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GRUPPO BIESSE 
 
 

APPROVATI I RISULTATI DEL I° TRIMESTRE 2010 
 

• Il C.d.A. di Biesse approva  il Bilancio Consolidato al 31 
Marzo 2010 caratterizzato dal recupero di marginalità e 
riduzione dell’indebitamento netto 

•  Cashflow netto positivo per 2,0 milioni di Euro nei primi 3 
mesi del 2010  

• Entrata ordini trimestrale +79% rispetto allo stesso periodo 
2009 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
RISULTATI AL 31 MARZO 2010 
Dati in milioni di Euro   31.03.10       31.03.09          variazione % 

RICAVI NETTI                63,1        64,7                 -2,4  
EBITDA                  -1,9        -4,1       +53,6    
EBIT                                        -4,9                -9,4                  +48,2 
RISULTATO ANTE IMPOSTE   -4,8        -9,3               +48,6    
RISULTATO NETTO                 -4,2        -7,2                  +42,4 
INDEBITAMENTO NETTO       30,7                 50,5                   -39,2  
 

Pesaro, 14 Maggio 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 quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, nel corso dell’odierna 
riunione ha esaminato ed approvato il proprio Bilancio Consolidato al 31 Marzo 2010.  
Nel primo quarter 2010 Biesse ha realizzato, a fronte di una lieve contrazione dei ricavi verso il 
pari periodo 2009, un importante miglioramento della propria marginalità insieme ad una 
significativa generazione di cassa.  Tali risultati sono stati raggiunti in un periodo dell’anno 
(Gennaio-Marzo) di stagionale assorbimento di liquidità per la ri-costituzione di inventario 
materiali. 
 
Nel dettaglio, il Gruppo Biesse al 31 Marzo 2010 ha fatto registrare: 
 

• Ricavi Netti pari a Euro 63,1 milioni (-2,4% rispetto al 31 Marzo 2009) 
• Valore Aggiunto pari a Euro 24,3 milioni (+11,8% rispetto al 31 Marzo 2009) con 

un’incidenza sui ricavi del 38,6% 
• EBITDA negativo pari a Euro 1,9 milioni (+53,6% rispetto al 31 Marzo 2009) con 

un’incidenza sui ricavi del 3,0%;  
• EBIT negativo pari a Euro 4,9 milioni (+48,2% rispetto al 31 Marzo 2009) con 

un’incidenza sui ricavi del 7,7%;  
• Risultato ante-imposte negativo pari a Euro -4,8 milioni (+48,6% rispetto al 31 

Marzo 2009) con un’incidenza sui ricavi del 7,6% 
• Risultato Netto negativo pari a Euro 4,2 milioni (+42,4% rispetto al 31 Marzo 2009) 

con un’incidenza sui ricavi del 6,6%  



 

 

 
A fine Marzo 2010 l’indebitamento netto di Gruppo è stato pari a 30,7 milioni di Euro 
(debt/equity 0,50) in sensibile diminuzione - 19,8 milioni di Euro - rispetto sia al valore 
registrato a 31 Marzo 2009 che verso la Posizione Finanziaria Netta di fine Dicembre - 2,0 
milioni di Euro -.  
In particolare, nel corso dei primi tre mesi del corrente esercizio, l’attenta gestione rivolta 
verso le principali componenti del Capitale Circolante Netto Operativo di Gruppo ha prodotto un 
cashflow di oltre 9,4 milioni di Euro.  
 
 

 
In questo primo scorcio del 2010 il break down geografico dei ricavi è rimasto sostanzialmente 
invariato rispetto a fine 2009 con: 
 
Europa Occidentale: 57,9% (58% a fine 2009) di cui Italia 24,5% 
Europa Orientale: 10,5% (10,4% a fine 2009) 
Nord America: 8,5% (8,3% a fine 2009) 
Asia: 10,2% (7% a fine 2009) 
Australia & New Zealand: 6,4% (7% a fine 2009) 
 
La distribuzione del fatturato all’interno delle principali Business Divisions di Gruppo indica la 
costante predominanza del settore Legno che assorbe il 67,8%. Il settore Vetro-Pietra incide 
sulle vendite consolidate per il 21,7%, in crescita rispetto a fine 2009 (20,6%), mentre la 
Divisione Meccatronica sale al 18,6% 
 
L’andamento dell’entrata ordini (macchine e sistemi) ha mostrato chiari segnali di risveglio 
rispetto al recente passato (+79% verso Marzo 2009) anche se è ancora su livelli decisamente 
inferiori a quelli del 2008.  
 
A conferma dell’attuale instabilità dei mercati di riferimento, l’entrata ordini di Aprile 2010 ha 
evidenziato una decelerazione del trend, comprimendo la percentuale di miglioramento del dato 
progressivo 2010 (+60,6% rispetto all’analogo periodo 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROSPETTI CONTABILI 
 
 

Conto Economico al 31 marzo 2010 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2010 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 Dati patrimoniali di sintesi 

 

 
 

****** 
Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari del Gruppo Biesse, Stefano Porcellini, dichiara che 
l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 



 

 

 
 
Il Gruppo Biesse  
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 20 filiali localizzate in mercati strategici. 
Le filiali 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, Bergamo, 
Bangalore e le 30 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Asia e Oceania. Il Gruppo si 
avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 
100 paesi.    

 
 Contatti: Alberto Amurri I.R. Manager 

Biesse S.p.A 
www.biessegroup.com 
Tel.  +39 0721 439107 
 +39 3351219556 
alberto.amurri@biesse.it 
 


