approvato il Piano Industriale Triennale di Gruppo

2019-2021
Pesaro, 26 Febbraio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento STAR di Borsa
Italiana, FTSE IT MID CAP- ha approvato in data odierna l’aggiornamento del proprio piano industriale per il triennio 20192021.
In conseguenza delle iniziative contenute nel piano e delle valutazioni riguardanti la situazione macro-economica
internazionale, i principali risultati attesi dal Gruppo Biesse per il periodo in questione sono:

•

•

crescita dei Ricavi Netti cagr triennale del 6%
incremento del Valore Aggiunto cagr triennale del 6,3%
aumento della marginalità operativa:
o ebitda* cagr triennale del 7,4%
o ebit cagr triennale del 7,7%
free cashflow positivo* per oltre 69 milioni di Euro nel triennio 2019-2021 al netto degli

•

investimenti programmati (capex complessivo 148 milioni di Euro)
eps medio nel triennio 2019-2021: 1,74

•

•

* senza impatti da IFRS 16
Il fatturato consolidato 2018 è in crescita del 7,3% rispetto all’anno precedente con oltre 92 milioni di Risultato Operativo
Lordo (EBITDA). La Posizione Finanziaria Netta rimane Positiva a fine Dicembre 2018 per più di 25 milioni di Euro.
Il C.d.A., nonostante le evidenti incertezze e turbolenze politico-economiche a livello mondiale, intende fermamente
mantenere un focus particolare sugli investimenti in innovazione, service/after-sale, senza tralasciare ogni sforzo in ambito
marketing/commerciale.
Il piano triennale così come strutturato si fonda su 3 principali indicazioni:
o ampliamento dell’offerta (#products)
o nuove soluzioni per il cliente (#solutions)
o maggiore digitalizzazione (#connected company)
Il C.d.A. ha altresì preso atto che, quale frutto dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate italiana per l’accesso all’agevolazione
fiscale del Patent Box, Biesse S.p.A. ha ottenuto un ulteriore beneficio riguardante il periodo 2015-2019. Questo beneficio,
che si somma a quello già ottenuto dalla sola HSD S.p.A. (Dicembre 2017), permetterà al Gruppo Biesse di ottenere un
risparmio complessivo di imposte per l’esercizio 2018 stimabile in quasi Euro 7 milioni riducendo il tax rate di Gruppo al
25,3%.
Per l’anno 2019 è stimato un effetto positivo derivante dall’accordo siglato di circa Euro 3 milioni.

Oltre alla programmata partecipazione al prossimo evento STAR organizzato da Borsa Italiana (Milano, 20-21 Marzo 2019),
Biesse è sempre disponibile a pianificare dedicati incontri per approfondire le tematiche del proprio piano industriale triennale
- sia in Italia che all’estero -.
Nel pomeriggio odierno, ore 16.00 CET, Biesse presenterà gli elementi principali del proprio Piano Industriale Triennale 20192021 attraverso una dedicata conference call telefonica i cui dettagli sono disponibili sul sito societario. Il materiale relativo
alla conference call in questione sarà reso disponibile sul sito www.biessegroup.com area Investor Relations.

Il Gruppo 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, attualmente nel FTSE IT Mid Cap.
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 ed 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 37 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 quasi 4.400 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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