
 
 
Quarto trimestre 2020: 

 

 
 12 mesi 2020: 

*prima di eventi non ricorrenti 
 
 

 

 IVQ 2020 IVQ 2019 delta 

Ricavi Netti Consolidati 182,4 194,7 -6,4% 
Margine Operativo Lordo 

(EBITDA) 
18,5 19,6 -5,7% 

Risultato Operativo  
(EBIT)* 

4,0 10,2 -60,2% 

Risultato Netto -1,3 -1,8 -27,4% 

 FY 2020 FY 2019 delta 

Ricavi Netti Consolidati 578,8 705,9 -18% 
Margine Operativo Lordo 

(EBITDA) 
56,0 76,7 -27% 

Risultato Operativo  
(EBIT)* 

14,2 39,6 -64% 

Risultato Netto +2,5 +13,0 -81% 

Approvato il progetto di 
Bilancio 2020 

 



  

 Altre deliberazioni: 
-  approvata la Relazione sulla Corporate Governance per l’anno 2020 
-  approvata la Relazione sulla Remunerazione per l’anno 2020 
-  approvato il Bilancio di Sostenibilità per l’anno 2020 (dichiarazione di carattere non finanziario) 
 

Pesaro, 15 Marzo 2021 – 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 Mid Cap 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 
31.12.2020.  
 
I risultati consolidati conseguiti dal Gruppo Biesse durante i 12 mesi del 2020 sono stati i seguenti: 
 

• Ricavi netti consolidati 578,8 milioni di Euro (-18% rispetto al pari periodo del 2019) 
• Valore Aggiunto 247,2 milioni di Euro (-17% rispetto al pari periodo del 2019) incidenza 42.7% 
• EBITDA 56,0 milioni di Euro (-27% rispetto al pari periodo del 2019) incidenza 9,7% 
• EBIT (ante eventi non ricorrenti) 14,2 milioni di Euro (-64% rispetto al pari periodo del 2019) incidenza 2,5% 

o EBIT (post eventi non ricorrenti) 6,2 milioni di Euro (-79% rispetto al pari periodo 2019) 
• Utile netto 2,5 milioni di Euro (-81,1% rispetto al pari periodo del 2019) incidenza 0,4%  
        tax rate 23,8% (precedente 44,5%)  
 

Posizione Finanziaria Netta: 
 
Al 31 Dicembre 2020  la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta positiva (cassa attiva) per 49,5 milioni di Euro 
comprensiva dell’impatto di 23,2 milioni di Euro derivante dall’applicazione dell’IFRS 16. Al netto dell’IFRS16 la posizione 
finanziaria sarebbe stata pertanto positiva per 72,7 milioni di Euro -record di sempre per il Gruppo-. Nel confronto con 
l’esercizio precedente a fine 2020 si evidenzia un miglioramento pari a 68,1 milioni di Euro comprendendo gli effetti 
dell’IFRS16 . Nel solo secondo semestre il miglioramento (confronto con Giugno 2020) è di 72,1 milioni di Euro sempre con 
lo stesso principio di valutazione (IFRS16).  
 

Entrata Ordini: 
 
L’entrata ordini per il Gruppo Biesse (solo macchine) nell’intero 2020 è diminuita del 11,9% rispetto al 2019.  
A fine 2020 il portafoglio ordini ammontava a 204,1 milioni di Euro (+3,8% rispetto al pari periodo 2019 e +5,6% rispetto a 
Settembre 2020). 
Nel solo quarto trimestre dello scorso esercizio l’entrata ordini è risultata, nei confronti del medesimo periodo 2019, superiore 
del 23,2% a testimonianza della fase positiva che ha influenzato tutte le Divisioni del Gruppo. 
 
Breakdown dei ricavi: geografico/divisionale 
 
Dal punto di vista geografico le vendite nette di Gruppo (ricavi consolidati) sono ripartite a fine Dicembre 2020 nelle seguenti 
macro-aree: 

• Europa Occidentale 49,9% (46,9% nel 2019) -di cui Italia 15.8% (16.2% nel 2019) 
• Europa Orientale 16,3% (13,7% nel 2019) 
• Nord America 18,8% (21,5% nel 2019)  
• Asia Pacifico 12,0% (13,6% nel 2019) 
• Resto del Mondo 3,0% (4,2% nel 2019) 

 



  

Per quanto riguarda il peso delle principali divisioni di business: 
• Divisione legno 71,1% (71,8% nel 2019) 
• Divisione vetro/pietra 17,9% (18,3% nel 2019) 
• Divisione meccatronica (ante elisioni) 12,4% (11,9% nel 2019) 

 
Situazione Patrimoniale: 
 
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 Dicembre 2020 ammonta a 214,8 milioni di Euro (218,7 milioni di Euro al 31 Dicembre 
2019).  
Il Capitale Investito Netto a fine 2020 ammonta a 165,3 milioni di Euro (237,3 milioni di Euro al 31 Dicembre 2019) 
Il Capitale Circolante Netto Operativo ammonta a 27,7 milioni di Euro 4,8% dei ricavi netti  (72,3 milioni di Euro al 31 Dicembre 
2019 – 10,2% dei ricavi netti) 
 
Contesto economico - virgolettato: 
 
Benchè l’ultima parte del 2020 sia stata caratterizzata da confortanti segnali positivi, permangono ancora altrettanto evidenti 
elementi di incertezza ed aleatorietà che rendono di non facile interpretazione l’immediato futuro. Gli sviluppi in corso, anche 
in ambito sociale, non possono non avere dirette ripercussioni su una ripresa economica mondiale che appare ancora fragile 
e con molte incognite da risolvere.  
La forte propensione all’export del Gruppo Biesse (oltre l’84% dei ricavi) ci porta a valutare con attenzione i diversi scenari 
internazionali ed i loro sviluppi. Apprezziamo ed accogliamo con fiducia gli incentivi che -con diverse forme e tipologie- 
numerosi Governi hanno già deliberato; registriamo che la Banca Centrale Europea disegna prospettive positive in ambito 
macro economico solo a partire dalla seconda parte di quest’anno, con una maggiore accelerazione possibile durante il 2022. 
Le associazioni di categoria a cui facciamo riferimento parlano di un 2020 che è stato segnato da una contrazione del 
business molto accentuata, sia nel comparto italiano che in quello estero, lasciando però intravvedere scenari di 
miglioramento già a partire da quest’anno solo se trainate da un sostanziale miglioramento del clima di fiducia.  
Sembra quindi che sia in particolare sul livello di fiducia che si giocherà il destino degli investimenti in beni durevoli e con esso 
quello dell’industria meccanica; con i tassi di interesse stabilmente neutri o negativi, gli stimoli necessari per sostenere la 
domanda in ambito internazionale potranno arrivare solamente da aggressive politiche fiscali oppure da sensibili 
miglioramenti appunto del clima di fiducia.  

“Ciò che è avvenuto in particolare nell’ultimo trimestre dello scorso anno - commenta a margine del C.d.A. 

odierno il C.F.O. di Gruppo Dr. P. La Tour - è indubbiamente motivo di soddisfazione e attenua le valutazioni 
tutt’altro che positive riguardanti l’intero 2020. Il nostro impegno -peraltro mai venuto a mancare anche nei 
momenti più difficili- è stato premiato dal mercato anche oltre le aspettative. Tuttavia, quanto recentemente 
occorso non ci deve fare allentare la presa: i risultati economici del 2020 rimangono comunque inferiori a 
quelli del precedente esercizio, evidente conseguenza delle emergenze socio-sanitarie. La visibilità 
produttiva media derivante dal portafoglio ordini esistente è troppo limitata per fornire indicazioni attendibili 
a medio termine. In assenza di altri chiari drivers sarà perciò necessario verificare le nostre sensazioni 
durante il corso di questo esercizio. In questa fase delicata vogliamo ulteriormente incrementare l’efficienza 
necessaria a sostenere la redditività, prendendo atto della positiva generazione di cassa, incrementatasi 
rispetto al passato senza che si siano attuate restrizioni tangibili nella ricerca & sviluppo. Quanto avvenuto 
testimonia come una corretta e prudente conduzione societaria possa garantire al Gruppo l’adeguata solidità 
finanziaria/patrimoniale senza pregiudicare le prospettive di crescita. Su questa linea, il Gruppo ha in 
programma un piano di investimenti pluriennale consistente e congruo con gli obiettivi da raggiungere nei 
prossimi anni."   



  

Group Reorganisation & Transformation: 
 
Continua il progetto “Group Reorganisation & Transformation” guidato dal Co-AD Massimo Potenza insieme all’AD Roberto 
Selci con l’obiettivo di velocizzare il processo di trasformazione aziendale e vedere concretizzati i principi della One Company 
che da tempo ispirano l’approccio del Gruppo, oggi divenuto strategico per essere sempre più competitivi nelle Industries di 
riferimento. In quest’ottica, il Gruppo sta procedendo con un percorso di razionalizzazione della struttura societaria, come 
confermano le recenti operazioni di fusione di Axxembla, Viet e bSoft, e sta attuando una riorganizzazione interna per essere 
sempre più flessibile ed efficiente, semplificare i propri processi ed essere in grado di adattarsi velocemente a contesti 
internazionali in continuo mutamento.  
 
Dividendi: 
 
Coerentemente con l’approccio evolutivo in corso nel Gruppo e alla luce di uno scenario mondiale ancora caratterizzato da 
un elevato grado di incertezza, il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha prudenzialmente deciso di non procedere con il 
pagamento di dividendi ordinari, anche per poter valutare eventuali opportunità di crescita per linee esterne e operazioni di 
rafforzamento della presenza internazionale del Gruppo. 
 
Corporate Governance, Relazione sulla Remunerazione & Bilancio di 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 2020. Biesse aderisce al Codice di 
Corporate Governance 2020. Approvato il Bilancio di Sostenibilità relativo anch’esso all’esercizio 2020. 
 

Assemblea degli Azionisti Biesse: 
 
Parte Ordinaria 
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Biesse che si terrà nella 
forma prevista dalla vigente normativa il giorno 28 Aprile 2021 ore 9.00 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni 

del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti 
e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione di 
carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 (“DNF”) - Bilancio di Sostenibilità al 31 Dicembre 2020 

2. Destinazione del risultato di esercizio 2020 di Biesse S.p.A. 
3. Nomina del consiglio di amministrazione 

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
3.2 nomina del Consiglio di Amministrazione 
3.3 determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione 

4. Nomina del collegio sindacale 
4.1 nomina del Collegio Sindacale 
4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale 
4.3 determinazione del compenso dei membri del collegio sindacale 

5. Voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2020” riportati nella seconda sezione della Relazione sulla 
remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998 

 
 

Parte Straordinaria  



  

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative 
 
  

“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 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 aerospaziale. 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 circa 4.000 
dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive e distributive situate a Pesaro, Gradara, Padova, Villafranca (VR), Thiene 
(VI), Alzate Brianza (CO), Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, America Latina, Middle & Far 
East Asia, Oceania 
 

Alberto Amurri 
IR & Financial Manager 
T: +39 0721439107 | +39 335 1220556 
www.biessegroup.com, sezione Investor Relations 
alberto.amurri@biesse.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

PROSPETTI CONTABILI 
Conto Economico al 31 Dicembre 2020 con evidenza delle componenti non ricorrenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2020 

 



  

Posizione Finanziaria Netta 

 
 


