approvata la Relazione
Semestrale
al

30 Giugno 2018

in evidenza:

• aumenta il fatturato e l’ingresso ordini
• il backlog sale ai massimi storici
• migliora la posizione finanziaria netta
importi in milioni di Euro

Giugno ‘18 - IH

Giugno ‘17 - IH

ricavi consolidati

356,0

331,2

risultato operativo lordo (EBITDA)
risultato operativo netto (EBIT)
ante eventi non ricorrenti
utile netto

43,5

40,8

30,3

29,6

17,2

17,5

posizione finanziaria netta

+16,7

-3,8

Pesaro, 3 Agosto 2018 - 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 2018.
Nel periodo 1/1/18 – 30/6/18, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•
•
•
•

ricavi consolidati netti 356 milioni di Euro (+7,5% rispetto allo stesso periodo 2017)
valore aggiunto 150,3 milioni di Euro (+8,1% rispetto allo stesso periodo 2017)
margine operativo lordo (EBITDA) 43,5 milioni di Euro (+6,7% rispetto allo stesso periodo 2017)
reddito operativo (EBIT) prima degli eventi non ricorrenti 30,3 milioni di Euro (+2,2% rispetto allo stesso
periodo 2017)
utile ante-imposte 26,8 milioni di Euro (-3,5% rispetto allo stesso periodo 2017)
utile netto 17,2 milioni di Euro (-1,3% rispetto allo stesso periodo 2017)
e.p.s. Euro 0,63 (Euro 0,64 nel Giugno 2017)
tax rate 35,8% (37,3% nel Giugno 2017)

La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 Giugno 2018 si mantiene positiva ed è pari a 16,7 milioni di Euro -al
netto del pagamento di dividendi ordinari per oltre 13,1 milioni di Euro avvenuto lo scorso Maggio-.
Rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio il delta positivo ammonta pertanto a 20,5 milioni di Euro.
Diminuisce il Capitale Circolante Netto rispetto al primo semestre 2017 (-2 milioni di Euro) con un andamento
pressochè costante per DSO (incassi) e DPO (pagamenti).
Il Capitale investito netto è pari a 175,9 milioni di Euro (167,3 milioni di Euro nel pari periodo 2017).
Il Patrimonio netto è pari a 192,6 milioni di Euro (164,8 milioni di Euro nel pari periodo 2017).
Ordini – Eventi - Personale
Sempre positiva l’evoluzione dell’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2018 con un
incremento complessivo del 3,6% rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente.
Sale del 10,8% ( rispetto al Giugno 2017) il portafoglio ordini il cui valore raggiunge il livello record di 235,9
milioni di Euro (Marzo ‘18 226,5 milioni di Euro). Dopo i positivi riscontri derivati dall’importante evento
fieristico di settore (Legno) tenutosi in Italia (Xylexpo Milano 8-12 Maggio) Biesse ha confermato i propri
successi anche durante la manifestazione australiana dello scorso mese (AWISA – 4-7 Luglio Sydney) chiusasi
con oltre 10.000 visitatori.
Nr. 4.115 le unità (di cui il 58% in Italia) impiegate all’interno del Gruppo Biesse, non considerando il personale
interinale.
Breakdown ricavi (divisioni di business – geografie)
Confermata la predominanza del comparto legno (71,1%) rispetto sia al vetro/pietra (16,5%) che alla
meccatronica (14,9%). Il segmento “materiali avanzati” , ancorché per i volumi espressi non possa definirsi una
divisione di business autonoma, al 30 Giugno 2018 rappresenta sul totale orders intake di Gruppo circa il 2,7%.
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato italiano è pari al 18,2%
(15,7% nel Marzo 2018 – 16,6% nel Dicembre 2017 – 15,2% nel Giugno 2017) a conferma della centralità del
mercato domestico con le sue aspettative di crescita.
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
•
•
•
•

Europa Occidentale 45,6% (45,4% nel IH 2017) +11,1% (Italia compresa)
Europa Orientale 15,3% (12,6% nel IH 2017) +24,1%
Nord America 16,0% (17,7% nel IH 2017) -2%
Asia Pacifico 18,8% (20,8% nel IH 2017) -6,8%
Resto del Mondo 4,3% (3,5% nel IH 2017) +37,2%

I delta positivi (rispetto allo stesso periodo 2017) particolarmente evidenti per l’Europa Orientale ed Occidentale
(Italia inclusa) rappresentano gli effetti di un ancora favorevole contesto macro-economico che, anche
influenzato da incentivi finanziari ed agevolazioni fiscali, continua a supportare la domanda di beni strumentali.
Cresce l’incidenza delle vendite del comparto “systems” rispetto al recente passato riscontrabile anche nella

loro componente all’interno del portafoglio ordini.
Dividendi 2018
Pagati in Maggio agli azionisti aventi diritto un dividendo ordinario di Euro 0,48 per azione al lordo delle ritenute
di legge. Totale esborso Euro 13.143.860
Aggiornamento quotazione HSD S.p.A.
In data 22 Giugno -con un comunicato stampa congiunto Biesse-HSD- è stato annunciato che “considerate le
condizioni di mercato, si è deciso di posticipare l’operazione di quotazione delle azioni di HSD S.p.A sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel secondo semestre del 2018” . In data 25
Giugno è stato di conseguenza comunicato il ritiro della relativa domanda effettuata a Consob di
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo.
“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 2018

Posizione finanziaria netta al 30 Giugno 2018

Dati patrimoniali di sintesi al 30 Giugno 2018

BIESSE S.p.A. - Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo/pietra e materiali
avanzati. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana MIDCAP.
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 39 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 4.200 dipendenti distribuiti tra le principali
aree produttive situate a Pesaro, Padova, Villafranca (VR), Thiene (VI), Alzate Brianza (CO), 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 oltre 300 tra
rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire complessivamente più di 100 paesi.
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