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Il C.d.A. di Biesse approva una positiva Relazione Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2010
analizzando in particolare il II°trimestre quale elemento indicativo del trend in atto

GRUPPO BIESSE
I° semestre 2010 :
•
•
•
•
•

ricavi netti in crescita del 23,1% rispetto allo stesso periodo 2009
valore aggiunto € 59,4 mil. (+44,3% rispetto allo stesso periodo 2009)
EBITDA +€ 4,9 mil. (-€ 8,4 mil. nel semestre 2009)
EBIT -€ 1,7 mil. (-€ 17,7 mil. nel semestre 2009)
free cashflow generato nel semestre € 12,3 mil. (-€ 29,8 nello stesso periodo 2009)

II° trimestre 2010 :
•
•
•
•
•

ricavi netti in crescita del 49,8% rispetto allo stesso periodo 2009
valore aggiunto € 35,0 mil (+80,7% rispetto allo stesso periodo 2009)
EBITDA +€ 6,8 mil. (-€ 4,4 mil. nel II° trimestre 2009)
EBIT +€ 3,1 mil. (-€ 8,3 nel II° trimestre 2009)
free cashflow generato nel II° trimestre +€ 10,3 mil. (-€ 6,0 mil. nel II° trimestre 2009)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - 1° SEMESTRE 2010
dati in milioni di €

ricavi netti consolidati
valore aggiunto
EBITDA
EBIT
risultato netto
posizione finanziaria netta

I° H 2010
155,9
59,4
4,9
-1,7
-3,7
-20,4

I° H 2009
126,6
41,2
-8,4
-17,7
-14,8
-56,5
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Pesaro, 6 Agosto 2010
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 e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha
approvato durante la riunione odierna la Relazione Semestrale Consolidata relativa al periodo 1.1.10 – 30.6.10:
•
•
•
•
•
•
•

Fatturato consolidato pari a € 155,9 mil. (+ 23,1% rispetto allo stesso periodo 2009)
Valore aggiunto pari a € 59,4 mil. (+ 44,3% rispetto allo stesso periodo 2009) con un’incidenza sui ricavi del
38,1% (32,5% nel semestre 2009)
EBITDA pari a € 4,9 mil. (negativo per € 8,4 mil. nello stesso periodo 2009) con un’incidenza sui ricavi del
3,2%
EBIT negativo per € 1,7 mil. (+90,1% rispetto allo stesso periodo 2009) con un’incidenza sui ricavi del 1,1%
Risultato ante-imposte negativo per € 1,9 mil. (+90,1% rispetto allo stesso periodo 2009) con un’incidenza sui
ricavi del 1,2%
Risultato netto consolidato negativo pari a € 3,7 mil. (+74,8% rispetto allo stesso periodo 2009) con
un’incidenza sui ricavi del 2,4%
Free Cashflow generato € 12,3 mil. (negativo il risultato del I° semestre 2009 con ass orbimento di cassa pari a
€ 29,8 mil.)

Nelle more dello stesso Consiglio di Amministrazione sono stati anche analizzati i risultati stand-alone realizzati nel
Secondo Trimestre 2010 in quanto particolarmente significativi e determinanti nell’evoluzione positiva della redditività
di Gruppo:
•
•
•
•
•
•
•

Fatturato consolidato pari a € 92,7 mil.. (+49,8 % rispetto allo stesso periodo 2009)
Valore aggiunto pari a € 35,0 mil. (+80,7% rispetto allo stesso periodo 2009) con un’incidenza sui ricavi del
37,8% (31,4% nel II° trimestre 2009)
EBITDA pari a € 6,8 mil. (negativo per € 4,4 mil. nello stesso periodo 2009) con un’incidenza sui ricavi del
7,4%
EBIT pari a +€ 3,1 (negativo per € 8,3 mil. nello stesso periodo 2009) con un’incidenza sui ricavi del 3,4%
Risultato ante-imposte pari a +€ 2,9 mil. (negativo per € 9,7 mil. nello stesso periodo 2009) con un’incidenza
sui ricavi del 3,1%
Risultato netto consolidato pari a +€ 0,4 mil. (negativo per € 7,6 mil. nello stesso periodo 2009) con
un’incidenza sui ricavi dello 0,5 %
Free Cashflow generato +€ 10,3 mil. (-€ 6,0 mil. nel periodo 31 Marzo – 30 Giugno 2009)

Situazione Finanziaria
Al 30 Giugno 2010 l’indebitamento netto di Gruppo ammonta a € 20,4 mil. in sensibile miglioramento rispetto ai
precedenti periodi di valutazione.
•
•
•

rispetto al 30.06.09: delta positivo di € 36,1 mil.
rispetto al 31.12.09: delta positivo di € 12,3 mil.
rispetto al 31.03.10: delta positivo di € 10,3 mil.
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In assenza di sostanziali componenti di natura straordinaria, la generazione di cassa ottenuta è imputabile in maniera
rilevante alla positiva evoluzione del Capitale Circolante Netto Operativo (-€ 15,2 mil.. rispetto a Dicembre 2009) le
cui componenti hanno beneficiato dell’attenzione posta verso la gestione dei fattori produttivi e supply chain.
L’incidenza del Capitale Circolante Netto Operativo verso i ricavi netti è infatti scesa nel Giugno 2010 al 41,3%
contro l’89,6% dello stesso periodo 2009.
Il virtuoso trend del cashflow di Gruppo, iniziatosi già durante l’ultimo semestre 2009, si sta quindi rivelando una
costante anche per l’esercizio in corso dove da inizio anno Biesse ha prodotto oltre € 12 mil. di free cashflow (di cui
oltre € 10 mil. nel solo secondo Quarter).
Nella seconda parte del 2010, anche alla luce delle favorevoli aspettative economiche, sarà quindi lecito attendersi una
ulteriore conferma sulla capacità di Biesse di produrre un cashflow anche oltre le iniziali aspettative.
Entrata ordini – Breakdown geografico dei ricavi
L’entrata ordini dei primi sei mesi del 2010, rispetto all’analogo periodo 2009, ha mostrato un incremento complessivo
del 61% (Wood Division +71%). Nel singolo mese di Giugno 2010 in particolare, la Divisione Legno ha ottenuto
un’entrata ordini superiore anche a quella dello stesso periodo 2008 (+34,5%).
Nonostante un prevedibile fisiologico ridimensionamento produttivo legato in particolare alla stagionalità del III°
trimestre, Biesse, nella seconda parte dell’anno, cercherà di colmare il gap ancora negativo dell’entrata ordini rispetto
al 2008 (progressivo -32% al Giugno 2010).
Il break down geografico delle vendite consolidate indica un ridimensionamento dell’area Europa Occidentale (55,5%
rispetto al 61,4% del Giugno 2009) a fronte di un incremento dell’Europa Orientale (13,3% rispetto a 10,8%) e Far East
Asia/Asia Pacific (14,6% rispetto a 11,5%). Il mercato domestico, solo parzialmente influenzato dalla Tremonti-ter,
assorbe il 26,7% dei ricavi netti, in crescita rispetto sia allo stesso periodo dell’esercizio precedente (21% nel Giugno
2009) che al primo Quarter dell’esercizio in corso (24,5% nel Marzo 2010).
Quadro macro economico – Analisi di settore
La crescita mondiale nel primo trimestre pari al 5% su b.a. ha indotto l’FMI ad una revisione della stima di sviluppo nel
2010 al 4,6%. L’attività industriale dei paesi progrediti ha valori tendenziali di crescita vicini alla doppia cifra, mentre
sono ancora più elevati fra i paesi emergenti dove aumentano anche i consumi, ancora stagnanti - invece - nell’OCSE.
La situazione economica nel suo complesso è comunque in miglioramento, ma certamente si presenta con
caratteristiche di incertezza e possibili discontinuità: la reazione a catena tra crisi del debito, dinamiche creditizie ed
effetti sulla congiuntura è stata fermata, ma il complesso dei rischi ed il numero delle variabili in grado di influenzare il
quadro mantengono il sistema in tensione.
In Europa, la fase ciclica è fortemente differenziata, più alta in Germania, para-recessiva in Spagna.
Per quanto riguarda il mercato americano, il processo di riduzione dello stock di debito di famiglie e imprese, attivo
dalla metà del 2008, agisce da freno all’intensità della ripresa, ma si accompagna al progressivo aumento della
ricchezza netta dei soggetti privati. Il consolidamento del mercato del lavoro è congruente con l’accelerazione della
crescita dei redditi netti delle famiglie, che però denotano livelli di fiducia ancora vicini ai minimi.
In Italia le stime preliminari Istat sull’andamento del Prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre del 2010 vedono
il Pil aumentare dello 0,5 % rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2009.
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Il dato dell’ingresso ordini del secondo trimestre 2010 rilevato dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU,
l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, segna un incremento del 66,4%,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore assoluto dell’indice pari a 79,7 (base 2005=100).
Il report mensile ordini/fatturato dalla tedesca VDMA sul sub-segmento “Holzbearbeitungs-maschinen” (macchine per
la lavorazione del legno) nel primo semestre 2010 registra un significativo +85% di ingresso ordini cumulato rispetto
agli ordini incamerati nel pari periodo dell’anno precedente, segnato – peraltro - dal picco della recessione.

****************
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Conto Economico - secondo trimestre 2010
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Conto Economico semestrale al 30 giugno 2010
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Sintesi dati patrimoniali
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Posizione finanziaria netta
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“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Stefano Porcellini) 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”
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 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 2.290 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 e Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire
complessivamente più di 100 paesi.
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