Bonifiche Ferraresi S.p.A.
COMUNICATO STAMPA
APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2011
•
•
•
•
•
•

Risultato ante imposte 3.282 migliaia di euro contro 1.356 migliaia del 2010;
Utile netto a 2.175 migliaia di euro contro 916 migliaia del 2010;
Valore della produzione in aumento del 22,78% (13.203 a fronte di 10.753 migliaia di euro del 2010);
Costi operativi in aumento di 525 migliaia di Euro (5,59%) rispetto al 2010;
Accelerazione dell’attività di investimento;
Distribuzione di dividendo di 0,20 euro per azione.

Roma, 9 marzo 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di BONIFICHE FERRARESI S.p.A., presieduto da Vincenzo Pontolillo, ha approvato il progetto di bilancio 2011, che sarà reso disponibile nei termini di legge presso la Sede Legale in
Roma, l'Amministrazione Centrale in Ferrara e presso la Borsa Italiana S.p.A. e sarà consultabile sul sito internet
www.bonificheferraresi.it
SINTESI DELLA GESTIONE

Le condizioni climatiche, nel complesso favorevoli, unitamente alla sostanziale tenuta dei prezzi hanno consentito di chiudere l’annata agricola 2011 con una lieve
crescita del prodotto interno lordo del settore.
L’andamento positivo fa seguito a un quinquennio caratterizzato da un incremento
progressivo dei costi di produzione e da una crescente volatilità dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli, che hanno creato notevoli difficoltà per il mantenimento
dell’equilibrio economico, specie nelle aziende di minori dimensioni.
La tendenza alla lievitazione dei costi è proseguita nel 2011; spingono nella direzione l’aumento dei mezzi di produzione, in particolare dei concimi e dei prezzi energetici. Le stesse misure da ultimo adottate per contrastare la crisi generale
dell’economia comportano un aggravamento degli oneri fiscali per il settore.
La Società Bonifiche Ferraresi denota nell’anno produzioni apprezzabili nella generalità dei casi e prezzi di vendita in miglioramento; soprattutto i cereali hanno beneficiato di quotazioni superiori a quelle dell’annata precedente.
Ridimensionamenti di produzione, accompagnati da flessione nei prezzi, hanno riguardato la coltura del girasole e, in misura più marcata, il comparto ortofrutticolo.
Al risultato complessivo dell’annata, notevolmente superiore a quello del precedente
esercizio, hanno concorso la crescita e la diversificazione della base produttiva,
nonché l’efficientamento dei processi di produzione grazie alla continua attività di
investimento, anche nel 2011 proseguita e intensificata.

RISULTATI DEL PERIODO

RICAVI
Il valore della produzione nel 2011 pari a 13,2 milioni di euro, è risultato superiore
del 23 per cento circa rispetto a quello realizzato nel 2010 (10,8 milioni di euro).
All’aumento hanno concorso sia le maggiori rese delle principali produzioni sia il
buon andamento dei prezzi di mercato che ha inciso sul valore delle vendite e su
quello delle giacenze di magazzino di prodotti finiti. Anche nel 2011 è risultato di rilievo il contributo derivante dal sostegno dell’Unione Europea all’agricoltura.
COSTI
I costi operativi sono aumentati di 525 migliaia di euro, pari a circa il 6 per cento, a
causa dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di materie prime e dei più elevati
ammortamenti relativi ai nuovi investimenti.
IL RISULTATO NETTO
La gestione caratteristica chiude con un risultato di 3,3 milioni di euro a fronte di un
risultato di 1,4 milioni di euro registrato nel 2010. Sono manifesti gli effetti dei co
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spicui investimenti effettuati nell’ambito degli ultimi Piani Industriali.
La gestione non agricola chiude sostanzialmente a pareggio (-9 migliaia di euro
contro -10 migliaia del 2010).
Il risultato netto del 2011 è pari a 2.175 migliaia di euro contro 916 migliaia rilevati
nel 2010.
CAMPAGNA 2010/2011

Nel primo semestre una stagione favorevole, soprattutto nel nord Italia, ha permesso
un’adeguata applicazione delle tecniche produttive con conseguenti buone rese dei
grani trebbiati a metà anno.
A causa di un secondo semestre diffusamente siccitoso, le barbabietole da zucchero, la soia, il girasole alimentare e l’erba medica hanno registrato produzioni unitarie
inferiori alla scorsa annata, ma con scostamenti limitati rispetto alle medie aziendali
degli ultimi anni.
Le produzioni delle restanti coltivazioni erbacee irrigue, mais e riso, sono state buone, decisamente più elevate rispetto a quelle delle più recenti annate.
Relativamente al mais si evidenzia l’alta produttività del seminato sotto l’impianto di
irrigazione semovente allestito in Jolanda di Savoia.
Nel comparto frutticolo, alla buona produzione delle pesche da industria, e ancor più
delle pere Abate, ha fatto riscontro una produzione di mele poco soddisfacente sotto
il profilo qualitativo, a causa della presenza di un’alta percentuale di frutti non commercializzabili. L’andamento dei prezzi è stato, specie per le pere, inferiore a quello
della precedente annata.

INVESTIMENTI

Nel 2011 è proseguita l’attività di investimento che ha visto l’acquisto di altri 29 ettari
di terreno, i quali vanno ad ampliare la superficie coltivabile dell’azienda di Santa
Caterina.
Sono entrati in funzione, a metà anno, l’impianto fotovoltaico integrato in Santa Caterina (168,3 kwp) e, a fine anno, quello in Jolanda di Savoia (404,8 kwp circa).
In campo irriguo, l’impianto realizzato nel 2010 è stato utilizzato per la coltivazione
del mais, con notevole incremento produttivo ad ettaro rispetto alla produzione di
terreni fuori impianto, confermando l’importante ritorno dell’investimento, che ha
permesso stabilità produttiva e il recupero di superfici prima non utilizzabili. Relativamente all’impianto programmato per il 2012, che interessa una superficie di 208
Ha circa, nel 2011 sono stati anticipati i lavori in modo da consentire l’applicazione
irrigua nell’anno corrente, verosimilmente per la produzione del mais.
I lavori avviati nell’ultimo trimestre 2011, e ora terminati, per il recupero della ex stalla Ronzano hanno consentito la realizzazione di un grande capannone dedicato al
ricovero attrezzi dell’azienda, più idoneo alla difesa delle macchine da furti ed atti
vandalici.
A Jolanda di Savoia è terminato, infine, l’ampliamento dell’impianto di stoccaggio
per circa 45.000 quintali di granaglie refrigerabili presso il Centro Albertini, in prospettiva utilizzabile anche per l’offerta di servizi a terzi.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL
31 DICEMBRE 2011

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Roma, Salita
San Nicola da Tolentino 1/b per martedì 17 aprile 2012 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
successivo, stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
PARTE ORDINARIA
1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 e di destinazione dell’utile di esercizio;
2) Proposta di approvazione della Relazione sulla remunerazione;
3) Proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti.
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PARTE STRAORDINARIA
Proposta di modifica agli articoli 1, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto sociale, di adeguamento dell’art. 6 alla normativa in
materia di Società agricole e di inserimento di un nuovo articolo 42, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per
azione pagabile dal 24 maggio 2012, contro stacco cedola n. 36 il 21 maggio 2012.
p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
VINCENZO PONTOLILLO
Roma, 9 marzo 2012

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bonifiche Ferraresi S.p.A., Giuseppina Cenacchi, dichiara, ai
sensi dell’art. 154 bis comma 2) del D. Lgs. 58/1998, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Referente:
Giuseppina Cenacchi
Tel. 0532 207308
e-mail : investor.relations@bonificheferraresi.it
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2011
(in migliaia di Euro)
ATTIVO
ATTIVO NON CORRENTE
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Attività biologiche
Immobilizzazioni immateriali
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE

31/12/2011

ATTIVO CORRENTE
Rimanenze
Attività biologiche
Crediti verso clienti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CORRENTE
TOTALE ATTIVO

31/12/2010

135.261
12.382
2.061
23
3.032
73
152.832

131.455
12.433
2.220
19
3.821
77
150.025

4.405
1.121
1.913
1.472
6
8.917
161.749

2.768
1.104
1.653
1.443
119
7.087
157.112

5.794
242
2.936
105.350
2.175
116.497

5.794
1.008
2.936
105.109
916
115.763

34.297
315
4.134
40
1.048
39.834

34.091
399
3.200
40
1.121
38.851

1.903
2.034
1.481
5.418
161.749

529
505
1.464
2.498
157.112

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserva di Fair value
Altre riserve
Utili indivisi
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVO NON CORRENTE
Fondo Imposte e Imposte differite
Fondo T.F.R.
Finanziamenti a lungo termine
Altri fondi
Altri debiti non correnti
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE
PASSIVO CORRENTE
Debiti verso fornitori
Finanziamenti a breve termine
Altri debiti
TOTALE PASSIVO CORRENTE
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2011
(in migliaia di Euro)
COMPONENTI ECONOMICHE

31/12/2011

Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Altri ricavi
di cui non ricorrenti
Incrementi per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE

31/12/2010
8.437

7.905

1.604
2.869
293
13.203

(416)
3.072
262
192
10.753

COSTI OPERATIVI
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento per rischi e oneri
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI

(49)
2.366
2.112
3.168
1.245
10
1.060
9.912

229
1.734
2.188
3.220
982
9
1.025
9.387

RISULTATO OPERATIVO

3.291

1.366

(9)

(10)

3.282

1.356

(1.107)

(440)

2.175

916

0,38672
0,38672

0,16284
0,16284

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo
RISULTATO DEL PERIODO
Utile per azione (in Euro):
- base
- diluito

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2011
(in migliaia di Euro)
31/12/2011
RISULTATO DEL PERIODO
Utili/perdite della rideterminazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita (“Riserva da fair value titoli”)
- Utile da fair value
- Perdita da fair value
Effetto fiscale
Totale Altri utili/perdite al netto dell’effetto fiscale
RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO
Utile per azione (in Euro):
- base
- diluito

31/12/2010
2.175

916

0
(763)
10
(753)
1.422

0
(520)
13
(507)
409

0,25288
0,25288

0,07279
0,07279
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2011
(in migliaia di Euro)
31/12/2011
ATTIVITA' OPERATIVA
Utile ante imposte
Rettifiche per:
- Ammortamenti
- Variazione Fondo TFR
- Contributi in c/impianti
- Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita
Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni del capitale circolante
- Variazione netta dei crediti commerciali
- Variazione delle rimanenze finali
- Variazione delle altre attività correnti
- Variazione dei debiti commerciali
- Variazione delle altre passività correnti
Flussi di cassa generati dalla variazione del capitale circolante
- Pagamento imposte
- Oneri finanziari non corrisposti
A. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
Investimento netto in attività finanziarie disponibili per la vendita
Contributi in c/impianti
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
B. VARIAZIONI GENERATE DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Attività finanziaria
- Rimborsi- mutui al netto delle accensioni
- Pagamento di dividendi
C. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
D. (A+B+C)
E. DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO
F. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (E-D)

31/12/2010

3.282

1.356

1.031
(85)
(85)
4.143
(260)
(1.654)
(17)
1.374
(80)
3.506
(813)
(48)
2.645
(13)
0
(4.518)
(4.531)

929
(25)
(348)
0
1.912
(883)
644
(134)
188
201
1.928
(292)
(44)
1.592
16
1.478
(1.407)
87

1.021
(674)
347

1.932
0
1.932

(1.539)
(243)
(1.782)

3.611
(3.854)
(243)
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