COMUNICATO STAMPA
GRUPPO BOERO: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati
al 30 giugno 2008.
Ricavi consolidati a 69,3 milioni di euro (68,8 milioni di euro al
30/6/07, +0,82% vs primo semestre 2007), risultato operativo a 8,8
milioni di euro (vs 9,5 milioni di euro al 30/6/07; -7,29%), utile
netto a 4,9 milioni di euro (vs 5,4 milioni di euro al 30/6/07;
-8,25%). Posizione finanziaria netta pari a -20,1 milioni di euro al
30/6/2008 (variazione negativa di 6 milioni di euro rispetto ai -14
milioni di euro al 30/6/2007 e di 11 milioni di euro rispetto ai -9
milioni di euro al 31/12/2007).
Ricavi consolidati a 69,3 milioni di euro (68,8 milioni di euro al 30/6/07, +0,82%), risultato
operativo a 8,8 milioni di euro (9,5 milioni di euro al 30/6/07), utile netto a 4,9 milioni di euro (5,4
milioni di euro al 30/6/07).
Questi in sintesi i principali dati riferiti al periodo chiuso al 30 giugno 2008 dal Gruppo Boero
S.p.A. - leader nell’industria delle vernici per l’edilizia, il navale e lo yachting e quotato al
Mercato Telematico della Borsa italiana S.p.A.- approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione
della Società riunitosi sotto la Presidenza della Signora Andreina Boero.
Scendendo nell’analisi dei dati, i ricavi presentano un incremento dello 0,82% rispetto al primo
semestre dell’esercizio precedente, attribuibile al diverso andamento registrato nei settori di
mercato in cui opera il Gruppo. In particolare, le vendite del settore Yachting hanno registrato
una crescita del 3,9% passando da 14,5 milioni di euro al 30 giugno 2007 ai 15 milioni di euro al
30 giugno 2008. Positivo anche l’andamento del settore Navale che ha ottenuto un rialzo del
fatturato del 16,1% (9,2 milioni di euro al 30 giugno 2007; 10,7 milioni di euro al 30 giugno
2008). Per contro il settore Edilizia ha riportato una flessione del 3,3% passando da 44,9 milioni
di euro al 30 giugno 2007 a 43,5 milioni di euro al 30 giugno 2008.
Il risultato operativo, pari a 8,8 milioni di euro al 30 giugno 2008, registra una diminuzione di 699
mila euro rispetto al primo semestre del precedente esercizio (9,5 milioni di euro al 30 giugno
2007; -7,29%). Tale variazione risente, per complessivi 337 mila euro, del diverso andamento
delle componenti reddituali “non ricorrenti” (positive per 269 mila euro al 30 giugno 2007,
negative per 68 mila euro al 30 giugno 2008). Si ricorda, infatti, che sul risultato del primo
semestre 2007 avevano influito principalmente proventi non ricorrenti pari a 419 mila euro,
contabilizzati dalla Società Capogruppo a riduzione della voce “Costi del personale” a seguito
della rilevazione contabile del “curtailment” derivante dalle modifiche apportate alla
regolamentazione del Fondo trattamento di fine rapporto (TFR) dalla Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi
del 2007.
La posizione finanziaria netta del Gruppo è pari a -20,1 milioni di euro al 30 giugno 2008, con
una variazione negativa di 6 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2007 (indebitamento finanziario
netto di 14 milioni di euro) principalmente a causa degli importanti investimenti effettuati dalla
Capogruppo per la costruzione del nuovo stabilimento in località Rivalta Scrivia (Comune di
Tortona). Il significativo aumento del patrimonio netto (al netto dei dividendi 2007 distribuiti agli
Azionisti) di 5,2 milioni di euro ha permesso di fronteggiare maggiori investimenti in capitale
circolante netto per 5,6 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio.
L’aumento dell’esposizione finanziaria è pertanto collegata agli investimenti in immobilizzazioni
materiali (13 milioni di euro) principalmente relativi alla realizzazione del nuovo insediamento

produttivo, compensati per 6,3 milioni di euro da un aumento dei debiti verso fornitori di
immobilizzazioni.
Rispetto al 31 dicembre 2007 (indebitamento finanziario netto di 9 milioni di euro)
l’indebitamento finanziario netto del Gruppo risulta più accentuato evidenziando una crescita di
11 milioni di euro. L’effetto della stagionalità delle vendite, con tassi di crescita più elevati nel
secondo trimestre dell’esercizio determina, unitamente agli investimenti connessi al nuovo
stabilimento, una crescita del capitale investito netto. A tale proposito occorre evidenziare che al
30 giugno 2008 la Società Capogruppo ha realizzato investimenti connessi alla costruzione del
nuovo complesso industriale nel Comune di Tortona per complessivi 17,5 milioni di euro, di cui
11,6 milioni di euro realizzati nel primo semestre 2008.
Nel complesso il saldo della posizione finanziaria netta al 30 giugno 2008 risulta così ripartito
per scadenza: a breve (e comunque entro il 30 giugno 2009) 13,9 milioni di euro, a lungo 6,1
milioni di euro (a partire dal 1° giugno 2010). Il debito finanziario di 6,1 milioni di euro iscritto fra
le passività non correnti si riferisce integralmente al contratto di finanziamento a medio-lungo
termine dell’importo complessivo di 25 milioni di euro acceso per sostenere parte degli
investimenti necessari alla costruzione del nuovo stabilimento. Si precisa che nel mese di luglio
2008 sono stati erogati ulteriori 6,4 milioni di euro.
Il Gruppo entra nel secondo semestre 2008 con una chiara percezione dei rischi e delle
incertezze associati al contesto di mercato in cui opera nonché alla difficile situazione
macroeconomica in cui versa il Paese, caratterizzata da una forte recessione dei consumi e da
una contemporanea ripresa dell’inflazione. Preoccupa l’indebolimento della domanda interna
con particolare riferimento al rallentamento del comparto immobiliare e delle costruzioni, che,
sebbene con impatti contenuti in termini di redditività, ha già determinato, nel primo semestre
dell’esercizio, una flessione del fatturato del settore Edilizia rispetto allo stesso periodo dello
scorso esercizio.
Ulteriori rischi sono relativi alla crescita dei prezzi delle materie prime, in particolare sono
previsti forti rincari per tutte le componenti utilizzate nei processi produttivi del Gruppo, dalle
commodities ai prodotti di origine naturale, ai derivati del petrolio. Non sarà peraltro trascurabile,
nei prossimi mesi, l’innalzamento dei costi di trasporto conseguente alla crescita dei prezzi del
carburante e dell’energia.
Il Gruppo è infine sottoposto a stringenti standard ambientali che comportano, ogni anno,
significativi investimenti aziendali. Attualmente sono in corso di monitoraggio e quantificazione i
costi ambientali collegati alla dismissione del sito produttivo di Molassana. Sebbene un
aggiornamento della stima di tali oneri sarà disponibile solamente nel secondo semestre 2008,
allo stato attuale si può ragionevolmente ritenere che tali costi non abbiano un’entità
particolarmente rilevante per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Nel mese di luglio 2008 e nel periodo immediatamente successivo, le vendite si sono attestate
sui livelli dello scorso esercizio e non si sono verificati, dopo la chiusura del semestre, fatti che
possano incidere significativamente sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del
Gruppo.
Nonostante il possibile impatto negativo dei fenomeni sopra descritti, le misure poste in essere
dal management dovrebbero consentire di confermare la previsione di un risultato economico
gestionale al 31 dicembre 2008 in linea, o di poco inferiore, rispetto a quello conseguito al 31
dicembre 2007.
Per quanto riguarda l’evoluzione della situazione finanziaria, l’attività della gestione ordinaria, in
contrazione nel secondo semestre per effetto della naturale stagionalità, determina una
riduzione del fabbisogno finanziario collegato ai minori investimenti in capitale circolante netto.
Tuttavia, gli ingenti investimenti legati alla realizzazione del nuovo complesso industriale,
quantificati sulla base degli stati avanzamento lavori contrattualmente previsti determineranno,
per fine esercizio, una crescita dell’indebitamento finanziario netto.

**********
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giampaolo Iacone 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.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle
attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette
ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e
dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si
deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da
quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambi nelle condizioni
macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, variazioni nei
prezzi di materie prime, mutamenti della normativa e del contesto ambientale e istituzionale, e molti altri
fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

Allegati al comunicato stampa:
Prospetti consolidati di Stato Patrimoniale e Conto Economico al 30 giugno 2008, Rendiconto
Finanziario consolidato e Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidato al 30
giugno 2008, coincidenti con gli schemi riportati nel bilancio consolidato abbreviato al 30 giugno
2008 del Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A. La relazione della società di revisione sulla revisione
limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A.
sarà disponibile entro il 29 agosto 2008.
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Giampaolo Iacone
Boero Bartolomeo S.p.A.
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Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.barabino.it dove può essere scaricato dalla sezione
"Notizie in tempo reale". Inoltre tutta la documentazione sulla società (cartella stampa, comunicati
precedenti, materiale fotografico, ecc.) è disponibile nella sezione "Ufficio Stampa on Line" dello stesso
sito.
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