari a 4,75 milioni di euro in crescita rispetto ai 4 milioni di euro del 2004
(+16,9% sul 2004); dividendo di 0,40 euro per azione ordinaria invariato rispetto al 2005.
Questi in sintesi i principali dati riferiti al Bilancio consolidato 2005 del Gruppo Boero
Bartolomeo - leader nell’industria delle vernici per l’edilizia, il navale e lo yachting e quotato al
Mercato Telematico della Borsa Italiana - approvati dall’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in
data odierna, sotto la Presidenza della Signora Andreina Boero.
Scendendo nell’analisi del Bilancio al 31 dicembre 2005 - il primo redatto dall’azienda secondo i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS) - i ricavi consolidati sono stati pari a 105,9 milioni di
euro contro i 105,8 milioni di euro dell’anno precedente, con un andamento stabile che ha
confermato le quote di mercato nei vari settori in cui l’azienda è presente (co-leader nazionale
nel settore dell’edilizia, leader in Italia nel navale e n. 2 mondiale nello yachting).
Il risultato operativo (EBIT) ha raggiunto i 10 milioni di euro nel 2005 contro i 9,3 milioni di euro
dell'esercizio precedente, in progresso del 7,2% grazie principalmente al contenimento dei costi
fissi di gestione.
L'utile netto consolidato è aumentato del 16,9% passando dai 4 milioni di euro del 2004 ai 4,75
milioni di euro del 2005 per effetto di minori costi per servizi e di minori oneri finanziari.
L’indebitamento finanziario netto, pari a 13,1 milioni di euro al 31 dicembre 2005, migliora
rispetto sia al 31 dicembre 2004 (19,4 milioni di euro) sia al 30 settembre 2005 (18,2 milioni di
euro), principalmente a seguito della riduzione del capitale circolante e degli investimenti in
immobilizzazioni.
Per ciò che attiene la Capogruppo Boero Bartolomeo S.p.A., nel corso del 2005 ha realizzato
ricavi per 92,8 milioni di euro contro i 90,2 milioni di euro dell'esercizio precedente (+2,9%), ed
un utile netto di 3,3 milioni di euro rispetto ai 3,8 milioni di euro del 2004. Si ricorda che l’utile
netto 2004 aveva beneficiato di proventi straordinari netti per 861 mila euro derivanti dal
disinquinamento delle interferenze fiscali pregresse. Al netto di queste, il risultato d’esercizio
2004 sarebbe stato di 2,95 milioni di euro.
La Società Boero Bartolomeo S.p.A. redigerà il primo bilancio d’esercizio completo utilizzando i
principi IAS/IFRS a partire dall’esercizio 2006.

Sulla base dei risultati ottenuti l’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo di 0,40
euro per azione ordinaria, invariato rispetto al 2004.
Il dividendo sarà posto in pagamento dal 25 maggio prossimo, contro stacco cedola n. 29 il 22
maggio 2006, al netto delle ritenute fiscali di legge, laddove applicabili.
L'Assemblea odierna ha altresì provveduto alla nomina dei Membri del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2006/2008.
L’Assemblea ha confermato l’attuale Consiglio di Amministrazione con la nomina a Vice
Presidente di Giuseppe Carcassi in sostituzione di Antonio Garzilli, giunto alla naturale
scadenza del suo mandato e a cui la società esprime il ringraziamento per il proficuo lavoro
svolto in oltre 3 anni di collaborazione.
Il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2006/2008, risulta pertanto composto da
Andreina Boero Presidente, Giuseppe Carcassi, Giorgio Rupnik,
Francesco Ghisleri,
Giampaolo Iacone, Adriano Teso, Giuseppe Sindoni, Gregorio Gavarone, Cristina Cavalleroni
Boero, Consiglieri.
Successivamente all’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore
Delegato l’ing. Rupnik e Vice Presidente l’avv.to Carcassi. In base ai principi del Codice di
Autodisciplina il Consiglio ha indicato tra i propri membri il dr. Gregorio Gavarone quale
Amministratore indipendente.
Il Consiglio ha approvato i risultati relativi al 1° trimestre 2006, al 31 marzo 2006 i ricavi
consolidati hanno raggiunto i 28 milioni di euro rispetto ai 24,7 milioni di euro del 1° trimestre
2005 (+13%) per effetto del buon andamento delle vendite dei vari marchi del Gruppo.
In conseguenza di ciò, il risultato operativo (EBIT) si è attestato a 2,95 milioni di euro (+5%)
rispetto ai 2,81 milioni di euro del 1° trimestre 2005, mentre l’utile lordo è stato di 2,86 milioni di
euro (+5%) rispetto ai 2,72 milioni di euro del 1° trimestre 2005.
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2006 risulta pari a 15,8 milioni di euro rispetto ai
18,3 milioni di euro al 31 marzo 2005 e ai 13,1 milioni di euro del 31 dicembre 2005.
Per quanto riguarda l’evoluzione dell’esercizio corrente, l’andamento della gestione dei mesi
successivi alla chiusura del periodo porta a ipotizzare un risultato, a fine anno, in linea con
quello conseguito nel 2005.
Tra i fatti significativi avvenuti nel trimestre si segnala che:
•

in data 6 febbraio 2006, come già comunicato al mercato, il Consiglio di Amministrazione
di Boero Bartolomeo S.p.A. ha deliberato la realizzazione nel Comune di Tortona di un
complesso industriale per la produzione di pitture per il mercato dell’edilizia. Il progetto

approvato dal consiglio prevede la realizzazione, in circa tre anni dall’inizio della fase
esecutiva, di un moderno stabilimento che assicurerà al Gruppo le necessarie
potenzialità di crescita. Gli interventi previsti per la costruzione del nuovo complesso
industriale comporteranno per il Gruppo un investimento complessivo, inclusi terreni,
fabbricati ed impianti, stimato in circa euro 32.000.000, finanziato anche tramite una linea
di credito appositamente dedicata.
•

Conseguentemente, in data 31 marzo 2006 è stato stipulato l’atto di acquisto di un’area a
corpo di circa 66.000 metri quadrati situata in località Rivalta Scrivia, nel Comune di
Tortona, per complessivi euro 1.950 mila.

NOTA
Ai sensi della Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 recante le modifiche agli articoli 81 e 82 del Regolamento
degli Emittenti 11971/1999 per effetto dell’entrata in vigore dei Principi IAS/IFRS ed in osservanza di quanto previsto dal
modificato art. 82 del citato Regolamento, il Gruppo Boero ha predisposto la Relazione trimestrale, secondo quanto
indicato nell’allegato 3D.
Con riferimento alla situazione periodica infrannuale al 31 marzo 2006, i dati comparativi per il corrispondente periodo
del 2005, che erano stati redatti secondo i principi contabili italiani, sono stati pertanto riesposti e rideterminati secondo i
principi contabili internazionali IAS/IFRS. Per ulteriori dettagli in merito al contenuto di tali principi, nonché agli effetti
della loro adozione sui valori del 2005 a suo tempo pubblicati, si rinvia all’apposita riconciliazione inclusa nella
Relazione trimestrale al 31 marzo 2006.
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