COMUNICATO STAMPA
GRUPPO BOERO: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati
al 31 marzo 2008.
Ricavi consolidati a 32,4 milioni di euro (31,7 milioni di euro al
31/3/07, +2,4% vs primo trimestre 2007), risultato operativo a 3,7
milioni di euro (3,3 milioni di euro al 31/3/07, +11,1% vs primo
trimestre 2007), utile netto a 1,8 milioni di euro (1,4 milioni di
euro al 31/3/07, +21,4% vs primo trimestre 2007).
Posizione finanziaria netta pari a -15,6 milioni di euro al
31/3/2008(variazione negativa di 3,2 milioni di euro rispetto ai -12,4
milioni di euro al 31/03/2007 e di 6,6 milioni di euro rispetto ai -9
milioni di euro al 31/12/2007).
Ricavi consolidati a 32,4 milioni di euro (31,7 milioni di euro al 31/3/07, +2,4%), risultato
operativo a 3,7 milioni di euro (3,3 milioni di euro al 31/3/07, +11,1%), utile netto a 1,8 milioni di
euro (1,4 milioni di euro al 31/3/07,+ 21,4%).
Questi in sintesi i principali dati riferiti al periodo chiuso al 31 marzo 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 del 2,4% rispetto al primo
trimestre dell’esercizio precedente, attribuibile al diverso andamento registrato nei settori di
mercato in cui opera il Gruppo. In particolare, le vendite del settore Edilizia hanno registrato
una flessione del 3,5%, il settore Yachting ha ottenuto una crescita del fatturato del 4% e il
settore Navale ha conseguito un significativo aumento del fatturato in rialzo del 34,5%.
Il risultato operativo si incrementa dell’11,1% per effetto sostanzialmente di una diminuzione
dell’incidenza dei costi di approvvigionamento delle materie prime e merci sui ricavi delle
vendite, mentre l‘utile netto presenta un miglioramento pari al 21,4% per una minore incidenza
del carico fiscale per imposte sul reddito, principalmente addebitabile alla riduzione delle
aliquote Ires e Irap applicabile a partire dal 2008.
La posizione finanziaria netta del Gruppo è pari a -15,6 milioni di euro al 31 marzo 2008, con
una variazione negativa di 3,2 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2007 (indebitamento
finanziario netto di euro 12,4 milioni di euro) principalmente a causa degli importanti
investimenti effettuati dalla Capogruppo per la costruzione del nuovo stabilimento. Rispetto al
31 marzo 2007 la posizione finanziaria netta del Gruppo evidenzia un incremento del capitale
circolante netto di 3,6 milioni di euro, principalmente per maggiori rimanenze e crediti
commerciali e minori debiti tributari correnti. Il capitale investito netto aumenta ulteriormente
(+5,5 milioni di euro) per i maggiori investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati dalla
Società Capogruppo per la costruzione del nuovo stabilimento, solo parzialmente contrastato
dall’aumento del patrimonio netto del Gruppo (+6 milioni di euro).
Rispetto al 31 dicembre 2007 (indebitamento finanziario netto di 9 milioni di euro)
l’indebitamento finanziario netto del Gruppo risulta più accentuato (+6,6 milioni di euro) per
l’effetto della stagionalità oltre che per gli investimenti connessi al nuovo stabilimento.

A tale proposito occorre evidenziare che al 31 marzo 2008 la Società Capogruppo ha realizzato
investimenti connessi alla costruzione del nuovo complesso industriale nel Comune di Tortona
per complessivi euro 9.289 mila di cui euro 3.353 mila realizzati nel primo trimestre 2008. Si
ricorda che gli interventi per la costruzione del nuovo complesso industriale comporteranno per
la Società un investimento complessivo, inclusi terreni, fabbricati ed impianti, stimato in circa
euro 32.000 mila.
Nel complesso il saldo della posizione finanziaria netta al 31 marzo 2007 risulta così ripartito
per scadenza: a breve (e comunque entro il 31 marzo 2009) 13,7 milioni di euro, a lungo 1,9
milioni di euro (a partire dal 1° giugno 2010). Il debito finanziario iscritto fra le passività non
correnti è relativo all’utilizzo di 1,9 milioni di euro del 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 in località Rivalta Scrivia, nel Comune di
Tortona. Si precisa che nel mese di aprile 2008 è stata utilizzata una seconda tranche del
finanziamento complessivo per un importo di euro 4.271 mila, pari a euro 4.282 mila dedotta
l’imposta sostitutiva di euro 11 mila.
Nei mesi successivi alla chiusura del trimestre la gestione è proseguita normalmente e appare
per il momento confermabile la previsione di un risultato della gestione ordinaria al 31 dicembre
2008 in linea con quello conseguito nel 2007 anche se i parametri macroeconomici e di mercato
imporranno un’attenta valutazione nei mesi successivi.
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.
NOTA
Il Gruppo Boero ha predisposto il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008, secondo quanto indicato
all’articolo 154-ter “Relazioni finanziarie” del Testo Unico della Finanza (TUF) introdotto dal D.Lgsl. 195/2007
con cui il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva Transparency) in
materia di informativa periodica. Tale disposizione sostituisce quanto precedentemente previsto dall’art. 82
“Relazione trimestrale” e dall’Allegato 3D (“Criteri per la redazione della relazione trimestrale”) del
Regolamento Emittenti.
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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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