
 

 

 
Il CdA approva la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2008 

 
IL GRUPPO BIESSE CHIUDE IL I° SEMESTRE 2008 

CON RICAVI IN CRESCITA PARI A 237,9 MILIONI DI EURO (+5%) 
 

In crescita anche il valore aggiunto, pari a 93,5 milioni di Euro (+1,4%) 
Margini in flessione per il negativo quadro economico generale ed  i primi segni 
di stagnazione 
 

 
Il Gruppo pesarese quotato al segmento STAR di Borsa Italiana ha chiuso il 
primo semestre 2008 con: 
 

• Fatturato consolidato di 237,9 milioni di Euro, in crescita del 5,0% rispetto 
al primo semestre 2007; (a cambi costanti 242,7 milioni di Euro + 7,1%) 

 

• Valore Aggiunto pari a 93,5 milioni di Euro (+1,4% rispetto al medesimo 
periodo del 2007) con un’incidenza sui ricavi del 39,3%;(a cambi costanti 
97,7 milioni di Euro + 5,9%) 

 

• Margine Operativo Lordo di 34,9 milioni di Euro (- 14,8%), con una 
incidenza sui ricavi netti del 14,7%; (a cambi costanti 38,3 milioni di Euro -
6,4%) 

 

• Risultato operativo di 27,2 milioni di Euro (-18,6%), con una incidenza sui 
ricavi netti del 11,4%; (a cambi costanti 30,6 milioni di Euro -8,5%) 

 

• Utile Netto Consolidato di 17,8 milioni (-7,9%), con una incidenza sui ricavi 
netti del 7,5%; ( a cambi costanti 21,2 milioni di Euro +9,6%) 

 

• La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse al 30 Giugno 2008 è 
negativa per 8,8 milioni di Euro 

 
 

Pesaro, 8 Agosto 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., società attiva nel 
mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra, dopo aver 
valutato il quadro economico generale ed i primi segni di stagnazione emersi durante i primi 
sei mesi del 2008, ha approvato la propria Relazione Consolidata al 30 Giugno. 
 
In particolare, il Bilancio Consolidato relativo al primo semestre dell’esercizio 2008 ha 
mostrato i seguenti risultati:  
 
 Ricavi netti per 237,9 milioni di Euro (+5% rispetto al medesimo periodo del 2007); 
 Valore Aggiunto pari a 93,5 milioni di Euro (+1,4% rispetto al medesimo periodo           

del 2007) con un’incidenza sui ricavi del 39,3%; 
 Ebitda pari a 34,9 milioni di Euro (-14,8% rispetto al medesimo periodo del 2007) 

con un’incidenza sui ricavi del 14,7%;   
 Ebit per 27,2 milioni di Euro (-18,6% rispetto al medesimo periodo del 2007) con 

un’incidenza sui ricavi del 11,4%; 
 Utile ante imposte per 26,5 milioni di Euro (-20,6% rispetto al medesimo periodo 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO – I° SEMESTRE 2008
dati in milioni di Euro 30.06.08 30.06.07 Variazione % 

RICAVI NETTI € 237,9 € 226,6 +5,0%
EBITDA € 34,9 € 40,9 -14,8%
EBIT € 27,2 € 33,4 -18,6%
UTILE NETTO    € 17,8    € 19,4 -7,9%



 

 

del 2007) con un’incidenza sui ricavi del 11,1%; 
 Utile Netto pari a 17,8 milioni di Euro (-7,9% rispetto al medesimo periodo del 

2007) con un’incidenza sui ricavi del 7,5% -tax rate 32,7% - 
 

Fattore di discontinuità rispetto al 1° semestre 2007 è la non presenza nei conti al 30 Giugno 
2008 di -proventi non ricorrenti- derivanti dal curtailment (effetto sui calcoli attuariali relativi 
all’applicazione della riforma 2007 del T.F.R.) che avevano inciso per 1,57 milioni di Euro (0,7% 
dei ricavi) sui risultati consolidati dell’esercizio precedente. La marginalità percentuale dei due 
semestri a confronto – una volta depurato dall’esercizio 2007 l’effetto curtailment – indica uno 
shift negativo di 2,7 punti percentuali (ebitda & ebit) 

 
Per una migliore valutazione dell’impatto che la rivalutazione dell’Euro ha avuto sul bilancio consolidato 
di Biesse, procedendo alla teorica elisione del delta cambio verso le principali divise estere di 
riferimento, si otterrebbero i seguenti risultati - a cambi costanti rispetto al 30 Giugno 2007 - : 
 

• Ricavi netti per 242,7  milioni di Euro (+7,1% rispetto al medesimo periodo 
del 2007); 

• Valore Aggiunto pari a 97,7 milioni di Euro (+5,9% rispetto al medesimo 
periodo del 2007) con un’incidenza sui ricavi del 40,3%; 

• Ebitda pari a 38,3 milioni di Euro (-6,4% rispetto al medesimo periodo del 
2007) con un’incidenza sui ricavi del 15,8%;   

• Ebit per 30,6 milioni di Euro (-8,5% rispetto al medesimo periodo del 2007) 
con un’incidenza sui ricavi del 12,6%; 

• Utile Netto pari a 21,2 milioni di Euro (+9,6% rispetto al medesimo periodo 
del 2007) con un’incidenza sui ricavi del 8,7% 

 
Posizione Finanziaria Netta 
Al 30 Giugno 2008 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse risulta negativa e pari a 8,8 
milioni di Euro in peggioramento rispetto al valore registrato al 31 Marzo 2008 ed a fine 2007 
rispettivamente per 4,1 milioni di Euro e di 9,9 milioni di Euro. Sull’indebitamento netto al 30 Giugno 
2008, oltre alla normale stagionalità del business, hanno in particolare influito, tra altre minori 
componenti straordinarie, il pagamento del dividendo ordinario pari a complessivi 12 milioni di Euro e 
l’esborso di oltre 3 milioni di Euro riguardante il programma di riacquisto di azioni proprie. 
 
Business 
Pressochè inalterata la ripartizione del fatturato per Divisione che vede un lieve incremento del 
segmento Vetro-Pietra (17,9%) nei confronti della Divisione Legno. Quest’ultima, con il 73,7%, rimane 
comunque il business di riferimento per il Gruppo Biesse e, al netto delle elisioni intercompany, la 
Divisione Meccatronica rappresenta l’8,4% dei ricavi consolidati.  
Il break-down geografico indica una crescita delle vendite nette assorbite dall’Europa Occ.le (51,9%) 
rispetto all’identico periodo 2007, mentre sale dell’1% la quota relativa all’Europa Orientale (20,2%) 
Flessione per i ricavi dell’area Nord America (11,4% rispetto al 14,5% del precedente semestre) su cui 
incide anche la forza dell’Euro rispetto al Dollaro.  
 
Analisi di settore 
Tutti gli indicatori relativi al settore manifatturiero europeo hanno accentuato i segnali di indebolimento 
dello scenario economico raggiungendo, in alcune aree, livelli addirittura inferiori rispetto al quadro 
macro post 11 settembre 2001. PMI area Euro, Isae italiano, l’INSEE francese ed IFO e Zew tedeschi 
mostrano tutti valori normalmente corrispondenti a fasi recessive al punto da mettere a rischio la 
crescita del PIL area Euro. Ancora nessuna vera buona notizia dall’economia americana che stenta a 
ritrovare la necessaria fiducia dei consumatori necessaria per invertire il trend negativo dei consumi, 
rallentati oltretutto anche dalla ormai cronica debolezza della divisa statunitense. 
Secondo i dati Acimall, associazione di categoria dei costruttori di macchine e accessori per 
lavorazione del legno ,(la più significativa  per la rilevanza nel fatturato consolidato di Biesse della 
Divisione Legno) nel secondo trimestre ’08 gli ordinativi sono complessivamente scesi del 12,5% 
rispetto allo stesso periodo 2007.  La stessa associazione, per il primo trimestre 2008, aveva 
evidenziato una contrazione degli ordini pari al 5,8% maggiormente imputabile al calo della domanda 
interna. 
 
Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 giugno 2008 
Lo scorso 31 Luglio, Biesse ha annunciato la firma di un’opzione esclusiva per l’acquisizione, entro 
settembre 2009, del 60% di B.H.T. s.r.l., società attiva nella progettazione, costruzione, avviamento e  



 

 

 
gestione di impianti per la lavorazione del vetro di sicurezza – safety glass (forni per la tempera). 
L’operazione si inquadra nel progetto di sviluppo e crescita, anche per linee esterne, della Divisione 
Vetro con l’obiettivo di ampliare progressivamente la gamma di prodotti offerti attraverso mirate e 
sinergiche integrazioni con tecnologie complementari a quelle già in possesso.  
Sempre lo scorso 31 Luglio,  il management di Biesse ha rivisto la guidance per il 2008: previsto un 
incremento dei ricavi consolidati (1-1,5% sul 2007) e una contrazione dei livelli di redditività. In 
particolare, Biesse prevede di chiudere il 2008 con un margine operativo lordo ed un risultato operativo 
rispettivamente inferiori di circa il 16-17% e 19-20% rispetto i risultati del 2007. L’utile netto al 31 
Dicembre 2008 è stimato intorno ai 35 milioni di Euro. 
 
Buy Back 
Prosegue il progetto buy back deliberato lo scorso Gennaio da Biesse S.p.A. avente una durata 
complessiva di 18 mesi. 
Alla data 7 Agosto 2008 sono nr. 644.919 le azioni in possesso della società (2,35% del capitale 
sociale) per un esborso complessivo di Euro 6,2 milioni (prezzo medio di carico 9,816 Euro p.a.) 
 
 
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. 

 
“I nostri mercati di riferimento non sono immuni da quanto sta accadendo a livello mondiale”, ha 
commentato Roberto Selci Presidente di Biesse S.p.A “ed i risultati ottenuti in questi primi 6 mesi ci 
confermano le difficoltà nel mantenere i tassi di crescita raggiunti da Biesse nel suo recente passato, 
sia a livello di ricavi che di redditività. Il progressivo peggioramento del clima economico internazionale, 
particolarmente penalizzante in alcuni paesi dell’Europa Occidentale e negli Stati Uniti, ci ha portato a 
rivedere le stime per il breve termine, anche in linea con l’atteggiamento prudenziale che da sempre ci 
contraddistingue nel valutare le prospettive di Biesse. E questo ancor di più oggi quando è sempre più 
forte la necessità per il mercato di trasparenza e chiarezza sugli obiettivi e sulle strategie aziendali. 
Siamo però estremamente fiduciosi che Biesse riuscirà a portare a termine gli importanti progetti 
industriali pianificati, con la ferma volontà di cogliere, anche in situazioni e congiunture economiche 
avverse come quelle attuali, ogni opportunità di sviluppo e di crescita futura”. 
 
 
 
Il Gruppo Biesse  
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 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 18 filiali localizzate in mercati strategici. 
Le filiali garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo 
attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega oltre 
2.500 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, 
Bergamo, Torino, Bangalore e le 30 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Asia e 
Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire 
complessivamente più di 100 paesi.    
 

Contatti: Alberto Amurri
Biesse S.p.A 
www.biessegroup.com 
Tel.  +39 0721 439107 
 +39 3351219556 
alberto.amurri@biesse.it 
 

Mirella Villa Comunicazione S.r.l.
Mirella Villa / Adriana Liguori 
Tel. +39 02-4980162 
Mob. +39 335 7592701 / 334 3202718 
mirella.villa@villacomunicazione.it 
adriana.liguori@villacomunicazione.it 



Conto Economico relativo al 30 giugno 2008 

 



Sintesi dati patrimoniali  
 

 
 



Posizione finanziaria netta 
 

 
 

 


