
 

28 Aprile 2010 



 

 

 

GRUPPO BIESSE 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
 

• Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2009  
• Conferito incarico a KPMG S.p.A. quale nuova società di 

revisione per il periodo 2010-2018 
 
  
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO -  RISULTATI ESERCIZIO 2009  

Dati in milioni di Euro  31.12.09              31.12.08        variazione % 
RICAVI NETTI      268,0  454,3       -41,0  
EBITDA                      -8,4    57,3      
EBIT                                                     -32,9               35,0      
UTILE ANTE IMPOSTE                         -36,3    31,3      
RISULTATO NETTO                              -27,2    19,7                                         

 
 

Pesaro, 28 Aprile 2009  - Si è tenuta in data odierna, in prima convocazione, l’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti 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 che, in presenza del 66,47% degli azionisti del capitale, ha 
esaminato tutti gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha inizialmente approvato il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio 
Consolidato relativo all’esercizio 2009, entrambi redatti secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 
 
In particolare, il Bilancio di Esercizio della Capogruppo Biesse S.p.A. al 31 Dicembre 
2009 ha mostrato i seguenti risultati: 
 

• Ricavi Netti pari a Euro 187,1 milioni (-47,5% rispetto al 31 Dicembre 2008) 
• Valore Aggiunto pari a Euro 50,9 milioni (-56,1% rispetto al 31 Dicembre 2008) con 

un’incidenza sui ricavi del 27,2% 
• EBITDA negativo pari a Euro 8,4 milioni (positivo per Euro 44,2 milioni al 31 Dicembre 

2008) con un’incidenza sui ricavi del 4,5%; al netto di Oneri non ricorrenti l’EBITDA 
normalizzato è negativo per Euro 8,1 milioni (4,3% dei ricavi); 

• EBIT negativo pari a Euro 27,2 milioni (positivo per Euro 31,3 milioni al 31 Dicembre 
2008) con un’incidenza sui ricavi del 14,6%; al netto di Oneri non ricorrenti, 
Impairment e componenti straordinarie l’EBIT normalizzato è negativo per Euro 22,8 
milioni (12,2% dei ricavi); 

• Risultato ante-imposte negativo pari a Euro 29,9 milioni (positivo per Euro 26,8 
milionial 31 Dicembre 2008) con un’incidenza sui ricavi del 16,0% 

• Risultato Netto negativo pari a Euro 21,7 milioni (positivo per Euro 16,6 milioni al 31 
Dicembre 2008) con un’incidenza sui ricavi del 11,6%  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse, al 31 Dicembre 2009 si 
sono registrati: 
 

• Ricavi Netti pari a Euro 268,0 milioni (-41,0% rispetto al 31 Dicembre 2008); 
• Valore Aggiunto pari a Euro 84,4 milioni (-49,8% rispetto al 31 Dicembre 2008 con 

un’incidenza sui ricavi del 31,5%; 
• EBITDA negativo pari a Euro 8,4 milioni (positivo per Euro 57,3 milioni al 31 Dicembre 

2008) con un’incidenza sui ricavi del 3,1%; al netto di Oneri non ricorrenti l’EBITDA 
normalizzato è negativo per Euro 7,2 milioni di Euro (2,7% dei ricavi) 

• EBIT negativo pari a Euro 32,9 milioni (positivo per Euro 35,0 milioni al 31 Dicembre 
2008) con un’incidenza sui ricavi del 12,3%; al netto di Oneri non ricorrenti, 
Impairment e componenti straordinarie l’EBIT normalizzato è negativo per Euro 27,9 
milioni (10,4% dei ricavi); 

• Risultato ante-imposte negativo pari a Euro 36,3 milioni (positivo per Euro 31,3 
milioni al 31 Dicembre 2008) con un’incidenza sui ricavi del 13,5%; 

• Risultato Netto negativo pari a Euro 27,2 milioni (utile per Euro 19,7 milioni al 31 
Dicembre 2008) con un’incidenza sui ricavi del 10,1%. 

 
 
Al 31 Dicembre 2009 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo è risultata negativa per 
32,7 milioni di Euro in forte miglioramento (23,8 milioni di Euro) rispetto al valore 
registrato al 30 Giugno 2009 a conferma dell’importante inversione di tendenza riguardante la 
generazione di cassa. Nel solo ultimo trimestre 2009,  l’attenzione posta verso la gestione 
dei fattori produttivi, supply chain ed operating net working capital ha contribuito al cashflow 
positivo per 19,7 milioni di Euro. Nel confronto con il fine anno 2008 l’indebitamento netto è 
aumentato di 6,0 milioni di Euro.  
 
 

 
 
L’Assemblea degli Azionisti, esaminata la relativa proposta del Collegio Sindacale di Biesse, ha 
inoltre conferito alla società KPMG S.p.A. il mandato di revisione legale dei conti annuali per gli 
esercizi 2010-2018 determinandone altresì il compenso nonché i criteri per il suo adeguamento.  
 
 
Giovanni Barra, Amministratore Delegato di Biesse S.p.A. a margine dell’Assemblea 
ha così commentato: 
“Siamo usciti da un anno molto duro in cui ci siamo confrontati con una difficile congiuntura 
macro-economica a livello mondiale che ha penalizzato maggiormente i settori più ciclici quale 
quello dei beni strumentali.  
All’interno di questo difficile contesto abbiamo mantenuto il controllo della situazione 
patrimoniale di Biesse che ha riacquisito una forte e consistente solidità finanziaria generando 
nel II° semestre – ed in particolare negli ultimi 3 mesi del 2009 - un significativo cashflow 
(23,8 milioni di Euro). 
Come sottolineato anche nel nostro piano triennale recentemente approvato, focalizzazione sul 
costo del prodotto, distribuzione commerciale, investimenti sul rinnovamento ed ampliamento 
delle gamme di prodotto, miglioramento del servizio tecnico al cliente saranno gli elementi 
cardine - insieme a spiccate competenze di leadership del management - su cui puntare per 
creare valore in Biesse con una prospettiva di lungo periodo.  



 

 

Proseguendo quanto realizzato negli ultimi mesi del 2009 continueremo a lavorare per creare 
un solido e costante cashflow al netto degli investimenti programmati (CAPEX di oltre 32 milioni 
di Euro nel triennio 2010-2012). 
Per quanto riguarda l’outlook di Biesse, questi primi mesi del 2010 mostrano un più positivo 
clima di fiducia che si sta traducendo in un incremento della nostra raccolta ordini (+79% 
complessivo a  fine Marzo rispetto allo stesso periodo 2009, ma ancora significativamente 
inferiore al 2008).  
Nonostante questa iniezione di fiducia rimangono però molti fattori di incertezza e 
preoccupazione che ancora ostacolano una vera ripresa della domanda mondiale ed un ritorno 
degli investimenti in beni durevoli.  
Allo stato attuale confermiamo che le nostre prospettive per l’esercizio in corso indicano una 
crescita moderata caratterizzata dal ritorno ad una positiva marginalità operativa. ”  
 
 
 

****** 
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 2.200 
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 
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