Bonifiche Ferraresi S.p.A.
COMUNICATO STAMPA
APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE 2011-2013
•
•
•

Piano di investimenti per un importo complessivo di circa 5 milioni di Euro
Incremento medio annuo dei ricavi valutato intorno al 3%
Miglioramento crescente dell’EBITDA

Il Consiglio di Amministrazione di BONIFICHE FERRARESI S.p.A., presieduto da Vincenzo Pontolillo, nella seduta
dell’11 Febbraio 2011, ha approvato il piano industriale 2011-2013, reso disponibile sul sito internet della Società
(www.bonificheferraresi.it) e presso la Borsa Italiana S.p.A .
Bonifiche Ferraresi S.p.A. conferma quale obiettivo la creazione di valore, perseguibile attraverso la diversificazione,
l’innovazione e la flessibilità gestionale.
Le principali linee strategiche nel periodo 2010-2013 sono:
• Il raggiungimento di un elevato target di efficienza e flessibilità produttiva attraverso la diversificazione
e la ripartizione dei rischi.
Il piano colturale triennale 2011-2013 è stato determinato avendo presente l’obiettivo di premiare le coltivazioni
economicamente convenienti e più congeniali alle capacità produttive della Società, pur nell’ambito del rispetto
di corretti avvicendamenti agronomici nonché del conseguimento di una varietà di produzioni idonea a minimizzare i rischi insiti nell’attività del settore, in particolare l’accentuata volatilità delle quotazioni di mercato.
• Ricerca di una ottimizzazione dei costi di produzione e della logistica di stoccaggio e conservazione
delle merci.
Nella direzione dell’ottimizzazione dei costi di produzione è prevista l’introduzione dell’applicazione
dell’“Agricoltura di precisione”, grazie all’utilizzo di attrezzature satellitari georeferenzianti il territorio, oltre
all’ampliamento del programma di diffusione di impianti di irrigazione semoventi.
L’ottimizzazione della logistica viene perseguita attraverso l’ampliamento del centro di stoccaggio presso la tenuta di Jolanda di Savoia e la creazione a Santa Caterina di un nuovo magazzino merci e ricovero attrezzi.
In particolare a Jolanda di Savoia è previsto l’allestimento di altri 6 silos della capienza complessiva di circa
50.000 quintali.
• Realizzazione di nuove iniziative nel settore delle energie rinnovabili.
La Società ha individuato nel fotovoltaico a terra, la possibilità di ulteriore fattore di stabilizzazione del risultato
economico, mediante la cessione del diritto di superficie su una modesta quota dei terreni della Società.
• Perseguimento dell’obiettivo di ampliamento dell’attuale superficie agraria.
Si intende realizzare sinergie ed economie di scala, attraverso l’acquisto di terreni finitimi alle aziende della Società.
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