
 

rispetto allo stesso periodo 2018: 

 
• aumentano fatturato consolidato e valore aggiunto 
• scendono EBITDA, EBIT ed utile netto 
• posizione finanziaria a 16,7 milioni di Euro, negativa per gli effetti dell’IFRS 16 
       (impatto negativo per 26,4 milioni di Euro) 

 

 
*before non recurring item 

 

 

 

Pesaro, 14 Maggio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento STAR di  
Borsa Italiana MIDCAP- ha approvato in data odierna la Relazione Consolidata del I° Trimestre 2019. 
 
 
 
 
 

importi in milioni di Euro 31.3.19 31.3.18 

ricavi consolidati   169,0 162,3 

risultato operativo lordo (EBITDA*) 18,9 19,8 

risultato operativo netto (EBIT*) 10,7 13,9 

utile netto 5,6 8,1 

posizione finanziaria netta (con effetti IFRS16) -16,7 18,9 

approvata la Relazione  

Trimestrale  

al  31 Marzo 2019 

IFRS 16: 26,4 milioni di Euro di maggiori debiti 
per locazioni e diritti d’uso 



  

 

Nel periodo 1/1/19 – 31/3/19, il Gruppo Biesse ha realizzato: 
 
• ricavi consolidati netti 169,0 milioni di Euro (+4,1% rispetto allo stesso periodo 2018) 
• valore aggiunto 75,6 milioni di Euro (+8,5% rispetto allo stesso periodo 2018) incidenza sui ricavi 44,8%  
• margine operativo lordo (EBITDA) 18,9 milioni di Euro (-4,4% rispetto allo stesso periodo 2018) incidenza sui ricavi 

11,2% (1,2 milioni di Euro l’impatto positivo IFRS 16)  
• reddito operativo (EBIT) 10,7 milioni di Euro (-23,5% rispetto allo stesso periodo 2018) incidenza sui ricavi 6,3%   
• utile ante-imposte 8,4 milioni di Euro (-34,8% rispetto allo stesso periodo 2018) incidenza sui ricavi 5,0%  
• utile netto 5,6 milioni di Euro (-30,7% rispetto allo stesso periodo 2018) incidenza sui ricavi 3,3% con un tax rate del 

33,3% (37,2% nel Marzo 2018) 

 
La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 Marzo 2019 è, dopo gli effetti IFRS 16, negativa per 16,7 milioni di 
Euro. La Posizione Finanziaria Netta a fine Marzo 2019 -proformata senza impatti IFRS 16-, sarebbe positiva per 
9,7 milioni di Euro, anche in considerazione della normale ciclicità/stagionalità caratteristica del business Biesse 
nel primo trimestre dell’anno.  
Il capitale investito netto è pari a 243,2 milioni di Euro.  
Il patrimonio netto è pari a 226,5 milioni di Euro. 
 
Ordini 
Alla fine del I° trimestre 2019 si contrae del 9,5% il valore dell’entrata ordini di Gruppo (macchine) influenzata 
dall’andamento macro-economico mondiale e dagli evidenti fattori di incertezza ed instabilità. Molto più 
contenuta la diminuzione del portafoglio ordini (-1,4%) che si attesta -sempre a fine Marzo-  ad oltre 223 milioni 
di Euro. Durante il mese corrente Biesse  parteciperà all’ importante evento fieristico del settore legno Ligna 2019  
(27 – 31 Maggio Hannover Hall 11) con uno spazio espositivo di 6.000 mq. All’interno dello stand Biesse 
mostrerà, oltre a nuove ed avanzate soluzioni tecnologiche riguardanti i propri prodotti, anche specifiche 
proposte nel segno della robotizzazione e digitalizzazione. In particolare saranno visibili 3 soluzioni di processo 
automatizzate, “dalla materia prima al prodotto finito”. 
 
 
 
 
Breakdown ricavi (divisioni di business – geografie) 
Sempre prevalente il comparto legno (69,9%) rispetto sia a quello vetro/pietra (19,6%) che alla divisione 
meccatronica (13,4%). 
 
La ripartizione per macro-aree geografiche indica rispetto al pari periodo 2018 una sostanziale stabilità ed è così 
suddivisa: 
la quota di fatturato del mercato italiano è pari al 15%  (15,75% nel marzo 2018) 



  

 

  
• Europa Occidentale 45.9% (41,5% nel IQ 2018) +15,1%  
• Europa Orientale 13,7% (14,8% nel IQ 2018) -4,1% 
• Nord America 21,3% (16,7% nel IQ 2018) +32,6% 
• Asia Pacifico 15,6% (20,5% nel IQ 2018) -20,6% 
• Resto del Mondo 3,5% (6,5% nel IQ 2018) +4,1% 
 
Segno fortemente positivo per l’Europa Occidentale (+15,1%),  e soprattutto per il mercato nord-americano 
(+32,6%) dove il favorevole contesto economico e le prospettive positive continua a supportare la domanda di 
beni strumentali. Ancora debole il contributo di alcuni paesi (Brasile-Turchia) caratterizzati da turbolenze ed 
instabilità politiche-economiche e valutarie. Quota asiatica in contrazione -sempre come incidenza sui ricavi 
consolidati- del 20,6%. 
La Cina ha una quota del 3,2% dei ricavi consolidati. La somma dei paesi “BRIC” incide complessivamente per 
l’8,1%. 
 
Dividendi 
Come già annunciato, è stato pagato agli azionisti aventi diritto un dividendo ordinario pari a Euro 0,48 per azione 
al lordo delle ritenute di legge (cedola nr. 15 stacco 6 Maggio - record date 7 Maggio – valuta pagamento 8 
Maggio). Totale esborso per la società Euro 13.148.660. 
 
“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Stefano Porcellini) 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 31 marzo 2019 con evidenza delle componenti non ricorrenti 
 

 



  

 

Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Dati patrimoniali di sintesi al 31 marzo 2019 

 
 



  

 

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, 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 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 4.115 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.   

 
Alberto Amurri 
IR & Financial Manager Biesse S.p.A. 
biessegroup.com sez. Investor Relations 
T:  +39 0721439107,  +39 335 1219556 
alberto.amurri@biesse.com  


