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STRUTTURA DEL GRUPPO

Le società che rientrano all’interno dell’area di consolidamento, suddivise per Divisione di
appartenenza, sono le seguenti:

Non vi sono modifiche rispetto all’area di consolidamento al 31 dicembre 2000.

ORGANI SOCIETARI DELLA CAPOGRUPPO

Il Consiglio di amministrazione in carica è composto dai sigg.

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

Biesse Spa
Capogruppo

Biesse Asia Pte Ltd
Singapore

Biesse Canada Inc
Canada

Biesse Group UK Ltd
Regno Unito

Biesse Groupe France Sarl
 Francia

Biesse Deutschland Gmbh
Germania

Biesseservice Scandinavia AB
Svezia

Biesse Iberica
Spagna

Sel Realty Ltd
Canada

Bi.Fin. UK Ltd
Regno Unito

Bifin Ltd
U.S.A.

Biesse America Inc
U.S.A.

Divisione Legno

Biesse Brasil

Intermac Spa

Divisione vetro e marmo

H.S.D. Srl

Divisione Meccatronica

Schelling Fertigungstechnik Gmbh
Austria

Schelling America inc.
U.S.A.

Schelling Uk Ltd
Regno Unito

Schelling Asia Pte. Ltd
Singapore

Schelling Poland
Polonia

Schelling Anlagenbau Gmbh
Austria

Divisione Sistemi

 G R U P P O  B IE S S E
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Il Collegio Sindacale in carica è composto dai sigg.

Giovanni Ciurlo Presidente
Adriano Franzoni Sindaco Effettivo
Claudio Sanchioni Sindaco Effettivo

PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI

Lire milioni 30 giugno
2001

% 30 giugno
2000

% 31
dicembre

2000

%

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni 339.642 88,8% 284.108 90,9% 666.001 97,5%
Variazione delle rimanenze di
prodotti finiti 39.260 10,2% 26.170 8,4% 10.157 1,5%

Altri ricavi e proventi 3.663 1,0% 2.398 0,7% 7.271 1,0%

Valore della produzione 382.565 100% 312.676 100% 683.428 100%

Consumo materie prime (184.313) 48,2% (149.735) 47,9% (302.185) 44,3%

Costi per servizi (67.648) 17,7% (60.003) 19,2% (130.255) 19,0%

Costi per godimento beni di terzi (6.309) 1,6% (5.131) 1,6% (10.150) 1,5%

Oneri diversi di gestione (6.467) 1,7% (5.786) 1,9% (12.355) 1,8%

Valore aggiunto 117.827 30,8% 92.021 29,4% 228.483 33,4%

Costo del personale (88.829) 23,2% (65.987) 21,1% (141.300) 20,7%

Margine operativo lordo 28.998 7,6% 26.034 8,3% 87.183 12,7%

Ammortamenti e accantonamenti (9.000) 2,4% (7.547) 2,4% (16.865) 2,5%
Risultato operativo prima
dell’amm.to della diff. di consolid. 19.999 5,2% 18.487 5,9% 70.318 10,2%
Ammortamento della differenza di
consolidamento (1.613) 0,4% (1.432) 0,4% (3.254) 0,4%

Risultato operativo 18.386 4,8% 17.055 5,5% 67.064 9,8%
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Lire milioni II
trimestre

2001

% I trimestre
2001

%

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni 194.945 95,1% 144.697 81,4%
Variazione delle rimanenze di
prodotti finiti 7.245 3,6% 32.014 18,0%

Altri ricavi e proventi 2.699 1,3% 964 0,6%

Valore della produzione 204.889 100% 177.675 100%

Consumo materie prime (92.619) 45,2% (91.694) 51,6%

Costi per servizi (37.702) 18,4% (29.946) 16,8%

Costi per godimento beni di terzi (3.654) 1,8% (2.655) 1,6%

Oneri diversi di gestione (3.442) 1,7% (3.025) 1,7%

Valore aggiunto 67.472 32,9% 50.355 28,3%

Costo del personale (46.982) 22,9% (41.847) 23,5%

Margine operativo lordo 20.490 10,0% 8.508 4,8%

Ammortamenti e accantonamenti (4.550) 2,2% (4.449) 2,5%
Risultato operativo prima
dell’amm.to della diff. di consolid. 15.940 7,8% 4.059 2,3%
Ammortamento della differenza di
consolidamento (806) 0,4% (806) 0,5%

Risultato operativo 15.134 7,4% 3.253 1,8%

Lire milioni 30 giugno 2001 31 marzo 2001 31 dicembre
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)
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Ripartizione ricavi per area geografica:

30 giugno
2001

30 giugno
2001 %

30 giugno
2000

30 giugno
2000 %

31 dicembre
2000 %

Unione
Europea 212.447 62,6% 163.579 57,5% 55,8%
Nord America

68.349 20,1% 74.813 26,3% 27,4%
Resto del
Mondo 58.846 17,3% 45.980 16,2% 16,8%

Totale 339.642 100% 284.372 100% 100%

NOTE ESPLICATIVE

La relazione trimestrale del Gruppo Biesse al 30 giugno 2001 è stata predisposta in base al
Regolamento Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e successiva modifiche e integrazioni.
La situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2001 è presentata in forma riclassificata
coerentemente con quella contenuta nel bilancio al 31/12/2000; gli importi sono espressi in
milioni di Lire; in allegato gli stessi sono stati esposti anche in migliaia di Euro. 
I principi contabili ed i criteri di valutazione sono conformi a quelli del bilancio al 31/12/2000, ai
quali si fa rinvio. In questa sede, in sintesi, si evidenzia quanto segue:
• la situazione trimestrale è stata predisposta secondo il criterio della separazione dei periodi

in base al quale il periodo di riferimento è considerato come esercizio autonomo; In tale
ottica il conto economico trimestrale riflette le componenti economiche di pertinenza del
periodo nel rispetto del principio della competenza temporale;

• le situazioni contabili prese a base del processo di consolidamento sono quelle predisposte
dalle società controllate con riferimento al 30/06/2001, rettificate, ove necessario, per
adeguarle ai principi contabili di Gruppo;

• il conto economico è presentato al lordo delle componenti fiscali, straordinarie e finanziarie;
• non sono presenti dati stimati di importo significativo.
Come consentito dal regolamento Consob, è stato omesso il confronto con l’analogo periodo
dell’esercizio precedente in quanto trattasi del primo esercizio di applicazione.

OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

I risultati del secondo trimestre 2001 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
congiuntura 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’esercizio precedente; il valore della produzione si attesta a Lire 382.565, + 22% rispetto a
giugno 2001. Il valore aggiunto cresce da 92.021 milioni di Lire del primo semestre 2000 agli
attuali 117.827 milioni di Lire, con una crescita del 28% ed una incidenza sul valore della
produzione che passa dal 29,4% al 30,8%. Il margine operativo lordo passa da 26.034 milioni di
Lire a 28.998 milioni di Lire, con un incremento dell’11,4% ed un’incidenza in lieve calo
dall’8,3% 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 in lieve calo dall’5,5% al 4,8%.
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. 
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In assenza della situazione redatta al medesimo periodo dell’esercizio precedente, viene fornita
la comparazione con il primo trimestre dell’esercizio corrente, al fine anche di illustrare la tipicità
del modello di business della società.
Nel primo trimestre, così come era accaduto anche negli anni precedenti, le filiali del Gruppo
sono state rifornite di macchine da consegnare e fatturare ai clienti finali nei mesi successivi.
Questo fenomeno ha comportato un incremento delle rimanenze di prodotti finiti che si è reso
necessario per fronteggiare adeguatamente 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, prevalentemente, nel periodo estivo, quando 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 permanenza a magazzino di un consistente numero di macchine, comporta uno
sbilancio tra costi di produzione e ricavi di vendita, laddove questi ultimi non includono ancora il
margine derivante dalla vendita 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. Per quanto riguarda l’Unione Europea, si registra un positivo andamento dell’area
mediterranea e in particolare modo dell’Italia, mentre le pesanti difficoltà segnate dalla
Germania hanno impattato in misura scarsamente rilevante data la bassa quota di mercato
detenuta. Buoni risultati anche dal Resto del Mondo, in particolare dall’area appartenente all’ex
Unione Sovietica mentre buoni segnali sono giunti anche dall’estremo oriente. Per contro i
segnali di rallentamento provenienti dall’economia nordamericana si sono parzialmente riflessi
nei risultati dell’area, nella quale il fatturato appare in lieve calo rispetto all’analogo periodo
dell’esercizio precedente.

Pur in presenza di segnali non particolarmente incoraggianti provenienti dei mercati, la società
ritiene di poter proseguire su buoni livelli di crescita, sostanzialmente in linea con quanto
raggiunto nel primo semestre.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giancarlo Selci
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ALLEGATO - PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI ESPRESSI IN EURO

Migliaia di Euro 30 giugno
2001

% 30 giugno
2000

% 31
dicembre

2000

%

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni 175.410 88,8% 146.729 90,9% 343.961 97,5%
Variazione delle rimanenze di
prodotti finiti 20.276 10,2% 13.515 8,4% 5.245 1,5%

Altri ricavi e proventi 1.892 1,0% 1.239 0,7% 3.755 1,0%

Valore della produzione 197.578 100% 161.483 100% 352.961 100%

Consumo materie prime (95.190) 48,2% (77.331) 47,9% (156.065) 44,3%

Costi per servizi (34.937) 17,7% (30.989) 19,2% (67.271) 19,0%

Costi per godimento beni di terzi (3.258) 1,6% (2.650) 1,6% (5.242) 1,5%

Oneri diversi di gestione (3.340) 1,7% (2.988) 1,9% (6.381) 1,8%

Valore aggiunto 60.853 30,8% 47.525 29,4% 118.001 33,4%

Costo del personale (45.876) 23,2% (34.079) 21,1% (72.975) 20,7%

Margine operativo lordo 14.976 7,6% 13.446 8,3% 45.026 12,7%

Ammortamenti e accantonamenti (4.648) 2,4% (3.898) 2,4% (8.710) 2,5%
Risultato operativo prima
dell’amm.to della diff. di consolid. 10.329 5,2% 9.548 5,9% 36.316 10,2%
Ammortamento della differenza di
consolidamento (833) 0,4% (740) 0,4% (1.681) 0,4%

Risultato operativo 9.496 4,8% 8.808 5,5% 34.635 9,8%
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Migliaia di Euro II
trimestre

2001

% I trimestre
2001

%

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni 100.681 95,1% 74.730 81,4%
Variazione delle rimanenze di
prodotti finiti 3.741 3,6% 16.534 18,0%

Altri ricavi e proventi 1.394 1,3% 498 0,6%

Valore della produzione 105.816 100% 91.762 100%

Consumo materie prime (47.834) 45,2% (47.356) 51,6%

Costi per servizi (19.471) 18,4% (15.466) 16,8%

Costi per godimento beni di terzi (1.887) 1,8% (1.371) 1,6%

Oneri diversi di gestione (1.777) 1,7% (1.563) 1,7%

Valore aggiunto 34.847 32,9% 26.006 28,3%

Costo del personale (24.264) 22,9% (21.612) 23,5%

Margine operativo lordo 10.582 10,0% 4.394 4,8%

Ammortamenti e accantonamenti (2.350) 2,2% (2.298) 2,5%
Risultato operativo prima
dell’amm.to della diff. di consolid. 8.232 7,8% 2.096 2,3%
Ammortamento della differenza di
consolidamento (416) 0,4% (416) 0,5%

Risultato operativo 7.816 7,4% 1.680 1,8%

Migliaia di Euro 30 giugno 2001 31 marzo 2001 31 dicembre
2000

Disponibilità liquide 12.082 9.237 16.922

Debiti finanziari a breve termine (215) (122) (14.215)

Debiti bancari a breve termine (24.577) (81.998) (74.983)
Posizione finanziaria netta a breve
termine (12.710) (72.883) (72.276)

Debiti bancari a medio/lungo termine (22.767) (31.486) (21.630)
Posizione finanziaria netta a
medio/lungo termine (22.767) (31.486) (21.630)

Posizione finanziaria totale (35.477) (104.369) (93.906)


