
 

 
 

 

 Raddoppiano gli ordini di Gruppo (progressivo semestrale solo macchine) vs 2020 e +28,9% vs 2019  
 backlog produttivo di Gruppo (solo macchine): 274,4 milioni di Euro 
 attesa una crescita dei ricavi anno su anno (CAGR) nel periodo 2021 al 2023 del 9-11%  

 
Pesaro, 30 Luglio 2021 – 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 2021 ed il Piano Industriale 
di Gruppo per il periodo 2021-2023: 
 
nel periodo 1/1/21 – 30/6/21, il Gruppo Biesse ha realizzato: 
 
• ricavi consolidati netti 354,1 milioni di Euro (+37,9% rispetto allo stesso periodo 2020) 
• valore aggiunto 158,2 milioni di Euro (+40,7% rispetto allo stesso periodo 2020) incidenza sui ricavi 44,7% 
• margine operativo lordo (EBITDA) 41,0 milioni di Euro (+81,9% rispetto allo stesso periodo 2020) 

incidenza sui ricavi 11,6% (8,8% nel Giugno 2020) 
• reddito operativo (EBIT) 19,7 milioni di Euro ante eventi non ricorrenti incidenza sui ricavi 5,6% (1,7% nel 

Giugno 2020)  
• eventi non ricorrenti positivi per 14 milioni di Euro (4% incidenza sui ricavi) 

• utile ante-imposte 31,7 milioni di Euro incidenza sui ricavi 9,0% (0,8% nel Giugno 2020) 
• utile netto 28,4 milioni di Euro incidenza sui ricavi 8,0% (0,4% nel Giugno 2020)  

 e.p.s. Euro 1,038 (Euro 0,042 nel Giugno 2020) 
 tax rate 10,4% (42,1% nel Giugno 2020) 

 
importi in milioni di Euro IH 2021 IH 2020 IH 2019 

ricavi consolidati 354,1  256,7 344,2 
risultato operativo lordo  
(EBITDA)  41,0 22,5 38,0 
risultato operativo netto 
(EBIT) ante eventi non ricorrenti 19,7 4,4 20,1 

utile netto 28,4 1,1 10,3 
posizione finanziaria 
netta 
(con effetti IFRS 16) 

113,1 
positiva 

22,6 
debito 

 33,8 
 debito 
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Situazione Finanziaria 
Al 30 Giugno 2021 la Posizione Finanziaria Netta è positiva per 113,1 milioni di Euro comprensiva degli impatti 
dell’ IFRS 16 (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe ancor più positiva per 134,5 milioni 
di Euro). 
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il delta è migliorativo per ben 135,7 milioni di Euro, mentre  
da fine 2020 è stata generata cassa per 63,6 milioni di Euro. Al suo interno presente la componente straordinaria 
di 22 milioni di Euro relativa alla cessione della controllata cinese Dongguan Korex Machinery Co. LTD.   
A fine Giugno 2021 il capitale circolante operativo ammonta a 13,7 milioni di Euro (38,8% rispetto ai ricavi) in 
forte diminuzione di 67,6 milioni di Euro rispetto all’analogo periodo 2020.  
Il Patrimonio netto è pari a 242,3 milioni di Euro (217,2 milioni di Euro nel Giugno 2020) 
 
Piano Industriale 
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha approvato in data odierna anche il nuovo Piano Industriale di Gruppo 
Organico per il triennio 2021-2023. Alla luce delle iniziative contenute nel Piano e delle prospettive economiche 
internazionali il Gruppo Biesse prevede per il periodo in esame: 
 

o Ricavi netti: c.a.g.r. triennale (rispetto al 2020): 8% -12%  
o Marginalità operativa: 

 EBITDA: incidenza sui ricavi nel 2023: 9% - 11% 
 EBIT: incidenza sui ricavi nel 2023: 4% - 6% 

o Capex del triennio: Euro 90 – 110 milioni di Euro 
o Posizione Finanziaria Netta nel 2023 (con gli effetti IFRS 16): liquidità per 80 – 90 milioni di Euro 

 
Le previsioni effettuate possono subire sensibili variazioni anche a causa -diretta od indiretta- di eventi esterni non 
riconducibili a Biesse. 
 
Ordini - Personale 
Positivo l’andamento dell’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2021. Consistente l’incremento 
sia rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente (+100%), che rispetto al primo semestre 2019 (+28,9%).  
Il portafoglio ordini (solo macchine) sale a 274,4 milioni di Euro (+29,4% rispetto a Dicembre 2020) con una 
visibilità produttiva media di circa 4-5 mesi. Il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del 
I° semestre 2021 è 4.294. Rispetto a fine 2020 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è incrementato 
del 2,98%. 
 
Breakdown Ricavi  
Predominante il segmento macchine e sistemi con il 90,6% rispetto al 9,4% (netto elisioni) del segmento 
Meccatronica.  
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 16,7% (15,3% nel Giugno 2020) 
Questa è la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree geografiche: 
• Europa Occidentale 49,9% (46,9% nel IH 2020)  Italia compresa 
• Europa Orientale 16,7% (17,1% nel IH 2020) 
• Nord America 17,0% (20,0% nel IH 2020)  
• Asia Pacifico 13,4% (13,4% nel IH 2020) 
• Resto del Mondo 3,0% (2,7% nel IH 2020) 
 
 



 

 

   

Conference Call 
In data odierna alle ore 16.00 Biesse terrà una breve conference call telefonica per commentare quanto realizzato 
nel I° semestre 2021 ed i principali elementi del Piano Industriale di Gruppo. Una breve presentazione (PDF) di 

supporto sarà resa disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area Investor Relations. 
 
A margine del C.d.A. odierno l’A.D. di Gruppo Roberto Selci ha commentato: 
“Siamo soddisfatti dei risultati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione che maturano in un anno 
profondamente segnato dagli sviluppi dell’emergenza sanitaria. Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo periodi 
di forte turbolenza, con impatti sul costo delle materie prime e della logistica che inevitabilmente influiscono sulla 
nostra marginalità, ma quanto realizzato in questi primi sei mesi mostra la nostra capacità di saper affrontare in 
maniera tempestiva ed efficace i difficili momenti che stiamo vivendo, dimostrando di essere un player mondiale 
importante ed affidabile. 
Dal punto di vista patrimoniale abbiamo mantenuto un importante presidio sulle dinamiche del capitale circolante 
netto operativo ed una costante focalizzazione sulla generazione di cassa; a fine Giugno la posizione finanziaria 
netta di Gruppo è quantomai positiva, in ulteriore miglioramento rispetto allo scorso dicembre. Oggi abbiamo 
anche approvato il Piano Industriale di Gruppo Organico per il periodo 2021-2023 che, al di là della guidance in 
esso contenuta, ribadisce tutti gli elementi che ci caratterizzano e che fanno parte del nostro D.N.A.. 
Al nostro interno stiamo attuando un profondo processo di trasformazione per diventare sempre più un Gruppo 
flessibile e resiliente; una semplificazione che coinvolge l’intera struttura organizzativa così come il nostro stesso 
modo di fare business. Vogliamo realizzare quei cambiamenti che crediamo indispensabili per declinare il concetto 
di One Company, rendendolo in concreto un fattore di successo. One Company per noi significa avere una visione 
unica ed integrata, standardizzare ed uniformare i processi di progettazione dei prodotti, la loro realizzazione e il 
soddisfacimento dei need dei clienti. Non abbiamo mai rinunciato agli investimenti nella ricerca e sviluppo, così 
come vogliamo continuare ad ampliare e rafforzare la presenza internazionale che rimane una nostra priorità. La 
nostra forza è sempre stata quella di garantire la vicinanza con il cliente; farlo sentire al centro dei nostri progetti. 
È chiaro che l’implementazione di nuove soluzioni tecniche e la sempre maggiore connettività dei nostri prodotti, 
in sostanza la digital evolution fanno parte di un processo irreversibile, ma la capillarità commerciale e distributiva 
rimane un nostro punto di forza imprescindibile. Puntiamo molto sui concetti di sostenibilità e responsabilità 
sociale; i principi racchiusi nell’acronimo E.S.G. faranno sempre più parte integrante della nostra attività ben oltre 
gli obblighi normativi. 
Vogliamo riaffermare la nostra leadership internazionale, recuperare efficienza e produttività senza precluderci 
ogni possibile chance di crescita, anche per linee esterne, a dispetto di uno scenario incerto e con ancora molte 
incognite socio-economiche da risolvere.” 
 
 
“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Pierre LaTour) 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 Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo materiali plastici  
e compositi. Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, 
serramenti, componenti per l’edilizia, nautica e aerospace. Realizza l’85% del proprio fatturato all’estero, opera attraverso 13 
stabilimenti industriali, 39 filiali, 300 rivenditori selezionati. 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 quasi 4.300 dipendenti nel mondo. 
 

 



 

 

   

Prospetti Contabili 
Conto Economico al 30 Giugno 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

Stato Patrimoniale al 30 Giugno 2021 

 
 
 



 

 

   

Posizione Finanziaria Netta 

 
Alberto Amurri 
IR & Financial Manager Biesse S.p.A. 
biessegroup.com area investor relations 
T:+39 0721439107  +39 3351219556 
alberto.amurri@biesse.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


