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GRUPPO BIESSE  
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il proge tto di Bilancio Consolidato 2011 

 

• forte crescita dei ricavi e margini operativi 

• ritorno all’utile ante-imposte 

 

 
• Indebitamento netto  a 50,4 milioni di Euro in peggioramento di 15 milioni di Euro rispetto a  fine Giugno 2011, 

di 1,6 milioni di Euro rispetto a Settembre 2011 e di 31,4 milioni di Euro rispetto al 31.12.10 
• Approvata la Relazione sulla Corporate Governance  per l’anno 2011 
• Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti Bie sse  per il 27 Aprile 2012 alle ore 10.00 a Pesaro in 

prima convocazione (eventuale seconda convocazione per il giorno seguente stesso orario e luogo) 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  – RISULTATI ESERCIZIO 2011 

dati in milioni di Euro 31.12.11 31.12.10 variazione % 

 
Ricavi Netti 

 
388,5 

 
327,5 

 
+18,6% 

Margine operativo lordo  (Ebitda) 22,4 15,7 +42,8% 

Margine operativo (Ebit) 5,7 0,1  

Risultato Ante Imposte 2,5 -2,5  

 
Risultato Netto 
 

 
-2,4 

 

 
-5,7 

 

 
+57.4% 
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Pesaro, 15 Marzo 2012  - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.  - società attiva nel mercato delle macchine e dei sistemi 
per la lavorazione del legno, vetro e pietra quotata al segmento STAR di Borsa Italiana –  ha approvato durante la riunione tenutasi 
a Pesaro in data odierna il progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2011. 
 
I risultati consolidati  conseguiti dal Gruppo Biesse durante i 12 mesi del 2011 sono stati i seguenti: 

• Ricavi netti 388,5 milioni di Euro (+18,6,% rispetto al pari periodo del 2010) 
• Valore Aggiunto 138,0 milioni di Euro (+11,8% rispetto al pari periodo del 2010) con un’incidenza sui ricavi del 35,5% 
• EBITDA pari a 22,4 milioni di Euro (+42,8% rispetto al pari periodo 2010) con un’incidenza sui ricavi del 5,8%  
• EBIT pari a 5,7 milioni di Euro (positivo per 0,1 milioni di Euro il risultato nel pari periodo del 2010) con un’incidenza sui 

ricavi del 1,5% 
o ante oneri non-ricorrenti l’EBIT ammonta a 7,1 mili oni di Euro con un incidenza sui ricavi del 1,8%  

• Risultato ante-imposte pari a 2,5 milioni di Euro (negativo per 2,5 milioni di Euro il risultato nel pari periodo del 2010) con 
un’incidenza sui ricavi dello 0,6% 

• Risultato netto negativo per 2,4 milioni di Euro, più che dimezzato rispetto al risultato pari periodo 2010 (negativo per 5,7 
milioni di Euro) 

 
Posizione Finanziaria Netta: 
Al 31 Dicembre 2011 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta negativa per 50,4 milioni di Euro in peggioramento di Euro 15 
milioni rispetto a Giugno 2011, di Euro 1,6 milioni rispetto a Settembre 2011 e di Euro 31,4 milioni rispetto a fine 2010. 
 Il risultato di fine 2011 è stato influenzato dall’evento “straordinario” legato all’acquisizione della società cinese, che ha comportato 
un maggiore debito complessivo di circa 7 milioni di Euro (esborso per acquisizione e debito pregresso).  
A tutto ciò si aggiungono i maggiori investimenti relativi al brand VIET, all’ulteriore sviluppo del sito indiano ed al lancio di nuovi 
prodotti. Le sovrapposizioni tra le nuove gamme e quelle esistenti (phase-in e phase-out), hanno infatti generato un assorbimento 
di cassa espresso dall’andamento del c.c.n. operativo. 
  
Breakdown geografico dei ricavi – settori di riferi mento 
Dal punto di vista geografico le vendite nette di Gruppo sono ripartite a fine Dicembre 2011 nelle seguenti macro-aree: 
 

 Europa Occidentale 44,0%  (49,6% nel 2010) di cui Italia 14,1%  (18,5% nel 2010) 
  
Europa Orientale 17,5%  (15,6% nel 2010) 
 
Nord America 9,5%  (9,3% nel 2010) 
 
Asia Pacifico 18,9%  (16,7% nel 2010)  
 
Resto del Mondo 10,1%  (8,7% nel 2010) 
 
Come anche sottolineato dalle varie associazioni di categoria - italiane ed estere - la fase espansiva protrattasi sino alla fine della 
prima metà del 2011, si è progressivamente attenuata a partire dall’autunno con una stagnazione della domanda interna 
compensata dalla buona tenuta delle esportazioni. In sostanza ACIMALL, UCIMU, FEDERMECCANICA e VDMA, seppure con 
diverse sfumature, prevedono almeno per la prima parte del 2012 un ulteriore deterioramento del clima economico con inevitabili 
ripercussioni sullo sviluppo della domanda a livello internazionale. 

 
Ratio(s) 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) / ricavi netti: 5,8% (4,8% il rapporto a fine 2010) 
Indebitamento Netto / Margine Operativo Lordo (EBITDA): -2,2 (-1,2 il rapporto a fine 2010) 
Indebitamento Netto / Patrimonio Netto: 0,42 (0,15 il rapporto a fine 2010) 
 
Situazione Patrimoniale: 
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 Dicembre 2011 ammonta a 120,6 milioni di Euro (122,9 milioni di Euro al 31 Dicembre 2010) 
 
Corporate Governance: 
Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione è stata anche approvata la Relazione sulla Corporate 
Governance di Biesse relativa all’anno solare 2011 ai sensi dell’articolo 123-bis del TUF, aggiornata in base alle ultime 
disposizioni normative. 
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Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse: 
Approvato il Progetto di Bilancio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare l’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti Biesse per il giorno 27 Aprile ore 10.00  (prima convocazione) prevedendo per il giorno successivo l’eventuale seconda 
convocazione. All’ordine del giorno i seguenti punti: 

a. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2011, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, le 
Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio - presentazione del Bilancio Consolidato 
al 31 Dicembre 2011; 

b. nomina del Consiglio di Amministrazione (rinnovo) 
c. nomina del Collegio Sindacale (rinnovo) 
d. approvazione di un nuovo piano di incentivazione denominato “Long Term Incentive 2012-2014 di Biesse S.p.A.” 
e. approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse 
 

Piano Industriale Triennale 2011-2013: 
Lo scorso 10 Febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha approvato il nuovo Piano Industriale Triennale  per il 
periodo 2012-2014 avente le seguenti caratteristiche economiche-finanziarie: 

 
• crescita dei ricavi consolidati  (CAGR 6,4%) 
• incremento del valore aggiunto  (CAGR 13%) con un incidenza sui ricavi > del 42% nel 2014  
• aumento dell’EBITDA (CAGR 44,9%) con incidenza percentuale sui ricavi > del 14% nel 2014  
• miglioramento dell’EBIT (CAGR 107%) con incidenza percentuale sui ricavi > del 10% nel 2014  
• ritorno all’e.p.s. (€ 1,50 nel 2014)  
• positiva la posizione finanziaria netta  nel 2014 (free cashflow  complessivo del triennio di quasi 100 milioni di Euro ) 

 
 
 
 
 
“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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Conto Economico al 31 dicembre 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 dicembre 31 dicembre

2011 2010

388.530 100,0% 327.522 100,0% 18,6%

1.499 0,4% 5.897 1,8% (74,6)%

2.129 0,5% 4.316 1,3% (50,7)%

392.158 100,9% 337.735 103,1% 16,1%

(172.781) (44,5)% (143.639) (43,9)% 20,3%

(81.379) (20,9)% (70.714) (21,6)% 15,1%

137.998 35,5% 123.382 37,7% 11,8%

(115.580) (29,7)% (107.683) (32,9)% 7,3%

22.418 5,8% 15.700 4,8% 42,8%

(13.096) (3,4)% (12.454) (3,8)% 5,2%

(2.254) (0,6)% (2.572) (0,8)% (12,4)%

7.069 1,8% 674 0,2% -

(1.314) (0,3)% (568) (0,2)% -

5.755 1,5% 106 0,0% -

(2.394) (0,6)% (2.157) (0,7)% 11,0%

(861) (0,2)% (478) (0,1)% 80,1%

2.500 0,6% (2.529) (0,8)% --

(4.947) (1,3)% (3.211) (1,0)% 54,1%

(2.446) (0,6)% (5.741) (1,8)% (57,4)%

% su ricavi % su ricavi DELTA %

migliaia di euro

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti

Altri ricavi e proventi

Valore della produzione

Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Proventi e oneri su cambi

Risultato ante imposte

Altre spese operative  

Valore aggiunto

Costo del personale

Margine operativo lordo

Ammortamenti

Accantonamenti

Imposte sul reddito

Risultato del periodo

Risultato operativo prima degli eventi non 

ricorrenti

Impairment e componenti straordinarie

Risultato operativo

Componenti finanziarie
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2011 

 
 

 
 

Dicembre Dicembre

2011 2010

48.027 44.281

63.652 55.834

1.140 738

112.819 100.853

89.880 81.326

110.786 90.390

(113.124) (111.134)

87.542 60.582

(10.544) (10.855)

(9.438) (8.547)

(24.778) (16.407)

15.437 16.210

(29.323) (19.600)

171.038 141.835

27.393 27.393

95.028 100.694

(2.438) (5.392)

680 220

120.663 122.914

73.629 44.733

(650) 0

(22.604) (25.812)

50.375 18.921

171.038 141.835

Posizione Finanziaria Netta

Totale Fonti di Finanziamento

Risultato del periodo

Patrimonio netto di terzi

Patrimonio Netto

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Altri debiti/credti netti

Attività nette per imposte anticipate

Altre Attività/(Passività) Nette

Capitale Investito Netto

Capitale sociale

Risultato del periodo precedente e altre riserve

Rimanenze

Crediti commerciali

Debiti commerciali

Capitale Circolante Netto Operativo

Fondi relativi al personale

Fondi per rischi ed oneri

Immateriali

Materiali

Finanziarie

Immobilizzazioni

migliaia di euro
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Posizione finanziaria netta 

 

 
 
 
 
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.   
 
 

 

31 dicembre 30 settembre 30 giugno 31 marzo 31 dicembre

2011 2011 2011 2011 2010

23.254 26.580 29.523 24.866 25.812

650 2.794 453 0 0

22.604 23.786 29.069 24.866 25.812

(464) (1.438) (1.452) (2.215) (2.217)

(45.400) (49.510) (56.366) (47.943) (33.535)

(22.610) (24.368) (28.295) (25.292) (9.940)

(2.519) (2.565) (2.660) (2.973) (2.998)

(25.245) (21.852) (4.426) (8.984) (5.983)

(27.765) (24.417) (7.086) (11.957) (8.981)

(50.375) (48.785) (35.381) (37.250) (18.921)

Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine

Debiti per locazioni finanziarie a medio/lungo termine

Debiti bancari a medio/lungo termine

Posizione finanziaria netta a medio/lungo 

termine

Posizione finanziaria netta totale

migliaia di euro

Attività finanziarie:

     Attività finanziarie correnti 

     Disponibilità liquide

Debiti per locazioni finanziarie a breve termine

contatti: 

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


