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GRUPPO BIESSE  

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse approva il 

progetto di bilancio consolidato 2010 

 

 
 

• Indebitamento netto a 18,9 milioni di Euro in miglioramento di 1,5 milioni di Euro rispetto a  
fine Giugno 2010, di 3,8 milioni di Euro rispetto a Settembre 2010 e di 13,8 milioni di Euro 
rispetto al 31.12.09 

• Approvata la Relazione sulla Corporate Governance per l’anno 2010 
• Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse per il 28 Aprile 2011 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 2010 

dati in milioni di Euro 31.12.10 31.12.09 Variazione % 

 
Ricavi Netti 

 
327,5 

 
268,0 

 
+22,2% 

Margine operativo lordo  (Ebitda) 15,7 -8,4 +286.9% 

Margine operativo (Ebit) 0,1 -32,9 +100,3% 

Risultato Ante Imposte -2,5 -36,3 +93,1% 

 
Risultato Netto 
 

 
-5,7 
 

 
-27,2 

 
+79,0% 
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Pesaro, 16 Marzo 2011  - 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 
31.12.2010. 
 
I risultati consolidati conseguiti dal Gruppo Biesse durante i 12 mesi del 2010 sono stati i seguenti: 

• Ricavi netti consolidati 327,5 milioni di Euro (+22,2,% rispetto al pari periodo del 2009) 
• Valore Aggiunto 123,4 milioni di Euro (+46,2% rispetto al pari periodo del 2009) con un’incidenza sui 

ricavi del 37,7% 
• EBITDA pari a 15,7 milioni di Euro (negativo per 8,4 milioni di Euro il risultato nel pari periodo 2009) con 

un’incidenza sui ricavi del 4,8%  
• EBIT pari a 0,1 milioni di Euro (negativo per 32,9 milioni di Euro il risultato nel pari periodo del 2009) 
• Risultato ante-imposte negativo per 2,5 milioni di Euro (negativo per 36,3 milioni di Euro il risultato nel 

pari periodo del 2009) 
• Risultato Netto negativo per 5,7 milioni di Euro (negativo per 27,2 milioni di Euro il risultato nel pari 

periodo del 2009) 
 
Posizione Finanziaria Netta: 
Al 31 Dicembre 2010 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta negativa per 18,9 milioni di Euro in 
miglioramento di Euro 1,5 milioni rispetto a Giugno 2010, di Euro 3,8 milioni rispetto a Settembre 2010 e di Euro 
13,8 milioni rispetto a fine 2009. 
  
Breakdown geografico dei ricavi: 
Dal punto di vista geografico le vendite nette di Gruppo sono ripartite nelle seguenti macro-aree: 
 
Italia 18,5% 
Europa Occidentale 31,2% 
Europa Orientale 15,6% 
Nord America 9,3% 
Asia Pacifico 16,7% (4,7% Cina) 
Resto del Mondo 8,7% 
 
Ratio(s) 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) / ricavi netti: 4,8% (-3,1% il rapporto a fine 2009) 
Indebitamento Netto / Margine Operativo Lordo (EBITDA): -1,2 (+3,9 il rapporto a fine 2009) 
Indebitamento Netto / Patrimonio Netto: 0,15 (0,26 il rapporto a fine 2009) 
 
Situazione Patrimoniale: 
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 Dicembre 2010 ammonta a 122,9 milioni di Euro (126,8 milioni di Euro al 31 
Dicembre 2009) 
 
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 2010 ai sensi dell’articolo 123-bis del TUF, aggiornata in 
base alle ultime disposizioni di Borsa Italiana. 
 
Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse: 
Approvato il Progetto di Bilancio 2010 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare l’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti Biesse per il giorno 28 Aprile ore 10.00  (prima convocazione) prevedendo per il giorno 
successivo l’eventuale seconda convocazione. All’ordine del giorno l’approvazione del Progetto di Bilancio 2010, la 
ratifica dell’Ing. Giorgio Pitzurra quale nuovo Amministratore Delegato cooptato dal C.d.A. di Biesse lo scorso 
Gennaio e l’integrazione del Collegio Sindacale di Biesse S.p.A. con un nuovo membro effettivo e due nuovi 
membri supplenti. 
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Contesto Macro-Economico – andamento ordini 2011: 
Secondo i dati sugli ordinativi acquisiti dall’industria italiana nel quarto trimestre 2010, diffusi da Acimall, - 
associazione nazionale di categoria del settore macchine per la lavorazione del legno -, nel comunicato stampa 
dello scorso 3 febbraio, < Il settore ha guadagnato 12,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (il 
13,4% sul mercato estero e solo il 9,1% nel contesto domestico). 
Facendo anche riferimento ai dati rilevati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU, l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, < l’indice degli ordini di macchine utensili italiane, 
nel quarto trimestre 2010, registra un incremento del 45% rispetto allo stesso periodo 2009. Si prolunga, 
dunque, il trend di crescita avviatosi a inizio 2010; il valore assoluto dell’indice, pari a 108,6, torna superiore a 
quello dell’anno base (2005=100) >. 
I dati elaborati dal Centro Studi evidenziano però la netta discrepanza tra la raccolta ordini sul mercato interno e 
quella sul mercato estero. Infatti, l’indice degli ordini sul mercato estero cresce del 80,7% rispetto al quarto 
trimestre 2009, mentre l’indice degli ordini raccolti sul mercato domestico segna un calo dell’8.3%. 
Su base annuale, la raccolta ordini risulta cresciuta del 36% rispetto al 2009, in virtù dell’incremento di ordinativi 
esteri (+50,2%) e interni (+15,5%, maturato nei primi sei mesi). 
L’andamento della raccolta ordini annuale dalla tedesca VDMA (Erband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - 
German Engineering Federation) registra sull’intero esercizio 2010 un +44% di ingresso ordini cumulato; il dato 
relativo al mercato tedesco segna un +38%, mentre quello relativo ai mercati internazionali segna un +46%. 
Nonostante le incertezze politico-economiche abbiano influenzato, caratterizzandolo, l’inizio del 2011, Biesse ha 
realizzato un’entrata ordini superiore del 24% rispetto all’analogo periodo 2010 e del 95% rispetto al 2009. 
L’intero esercizio 2010 si era inoltre chiuso con un delta positivo pari al 35% rispetto all’anno precedente. 
 
Piano Industriale Triennale 2011-2013: 
Lo scorso 21 Dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha approvato il nuovo Piano Industriale 
Triennale per il periodo 2011-2013 indicando una crescita media ponderata dei ricavi in un range compreso tra 11 
e 12 pct. Il reddito operativo lordo (EBITDA) atteso nel 2013 sarà, come incidenza percentuale sui ricavi 
consolidati, superiore al 14%, mentre, per quanto riguarda l’andamento della Posizione Finanziaria Netta, 
l’attenzione posta verso tutte le componenti finanziarie e patrimoniali influenzerà in maniera virtuosa l’evolversi 
dell’indebitamento netto anche durante il triennio 2011-2013. A fine 2013 infatti, al netto degli investimenti 
preventivati, la Posizione Finanziaria Netta è attesa positiva grazie ad un cashflow triennale complessivo superiore 
ai 40-45 milioni di Euro. 
 
Dal punto di vista degli elementi cardine caratterizzanti il Piano Industriale di Biesse, rimane evidente la chiara 
focalizzazione sull’abbattimento dei costi industriali, il rafforzamento della distribuzione commerciale, l’innovazione 
tecnologica attraverso investimenti mirati al rinnovo ed ampliamento gamme di prodotto e l’impegno al 
miglioramento del servizio tecnico post-vendita. A tutto ciò si aggiunge l’attenzione costante allo sviluppo delle 
competenze di leadership del management quale elemento chiave per il sostenibile accrescimento del valore 
dell’azienda nel lungo periodo. 
 
 
 
 
“Dal mio ingresso avvenuto lo scorso gennaio, ho potuto riscontrare quanto Biesse sia un’azienda molto dinamica.” 
ha commentato a margine della riunione del C.d.A. il nuovo Amministratore Delegato, Ing. Giorgio Pitzurra, 
“Approvato a fine 2010 il proprio piano industriale, Biesse ha avviato importanti investimenti nelle aree del 
prodotto – organizzazione - sistema informativo ed unità di business.  
Nell’anno in corso sarà però essenziale che il focus sia sull’execution dei nostri progetti, quale elemento 
determinante per arrivare al 2012 con la velocità necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano 
strategico triennale”. 
Pitzurra ha inoltre proseguito ”Un altro importante contributo in tal senso siamo convinti possa arrivare anche dal 
sempre maggiore utilizzo del sito indiano (i.e. Bangalore) quale vero e proprio centro di business per l’intera 
regione asiatica. La nostra presenza e gli investimenti specifici in quest’area geografica crediamo favoriranno una 
crescente penetrazione commerciale di Biesse in mercati che, anche sulla base di recenti previsioni e tendenze 
macro-economiche, hanno a breve e medio termine ottime potenzialità di sviluppo. 
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  Conto Economico al 31 dicembre 2010 

 
31 dicembre 31 dicembre

2010 2009

327.522 100,0% 268.006 100,0% 22,2%

5.897 1,8% (23.414) (8,7)% --

4.316 1,3% 4.699 1,8% (8,2)%

337.735 103,1% 249.292 93,0% 35,5%

(143.639) (43,9)% (105.839) (39,5)% 35,7%

(70.714) (21,6)% (59.391) (22,2)% 19,1%

123.382 37,7% 84.062 31,4% 46,8%

(107.683) (32,9)% (92.498) (34,5)% 16,4%

15.700 4,8% (8.436) (3,1)% --

(12.454) (3,8)% (13.318) (5,0)% (6,5)%

(2.572) (0,8)% (6.120) (2,3)% (58,0)%

674 0,2% (27.874) (10,4)% --

(568) (0,2)% (5.105) (1,9)% (88,9)%

106 0,0% (32.979) (12,3)% --

(2.157) (0,7)% (3.204) (1,2)% (32,7)%

(478) (0,1)% (131) 0,0% -

(2.529) (0,8)% (36.314) (13,5)% (93,0)%

(3.211) (1,0)% 9.122 3,4% --

(5.741) (1,8)% (27.192) (10,1)% (78,9)%

Proventi e oneri su cambi

Risultato ante imposte

Imposte sul reddito

Risultato dell'esercizio

Risultato operativo normalizzato

Impairment e componenti non ricorrenti

Risultato operativo

Componenti finanziarie

Costo del personale

Margine operativo lordo

Ammortamenti

Accantonamenti

Valore della produzione

Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Altre spese operative  

Valore aggiunto

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

% su ricavi % su ricavi DELTA %
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2010 
 

31 Dicembre 31 Dicembre

2010 2009

44.281 41.073

55.834 57.431

738 616

100.853 99.119

81.326 63.242

90.391 77.307

(111.134) (60.977)

60.582 79.572

(10.855) (11.857)

(7.196) (10.067)

(17.758) (13.018)

16.210 15.805

(19.600) (19.137)

141.835 159.555

27.393 27.393

100.694 125.636

(5.392) (26.696)

220 517

122.914 126.850

44.733 63.853

(25.812) (31.148)

18.921 32.704

141.835 159.555

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Posizione Finanziaria Netta

Totale Fonti di Finanziamento

Risultato dell'esercizio

Partecipazioni di terzi

Patrimonio Netto

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori

Altre Attività/(Passività) Nette

Capitale Investito Netto

Capitale sociale

Risultato del periodo precedente e altre riserve

Fondi relativi al personale

Fondi per rischi ed oneri

Altre attività/(passività) nette

Attività nette per imposte anticipate

Rimanenze

Crediti commerciali

Debiti commerciali

Capitale Circolante Netto Operativo

Immateriali

Materiali

Finanziarie

Immobilizzazioni

migliaia di euro
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Posizione finanziaria netta 
 

31 dicembre 30 settembre 30 giugno 31 marzo 31 dicembre

2010 2010 2010 2010 2009

25.812 24.786 29.799 31.517 31.148

25.812 24.786 29.799 31.517 31.148

(2.217) (2.188) (2.185) (2.219) (2.290)

(33.535) (33.796) (35.770) (44.756) (42.988)

(9.940) (11.198) (8.156) (15.458) (14.130)

(2.998) (4.040) (4.120) (5.133) (5.225)

(5.983) (7.463) (8.116) (10.079) (13.349)

(8.981) (11.503) (12.236) (15.211) (18.575)

(18.921) (22.700) (20.392) (30.669) (32.704)

migliaia di euro

Attività finanziarie:

     Disponibilità liquide

Debiti per locazioni finanziarie a breve termine

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  
 
 
“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”  
 
 
 
 
 
 
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 2010 il Gruppo Biesse impiega 2.368 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive 
situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore 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.   
 

contatti: 

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


