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Backlog di Gruppo 386 milioni di euro
Ricavi Netti oltre 419 milioni di euro (+18,3% vs Giugno 2021)
Ebitda 53,7 milioni di euro – margin 12,8% - (+30,9% vs Giugno 2021)
Utile Netto 19,4 milioni di euro

I° sem. 2022

II° trim. 2022

I° sem. 2021

419,1

222,5

354,1

risultato operativo lordo (EBITDA)

53,7

27,6

41,0

risultato operativo netto (EBIT)

33,3

18,1

19,7*

utile netto

19,4

9,6

28.4**

posizione finanziaria netta

85,0

importi in milioni di euro

ricavi netti

positiva

* prima di eventi non ricorrenti positivi per 14 milioni di euro - **post eventi non ricorrenti positivi per 14 milioni di euro

113,1
positiva

Pesaro, 29 Luglio 2022
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento Euronext STAR Milano- ha approvato
durante la riunione tenutasi a Pesaro in data odierna la relazione finanziaria consolidata del primo semestre 2022.
Nel periodo 1/1/22 – 30/6/22 il Gruppo Biesse ha realizzato:
Dati economici:
o
ricavi consolidati netti 419,1 milioni di euro (+18,3% rispetto allo stesso periodo 2021)
o
valore aggiunto 181,6 milioni di euro (+14,8% rispetto allo stesso periodo 2021) incidenza sui ricavi 43,3%
o
margine operativo lordo (EBITDA) 53,7 milioni di euro (+30,9% rispetto allo stesso periodo 2021) incidenza
sui ricavi 12,8% (11,6% nel Giugno 2021)
o
reddito operativo (EBIT) 33.3 milioni di euro incidenza sui ricavi 7,9% (5,6% nel Giugno 2021)
 nel Giugno 2021 EBIT -post eventi non ricorrenti- 33,7 milioni di Euro
o
utile ante-imposte 29,0 milioni di euro incidenza sui ricavi 6,9% (9,0% nel Giugno 2021)
o
utile netto 19,4 milioni di euro incidenza sui ricavi 4,6% (8,0% nel Giugno 2021)
 tax rate 33,1%
Situazione Finanziaria
Al 30 Giugno 2022 la Posizione Finanziaria Netta è positiva per 85 milioni di euro (senza gli effetti IFRS 16 la
Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 107,1 milioni di euro). Pagato per valuta 25 Maggio un dividendo
lordo di 0,624 per azione per un esborso complessivo di 17,1 milioni di euro.
Senza considerare i dividendi pagati, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c’è un peggioramento di 11,0
milioni di euro, mentre nei confronti di fine 2021 - con lo stesso criterio (senza i dividendi pagati) - il dato al 30 Giugno
2022 è inferiore di 22,5 milioni di euro.
Situazione Patrimoniale
A fine Giugno 2022 il capitale circolante operativo ammonta a 28,5 milioni di euro (6,8% rispetto ai ricavi).
Il Patrimonio netto è pari a 253,7 milioni di euro (242,3 milioni di euro nel Giugno 2021)
Il Capitale Investito Netto ammonta a 168,7 milioni di euro (129,9 milioni nel Giugno 2021)
Ordini - Dipendenti
In un contesto fortemente instabile e denso di incertezze, l’entrata ordini di Gruppo (macchine) si contrae solamente
del 6,3% rispetto allo stesso periodo 2021.
Il portafoglio ordini di Gruppo (macchine) al 30 Giugno 2022 sale a 386 milioni +40,7% rispetto al Giugno 2021 e
+1,1% rispetto al Dicembre 2021, con una visibilità produttiva media di oltre 6 mesi. Il numero complessivo dei
dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del I° semestre 2022 è 4.310. Rispetto a Dicembre 2021 il numero dei
dipendenti (non considerando gli interinali) è inferiore del 2,09%.

Breakdown Ricavi
Predominante il segmento macchine e sistemi con il 90,7% rispetto al 9,3% (netto elisioni) del segmento
Meccatronica.
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 25,7% (16,7% nel Giugno 2021)
Questa è la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree geografiche:
•
Europa Occidentale 53,7% (49,9% nel IH 2021) Italia compresa
•
Europa Orientale 14,4% (16.7% nel IH 2021)
•
Nord America 17,2% (17,0% nel IH 2021)
•
Asia Pacifico 11,7% (13,4% nel IH 2021)
•
Resto del Mondo 3,0% (3,0% nel IH 2021)
Nonostante rimanga non significativa (< 3%) l’esposizione riguardante i Paesi coinvolti nel conflitto in Ucraina, il
Gruppo prosegue l’attento monitoraggio delle sue attività nell’area.
Avviso deposito relazione semestrale
Domani 30 Luglio sarà depositata presso la sede sociale di Biesse -via della Meccanica 16 Pesaro- la Relazione
Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2022 così come approvata dall’odierno C.d.A. e contenente la certificazione
rilasciata dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.
Il documento in questione è altresì reso disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area I.R. e sul sito di
stoccaggio autorizzato www.1info.it . Relativo avviso sarà pubblicato su ILSOLE24ORE il giorno 30/7.
Conference Call
Oggi pomeriggio alle ore 17.00 Biesse terrà una conference call telefonica per commentare quanto realizzato nel I°
semestre del 2022. Una breve presentazione di supporto sarà resa disponibile sul sito societario
www.biessegroup.com area Investor Relations e depositata sul sito di stoccaggio www.1info.it .
Sempre sul sito societario -area I.R.- sono presenti le istruzioni per collegarsi alla conference call telefonica.
Andamento 2022
I risultati conseguiti nel primo semestre confermano il nostro solido posizionamento all’interno degli obiettivi del
Piano Triennale approvato lo scorso anno
A margine del C.d.A. odierno il C.F.O. di Gruppo Pierre La Tour ha commentato:
I risultati approvati oggi fotografano una situazione senza dubbio positiva, ma è necessario mantenere un
atteggiamento prudente per l’immediato futuro. Negli ultimi mesi, si è verificato un rallentamento della domanda a
seguito del conflitto in Ucraina, delle persistenti condizioni pandemiche, dell’estrema volatilità dei mercati finanziari e
dell’evidente persistere di condizioni sfavorevoli sulle materie prime e sulla logistica, che rappresentano evidenti fattori
di distorsione che avranno inevitabili ripercussioni sui nostri risultati. Subiamo delle ricadute negative derivanti dalle
sanzioni applicate ai Paesi coinvolti nel conflitto in Europa Orientale; le sanzioni economiche -in quanto tali- hanno
riflessi negativi anche sul modo di fare business e quindi sulle prospettive di breve periodo.

Al nostro interno continua con rinnovata determinazione il progetto One Company, che è incentrato sulle seguenti
direttive: la semplificazione dei processi di business, la sempre più importante strutturazione dei mercati, la
digitalizzazione del Gruppo.
Dal punto di vista finanziario continuiamo ad avere una situazione molto positiva, che potrà sostenere la crescita sia
per linee interne che esterne. Non rinunceremo agli investimenti nella ricerca e sviluppo, così come continueremo ad
ampliare e rafforzare la nostra presenza internazionale. L’implementazione di nuove soluzioni tecniche e la sempre
maggiore connettività dei nostri prodotti sono un processo irreversibile e fanno parte del nostro DNA. Focalizziamo
l’attenzione sui concetti di sostenibilità e responsabilità sociale, elementi capaci di generare un concreto valore e
veicoli di miglioramento delle nostre perfomances.”
“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 è un’azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di
legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive
ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Euronext Milan.
Realizza circa l’85% del proprio fatturato consolidato all’estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 13 stabilimenti
produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali.
Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nella propria industry e prestigiosi brand del design italiano ed
internazionale. Oggi conta complessivamente 4.310 dipendenti.
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