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Biesse : approvata la Relazione Trimestrale al  
31 Marzo 2012 

 
• ricavi consolidati in crescita 
• redditività in forte recupero 

           
    (importi in € mil.)                        I° trim.  2012            I° trim. 2011  

• Ricavi consolidati                                    86,8 (+15,3%)                                  75,3                    
• Valore Aggiunto                                      33,9                                             29,8 

                incidenza sui ricavi                                                                   (39,0%)                                                                   (39,5%) 

• EBITDA                                                    2,5                                               0,3 
           incidenza sui ricavi                                                                    (2,9%)                                                                    (0,5%) 

• EBIT                                                        -1,0                                              -2,9 
           incidenza sui ricavi                                                                   (-1,2%)                                                                    (-3,9%)  

 
Pesaro, lunedì 14 Maggio 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 Consolidata del I° Trimestre 2012 . 
 
Nel periodo 1/1/12 – 31/3/12, il Gruppo Biesse ha realizzato: 
 

• Ricavi consolidati netti € 86,8 milioni (+15,3% rispetto allo stesso periodo 2011) 
• Valore aggiunto € 33,9 milioni (+13,9% rispetto allo stesso periodo 2011) incidenza sui ricavi 39,0% 

(39,5% nel 2011) 
• Margine operativo lordo (EBITDA) € 2,5 milioni (positivo per € 0,3 milioni nello stesso periodo 2011) 

incidenza sui ricavi 2,9% (0,5% nel 2011) 
• Reddito operativo (EBIT) negativo per € 1,0 milioni (negativo per € 2,9 milioni nello stesso periodo 

2011) incidenza sui ricavi -1,2%  
• Perdita ante-imposte € 2,4 milioni (perdita per € 4,2 milioni nello stesso periodo 2011)  
• Risultato Netto negativo per € 3,0 milioni (negativo per € 4,2 milioni nello stesso periodo 2011) 
• Indebitamento Netto € 61,9 milioni (€ 50,4 milioni a fine Dicembre ’11 e € 37,2 milioni a fine Marzo ‘11) 
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Il primo trimestre dell’esercizio 2012 conferma il trend di crescita registratosi oramai da 9 trimestri consecutivi; è altresì 
confermata la consueta stagionalità del modello di business (il primo trimestre è il più “debole” dell’anno) su cui hanno 
poi anche inciso ulteriori fenomeni negativi quali agitazioni sindacali nel comparto trasporti, condizioni meteorologiche 
avverse (ritardo consegne da parte dei fornitori), il che ha reso meno efficiente il sistema produttivo con ricadute sulla 
profitability del Gruppo.  
Inoltre, l’avvio del nuovo sistema gestionale ERP ha comportato un fisiologico temporaneo impatto sulla fluidità dei 
processi (es.: gestione dei ricambi, comparto ad alta marginalità), contraendo la redditività complessiva rispetto ad una 
situazione a regime. 
 
Va infine segnalato che prosegue il trend, - già manifestatosi nella seconda parte dell’esercizio 2011 -, di una 
polarizzazione delle vendite su macchine entry level o su impianti (engineering) ad elevata complessità e 
personalizzazione, riducendo il peso del segmento medio che per Biesse esprimeva, ancora nel recente passato, la 
porzione preponderante del fatturato. 
 
L’indebitamento netto di Gruppo al 31 Marzo 2012  è stato pari a € 61,9 milioni, in incremento di € 11,5 milioni rispetto 
al 31 Dicembre 2011.  
L’assorbimento di cassa dei primi 3 mesi dell’esercizio in corso include componenti straordinarie pari a € 3,6 milioni 
derivanti dalla recente acquisizione cinese.  
Grazie al mantenimento di un’attenta gestione rivolta verso le componenti del Capitale Circolante Netto Operativo, 
l’assorbimento di liquidità nel IQ ‘12 è stato inferiore a quello realizzatosi nel medesimo periodo dello scorso anno ( € 
11,5 milioni rispetto a € 18,3 milioni). 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La localizzazione della domanda internazionale vede prevalere ancora i paesi dell’Europa Orientale e quelli 
dell’Estremo Oriente, con un valido contributo proveniente dall’America Latina ed alcuni paesi del bacino del 
Mediterraneo. In sofferenza le regioni dell’area Euro impattate negativamente dalle incertezze e preoccupazioni 
sull’andamento economico-politico. 
 
Il break down geografico dei ricavi consolidati continua in particolare ad evidenziare un ulteriore calo della componente 
domestica che si contrae al 9,8% rispetto al 14,7% di fine 2011. Tale quota viene superata, per la prima volta, dalla 
percentuale delle vendite realizzate nell’area B.R.I.C. (Brasile-Russia-India-Cina) che, al 31 Marzo 2012 assorbe il 
15% del fatturato complessivo.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti  contabili societari (Dr. Stefano Porcellini) dichi ara 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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PROSPETTI CONTABILI 
 

Conto Economico relativo al 31 marzo 2012 
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Dati patrimoniali di sintesi 

 

31 Ma rzo  31 Ma rzo  31 Ma rzo  31 Ma rzo  31 D ice mb re31 D ice mb re31 D ice mb re31 D ice mb re 31 Ma rzo  31 Ma rzo  31 Ma rzo  31 Ma rzo  

2012 2011 2011

 48.694  48.027  44.784 

 63.079  63.652  54.163 

 2.615  1.140  747 

 114.388  112.819  99.694 

 96.194  88.459  96.949 

 109.260  112.207  81.747 

(115.981) (113.124) (108.205)

 89.473  87.542  70.491 

(10.357) (10.544) (10.923)

(9.718) (9.438) (8.113)

(20.293) (24.778) (12.354)

 15.799  15.437  16.863 

(24.569) (29.323) (14.527)

 179.292  171.038  155.658 

 27.393  27.393  27.393 

 92.334  95.028  94.605 

(2.970) (2.438) (3.962)

 670  680  372 

 117.426  120.663  118.408 

 83.901  73.629  62.116 

(700) (650)  0 

(21.335) (22.604) (24.866)

 61.866  50.375  37.250 

 179.292  171.038  155.658 Fonti di Finanziamento

Immateriali

Materiali

Finanziarie

Immobilizzazioni

Rimanenze

migliaia di euro

Crediti commerciali

Patrimonio netto delle minoranze

Debiti commerciali

Capitale Circolante Netto Operativo

Fondi relativi al personale

Fondi per rischi ed oneri

Altri crediti/(debiti) netti

Attività nette per imposte anticipate

Patrimonio Netto

Altre Attività/(Passività) Nette

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Posizione Finanziaria Netta

Capitale Investito Netto

Capitale sociale

Risultato del periodo precedente e altre riserve

Risultato del periodo
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Posizione finanziaria netta al 31 marzo 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 oltre 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 oltre 
300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi. 
  

 

Alberto Amurri 
 
I.R. & Group Financial Manager 
www.biesse.com 
 
tel.   +39 0721 439107 +39 335 1219556 
 
alberto.amurri@biesse.com 
 


