approvata la relazione semestrale al

30 Giugno 2020
• entrata ordini di Gruppo (progressivo semestrale solo macchine) -35,5%
• backlog 180,2 milioni di Euro (solo macchine)
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Pesaro, 31 Luglio 2020 - 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 2020.
Nel periodo 1/1/20 – 30/6/20, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•

•
•
•

ricavi consolidati netti 256,7 milioni di Euro (-25,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
valore aggiunto 112,4 milioni di Euro (-26,1% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 43,8%
margine operativo lordo (EBITDA) 22,5 milioni di Euro (-42,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
comprensivo di ca.4,5 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi
8,8% (11,4% nel Giugno 2019)
reddito operativo (EBIT) 4,4 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-78,4% rispetto allo stesso periodo
2019) incidenza sui ricavi 1,7% (5,8% nel Giugno 2019)
utile ante-imposte 2,0 milioni di Euro (-87,6% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,8%
(4,7% nel Giugno 2019)
utile netto 1,2 milioni di Euro (-88,9% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,4% (3,0%
nel Giugno 2019)
 e.p.s. Euro 0,042 (Euro 0,378 nel Giugno 2019)
 tax rate 42,1% (35,5% nel Giugno 2019)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Pierre La Tour -C.F.O. di Gruppo- ha commentato:
Tenendo conto dell’evidente peggioramento del quadro macro-economico internazionale, degli effetti negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive intraprese per il suo contenimento, i
risultati ottenuti nel primo semestre si possono comunque definire soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle
attese.
Quanto realizzato nei primi sei mesi del 2020, seppur con segno negativo rispetto l’anno precedente, mostra la
capacità di saper affrontare in maniera tempestiva ed efficace il difficile contesto che stiamo vivendo,
perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del nostro modello di business. A
fronte di una riduzione dei ricavi pressochè inevitabile, Biesse ha reagito riducendo in maniera appropriata i propri
costi di struttura senza deprimere in maniera generalizzata gli investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo altresì
mantenuto un forte presidio patrimoniale per salvaguardare e consolidare una posizione finanziaria in salute,
lavorando al contempo per dotare il Gruppo di adeguate fonti finanziarie in ottica prospettica. Vogliamo essere
sempre pronti a sostenere i nostri principali stakeholders fornendo loro il sostegno e l’appoggio necessario.
Pur vivendo una fase di estrema incertezza, con una limitata visibilità anche a breve termine, crediamo importante
rafforzare la nostra cultura fatta di rigore e scelte strategiche sempre più orientate alla sostenibilità di lungo
periodo. Per l’immediato futuro pensiamo che la graduale revoca delle misure restrittive, insieme ad una ritrovata
propensione all’investimento in beni durevoli a livello mondiale, possa generare la necessaria positività per
superare al meglio gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per quanto sopra e per le chiare difficoltà ad interpretare gli
scenari che l’attuale contesto propone, la nostra guidance, ufficialmente ritirata lo scorso 8 Maggio, non può essere
ancora aggiornata. ”
Situazione Finanziaria
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2020 è pari a 22,6 milioni di Euro comprensivo degli impatti dell’
IFRS 16 (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 0,7 milioni di Euro).
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è diminuito di 11,2 milioni di Euro.
Da fine 2019 l’indebitamento netto, senza rimarchevoli componenti straordinarie, è aumentato di 4 milioni di
Euro. Nei confronti del trimestre precedente (Marzo 2020) la Posizione Finanziaria Netta migliora di 2,1 milioni
di Euro.
Rimane elevata l’attenzione posta verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo così che a fine Giugno il
capitale circolante operativo ammonta a 81,3 milioni di Euro in aumento di 7,5 milioni di Euro rispetto all’analogo
periodo 2019. Alla fine dei primi 6 mesi del 2020 i tempi medi di incasso (DSO) sono 59gg, quelli di pagamento
(DPO) 116gg, mentre quelli relativi ai magazzini (DSI) sono 224gg. .
Il Patrimonio netto è pari a 217,2 milioni di Euro (216,2 milioni di Euro nel pari periodo 2019)
Ordini - Personale
Rallenta come prevedibile l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2020 con un decremento
complessivo rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente del 35,5% (progressivo da inizio anno).
In minore contrazione (rispetto a Dicembre 2019) il portafoglio ordini, il cui valore totale (solo macchine) è pari a
180,2 milioni di Euro (-8,3% rispetto Dicembre 2019) con una visibilità produttiva media di circa 3-4 mesi.
Sceso a 4.041 unità (di cui il 64% in Italia) il numero dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre
2020. Rispetto a fine 2019 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è contratto del 3,4% .

Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie)
Rimane netto il predominio del comparto legno (71,7%) rispetto sia a quello vetro/pietra (17,0%) che alla divisione
meccatronica (6,5% post elisioni intercompany).
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 13,4% (14,1% nel Giugno 2019)
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 45,3% (46,0% nel IH 2019) Italia compresa
•
Europa Orientale 13,2% (12,7% nel IH 2019)
•
Nord America 22,0% (21,8% nel IH 2019)
•
Asia Pacifico 15,8% (15,6% nel IH 2019)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,9% nel IH 2019)

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 2020. 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. Pierre Giorgio Sallier De 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”

PROSPETTI CONTABILI
Conto Economico al 30 giugno 2020 con evidenza delle componenti non ricorrenti

Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020

Dati Patrimoniali al 30 Giugno 2020

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 il 4% del fatturato annuo 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 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 4.000 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
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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 2020 con evidenza delle componenti non ricorrenti

Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020

Dati Patrimoniali al 30 Giugno 2020

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 il 4% del fatturato annuo 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 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 4.000 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

approvata la relazione semestrale al

30 Giugno 2020
• entrata ordini di Gruppo (progressivo semestrale solo macchine) -35,5%
• backlog 180,2 milioni di Euro (solo macchine)
importi in milioni di Euro

ricavi netti
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risultato operativo netto (EBIT)
ante eventi non ricorrenti
utile netto
posizione finanziaria netta
(senza effetti IFRS16)
posizione finanziaria netta
(con effetti IFRS 16)

Pesaro, 31 Luglio 2020 - 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 2020.
Nel periodo 1/1/20 – 30/6/20, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•

•
•
•

ricavi consolidati netti 256,7 milioni di Euro (-25,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
valore aggiunto 112,4 milioni di Euro (-26,1% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 43,8%
margine operativo lordo (EBITDA) 22,5 milioni di Euro (-42,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
comprensivo di ca.4,5 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi
8,8% (11,4% nel Giugno 2019)
reddito operativo (EBIT) 4,4 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-78,4% rispetto allo stesso periodo
2019) incidenza sui ricavi 1,7% (5,8% nel Giugno 2019)
utile ante-imposte 2,0 milioni di Euro (-87,6% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,8%
(4,7% nel Giugno 2019)
utile netto 1,2 milioni di Euro (-88,9% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,4% (3,0%
nel Giugno 2019)
 e.p.s. Euro 0,042 (Euro 0,378 nel Giugno 2019)
 tax rate 42,1% (35,5% nel Giugno 2019)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Pierre La Tour -C.F.O. di Gruppo- ha commentato:
Tenendo conto dell’evidente peggioramento del quadro macro-economico internazionale, degli effetti negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive intraprese per il suo contenimento, i
risultati ottenuti nel primo semestre si possono comunque definire soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle
attese.
Quanto realizzato nei primi sei mesi del 2020, seppur con segno negativo rispetto l’anno precedente, mostra la
capacità di saper affrontare in maniera tempestiva ed efficace il difficile contesto che stiamo vivendo,
perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del nostro modello di business. A
fronte di una riduzione dei ricavi pressochè inevitabile, Biesse ha reagito riducendo in maniera appropriata i propri
costi di struttura senza deprimere in maniera generalizzata gli investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo altresì
mantenuto un forte presidio patrimoniale per salvaguardare e consolidare una posizione finanziaria in salute,
lavorando al contempo per dotare il Gruppo di adeguate fonti finanziarie in ottica prospettica. Vogliamo essere
sempre pronti a sostenere i nostri principali stakeholders fornendo loro il sostegno e l’appoggio necessario.
Pur vivendo una fase di estrema incertezza, con una limitata visibilità anche a breve termine, crediamo importante
rafforzare la nostra cultura fatta di rigore e scelte strategiche sempre più orientate alla sostenibilità di lungo
periodo. Per l’immediato futuro pensiamo che la graduale revoca delle misure restrittive, insieme ad una ritrovata
propensione all’investimento in beni durevoli a livello mondiale, possa generare la necessaria positività per
superare al meglio gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per quanto sopra e per le chiare difficoltà ad interpretare gli
scenari che l’attuale contesto propone, la nostra guidance, ufficialmente ritirata lo scorso 8 Maggio, non può essere
ancora aggiornata. ”
Situazione Finanziaria
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2020 è pari a 22,6 milioni di Euro comprensivo degli impatti dell’
IFRS 16 (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 0,7 milioni di Euro).
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è diminuito di 11,2 milioni di Euro.
Da fine 2019 l’indebitamento netto, senza rimarchevoli componenti straordinarie, è aumentato di 4 milioni di
Euro. Nei confronti del trimestre precedente (Marzo 2020) la Posizione Finanziaria Netta migliora di 2,1 milioni
di Euro.
Rimane elevata l’attenzione posta verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo così che a fine Giugno il
capitale circolante operativo ammonta a 81,3 milioni di Euro in aumento di 7,5 milioni di Euro rispetto all’analogo
periodo 2019. Alla fine dei primi 6 mesi del 2020 i tempi medi di incasso (DSO) sono 59gg, quelli di pagamento
(DPO) 116gg, mentre quelli relativi ai magazzini (DSI) sono 224gg. .
Il Patrimonio netto è pari a 217,2 milioni di Euro (216,2 milioni di Euro nel pari periodo 2019)
Ordini - Personale
Rallenta come prevedibile l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2020 con un decremento
complessivo rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente del 35,5% (progressivo da inizio anno).
In minore contrazione (rispetto a Dicembre 2019) il portafoglio ordini, il cui valore totale (solo macchine) è pari a
180,2 milioni di Euro (-8,3% rispetto Dicembre 2019) con una visibilità produttiva media di circa 3-4 mesi.
Sceso a 4.041 unità (di cui il 64% in Italia) il numero dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre
2020. Rispetto a fine 2019 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è contratto del 3,4% .

Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie)
Rimane netto il predominio del comparto legno (71,7%) rispetto sia a quello vetro/pietra (17,0%) che alla divisione
meccatronica (6,5% post elisioni intercompany).
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 13,4% (14,1% nel Giugno 2019)
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 45,3% (46,0% nel IH 2019) Italia compresa
•
Europa Orientale 13,2% (12,7% nel IH 2019)
•
Nord America 22,0% (21,8% nel IH 2019)
•
Asia Pacifico 15,8% (15,6% nel IH 2019)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,9% nel IH 2019)

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 2020. 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. Pierre Giorgio Sallier De 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”

PROSPETTI CONTABILI
Conto Economico al 30 giugno 2020 con evidenza delle componenti non ricorrenti
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componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Investe il 4% del fatturato annuo 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 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 4.000 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
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Pesaro, 31 Luglio 2020 - 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 2020.
Nel periodo 1/1/20 – 30/6/20, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•

•
•
•

ricavi consolidati netti 256,7 milioni di Euro (-25,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
valore aggiunto 112,4 milioni di Euro (-26,1% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 43,8%
margine operativo lordo (EBITDA) 22,5 milioni di Euro (-42,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
comprensivo di ca.4,5 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi
8,8% (11,4% nel Giugno 2019)
reddito operativo (EBIT) 4,4 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-78,4% rispetto allo stesso periodo
2019) incidenza sui ricavi 1,7% (5,8% nel Giugno 2019)
utile ante-imposte 2,0 milioni di Euro (-87,6% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,8%
(4,7% nel Giugno 2019)
utile netto 1,2 milioni di Euro (-88,9% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,4% (3,0%
nel Giugno 2019)
 e.p.s. Euro 0,042 (Euro 0,378 nel Giugno 2019)
 tax rate 42,1% (35,5% nel Giugno 2019)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Pierre La Tour -C.F.O. di Gruppo- ha commentato:
Tenendo conto dell’evidente peggioramento del quadro macro-economico internazionale, degli effetti negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive intraprese per il suo contenimento, i
risultati ottenuti nel primo semestre si possono comunque definire soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle
attese.
Quanto realizzato nei primi sei mesi del 2020, seppur con segno negativo rispetto l’anno precedente, mostra la
capacità di saper affrontare in maniera tempestiva ed efficace il difficile contesto che stiamo vivendo,
perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del nostro modello di business. A
fronte di una riduzione dei ricavi pressochè inevitabile, Biesse ha reagito riducendo in maniera appropriata i propri
costi di struttura senza deprimere in maniera generalizzata gli investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo altresì
mantenuto un forte presidio patrimoniale per salvaguardare e consolidare una posizione finanziaria in salute,
lavorando al contempo per dotare il Gruppo di adeguate fonti finanziarie in ottica prospettica. Vogliamo essere
sempre pronti a sostenere i nostri principali stakeholders fornendo loro il sostegno e l’appoggio necessario.
Pur vivendo una fase di estrema incertezza, con una limitata visibilità anche a breve termine, crediamo importante
rafforzare la nostra cultura fatta di rigore e scelte strategiche sempre più orientate alla sostenibilità di lungo
periodo. Per l’immediato futuro pensiamo che la graduale revoca delle misure restrittive, insieme ad una ritrovata
propensione all’investimento in beni durevoli a livello mondiale, possa generare la necessaria positività per
superare al meglio gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per quanto sopra e per le chiare difficoltà ad interpretare gli
scenari che l’attuale contesto propone, la nostra guidance, ufficialmente ritirata lo scorso 8 Maggio, non può essere
ancora aggiornata. ”
Situazione Finanziaria
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2020 è pari a 22,6 milioni di Euro comprensivo degli impatti dell’
IFRS 16 (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 0,7 milioni di Euro).
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è diminuito di 11,2 milioni di Euro.
Da fine 2019 l’indebitamento netto, senza rimarchevoli componenti straordinarie, è aumentato di 4 milioni di
Euro. Nei confronti del trimestre precedente (Marzo 2020) la Posizione Finanziaria Netta migliora di 2,1 milioni
di Euro.
Rimane elevata l’attenzione posta verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo così che a fine Giugno il
capitale circolante operativo ammonta a 81,3 milioni di Euro in aumento di 7,5 milioni di Euro rispetto all’analogo
periodo 2019. Alla fine dei primi 6 mesi del 2020 i tempi medi di incasso (DSO) sono 59gg, quelli di pagamento
(DPO) 116gg, mentre quelli relativi ai magazzini (DSI) sono 224gg. .
Il Patrimonio netto è pari a 217,2 milioni di Euro (216,2 milioni di Euro nel pari periodo 2019)
Ordini - Personale
Rallenta come prevedibile l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2020 con un decremento
complessivo rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente del 35,5% (progressivo da inizio anno).
In minore contrazione (rispetto a Dicembre 2019) il portafoglio ordini, il cui valore totale (solo macchine) è pari a
180,2 milioni di Euro (-8,3% rispetto Dicembre 2019) con una visibilità produttiva media di circa 3-4 mesi.
Sceso a 4.041 unità (di cui il 64% in Italia) il numero dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre
2020. Rispetto a fine 2019 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è contratto del 3,4% .

Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie)
Rimane netto il predominio del comparto legno (71,7%) rispetto sia a quello vetro/pietra (17,0%) che alla divisione
meccatronica (6,5% post elisioni intercompany).
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 13,4% (14,1% nel Giugno 2019)
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 45,3% (46,0% nel IH 2019) Italia compresa
•
Europa Orientale 13,2% (12,7% nel IH 2019)
•
Nord America 22,0% (21,8% nel IH 2019)
•
Asia Pacifico 15,8% (15,6% nel IH 2019)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,9% nel IH 2019)

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 2020. 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. Pierre Giorgio Sallier De 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”
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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 4.000 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

approvata la relazione semestrale al

30 Giugno 2020
• entrata ordini di Gruppo (progressivo semestrale solo macchine) -35,5%
• backlog 180,2 milioni di Euro (solo macchine)
importi in milioni di Euro

ricavi netti

IH 2020

IH 2019

256.7

344,2

22,5

39,1

4,4
1,2

20,1
10,4

+0,7
-22,6

-7,7
-33,8

risultato operativo lordo (EBITDA)
risultato operativo netto (EBIT)
ante eventi non ricorrenti
utile netto
posizione finanziaria netta
(senza effetti IFRS16)
posizione finanziaria netta
(con effetti IFRS 16)

Pesaro, 31 Luglio 2020 - 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 2020.
Nel periodo 1/1/20 – 30/6/20, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•

•
•
•

ricavi consolidati netti 256,7 milioni di Euro (-25,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
valore aggiunto 112,4 milioni di Euro (-26,1% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 43,8%
margine operativo lordo (EBITDA) 22,5 milioni di Euro (-42,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
comprensivo di ca.4,5 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi
8,8% (11,4% nel Giugno 2019)
reddito operativo (EBIT) 4,4 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-78,4% rispetto allo stesso periodo
2019) incidenza sui ricavi 1,7% (5,8% nel Giugno 2019)
utile ante-imposte 2,0 milioni di Euro (-87,6% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,8%
(4,7% nel Giugno 2019)
utile netto 1,2 milioni di Euro (-88,9% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,4% (3,0%
nel Giugno 2019)
 e.p.s. Euro 0,042 (Euro 0,378 nel Giugno 2019)
 tax rate 42,1% (35,5% nel Giugno 2019)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Pierre La Tour -C.F.O. di Gruppo- ha commentato:
Tenendo conto dell’evidente peggioramento del quadro macro-economico internazionale, degli effetti negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive intraprese per il suo contenimento, i
risultati ottenuti nel primo semestre si possono comunque definire soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle
attese.
Quanto realizzato nei primi sei mesi del 2020, seppur con segno negativo rispetto l’anno precedente, mostra la
capacità di saper affrontare in maniera tempestiva ed efficace il difficile contesto che stiamo vivendo,
perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del nostro modello di business. A
fronte di una riduzione dei ricavi pressochè inevitabile, Biesse ha reagito riducendo in maniera appropriata i propri
costi di struttura senza deprimere in maniera generalizzata gli investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo altresì
mantenuto un forte presidio patrimoniale per salvaguardare e consolidare una posizione finanziaria in salute,
lavorando al contempo per dotare il Gruppo di adeguate fonti finanziarie in ottica prospettica. Vogliamo essere
sempre pronti a sostenere i nostri principali stakeholders fornendo loro il sostegno e l’appoggio necessario.
Pur vivendo una fase di estrema incertezza, con una limitata visibilità anche a breve termine, crediamo importante
rafforzare la nostra cultura fatta di rigore e scelte strategiche sempre più orientate alla sostenibilità di lungo
periodo. Per l’immediato futuro pensiamo che la graduale revoca delle misure restrittive, insieme ad una ritrovata
propensione all’investimento in beni durevoli a livello mondiale, possa generare la necessaria positività per
superare al meglio gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per quanto sopra e per le chiare difficoltà ad interpretare gli
scenari che l’attuale contesto propone, la nostra guidance, ufficialmente ritirata lo scorso 8 Maggio, non può essere
ancora aggiornata. ”
Situazione Finanziaria
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2020 è pari a 22,6 milioni di Euro comprensivo degli impatti dell’
IFRS 16 (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 0,7 milioni di Euro).
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è diminuito di 11,2 milioni di Euro.
Da fine 2019 l’indebitamento netto, senza rimarchevoli componenti straordinarie, è aumentato di 4 milioni di
Euro. Nei confronti del trimestre precedente (Marzo 2020) la Posizione Finanziaria Netta migliora di 2,1 milioni
di Euro.
Rimane elevata l’attenzione posta verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo così che a fine Giugno il
capitale circolante operativo ammonta a 81,3 milioni di Euro in aumento di 7,5 milioni di Euro rispetto all’analogo
periodo 2019. Alla fine dei primi 6 mesi del 2020 i tempi medi di incasso (DSO) sono 59gg, quelli di pagamento
(DPO) 116gg, mentre quelli relativi ai magazzini (DSI) sono 224gg. .
Il Patrimonio netto è pari a 217,2 milioni di Euro (216,2 milioni di Euro nel pari periodo 2019)
Ordini - Personale
Rallenta come prevedibile l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2020 con un decremento
complessivo rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente del 35,5% (progressivo da inizio anno).
In minore contrazione (rispetto a Dicembre 2019) il portafoglio ordini, il cui valore totale (solo macchine) è pari a
180,2 milioni di Euro (-8,3% rispetto Dicembre 2019) con una visibilità produttiva media di circa 3-4 mesi.
Sceso a 4.041 unità (di cui il 64% in Italia) il numero dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre
2020. Rispetto a fine 2019 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è contratto del 3,4% .

Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie)
Rimane netto il predominio del comparto legno (71,7%) rispetto sia a quello vetro/pietra (17,0%) che alla divisione
meccatronica (6,5% post elisioni intercompany).
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 13,4% (14,1% nel Giugno 2019)
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 45,3% (46,0% nel IH 2019) Italia compresa
•
Europa Orientale 13,2% (12,7% nel IH 2019)
•
Nord America 22,0% (21,8% nel IH 2019)
•
Asia Pacifico 15,8% (15,6% nel IH 2019)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,9% nel IH 2019)

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 2020. 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. Pierre Giorgio Sallier De 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”

PROSPETTI CONTABILI
Conto Economico al 30 giugno 2020 con evidenza delle componenti non ricorrenti

Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020

Dati Patrimoniali al 30 Giugno 2020

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 il 4% del fatturato annuo 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 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 4.000 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

approvata la relazione semestrale al

30 Giugno 2020
• entrata ordini di Gruppo (progressivo semestrale solo macchine) -35,5%
• backlog 180,2 milioni di Euro (solo macchine)
importi in milioni di Euro

ricavi netti

IH 2020

IH 2019
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+0,7
-22,6
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-33,8

risultato operativo lordo (EBITDA)
risultato operativo netto (EBIT)
ante eventi non ricorrenti
utile netto
posizione finanziaria netta
(senza effetti IFRS16)
posizione finanziaria netta
(con effetti IFRS 16)

Pesaro, 31 Luglio 2020 - 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 2020.
Nel periodo 1/1/20 – 30/6/20, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•

•
•
•

ricavi consolidati netti 256,7 milioni di Euro (-25,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
valore aggiunto 112,4 milioni di Euro (-26,1% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 43,8%
margine operativo lordo (EBITDA) 22,5 milioni di Euro (-42,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
comprensivo di ca.4,5 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi
8,8% (11,4% nel Giugno 2019)
reddito operativo (EBIT) 4,4 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-78,4% rispetto allo stesso periodo
2019) incidenza sui ricavi 1,7% (5,8% nel Giugno 2019)
utile ante-imposte 2,0 milioni di Euro (-87,6% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,8%
(4,7% nel Giugno 2019)
utile netto 1,2 milioni di Euro (-88,9% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,4% (3,0%
nel Giugno 2019)
 e.p.s. Euro 0,042 (Euro 0,378 nel Giugno 2019)
 tax rate 42,1% (35,5% nel Giugno 2019)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Pierre La Tour -C.F.O. di Gruppo- ha commentato:
Tenendo conto dell’evidente peggioramento del quadro macro-economico internazionale, degli effetti negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive intraprese per il suo contenimento, i
risultati ottenuti nel primo semestre si possono comunque definire soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle
attese.
Quanto realizzato nei primi sei mesi del 2020, seppur con segno negativo rispetto l’anno precedente, mostra la
capacità di saper affrontare in maniera tempestiva ed efficace il difficile contesto che stiamo vivendo,
perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del nostro modello di business. A
fronte di una riduzione dei ricavi pressochè inevitabile, Biesse ha reagito riducendo in maniera appropriata i propri
costi di struttura senza deprimere in maniera generalizzata gli investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo altresì
mantenuto un forte presidio patrimoniale per salvaguardare e consolidare una posizione finanziaria in salute,
lavorando al contempo per dotare il Gruppo di adeguate fonti finanziarie in ottica prospettica. Vogliamo essere
sempre pronti a sostenere i nostri principali stakeholders fornendo loro il sostegno e l’appoggio necessario.
Pur vivendo una fase di estrema incertezza, con una limitata visibilità anche a breve termine, crediamo importante
rafforzare la nostra cultura fatta di rigore e scelte strategiche sempre più orientate alla sostenibilità di lungo
periodo. Per l’immediato futuro pensiamo che la graduale revoca delle misure restrittive, insieme ad una ritrovata
propensione all’investimento in beni durevoli a livello mondiale, possa generare la necessaria positività per
superare al meglio gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per quanto sopra e per le chiare difficoltà ad interpretare gli
scenari che l’attuale contesto propone, la nostra guidance, ufficialmente ritirata lo scorso 8 Maggio, non può essere
ancora aggiornata. ”
Situazione Finanziaria
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2020 è pari a 22,6 milioni di Euro comprensivo degli impatti dell’
IFRS 16 (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 0,7 milioni di Euro).
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è diminuito di 11,2 milioni di Euro.
Da fine 2019 l’indebitamento netto, senza rimarchevoli componenti straordinarie, è aumentato di 4 milioni di
Euro. Nei confronti del trimestre precedente (Marzo 2020) la Posizione Finanziaria Netta migliora di 2,1 milioni
di Euro.
Rimane elevata l’attenzione posta verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo così che a fine Giugno il
capitale circolante operativo ammonta a 81,3 milioni di Euro in aumento di 7,5 milioni di Euro rispetto all’analogo
periodo 2019. Alla fine dei primi 6 mesi del 2020 i tempi medi di incasso (DSO) sono 59gg, quelli di pagamento
(DPO) 116gg, mentre quelli relativi ai magazzini (DSI) sono 224gg. .
Il Patrimonio netto è pari a 217,2 milioni di Euro (216,2 milioni di Euro nel pari periodo 2019)
Ordini - Personale
Rallenta come prevedibile l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2020 con un decremento
complessivo rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente del 35,5% (progressivo da inizio anno).
In minore contrazione (rispetto a Dicembre 2019) il portafoglio ordini, il cui valore totale (solo macchine) è pari a
180,2 milioni di Euro (-8,3% rispetto Dicembre 2019) con una visibilità produttiva media di circa 3-4 mesi.
Sceso a 4.041 unità (di cui il 64% in Italia) il numero dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre
2020. Rispetto a fine 2019 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è contratto del 3,4% .

Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie)
Rimane netto il predominio del comparto legno (71,7%) rispetto sia a quello vetro/pietra (17,0%) che alla divisione
meccatronica (6,5% post elisioni intercompany).
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 13,4% (14,1% nel Giugno 2019)
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 45,3% (46,0% nel IH 2019) Italia compresa
•
Europa Orientale 13,2% (12,7% nel IH 2019)
•
Nord America 22,0% (21,8% nel IH 2019)
•
Asia Pacifico 15,8% (15,6% nel IH 2019)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,9% nel IH 2019)

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 2020. 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. Pierre Giorgio Sallier De 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”

PROSPETTI CONTABILI
Conto Economico al 30 giugno 2020 con evidenza delle componenti non ricorrenti

Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020

Dati Patrimoniali al 30 Giugno 2020

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 il 4% del fatturato annuo 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 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 4.000 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
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Pesaro, 31 Luglio 2020 - 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 2020.
Nel periodo 1/1/20 – 30/6/20, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•

•
•
•

ricavi consolidati netti 256,7 milioni di Euro (-25,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
valore aggiunto 112,4 milioni di Euro (-26,1% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 43,8%
margine operativo lordo (EBITDA) 22,5 milioni di Euro (-42,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
comprensivo di ca.4,5 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi
8,8% (11,4% nel Giugno 2019)
reddito operativo (EBIT) 4,4 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-78,4% rispetto allo stesso periodo
2019) incidenza sui ricavi 1,7% (5,8% nel Giugno 2019)
utile ante-imposte 2,0 milioni di Euro (-87,6% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,8%
(4,7% nel Giugno 2019)
utile netto 1,2 milioni di Euro (-88,9% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,4% (3,0%
nel Giugno 2019)
 e.p.s. Euro 0,042 (Euro 0,378 nel Giugno 2019)
 tax rate 42,1% (35,5% nel Giugno 2019)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Pierre La Tour -C.F.O. di Gruppo- ha commentato:
Tenendo conto dell’evidente peggioramento del quadro macro-economico internazionale, degli effetti negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive intraprese per il suo contenimento, i
risultati ottenuti nel primo semestre si possono comunque definire soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle
attese.
Quanto realizzato nei primi sei mesi del 2020, seppur con segno negativo rispetto l’anno precedente, mostra la
capacità di saper affrontare in maniera tempestiva ed efficace il difficile contesto che stiamo vivendo,
perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del nostro modello di business. A
fronte di una riduzione dei ricavi pressochè inevitabile, Biesse ha reagito riducendo in maniera appropriata i propri
costi di struttura senza deprimere in maniera generalizzata gli investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo altresì
mantenuto un forte presidio patrimoniale per salvaguardare e consolidare una posizione finanziaria in salute,
lavorando al contempo per dotare il Gruppo di adeguate fonti finanziarie in ottica prospettica. Vogliamo essere
sempre pronti a sostenere i nostri principali stakeholders fornendo loro il sostegno e l’appoggio necessario.
Pur vivendo una fase di estrema incertezza, con una limitata visibilità anche a breve termine, crediamo importante
rafforzare la nostra cultura fatta di rigore e scelte strategiche sempre più orientate alla sostenibilità di lungo
periodo. Per l’immediato futuro pensiamo che la graduale revoca delle misure restrittive, insieme ad una ritrovata
propensione all’investimento in beni durevoli a livello mondiale, possa generare la necessaria positività per
superare al meglio gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per quanto sopra e per le chiare difficoltà ad interpretare gli
scenari che l’attuale contesto propone, la nostra guidance, ufficialmente ritirata lo scorso 8 Maggio, non può essere
ancora aggiornata. ”
Situazione Finanziaria
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2020 è pari a 22,6 milioni di Euro comprensivo degli impatti dell’
IFRS 16 (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 0,7 milioni di Euro).
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è diminuito di 11,2 milioni di Euro.
Da fine 2019 l’indebitamento netto, senza rimarchevoli componenti straordinarie, è aumentato di 4 milioni di
Euro. Nei confronti del trimestre precedente (Marzo 2020) la Posizione Finanziaria Netta migliora di 2,1 milioni
di Euro.
Rimane elevata l’attenzione posta verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo così che a fine Giugno il
capitale circolante operativo ammonta a 81,3 milioni di Euro in aumento di 7,5 milioni di Euro rispetto all’analogo
periodo 2019. Alla fine dei primi 6 mesi del 2020 i tempi medi di incasso (DSO) sono 59gg, quelli di pagamento
(DPO) 116gg, mentre quelli relativi ai magazzini (DSI) sono 224gg. .
Il Patrimonio netto è pari a 217,2 milioni di Euro (216,2 milioni di Euro nel pari periodo 2019)
Ordini - Personale
Rallenta come prevedibile l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2020 con un decremento
complessivo rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente del 35,5% (progressivo da inizio anno).
In minore contrazione (rispetto a Dicembre 2019) il portafoglio ordini, il cui valore totale (solo macchine) è pari a
180,2 milioni di Euro (-8,3% rispetto Dicembre 2019) con una visibilità produttiva media di circa 3-4 mesi.
Sceso a 4.041 unità (di cui il 64% in Italia) il numero dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre
2020. Rispetto a fine 2019 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è contratto del 3,4% .

Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie)
Rimane netto il predominio del comparto legno (71,7%) rispetto sia a quello vetro/pietra (17,0%) che alla divisione
meccatronica (6,5% post elisioni intercompany).
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 13,4% (14,1% nel Giugno 2019)
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 45,3% (46,0% nel IH 2019) Italia compresa
•
Europa Orientale 13,2% (12,7% nel IH 2019)
•
Nord America 22,0% (21,8% nel IH 2019)
•
Asia Pacifico 15,8% (15,6% nel IH 2019)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,9% nel IH 2019)

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 2020. 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. Pierre Giorgio Sallier De 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”
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propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed internazionale. Fondata a Pesaro
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Pesaro, 31 Luglio 2020 - 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 2020.
Nel periodo 1/1/20 – 30/6/20, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•
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•
•

ricavi consolidati netti 256,7 milioni di Euro (-25,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
valore aggiunto 112,4 milioni di Euro (-26,1% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 43,8%
margine operativo lordo (EBITDA) 22,5 milioni di Euro (-42,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
comprensivo di ca.4,5 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi
8,8% (11,4% nel Giugno 2019)
reddito operativo (EBIT) 4,4 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-78,4% rispetto allo stesso periodo
2019) incidenza sui ricavi 1,7% (5,8% nel Giugno 2019)
utile ante-imposte 2,0 milioni di Euro (-87,6% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,8%
(4,7% nel Giugno 2019)
utile netto 1,2 milioni di Euro (-88,9% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,4% (3,0%
nel Giugno 2019)
 e.p.s. Euro 0,042 (Euro 0,378 nel Giugno 2019)
 tax rate 42,1% (35,5% nel Giugno 2019)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Pierre La Tour -C.F.O. di Gruppo- ha commentato:
Tenendo conto dell’evidente peggioramento del quadro macro-economico internazionale, degli effetti negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive intraprese per il suo contenimento, i
risultati ottenuti nel primo semestre si possono comunque definire soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle
attese.
Quanto realizzato nei primi sei mesi del 2020, seppur con segno negativo rispetto l’anno precedente, mostra la
capacità di saper affrontare in maniera tempestiva ed efficace il difficile contesto che stiamo vivendo,
perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del nostro modello di business. A
fronte di una riduzione dei ricavi pressochè inevitabile, Biesse ha reagito riducendo in maniera appropriata i propri
costi di struttura senza deprimere in maniera generalizzata gli investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo altresì
mantenuto un forte presidio patrimoniale per salvaguardare e consolidare una posizione finanziaria in salute,
lavorando al contempo per dotare il Gruppo di adeguate fonti finanziarie in ottica prospettica. Vogliamo essere
sempre pronti a sostenere i nostri principali stakeholders fornendo loro il sostegno e l’appoggio necessario.
Pur vivendo una fase di estrema incertezza, con una limitata visibilità anche a breve termine, crediamo importante
rafforzare la nostra cultura fatta di rigore e scelte strategiche sempre più orientate alla sostenibilità di lungo
periodo. Per l’immediato futuro pensiamo che la graduale revoca delle misure restrittive, insieme ad una ritrovata
propensione all’investimento in beni durevoli a livello mondiale, possa generare la necessaria positività per
superare al meglio gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per quanto sopra e per le chiare difficoltà ad interpretare gli
scenari che l’attuale contesto propone, la nostra guidance, ufficialmente ritirata lo scorso 8 Maggio, non può essere
ancora aggiornata. ”
Situazione Finanziaria
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2020 è pari a 22,6 milioni di Euro comprensivo degli impatti dell’
IFRS 16 (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 0,7 milioni di Euro).
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è diminuito di 11,2 milioni di Euro.
Da fine 2019 l’indebitamento netto, senza rimarchevoli componenti straordinarie, è aumentato di 4 milioni di
Euro. Nei confronti del trimestre precedente (Marzo 2020) la Posizione Finanziaria Netta migliora di 2,1 milioni
di Euro.
Rimane elevata l’attenzione posta verso le principali dinamiche patrimoniali di Gruppo così che a fine Giugno il
capitale circolante operativo ammonta a 81,3 milioni di Euro in aumento di 7,5 milioni di Euro rispetto all’analogo
periodo 2019. Alla fine dei primi 6 mesi del 2020 i tempi medi di incasso (DSO) sono 59gg, quelli di pagamento
(DPO) 116gg, mentre quelli relativi ai magazzini (DSI) sono 224gg. .
Il Patrimonio netto è pari a 217,2 milioni di Euro (216,2 milioni di Euro nel pari periodo 2019)
Ordini - Personale
Rallenta come prevedibile l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2020 con un decremento
complessivo rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente del 35,5% (progressivo da inizio anno).
In minore contrazione (rispetto a Dicembre 2019) il portafoglio ordini, il cui valore totale (solo macchine) è pari a
180,2 milioni di Euro (-8,3% rispetto Dicembre 2019) con una visibilità produttiva media di circa 3-4 mesi.
Sceso a 4.041 unità (di cui il 64% in Italia) il numero dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre
2020. Rispetto a fine 2019 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è contratto del 3,4% .

Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie)
Rimane netto il predominio del comparto legno (71,7%) rispetto sia a quello vetro/pietra (17,0%) che alla divisione
meccatronica (6,5% post elisioni intercompany).
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 13,4% (14,1% nel Giugno 2019)
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 45,3% (46,0% nel IH 2019) Italia compresa
•
Europa Orientale 13,2% (12,7% nel IH 2019)
•
Nord America 22,0% (21,8% nel IH 2019)
•
Asia Pacifico 15,8% (15,6% nel IH 2019)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,9% nel IH 2019)

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 2020. 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. Pierre Giorgio Sallier De 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”

PROSPETTI CONTABILI
Conto Economico al 30 giugno 2020 con evidenza delle componenti non ricorrenti

Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020

Dati Patrimoniali al 30 Giugno 2020

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 il 4% del fatturato annuo 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 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 4.000 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

approvata la relazione semestrale al

30 Giugno 2020
• entrata ordini di Gruppo (progressivo semestrale solo macchine) -35,5%
• backlog 180,2 milioni di Euro (solo macchine)
importi in milioni di Euro

ricavi netti

IH 2020

IH 2019

256.7

344,2

22,5

39,1

4,4
1,2

20,1
10,4

+0,7
-22,6

-7,7
-33,8

risultato operativo lordo (EBITDA)
risultato operativo netto (EBIT)
ante eventi non ricorrenti
utile netto
posizione finanziaria netta
(senza effetti IFRS16)
posizione finanziaria netta
(con effetti IFRS 16)

Pesaro, 31 Luglio 2020 - 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 2020.
Nel periodo 1/1/20 – 30/6/20, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•

•
•
•

ricavi consolidati netti 256,7 milioni di Euro (-25,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
valore aggiunto 112,4 milioni di Euro (-26,1% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 43,8%
margine operativo lordo (EBITDA) 22,5 milioni di Euro (-42,4% rispetto allo stesso periodo 2019)
comprensivo di ca.4,5 milioni di Euro quale effetto positivo derivante dall’IFRS 16, incidenza sui ricavi
8,8% (11,4% nel Giugno 2019)
reddito operativo (EBIT) 4,4 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti (-78,4% rispetto allo stesso periodo
2019) incidenza sui ricavi 1,7% (5,8% nel Giugno 2019)
utile ante-imposte 2,0 milioni di Euro (-87,6% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,8%
(4,7% nel Giugno 2019)
utile netto 1,2 milioni di Euro (-88,9% rispetto allo stesso periodo 2019) incidenza sui ricavi 0,4% (3,0%
nel Giugno 2019)
 e.p.s. Euro 0,042 (Euro 0,378 nel Giugno 2019)
 tax rate 42,1% (35,5% nel Giugno 2019)

A margine del C.d.A. odierno il Dr. Pierre La Tour -C.F.O. di Gruppo- ha commentato:
Tenendo conto dell’evidente peggioramento del quadro macro-economico internazionale, degli effetti negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure restrittive intraprese per il suo contenimento, i
risultati ottenuti nel primo semestre si possono comunque definire soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle
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capacità di saper affrontare in maniera tempestiva ed efficace il difficile contesto che stiamo vivendo,
perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del nostro modello di business. A
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periodo. Per l’immediato futuro pensiamo che la graduale revoca delle misure restrittive, insieme ad una ritrovata
propensione all’investimento in beni durevoli a livello mondiale, possa generare la necessaria positività per
superare al meglio gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per quanto sopra e per le chiare difficoltà ad interpretare gli
scenari che l’attuale contesto propone, la nostra guidance, ufficialmente ritirata lo scorso 8 Maggio, non può essere
ancora aggiornata. ”
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Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’indebitamento netto di Gruppo è diminuito di 11,2 milioni di Euro.
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capitale circolante operativo ammonta a 81,3 milioni di Euro in aumento di 7,5 milioni di Euro rispetto all’analogo
periodo 2019. Alla fine dei primi 6 mesi del 2020 i tempi medi di incasso (DSO) sono 59gg, quelli di pagamento
(DPO) 116gg, mentre quelli relativi ai magazzini (DSI) sono 224gg. .
Il Patrimonio netto è pari a 217,2 milioni di Euro (216,2 milioni di Euro nel pari periodo 2019)
Ordini - Personale
Rallenta come prevedibile l’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2020 con un decremento
complessivo rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente del 35,5% (progressivo da inizio anno).
In minore contrazione (rispetto a Dicembre 2019) il portafoglio ordini, il cui valore totale (solo macchine) è pari a
180,2 milioni di Euro (-8,3% rispetto Dicembre 2019) con una visibilità produttiva media di circa 3-4 mesi.
Sceso a 4.041 unità (di cui il 64% in Italia) il numero dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre
2020. Rispetto a fine 2019 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è contratto del 3,4% .

Breakdown Ricavi (principali divisioni di business – geografie)
Rimane netto il predominio del comparto legno (71,7%) rispetto sia a quello vetro/pietra (17,0%) che alla divisione
meccatronica (6,5% post elisioni intercompany).
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 13,4% (14,1% nel Giugno 2019)
Questa la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree:
•
Europa Occidentale 45,3% (46,0% nel IH 2019) Italia compresa
•
Europa Orientale 13,2% (12,7% nel IH 2019)
•
Nord America 22,0% (21,8% nel IH 2019)
•
Asia Pacifico 15,8% (15,6% nel IH 2019)
•
Resto del Mondo 3,8% (3,9% nel IH 2019)

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 2020. 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. Pierre Giorgio Sallier De La Tour)
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
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