
RELAZIONE SEMESTRALE
al 30 giugno 2001

RELAZIONE SEMESTRALE
al 30 giugno 2001





I L  GRUPPO B IESSE

2

ORGANI SOCIETARI DELLA CAPOGRUPPO

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione in carica è composto dai sigg.

Giancarlo Selci Presidente
Anna Gasparucci Amministratore Delegato
Roberto Selci Consigliere
Werner Deuring Consigliere
Attilio Giampaoli Consigliere (*)

(*) Consigliere indipendente ai sensi del codice di autodisciplina

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale in carica è composto dai sigg.

Giovanni Ciurlo Presidente
Adriano Franzoni Sindaco Effettivo
Claudio Sanchioni Sindaco Effettivo



3

LE ATTIVITÀ E I MARCHI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Il Gruppo Biesse ha come attività prevalente la produzione, la commercializzazione ed il servizio di

assistenza post-vendita di macchine e sistemi per il settore del legno, del vetro e del marmo.

L’attività produttiva è concentrata in Italia. 

La commercializzazione e l’assistenza sono organizzate sia tramite la presenza geografica diretta di

società del Gruppo, che attraverso una selezionata rete di importatori, distributori ed agenti. Il

Gruppo opera anche in altre attività, quali le lavorazioni meccaniche di precisione e la produzione di

componenti meccanici ed elettronici per l’industria.

Più specificatamente il Gruppo Biesse opera attraverso i seguenti marchi:

Biesse Macchine e sistemi per la lavorazione del pannello. 

Selco Macchine e sistemi di sezionatura.

Comil Macchine e sistemi per l’assemblaggio e l’imballaggio del mobile.

RBO Sistemi di movimentazione per linee automatiche per l’industria del mobile.

Polymac Bordatrici, refilatrici, inseritrici di bordi in gomma e foratrici monotesta ma-

nuali; bordatrici monolaterali automatiche. 

Protec Centri di lavoro di fresatura e foratura a controllo numerico.

Edgebanding Macchine e sistemi per la bordatura

Biesse Engineering Macchine e sistemi per la lavorazione del legno

Schelling Macchine e sistemi per la lavorazione del legno

Cosmec Lavorazioni meccaniche di precisione.

H.S.D. Componenti meccanici ed elettronici per l’industria.

Intermac Macchine per la lavorazione del vetro e del marmo.

Busetti Macchine e sistemi per la lavorazione del vetro e del marmo.
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Le società appartenenti al Gruppo Biesse suddivise per settore di attività, sono le seguenti:

Rispetto alla data di chiusura dell’esercizio precedente, la struttura del Gruppo risulta composta da

un differente numero di aziende; infatti, in data 21/02/2001 è avvenuta la fusione per incorpora-

zione nella controllante Biesse Spa della controllata Biesse Triveneto Srl, con effetti contabili e fiscali

decorrenti dal 01/01/2001.
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LA RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Lo scenario economico

Nella prima parte dell’anno l’attività produttiva mondiale ha preso a decelerare significativamente. Il

rallentamento, inizialmente evidenziato dai dati relativi all’economia USA, si è esteso a tutte le aree

del commercio mondiale. Segnali di tensione sono stati generati anche dalle tendenze inflazionistiche

europee e all’inversione del ciclo delle borse mondiali.

L’economia giapponese è caratterizzata da un continuo rallentamento di tutti i principali indicatori con-

giunturali. Del resto la recessione del Giappone, il secondo mercato di sbocco delle economie asiati-

che, associata al rallentamento dell’economia americana, e alla crisi degli investimenti nel settore del-

l’elettronica sono le determinanti del rallentamento che è atteso interessare i paesi emergenti asiati-

ci nel corso della seconda metà del 2001.

In America Latina gli effetti del rallentamento dell’economia internazionale sono avvertiti direttamente

nei paesi dell’America centrale, molto aperti al commercio con gli Stati Uniti, mentre in economie più

chiuse, ma ad alto debito estero e  con deficit elevati, come Argentina e Brasile, potrebbero tra-

smettersi principalmente attraverso il canale finanziario.

In un simile contesto mondiale anche l’area Euro ha visto susseguirsi un insieme di indicazioni meno

favorevoli del previsto, riflettendo in parte fattori relativi al contesto delle variabili esogene internazio-

nali e un andamento della domanda delle famiglie europee più debole delle attese. In questo contesto

è possibile che la domanda interna europea si riprenda nel corso della seconda parte dell’anno. In par-

ticolare un elemento che gioca in questa direzione è costituito dalla discesa dell’inflazione.

L’andamento della gestione

I risultati dei primi sei mesi dell’esercizio evidenziano e confermano la crescita del Gruppo in termini

di volumi, a cui si accompagna un lieve rallentamento sul fronte reddituale a causa della mutata con-

giuntura internazionale con riferimento all’analogo periodo dell’esercizio precedente.

I ricavi sono pari a Lire 339.642 milioni, in crescita del 19,5% rispetto all’analogo periodo dell’eser-

cizio precedente; il valore della produzione si attesta a Lire 382.565, + 22% rispetto a giugno 2000. 

Il valore aggiunto cresce da 92.021 milioni di Lire del primo semestre 2000 agli attuali 117.827 mi-

lioni di Lire, con una crescita del 28% ed una incidenza sul valore della produzione del 30,8%. 

Il margine operativo lordo passa da 26.034 milioni di Lire a 28.998 milioni di lire, con un incremen-

to dell’11,4% ed un’incidenza pari al 7,6%. 

Analogamente il risultato operativo passa da 17.055 milioni di Lire a 18.386 milioni di Lire, con un

incremento del 7,8% ed un’incidenza pari al 4,8%.

Il risultato ante imposte, rileva una perdita pari a lire 1.585 milioni. Tale risultato è influenzato prin-

cipalmente dalla decisione assunta dalla società, di imputare integralmente a conto economico già nel

primo esercizio gli oneri sostenuti per la quotazione alla Borsa di Milano avvenuta il 22 giugno 2001,

pari a lire 12.230 milioni.
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Dato il modello di business della società, i risultati del primo semestre, sia per l’anno in corso sia per

il 2000, sono influenzati da una crescita delle rimanenze di prodotti finiti che impedisce il rilascio del

relativo margine di contribuzione. La crescita temporanea del livello delle rimanenze di prodotti finiti

avviene per avere la certezza di essere in grado, a fronte di ordini già acquisiti e garantiti, di effet-

tuare consegne puntuali nei mesi successivi, prevalentemente nel periodo estivo e di fine anno, quan-

do la chiusura delle fabbriche rende più agevole l’installazione delle macchine.

L’avvenuta produzione con il sostenimento da parte del Gruppo dei relativi costi e la temporanea per-

manenza a magazzino di un consistente numero di macchine, comporta uno sbilancio tra costi di pro-

duzione e ricavi di vendita, laddove questi ultimi non includono ancora il margine derivante dalla ven-

dita al cliente finale. Tale sbilancio ha un effetto depressivo sul valore aggiunto, sul margine operativo

lordo e sul reddito operativo; tale effetto, come accaduto anche negli anni passati, inizia ad essere

riassorbito già nel secondo trimestre per completarsi alla fine dell’esercizio.

La crescita in termini di volumi presenta differenti specificità all’interno delle diverse aree geografiche

e delle diverse Divisioni. 

Per quanto riguarda l’Unione Europea, si registra una crescita importante in termini di fatturato

(+30%) dovuta prevalentemente ad un positivo andamento dell’area mediterranea e in particolare mo-

do dell’Italia, mentre le pesanti difficoltà segnate dalla Germania hanno impattato in misura scarsa-

mente rilevante data la bassa quota di mercato detenuta. 

Buoni risultati anche dal Resto del Mondo (+28%), anch’essa in forte crescita rispetto allo stesso pe-

riodo dell’esercizio precedente, in particolare grazie all’area appartenente all’ex Unione Sovietica, men-

tre buoni segnali sono giunti anche dall’estremo oriente. 

Per contro i segnali di rallentamento provenienti dall’economia nordamericana si sono parzialmente ri-

flessi nei risultati dell’area (-9%), nella quale il fatturato appare in lieve calo rispetto all’analogo perio-

do dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda le differenti divisioni, la Divisione Legno registra un forte incremento in termini di

fatturato (+32%), soprattutto grazie ai risultati registrati nell’area facente capo ai paesi appartenenti

all’Unione Europea.

Anche la Divisione Vetro e Marmo registra un ottimo sviluppo delle vendite (+39%), in questo caso in

misura preponderante nell’area del Nord America, agevolata da una quota di mercato di partenza non

elevata ma aggredita grazie ad un proficuo rapporto di collaborazione con un partner locale.

Trend di crescita importante anche per la Divisione Meccatronica (+58%), dove il principale driver è

rappresentato dalla progressiva apertura al mercato “non captive”, che nel primo semestre 2001 ha

raggiunto una quota del fatturato pari a circa il 60% del fatturato totale.

Un andamento in flessione è invece il risultato conseguito dalla Divisione Sistemi (-19%), dovuto da

una lato ad una maggiore esposizione alla situazione congiunturale non positiva che ha colpito preva-

lentemente in nord America soprattutto la grande industria, che rappresenta la clientela di riferimento

per la Divisione Sistemi; dall’altro lato, dovuto al confronto con un esercizio 2000 nel quale la cresci-

ta era stata esponenziale (+71%) e rifletteva l’esplosione degli investimenti dell’industria manifatturie-

ra in generale. 

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
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La posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta risulta in miglioramento rispetto al dato riferito al 31 marzo 2001

e al 31 dicembre 2000, per effetto del flusso finanziario in entrata legato alla quotazione alla

Borsa di Milano, pari a circa 155 miliardi di Lire al netto degli oneri di quotazione.

Il dettaglio della composizione è il seguente:

Rapporti con imprese controllate non consolidate, con imprese collegate, 

con imprese controllanti e con parti correlate

Le imprese controllate non consolidate sono l’Istituto Ispe società consortile a responsabilità li-

mitata e la Hsd Usa Inc.; la prima ha come attività l’organizzazione e la gestione dell’attività for-

mativa di tutto il Gruppo Biesse ed i rapporti economici tra la stessa e le società del Gruppo

sono di valore trascurabile; la seconda è una società commerciale costituita nel mese di mar-

zo 2001 con lo scopo di fornire assistenza post vendita nel mercato nordamericano ai clienti

della Divisione Meccatronica e che alla data del 30 giugno 2001 non era ancora operativa. 

Le imprese collegate sono rappresentate da Isp System Srl e Eberle Automatische Systeme

Gmbh; la prima, posseduta al 25,93%, è una società costituita a fine anno 2000 con lo sco-

po di progettare soluzioni innovative per l’industria delle macchine per legno: attualmente si tro-

va in una fase di “start-up” e come tale i rapporti con le società del Gruppo Biesse sono so-

stanzialmente nulli. La seconda è una società austriaca posseduta al 25% dalla Schelling

Anlagenbau Gmbh, che produce software e con la quale ugualmente i rapporti non sono rile-

vanti.

La società ha pagato alla controllante Biesse Holding S.p.a. la somma di lire 1.694 milioni per

costi di gestione connessi a funzioni centralizzate che sono stati gestiti dalla controllante fino

al 28 febbraio del 2001. A partire dal mese di marzo, in concomitanza con l’avvio del proces-

so di quotazione, il personale della Biesse Holding S.p.a. addetto alle sopracitate funzioni cen-

tralizzate, è stato trasferito in capo alla Biesse S.p.a..

Nel corso del periodo la Biesse S.p.a. ha intrattenuto rapporti con la società Motori MC Kart

S.r.l. partecipata dalla famiglia Selci. Si tratta di società operante nel settore delle lavorazioni

meccaniche con cui nel primo semestre del 2001 si sono sviluppati rapporti di fornitura di con-

to lavoro per un importo pari a lire 2.861 milioni di costi. 
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Lire milioni 30.06.2001 31.03.2001 31.12.2000

Disponibilità liquide 23.394 17.886 32.765

Debiti finanziari a breve termine (416) (237) (27.523)

Debiti bancari a breve termine (47.589) (158.769) (145.187)

Posizione finanziaria netta a breve termine (24.611) (141.120) (139.945)

Debiti bancari a medio/lungo termine (44.083) (60.965) (41.881)

Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (44.083) (60.965) (41.881)

Posizione finanziaria totale (68.694) (202.085) (181.826)



Fatti di rilievo intervenuti dopo il 30 giugno 2001 e prospettive per fine anno

Non sono intervenuti fatti rilevanti successivamente alla chiusura del periodo.

Per quanto riguarda le prospettive per fine anno la società ritiene di poter proseguire su buoni livelli

di crescita, anche se gli scenari conseguenti agli ultimi avvenimenti internazionali rendono le prospet-

tive maggiormente indefinite.

Dal punto di vista dell’equilibrio finanziario, la società intende proseguire sui binari di crescita interna

ed esterna secondo quanto previsto e comunicato in sede di offerta pubblica, investendo quindi i pro-

venti della quotazione in un piano di acquisizioni di società produttive/commerciali che consentano di

migliorare/ampliare la gamma di prodotti e la penetrazione commerciale, oltre a completare il piano

di incremento della capacità produttiva interna.

Pesaro, 27 settembre 2001

L’Amministratore Delegato

Roberto Selci

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
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PROSPETTI CONTABILIPROSPETTI CONTABILI



(milioni di lire) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000

ATTIVO 677.559 570.781 596.486
A CRED. V/SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0
B IMMOBILIZZAZIONI 199.828 160.444 174.897
I Immob. immateriali 53.952 57.036 55.870
1 Costi imp. e ampl. netti 209 200 233
2 Costi ric. svil. pubb. netti 1.617 1.144 1.734
3 Dir. di brev. e op.ing.netti 285 416 302
4 Conc. lic. marchi nette 2.567 2.220 2.167
5 Avviamento netto 1.499 2.541 1.599
6 Imm. in corso e acconti 51 103 55
7 Altre imm. immat. nette 1.796 2.829 2.001
8 Diff. di consol. nette 45.929 47.583 47.780
II Immobilizzazioni materiali 139.365 97.448 114.499
1 Terreni e fabbricati netti 74.993 65.759 72.581
2 Impianti e macch. netti 19.951 17.596 19.706
3 Attr. indus. e comm. nette 5.047 3.478 4.446
4 Altri beni materiali netti 15.751 10.012 12.052
5 Immob. in corso e acconti 23.622 603 5.715
III Immobilizz. finanziarie 6.510 5.960 4.528
1 Partecipazioni in: 1.022 523 487
a Part. in impr. controllate non consolidate 349 14 21
b Part. in impr. collegate 207 36 0
c Part. in altre imprese 466 473 466
2 Crediti 5.331 5.420 3.903
d Cr. v/altri entro 12 mesi 44 1.736 21
d1 Cr. v/altri oltre 12 mesi 5.287 3.684 3.882
3 Altri titoli 157 17 137
C ATTIVO CIRCOLANTE 473.805 406.925 419.195
I Rimanenze 218.462 162.837 163.763
1 Mat.prime,suss e cons.nette 123.530 94.470 107.766
2 Pr. in corso di lav.e semilavorati 24.910 13.309 16.873
3 Lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4 Prod. finiti e merci nette 68.148 52.259 35.424
5 Acconti 1.874 2.800 3.700
II Crediti 231.932 204.549 222.649
1 Cred. v/clienti netto 210.770 179.198 199.939
2 Crediti verso controllate 18 0 0
3 Crediti verso collegate 0 114 0
4 Crediti verso controllanti 1.835 154 2.561
5 Crediti verso altri 19.309 25.082 20.149
III Att. fin. non immobilizz. 18 0 18
2 Part. in impr. collegate 18 0 18
3 Altre partecipazioni 0 0 0
5 Altri titoli 0 0 0
IV Disponibilità liquide 23.394 39.540 32.765
1 Depositi bancari e postali 22.915 39.200 32.342
2 Assegni 0 0 0
3 Denaro e valori in cassa 479 339 423
D RATEI E RISCONTI 3.926 3.412 2.394
1 Ratei attivi 343 804 279
2 Risconti attivi 3.583 2.608 2.115

PROSPETTI CONTABILI
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(milioni di lire) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000

PASSIVO 677.559 570.781 596.486
A PATRIMONIO NETTO 287.674 82.743 98.053

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 286.179 81.064 97.052
I Capitale Sociale 53.040 12.500 31.948
II Ris. da sovrappr. azioni 173.309 10.500 0
IV Riserva legale 7.351 2.459 6.390
VII Altre riserve 54.558 48.723 33.578
VIII Utili(perdita)port. a nuov 0 0 0
IX Risultato (1) -2.079 6.882 25.136

Patr.Netto di comp di terz 1.495 1.679 1.001
Capitale e riserve di competenza di terzi 1.001 1.053 640
Risultato di competenza di terzi 494 626 361

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 8.538 9.374 8.514
1 F.di trat. quiesc. e simili 1.874 1.565 1.718
4 F. per rischi ed oneri futuri 1.470 4.044 1.777
5 F.do garanzia prodotti 5.192 3.757 5.018
6 F.do rischi su cambi 2 7 2
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 17.824 16.861 18.364
D DEBITI 355.461 453.528 464.252
2 Obbligazioni convertibili 0 1.000 27.316
a Obbl. conv. entro 12 mesi 0 0 0
b Obbl. conv. oltre 12 mesi 0 1.000 27.316
3 Debiti verso banche 91.672 196.223 187.067
a Deb. v/banche entro 12 mesi 47.589 159.634 145.187
b Deb. v/banche oltre 12 mesi 44.083 36.589 41.881
4 Deb. v/altri finanziatori 417 32.589 207
a Deb.v/altri fin.entro 12 mesi 417 32.589 207
b Deb.v/altri fin.oltre 12 mesi 0 0 0
5 Acconti 25.521 54.868 33.967
a Acconti entro 12 mesi 25.521 54.868 33.967
b Acconti oltre 12 mesi 0 0 0
6 Debiti verso fornitori 194.908 124.376 170.497
a Deb. v/forn. entro 12 mesi 193.474 123.344 168.920
b Deb. v/forn. oltre 12 mesi 1.435 1.031 1.576
7 Debiti da titoli di credito 0 0 0
a Deb.da t.di c. entro 12 mesi 0 0 0
b Deb.da t.di c. oltre 12 mesi 0 0 0
9 Debiti verso collegate 0 0 0
a Deb v/coll.te entro 12 mesi 0 0 0
b Deb v/coll.te oltre 12 mesi 0 0 0
10 Debiti verso controllanti 1.694 2.123 1.297
a D. v/contr.nti entro 12 mesi 1.694 2.123 1.297
b D. v/contr.nti oltre 12 mesi 0 0 0
11 Debiti tributari 9.507 9.553 10.219
a Debiti trib. entro 12 mesi 9.395 9.432 10.102
b Debiti trib. oltre 12 mesi 112 120 117
12 Deb. v/istituti di prev. 5.795 4.552 7.683
a Deb.v/ist.di pr. entro 12mesi 5.795 4.552 7.683
b Deb.v/ist.di pr. oltre 12mesi 0 0 0
13 Altri debiti 25.947 28.246 25.999
a Altri debiti entro 12 mesi 25.547 28.246 25.999
b Altri debiti oltre 12 mesi 400 0 0
E RATEI E RISCONTI 8.063 8.276 7.302
1 Ratei passivi 3.549 4.369 3.481
2 Risconti passivi 4.515 3.907 3.821
CONTI D’ORDINE 142.648 81.485 189.278
1 BANCHE PER NS.FIDEJUSSIONI 0 25 0
2 IMPEGNI LEASING 14.220 6.455 10.283
5 GAR. PRESTATE PER FID/AVALLI 23.055 33.935 33.683
6 EFFETTI IN CIRCOLAZIONE 20.095 16.143 21.884
7 ALTRI CONTI D’ORDINE 85.278 24.926 123.428

(1) Sul risultato al 30 Giugno 2001 e 30 Giugno 2000 non sono state calcolate le imposte.
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(milioni di lire) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000

A VALORE DELLA PRODUZIONE 382.565 312.676 683.428
1 Ric. delle vendite e prestazioni 339.642 284.108 666.001
2 Var.rim p. in lav. e semilavorati 39.260 26.170 10.157
3 Var. lav. in corso di ord. 0 0 0
4 Incr. imm. per lavori int. 79 0 82
5 Altri ricavi e proventi 3.584 2.398 7.188
B COSTI DELLA PRODUZIONE -364.179 -295.620 -616.364
6 Costi mat.prime suss. e merci -198.149 -161.925 -325.500
7 Costi per servizi -67.648 -60.003 -130.255
8 Costi per god.beni di terzi -6.309 -5.131 -10.150
9 Costi per il personale -88.829 -65.987 -141.300
9a Salari e Stipendi -67.233 -49.662 -106.728
9b Oneri sociali -18.371 -13.881 -29.642
9c Trattamento fine rapporto -2.924 -2.201 -4.605
9d Tratt. quiesc. e simili 0 -8 -11
9e Altri costi per personale -302 -235 -314
10 Ammortamenti e svalutazioni -10.238 -8.765 -19.154
10a Amm. immobil. immateriali -3.098 -2.929 -6.397
10b Amm. immobil. materiali -6.363 -5.247 -11.310
10c Altre sval. delle immobil. 0 0 0
10d Sval. att.circ.e disp.liq. -693 -589 -1.446
11 Var.Rim.mat.prime suss con 13.837 12.190 23.315
12 Accantonamenti per rischi 0 -77 0
13 Altri acc. per costi prod. -459 -137 -965
14 Oneri diversi di gestione -6.467 -5.786 -12.355
A-B DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 18.386 17.055 67.064
C PROV. E ONERI FINANZIARI -6.465 -4.091 -8.583
15 Proventi da partecipazioni 104 25 52
16 Altri proventi finanziari 6.786 3.469 6.757
17 Int. e altri oneri finanziari -13.355 -7.585 -15.392
D RETT. DI VALORE ATT. FIN. 0 0 -273
18 Rivalutazioni 0 0 0
19 Svalutazioni 0 0 -273
E PROV. E ONERI STRAORDINARI -13.506 670 -233
20 Proventi straordinari 62 1.245 1.145
21 Oneri straordinari -13.568 -575 -1.379
D+E TOT. PARTITE STRAORDINARIE -13.506 670 -507
RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE -1.585 13.634 57.974
22 Imposte sul reddito (1) 0 0 -26.350
RISULTATO -1.585 13.634 31.623

Risultato di pertinenza di terzi 494 626 361
Risultato ante acquisizione 0 6.126 6.126
Risultato di pertinenza del Gruppo -2.079 6.882 25.136

(1) Sul risultato al 30 Giugno 2001 e 30 Giugno 2000 non sono state calcolate le imposte.

L’Amministratore Delegato
Roberto Selci

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO in lire
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(migliaia di euro) 30,06,2001 30.06.2000 31.12.2000

ATTIVO 349.930 294.784 308.059
A CRED. V/SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0
B IMMOBILIZZAZIONI 103.203 82.862 90.327
I Immob. immateriali 27.864 29.456 28.854
1 Costi imp. e ampl. netti 108 104 121
2 Costi ric. svil. pubb. netti 835 591 895
3 Dir. di brev. e op.ing.netti 147 215 156
4 Conc. lic. marchi nette 1.326 1.146 1.119
5 Avviamento netto 774 1.312 826
6 Imm. in corso e acconti 26 53 28
7 Altre imm. immat. nette 928 1.461 1.034
8 Diff. di consol. nette 23.720 24.575 24.676
II Immobilizzazioni materiali 71.976 50.328 59.134
1 Terreni e fabbricati netti 38.731 33.961 37.485
2 Impianti e macch. netti 10.304 9.088 10.177
3 Attr. indus. e comm. nette 2.607 1.796 2.296
4 Altri beni materiali netti 8.135 5.171 6.224
5 Immob. in corso e acconti 12.200 312 2.952
III Immobilizz. finanziarie 3.362 3.078 2.338
1 Partecipazioni in: 528 270 252
a Part. in impr. controllate non consolidate 180 7 11
b Part. in impr. collegate 107 18 0
c Part. in altre imprese 241 244 241
2 Crediti 2.753 2.799 2.016
d Cr. v/altri entro 12 mesi 23 897 11
d1 Cr. v/altri oltre 12 mesi 2.730 1.903 2.005
3 Altri titoli 81 9 71
C ATTIVO CIRCOLANTE 244.700 210.159 216.496
I Rimanenze 112.826 84.098 84.576
1 Mat.prime,suss e cons.nette 63.695 48.790 55.656
2 Pr. in corso di lav.e semilavorati 12.865 6.873 8.714
3 Lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4 Prod. finiti e merci nette 35.196 26.989 18.295
5 Acconti 968 1.446 1.911
II Crediti 119.783 105.641 114.989
1 Cred. v/clienti netto 108.854 92.548 103.260
2 Crediti verso controllate 9 0 0
3 Crediti verso collegate 0 59 0
4 Crediti verso controllanti 948 79 1.323
5 Crediti verso altri 10.014 12.954 10.406
III Att. fin. non immobilizz. 9 0 9
2 Part. in impr. collegate 9 0 9
3 Altre partecipazioni 0 0 0
5 Altri titoli 0 0 0
IV Disponibilità liquide 12.082 20.421 16.922
1 Depositi bancari e postali 11.835 20.245 16.703
2 Assegni 0 0 0
3 Denaro e valori in cassa 248 175 218
D RATEI E RISCONTI 2.028 1.762 1.236
1 Ratei attivi 177 415 144
2 Risconti attivi 1.851 1.347 1.092

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO in euro



(migliaia di euro) 30,06,2001 30.06.2000 31.12.2000

PASSIVO 349.930 294.784 308.059
A PATRIMONIO NETTO 148.571 42.733 50.640

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 147.799 41.866 50.123
I Capitale Sociale 27.393 6.456 16.500
II Ris. da sovrappr. azioni 89.506 5.423 0
IV Riserva legale 3.797 1.270 3.300
VII Altre riserve 28.116 25.164 17.342
VIII Utili(perdita)port. a nuov 0 0 0
IX Risultato (1) -1.074 3.554 12.982

Patr.Netto di comp di terz 772 867 517
Capitale e riserve di competenza di terzi 517 544 331
Risultato di competenza di terzi 255 323 186

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 4.409 4.841 4.397
1 F.di trat. quiesc. e simili 968 808 887
4 F. per rischi ed oneri futuri 759 2.089 918
5 F.do garanzia prodotti 2.682 1.940 2.592
6 F.do rischi su cambi 1 3 1
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 9.205 8.708 9.484
D DEBITI 183.580 234.228 239.766
2 Obbligazioni convertibili 0 516 14.108
a Obbl. conv. entro 12 mesi 0 0 0
b Obbl. conv. oltre 12 mesi 0 516 14.108
3 Debiti verso banche 47.345 101.341 96.612
a Deb. v/banche entro 12 mesi 24.577 82.444 74.983
b Deb. v/banche oltre 12 mesi 22.767 18.897 21.630
4 Deb. v/altri finanziatori 215 16.831 107
a Deb.v/altri fin.entro 12 mesi 215 16.831 107
b Deb.v/altri fin.oltre 12 mesi 0 0 0
5 Acconti 13.180 28.337 17.543
a Acconti entro 12 mesi 13.180 28.337 17.543
b Acconti oltre 12 mesi 0 0 0
6 Debiti verso fornitori 100.662 64.235 88.054
a Deb. v/forn. entro 12 mesi 99.921 63.702 87.240
b Deb. v/forn. oltre 12 mesi 741 533 814
7 Debiti da titoli di credito 0 0 0
a Deb.da t.di c. entro 12 mesi 0 0 0
b Deb.da t.di c. oltre 12 mesi 0 0 0
9 Debiti verso collegate 0 0 0
a Deb v/coll.te entro 12 mesi 0 0 0
b Deb v/coll.te oltre 12 mesi 0 0 0
10 Debiti verso controllanti 875 1.096 670
a D. v/contr.nti entro 12 mesi 875 1.096 670
b D. v/contr.nti oltre 12 mesi 0 0 0
11 Debiti tributari 4.910 4.934 5.278
a Debiti trib. entro 12 mesi 4.852 4.871 5.217
b Debiti trib. oltre 12 mesi 58 62 60
12 Deb. v/istituti di prev. 2.993 2.351 3.968
a Deb.v/ist.di pr. entro 12mesi 2.993 2.351 3.968
b Deb.v/ist.di pr. oltre 12mesi 0 0 0
13 Altri debiti 13.400 14.588 13.427
a Altri debiti entro 12 mesi 13.194 14.588 13.427
b Altri debiti oltre 12 mesi 207 0 0
E RATEI E RISCONTI 4.164 4.274 3.771
1 Ratei passivi 1.833 2.256 1.798
2 Risconti passivi 2.332 2.018 1.973
CONTI D’ORDINE 73.672 42.083 97.754
1 BANCHE PER NS.FIDEJUSSIONI 0 13 0
2 IMPEGNI LEASING 7.344 3.334 5.311
5 GAR. PRESTATE PER FID/AVALLI 11.907 17.526 17.396
6 EFFETTI IN CIRCOLAZIONE 10.378 8.337 11.302
7 ALTRI CONTI D’ORDINE 44.042 12.873 63.745

(1) Sul risultato al 30 Giugno 2001 e 30 Giugno 2000 non sono state calcolate le imposte.

PROSPETTI CONTABILI

16
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(migliaia di euro) 30,06,2001 30.06.2000 31.12.2000

A VALORE DELLA PRODUZIONE 197.578 161.483 352.961
1 Ric. delle vendite e prestazioni 175.410 146.729 343.961
2 Var.rim p. in lav. e semilavorati 20.276 13.515 5.245
3 Var. lav. in corso di ord. 0 0 0
4 Incr. imm. per lavori int. 41 0 42
5 Altri ricavi e proventi 1.851 1.239 3.712
B COSTI DELLA PRODUZIONE -188.083 -152.675 -318.326
6 Costi mat.prime suss. e merci -102.336 -83.627 -168.107
7 Costi per servizi -34.894 -30.989 -67.271
8 Costi per god.beni di terzi -3.258 -2.650 -5.242
9 Costi per il personale -45.876 -34.080 -72.975
9a Salari e Stipendi -34.723 -25.648 -55.120
9b Oneri sociali -9.488 -7.169 -15.309
9c Trattamento fine rapporto -1.510 -1.137 -2.378
9d Tratt. quiesc. e simili 0 -4 -5
9e Altri costi per personale -156 -122 -162
10 Ammortamenti e svalutazioni -5.287 -4.527 -9.892
10a Amm. immobil. immateriali -1.600 -1.512 -3.304
10b Amm. immobil. materiali -3.329 -2.710 -5.841
10c Altre sval. delle immobil. 0 0 0
10d Sval. att.circ.e disp.liq. -358 -304 -747
11 Var.Rim.mat.prime suss con 7.146 6.296 12.041
12 Accantonamenti per rischi 0 -40 0
13 Altri acc. per costi prod. -237 -71 -499
14 Oneri diversi di gestione -3.340 -2.988 -6.381
A-B DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 9.496 8.808 34.636
C PROV. E ONERI FINANZIARI -3.339 -2.113 -4.433
15 Proventi da partecipazioni 54 13 27
16 Altri proventi finanziari 3.504 1.792 3.490
17 Int. e altri oneri finanziari -6.897 -3.917 -7.950
D RETT. DI VALORE ATT. FIN. 0 0 -141
18 Rivalutazioni 0 0 0
19 Svalutazioni 0 0 -141
E PROV. E ONERI STRAORDINARI -6.975 346 -120
20 Proventi straordinari 32 643 592
21 Oneri straordinari -7.007 -297 -712
D+E TOT. PARTITE STRAORDINARIE -6.975 346 -262
RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE -819 7.041 29.941
22 Imposte sul reddito (1) 0 0 -13.609
RISULTATO -819 7.041 16.332

Risultato di pertinenza di terzi 255 323 186
Risultato ante acquisizione 0 3.164 3.164
Risultato di pertinenza del Gruppo -1.074 3.554 12.982

(1) Sul risultato al 30 Giugno 2001 e 30 Giugno 2000 non sono state calcolate le imposte.

L’Amministratore Delegato
Roberto Selci

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO in euro
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA BIESSE S.p.A. 

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE

Il presente documento è stato redatto secondo le disposizioni della Consob in materia di relazione se-

mestrale delle Società quotate emanate con delibera 12475 del 6 aprile 2000; vengono quindi pre-

sentati i prospetti contabili della Biesse S.p.a. (vedi allegati) e i prospetti consolidati del Gruppo Biesse,

mentre le informazioni sulla gestione e le note ai summenzionati prospetti fanno riferimento alla sola

situazione consolidata.

La relazione consolidata del Gruppo Biesse al 30 giugno 2001 è redatta secondo i criteri previsti dal-

la norma civilistica ed è integrata, al fine di offrire una migliore informativa, con il Rendiconto finan-

ziario che analizza le variazioni di disponibilità finanziarie.

Il risultato economico, come consentito, è esposto al lordo delle imposte.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

I prospetti contabili consolidati del Gruppo Biesse includono il bilancio semestrale della capogruppo e

quelli delle imprese italiane ed estere nelle quali la Biesse SpA controlla direttamente o indirettamen-

te la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Le società che sono state assunte nei

prospetti consolidati al 30 giugno 2001 con il metodo del consolidamento integrale sono le seguenti:
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Denominazione Valuta Capitale Diretto Indiretto Tramite Gruppo
e sede Sociale Biesse

Società capogruppo
Biesse SpA Lit. 53.040.325.433
Via della Meccanica, 16 
Loc. Chiusa di Ginestreto (PS)

Società italiane controllate:
H.S.D. Srl Lit. 100.000.000 80.00% 80.00%
Via della Meccanica, 16
Loc. Chiusa di Ginestreto (PS)
Intermac SpA Lit. 2.400.000.000 100.00% 100.00%
Via della Meccanica, 16
Loc. Chiusa di Ginestreto (PS)

Società estere controllate
Biesse America Inc. US $ 1.000.000 100.00% 100.00%
4110 Meadow Oak Drive
Charlotte NC 28208 – U.S.A.
Biesse Canada Inc. CAN $ 180.000 100.00% 100.00%
1845 Rue Jean Monnet - Terrebonne 
(Quebec) – Canada
Biesse Asia Pte. Ltd. S $ 1.150.000 100.00% 100.00%
100 Cecil Street – The Globe
Singapore
Biesse Group UK Ltd. £ STG 1.000 100.00% 100.00%
Lamport drive – Daventry Northampt
Gran Bretagna
Biesse Groupe France Sarl FF 900.000 100.00% 100.00%
Parc d’affaires de la _Vallée de l’Ozon
Chaponnay – Lione-Francia
Biesse Group Deutschland Gmbh DM 2.801.922 100.00% 100.00%
Gewerberstrasse, 6 - Elchingen (Ulm)
Germania
Biesservice Scandinavia AB SKR 200.000 60.00% 60.00%
Maskinvagen 1 – Lindas – Svezia
Biesse Iberica Woodw. Mach. s.l. Pte 172.000.000 100.00% 100.00%
Cl. Pedrosa C., 9
Barcellona – Spagna
Biesse Brasil Ltda Rlb 400.000 99,99% Intermac 99,99%
Rua Lapò, 975 Curitiba Paranà – Brasile Spa
Sel Realty Ltd CAN $ 100 100.00% 100.00%
1845 Rue Jean Monnet - Terrebonne 
(Quebec) – Canada
Bi. Fin. UK Ltd £ STG 600.000 100.00% 100.00%
Lamport drive – Daventry Northampt
Gran Bretagna
Bifin Ltd Usd 10.000 100.00% Biesse 100.00%
233, Peachtree St., NE – Harris Tower America
Atlanta, GA 30303 (Usa) Inc.
Schelling Anlagenbau Gmbh Ats 13.760.300 100.00%
Gebhard-Schwarzler Strasse 34
Schwarzach – Austria
Schelling Fertigungstechnik Gmbh Ats 509.131 100.00% Schelling 100.00%
Grosse Wies 21 – Altach Anlagenbau
Austria Gmbh



L’area di consolidamento risulta variata rispetto a quella dell’esercizio precedente solamente per ef-

fetto della fusione per incorporazione della società controllata BIESSE TRIVENETO S.R.L. in BIESSE

S.P.A. avvenuta in data 21 febbraio 2001.

Elenco delle altre partecipazioni in società controllate valutate al costo:

La partecipazione nella società controllata Istituto IS.PE. sopra menzionata non è stata consolidata

secondo il metodo integrale ma valutata al costo, in quanto svolge attività di formazione e quindi non

omogenea con l’attività industriale svolta dal gruppo e in quanto i modestissimi volumi di attività svol-

ti rendono di fatto irrilevante il consolidamento della stessa; la partecipazione indiretta nella società

controllata Hsd Usa Inc. non è stata consolidata secondo il metodo integrale ma valutata al costo in

quanto irrilevante essendo l’attività iniziata a giugno 2001. 

Elenco delle altre partecipazioni in società collegate valutate al costo:

Non sono state consolidate Società con il metodo del consolidamento proporzionale.
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Denominazione Valuta Capitale Diretto Indiretto Tramite Gruppo
e sede Sociale Biesse
Società estere controllate
Schelling America Inc. US $ 1.000 100.00% Schelling 100.00%
3201 Glenwood Ave. – Wake County Anlagenbau
Raleigh, North Carolina – USA Gmbh
Schelling Uk Ltd. £ STG 1.000 100.00% Schelling 100.00%
Schelling House, West Yorkshire Anlagenbau
Sandbeck Way, Wetherby – Gran Bretagna Gmbh
Schelling Asia Pacific Pte Ltd S $ 100.000 100.00% Schelling 100.00%
9 Battery Road, Straits Trading Building Anlagenbau
Singapore Gmbh
Schelling Polska O.d.D. Sp.Zo.o. Zpl 388.000 100.00% Schelling 100.00%
Ul. Pradzynskiego 24 Anlagenbau
PL-63-000 Sroda Wlkp. – Polonia Gmbh

Denominazione Valuta Capitale Diretto Indiretto Tramite Gruppo
e sede Sociale Biesse
Hsd Usa Inc. Usd 10.000 100.00% Hsd S.r.l. 100.00%
233 Peachtree Street, Suite 2308
Harris Tower, Atlanta - Usa
IS.PE soc.cons. a r.l. Lit 21.000.000 66.66% 33.34% Intermac 100.00%
Via della Meccanica 16 S.p.a.
Loc. Chiusa di Ginestreto - Pesaro

Denominazione Valuta Capitale Diretto Indiretto Tramite Gruppo
e sede Sociale Biesse
Eberle Automatische Systeme Gmbh Ats 500.000 25.00% Schelling 25.00%
Stieglingen 7a, 6850 Dorunbirn- Austria Anlagenbau

Gmbh
I.S.P. Systems S.r.l. Lit 27.000.000 25.92% 25.92%
Via f.lli Rosselli 46 – Pesaro



CRITERI DI VALUTAZIONE

Le situazioni semestrali delle imprese, incluse nel consolidamento, sono state redatte in base alla di-

sciplina del bilancio contenuta negli art. 2423 e seguenti del codice civile, interpretate ed integrate

dai Principi Contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e dei Ragionieri e,

ove mancanti, con quelli dell’International Accounting Standard Committee (I.A.S.C.).

Tali situazioni vengono opportunamente riclassificate e rettificate al fine di uniformarle ai principi con-

tabili ed ai criteri di valutazione della capogruppo in caso di differenze significative. La struttura adot-

tata per il bilancio consolidato è quella prevista per le imprese industriali.

La relazione semestrale consolidata è stata predisposta applicando i medesimi criteri di valutazione,

gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio adottati nel bilancio consolidato annuale.

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono  basati sul principio della prudenza e nella

prospettiva della continuazione dell’attività sociale.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E CONVERSIONE

Nella redazione delle situazioni semestrali consolidate gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i pro-

venti e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Sono invece eli-

minati i crediti e i debiti, i proventi e gli oneri, gli utili e le perdite originati da operazioni effettuate tra

le imprese incluse nel consolidamento.  In deroga a questa norma generale, in considerazione della

scarsa rilevanza degli effetti connessi e della difficoltà di ricostruzione non si è proceduto alla elimi-

nazione degli utili dei beni in giacenza venduti dalla società Hsd Srl alle altre società del Gruppo Biesse,

in quanto semilavorati inglobati nei prodotti in corso di lavorazione. 

Le minusvalenze e le plusvalenze derivanti da cessioni infragruppo di beni strumentali sono elise, ove

ritenute significative. 

Il valore contabile delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento è stato eliso in contro-

partita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto delle partecipate. La differenza tra il valore

contabile delle partecipazioni, che viene eliso, e la corrispondente quota di patrimonio netto, che vie-

ne assunta, è imputata a rettifica del patrimonio netto consolidato. L’eventuale residuo, se negativo,

è iscritto in una voce denominata “Riserva di consolidamento”, ovvero, quando è riferibile a previsio-

ne di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed

oneri futuri”; l’eventuale residuo positivo è iscritto, tra le immobilizzazioni immateriali, come “Differenza

di consolidamento”.

L’importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazione di ter-

zi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata “Capitale e riserve di competenza di terzi”;

la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nella vo-

ce “Risultato di competenza di terzi”.
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Le situazioni semestrali delle società estere ricomprese nell’area di consolidamento, espresse origi-

nariamente in valuta estera, sono state convertite in lire italiane adottando il seguente metodo di con-

versione:

Stati patrimoniali:

Ogni voce dell’attivo e del passivo è stata convertita applicando il cambio in essere alla chiusura del

periodo, ad eccezione delle poste del patrimonio netto che sono convertite al cambio storico in vigo-

re, nel relativo periodo di formazione..    

Conti economici:

Ogni conto economico è stato convertito applicando il cambio medio del periodo.

Le differenze di cambio originate dalla conversione in lire italiane dei bilanci espressi in valuta estera

sono state imputate alla voce del Patrimonio netto consolidato inclusa tra le Altre Riserve come

“Riserva da differenze di traduzione”.

I cambi medi e di fine periodo sono i seguenti:

I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le imprese con-

solidate. I criteri di valutazione adottati per la situazione semestrale sono quelli utilizzati dalla

Capogruppo Biesse S.p.A. e diffusi presso le aziende del Gruppo Biesse e sono conformi alle disposi-

zioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Alcune voci della situazione semestrale consolidata sono state riclassificate ai fini di una migliore

esposizione; di conseguenza anche le stesse voci dell’esercizio precedente sono state riclassificate ai

sensi dell’art. 2423 ter comma 5 del Codice Civile.
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Valuta Cambio Giugno 2001 Cambio Dicembre 2000 Cambio Giugno 2000

Medio 30.06.2001 Medio Finale Medio 30.06.2000

lire/Dollaro USA 2.192,826 2283,337 2.110,472 2.080,890 2.039,432 2.026,230

lire/Dollaro canadese 1.422,866 1.472,897 1.417,870 1.386,51 1.387,347 1.367,712

lire/Dollaro di Singapore 1.224,688 1.253,168 1.220,169 1198,550 1.187,051 1.170,446

lire/Lira sterlina 3.141,891 3.210,529 3.186,676 3.102,500 3.184,739 3.062,264

lire/Franco francese (*) 295,18 295,18 295,18 295,18 295,18 295,18

lire/Corona svedese 213,124 210,178 228,537 219,251 231,285 229,933

lire/Marco tedesco (*) 989,99 989,99 989,99 989,99 989,99 989,99

lire/Peseta spagnola (*) 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64

lire/Scellino austriaco (*) 140,71 140,71 140,71 140,71 140,71 140,71

lire/Zloty polacco 542,813 574,529 483,317 497,290 / /

lire/Real brasiliano 1.014,418 994,081 1.151,557 1.067,123 / /

(*) parità Euro



I criteri di valutazione che sono stati adottati per le poste più significative della situazione semestrale

consolidata sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo

degli oneri accessori e ammortizzate a quote costanti. 

I costi di impianto e di ampliamento vengono esposti nell’apposita voce dell’attivo ed ammortizzati lun-

go il periodo della loro durata economica, e comunque non superiore a cinque anni.

I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità vengono di norma integralmente addebitati al conto econo-

mico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Fanno eccezione le spese relative a linee di prodotti svilup-

pate da nuove unità di produzione, purché offrano ragionevoli prospettive di redditività e limitatamen-

te a costi strettamente inerenti allo sviluppo del prodotto. I costi di sviluppo e di pubblicità iscritti al-

l’attivo sono ammortizzati entro cinque esercizi.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno vengono ammortizzati in

base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti

di licenza.

Le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili iscritti all’attivo sono ammortizzati in base alla pre-

vista durata di utilizzazione, in ogni caso non superiore a quella fissata dal contratto di acquisto; nel

caso non fosse determinabile il periodo di utilizzo o non sussistesse un contratto, la durata viene sta-

bilita in cinque esercizi.

L’avviamento è iscritto all’attivo solo se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso soste-

nuto e viene ammortizzato in un periodo non superiore alla durata del suo utilizzo, o se essa non fos-

se determinabile in un periodo non superiore ai dieci anni. 

La differenza di consolidamento emerge in sede di redazione del bilancio consolidato allorché si elimi-

nano i valori contabili delle partecipazioni contro le corrispondenti frazioni di patrimonio netto delle par-

tecipate. L’eventuale eccedenza, non attribuibile a singoli elementi dell’attivo delle imprese incluse nel

consolidamento, è imputata a rettifica del patrimonio netto consolidato, ovvero, in presenza dei dovuti

presupposti, è iscritta all’attivo nella voce “Differenza di consolidamento”. Questa voce è ammortizza-

ta in un periodo di tempo entro il quale si ritiene di fruire dei benefici economici dello stesso, gene-

ralmente definito in dieci anni. Fa eccezione il caso dell’acquisto del Gruppo Schelling, in cui la diffe-

renza di consolidamento emersa viene ammortizzata in 20 anni e ciò in quanto, sempre nel rispetto

della normativa civilistica e fiscale, si ritiene più congruo un periodo di ammortamento di 20 anni per

rappresentare l’utilità futura dell’investimento.

Le immobilizzazioni immateriali il cui valore economico alla data di chiusura dell’esercizio risulti dure-

volmente inferiore al costo, ammortizzato secondo i criteri sopracitati, vengono svalutate fino a con-

correnza del loro valore economico. Se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni che hanno

determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del costo.

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri ac-

cessori, fatte salve le rivalutazioni monetarie eseguite a norma di legge. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico, con riferimento al costo, eventualmente rivalu-

tato in funzione della residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento è ridotto al 50% per quelli
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entrati in funzione nell’esercizio in quanto si ritiene che ciò rappresenti una ragionevole approssima-

zione della situazione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.

Le principali aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Fabbricato industriale: 3 %

Attrezzature durevoli: 25 %

Attrezzature per fiere: 12 %

Macchine ordinarie ed impianti: 10 %

Mobili ed arredi: 12 %

Automezzi: 25 %

Macchine ufficio elettroniche ed elettromeccaniche: 20 %

Le immobilizzazioni materiali il cui valore economico alla data di chiusura del periodo risulti durevol-

mente inferiore al costo non ancora ammortizzato vengono svalutate fino alla concorrenza del loro va-

lore economico. Se negli anni successivi vengono meno le ragioni che hanno determinato questa sva-

lutazione, si procede al ripristino del costo. 

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di

manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate

secondo l’aliquota di ammortamento applicabile al cespite stesso.

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziare includono le partecipazioni in società controllate non consolidate, le par-

tecipazioni in società collegate e quelle in altre imprese, oltre ai crediti finanziari immobilizzati.

Le partecipazioni nelle società controllate non consolidate e nelle società collegate dove il Gruppo eser-

cita una influenza significativa attraverso la quota dei diritti di voto compresa tra il 20% e il 50% e le

altre partecipazioni sono state valutate secondo il metodo del costo, rettificato, ove necessario, da

svalutazioni per perdite permanenti di valore.

I crediti finanziari immobilizzati sono iscritti in bilancio al costo.

Crediti e debiti

I crediti sono stati iscritti al loro valore nominale e ridotti al valore di presunto realizzo mediante la co-

stituzione di appositi fondi svalutazione. I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. 

I crediti e i debiti in valuta diversa dalla Lira Italiana e dalle valute rientranti nella Unione Monetaria

Europea, sono generalmente contabilizzati ed esposti in Bilancio al cambio storico del giorno di con-

tabilizzazione. Qualora gli stessi, convertiti al cambio della data di chiusura di chiusura dell’esercizio,

tenuto conto dei relativi contratti di copertura, diano luogo a differenze negative, si provvede ad ef-

fettuare un accantonamento per l’importo corrispondente, in contropartita ai fondi per rischi ed one-

ri. I crediti e i debiti in valuta estera coperti in maniera specifica dal rischio di cambio sono iscritti al

cambio definito attraverso l’operazione di copertura.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie ch e non costituiscono immobilizzazioni includono titoli destinati alla vendita e/o

altri strumenti finanziari detenuti a scopo di utilizzo delle eccedenze monetarie. Tali attività sono valu-

tate al minor valore tra il costo di acquisto e il corrispondente valore di mercato alla data del conso-

lidamento.

Rimanenze

Per quanto riguarda le rimanenze finali, sono stati rispettati i criteri di valutazione previsti dall’artico-

lo 2426 del codice civile. In particolare le giacenze di magazzino sono state valutate al minore tra il

costo e il valore di mercato. 

La configurazione di costo adottato è la seguente:

Materie prime e merci: LIFO (ultimo entrato, primo uscito)

Prodotti in corso di lavorazione: costo industriale di produzione, in funzione dello stato di avan-

zamento

Prodotti finiti: costo industriale di produzione

Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti attivi e passivi sono esclusivamente iscritti proventi e oneri del periodo che

avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi, e ricavi e costi conseguiti o sostenuti entro la

chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. In ogni caso vi sono iscritti soltanto quo-

te di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura de-

terminata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indetermi-

nati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Vi si include fra gli altri il Fondo oscillazione cambi, il

Fondo garanzia prodotti e il Fondo ristrutturazione societaria.

In particolare l’accantonamento al Fondo garanzia prodotti consente di anticipare l’effetto economico

dei costi per la garanzia, secondo il principio della correlazione ricavi di vendita–costi per la garanzia. 

Il Fondo ristrutturazione societaria è costituito da un accantonamento a fronte degli oneri ancora da

sostenere connessi al progetto di riorganizzazione del Gruppo Biesse avviato nel 1998. Lo stesso è

stato decrementato in relazione ai costi già sostenuti. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto è iscritto in bilancio a copertura di quanto spettante ai lavoratori di-

pendenti in funzione della anzianità del rapporto di lavoro, in relazione a quanto stabilito dalla legisla-

zione in materia e dai contratti collettivi di lavoro in vigore nei singoli Paesi ove operano le imprese

consolidate.

Rischi, impegni, garanzie

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una

passività è solo possibile sono descritti nelle note esplicative, senza procedere allo stanziamento di

fondi rischi, secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. I conti d’ordine

comprendono gli impegni relativi a contratti derivati posti in essere prevalentemente allo scopo di ga-

rantire il Gruppo Biesse dai rischi di cambio su operazioni commerciali. Tali impegni sono iscritti nei

Conti d’ordine sulla base dei cambi di fine esercizio. Gli sconti o premi su contratti derivati sono ri-

flessi, per competenza, sul Conto economico. Qualora i contratti derivati non siano strettamente qua-

lificabili come operazioni di copertura, anche alla luce di una rigorosa lettura dei principi contabili di ri-

ferimento, l’eventuale utile o perdita insiti negli stessi contratti a fine esercizio viene imputato al Conto

economico.

Iscrizione ricavi, proventi e oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi,

nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I

ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che nor-

malmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria vengono

riconosciuti in base alla competenza temporale.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELLE STATO PATRIMONIALE

(Tutti i valori sono espressi in milioni di lire)

ATTIVO

Immobilizzazioni

L’incremento della voce concessioni, licenze e marchi è dovuto alle acquisizioni che la capogruppo

Biesse S.p.a. ha fatto di nuovi software, inclusi quelli acquistati dalla controllante Biesse Holding S.p.a.

per il trasferimento delle funzioni centralizzate di gruppo al suo interno (lire 212 milioni).

Il decremento della Differenza di consolidamento è dovuto per lire 238 milioni al residuo ammortiz-

zabile relativo alla controllata Biesse Triveneto S.r.l. per effetto della fusione per incorporazione in

Biesse S.p.a..  

NOTE ESPL ICAT IVE
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Immobilizzazioni immateriali:

Lit./Mil.

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Ammortamenti Differenze Saldo finale
31.12.2000 di conversione 30.06.2001

Costi di impianto e di ampliamento 233 8 (32) 209

Costi di ricerca, di sviluppo 
e di pubblicità 1.734 225 (342) 1.617

Dir. Brevetto industriale e dir. 
Utilizzaz. Opere dell’ingegno 302 105 (122) 285

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.167 933 (529) (4) 2.567

Avviamento 1.599 (100) 1.499

Immobilizzazioni immateriali 
in corso e acconti 55 91 (95) 51

Altre immobilizz. Immateriali 2.001 162 (8) (359) 1.796

Differenza di consolidamento 47.780 (238) (1.614) 45.928

Totale 55.871 1.524 (341) (3.098) (4) 53.952

Immobilizzazioni materiali:

Lit./Mil.

Descrizione Valore finale al Incrementi Alienazioni Ammortamenti Differenze di Valore finale al
31.12.2000 conversione 30.06.2001

Terreni e fabbricati 72.580 3.352 (686) (972) 719 74.993

Impianti e macchinari 19.706 2.274 (164) (1.855) 10 19.951

Attrezzature 4.446 1.987 (107) (1.276) 3 5.047

Altri beni materiali 12.052 6.150 (266) (2.260) 75 15.751

Immob. in corso e acconti 5.715 18.261 (354) 23.622

Totale 114.499 32.024 (1.577) (6.363) 810 139.365



La voce terreni e fabbricati ha subito un incremento dovuto all’ampliamento del capannone di proprietà

della controllata Sel Realty Ltd concesso in locazione alla filiale Biesse Canada.

La voce Attrezzature industriali e commerciali è caratterizzata da un incremento per l’acquisizione di

ordinari strumenti di lavoro necessari all’attività di assemblaggio e collaudo di macchine utensili ed al-

la costruzione di stampi per la produzione di materie prime. 

L’incremento degli Altri beni materiali è dovuto per lire 1.200 milioni per acquisizione di nuovi mobili

e arredi, all’acquisizione di macchine ufficio elettroniche ed elettromeccaniche per lire 1.424 milioni

per acquisizione di strumenti destinati allo sviluppo dei sistemi informativi (server, dischi USCSI ecc.). 

La voce Immobilizzazioni in corso ed acconti è costituita da acconti su lavori ancora da ultimare rife-

riti ad un fabbricato in costruzione da parte della Biesse S.p.a. e al nuovo stabilimento destinato alla

Intermac Spa che verrà ultimato entro l’anno.

Prospetto delle rivalutazioni monetarie:

Lit./Mil.

BIESSE SpA TOTALE

Terreni Ex Legge 413/91 65 65

Fabbricati Ex Legge 72/83 310 310

Fabbricati Ex Legge 413/91 180 180

Impianti e macchinario Ex Legge 72/83 89 89

Attrezzature ind.li e comm.li Ex Legge 72/83 2 2

Altri beni materiali Ex Legge 72/83 7 7

Totale 652 652
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Crediti finanziari immobilizzati:

Crediti verso altri:

La voce relativa ai crediti verso altri oltre 12 mesi (lire 5.287 milioni) è relativa ad un finanziamento

fruttifero concesso a terzi per lire 3.414 milioni, all’anticipo Tfr L. 140 del 28/10/97 per lire 718

milioni, da Fideuram vita, Fideuram caf e Ras per complessivi lire 748 milioni e da depositi cauziona-

li per lire 406 milioni. Rispetto all’esercizio precedente si è avuto un incremento di lire 1.405 milioni

dovuto all’effetto dell’aumento del finanziamento fruttifero per lire 1.670 milioni e al parziale rimbor-

so dell’anticipo Tfr L. 140.

Altri titoli:

L’importo pari al lire 157 milioni non ha subito rilevante variazione rispetto all’esercizio del 31 dicem-

bre 2000. 

Immobilizzazioni finanziarie:

Partecipazioni in imprese controllate non consolidate:

Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento sono iscritte in bilancio secondo

il metodo del costo rettificato da svalutazioni, ove necessarie, ex articolo 2426 del codice civile.
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30

30.06.2001 31.12.2000
Società Percentuale Valore Percentuale Valore

di partecipazione di bilancio di partecipazione di bilancio
Istituto IS.PE. soc. cons. a r.l. 100% 21 100% 21
H.s.d. Usa Inc. 100% 328 0 0
Totale 349 21

Partecipazioni in imprese collegate:
30.06.2001 31.12.2000

Società Percentuale Valore Percentuale Valore
di partecipazione di bilancio di partecipazione di bilancio

I.S.P. Systems S.r.l. 25,93% 207 0 0
Totale 207 0

Partecipazioni in altre imprese:

La voce Partecipazioni in altre imprese, valutate secondo il metodo del costo rettificato da svalutazio-

ni ex articolo 2426 del codice civile al 30 giugno 2001, risulta così composta:

30.06.2001 31.12.2000
Società Percentuale Valore Percentuale Valore

di partecipazione di bilancio di partecipazione di bilancio
Diamut Srl 10% 300 10% 300
Banca delle Marche Spa * 126 * 126
Tecnomarche Scrl 4% 20 4% 20
Consorzio Internazionale Marmi Macchine Carrara * 10 * 10
Formark Srl * 5 * 5
Cosmob SpA * 2 * 2
Consorzio Energia Assindustria Pesaro Urbino * 2 * 2
Altre * 1 * 1
Totale 466 466

* partecipazioni di tipo simbolico ed associativo.
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Attivo circolante

Rimanenze:

Descrizione 30.06.2001 31.12.2000

Materie prime, sussidiarie e di consumo 123.530 107.766

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 24.910 16.873

Prodotti finiti e merci 68.148 35.424

Acconti 1.874 3.700

Totale 218.462 163.763

Il valore delle rimanenze presenta un saldo di lire 218.462 milioni. L’incremento rispetto al 31 di-

cembre 2000 di lire 54.699 milioni è dovuto prevalentemente all’aumento dei prodotti finiti, in quan-

to si è proceduto a rifornire di macchine le filiali del Gruppo, per permetterle di fronteggiare adegua-

tamente gli ordinativi da parte dei clienti; in particolare, per avere la certezza di essere in grado, a

fronte di ordini già acquisiti e garantiti, di effettuare consegne puntuali nei mesi successivi e, preva-

lentemente, nel periodo estivo, quando la chiusura delle fabbriche rende più agevole l’installazione del-

le macchine.

Crediti:

La voce presenta un saldo di lire 231.932 milioni ( il valore del 31/12/2000 è di lire 222.649 mi-

lioni) ed è così composta:

Descrizione 30.06.2001 31.12.2000

Crediti verso clienti 210.770 199.939

Crediti verso controllate 18 0

Crediti verso controllanti 1.835 2.561

Crediti verso altri 19.309 20.149

Totale 231.932 222.649

Crediti verso clienti:

Ammontano a lire 210.770 milioni al netto del fondo svalutazione crediti di lire 3.865 milioni e sono

relativi a transazioni commerciali e prestazioni di servizi.

La svalutazione dei crediti è stata effettuata per coprire i rischi di perdite insiti nei crediti in contezio-

so e di esigibilità comunque dubbia.

L’accantonamento del periodo è pari a lire 693 milioni.

Crediti verso controllanti:

L’importo pari a lire 1.835 milioni è relativo a crediti della capogruppo nei confronti della Biesse

Holding S.p.a. per servizi prestati da proprio personale verso le funzioni centralizzate presenti nel

2000 all’interno della controllante.

Successivamente alla chiusura del periodo tale importo è stato regolato.



Crediti verso altri:

L’importo pari a lire 19.309 milioni è principalmente  relativo a crediti Irpeg pari a lire 7.845 milioni

e a credito iva per lire 4.259 milioni.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Il valore relativo alla partecipazione in imprese collegate per lire 18 milioni si riferisce alla partecipa-

zione detenuta  da Schelling Anlagenbau Gmbh nella società Eberle Automatische Systeme Gmbh, in-

serita tra le attività circolanti in quanto destinata alla cessione nel corso del presente esercizio.

Disponibilità liquide:

Il valore delle disponibilità liquide pari a lire 23.394 milioni è relativo al saldo dei conti correnti ban-

cari che risulta diminuito di lire 9.371 milioni rispetto al 31 dicembre 2000.

Ratei e risconti attivi

Al 30 giugno 2001 le voci risultano così costituite:

Descrizione 30.06.2001 31.12.2000

Ratei per interessi attivi 32 14

Ratei vari 311 266

Risconti per interessi passivi 2.073 454

Risconti vari 1.464 1.554

Risconti pluriennali 46 106

Totale 3.926 2.394
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PASSIVO

Patrimonio Netto

Capitale Sociale

L’importo pari a lire 53.040 milioni ha subito un incremento di lire 2.527 milioni per effetto della con-

versione del prestito obbligazionario di Euro 14.107.500 e di lire 18.565 milioni per effetto della of-

ferta pubblica di sottoscrizione di 9.588.000 azioni da 1 Euro ciascuna nel mercato azionario italia-

no, effettuata nel mese di giugno 2001.

Riserva da sovrapprezzo azioni

L’importo pari a lire 173.309 milioni è relativo all’effetto dell’OPS per lire 148.520 milioni e alla con-

versione del prestito obbligazionario sopra citato per lire 24.789 milioni.
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Saldo al Conversione Giroconto Differenza Aumenti di Dividendi Altri Risultato Saldo al
31.12.00 POC risultato traduzione capitale movimenti 30.06.01

Patrimonio netto 
di spettanza del gruppo

Capitale 31.948 2.527 18.565 53.040

Riserva da sovrappr. 
delle azioni 0 24.789 148.520 173.309

Riserva legale 6.390 961 7.351

Altre riserve:

Riserva straordinaria 22.979 11.239 (494) 33.724

Riserva di consolidamento 126 126

Riserva da differenze 
di traduzione 1.291 1.518 2.809

Avanzo di fusione 3.362 3.362

Riserve a regimi fiscali speciali 2.895 2.987 494 6.376

Avanzo utili 2.926 9.949 (4.042) (672) 8.161

Utile (perdita) 25.136 (25.136) (2.079) (2.079)

Totale patrimonio netto 
del Gruppo 97.052 27.316 0 1.518 167.085 (4.042) (672) (2.079) 286.178

Patrimonio netto 
di spettanza di terzi

Capitale e ris. di terzi 640 361 1.001

Utile (perdita) di terzi 361 (361) 494 494

Totale patrimonio netto 
di terzi 1.001 0 0 0 0 0 0 494 1.495

Totale 98.053 27.316 0 1.518 167.085 (4.042) (672) (1.585) 287.673



Riserva legale

La riserva legale rispetto il 31 dicembre 2000 si è incrementata per effetto della destinazione dell’u-

tile 2000 della capogruppo per lire 961 milioni. 

Riserva straordinaria

La riserva straordinaria pari a lire 33.724 milioni ha subito un incremento di lire 11.239 milioni per

effetto della destinazione dell’utile della capogruppo, un decremento di lire 502 milioni per la ricosti-

tuzione del fondo ex L. 399/87 e un ulteriore incremento pari a lire 8 milioni per effetto dello stor-

no della riserva ammortamenti anticipati a seguito della dismissione di alcuni cespiti.

Riserva di consolidamento

La riserva di consolidamento di lire 126 milioni risulta invariata rispetto il 31 dicembre 2000 e ac-

coglie la differenza tra il prezzo pagato per l’acquisizione della partecipazione nella controllata Bifin Ltd

da parte di Biesse America Inc. ed il patrimonio netto alla data di acquisto. 

Riserva da differenze di traduzione

La riserva da differenze di conversione pari a lire 2.809 milioni accoglie le differenze causate dalla

conversione dei bilanci espressi in valuta estera dei pesi non appartenenti all’area Euro ( Stati Uniti,

Canada, Singapore, Inghilterra, Polonia, Brasile e Svezia) ed ha subito nel corso dell’esercizio un in-

cremento di lire 1.518 milioni. 

Altre riserve

La voce altre riserve di lire 9.738 milioni è composta dall’avanzo di fusione per incorporazione per li-

re 3.362 milioni, dal fondo ex art. 55 DPR 597/917 pari a lire 323 milioni, dal fondo ex Legge

696/83 – Legge 399/87 pari a lire 779 milioni, e dalla riserva per ammortamenti anticipati, per li-

re 5.274 milioni, composta dagli ammortamenti anticipati effettuati negli esercizi precedenti rilevati

solo in sede di dichiarazione dei redditi.

L’incremento rispetto il 31 dicembre 2000 è dovuto a lire 2.987 milioni per l’accantonamento dell’u-

tile 2000 a riserva per ammortamenti anticipati, alla ricostituzione del fondo ex L. 399/87 per lire

502 milioni e al decremento pari a lire 8 milioni dovuto alla dismissione di cespiti sui quali erano sta-

ti effettuati ammortamenti anticipati negli esercizi precedenti.

Avanzo utili

L’importo pari a lire 8.161 milioni ha subito l’effetto della destinazione dell’utile 2000 del gruppo al

netto del valore della capogruppo per lire 9.949 milioni, il decremento per dividendi deliberati sull’uti-

le 2000 per lire 4.042 milioni e altri movimenti per lire 672 milioni.
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Prospetto di raccordo tra Bilancio della capogruppo e Bilancio Consolidato 

Il raffronto tra il patrimonio netto, comprensivo del risultato di periodo, desumibile dal bilancio civili-

stico della capogruppo Biesse S.p.a. al 30 giugno 2001 e 31 dicembre 2000 e il patrimonio netto

consolidato alle stesse date, nonché il collegamento fra i corrispondenti dati è il seguente:

(1) Sul risultato al 30 giugno 2001 non sono state calcolate le imposte.

Fondi per rischi e oneri: 

La voce presenta un saldo di lire 8.538 milioni (lire 8.514 milioni a fine 2000) ed è così composta:

Trattamento di quiescenza e simili

Tale voce pari a lire 1.874 milioni (lire 1.718 milioni alla fine dell’esercizio precedente) accoglie l’im-

porto relativo all’indennità suppletiva di clientela.
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Patrimonio netto Risultato Patrimonio Risultato
30.06.2001 30.06.2001 (1) netto 2000 d’esercizio 2000

Patrimonio netto e risultato d’esercizio come 
riportati nel bilancio d’esercizio della controllante 280.975 3.813 86.804 19.230

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate:

Diff. tra valore di carico e valore pro-quota 
del patrimonio netto (22.756) (32.018)

Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 5.260 14.327

Differenza da consolidamento 45.929 (1.613) 47.780 (3.254)

Plusvalore attribuito ad immobili 975 (17) 994 (31)

Riserva di consolidamento 126 126

Modifiche all’area di consolidamento (6.126)

Annullamento svalutazione delle partecipazioni 1.264 1.884

Valutazione delle collegate con il metodo 
del patrimonio netto

Eliminazione degli effetti di operazioni 
compiute fra società consolidate:

Profitti infragruppo compresi nel valore 
delle rimanenze finali (17.565) (10.786) (5.129) 611

Profitti infragruppo sui cespiti (1.505) (1.505) (1.505)

Patrimonio netto e risultato di spettanza 
del Gruppo 286.179 (2.079) 97.052 25.136

Patrimonio netto e risultato di spettanza di terzi 1.495 494 1.001 361

Patrimonio netto e risultato come riportati 
nel bilancio consolidato. 287.674 (1.585) 98.053 25.497



Rischi e oneri futuri:

La voce presenta un saldo di lire 1.470 milioni e comprende il fondo di ristrutturazione aziendale del-

la Biesse S.p.a. pari a lire 1.023 milioni, un fondo rischi della società Biesse Spa pari a lire 250 mi-

lioni, un fondo per rischi e oneri stanziato da Intermac Spa a fronte di potenziali passività fiscali per

lire 100 milioni e ad altri stanziamenti effettuati dalla controllata Biesse France Sarl per lire 97 mi-

lioni.

Fondo garanzia prodotti:

La voce presenta un saldo di lire 5.192 milioni (il valore del 31 dicembre 2000 era di lire 5.018 mi-

lioni) con un accantonamento del periodo pari a lire 382 milioni.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

La movimentazione è stata la seguente:

Saldo al 31 dicembre 2000 18.364

Quota maturata e stanziata al conto economico 2.924

Indennità liquidate nel periodo (3.464)

Saldo finale 17.824

Debiti

Obbligazioni convertibili:

Nel corso dell’esercizio è stato convertito il prestito obbligazionario di Euro 14.107.500 con emis-

sione di n. 14.107.500 obbligazioni al portatore di nominali 1 Euro con rapporto di cambio pari a 1

azione di nominali Euro 1 per ogni 10,81 obbligazioni sottoscritto dalla società Werner Deuring

Privatstiftung. 

Debiti verso banche:

L’importo pari a lire 91.672 milioni è così dettagliato:

Descrizione 30.06.2001 31.12.2000

Conti correnti e finanziamenti a breve 61.398 140.325

Finanziamenti con scadenza a medio termine 0 42

Mutui con garanzia reale 9.655 10.109

Mutui senza garanzia reale 20.619 36.592

Totali 91.672 187.067

NOTE ESPL ICAT IVE
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Il miglioramento della posizione finanziaria rispetto l’esercizio precedente è da attribuirsi al flusso fi-

nanziario in entrata legato alla quotazione alla Borsa di Milano per un importo pari a lire 155 miliar-

di al netto degli oneri di quotazione.

Di seguito riportiamo dettaglio dei debiti con scadenza oltre i 5 anni:

Descrizione Importi in L/mil.

Finanziamento ai sensi della L. 46/82 ( contratto n. 2222/93 ) 183

Finanziamento ai sensi della L. 46/82 (contratto 656/98) 1.679

Finanziamento ai sensi della L. 46/82 (contratto 657/98 ) 447

TOTALE 2.309

I mutui con garanzia reale sono dettagliati di seguito:

Debiti verso altri finanziatori:

Al 30 giugno 2001 i debiti verso altri finanziatori sono di lire 417 milioni e si sono incrementati di li-

re 210 milioni rispetto all’anno precedente. L’intero importo di questa voce è costituito dai depositi

cauzionali ricevuti dai clienti.

Acconti:

La voce pari a lire 25.521 milioni accoglie le anticipazioni ricevute da clienti, ed è in diminuzione per

lire 8.446 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2000. 

Debiti verso fornitori:

La voce presenta un saldo di lire 194.908 milioni; l’incremento pari a lire 24.411 è dovuto all’au-

mento della produzione già accennato in sede di commento delle rimanenze.

I debiti scadenti oltre 12 mesi sono di importo di lire 1.435 milioni e sono interamente rimborsabili

entro cinque esercizi.
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Lit./Mil

Società Importo Istituto di credito Descrizione della garanzia

Biesse Spa 1.400 Mutuo Mediocredito Ipoteca sull’immobile di Via della Meccanica, 

Fondiario Centroitalia sn - Chiusa di Ginestreto (PS)

Biesse Spa 3.459 Finanziamento BEI Ipoteca sull’area di mq. 75.000, sulla quale insiste

complesso immobiliare in Pesaro, Località Chiusa di

Ginestreto (PS), costituito da n° 7 corpi fabbrica.

Sel Realty Ltd. 222 Mutuo BCI - Comit Canada Ipoteca su immobile industriale in Toronto (Canada)

Sel Realty Ltd. 453 Mutuo BCI - Comit Canada Ipoteca su immobile industriale in Montreal (Canada)

Bifin Ltd 4.120 Mutuo BCI - Comit NY Ipoteca su immobile industriale in Charlotte (Stati Uniti)

Totale 9.654



Debiti verso controllanti:

I debiti verso controllanti pari a lire 1.694 milioni sono rappresentati da debiti della capogruppo Biesse

S.p.a. verso Biesse Holding Spa per le funzioni dei servizi centralizzati che per i primi due mesi del-

l’anno erano svolti da personale dipendente di Biesse Holding, passati da marzo 2001 nella Biesse

S.p.a., che provvederà al riaddebito delle quote spettanti alle società del gruppo. Successivamente al-

la chiusura del periodo tali debiti sono stati regolati. 

Debiti tributari 

I debiti tributari pari a lire 9.507 milioni sono relativi a debiti per imposte correnti sul reddito dell’e-

sercizio precedente, a ritenute verso dipendenti e professionisti e ad imposte sul valore aggiunto.

Non sono state calcolate le imposte per la presente situazione contabile.

In data 27 luglio 2001 si è conclusa la verifica fiscale effettuata dall’Agenzia delle entrate Direzione

Regionale delle Marche. In esito a tale verifica, sono stati mossi alcuni rilievi, dei quali solo due di en-

tità significativa ancorchè sicuramente contestabili secondo il parere dei consulenti fiscali della società

condiviso anche dal Collegio Sindacale. Si precisa che qualora tali rilievi venissero confermati dagli uf-

fici accertatori, essi comporterebbero un onere a carico della società, qualora soccombente, stima-

bile in circa lire 3 miliardi.

Debiti verso istituti di previdenza:

Il saldo pari a lire 5.795 milioni è inerente alla gestione del personale dipendente.

Altri debiti:

Il saldo del periodo ammonta complessivamente a lire 25.947 milioni risultando praticamente inva-

riato rispetto quello del 31 dicembre 2000. Gli importi più significativi sono principalmente i debiti ver-

so dipendenti per salari e stipendi pari a lire 17.679 milioni; per adeguamento dei cambi sui contratti

a termine della capogruppo per lire 1.703 milioni; per il debito residuo della controllata H.s.d. S.r.l.

per l’acquisto del ramo d’azienda  Sev pari a lire 795 milioni.

NOTE ESPL ICAT IVE
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Ratei e risconti passivi

Descrizione 30.06.2001 31.12.2000

Ratei per interessi passivi 663 1.296

Ratei vari 2.886 2.185

Risconti per interessi attivi 2.540 2.028

Risconti per installazione e collaudo 1.869 1.727

Risconti vari 105 66

Totale 8.063 7.302

Conti d’ordine:

I conti d’ordine sono dettagliati come segue:

Lit./Mil.

Descrizione 30.06.2001 31.12.2000

Ratei per interessi passivi 663 1.296

Impegni leasing 14.220 10.283

Garanzie prestate per fidejussioni/avalli 23.055 33.683

Effetti in circolazione 20.095 21.884

Altri conti d’ordine 85.278 123.428

Totale conti d’ordine 142.648 189.278

Gli altri conti d’ordine sono riferiti a contratti a termine di copertura su cambi valutati al cambio di fi-

ne periodo.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO

(Tutti i valori sono espressi in milioni di lire)

Valore della produzione:

Tale voce di conto economico riporta un saldo di lire 382.565 milioni, con un aumento del 22% ri-

spetto a giugno 2000. La presenza del Gruppo nei vari mercati mondiali ha determinato una cresci-

ta in termini di volumi nonostante i differenti andamenti economici delle varie aree geografiche.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto esposto nella informativa sulla gestione semestrale.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

Descrizione 30.06.2001 31.06.2000

Ricavi per vendita prodotti 333.006 276.192

Ricavi per prestazioni di servizi 6.299 6.684

Altri ricavi di vendita 745 1.501

Variazione dei ricavi per resi, premi, abbuoni e rett.fatturazioni (408) (270)

Totale 339.642 284.107

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per divisione è la seguente:

Divisione Giugno 2001 % Giugno 2000 %

Divisione Legno 209.260 61,6 158.948 55,9

Divisione Vetro e marmo 58.065 14,7 41.664 14,7

Divisione Sistemi 63.502 18,7 78.870 27,8

Divisione Meccatronica 23.702 7,0 15.042 5,3

Totale aggregato 354.529 104,4 294.524 103,7

Elisioni interdivisionali (14.887) (4,4) (10.416) (3,7)

Totale Ricavi Consolidati 339.642 100,0 284.108 100,0

Di seguito si riportano i ricavi di ciascuna divisione per area geografica:

Divisione Legno Giugno 2001 % Giugno 2000 %

U.E. 137.659 65,8% 95.743 60,2%

Nord America 29.131 13,9% 28.092 17,7%

Altri paesi 42.470 20,3% 35.112 22,1%

Totale 209.260 100,0% 158.947 100,0%

Divisione Vetro e marmo Giugno 2001 % Giugno 2000 %

U.E. 36.732 63,3% 30.540 73,3%

Nord America 9.000 15,5% 2.968 7,1%

Altri paesi 12.333 21,2% 8.157 19,6%

Totale 58.065 100,0% 41.665 100,0%

NOTE ESPL ICAT IVE
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Divisione Sistemi Giugno 2001 % Giugno 2000 %

U.E. 33.211 52,3% 34.950 44,3%

Nord America 28.882 45,5% 42.699 54,1%

Altri paesi 1.409 2,2% 1.220 1,5%

Totale 63.502 100,0% 78.869 100,0%

Divisione Meccatronica Giugno 2001 % Giugno 2000 %

U.E. 19.313 81,5% 12.350 82,1%

Nord America 1.334 5,6% 1.053 7,0%

Altri paesi 3.055 12,9% 1.640 10,9%

Totale 23.702 100,0% 15.043 100,0%

Il riepilogo dei ricavi per area geografica è il seguente:

Area geografica Giugno 2001 % Giugno 2000 %

U.E. 212.447 62,55% 163.314 57,48%

Nord America 68.349 20,12% 74.813 26,33%

Altri paesi 58.846 17,33% 45.980 16,18%

Totale 339.642 100,00% 284.107 100,00%

I ricavi sono aumentati rispetto al periodo precedente per un importo pari a lire 55.535 con un in-

cremento rispetto al valore della produzione del 19,5%.

Per ulteriori commenti si rinvia a quanto esposto nella relazione sulla gestione.

Altri ricavi e proventi:

La voce presenta un saldo di lire 3.584 milioni in crescita rispetto al periodo giugno 2000 di lire

1.186 milioni. Tale valore è principalmente relativo a recuperi su spese di trasporto vendita beni e a

contributi in conto esercizio.

Costi della produzione:

Tale voce riporta un saldo di lire 364.179 milioni con un incremento rispetto al 30 giugno 2000 di

lire 68.559 milioni.

Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:

Il saldo al 30 giugno 2001 è di lire 198.149 milioni riportando un incremento di lire 36.224 milioni

rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente dovuto al sensibile incremento nei volumi di

produzione. L’incidenza dei consumi delle materie prime rispetto il valore della produzione pari al

48,1% rimane in linea con quello al 30 giugno 2000 pari al 47,9%.
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Costi per servizi:

Tale voce è così composta:

Descrizione 30.06.2001 31.06.2000

Lavorazioni esterne 15.546 10.298

Consumi di energia 1.186 1.160

Manutenzioni 2.163 1.768

Consulenze tecniche, legali e amministrative 4.435 3.317

Provvigioni passive 8.292 7.625

Fiere e pubblicità 7.224 6.507

Viaggi e trasferte del personale 9.085 7.232

Spese postali e telefoniche 2.024 1.854

Spese di trasporto 6.398 4.789

Altri costi per servizi 11.295 15.453

Totale 67.648 60.003

Costi per godimento beni di terzi:

Il valore pari a lire 6.309 milioni si è incrementato per lire 1.178 milioni per l’aumento dei noleggi au-

to per circa lire 700 milioni dovuto al ricambio e potenziamento della flotta aziendale e all’incremen-

to dei fabbricati industriali presi in affitto.

Costi per il personale:

La voce pari a lire 88.829 milioni si è incrementata per lire 22.842 milioni rispetto al 30 giugno

2000 per effetto congiunto dell’aumento dell’organico dovuto al potenziamento della struttura ed al

passaggio del personale che prestava il proprio contributo nelle funzioni di servizi centralizzati di grup-

po, forniti dalla controllante Biesse Holding S.p.a..

Svalutazione attivo circolante e disponibilità liquide:

La voce che ammonta a lire 693 milioni è relativa alla quota accantonata al fondo svalutazione crediti.

Altri accantonamenti per costi di produzione:

L’importo pari a lire 459 milioni è principalmente relativo ad accantonamenti per interventi su prodotti

in garanzia.

Oneri diversi di gestione:

Tale voce che ammonta a lire 6.467 milioni si riferisce prevalentemente ai costi per riscaldamento,

minusvalenze patrimoniali e spese per carburante legate alla gestione automezzi. 

NOTE ESPL ICAT IVE

42



Proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazioni: 

I proventi da partecipazioni in altre imprese si riferiscono prevalentemente a dividendi e relativo cre-

dito di imposta da Diamut Srl percepiti da Intermac Spa per lire 95 milioni.

Altri proventi finanziari: 

Il saldo pari a lire 6.786 è così dettagliato:

Descrizione 30.06.2001 31.06.2000

Proventi da altri iscritti tra le immobilizzazioni 120 82

Altri proventi 1.991 2.351

Differenze positive su cambi 4.675 1.036

Totale 6.786 3.469

La voce Altri proventi diversi è composta prevalentemente da interessi su pratiche Legge Sabatini.

Interessi e altri oneri finanziari:

Il saldo è così composto:

Descrizione 30.06.2001 31.06.2000

Interessi passivi bancari e su anticipazioni 1.092 871

Interessi passivi su finanziamenti 3.050 515

Perdite su cambi 6.633 3.068

Altri 2.580 3.131

Totale 13.355 7.585

L’incremento di interessi passivi sui finanziamenti è connesso al maggiore livello medio di indebita-

mento del primo semestre 2001 rispetto al precedente periodo in seguito ad un aumento del capi-

tale circolante conseguente alla notevole crescita di fatturato verificatasi, ed agli investimenti effet-

tuati, principalmente in ambito immobiliare. 

Per effetto della liquidità riveniente dalla quotazione in borsa, si prevede di avere un netto migliora-

mento nella seconda parte dell’esercizio in corso.

L’aumento della voce perdite su cambi è sostanzialmente compensato dall’analogo incremento di dif-

ferenze positive su cambi.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari:

Il saldo pari a lire 62 milioni è relativo a sopravvenienze attive varie.
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Oneri straordinari:

Gli oneri straordinari pari a lire 13.568 milioni sono da imputarsi per lire 12.230 milioni a costi re-

lativi alla quotazione in borsa, che la società ha scelto di imputare integralmente a conto economico

nell’esercizio in corso anziché ammortizzarli in cinque esercizi, come consentito dai principi contabili.

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni relative alle deliberazioni di piani di stock option:

In data 25 settembre 2000 il consiglio di amministrazione della Società Biesse S.p.a. ha adottato un

piano di stock option. Nel corso del presente esercizio sono stati assegnati N. 203.280 diritti d’op-

zione aumentati del 20%, per effetto dell’entrata in Borsa, passando quindi ad un numero comples-

sivo di 243.936. I diritti d’opzione sono esercitabili a partire dal 1° luglio 2004 ad un prezzo di Euro

10,81 per azione per un quantitativo pari al 25% dei diritti maturati rispettivamente entro uno, quat-

tro, otto e dodici mesi dal termine iniziale. Il piano di stock option è gestito da un comitato nominato

dal consiglio di amministrazione e il relativo regolamento può essere modificato con il consenso del

consiglio di amministrazione della società e di tanti beneficiari che rappresentino almeno il 51% dei

diritti d’opzione assegnati.

Numero medio dipendenti

Il numero medio dei dipendenti del periodo è di 2.076, mentre al 31 dicembre 2000 era di 1.698

unità.

Introduzione alla moneta unica europea

Con riferimento al Dlgs 25/06/1998 n. 213 emanato per dare attuazione alle disposizioni comuni-

tarie in merito al passaggio alla moneta unica europea Euro, la capogruppo e le società controllate in-

teressate non hanno inteso adottare, per l’attuale fase transitoria, l’euro come moneta di conto, li-

mitandosi ad allegare i prospetti contabili con la conversione in Euro.

La capogruppo e le controllate stanno approntando gli opportuni strumenti per addivenire alle tran-

sazioni in Euro. Nella seconda metà dell’esercizio in corso è previsto il completamento dell’implemen-

tazione dei sistemi contabili e gestionali per il passaggio alla moneta unica.

Pesaro, 27 settembre 2001

L’Amministratore Delegato

Roberto Selci

NOTE ESPL ICAT IVE
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ALLEGAT I
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(milioni di lire) 30.06.2001 31.12.2000
ATTIVITA’ DELL’ESERCIZIO
+/- Utile (perdita) dell’esercizio (1.585) 25.497
+ Ammortamenti: 0 0
+ delle immobilizzazioni materiali 6.363 11.310
+ delle immobilizzazioni immateriali 3.098 6.397
+ Azzeramento differenza di consolidamento 

per effetto della fusione 238 141
+ Accantonamenti 0 0
+ per trattamento di fine rapporto 2.924 4.605
+ per fondo svalutazione crediti 693 1.446
+ ai fondi rischi ed oneri 598 1.405
+ Svalutazione delle partecipazioni e altre
= SUBTOTALE 12.328 50.801
- Trattamento di fine rapporto pagato (3.464) (2.415)
- Utilizzo fondi rischi (574) (2.580)
+/- Variazione dei crediti del circolante (9.976) (83.189)
+/- Variazione dei titoli del circolante (0) 2.099
+/- Variazione delle rimanenze (54.699) (62.949)
+/- Variazione ratei e risconti attivi (1.532) (251)
+/- Variazione ratei e risconti passivi 761 4.370
+/- Variazione debiti verso fornitori 24.412 55.519
+/- Variazione altri debiti non finanziari (7.513) 32.910
= FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ DELL’ESERCIZIO (40.256) (5.686)
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
- Acquisto di immobilizzazioni immateriali (1.758) (1.040)
+ Cessione di immobilizzazioni immateriali 341 277
- Acquisto di immobilizzazioni materiali (32.889) (54.427)
+ Cessione di immobilizzazioni materiali 1.577 0
- Acquisto di immobilizzazioni finanziarie (1.670) 1.241
+ Cessione di immobilizzazioni finanziarie 243 0

Delta acquisto (cessione) di partecipazione in società 
controllate rappresentato da: 0 0
immobilizzazioni immateriali 0 (1.171)
immobilizzazioni materiali 0 (26.971)
immobilizzazioni finanziarie 0 0
attivo circolante 0 (11.350)
debiti 0 28.541
differenza da consolidamento 0 (39.309)
plusvalore attribuito ai cespiti 0 (1.025)
riserva di consolidamento 0 126

+/- Variazione capitale di terzi 0 (407)
Acquisto (cessione) di altre partecipazioni e titoli (555) 192

= FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (34.712) (105.324)
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
+/- Incremento/decremento crediti finanziari 0 0
+/- Accensione/rimborso finanziamenti a medio-lungo termine da banche 2.203 30.630
+ Accensione/rimborso altri finanziamenti (27.234) 26.316
+ Incremento/decremento debiti bancari (97.598) 65.364

Variazione debiti verso altri finanziatori 209 (223)
- Pagamento di dividendi (7.230) 0
+ Aumenti di capitale 194.401 0

Altri movimenti nel patrimonio netto (672) 0
= FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 64.079 122.087
+/- Variazione riserva da conversione bilanci 1.518 502
= FLUSSI DI DISPONIBILITA’ LIQUIDE (9.371) 11.579
+ Disponibilità liquide nette all’inizio dell’esercizio 32.765 21.186
+ Disponibilità liquide nette alla fine dell’esercizio 23.394 32.765

Variazioni nella situazione patrimoniale finanziaria che non comportano movimentri finanziari:
- conversione del prestito obligazionario 27.316 10.000
- dividendi deliberati e non liquidati 0 3.188

Totale 27.316 13.188

ALLEGATO “A” 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO



(milioni di lire) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000
ATTIVO 511.156 325.309 403.222
A CRED. V/SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0
B IMMOBILIZZAZIONI 229.940 145.947 160.356
I Immob. immateriali 7.768 2.491 7.782
1 Costi imp. e ampl. netti 22 31 28
2 Costi ric. svil. pubb. netti 751 493 865
3 Dir. di brev. e op.ing.netti 190 93 174
4 Conc. lic. marchi nette 1.677 951 1.179
5 Avviamento netto 4.132 75 4.378
6 Imm. in corso e acconti 51 0 55
7 Altre imm. immat. nette 945 847 1.103
8 Diff. di consol. nette 0 0 0
II Immobilizzazioni materiali 79.297 59.220 67.591
1 Terreni e fabbricati netti 43.884 44.345 44.244
2 Impianti e macch. netti 13.511 9.460 13.620
3 Attr. indus. e comm. nette 2.862 878 2.033
4 Altri beni materiali netti 8.721 4.530 6.152
5 Immob. in corso e acconti 10.320 6 1.543
III Immobilizz. finanziarie 142.874 84.236 84.984
1 Partecipazioni in: 72.698 80.173 74.110
a Part. in impr. controllate non consolidate 72.335 80.018 73.954
b Part. in impr. collegate 207 0 0
c Part. in altre imprese 156 155 156
2 Crediti 70.176 4.063 10.874
d Cr. v/altri entro 12 mesi 0 1.722 0
d1 Cr. v/altri oltre 12 mesi 5.155 2.341 3.711
3 Altri titoli 0 0 0
C ATTIVO CIRCOLANTE 279.596 178.724 242.182
I Rimanenze 107.759 66.630 86.077
1 Mat.prime,suss e cons.nette 68.929 46.127 59.681
2 Pr. in corso di lav.e semilavorati 13.206 6.476 9.828
3 Lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4 Prod. finiti e merci nette 25.395 13.562 16.273
5 Acconti 229 464 295
II Crediti 159.372 108.776 147.567
1 Cred. v/clienti netto 83.986 48.708 78.277
2 Crediti verso controllate 65.852 53.749 58.318
3 Crediti verso collegate 0 0 0
4 Crediti verso controllanti 1.835 154 2.559
5 Crediti verso altri 7.699 6.164 8.413
III Att. fin. non immobilizz. 0 0 0
2 Part. in impr. collegate 0 0 0
3 Altre partecipazioni 0 0 0
5 Altri titoli 0 0 0
IV Disponibilità liquide 12.465 3.318 8.539
1 Depositi bancari e postali 12.297 3.145 8.186
2 Assegni 0 0 0
3 Denaro e valori in cassa 168 173 353
D RATEI E RISCONTI 1.621 639 684
1 Ratei attivi 32 107 1
2 Risconti attivi 1.588 532 683
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ALLEGATO “B” - SCHEMI DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO BIESSE SPA
STATO PATRIMONIALE in lire



(milioni di lire) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000
PASSIVO 511.156 325.309 403.222
A PATRIMONIO NETTO 280.975 76.349 88.687

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 280.975 76.349 88.687
I Capitale Sociale 53.040 12.500 31.948
II Ris. da sovrappr. azioni 173.309 10.500 0
IV Riserva legale 7.351 2.459 6.390
VII Altre riserve 43.461 42.115 29.236
VIII Utili(perdita)port. a nuov 0 0 0
IX Risultato (1) 3.813 8.776 21.114

Patr.Netto di comp di terz 0 0 0
Capitale e riserve di competenza di terzi 0 0 0
Risultato di competenza di terzi 0 0 0

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 9.990 7.925 5.682
1 F.di trat. quiesc. e simili 1.325 1.118 1.236
4 F. per rischi ed oneri futuri 3.048 3.520 1.573
5 F.do garanzia prodotti 3.249 2.309 2.871
6 F.do rischi su cambi 2 0 2
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 14.220 9.046 14.317
D DEBITI 204.581 231.199 292.971
2 Obbligazioni convertibili 0 0 27.316
a Obbl. conv. entro 12 mesi 0 0 0
b Obbl. conv. oltre 12 mesi 0 0 27.316
3 Debiti verso banche 42.843 73.119 117.642
a Deb. v/banche entro 12 mesi 6.761 54.485 83.464
b Deb. v/banche oltre 12 mesi 36.082 18.635 34.178
4 Deb. v/altri finanziatori 417 32.375 207
a Deb.v/altri fin.entro 12 mesi 417 32.375 207
b Deb.v/altri fin.oltre 12 mesi 0 0 0
5 Acconti 10.441 10.032 7.956
a Acconti entro 12 mesi 10.441 10.032 7.956
b Acconti oltre 12 mesi 0 0 0
6 Debiti verso fornitori 120.537 86.926 106.470
a Deb. v/forn. entro 12 mesi 119.105 85.897 104.896
b Deb. v/forn. oltre 12 mesi 1.433 1.029 1.574
7 Debiti da titoli di credito 0 0 0
a Deb.da t.di c. entro 12 mesi 0 0 0
b Deb.da t.di c. oltre 12 mesi 0 0 0
9 Debiti verso collegate 0 0 0
a Deb v/coll.te entro 12 mesi 0 0 0
b Deb v/coll.te oltre 12 mesi 0 0 0
10 Debiti verso controllanti 1.694 2.123 278
a D. v/contr.nti entro 12 mesi 1.694 2.123 278
b D. v/contr.nti oltre 12 mesi 0 0 0
11 Debiti tributari 4.167 2.530 5.047
a Debiti trib. entro 12 mesi 4.166 2.530 5.047
b Debiti trib. oltre 12 mesi 0 0 0
12 Deb. v/istituti di prev. 4.125 2.170 4.696
a Deb.v/ist.di pr. entro 12mesi 4.125 2.170 4.696
b Deb.v/ist.di pr. oltre 12mesi 0 0 0
13 Altri debiti 12.651 11.091 13.102
a Altri debiti entro 12 mesi 12.651 11.091 13.102
b Altri debiti oltre 12 mesi 0 0 0
E RATEI E RISCONTI 1.391 790 1.565
1 Ratei passivi 519 468 951
2 Risconti passivi 872 321 614
CONTI D’ORDINE 123.614 61.112 169.933
1 BANCHE PER NS.FIDEJUSSIONI 0 0 0
2 IMPEGNI LEASING 12.623 2.024 8.446
5 GAR. PRESTATE PER FID/AVALLI 22.177 31.017 32.733
6 EFFETTI IN CIRCOLAZIONE 3.536 3.645 5.326
7 ALTRI CONTI D’ORDINE 85.278 24.426 123.428

(1) Sul risultato al 30 Giugno 2001 e 30 Giugno 2000 non sono state calcolate le imposte.
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(milioni di lire) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000
CONTO ECONOMICO
A VALORE DELLA PRODUZIONE 219.437 138.993 354.367
1 Ric. delle vendite e prestazioni 202.247 129.085 337.884
2 Var.rim p. in lav. e semilavorati 11.846 5.828 7.642
3 Var. lav. in corso di ord. 0 0 0
4 Incr. imm. per lavori int. 79 0 82
5 Altri ricavi e proventi 5.266 4.079 8.759
B COSTI DELLA PRODUZIONE -196.710 -128.990 -311.645
6 Costi mat.prime suss. e merci -118.859 -81.765 -187.736
7 Costi per servizi -32.401 -26.218 -55.749
8 Costi per god.beni di terzi -2.568 -805 -3.090
9 Costi per il personale -43.544 -23.290 -67.102
9a Salari e Stipendi -31.231 -16.484 -47.287
9b Oneri sociali -10.101 -5.663 -16.396
9c Trattamento fine rapporto -2.211 -1.143 -3.419
9d Tratt. quiesc. e simili 0 0 0
9e Altri costi per personale 0 0 0
10 Ammortamenti e svalutazioni -4.794 -3.080 -8.908
10a Amm. immobil. immateriali -1.053 -608 -2.197
10b Amm. immobil. materiali -3.335 -2.242 -6.067
10c Altre sval. delle immobil. 0 0 0
10d Sval. att.circ.e disp.liq. -405 -230 -644
11 Var.Rim.mat.prime suss con 7.876 7.511 15.132
12 Accantonamenti per rischi 0 -64 0
13 Altri acc. per costi prod. -287 0 -225
14 Oneri diversi di gestione -2.135 -1.281 -3.967
A-B DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 22.727 10.002 42.722
C PROV. E ONERI FINANZIARI -4.548 -1.762 -3.677
15 Proventi da partecipazioni 9 5 5
16 Altri proventi finanziari 4.933 1.588 4.206
17 Int. e altri oneri finanziari -9.490 -3.354 -7.888
D RETT. DI VALORE ATT. FIN. -1.264 0 -271
18 Rivalutazioni 0 0 0
19 Svalutazioni -1.264 0 -271
E PROV. E ONERI STRAORDINARI -13.103 535 -410
20 Proventi straordinari 37 727 743
21 Oneri straordinari -13.139 -193 -1.154
D+E TOT. PARTITE STRAORDINARIE -14.366 535 -681
RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 3.813 8.776 38.364
22 Imposte sul reddito (1) 0 0 -17.251
RISULTATO 3.813 8.776 21.114

(1) Sul risultato al 30 Giugno 2001 e 30 Giugno 2000 non sono state calcolate le imposte.

L’Amministratore Delegato
Roberto Selci
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(migliaia di euro) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000
ATTIVO 263.990 168.008 208.247
A CRED. V/SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0
B IMMOBILIZZAZIONI 118.754 75.375 82.817
I Immob. immateriali 4.012 1.286 4.019
1 Costi imp. e ampl. netti 12 16 15
2 Costi ric. svil. pubb. netti 388 255 446
3 Dir. di brev. e op.ing.netti 98 48 90
4 Conc. lic. marchi nette 866 491 609
5 Avviamento netto 2.134 39 2.261
6 Imm. in corso e acconti 26 0 28
7 Altre imm. immat. nette 488 438 570
8 Diff. di consol. nette 0 0 0
II Immobilizzazioni materiali 40.954 30.584 34.908
1 Terreni e fabbricati netti 22.664 22.902 22.850
2 Impianti e macch. netti 6.978 4.886 7.034
3 Attr. indus. e comm. nette 1.478 454 1.050
4 Altri beni materiali netti 4.504 2.340 3.177
5 Immob. in corso e acconti 5.330 3 797
III Immobilizz. finanziarie 73.788 43.504 43.890
1 Partecipazioni in: 37.545 41.406 38.275
a Part. in impr. controllate non consolidate 37.358 41.326 38.194
b Part. in impr. collegate 107 0 0
c Part. in altre imprese 81 80 81
2 Crediti 36.243 2.098 5.616
d Cr. v/altri entro 12 mesi 0 889 0
d1 Cr. v/altri oltre 12 mesi 2.663 1.209 1.916
3 Altri titoli 0 0 0
C ATTIVO CIRCOLANTE 144.399 92.303 125.077
I Rimanenze 55.653 34.412 44.455
1 Mat.prime,suss e cons.nette 35.599 23.823 30.823
2 Pr. in corso di lav.e semilavorati 6.821 3.345 5.076
3 Lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4 Prod. finiti e merci nette 13.115 7.004 8.404
5 Acconti 118 240 152
II Crediti 82.309 56.178 76.212
1 Cred. v/clienti netto 43.375 25.156 40.427
2 Crediti verso controllate 34.010 27.759 30.119
3 Crediti verso collegate 0 0 0
4 Crediti verso controllanti 948 79 1.322
5 Crediti verso altri 3.976 3.184 4.345
III Att. fin. non immobilizz. 0 0 0
2 Part. in impr. collegate 0 0 0
3 Altre partecipazioni 0 0 0
5 Altri titoli 0 0 0
IV Disponibilità liquide 6.437 1.714 4.410
1 Depositi bancari e postali 6.351 1.624 4.228
2 Assegni 0 0 0
3 Denaro e valori in cassa 87 89 182
D RATEI E RISCONTI 837 330 353
1 Ratei attivi 17 55 0
2 Risconti attivi 820 275 353
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(migliaia di euro) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000
PASSIVO 263.990 168.008 208.247
A PATRIMONIO NETTO 145.111 39.431 45.803

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 145.111 39.431 45.803
I Capitale Sociale 27.393 6.456 16.500
II Ris. da sovrappr. azioni 89.506 5.423 0
IV Riserva legale 3.797 1.270 3.300
VII Altre riserve 22.446 21.751 15.099
VIII Utili(perdita)port. a nuov 0 0 0
IX Risultato (1) 1.969 4.532 10.904

Patr.Netto di comp di terz 0 0 0
Capitale e riserve di competenza di terzi 0 0 0
Risultato di competenza di terzi 0 0 0

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 5.159 4.093 2.934
1 F.di trat. quiesc. e simili 685 577 639
4 F. per rischi ed oneri futuri 1.574 1.818 812
5 F.do garanzia prodotti 1.678 1.193 1.483
6 F.do rischi su cambi 1 0 1
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 7.344 4.672 7.394
D DEBITI 105.657 119.405 151.307
2 Obbligazioni convertibili 0 0 14.108
a Obbl. conv. entro 12 mesi 0 0 0
b Obbl. conv. oltre 12 mesi 0 0 14.108
3 Debiti verso banche 22.127 37.763 60.757
a Deb. v/banche entro 12 mesi 3.492 28.139 43.105
b Deb. v/banche oltre 12 mesi 18.635 9.624 17.651
4 Deb. v/altri finanziatori 215 16.720 107
a Deb.v/altri fin.entro 12 mesi 215 16.720 107
b Deb.v/altri fin.oltre 12 mesi 0 0 0
5 Acconti 5.392 5.181 4.109
a Acconti entro 12 mesi 5.392 5.181 4.109
b Acconti oltre 12 mesi 0 0 0
6 Debiti verso fornitori 62.252 44.894 54.987
a Deb. v/forn. entro 12 mesi 61.513 44.362 54.174
b Deb. v/forn. oltre 12 mesi 740 532 813
7 Debiti da titoli di credito 0 0 0
a Deb.da t.di c. entro 12 mesi 0 0 0
b Deb.da t.di c. oltre 12 mesi 0 0 0
9 Debiti verso collegate 0 0 0
a Deb v/coll.te entro 12 mesi 0 0 0
b Deb v/coll.te oltre 12 mesi 0 0 0
10 Debiti verso controllanti 875 1.096 144
a D. v/contr.nti entro 12 mesi 875 1.096 144
b D. v/contr.nti oltre 12 mesi 0 0 0
11 Debiti tributari 2.152 1.307 2.607
a Debiti trib. entro 12 mesi 2.152 1.307 2.606
b Debiti trib. oltre 12 mesi 0 0 0
12 Deb. v/istituti di prev. 2.130 1.121 2.425
a Deb.v/ist.di pr. entro 12mesi 2.130 1.121 2.425
b Deb.v/ist.di pr. oltre 12mesi 0 0 0
13 Altri debiti 6.534 5.728 6.766
a Altri debiti entro 12 mesi 6.534 5.728 6.766
b Altri debiti oltre 12 mesi 0 0 0
E RATEI E RISCONTI 718 408 808
1 Ratei passivi 268 242 491
2 Risconti passivi 450 166 317
CONTI D’ORDINE 63.841 31.562 87.763
1 BANCHE PER NS.FIDEJUSSIONI 0 0 0
2 IMPEGNI LEASING 6.519 1.045 4.362
5 GAR. PRESTATE PER FID/AVALLI 11.454 16.019 16.905
6 EFFETTI IN CIRCOLAZIONE 1.826 1.882 2.750
7 ALTRI CONTI D’ORDINE 44.042 12.615 63.745

(1) Sul risultato al 30 Giugno 2001 e 30 Giugno 2000 non sono state calcolate le imposte.
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(migliaia di euro) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000
CONTO ECONOMICO
A VALORE DELLA PRODUZIONE 113.330 71.784 183.015
1 Ric. delle vendite e prestazioni 104.452 66.667 174.503
2 Var.rim p. in lav. e semilavorati 6.118 3.010 3.947
3 Var. lav. in corso di ord. 0 0 0
4 Incr. imm. per lavori int. 41 0 42
5 Altri ricavi e proventi 2.720 2.107 4.524
B COSTI DELLA PRODUZIONE -101.592 -66.618 -160.951
6 Costi mat.prime suss. e merci -61.385 -42.228 -96.957
7 Costi per servizi -16.734 -13.540 -28.792
8 Costi per god.beni di terzi -1.326 -416 -1.596
9 Costi per il personale -22.488 -12.028 -34.655
9a Salari e Stipendi -16.130 -8.513 -24.422
9b Oneri sociali -5.217 -2.925 -8.468
9c Trattamento fine rapporto -1.142 -590 -1.766
9d Tratt. quiesc. e simili 0 0 0
9e Altri costi per personale 0 0 0
10 Ammortamenti e svalutazioni -2.476 -1.590 -4.601
10a Amm. immobil. immateriali -544 -314 -1.135
10b Amm. immobil. materiali -1.722 -1.158 -3.133
10c Altre sval. delle immobil. 0 0 0
10d Sval. att.circ.e disp.liq. -209 -119 -333
11 Var.Rim.mat.prime suss con 4.068 3.879 7.815
12 Accantonamenti per rischi 0 -33 0
13 Altri acc. per costi prod. -148 0 -116
14 Oneri diversi di gestione -1.102 -661 -2.049
A-B DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 11.738 5.166 22.064
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(migliaia di euro) 30.06.2001 30.06.2000 31.12.2000
CONTO ECONOMICO
C PROV. E ONERI FINANZIARI -2.349 -910 -1.899
15 Proventi da partecipazioni 5 2 2
16 Altri proventi finanziari 2.548 820 2.172
17 Int. e altri oneri finanziari -4.901 -1.732 -4.074
D RETT. DI VALORE ATT. FIN. -653 0 -140
18 Rivalutazioni 0 0 0
19 Svalutazioni -653 0 -140
E PROV. E ONERI STRAORDINARI -6.767 276 -212
20 Proventi straordinari 19 376 384
21 Oneri straordinari -6.786 -99 -596
D+E TOT. PARTITE STRAORDINARIE -7.420 276 -352
RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 1.969 4.532 19.813
22 Imposte sul reddito (1) 0 0 -8.909
RISULTATO 1.969 4.532 10.904

(1) Sul risultato al 30 Giugno 2001 e 30 Giugno 2000 non sono state calcolate le imposte.

L’Amministratore Delegato
Roberto Selci
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