approvata la Relazione
Semestrale
al

30 Giugno 2016

in evidenza:

• salgono fatturato, utile netto ed ingresso ordini
• backlog ai massimi storici
• cala l’indebitamento netto

importi in milioni di Euro

ricavi consolidati
risultato operativo lordo (EBITDA)
risultato operativo netto (EBIT)
utile netto
indebitamento netto

Giugno ‘16 - IH
283,4
30,4
20,9
11,9
0,5

Giugno ‘15 - IH
245,5
29,0
20,2
10,5
19,0

Pesaro, 3 Agosto 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento STAR di
Borsa Italiana- ha approvato in data odierna la Relazione Consolidata del I° Semestre 2016.
Nel periodo 1/1/16 – 30/6/16, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•
•
•
•

ricavi consolidati netti 283,4 milioni di Euro (+15,4% rispetto allo stesso periodo 2015)
valore aggiunto 116,4 milioni di Euro (+14,2% rispetto allo stesso periodo 2015)
margine operativo lordo (EBITDA) 30,4 milioni di Euro (+5,1% rispetto allo stesso periodo 2015)
reddito operativo (EBIT) 20,9 milioni di Euro (+3,5% rispetto allo stesso periodo 2015)
utile ante-imposte 21,0 milioni di Euro (+14,0% rispetto allo stesso periodo 2015)
utile netto 11,9 milioni di Euro (+13,7% rispetto allo stesso periodo 2015)
e.p.s. Euro 0,435 (Euro 0,383 nel Giugno 2015)
tax rate 43,2% (43,0% nel Giugno 2015 – 45,3% nel Dicembre 2015)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Stefano Porcellini Direttore Generale di Gruppo ha commentato:
”Dobbiamo sottolineare la straordinaria capacità del Gruppo Biesse di produrre una crescita organica
delle vendite (+15,4% nel primo semestre 2016 verso l'esercizio precedente), pur di fronte a tante turbative
politiche ed economiche in essere. Alla recessione nei mercati di Russia e Brasile, si sommano ora le
tensioni in Turchia e le suggestioni negative –in termini di volatilità- conseguenti la Brexit. Nonostante
questo“ prosegue il Dr. Porcellini “abbiamo raggiunto un +16,1% di raccolta ordini (verso l'anno
precedente, pari data) ed il record storico del backlog (oltre 178 M €).
Questo è frutto dell'instancabile lavoro svolto sulla rete distributiva negli ultimi anni e della reputazione, mai a livelli così alti -, dei nostri prodotti in termini di innovazione ed affidabilità. Si consolida, dunque,
ulteriormente il dato che vede Biesse quale primo Gruppo italiano nel settore delle macchine per la
lavorazione di Legno, Vetro e Marmo, e secondo player al mondo per ricavi, ma con tassi di crescita
nettamente superiori alla concorrenza tedesca.
L'ulteriore impennata di fatturato registrata nel solo secondo trimestre 2016 (+24,9% su pari periodo
2015) ha suggerito una parallela accelerazione degli investimenti in risorse umane per gestire questa
repentina fase di crescita, nonché anticipare quella prevista per il biennio a venire. Questa decisione
porterà a ritoccare al rialzo i costi del personale 2016 – avendo anticipato circa 150 assunzioni
originariamente previste nel 2017 in area produzione e service - con possibile leggera limatura dei target
reddituali dell'esercizio in corso, ma in linea con gli obiettivi di medio termine del piano triennale.”
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2016 è pari a 0,5 milioni di Euro in calo di 11,2 milioni di Euro
rispetto al 31 Marzo 2016 al netto del pagamento di dividendi ordinari ed il cash-out dell’acquisizione Uniteam
S.p.A.. Migliora sensibilmente anche la posizione finanziaria netta rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (-18,5 milioni di Euro). Il delta della P.F.N. da inizio anno, al netto delle componenti straordinarie,
appare sostanzialmente neutro (-0,6 milioni di Euro).
Rimane elevata l’attenzione verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo: nei primi 6 mesi del 2016 il
Capitale Circolante Netto Operativo si riduce di quasi 5 milioni di Euro in particolar modo per l’incremento dei
debiti commerciali. In linea con la serie storica del Gruppo i tempi medi incasso (DSO 64gg), migliorati quelli di
pagamento (DPO 122gg).
Il rapporto Debt/Equity è 0,30 rispetto 0,50 del Giugno 2015
Il Capitale investito netto è pari a 141,7 milioni di Euro (151 milioni di Euro nel pari periodo 2015).
Il Patrimonio netto è pari a 141,2 milioni di Euro (132,0 milioni di Euro nel pari periodo 2015).
Ordini – Eventi - Personale
Positiva evoluzione dell’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2016 con un incremento
complessivo ed uniformemente distribuito -rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente- del 16,1%.
Sale del 27,8% ( rispetto al Giugno 2015) il portafoglio ordini il cui valore raggiunge il livello record di 178,5
milioni di Euro (Marzo ‘16 162,8 milioni di Euro – Dicembre ‘15 141,4 milioni di Euro). Dopo i più che positivi
riscontri derivati dall’importante evento fieristico di settore (Legno) in Italia (Xylexpo Milano 24-28 Maggio)
Biesse ha confermato i propri successi durante la manifestazione australiana dello scorso 6-9 Luglio (AWISA –
Melbourne) dove ha raccolto ordini per quasi 20 milioni di dollari australiani ed annunciato la creazione di un

nuovo Campus (Biesse Group Campus) a Sydney di 5000 mq..
In risalto anche durante questa manifestazione i concetti di Rivoluzione Industriale 4.0, i progressi raggiunti
nella progettazione di impianti integrati (pannello e massello) e quelli riguardanti lo sviluppo di soluzioni
software (bSolid).
Superate le 3.450 unità (di cui il 55% in Italia) impiegate all’interno del Gruppo Biesse, non considerando il
personale interinale.
Consolidata come da programma all’interno del Gruppo la società neo-acquisita Uniteam S.p.A. di Thiene (VI)
specializzata nella progettazione e realizzazione di centri di lavoro a controllo numerico multiassi destinati in
particolar modo al settore dell’edilizia in legno, alla lavorazione di materiali avanzati con applicazioni speciali
che vanno dall’automotive al settore bio-medicale ed aerospace.
Attraverso questa acquisizione (19 Maggio 2016) il Gruppo Biesse estende la propria gamma di prodotto
penetrando un settore “di nicchia” strategico quale quello della carpenteria in legno (travi e facciate strutturali)
ed ampliando la sua presenza nel segmento della lavorazione dei materiali plastici e compositi avanzati.
L’accordo in questione realizza opportunità e sinergie inserendo i prodotti Uniteam all’interno della capillare
rete distributiva Biesse.
Breakdown ricavi (divisioni di business – geografie)
Confermata la predominanza del comparto legno (71,0%) rispetto sia al vetro/pietra (16,3%) che alla
meccatronica (15,2%). Il segmento “materiali avanzati” , ancorché per i volumi espressi non possa definirsi una
divisione di business autonoma, al 30 Giugno 2016 ha già raggiunto il 54% del proprio budget annuale dei
ricavi.
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato italiano è pari al 13,3%
(12,9% nel Marzo 2016 - 12,4% nel Dicembre 2015 - 14,0% nel Giugno 2015) a conferma della centralità del
mercato domestico e delle sue aspettative di crescita.
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 43,0% (41,7% nel IH 2015) +19,0% (Italia compresa)
•
Europa Orientale 15,6% (16,9% nel IH 2015) -6,4%
•
Nord America 17,1% (14,6% nel IH 2015) + 35,2%
•
Asia Pacifico 20,0% (19,5% nel IH 2015) + 18,1%
•
Resto del Mondo 4,4% (7,3% nel IH 2015) -30,9%
I delta positivi (rispetto allo stesso periodo 2015) per Nord America, Europa Occidentale e Asia Pacifico
rappresentano gli effetti di un favorevole contesto macro-economico che, anche influenzato da incentivi
finanziari ed agevolazioni fiscali, continua a supportare la domanda di beni strumentali.

Per quanto riguarda le dirette conseguenze del “post-Brexit” queste non sono per Biesse al momento un fattore
concreto non avendo impatti valutabili e tangibili sui risultati del Gruppo. Eventuali contaminazioni negative –
ove emergesse un effetto domino internazionale- saranno esaminate alla luce di possibili variazioni delle
condizioni economiche-finanziarie.
Dividendi
Come annunciato lo scorso 29 Aprile, pagati in Maggio agli azionisti aventi diritto un dividendo di Euro 0,36 per
azione al lordo delle ritenute di legge. Totale esborso Euro 9.857.895,12.
Conference Call

In data odierna (3 agosto ore 16.00), successivamente alla diffusione dei risultati, Biesse terrà una
breve conference call telefonica per commentare quanto realizzato durante il I° semestre 2016. Il file
audio dell’intera conference call sarà immediatamente reso disponibile sul sito societario
www.biessegroup.com area investor relations così come una breve presentazione di supporto.

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Cristian Berardi) dichiara ai sensi del
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”

PROSPETTI CONTABILI
Conto Economico al 30 Giugno 2016

Posizione finanziaria netta al 30 Giugno 2016

Dati patrimoniali di sintesi al 30 Giugno 2016

BIESSE S.p.A. - Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a
Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.
La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria del mobile alle singole
macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto
contenuto tecnologico.
Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere ad una
vasta gamma di esigenze e di clienti.
Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali lo-calizzate nei
principali mercati strategici.
Le 34 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di
studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Ad oggi il Gruppo Biesse impiega oltre 3.450 dipendenti distribuiti tra le principali
aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Thiene, Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America,
America Latina, Middle & Far East Asia, Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire
complessivamente più di 100 paesi.
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