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GRUPPO BIESSE 

 
 

APPROVATI I RISULTATI DEL I° TRIMESTRE 2011 

 

• Il C.d.A. di Biesse approva  il Bilancio Consolidato al 31 Marzo 2011 caratterizzato 

da ricavi in sensibile crescita e redditività in miglioramento (EBITDA positivo)  

• Entrata ordini I° trimestre +16,5% rispetto allo stesso periodo 2010 e +108,6% 

rispetto al Marzo 2009 

  
 
Conto economico consolidato: risultati al 31 MARZO 2011 

Dati in milioni di Euro                       31.03.11             31.03.10  variazione in milioni di Euro 

RICAVI NETTI                   75,3        63,1                           +12,2 

EBITDA (margine operativo lordo)    0,3                     -1,9                +2,2 

EBIT   (risultato operativo)                               -2,9                      -4,9                      +2,0 

RISULTATO ANTE IMPOSTE                  -4,2            -4,8                        +0,6 

RISULTATO NETTO                      -4,1                  -4,2                                   +0,1 

INDEBITAMENTO NETTO                    37,2                   30,7                                  +6,5 

 
Pesaro, 13 Maggio 2011  - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., società multinazionale con sede a Pesaro 

attiva nel mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra quotata al segmento STAR di 

Borsa Italiana, nel corso dell’odierna riunione ha esaminato ed approvato il proprio Bilancio Consolidato al 31 Marzo 

2011.  

Nel primo quarter 2011 Biesse, ha realizzato un forte incremento dei propri ricavi consolidati rispetto al pari periodo 

2010 migliorando anche tutti i principali indicatori di redditività.  

 

Nel dettaglio, il Gruppo Biesse al 31 Marzo 2011 ha fatto registrare: 

 

• Ricavi Netti pari a Euro 75,3 milioni (+19,3% rispetto al 31 Marzo 2010) 

• Valore Aggiunto pari a Euro 29,8 milioni (+22,2% rispetto al 31 Marzo 2010) con un’incidenza sui ricavi del 

39,5% (38,6% nel 2010) 

• EBITDA pari a Euro 0,35 milioni (negativo per Euro 1,9 milioni al 31 Marzo 2010) con un’incidenza sui ricavi 

del 0,5%;  

• EBIT negativo pari a Euro 2,9 milioni (negativo per Euro 4,9 milioni al 31 Marzo 2010)  

• Risultato ante-imposte negativo pari a Euro 4,2 milioni (negativo per Euro 4,8 milioni al 31 Marzo 2010)  

• Risultato Netto negativo pari a Euro 4,1 milioni (negativo per Euro 4,2 milioni al 31 Marzo 2010)  

 

A fine Marzo 2011 l’indebitamento netto di Gruppo è stato pari a 37,2 milioni di Euro in incremento – 6,5 milioni di 

Euro - rispetto al valore registrato al 31 Marzo 2010 ed alla Posizione Finanziaria Netta di fine Dicembre 2010 – 18,3 

milioni di Euro -.  

Pur mantenendo un’attenta gestione rivolta verso le principali componenti del Capitale Circolante Netto Operativo, la 

fisiologica necessità di ricostituire un naturale livello di stock, all’interno della normale stagionalità di Biesse, ha 

comportato un assorbimento di liquidità ed un conseguente incremento dell’indebitamento netto.  

Su questa specifica dinamica ha avuto anche uno speciale impatto la scelta di Biesse di rafforzare la propria 

propensione verso la ricerca e sviluppo che, per il settore del “Legno” in particolare, porterà all’introduzione di nuovi 

prodotti e tecnologie -per una quota superiore al 40%-  entro i prossimi 6-12 mesi. 
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In questo primo scorcio del 2011 il break down geografico dei ricavi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a fine 

2010 con: 

 

Europa Occidentale: 43,3% (31,2% a fine 2010) di cui Italia 13,8% 

Europa Orientale: 16,2% (15,6% a fine 2010) 

Nord America: 9,5% (9,3% a fine 2010) 

Asia Pacific: 18,4% (16,7% a fine 2010) 

Resto del mondo: 12,6% (8,7% a fine 2010) 

 

di cui 

BRIC: 14,2% (14,1% a fine 2010) 

 

La distribuzione del fatturato all’interno delle principali Business Divisions di Gruppo indica la costante predominanza 

del settore Legno che assorbe il 55,3%. Il settore Vetro-Pietra incide sulle vendite consolidate per il 14,2%,  mentre la 

Divisione Meccatronica sale al 16,4%. 

 

L’andamento dell’entrata ordini del I° trimestre 2011 (macchine e sistemi) ha continuato a mostrare segnali 

incoraggianti proseguendo nel recente trend positivo (+16,5% verso Marzo 2010 e + 108,6% rispetto al 2009) anche se 

rimane ancora su livelli inferiori a quelli del 2008.  

 

La raccolta ordini in Aprile 2011 indica un proseguimento del trend positivo in atto (+19,8% sul dato progressivo 2011 

vs 2010).   

 

****** 

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari del Gruppo Biesse, Stefano Porcellini, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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PROSPETTI CONTABILI 
 

Conto Economico relativo al 31 marzo 2011 

 

 

 

Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2011 

 

 

31 marzo 31 dicembre 30 settembre 30 giugno 31 marzo

2011 2010 2010 2010 2010

24.866 25.812 24.786 29.799 31.517

24.866 25.812 24.786 29.799 31.517

(2.215) (2.217) (2.188) (2.185) (2.219)

(47.943) (33.535) (33.796) (35.770) (44.756)

(25.292) (9.940) (11.198) (8.156) (15.458)

(2.973) (2.998) (4.040) (4.120) (5.133)

(8.984) (5.983) (7.463) (8.116) (10.079)

(11.957) (8.981) (11.503) (12.236) (15.211)

(37.250) (18.921) (22.700) (20.392) (30.669)

migliaia di euro

Attività finanziarie:

     Disponibilità liquide

Debiti per locazioni finanziarie a breve termine

Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine

Debiti per locazioni finanziarie a medio/lungo termine

Debiti bancari a medio/lungo termine

Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine

Posizione finanziaria netta totale
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Dati patrimoniali di sintesi 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 marzo 31 dicembre 30 settembre 30 giugno 31 marzo

2011 2010 2010 2010 2010

44.784 44.281 43.083 43.156 41.737

54.163 55.834 56.220 58.022 57.243

20.151 20.033 19.485 20.329 20.876

119.098 120.149 118.787 121.506 119.857

96.949 81.326 76.535 70.921 69.856

81.747 90.390 77.709 89.243 73.443

19.109 14.892 10.860 8.105 10.397

24.866 25.812 24.786 29.799 31.517

222.671 212.419 189.890 198.068 185.214

341.770 332.568 308.678 319.574 305.070

118.036 122.695 121.623 125.414 123.475

372 220 296 372 405

118.409 122.914 121.919 125.786 123.880

11.957 8.981 11.503 12.236 15.211

10.923 10.855 11.518 11.252 11.624

3.177 3.781 3.262 3.603 3.527

26.058 23.616 26.283 27.090 30.363

108.205 111.134 92.177 95.817 73.149

38.939 39.152 32.315 32.925 30.704

50.158 35.752 35.984 37.955 46.975

197.303 186.038 160.475 166.697 150.828

341.770 332.568 308.678 319.574 305.070

migliaia di euro

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Altre attività non correnti

ATTIVITA' NON CORRENTI

Rimanenze

Crediti commerciali

Crediti diversi

Cassa e mezzi equivalenti

ATTIVITA' CORRENTI

TOTALE ATTIVITA'

Patrimonio netto di Gruppo

Interessenze di minoranza

PATRIMONIO NETTO

Debiti bancari e per locazioni finanz. a m/l termine

Passività per prestazioni pensionistiche

Altri debiti e passività a m/l termine

PASSIVITA' NON CORRENTI 

Debiti commerciali ed altre passività a breve termine 

Debiti diversi a breve termine

Debiti bancari e per locazioni finanz. a breve termine

PASSIVITA' CORRENTI

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
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Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 

da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.  

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

macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto 

tecnologico. 

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

gamma di esigenze e di clienti. 

Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali localizzate nei principali  

mercati strategici. 

Le 30 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei 

mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. A fine 2010 il Gruppo Biesse impiega 2.368 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive 

situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Middle East, Asia ed Oceania. Il Gruppo si 

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

 

 

 

 
  

Contatti: Alberto Amurri I.R. Manager 

Biesse S.p.A 

www.biesse.com 

Tel.  +39 0721 439107 

 +39 3351219556 

alberto.amurri@biesse.it 

 

 


