approvato il progetto di Bilancio
2019
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92,7

-4,8%
-17,2%

39,6

67,7

-41,5%

Utile Ante-Imposte

23,4

58,3

-59,8%

Utile Netto

13,0

43,8

-70,3%

Ricavi Netti
Margine Operativo Lordo
(EBITDA)
Risultato Operativo
(EBIT)*

*ante eventi non ricorrenti

- approvata la Relazione sulla Corporate Governance per l’anno 2019
- approvata la Relazione sulla Remunerazione per l’anno 2019
- approvato il Bilancio di Sostenibilità per l’anno 2019 (dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario)

Pesaro, 13 Marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. - società attiva nel mercato delle macchine e dei
sistemi per la lavorazione del legno, vetro/pietra e materiali avanzati quotata al segmento STAR di Borsa Italiana ha approvato
durante la riunione tenutasi a Pesaro in data odierna il progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiusosi il 31.12.2019.
I risultati consolidati conseguiti dal Gruppo Biesse durante i 12 mesi del 2019 sono stati i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Ricavi netti 705,9 milioni di Euro (-4,8% rispetto al pari periodo del 2018)
Valore Aggiunto 297,8 milioni di Euro (-3,1% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 42.2%
EBITDA 77,0 milioni di Euro (-17,2% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 10,9%
EBIT (ante eventi non ricorrenti) 39,6 milioni di Euro (-41,5% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 5,6%
o EBIT (post eventi non ricorrenti) 29,6 milioni di Euro (-53,5% rispetto al pari periodo 2018)
Utile ante-imposte 23,4 milioni di Euro (-59,8% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 3,3%
Utile netto 13,0 milioni di Euro (-70,3% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 1,8% – tax rate 44,5%

Posizione Finanziaria Netta:
Al 31 Dicembre 2019 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta negativa per 18,6 milioni di Euro con un impatto di 26,6
milioni di Euro derivante dall’applicazione dell’IFRS 16.(al netto dell’IFRS la posizione finanziaria sarebbe positiva per 8,0
milioni di Euro). Gli investimenti di Gruppo, sempre al netto degli effetti IFRS, sono pari a 42 milioni di Euro. Pagati dividendi
ordinari lo scorso Maggio agli azionisti Biesse per un totale di 13,1 milioni di Euro (0,48 centesimi per azione).
Breakdown dei ricavi: geografico/divisionale
Dal punto di vista geografico le vendite nette di Gruppo (ricavi consolidati) sono ripartite a fine Dicembre 2019 nelle seguenti
macro-aree:
•
Europa Occidentale 47,2% (44,8% nel 2018) -di cui Italia 16,2% (18,5% nel 2018)
•
Europa Orientale 12,6% (13,4% nel 2018)
•
Nord America 21,3% (16,2% nel 2018) con un incremento annuale dei volumi del 27,9%
•
Asia Pacifico 15,0% (22,2% nel 2018)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,5% nel 2018)
Per quanto riguarda il peso delle principali divisioni di business:
•
Divisione legno 71,8% (71,7% nel 2018)
•
Divisione vetro/pietra 18,3% (17,4% nel 2018)
•
Divisione meccatronica (ante elisioni) 11,9% (13,0% nel 2018)
Situazione Patrimoniale:
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 Dicembre 2019 ammonta a 218,7 milioni di Euro (219,5 milioni di Euro al 31 Dicembre
2018).
Il Capitale Investito Netto a fine 2019 ammonta a 237,3 milioni di Euro (194,1 milioni di Euro al 31 Dicembre 2018).

Contesto economico – entrata ordini:
Il contesto internazionale presenta evidenti e rilevanti connotati di instabilità che influenzano negativamente le prospettive
di breve e medio periodo. Incertezze e paure generalizzate che non possono non avere inevitabili ed ampie ricadute anche
sulle aspettative di Biesse, peraltro già esposte al progressivo degrado del sentiment economico-finanziario mondiale.
L’entrata ordini complessiva per il Gruppo Biesse (solo macchine) nel 2019 è diminuita del 17% rispetto il 2018, mentre,
sempre a fine 2019 il portafoglio ordini ammonta a 197 milioni di Euro (-12.8% rispetto al pari periodo 2018).
Il continuo evolversi negativo dei più recenti avvenimenti sta purtroppo producendo un’importante accelerazione delle
ripercussioni sociali ed economiche che coinvolgono tutti i mercati internazionali. Questo non può che acuire le difficoltà
con cui Biesse -a prescindere dalla propria solidità finanziaria e dei propri sforzi organizzativi- si sta confrontando.
Dividendi:
Tenuto conto del progressivo deterioramento del contesto attuale, con un’ evidente e sempre maggiore incertezza
economica-sociale, il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha prudenzialmente deciso di non procedere con il pagamento
del dividendo ordinario.
Corporate Governance, Relazione sulla Remunerazione & Bilancio Sostenibilità:
Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione è stata anche approvata la Relazione sulla Corporate
Governance di Biesse e la Relazione sulle Remunerazione entrambe riguardanti l’anno 2019. Approvato il Bilancio di
Sostenibilità relativo anch’esso all’esercizio 2019.
Assemblea degli Azionisti Biesse:
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse a Pesaro per il giorno 21 Aprile
2020 ore 9.00 (prima convocazione) prevedendo per il giorno 8 Maggio 2020 sempre a Pesaro l’eventuale seconda
convocazione, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1.

2.
3.
4.
5.

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019; relazione degli amministratori sulla gestione e la dichiarazione di
carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016; relazioni del Collegio sindacale e della Società di
revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019.
Destinazione del risultato di esercizio 2019 di Biesse S.p.A.;
Approvazione della politica in materia di remunerazione del Gruppo Biesse.
Presentazione della Relazione sulla remunerazione e deliberazioni relative alla seconda sezione della Relazione.
Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione sui singoli punti all'ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria come
previsto dalla normativa.

ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DEL SUO POSSIBILE SVILUPPO, BIESSE COMUNICA CHE
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI POTREBBE TENERSI IN UN LUOGO ED IN UNA DATA DIVERSA DA
QUELLA INDICATA QUALORA PROVVEDIMENTI EMANATI PER L’EMERGENZA DA CORONA VIRUS VIETINO O
SCONSIGLINO LO SVOLGIMENTO DI EVENTI QUALI APPUNTO L’ASSEMBLEA DEI SOCI.

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Pierre La Tour) 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”
BIESSE - 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 aerospaziale. Investe circa il 4% del fatturato annuo in ricerca e sviluppo e vanta oltre
200 56brevetti depositati. Opera attraverso 12 stabilimenti industriali, 39 filiali, 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed
esporta circa l’85% 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.
Oggi conta oltre 4.100 dipendenti distribuiti nelle principali sedi 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
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