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Biesse: approvata la Relazione Trimestrale al
30 Settembre 2012
(importi in milioni di EURO)
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Pesaro, 14 Novembre 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento STAR di
Borsa Italiana- ha approvato in data odierna la Relazione del III° Trimestre 2012 esaminando quindi i risultati
progressivi al 30 Settembre 2012.
Risultati
Per quanto riguarda i dati economici-finanziari del periodo 1/7/12 – 30/9/12, il Gruppo Biesse ha realizzato:
•
•
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati netti EURO 80,0 milioni (-14,6% rispetto allo stesso periodo 2011)
Valore aggiunto EURO 29,8 milioni (-8,1% rispetto allo stesso periodo 2011) incidenza sui ricavi 37,3%
(34,6% nel 2011)
Margine operativo lordo (EBITDA) EURO 2,8 milioni (-35.1% rispetto allo stesso periodo 2011)
incidenza sui ricavi 3,5% (4,7% nel 2011)
Risultato operativo ante eventi non ricorrenti* (EBIT) EURO -1,3 milioni incidenza sui ricavi -1,7%
*incentivi all’esodo ed impairment
Risultato operativo (EBIT) EURO -3,3 milioni (positivo per EURO 0,5 milioni allo stesso periodo 2011)
incidenza sui ricavi -4,1%
Risultato ante-imposte EURO -4,4 milioni (negativo per EURO 0,5 milioni allo stesso periodo 2011)
Risultato Netto EURO -5,3 milioni (negativo per EURO 1,2 milioni allo stesso periodo 2011)
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Conseguentemente il progressivo al 30 Settembre 2012 è stato:
•
•
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati netti EURO 272,1 milioni (-1,2% rispetto allo stesso periodo 2011)
Valore aggiunto EURO 100,8 milioni (+1,0% rispetto allo stesso periodo 2011) incidenza sui ricavi
37,1% (36,3% nel 2011)
Margine operativo lordo (EBITDA) EURO 12,2 milioni (+5,2% rispetto allo stesso periodo 2011)
incidenza sui ricavi 4,5% (4,2% nel 2011)
Risultato operativo ante eventi non ricorrenti* (EBIT) EURO 0,0 milioni
* incentivi all’esodo ed impairment
Risultato operativo (EBIT) EURO -2,4 milioni (positivo per EURO 0,7 milioni allo stesso periodo 2011)
incidenza sui ricavi -0,9%
Risultato ante-imposte EURO -5,9 milioni (negativo per EURO 2,7 milioni allo stesso periodo 2011)
Risultato Netto EURO -8,6 milioni (negativo per EURO 5,4 milioni allo stesso periodo 2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posizione Finanziaria Netta & Dati Patrimoniali
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Settembre 2012 è stato pari a EURO 72,0 milioni, in incremento di EURO 23,2
milioni rispetto al medesimo periodo 2011 e di EURO 5,2 milioni rispetto a Giugno 2012.
Nei 9 mesi dell’esercizio 2012 la gestione complessiva, comprensiva di componenti straordinarie pari a Euro 7 milioni,
ha assorbito cassa per EURO 21,6 milioni influenzata anche dagli investimenti riguardanti l’espansione sia del
footprint produttivo (India-Cina) che della penetrazione commerciale in nuove aree geografiche strategiche (Indonesia
– Malaysia – Korea).
Il gearing di Gruppo al 30 Settembre 2012 è pari a 0,64 rispetto a 0,42 di fine 2011.
Capitale Investito Netto EURO 184,5 milioni – Patrimonio Netto EURO 112,5 milioni – C.C.N.O. EURO 91,0 milioni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Breakdown ricavi
Il breakdown dei ricavi consolidati evidenzia sempre il predominante contributo della Divisione Legno (incidenza
72,8%), mentre dal punto di vista della ripartizione geografica, a fronte di una continua contrazione delle vendite
nell’Europa Occidentale (incidenza 40,9%), emerge un incremento –rispetto all’equivalente periodo 2011- sia dell’area
Asia-Oceania (incidenza 19,3%) che di quella Nord-Americana (incidenza 10,7%). Da sottolineare inoltre che il peso
del mercato domestico si attesta al 10,6% sul totale consolidato, di gran lunga inferiore al 18,3% realizzato dal Gruppo
nei soli paesi B.R.I.C. (Brasile-Russia-India-Cina).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ordini
Sempre al 30 Settembre 2012 il valore progressivo dell’entrata ordini di Gruppo è stato inferiore del 10% a quello
relativo ai primi 9 mesi dell’anno precedente, ma migliore del 6% rispetto al 2010 e del 49,5% rispetto al 2009. La
flessione del corrente esercizio è anche riconducibile all’impatto di una particolare commessa -di EURO 18 milionipresente nel dato 2011.
Nel singolo III° trimestre 2012 l’orders intake è s uperiore a quanto realizzato nello stesso periodo del triennio
precedente (+11,4% vs il 2011 +7,6% vs 2010 +19,2% vs 2009).
Il backlog di Gruppo a fine Settembre 2012 ammonta a EURO 89 milioni (-16% rispetto al 1/1/12 e -17,7% rispetto a
fine Settembre 2011).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercato
In un clima di perdurante instabilità e di diffuso calo della fiducia delle imprese, sia in Italia che nel mondo, i nostri
settori di riferimento hanno risentito in maniera importante del sentiment negativo facendo registrare anch’essi
importanti contrazioni.
L’UCIMU -associazione italiana costruttori macchine utensili- nel solo III° trimestre evidenzia un cal o netto degli ordini
del 16,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con prospettive non confortanti soprattutto per le difficoltà a
reperire l’adeguato sostegno finanziario agli investimenti in beni durevoli.
L’associazione italiana di categoria (ACIMALL) dedicata al settore legno, nella sua ultima release -oltre a confermare lo
stallo generalizzato della raccolta ordini anche durante il III° trimestre- sottolinea la strutturale dicotomia tra il mercato
domestico e quello estero. La somma algebrica dei mercati infatti rimane negativa (-3,7%) così come le aspettative a
breve termine. A fronte di un crescita modesta del comparto export l’Italia rimane strutturalmente debole (-25,2%) per
le proprie evidenti difficoltà economiche-finanziarie.
Non diverso il punto di vista della VDMA (associazione tedesca macchine engineering) che al 30 Settembre 2012
segnala una domanda in complessivo calo (-11,0%) dettagliando una maggiore debolezza del mercato domestico
(Germania) rispetto a quello estero. Sempre la VDMA, alla vigilia della fiera Glasstec (macchine e impianti per la
lavorazione del vetro) prevede un lieve incremento per il settore con prospettive positive sia per i mercati est-europei
che per quelli asiatici.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altre delibere
Il C.d.A. di Biesse odierno ha altresì cooptato il Dr. Cesare Tinti quale nuovo Consigliere esecutivo a reintegro del
numero dei componenti previsti. Ai sensi di legge il nuovo Consigliere rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea
degli Azionisti. Il Dr. Cesare Tinti ricopre inoltre il ruolo di Direttore della Divisione Legno all’interno del Gruppo Biesse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forecast
Come conseguenza di un generalizzato clima di incertezza e di evidenti difficoltà economiche-finanziarie presenti
anche nei nostri settori di riferimento, nonostante il IV° trimestre 2012 sia previsto in linea con qu anto realizzato nel
2011, le aspettative per l’esercizio in corso si modificano come segue:
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Ricavi consolidati: range atteso EURO 380-385 milioni
EBITDA: range atteso EURO 15-18 milioni
EBIT (ante eventi non ricorrenti): range atteso EURO 3,8 – 4,3 milioni
Indebitamento netto: range atteso EURO 63 – 68 milioni

“Chiudiamo un terzo trimestre 2012 deludente, ma il quarto vedrà un recupero significativo a livello di risultato
operativo al netto degli oneri straordinari connessi alla riorganizzazione in corso“ - ha commentato a margine del
C.d.A. odierno il Direttore Generale di Gruppo Dr. Stefano Porcellini -, “questo non permetterà il raggiungimento
dell’utile netto nel corso di questo esercizio, ma stiamo creando le condizioni per farlo nel 2013.”
“L’ingresso ordini nella parte centrale dell’anno” – ha proseguito il Direttore Generale di Gruppo - “ ha subito un
rallentamento in seguito al brusco peggioramento del quadro macro e questo ha compromesso la possibilità di
raggiungere i target 2012. La fiducia nel prossimo futuro poggia sul doppio binario di un programma di riduzione dei
costi connesso al riassetto organizzativo e sul fatto che l’ingresso ordini si è stabilizzato ormai da 10 settimane grazie
all’export extra-CE. Altro focus prioritario sara' il ritorno alla generazione di cassa dopo un biennio di forti investimenti
per espandere il footprint produttivo (India e Cina) e commerciale (Indonesia, Malaysia e Korea) in paesi ad alta
crescita, nonché per integrare la gamma (Viet), allo scopo di competere ad armi pari con gli altri leader di settore e la
nascente concorrenza locale”.
“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”

Comunicato stampa del 14 Novembre 2012

PROSPETTI CONTABILI
Conto Economico relativo al III° trimestre 2012
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Conto Economico al 30 settembre 2012
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Dati patrimoniali di sintesi
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Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2012

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. Il Gruppo Biesse impiega quasi 2.800
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 oltre
300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.
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