COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE
2015 E HA CONVOCATO L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI


CON L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE, CHIUSO IL 18 DICEMBRE 2015, LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA È POSITIVA DI 23,6 MILIONI DI EURO A FRONTE DI UN VALORE NEGATIVO
DI 4,8 MILIONI DI EURO DEL 2014;



VALORE DELLA PRODUZIONE IN AUMENTO DEL 14% (15,3 MILIONI DI EURO NEL 2015 CONTRO 13,4 MILIONI DI EURO NEL 2014);



RISULTATO ANTE IMPOSTE PARI A 1,4 MILIONI DI EURO A FRONTE DI 0,8 MILIONI DEL 2014;



L’UTILE NETTO PARI A 6,8 MILIONI DI EURO, RISPETTO ALL’UTILE NETTO AL 31 DICEMBRE
2014 DI 0,5 MILIONI DI EURO, COMPRENDE 5,9 MILIONI DI EURO DI COMPONENTI NON RICORRENTI, RIFERIBILI ALL’ADEGUAMENTO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ALLE NUOVE ALIQUOTE FISCALI;



DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO DI EURO 0,065 PER AZIONE.

Milano, 9 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, presieduto da
Rossella Locatelli, ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2015, che sarà reso disponibile nei termini di legge
presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società (www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per
Assemblea – 2016) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).
In allegato sono riportati gli schemi del bilancio estratti dal documento approvato.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai
sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni (il TUF), e la
Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, che saranno rese disponibili nei termini di legge
presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” www.1info.it e sul sito
internet della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2016, contestualmente alla pubblicazione del progetto di Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, in base ai criteri di valutazione indicati dal Codice di Autodisciplina delle
Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF sono risultati indipendenti i seguenti Amministratori: Rossella Locatelli, Sergio Lenzi, Valeria Petterlini.
Il Consiglio ha inoltre preso atto delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale in relazione alla permanenza dei requisiti
di indipendenza applicabili a tale organo, secondo quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
promosso da Borsa Italiana S.p.A. nonché dall’art. 148 del TUF, a seguito delle quali risultano indipendenti tutti i componenti del Collegio Sindacale.
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2015
L’esercizio 2015 è stato contraddistinto dall’implementazione del Piano industriale che ha comportato la realizzazione di
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parte degli investimenti e l’avvio di nuove colture.
Altro fatto di rilievo del 2015 è rappresentato dall’operazione di aumento di capitale sociale, terminata con successo,
destinata a coprire gli investimenti previsti nel Piano Industriale. L’aumento di capitale si è concluso con l’emissione di n.
2.250.000 Azioni, pari al 100% dell’offerta, per un controvalore complessivo di Euro 31.995.000.
Le colture tradizionali hanno presentato nell’esercizio 2015 rese generalmente inferiori a quelle rilevate nel 2014, principalmente a causa dell’andamento climatico estivo, con temperature superiori alla media stagionale e forte siccità.
Nella generale riduzione delle rese, tra i cereali da granella hanno fatto eccezione il grano tenero ed il grano duro che
hanno mostrato rese migliori rispetto allo scorso anno, mentre tra le colture oleaginose si segnala la buona produzione
della soia. La produzione del riso ha dato risultati nella media, nonostante una parte sia stata colpita dalla grandine.
Le rese del frutteto sono state inferiori allo scorso anno in termini quantitativi ma il prodotto è risultato di qualità eccellente.
Con riferimento alle nuove colture, si segnala l’ottima performance del pomodoro, mentre alcune tra le piante officinali
hanno prodotto rese superiori alle normali medie produttive.
Per quanto concerne l’andamento dei prezzi di vendita il prezzo del grano è diminuito, con un calo più consistente per il
grano duro, a causa della negativa congiuntura economica mondiale relativa al comparto cerealicolo. Per il riso le
quotazioni di mercato appaiono soddisfacenti fatta eccezione per la specie “baldo” che risente del calo di domanda del
mercato turco, principale acquirente di questa specie di riso.
Il prezzo della frutta è stato buono e superiore a quello rilevato nel 2014 in conseguenza della migliore qualità del prodotto.
I prezzi di vendita delle nuove colture sono stati, in generale, in linea con le attese.
I ricavi delle vendite del 2015 sono pari a 8,5 milioni di Euro rispetto a 10,2 milioni rilevati nello stesso periodo del 2014
con una riduzione del 16%, dovuta a minori quantità vendute.
Il valore della produzione si è attestato a 15,3 milioni di Euro contro 13,4 milioni del corrispondente periodo dell’anno
scorso con un aumento del 14%. La voce comprende la plusvalenza riveniente dalla vendita di un immobile di proprietà
della Società per un importo di 0,5 milioni di Euro, l’adeguamento al fair value di immobili di proprietà per 1,3 milioni di
Euro e i ricavi per prestazioni di servizi svolti a favore di alcuni operatori agricoli per un importo di 0,4 milioni di Euro.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a 2,3 milioni di Euro, a fronte di 2,5 milioni di Euro del 2014.
Il risultato operativo (EBIT) è di 1,7 milioni di Euro a fronte di un valore di 0,5 milioni di Euro del 2014 per effetto della
rilevazione dell’adeguamento al fair value degli immobili di proprietà della Società, determinato sulla base di una perizia
di stima al 31 dicembre 2015, per un importo positivo complessivo di 0,3 milioni di Euro, di ammortamenti per 1,4 milioni
di Euro e della plusvalenza riveniente dalla vendita dell’immobile già citata.
Il risultato prima delle imposte si attesta pertanto a 1,4 milioni di Euro a fronte di un valore di 0,8 milioni di Euro del 2014.
Nella voce imposte è stato rilevato l’adeguamento della fiscalità differita conseguente all’abolizione dell’IRAP sulle attività
agricole a partire dall’esercizio 2016 e all’applicazione della nuova aliquota IRES (dal 27,5% al 24%) a partire dal 2017,
che ha generato un componente positivo complessivo di 5,9 milioni di Euro.
Al netto delle imposte, comprensive dell’adeguamento sopra indicato, l’esercizio 2015 chiude con un risultato positivo di
6,8 milioni di Euro a fronte di un risultato netto positivo rilevato nel 2014 di 0,5 milioni di Euro. Depurato di tale componente
positivo non ripetibile, il risultato di esercizio è pari a 0,9 milioni.
La posizione finanziaria netta della Società mostra un deciso miglioramento passando da un valore negativo di 4,8 milioni
di Euro ad uno positivo di 23,6 milioni di Euro per effetto dell’incasso riveniente dal versamento dell’aumento di capitale
sociale perfezionatosi a dicembre 2015 per complessivi 32 milioni di Euro.
Nel mese di febbraio 2016 sono stati sottoscritti i contratti di appalto per la realizzazione dell’eco-distretto zootecnico,
centro di lavorazione del riso e piante officinali e campus universitario.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE 2016
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria a Milano presso la sede di Fondazione Cariplo, Via
Manin 23, per mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo,
stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni in materia di destinazione dell’utile dell’esercizio;
2) I° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e
conseguenti;
3) Autorizzazioni ai sensi dell’Articolo 2390 del Codice Civile.
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Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,065 Euro per azione. Il dividendo sarà posto in pagamento in data 25 maggio 2016, contro stacco cedola il 23 maggio 2016 e record date il 24 maggio
2016.
L'avviso di convocazione nonché la documentazione relativa all’Assemblea saranno messi a disposizione nei termini e
secondo le modalità di legge.

***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola Giuseppina Cenacchi dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
Milano, 9 marzo 2016

Contatti societari
Giuseppina Cenacchi
Tel. 0532 836102
e-mail: giuseppina.cenacchi@bonificheferraresi.it
www.bonificheferraresi.it
Ufficio stampa Bonifiche Ferraresi
Ad Hoc Communication Advisors
Tel. 02 7606741
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it)
Ivan Barbieri (3351415581; ivan.barbieri@ahca.it)
Demos Nicola (3351415583; demos.nicola@ahca.it)

Allegati: Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario al 31 dicembre 2015
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2015
(in migliaia di Euro)
ATTIVO

31/12/2015 31/12/2014

ATTIVO NON CORRENTE
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Attività biologiche
Immobilizzazioni immateriali
Attività finanziarie
Crediti
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE
ATTIVO CORRENTE
Rimanenze
Attività biologiche
Crediti verso clienti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CORRENTE
TOTALE ATTIVO
PASSIVO

134.541
17.673
1.174
14
115
83
153.600

134.498
13.825
1.331
13
116
84
149.867

4.967
1.139
2.474
2.851
28.595
40.026

4.056
1.224
2.180
1.523
751
9.734

193.626

159.601

31/12/2015 31/12/2014

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserva di Fair value
Altre riserve
Utili indivisi
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVO NON CORRENTE
Fondo per imposte differite
Benefici ai dipendenti
Finanziamenti a lungo termine
Altri Fondi
Altri debiti non correnti
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE
PASSIVO CORRENTE
Debiti verso fornitori
di cui parti correlate

Finanziamenti a breve termine
Altri debiti correnti
di cui parti correlate

TOTALE PASSIVO CORRENTE
TOTALE PASSIVO

8.111
1.171
107.605
31.129
6.768
154.784

5.794
371
78.196
30.905
489
115.755

28.319
360
3.981
40
1.271
33.971

33.793
372
4.305
40
1.151
39.661

2.189

1.225

12

0

1.031
1.651

1.245
1.715

0

52

4.871

4.185

193.626

159.601
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2015
(in migliaia di Euro)
COMPONENTI ECONOMICHE
Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Altri proventi
Incrementi per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE
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
di cui parti correlate

Costi per il personale

31/12/2015 31/12/2014
8.516

10.180

712
5.854
249
15.331

(267)
3.452
73
13.438

(115)
2.746
3.900

39
2.640
3.404

10

0

3.194

3.432

0

300

2.450
1.488
13.663

2.084
1.344
12.943

RISULTATO OPERATIVO

1.668

495

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

(214)

313

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo

1.454
5.314

808
(319)

di cui parti correlate

Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI

5.917

di cui non ricorrenti

RISULTATO DEL PERIODO
Utile (perdita) per azione (in Euro) :
- base
- diluito

6.768

489

1,185108
1,185108

0,086900
0,086900

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2015
(in migliaia di Euro)
31/12/2015 31/12/2014
RISULTATO DEL PERIODO
Iscrizione al fair value di immobili divenuti investimenti immobiliari
(Riserva da fair value cespiti)
Effetto fiscale

6.768
1.110
(310)

489
0
0
0

Utile (Perdita) attuariale su piani a benefici definiti
Totale altri utili/perdite al netto effetto fiscale
RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO
Utile (perdita) per azione (in Euro)
base
diluito
-

16
816
7.584

(25)
(25)
464

1,328095
1,328095

0,08690
0,08690
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2015
(in migliaia di Euro)
31/12/2015 31/12/2014
ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato ante imposte
Rettifiche per :
- Ammortamenti
- Variazione Benefici ai dipendenti
- Contributi c/impianti
- Svalutazioni/Rivalutazioni Imm.ni Materiali
- Sopravvenienze attive/passive
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
- Quota 2015 della remunerazione variabile a medio/lungo termine
- TFR corrisposto a dipendenti
A. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie
- Variazioni depositi cauzionali
- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali (*)
B. VARIAZIONI GENERATE DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
- Aumento capitale sociale
- Costi per aumento capitale sociale
- Rimborsi mutui al netto delle accensioni
- Pagamento di dividendi
C. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
D. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA’
LIQUIDE (A+B+C)
E. DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO
F. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (E+D)

1.454

808

1.379
5
(99)
(282)
(46)

1.277
25
(164)
663
18

2.411

2.627

(294)
(826)
(958)
250
100
(1.728)
(759)
(53)
136
(18)
(11)
0
(1)
(3.201)
(3.202)
31.995
(336)
613
(281)
31.991

(535)
304
133
393
(43)
252
(383)
(50)
0
0
2.446
1.954
(8)
(464)
1.482

28.778

3.396

(183)
28.595

(3.579)
(183)

0
(307)
(225)
(532)

(*) importo corrispondente all'effettivo esborso finanziario

6

