
 

 
  
 
 
rispetto I° semestre 2018: 

 

• fatturato in diminuzione del 3,5% 
• marginalità ed utile netto in calo  
 
 entrata ordini di Gruppo -16,7%  
 backlog a oltre 225 milioni di Euro (solo macchine, invariato rispetto Dicembre 2018) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesaro, 2 Agosto 2019 - 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 2019. 
 
Nel periodo 1/1/19 – 30/6/19, il Gruppo Biesse ha realizzato: 
 
• ricavi consolidati netti 344,2 milioni di Euro (-3,5% rispetto allo stesso periodo 2018) 
• valore aggiunto 151,0 milioni di Euro (+0,5% rispetto allo stesso periodo 2018) incidenza sui ricavi 43,9% 
• margine operativo lordo (EBITDA) 38,0 milioni di Euro (-12,7% rispetto allo stesso periodo 2018) 

comprensivo di 3,1 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi 11,0% 
(12,2% nel Giugno 2018) 

importi in milioni di Euro  

IH 2019  IH 2018 

ricavi consolidati   344,2 356,6 

risultato operativo lordo (EBITDA) 38,0 43,5 

risultato operativo netto (EBIT) 
ante eventi non ricorrenti 20,1 30,3 

utile netto 10,4 17,2 
posizione finanziaria netta 
(senza effetti IFRS16) 
posizione finanziaria netta 
(con effetti IFRS 16) 

-7,7 
-33,8 

16,7 
 

approvata la relazione semestrale al  

30 Giugno 2019 



  
• reddito operativo (EBIT) 20,1 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-33,5% rispetto allo stesso periodo 

2018) incidenza sui ricavi 5,8% (8,5% nel Giugno 2018)  
• utile ante-imposte 16,1 milioni di Euro (-40,2% rispetto allo stesso periodo 2018) incidenza sui ricavi 4,7% 

(7,5% nel Giugno 2018) 
• utile netto 10,4 milioni di Euro (-39,9% rispetto allo stesso periodo 2018)  incidenza sui ricavi 3,0% (4,8% 

nel Giugno 2018)  
 e.p.s. Euro 0,378 (Euro 0,629 nel Giugno 2018) 
 tax rate 35,5% (35,8% a fine Giugno 2018) 

 

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Stefano Porcellini -Direttore Generale di Gruppo- ha commentato: 
 
“La domanda nei nostri settori di riferimento sta rallentando, - come puntualmente descritto nel comunicato 
stampa dello scorso 21 giugno -.   
I dati sull’ingresso ordini di beni strumentali, e più in particolare del segmento “machinery”, così come i comunicati 
dei nostri stessi competitors e peers, mostrano una decrescita del 15-20% vs il primo semestre 2018.   
Biesse gestirà questa fase con equilibrio e maturità, vedrà certamente i sui profitti parzialmente impattati dagli 
effetti del calo dei volumi, ma continuerà a perseguire i suoi obiettivi di lungo termine,  
in un contesto – peraltro - di Posizione Finanziaria debitoria del tutto marginale (al netto del fuorviante effetto 
dell’IFRS 16). 
E’ chiaro che vigileremo con attenzione sulla dinamica dei costi e della cassa, ma – grazie alla nostra capacità 
finanziaria – proseguiremo con gli investimenti su innovazione e capillarità distributiva,  
il che ci permetterà – come sempre è accaduto nel susseguirsi dei cicli economici degli ultimi 20 anni – di ripartire 
migliori e più forti al riaffacciarsi dei primi segnali della fase espansiva.” 
 
 

Situazione Finanziaria 
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2019 è pari a 7,7 milioni di Euro al lordo dell’impatto degli IFRS 16 
(con gli effetti IFRS 16 l’indebitamento netto è di 33,8 milioni di Euro – IFRS 16 adottato come previsto dal 
1/1/19). 
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è aumentato di 24,4 milioni di 
Euro (confronto uniforme senza effetti IFRS 16).  
Da inizio 2019 l’indebitamento – sempre senza considerare gli impatti dell’IFRS 16- si è incrementato di 33,1 
milioni di Euro (25,4 milioni di Euro al 31/12/18 PFN positiva + 7,7 milioni di Euro al 30/6/19 PFN negativa). 
Questo delta -oltre ad altre componenti non ricorrenti- contiene l’esborso per dividendi avvenuto lo scorso Maggio 
(13,1 milioni di Euro il cash-out totale).  

 
o debt/equity ratio 0.16 
o debt/ebitda ratio 0.89 
 

Rimane elevata l’attenzione posta verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo per cui, nei primi 6 mesi 
del 2019, rimangono in linea con la serie storica del Gruppo sia i tempi medi incasso (DSO 38gg) che quelli di 
pagamento (DPO 121gg).  
Il Patrimonio netto è pari a 216,2 milioni di Euro (192,6 milioni di Euro nel pari periodo 2018) 
 
Ordini - Personale 



  
Rallenta l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2019 con un decremento complessivo rispetto 
al medesimo periodo all’esercizio precedente del 16,7%. In evidenza, al suo interno, il calo della divisione 
Meccatronica maggiormente interessata dalla complessa situazione dei mercati asiatici.  
Invariato (rispetto a Dicembre 2018) il portafoglio ordini il cui valore totale (solo macchine) rimane superiore ai 
225 milioni di Euro, con una “visibilità” produttiva media di circa 4 mesi.  
Sceso a 4.057 unità (61% in Italia) il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo Biesse senza personale 
interinale. Rispetto a fine 2018 il numero complessivo dei dipendenti è diminuito di oltre il 4% (nr. 170 persone in 
meno). 
 
Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie) 
Rimane netto il predominio del comparto legno (70,0%) rispetto sia a quello vetro/pietra (19,5%) che alla divisione 
meccatronica (5,5% post elisioni intercompany).  
  
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 14,1% (18,2% nel Giugno 2018) 
 
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree: 
• Europa Occidentale 46,0% (45,6% nel IH 2018) -2,8% (Italia compresa) 
• Europa Orientale 12,7% (15,3% nel IH 2018) -19,5% 
• Nord America 21,8% (16,0% nel IH 2018) + 31,6% 
• Asia Pacifico 15,6% (18,8% nel IH 2018) -19,8% 
• Resto del Mondo 3,9% (4,3% nel IH 2018) -12,6% 
 
Profit Warning 
Lo scorso 21 Giugno il Gruppo Biesse ha comunicato al mercato le nuove aspettative prevedendo prudentemente 
per il 2019 ricavi consolidati compresi in un range di 680-690 milioni di Euro e EBITDA all’interno della forchetta 
62-65 milioni di Euro. Questa revisione al ribasso delle stime del Piano Industriale Triennale approvato lo scorso 
Febbraio è maturata in un contesto internazionale in progressivo deterioramento, caratterizzato da un sensibile 
raffreddamento della domanda, la cui interpretazione è resa ancor più difficile dalla elevata incertezza 
sull’andamento delle economie mondiali e dalle tensioni geo-politiche esistenti. La forte volatilità rende 
quantomai aleatoria ogni stima soprattutto per il biennio 2020-2021 che sarà pertanto oggetto di approfondite 
valutazioni nella seconda parte dell’anno in corso. 
 
Conference Call 
In data odierna alle ore 16.00, successivamente alla diffusione dei risultati, Biesse terrà una breve conference 
call telefonica per commentare quanto realizzato nel I° semestre 2019. Una breve presentazione (PDF) di 

supporto sarà resa disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area investor relations. 
 
 
 
“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 30 Giugno 2019 
 

 
 
 
 

30 Giugno 30 Giugno

2019 2018

migliaia di euro

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 344.224 100,0% 356.609 100,0% (3,5)%

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
20.466 5,9% 17.596 4,9% 16,3%

Altri Proventi 3.524 1,0% 2.545 0,7% 38,5%

Valore della produzione 368.213 107,0% 376.749 105,6% (2,3)%

Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (151.877) (44,1)% (154.780) (43,4)% (1,9)%

Altre spese operative  (65.286) (19,0)% (71.709) (20,1)% (9,0)%

Valore aggiunto prima degli eventi non ricorrenti 151.050 43,9% 150.261 42,1% 0,5%

Costo del personale (113.079) (32,9)% (106.762) (29,9)% 5,9%

Margine operativo lordo prima degli eventi non ricorrenti 37.971 11,0% 43.499 12,2% (12,7)%

Ammortamenti (15.386) (4,5)% (11.228) (3,1)% 37,0%

Accantonamenti (2.451) (0,7)% (1.989) (0,6)% 23,3%

Risultato operativo prima degli eventi non ricorrenti 20.134 5,8% 30.282 8,5% (33,5)%

Impairment e componenti non ricorrenti (1.042) (0,3)% (131) (0,0)% -

Risultato operativo 19.092 5,5% 30.151 8,5% (36,7)%

Proventi finanziari 103 0,0% 130 0,0% (21,3)%

Oneri Finanziari (1.394) (0,4)% (1.104) (0,3)% 26,3%

Proventi e oneri su cambi (1.743) (0,5)% (2.322) (0,7)% (25,0)%

Risultato ante imposte 16.058 4,7% 26.855 7,5% (40,2)%

Imposte sul reddito (5.707) (1,7)% (9.622) (2,7)% (40,7)%

Risultato dell'esercizio 10.350 3,0% 17.233 4,8% (39,9)%

% su ricavi % su ricavi DELTA %



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al 30 Giugno Al 31 Marzo Al 31 Dicembre Al 30 SettembreAl 30 Giugno

2019 2019 2018 2018 2018

migliaia di euro

Attività finanziarie: 84.115 67.788 83.308 91.114 91.323

     Attività finanziarie correnti 2.147 35 288 336 706

     Disponibilità liquide 81.968 67.753 83.020 90.778 90.617

Debiti per locazioni finanziarie a breve termine (485) (350) (349) (336) (348)

Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve termine (47.179) (26.287) (22.161) (43.133) (42.444)

Posizione finanziaria netta a breve termine 36.450 41.151 60.798 47.645 48.531

Debiti per locazioni finanziarie a medio/lungo termine (32.565) (27.167) (1.569) (1.662) (1.744)

Debiti bancari a medio/lungo termine (37.726) (30.700) (33.821) (26.579) (30.121)

Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (70.291) (57.867) (35.390) (28.241) (31.865)

Posizione finanziaria netta totale (33.841) (16.716) 25.407 19.403 16.666



  
 
Dati Patrimoniali al 30 Giugno 2019 
 

 
 

30 Giugno 31 Dicembre

2019 2018

migliaia di euro

Immateriali 86.138 84.240

Materiali 136.279 102.774

Finanziarie 3.240 2.847

Immobilizzazioni 225.657 189.862

Rimanenze 187.637 162.786

Crediti commerciali 122.016 134.331

Debiti commerciali (235.834) (244.024)

Capitale Circolante Netto Operativo 73.818 53.092

Fondi relativi al personale (13.536) (12.550)

Fondi per rischi ed oneri (12.986) (10.737)

Altri debiti/crediti netti (34.169) (35.526)

Attività nette per imposte anticipate 11.287 9.985

Altre Attività/(Passività) Nette (49.404) (48.827)

Capitale Investito Netto 250.071 194.128

Capitale sociale 27.393 27.393

Risultato del periodo precedente e altre riserve 177.652 147.577

Risultato dell'esercizio 10.278 43.672

Patrimonio netto di terzi 907 893

Patrimonio Netto 216.230 219.536

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 117.956 57.900

Altre attività finanziarie (2.147) (288)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (81.968) (83.020)

Posizione Finanziaria Netta 33.841 (25.407)

Totale Fonti di Finanziamento 250.071 194.128



  
 
 
 
 
BIESSE S.p.A. - Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e 
metallo. Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, 
componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Investe in media oltre 14 milioni di euro l’anno in ricerca e sviluppo e vanta 
oltre 200 brevetti depositati. Opera attraverso 12 stabilimenti industriali, 39 filiali, 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed 
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. Quasi 4.300 i dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive e distributive 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  

 


