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Brevi - Bonifiche Ferraresi
Bonifiche va a Rio
«Verificheremo i conti dell’Unione dei Comuni»
In breve - Bonifiche Ferraresi. Sale del 14% il valore della
produzione
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data:
28 luglio 2016

BRIEF-Bonifiche Ferraresi H1 net profit rises to EUR 0.9 mln
Bonifiche Ferraresi SpA :
* H1 production value 9.2 million euros ($10.11 million) versus 8.1 million euros a
year ago
* H1 net profit 0.9 million euros versus 0.8 million euros a year ago

Data:
27 luglio 2016

BRIEF-Bonifiche Ferraresi H1 net profit rises
to EUR 0.9 mln
July 27 (Reuters) - Bonifiche Ferraresi SpA :
* H1 production value 9.2 million euros ($10.11 million) versus 8.1 million euros a year ago
* H1 net profit 0.9 million euros versus 0.8 million euros a year ago

Data:
27 luglio 2016

B.Ferraresi: utile netto 1* sem sale a 0,9
mln (+12,5% a/a)
Bonifiche Ferraresi ha chiuso il 1* semestre con un valore della produzione in aumento del 14% a/a
a 9,2 milioni di euro contro gli contro 8 mln nello stesso periodo del 2015. L'ebitda, si legge in una
nota, si attesta a 2 mln, segnando un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2015,
l'utile netto sale a 0,9 mln (+12,5% a/a) mentre gli investimenti effettuati sono in linea con i tempi
previsti per la realizzazione del piano industriale. com/mcn (fine) MF-DJ NEWS

Data:
27 luglio 2016

Bonifiche Ferraresi, nel primo semestre
utile da 0,9 milioni
FTA Online News
Il Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, presieduto da
Rossella Locatelli, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, che sarà
resa disponibile nei termini di legge presso la sede della Società, nel sito della Società (sezione
Bilanci e relazioni – 2016) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016
La produzione dei cereali nell'annata agraria in corso risulta complessivamente superiore alle
attese, sia in termini di quantità che di qualità. Con riferimento alle colture avviate a partire dal
2015, per le piante officinali e le orticole si stanno complessivamente rispettando i dati produttivi
programmati. Per il frutteto si prospetta una produzione nella norma.
Il valore della produzione si è attestato a 9,2 milioni di Euro contro 8 milioni del corrispondente
periodo dell'anno scorso con un aumento del 14%. L'incremento è da attribuire alla presenza di
maggiori valori di rimanenze in magazzino e delle anticipazioni colturali, oltre che alla rilevazione di
maggiori contributi relativi alle misure agroambientali del PSR (Programma di Sviluppo Rurale), alle
quali in passato la Società non aveva aderito.
I costi operativi sono passati da 6,6 milioni di Euro rilevati nel primo semestre 2015 a 8 milioni
rilevati nel primo semestre 2016 con un aumento del 21%. L'aumento, correlato
all'implementazione delle azioni previste nel piano industriale, ha riguardato principalmente i costi
delle materie prime, i costi per servizi ed i costi del personale.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a 2 milioni di Euro, a fronte di 1,5 milioni di Euro al
30 giugno 2015.
Il risultato operativo (EBIT) è di 1,2 milioni di Euro a fronte di un valore di 1,4 milioni di Euro
nel corrispondente periodo del 2015. Il dato al 30 giugno 2015 comprendeva, quale componente
non ricorrente, la plusvalenza riveniente dalla vendita di un immobile di proprietà della Società per
un importo di 0,5 milioni di Euro.
Il risultato prima delle imposte si attesta pertanto a 1 milione di Euro a fronte di un valore di
1,3 milioni di Euro nel primo semestre del 2015.
Al netto delle imposte, il primo semestre del 2016 chiude con un risultato positivo di 0,9
milioni di Euro a fronte di un valore di 0,8 milioni di Euro rilevato nel corrispondente periodo
dell'anno scorso.

Data:
27 luglio 2016
La posizione finanziaria netta positiva evidenzia un decremento rispetto al 31 dicembre 2015
in conseguenza degli esborsi sostenuti a fronte degli investimenti realizzati.
Non vi sono da segnalare fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre.

data:
28 luglio 2016

Bonifiche Ferraresi, salgono fatturato e risultato
operativo lordo
Approvata la relazione semestrale della società agricola

Il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi Spa Società Agricola, presieduto da Rossella Locatelli,
ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, che parla di incremento di fatturato ed Ebitda
(risultato operativo lordo).
Il valore della produzione risulta infatti in aumento del 14% (9,2 milioni di euro nei primi sei mesi del 2016
contro 8 milioni dello stesso periodo dell 2015). L’Ebitda si attesta a 2 milioni di euro, segnando un
incremento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2015, mentre l’utile netto sale a 0,9 milioni di euro con un
+12,5% rispetto all’utile netto del giugno 2015 che era di 0,8 milioni di euro. Gli investimenti effettuati sono in
linea con i tempi previsti per la realizzazione del piano industriale.

Data:
27 luglio 2016

Bonifiche Ferraresi, i numeri del primo semestre 2016
Bonifiche Ferraresi ha chiuso il primo semestre del 2016 con un valore della
produzione in aumento del 14%; il giro d’affari è cresciuto da 8,5 milioni a 9,22
milioni di euro. L’utile netto è salito da 844mila euro a 930mila euro. A fine giugno
la posizione finanziaria netta positiva si era ridotta rispetto al 31 dicembre 2015 in
conseguenza degli esborsi sostenuti a fronte degli investimenti realizzati.

Data:
27 luglio 2016

Bonifiche Ferraresi, nel primo semestre utile da 0,9 milioni
Il Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, presieduto da
Rossella Locatelli, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, che sarà
resa disponibile nei termini di legge presso la sede della Società, nel sito della Società (sezione
Bilanci e relazioni – 2016) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".
*RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016 *
La produzione dei cereali nell'annata agraria in corso risulta complessivamente superiore alle attese,
sia in termini di quantità che di qualità. Con riferimento alle colture avviate a partire dal 2015, per
le piante officinali e le orticole si stanno complessivamente rispettando i dati produttivi
programmati. Per il frutteto si prospetta una produzione nella norma.
Il *valore della produzione *si è attestato a 9,2 milioni di Euro contro 8 milioni del corrispondente
periodo dell'anno scorso con un aumento del 14%. L'incremento è da attribuire alla presenza di
maggiori valori di rimanenze in magazzino e delle anticipazioni colturali, oltre che alla rilevazione
di maggiori contributi relativi alle misure agroambientali del PSR (Programma di Sviluppo Rurale),
alle quali in passato la Società non aveva aderito.
I *costi operativi *sono passati da 6,6 milioni di Euro rilevati nel primo semestre 2015 a 8 milioni
rilevati nel primo semestre 2016 con un aumento del 21%. L'aumento, correlato
all'implementazione delle azioni previste nel piano industriale, ha riguardato principalmente i costi
delle materie prime, i costi per servizi ed i costi del personale.
Il *risultato operativo lordo (EBITDA) *è pari a 2 milioni di Euro, a fronte di 1,5 milioni di Euro al
30 giugno 2015.

Data:
27 luglio 2016

Bonifiche Ferraresi, i numeri del primo semestre 2016
Bonifiche Ferraresi ha chiuso il primo semestre del 2016 con un valore della
produzione in aumento del 14%; il giro d’affari è cresciuto da 8,5 milioni a 9,22
milioni di euro. L’utile netto è salito da 844mila euro a 930mila euro. A fine giugno
la posizione finanziaria netta positiva si era ridotta rispetto al 31 dicembre 2015 in
conseguenza degli esborsi sostenuti a fronte degli investimenti realizzati.

data:
27 luglio 2016

Accordo Coldiretti-Coni, alle Olimpiadi cibo 100% italiano per gli azzurri
Mercoledì 27 luglio 2016
Le Olimpiadi rischiano di essere un palcoscenico mondiale per i prodotti Made in Italy
taroccati dei quali il Brasile è un grande produttore, dal Parmesao alla pomarola fino al
salame Milano tutto carioca. E’ l’allarme lanciato all’Assemblea della Coldiretti dal presidente
Roberto Moncalvo che ha mostrato dal vivo questi esempi insieme al presidente del Coni
Giovanni Malagò presentando l’accordo con Casa Italia per Rio 2016 #Riomangioitaliano.
Con questo accordo l’obiettivo della Coldiretti - ha sottolineato Moncalvo - è garantire durante
i giochi un menu autenticamente tricolore agli atleti italiani, ma anche contrastare il dilagante
fenomeno dell’italian sounding a tavola che toglie spazi di mercato al vero Made in Italy.
Un inganno in cui rischiano di cadere anche le centinaia di migliaia di tifosi che da tutto il
mondo arriveranno in Brasile per seguire le Olimpiadi e che potrebbe provocare un grave
danno economico e di immagine alla produzione Made in Italy. Sui banchi dei supermercati e
nei ristoranti del Brasile è possibile acquistare prodotti e piatti che - denuncia la Coldiretti richiamano in modo spudorato ai cibi più tipici dell’Italia senza avere nessuna delle
caratteristiche qualitative, di sicurezza e di legame con il territorio nazionale.
L’azione di una task force della Coldiretti ha permesso di scoprire la commercializzazione di
prodotti come il Gran formaggio tipo grana, la pomarola, il Parmesao e il salame tipo Milano
rigorosamente Made in Brasile. Tutti prodotti che possono trarre in inganno sulla reale origine
anche perché spesso le confezioni richiamano nei colori al tricolore e nelle immagini all’Italia.
Anche per questo è nato #Riomangioitaliano, l’accordo tra Coldiretti e Coni che porterà alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 i primati dell’agroalimentare italiano con menu Doc” per gli
atleti azzurri e gli ospiti di Casa Italia. L’obiettivo è far conoscere le caratteristiche distintive
della produzione agroalimentare nazionale che hanno permesso all’Italia di conquistare la
leadership internazionale per sicurezza, salubrità, qualità e sostenibilità ambientale.
L’iniziativa punta sulla valorizzazione in cucina dei prodotti simbolo della dieta mediterranea
Made in Italy, che per i suoi comprovati benefici per la salute e l’attività sportiva ha
conquistato le tavole globali. Accompagneranno Coldiretti gli olivicoltori dell’Unaprol con l’olio
extravergine a marchio Fdai, Firmato dagli Agricoltori Italiani, gli allevatori del Grana Padano,
i coltivatori di pomodoro Pomì e Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola d’Italia.
Gli atleti azzurri sono gli ambasciatori dell’italianità nel mondo, che trova proprio
nell’alimentazione il suo carattere più distintivo. Il falso made in Italy a tavola vale nel mondo
60 miliardi di euro, pari a quasi il doppio del valore delle esportazioni dei prodotti alimentari
nazionali originali. L’agropirateria internazionale utilizza impropriamente parole, colori,
località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia per prodotti taroccati che
non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale e frena le potenzialità dell’export che nel
2015 – conclude la Coldiretti - ha raggiunto la cifra record di 36,9 miliardi di euro.

Fonte: Coldiretti

