
 

Comunicato stampa 
 

BIFIRE PARTECIPA ALLA “MID & SMALL CAP CONFERENCE 2022” A MILANO  
 

L’azienda brianzola sarà presente all’evento organizzato da Virgilio IR  
con la sponsorizzazione di Alantra  

 
Desio (MB), 28 novembre 2022 – BIFIRE® (EGM:FIRE) -  società specializzata nella produzione di 
prodotti per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria - comunica la 
propria partecipazione alla Conferenza “Mid & Small in Milan 2022” domani, martedì 29 
novembre, evento organizzato da Virgilio IR con la sponsorizzazione di Alantra. 

All’evento, che si svolgerà in presenza presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, 
parteciperanno 67 aziende italiane quotate di media e piccola capitalizzazione, per incontrare un 
ampio parterre di investitori istituzionali italiani ed esteri in meeting in modalità one-to-one 
oppure in piccoli gruppi. 

A rappresentare la Società saranno presenti Alberto Abbo, Amministratore Delegato e 
Alessandro Porro, Chief Financial Officer che illustreranno i risultati raggiunti nel corso del primo 
semestre 2022, le sfide per i prossimi anni e la strategia di crescita del Gruppo.  

I risultati finanziari del primo semestre al 30 giugno 2022 di Bifire evidenziano Ricavi Netti a 22,6 
milioni di Euro (+67% rispetto al primo semestre 2021) e un EBITDA di 4,98 milioni di Euro (+41%), 
con EBITDA margin al 22%, in diminuzione dal 26,2% nel primo semestre 2021, per effetto 
dell’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime, comunque in linea con le attese degli 
analisti. L’EBIT è pari a 4,1 milioni di Euro (+45%), l’Utile Netto raggiunge 3,1 milioni di Euro, con 
un balzo del 38% rispetto al 30 giugno 2021. 

*** 

La presentazione di Bifire sarà resa pubblica la mattinata dell’evento sul sito della Società nella 
sezione Investor Relations - Presentazioni. 

La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto 
ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2022 con indicazione della data in cui si terrà 
l’evento e disponibile sul sito della Società nella sezione Calendario Finanziario.  

 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations sul sito 
www.bifire.it, oltre che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it gestito da 
Computershare S.p.A.. 

*** 

About Bifire 
BIFIRE® è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l’isolamento termico nei settori dell’edilizia e dell’industria. 
I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato delle ristrutturazioni 
effettuate con tecniche cosiddette “a secco”. La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i tempi e i costi di costruzione 
senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le tecniche costruttive a secco si possono prevedere in maniera precisa i tempi e le 
fasi di lavoro, limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente l’innalzamento dei costi di costruzione. In più 
i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla facilità di montaggio-smontaggio, possono essere 
riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati rendendo meno impattante l’eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia 
dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell’edificio in luoghi diversi da quello in cui sorgerà il manufatto, in cantiere è dunque possibile 
svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi avverrà in tempi brevi e controllati. 
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