
 

in evidenza: 

• fatturato, utile netto ed ingresso ordini in aumento 
• backlog macchine ai massimi storici  

 
 

 
 

Pesaro, 4 Agosto 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società Mid Cap quotata al segmento 
STAR di  Borsa Italiana- ha approvato in data odierna la Relazione Consolidata del I° Semestre 2017. 
 
Nel periodo 1/1/17 – 30/6/17, il Gruppo Biesse ha realizzato: 
 

• ricavi consolidati netti 331,2 milioni di Euro (+16,9% rispetto allo stesso 
periodo 2016) 
• valore aggiunto 139,1 milioni di Euro (+19,5% rispetto allo stesso periodo 

2016)  
• margine operativo lordo (EBITDA) 40,8 milioni di Euro (+34% rispetto allo 

stesso periodo 2016)  
• reddito operativo (EBIT) 29,6 milioni di Euro (+42% rispetto allo stesso 

periodo 2016)  
• utile ante-imposte 27,8 milioni di Euro (+32,6% rispetto allo stesso periodo 

2016)  
• utile netto 17,5 milioni di Euro (+46,4% rispetto allo stesso periodo 2016)  

importi in milioni di Euro  

Giugno ‘17 - IH Giugno ‘16 - IH 

ricavi consolidati   331,2 283,4 

risultato operativo lordo (EBITDA) 40,8 30,4 

risultato operativo netto (EBIT) 29,6 20,9 

utile netto 17,5 11,9 

approvata la Relazione Semestrale 

al  30 Giugno 2017 

 
 



  

 

� e.p.s. Euro 0,637 (Euro 0,435 nel Giugno 2016) 
� tax rate 37,2% (43,2% nel Giugno 2016 – 43,8% nel Dicembre 2016 – 36,8% nel Marzo 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Stefano Porcellini, Direttore Generale di Gruppo, ha commentato: ”Prosegue il 
momento positivo di Biesse che realizza una significativa crescita organica delle vendite (+16,9% nel primo 
semestre 2017 verso l'esercizio precedente) con un conseguente aumento delle proprie quote di mercato in ogni 
sua divisione di business” 

 

L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2017 è pari a 3.8 milioni di Euro in aumento di 8,7  milioni di Euro 
rispetto sia al 31 Marzo 2017 che al 31 Dicembre 2016. Il delta è comprensivo del pagamento di dividendi 
ordinari, di imposte e di altre componenti straordinarie ammontanti insieme ad oltre 26 milioni di Euro. Rispetto 
alla posizione finanziaria netta dello stesso periodo dell’anno precedente l’incremento negativo è di 3,3 milioni 
di Euro dovuto anch’esso principalmente alla concentrazione entro il primo semestre 2017 del pagamento di 
imposte che lo scorso anno sono state diluite nella restante parte dell’esercizio.  
Nei primi 6 mesi del 2017 il Capitale Circolante Netto Operativo si riduce di oltre 9 milioni di Euro -in particolar 
modo per l’incremento dei debiti e la riduzione dei crediti commerciali- rispetto a fine 2016.  In linea con la serie 
storica del Gruppo i tempi medi di incasso (DSO 54gg), migliorati quelli di pagamento (DPO 124gg). 
 
Il Capitale investito netto è pari a 168,6 milioni di Euro (141,7 milioni di Euro nel pari periodo 2016).  
Il Patrimonio netto è pari a 164,8 milioni di Euro (141,2 milioni di Euro nel pari periodo 2016). 
A fine Giugno R.O.C.E. 17,6% - R.O.I. 6,0% - R.O.S. 8,9% 
 
Ordini - Personale 
Positiva evoluzione dell’entrata ordini di Gruppo nel primo semestre 2017 con un incremento complessivo ed 
uniformemente distribuito -rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente- del 15,3%.  
Sale anche del 14,7% ( rispetto al Giugno 2016) il portafoglio ordini (macchine)  il cui valore raggiunge il livello 
record di 212,9  milioni di Euro (Marzo ‘17 188,5 milioni di Euro – Dicembre ‘16 164,1 milioni di Euro). Più che 
positivi i riscontri derivati dall’importante evento fieristico del settore Legno in Germania (LIGNA Hannover 
Maggio) dove Biesse ha realizzato un’entrata ordini di 45 milioni di EURO confermando il forte interesse per le 
proprie soluzioni digitali (software-piattaforma IIoT).  
In crescita la componente “systems” all’interno della più recente entrata ordini, a testimonianza del favorevole 
accoglimento dell’offerta Biesse volta a cogliere le opportunità offerte dall’Industry 4.0.  
 
Dal punto di vista occupazionale, superate le 3.960 unità (di cui il 55% in Italia) impiegate all’interno del Gruppo 
Biesse. 



  

 

 
 
Eventi 
Dopo la performance realizzata da Biesse alla fiera di Hannover (LIGNA - Maggio 2017), ottimi  i risultati 
conseguiti a quella più recente di Las Vegas (AWFS 19-22 Luglio) dove Biesse ha raccolto ordini per oltre 15 
milioni di Euro. Le piattaforme SOPHIA ed Online E-Parts (sul mercato locale U.S.A e CANADA) hanno destato 
un notevole interesse anche a testimonianza del positivo stato di salute dell’economia nord-americana. 
Corretta e vincente la scelta fatta da Biesse di puntare sempre più verso una visione predittiva -Industry 4.0 & 
IIoT- con prodotti tecnologicamente avanzati. Allo stato attuale sia la filiale statunitense che quella canadese 
sembrano orientate al raggiungimento del proprio record di vendite a fine 2017. Annunciato anche un 
importante piano di investimenti biennali riguardanti la filiale di Charlotte (North Carolina) sia riguardante gli 
spazi occupati (show room ed uffici) che il potenziamento della rete di distributiva e di vendita. 
 
Definite come previsto le acquisizioni di Movetro s.r.l. (Padova) e Montresor & C. s.r.l. (Verona). Ancorché di 
dimensioni non rilevanti, le acquisizioni di Movetro s.r.l. e Montresor & C. s.r.l. sono quanto mai strategiche e 
significative per la posizione di leadership delle due aziende italiane nei loro mercati di riferimento (vetro-
granito-porcellanato e materiali sintetici). Entrambe le società hanno una forte connotazione tecnologica e 
completano, ampliandola, l’attuale offerta Biesse soprattutto nei confronti di aziende focalizzate su soluzioni di 
elevato livello tecnologico.  Biesse, attraverso il suo marchio Intermac, rafforza cosi la propria offerta di 
soluzioni 4.0 per l’industria del vetro e della pietra. Per le dimensioni sopra menzionate le acquisizioni in 
questioni sono regolate per cassa senza peraltro modificare in alcun modo la struttura 
finanziaria/patrimoniale del Gruppo Biesse. 
 
Breakdown ricavi (divisioni di business – geografie) 
Confermata la predominanza del comparto legno (71,6%) rispetto sia al vetro/pietra (15,4%) che alla 
meccatronica (15,5%). 
Dal punto di vista geografico, aumenta la quota di fatturato del mercato italiano, pari al 15,2% a fine Giugno 
2017 (14,2% nel Marzo 2017 / 15,5% nel Dicembre 2016 / 13,3% nel Giugno 2016).  
 
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree: 
• Europa Occidentale 44,1% (42,9% nel IH 2016) in valore assoluto +20,0% (Italia compresa) 
• Europa Orientale 13,2% (13,3% nel IH 2016) in valore assoluto -0,7% 
• Nord America 17,6% (20,2% nel IH 2016) in valore assoluto +19,9% 
• Asia Pacifico 21,7% (19,7% nel IH 2016) in valore assoluto +27,2% 
• Resto del Mondo 3,4% (4,0% nel IH 2016) in valore assoluto  -10,6% 
 
A livello mondiale crescono Europa Occidentale ed Asia Pacifico/Oceania, ma è rilevante in particolare il delta 
positivo in valore assoluto (rispetto allo stesso periodo 2016) del Nord America a testimonianza che anche 
nella prima metà del 2017 continuano gli effetti di un favorevole contesto macro-economico a supporto della 
domanda di beni strumentali.  
 



  

 

 
 
Dividendi 
Pagato lo scorso Maggio un dividendo di Euro 0,36 per azione al lordo delle ritenute di legge. Totale esborso 
Euro 9.857.895. 

 
 
Conference Call 

In data odierna (4 agosto ore 16.00), successivamente alla diffusione dei risultati, Biesse terrà una 
breve conference call telefonica per commentare quanto realizzato durante il I° semestre 2017. Il file 
audio dell’intera conference call sarà immediatamente reso disponibile sul sito societario 
www.biessegroup.com area investor relations così come una breve presentazione di supporto. 
 
 
 
“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 30 Giugno 2017 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

Posizione finanziaria netta al 30 Giugno 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Dati patrimoniali di sintesi al 30 Giugno 2017 
 

 
 
 



  

 

 
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.  
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 37 filiali 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 3.960 dipendenti distribuiti tra le principali 
aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Thiene, Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza 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 sez. Investor Relations 
T:  +39 0721439107  +39 335 1219556 
alberto.amurri@biesse.com  
 
 


