
 
 

deliberazioni: 

 
 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 

 
 Approvazione della Relazione sulla Remunerazione riferimento 2020 

 
 Destinazione risultato di esercizio 2020 
 

 Composizione del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e delibere 
inerenti 

 
 

*ante eventi non-ricorrenti 

 
 
 
 

dati in milioni di Euro 
2020 2019 delta 

Ricavi Netti 578,8 705,9 -18,0% 

Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) 

56,0 76,7 -27,0% 

Risultato Operativo  
(EBIT)* 

14,8 39,6 -64,0% 

Risultato Netto 2,5 13,0 -81,1% 

Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria degli Azionisti 

 



  

Pesaro, 28 Aprile 2021  - In prima convocazione si è tenuta in data odierna -via remoto- l’Assemblea Ordinaria 
e Straordinaria degli azionisti Biesse, società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel mercato delle 
macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro/pietra e materiali avanzati, quotata al segmento STAR 
di Borsa Italiana.  
 
Presenti nr. 192 azionisti rappresentanti il 75,34 % del capitale sociale di Biesse l’Assemblea degli Azionisti si 
è espressa su tutti gli argomenti all’ordine del giorno secondo l’agenda prevista. Approvato il Bilancio di 
Esercizio di Biesse S.p.A. ed esaminato conseguentemente il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020. 
Entrambi i Bilanci sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
Il Bilancio di Consolidato Biesse Group al 31 Dicembre 2020 ha mostrato i seguenti risultati: 

• 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) 14,8 milioni di Euro (-64% rispetto al pari periodo del 2019) incidenza 
2,6% 

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%)  

 
Per quanto riguarda il Bilancio di Esercizio della Capogruppo Biesse al 31 Dicembre 2020 si sono registrati: 

• Ricavi netti 362,7 milioni di Euro (-14,7% rispetto al pari periodo del 2020) 

• Valore Aggiunto 115,8 milioni di Euro (-17,6% rispetto al pari periodo del 2020) incidenza 31,9% 

• EBITDA 20,3 milioni di Euro (-39,6% rispetto al pari periodo del 2020) incidenza 5,6% 

• EBIT (ante eventi non ricorrenti) -7,3 milioni di Euro (-164,3% rispetto al pari periodo del 2020) 
incidenza -2,0% 

o EBIT (post eventi non ricorrenti) -16,6 milioni di Euro (-415,7% rispetto al pari periodo 2020) 

• Utile netto 5.5 milioni Euro (36,4% rispetto al pari periodo del 2020) incidenza 1,5%  
              
Situazione Patrimoniale: 
Il Patrimonio Netto 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 – incidenza del 10,2% sui ricavi netti. 
 
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. 
Nel confronto con l’esercizio precedente a fine 2020 si realizza 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).  



  

 
Destinazione del risultato dell’esercizio: 
Coerentemente con le strategie aziendali in corso ed alla luce di uno scenario mondiale ancora caratterizzato 
da un elevato grado di incertezza e da una mancanza di visibilità, 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. Il risultato netto d’esercizio sarà quindi destinato alla Riserva Straordinaria. 
 
Relazione sulla Remunerazione: 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse ha altresì approvato la Relazione della Remunerazione del 
Gruppo Biesse relativa all’esercizio 2020 nonché esaminato il Bilancio di Sostenibilità al 31 Dicembre 2020. 
 
Composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Biesse: 
Come previsto ed indicato nella convocazione, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la composizione del 
nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale di Biesse come segue, per il triennio 
Bilanci 2021-2022-2023: 

 Consiglio di Amministrazione 
o Giancarlo Selci 
o Roberto Selci 
o Massimo Potenza 
o Alessandra Baronciani 
o Rossella Schiavini 
o Federica Ricceri 
o Ferruccio Borsani 

 
 Collegio Sindacale 
o Paolo De Mitri  – Presidente 
o Giovanni Ciurlo – Sindaco effettivo 
o Enrica Perusia – Sindaco effettivo 
o Maurizio Gennari -  Sindaco supplente 
o Silvia Muzi – Sindaco supplente 

 

Nella sua parte Straordinaria l’Assemblea degli Azionisti ha modificato lo statuto societario (Biesse) per 
l’adeguamento dello stesso alle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi 

 

Tutti i documenti relativi ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli 
Azionisti di Biesse sono stati depositati nei termini previsti e resi contestualmente disponibili sul sito 
societario www.biessegroup.com area investor relations e sul sito utilizzato per lo stoccaggio 
www.1info.it  
 
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 
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 
4.160 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 
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