Revisione della guidance per il 2019
Pesaro, 21 Giugno 2019
Come evidenziano gli studi di settore relativi alle industries di riferimento di Biesse (Acimall, VDMA,
Ucimu), - rilevazione peraltro confermata dai dati ufficiali ed ufficiosi sull’ingresso ordini dei principali
concorrenti del Gruppo -, i primi 5 mesi del 2019 registrano un sensibile raffreddamento della domanda,
dopo un ciclo positivo durato 4 anni (2015-2018).
In particolare, su questo ampio campione di mercati/imprese, il delta negativo dei nuovi ordinativi 2019
rispetto allo stesso periodo del 2018, si attesta mediamente intorno al -15% (con una punta del -19%
comunicato lo scorso Marzo dal principale competitor di Biesse del settore Legno).
Nonostante l’ottima performance alla scorsa fiera LIGNA (Hannover 27-31 Maggio, oltre 40 milioni di
euro di ordini siglati a conferma della eccellenza dell’offerta e della organizzazione commerciale Biesse),
il Gruppo non può sottrarsi a questa dinamica di rallentamento, ed il Consiglio di Amministrazione
intende prudentemente rettificare le previsioni per il 2019, rivedendo al ribasso le aspettative su ricavi e
marginalità consolidata.
Premesso che la volatilità della domanda è tale da rendere estremamente aleatoria la stima, i ricavi
consolidati sono - allo stato – prudenzialmente attesi in una forchetta 680-690 milioni di Euro e l'EBITDA
in una forchetta 62-65 milioni di Euro. Il Gruppo prevede comunque, anche a fronte della revisione di cui
sopra, una Posizione Finanziaria Netta positiva per la fine del corrente esercizio.
In merito ai livelli di marginalità proiettati per il 2019, è bene ribadire che la volontà del Gruppo è di
proteggere gli investimenti su organizzazione, prodotti e mercati in cui opera, certi che questo sia il
giusto percorso per continuare ad affermare la leadership nel mondo.
Da ultimo, il consensus sull’andamento dell’economia mondiale per i prossimi 12-18 mesi resta incerto
a causa della diffusa instabilità politica ed economica che pervade i mercati; ne consegue una oggettiva
maggior complessità di lettura della domanda per il triennio del piano 2019-2021.
Allo stato, ci limitiamo dunque ad ipotizzare uno slittamento al 2022 del raggiungimento dei target
originariamente fissati per l’esercizio 2021.
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esporta circa il 90% della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed
internazionale. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana,
attualmente nel FTSE IT Mid Cap. Oggi conta 4400 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro,

Gradara, 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.

Alberto Amurri
IR & Financial Manager Biesse S.p.A.
biessegroup.com area investor relations
T:+39 0721439107 +39 3351219556
alberto.amurri@biesse.com

