
 

 

dati in milioni di Euro 

2015 2014 delta 
Ricavi Netti 519,1 427,1 +21,5% 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 64,1 40,9 +56,9% 

Risultato Operativo (EBIT)* 43,8 26,5 +65,4% 

Utile Ante-Imposte 38,5 22,7 +69,6% 

Utile Netto 21,1 13,8 +52,5% 

Posizione Finanziaria Netta +0,1 -11,2 da negativa a positiva 

 

* ante eventi non ricorrenti per € 0,128 mil. 
 
 

 
 
altre delibere/approvazioni: 

 

-  deliberata proposta di pagamento dividendi per € 0,36 ad azione (payout del 70,5% sull’utile 

netto 2015 della capogruppo Biesse S.p.A.) 

- convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse per il 28 Aprile 2016 alle ore 9.30 a 

Pesaro in prima convocazione (eventuale seconda convocazione per il giorno seguente stesso orario e 

luogo) 
- approvata la Relazione sulla Corporate Governance per l’anno 2015 

 
 
 
 
 
 

approvato il progetto di 

Bilancio 2015 



  

 

Pesaro, 11 Marzo 2016  - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.  - società attiva nel mercato delle macchine e dei 
sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra quotata al segmento STAR di Borsa Italiana –  ha approvato durante la 

riunione tenutasi a Pesaro in data odierna il progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2015. 

 

I risultati consolidati conseguiti dal Gruppo Biesse durante i 12 mesi del 2015 sono stati i seguenti: 

 

• Ricavi netti 519,1 milioni di Euro (+21,5,% rispetto al pari periodo del 2014) 

• Valore Aggiunto 212,4 milioni di Euro (+25,6% rispetto al pari periodo del 2014) con un’incidenza sui ricavi del 

40,9% (39,6% nel 2014) 

• EBITDA 64,1 milioni di Euro (+56,9% rispetto al pari periodo del 2014) con un’incidenza sui ricavi del 12,4% (9,6% 

nel 2014)  

• EBIT (ante eventi non ricorrenti per 0,128 milioni di Euro) 43,8 milioni di Euro (+65,4% rispetto al pari periodo del 

2014) con un’incidenza sui ricavi del 8,4% (6,2% nel 2014) 

o EBIT (post eventi non ricorrenti) 43,7 milioni di Euro (+76,6% rispetto al pari periodo 2014) con 

un’incidenza sui ricavi del 8,4% 

• Utile ante-imposte 38,5 milioni di Euro (+69,6% rispetto al pari periodo del 2014) con un’incidenza sui ricavi del 

7,4% (5,3% nel 2014) 

• Utile netto 21,1 milioni di Euro (+52,5% rispetto al pari periodo del 2014) con un’incidenza sui ricavi del 4,1% (3,2% 

nel 2014) – tax rate 45,3% 

 

Posizione Finanziaria Netta: 

 

Al 31 Dicembre 2015 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta positiva per 0,1 milioni di Euro in miglioramento di 

Euro 19,1 milioni rispetto a Giugno 2015 e di Euro 25,9 milioni rispetto a Settembre 2015. L’aumento della marginalità e la 

continua attenzione verso le dinamiche del capitale circolante netto operativo sono alla base della generazione di cassa e 

la conseguente riduzione dell’indebitamento realizzatasi al netto dei dividendi pagati (cash-out di oltre 9,8 milioni di Euro). 

Il delta positivo P.F.N. rispetto allo scorso Dicembre infatti è complessivamente di Euro 11,3 milioni. 

 

 

Breakdown dei ricavi: geografico/divisionale 

 

Dal punto di vista geografico le vendite nette di Gruppo (ricavi consolidati) sono ripartite a fine Dicembre 2015 nelle 

seguenti macro-aree: 

 

• Europa Occidentale 40,1% (39,6% nel 2014) -di cui Italia 12,4% (10,4% nel 2014)- con un incremento annuale dei 

volumi del 23,0% 

• Europa Orientale 17,0% (19,7% nel 2014) con un incremento annuale dei volumi del 5,3% 

• Nord America 17,5% (14,0% nel 2014) con un incremento annuale dei volumi del 51,9% 

• Asia Pacifico 19,7% (19,9% nel 2014) con un incremento annuale dei volumi del 20,2% 

• Resto del Mondo 5,6% (6,8% nel 2014) con un incremento annuale dei volumi dello 0,9% 

Per quanto riguarda le principali divisioni di business: 



  

 

 

• Divisione legno 73,2% (72,5% nel 2014) 

• Divisione vetro/pietra 15,6% (15,5% nel 2014) 

• Divisione meccatronica 14,2% (14,8% nel 2014) 

• Divisione Tooling 2,0% (2,3% nel 2014) 

  

 

Situazione Patrimoniale: 

 

Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 Dicembre 2015 ammonta a 141,4 milioni di Euro (123,2 milioni di Euro al 31 Dicembre 

2014).  

Il Capitale Investito Netto a fine 2015 ammonta a 141,3 milioni di Euro (134,5 milioni di Euro al 31 Dicembre 2014). 

Debt/Equity 0.36 (0.53 al 31 Dicembre 2014) 

Debt/EBITDA 0.80 (1,66 al 31 Dicembre 2014) 

 

 

Contesto economico – entrata ordini: 

 

Il contesto macro internazionale, seppure con eccezioni relative a paesi (Brasile-Russia in primis) dove persistono ancora  

incertezze politico-economiche, mostra diffusi segnali di miglioramento. Per le divisioni Legno, Vetro&Pietra le principali 

associazioni di categoria consuntivano un 2015 con risultati in progressivo miglioramento, proiettando anche un 

moderato ottimismo per il 2016 (prevista una crescita media compresa in un range del 5-8%). Molto più positive le analisi 

sull’evoluzione dei settori inerenti alla divisione Meccatronica la cui crescita prospettica è legata –oltre ad uno sviluppo 

organico del proprio core business- anche alla capacità di diversificazione dei prodotti e quindi degli utilizzatori finali 

(metallo - advanced materials).  

 

Sulla base dei risultati ottenuti Biesse nel 2015 ha nettamente over-performato le indicazioni dei propri settori di 

riferimento sia per quanto riguarda l’andamento dell’orders intake che per quanto concerne la crescita del portafoglio 

ordini produttivo L’entrata ordini complessiva per il Gruppo Biesse nel 2015 è stata superiore del 17,8% rispetto al 2014, 

mentre il portafoglio ordini si è attestato a oltre 141 milioni di Euro a fine 2015 (+21,5% rispetto al 2014). 

 

 

 

 

Dividendi: 

 

Oltre all’approvazione del progetto di Bilancio 2015 il Cd.A. ha esaminato la possibilità di distribuire un dividendo da 

assegnare ai possessori di azioni Biesse. Preso atto dei positivi risultati conseguiti nell’esercizio 2015 il C.d.A. di Biesse 

ha deciso di deliberare un dividendo -al lordo delle ritenute di legge- pari a € 0,36 per ogni azione avente diritto  (payout 

del 70,5% sull’utile netto 2015 della capogruppo Biesse S.p.A.) che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Soci 

Ordinaria convocata per il prossimo 28 Aprile 2016 ore 9.30 (prima convocazione) ed eventualmente per il 29 Aprile 2016 



  

 

alla stessa ora (seconda convocazione). L’esborso complessivo per la società derivante dal pagamento del dividendo 

così come proposto (al netto delle azioni in portafoglio – treasury shares) ammonta ad € 9,857 milioni  ed avverrà con 

stacco cedola nr. 12 il 9 Maggio per valuta di pagamento 11 Maggio 2016 record date 10 Maggio 2016. Il residuo 

rispetto al risultato netto sarà accantonato a Riserva straordinaria (capogruppo Biesse S.p.A.) 

 

 

Corporate Governance: 

 

Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione è stata anche approvata la Relazione sulla Corporate 

Governance di Biesse relativa all’anno solare 2015 aggiornata in base alle ultime disposizioni normative. 

 

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse: 

 

Approvato il Progetto di Bilancio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

Biesse per il giorno 28 Aprile 2016 ore 9.30 (prima convocazione) prevedendo per il giorno successivo l’eventuale 

seconda convocazione, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2015; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio 

sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2015. 

2.  Destinazione del risultato di esercizio 2015 di Biesse S.p.A.; 

3. Approvazione politica remunerazione di Biesse S.p.A.;  

 

 

Per maggiori informazioni, si rinvia all'avviso di convocazione, alle relazioni sui singoli punti all'ordine del giorno e ai 

documenti sottoposti all'Assemblea, che saranno pubblicati ai sensi e nei termini di legge.  

 

 

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Cristian Berardi) dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili” 
 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTI CONTABILI 



  

 

 
Conto Economico al 31 dicembre 2015 con evidenza delle componenti non ricorrenti 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2015 



  

 

 
 

 

Posizione finanziaria netta 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIESSE S.p.A.  - Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e 



  

 

pietra. Fondata a   Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa 

Italiana. Dall’Ottobre 2015 è compresa nel FTSE IT MID CAP. 

La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria del 

mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e 

vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico. 

Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di 

rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti. 

Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali lo-

calizzate nei principali  mercati strategici. 

Le 34 tra filiali ed uffici di rappresentanza -controllate direttamente- garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai 

clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Ad oggi il 

Gruppo Biesse impiega oltre 3.170 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, 

Bangalore, Dongguan e le filiali in Europa, Nord America, America Latina, Middle & Far East Asia, Oceania. Il Gruppo si 

avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire complessivamente più di 100 paesi.   

 

Alberto Amurri 

IR & Financial Manager Biesse S.p.A. 

biessegroup.com sezione investor relations 

T: .   +39 0721439107  +39 3351219556 

alberto.amurri@biesse.com 


