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Il C.d.A. di Biesse approva la Relazione Semestrale Consolidata al 30

Giugno 2013

BIESSE
GRUPPO BIESSE

•
•
•
•

fatturato consolidato in lieve flessione
marginalità in recupero (EBITDA e EBIT)
risultato netto positivo nonostante l’impatto di oneri finanziari ed imposte
indebitamento in forte calo (-23,2% rispetto allo stesso periodo 2012)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - 1° SEMESTRE 2013

6 mesi 2013

6 mesi 2012

delta%

180,2

192,1

-6,2%

EBITDA

11,6

9,4

+23,0%

EBIT

5,1

0,9

+459%

risultato netto

1,1

-3,3

----

-51,3

-66,8

dati in milioni di €

ricavi netti consolidati

Pos. Finanziaria Netta

-23,2%
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Pesaro, 8 Agosto 2013
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel mercato delle
macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra quotata al segmento STAR di Borsa Italiana- ha
approvato durante la riunione odierna la Relazione Semestrale Consolidata relativa al periodo 1.1.2013 – 30.6.2013:
•
•
•
•
•
•

Fatturato consolidato pari a € 180,2 mil. (-6,2% rispetto allo stesso periodo 2012)
Valore aggiunto pari a € 69,4 mil. (-2,3% rispetto allo stesso periodo 2012) con un’incidenza sui ricavi del
38,5% (37,0% nel semestre 2012)
EBITDA pari a € 11,6 mil. (+23,0% rispetto allo stesso periodo 2012) con un’incidenza sui ricavi del 6,4%
(4,9% nel semestre 2012)
EBIT pari a € 5,1 mil. (positivo per € 0,9 milioni nello stesso periodo 2012) con un’incidenza sui ricavi dello
2,9% (0,5% nel semestre 2012)
Risultato ante-imposte positivo pari a € 3,8 mil. (negativo per € 1,5 milioni nello stesso periodo 2012) con
un’incidenza sui ricavi del 2,1%
Risultato netto positivo pari a € 1,1 mil. (negativo per € 3,3 milioni nello stesso periodo 2012) con un’incidenza
sui ricavi dello 0,6%

Situazione Finanziaria
Al 30 Giugno 2013 l’indebitamento netto di Gruppo è pari a € 51,3 mil., in sensibile contrazione rispetto ai periodi di
rilevazione precedenti in assenza di componenti straordinarie:
• - 10,7 milioni di Euro rispetto al 31 Marzo 2013 (-17,2%)
• - 4,9 milioni di Euro rispetto al 31 Dicembre 2012 (-8,7%)
• - 15,5 milioni di Euro rispetto al 30 Giugno 2012 (-23,2%)
Contestualmente al miglioramento dell’esposizione netta si sta inoltre completando con successo il programmato
allungamento della duration del debito bancario oltre i 12 mesi.
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, il Capitale Circolante Netto Operativo si è evoluto positivamente
contraendosi per un totale di di 8,7 milioni di Euro rispetto al Marzo 2013 e di 4,5 milioni di Euro rispetto al
Dicembre 2012. A fronte di un incremento delle rimanenze le altre componenti del C.C.N. operativo (crediti e debiti
commerciali) hanno continuato a beneficiare -ancorchè in diversa misura- dell’attenzione posta nella gestione virtuosa
dei flussi finanziari.
Con le necessarie cautele sull’evoluzione dello scenario politico ed economico internazionale, nella seconda parte del
2013 -anche per la propria ciclicità stagionale- Biesse prevede un ulteriore incremento del cashflow generato
dall’attività caratteristica.

Entrata ordini di Gruppo – breakdown geografico dei ricavi
L’entrata ordini consolidata dei primi sei mesi del corrente esercizio -rispetto all’analogo periodo 2012- ha mostrato un
incremento del 5%, significativo soprattutto in un contesto in cui associazioni quali UCIMU (macchine utensili-Italia)
ACIMALL (macchine per il legno-Italia) e VDMA (macchine engineering –Germania) riportano andamenti negativi o
sostanzialmente neutri.
Il backlog produttivo di Gruppo al 30 Giugno 2013 si attesta a 80,7 milioni di Euro (88,6 milioni di Euro al 30/6/2012 e
81,5 milioni di Euro al 31/12/12)
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Il break down geografico delle vendite consolidate conferma il progressivo ridimensionamento dell’area Europa
Occidentale (37,4% rispetto al 43,2% del Giugno 2012) a cui si contrappone l’incremento delle quote dell’Europa
Orientale (18,4% rispetto al 17,9%) e dell’Asia/Oceania (20% rispetto al 18%).
Importanti segnali positivi dal mercato nord-americano (ricavi al 13,6% rispetto al 9,4%) confermati anche dal
corroborante risultato conseguito durante la fiera AWFS dello scorso Luglio a Las Vegas - Association of Woodworking
& Furnishings Suppliers – dove, oltre ad una positiva entrata ordini (+100% rispetto alla precedente edizione del 2011),
Biesse si è aggiudicato il Visionary Award 2013 per il proprio Air Force System (cutting edge technology).
All’interno dell’Europa Occidentale la quota del mercato domestico è pari al 12%, in marginale incremento rispetto a
quella di fine 2012 (Italia 10,8% al 31 Dicembre 2012), in attesa anche di valutare con precisione i possibili effetti
positivi degli incentivi recentemente deliberati (art. 2 Decreto Legge nr. 69).
Il fatturato dell’area B.R.I.C. ha rappresentato a fine Giugno 2013 il 20,0% del totale dei ricavi consolidati (18,6% nel
Giugno 2012 e 19,4% a fine Dicembre 2012), con in testa le aree Far East Asia ed America Latina (Cina e Brasile in
particolare) dalle quali, per diverse dinamiche, Biesse si aspetta il maggiore contributo alla crescita nel breve e medio
periodo.

“Il dato sulla generazione di cassa è molto buono (oltre 4,9 milioni di euro di cash flow generato contro 16,4 milioni di
Euro assorbiti nel pari periodo 2012), mentre sul Conto Economico abbiamo importanti spazi di miglioramento
puntando sulla crescita - ha commentato il Direttore Generale Stefano Porcellini – avendo già in atto una azione
incisiva sul fronte del contenimento dei costi.
Peraltro questa semestrale consolida un risultato in profitto netto dopo 4 esercizi in negativo, e questo và sottolineato.
Quindi andremo ora – prosegue Porcellini - a raddoppiare gli sforzi sul fronte della crescita delle nostre quote di
mercato, puntando su innovazione, marketing e sviluppo rete distributiva e già alcuni interventi organizzativi sono stati
fatti in questo senso. Sul fronte delle tecnologie, è da rimarcare lo straordinario successo del software B-Solid per i
centri di lavoro Rover e del sistema AirForce sulle bordatrici BSEdge, vincitore del premio 'Visionary Award' alla
AWFS Show di Las Vegas.”

****************

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Cristian Berardi) 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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Conto Economico semestrale al 30 giugno 2013
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Sintesi dati patrimoniali al 30 Giugno 2013
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Posizione finanziaria netta al 30 Giugno 2013

Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a Pesaro nel
1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.
La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria del mobile alle singole
macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto
tecnologico.
Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere ad una vasta
gamma di esigenze e di clienti.
Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali localizzate nei principali
mercati strategici.
Le 30 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei
mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. A fine 2012 il Gruppo Biesse impiega 2.700 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive
situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Middle East, Asia ed Oceania. Il
Gruppo si avvale inoltre di 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.

Alberto Amurri
I.R. & Financial Manager Biesse S.p.A
www.biesse.com area investor relations
tel. +39 0721439107 - +39 3351219556
alberto.amurri@biesse.com

