COMUNICATO STAMPA
GRUPPO BOERO: l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il
bilancio dell’esercizio 2013.
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 91,7 milioni di euro (+ 7% vs 85,7 milioni di euro al
31/12/2012).
Utile operativo consolidato a 3,2 milioni di euro (vs perdita di 2,6 milioni
di euro al 31/12/2012).
Utile netto consolidato pari a 751 mila euro (vs perdita di 1,6 milioni di
euro al 31/12/2012).
Posizione finanziaria netta in forte miglioramento a -34,5 milioni di euro
(vs -39,3 milioni di euro al 31/12/2012 e -42,9 milioni di euro al 30/9/2013).

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Bartolomeo S.p.A. - leader nell’industria delle vernici nei
settori dell’edilizia e del mare e quotato al mercato telematico della Borsa Italiana - riunitasi oggi
sotto la Presidenza della signora Andreina Boero, ha preso in esame ed approvato la Relazione
finanziaria annuale al 31/12/2013.
Pur in un contesto economico ancora difficile per entrambi i settori in cui opera, il Gruppo
chiude positivamente l’esercizio 2013 riportando il bilancio consolidato in utile e migliorando
considerevolmente la posizione finanziaria netta.
Scendendo nell’analisi dei dati il Gruppo Boero ha conseguito un risultato operativo positivo per
3,2 milioni di euro rispetto alla perdita operativa di 2,6 milioni di euro nell’esercizio 2012. Tale
risultato è stato reso possibile da una crescita complessiva dei ricavi del 7%, passati dagli 85,7
milioni di euro del 2012 ai 91,7 milioni di euro del 2013.
Oltre a ciò il risultato ha beneficiato delle azioni di riorganizzazione e razionalizzazione attuate
dal management sui costi fissi e di struttura attraverso misure in atto dal 2010 affiancate anche
da nuove e consistenti iniziative commerciali.
In aggiunta sono proseguite le alienazioni immobiliari dell’ex stabilimento Boero di Genova
attraverso la controllata Immobiliare Genova MolassanaNuova S.p.A. con la cessione dei lotti 1
e 3 dell’area edificabile con una plusvalenza lorda di circa 2,2 milioni di euro.
Inoltre nel corso del primo semestre è stato stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda
commerciale della Orazio Brignola S.p.A. -società sottoposta a procedura di concordato
preventivo - attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata da Boero e
denominata Brignola S.r.l.. Da inizio giugno al 31 dicembre 2013 la società ha ottenuto ricavi
per 7,7 milioni di euro con una perdita di 361 mila euro determinata principalmente dai costi di
avviamento della stessa.
Occorre ricordare inoltre che nel bilancio 2012 il Gruppo ha avuto oneri non ricorrenti legati alle
procedure di riduzione del personale per 1,5 milioni di euro rispetto ai 719 mila euro del 2013
mentre, sempre nel 2012, la cessione da parte della capogruppo Boero Bartolomeo del 70%
della controllata Boat a Chugoku Paints BV. ha comportato un provento sull’utile 2012 pari a 1
milione di euro netti circa.
Per effetto di tali considerazioni l’utile netto consolidato al 31/12/2013 risulta pari a 751 mila
euro in netto miglioramento rispetto ai -1,6 milioni di euro del 31/12/2012.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/12/2013 risulta pari a -34,5 milioni di euro in
forte miglioramento sia rispetto ai -39,3 milioni di euro al 31/12/2012, sia rispetto ai -42,9 milioni
di euro al 30/9/2013.
Per ciò che attiene la capogruppo Boero Bartolomeo S.p.A. il bilancio 2013 chiude con un
risultato operativo positivo per 1,9 milioni di euro in deciso miglioramento rispetto ai -2,5 milioni
di euro del bilancio al 31/12/2012. Si è tuttavia reso necessario iscrivere nelle componenti
finanziarie una svalutazione di 4,2 milioni di euro della partecipazione detenuta nella controllata
Immobiliare Genova MolassanaNuova per perdita di valore dei lotti immobiliari 2 e 4 dell’area

dell’ex stabilimento Boero di Genova-Molassana. L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di
ripianare la perdita dell’esercizio 2013 pari a 4,1 milioni di euro utilizzando integralmente utili a
nuovo e, per la parte restante, una quota delle riserve straordinarie.
In termini previsionali, nonostante il quadro macroeconomico sia ancora critico per l’industria
dei prodotti vernicianti, in particolare per il mercato dell’Edilizia, il fatturato dei primi mesi
dell’esercizio 2014 nei settori in cui il Gruppo opera tradizionalmente ha evidenziato un
andamento in miglioramento rispetto al fatturato del corrispondente periodo dello scorso
esercizio.
Non si sono verificati, dopo la chiusura dell’esercizio 2013, fatti che possano incidere
significativamente sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del Gruppo.
In questo contesto ancora complesso, il management del Gruppo sta ponendo in essere tutte le
misure necessarie per mantenere l’equilibrio finanziario ed economico attraverso, come già per
gli esercizi precedenti, il mantenimento di rigorosi piani di contenimento dei costi fissi e di
struttura, un attento controllo della posizione finanziaria e nuove e consistenti iniziative
commerciali.
Questo complesso di attività consentirà al Gruppo di preservare il suo equilibrio economico e
finanziario, anche in previsione di possibili operazioni di acquisizione da attuare in un prossimo
futuro.
Timidi segnali di ripresa provengono anche dal comparto Yachting interessato da un
miglioramento delle vendite in particolare per i mercati esteri.
Per il 2014, pur nella difficoltà di prevedere l’andamento dei ricavi nei prossimi mesi, dato il
contesto generale ancora instabile, alla data della presente Relazione il risultato lordo
consolidato della gestione corrente del Gruppo e della società Capogruppo è previsto in utile.
Tali previsioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente a
eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e
incertezza.
L’odierna Assemblea ha deliberato in senso favorevole alla prima Sezione della “Relazione
sulla remunerazione”, in attuazione dell’art. 123-ter del TUF n. 58/1998.
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 e alle
scritture contabili.
La documentazione inerente l’Assemblea è stata depositata ai sensi e nei termini di legge
presso la sede sociale ed è consultabile sul sito
internet dell’Emittente
www.boerobartolomeo.it.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle
attuali stime, 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. I
risultati effettivi potrebbero pertanto differire da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una
molteplicità di fattori incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, incluso un
ulteriore inasprimento della crisi del debito sovrano in Europa, cambi nelle condizioni macroeconomiche e
nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, andamenti dei prezzi delle
materie prime, mutamenti della normativa e del contesto ambientale e istituzionale, e molti altri fattori, al di
fuori del controllo del Gruppo.
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