
 

 

 
Approvata la Relazione Trimestrale Consolidata al 30 settembre 2008 

 

GRUPPO BIESSE: 

RICAVI IN CRESCITA DEL 2,5% 

NEI PRIMI NOVE MESI  DELL’ESERCIZIO 2008 

IN CALO REDDITIVITA’ ED UTILE NETTO 
 

NEL III° TRIMESTRE 2008 RICAVI PARI A 106,8 MILIONI DI EURO 
 

Conto Economico Consolidato -  progressivo 9 mesi 20 08  
 
Dati in milioni di Euro  30.09.08  30.09.07  variazione % 
__________________________________________________________________________ 
RICAVI NETTI                     344,7     336,3                      +2,5      
EBITDA        48,4                  59,3                        -18,3 
EBIT        37,4                    48,8                        -23,3 
UTILE ANTE IMPOSTE                      36,0                    47,3                        -23,9 
UTILE NETTO                                     23,8                    28,1                        -15,3 
  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Conto Economico Consolidato -  III° trimestre 2008   
 
Dati in milioni di Euro  30.09.08  30.09.07  variazione % 
__________________________________________________________________________ 
RICAVI NETTI      106,8                  109,7                       -2,7  
EBITDA                                                13,5                    18,3                       -26,0 
EBIT                                                     10,2                    15,3                       -33,4 
UTILE ANTE IMPOSTE                         9,5                    13,9                       -31,7  
UTILE NETTO                                        5,9                      8,7                       -31,7 
__________________________________________________________________________ 

 
• Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse al 30 settembre 2008 negativa per 22,4 

milioni di Euro (-8,8 a fine Giugno ’08) 
• Aggiornate le stime per  fatturato e profittabilità  relative al 2008 

 
Pesaro, 12 Novembre 2008 – 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, dopo 
aver valutato il quadro economico generale ha approvato la propria Relazione Consolidata 
al 30 Settembre . 
 
Di seguito vengono riportati i risultati consolidati progressivi conseguiti dal Gruppo Biesse  
riferiti ai primi nove mesi dell’esercizio 2008 : 
 
� Ricavi netti per 344,7 milioni di Euro (+2,5% rispetto al medesimo periodo del 2007); 
� Valore Aggiunto pari a 133,3 milioni di Euro (-0,8% rispetto al medesimo periodo del 
2007) con un’incidenza sui ricavi del 38,7%; 
� Ebitda pari a 48,4 milioni di Euro (-18,3% rispetto al medesimo periodo del 2007) 
con un’incidenza sui ricavi del 14,1%;   
� Ebit per 37,4 milioni di Euro (-23,3% rispetto al medesimo periodo del 2007) con 
un’incidenza sui ricavi del 10,9%; 
� Utile ante imposte per 36,0 milioni di Euro (-23,9% rispetto al medesimo periodo del 
2007) con un’incidenza sui ricavi del 10,4%; 
� Utile Netto pari a 23,8 milioni di Euro (-15,3% rispetto al medesimo periodo del 
2007) con un’incidenza sui ricavi del 6,9%  (Tax Rate 33,8%) 



 

 

 
Il Bilancio Consolidato dal Gruppo Biesse relativo al III° trimestre dell’esercizio 2008  ha 
mostrato i seguenti risultati:  
 
� Ricavi netti per 106,8 milioni di Euro (-2,7% rispetto al medesimo periodo del 2007); 
� Valore Aggiunto pari a 39,8 milioni di Euro (-5,5% rispetto al medesimo periodo del 
2007) con un’incidenza sui ricavi del 37,3%; 
� Ebitda pari a 13,5 milioni di Euro (-26,0% rispetto al medesimo periodo del 2007) 
con un’incidenza sui ricavi del 12,7%;   
� Ebit per 10,2 milioni di Euro (-33,4% rispetto al medesimo periodo del 2007) con 
un’incidenza sui ricavi del 9,6%; 
� Utile ante imposte per 9,5 milioni di Euro (-31,7% rispetto al medesimo periodo del 
2007) con un’incidenza sui ricavi del 8,9%; 
� Utile Netto pari a 5,9 milioni di Euro (-31,7% rispetto al medesimo periodo del 2007) 
con un’incidenza sui ricavi del 5,6%  

 
Fattore di discontinuità rispetto al pari periodo 2007 è la non presenza nei conti al 30 Settembre 
2008 di -proventi non ricorrenti- derivanti dal curtailment (effetto sui calcoli attuariali relativi 
all’applicazione della riforma 2007 del T.F.R.) che avevano inciso per 1,57 milioni di Euro (0,7% 
dei ricavi) sui risultati consolidati dell’esercizio precedente 
 
Per una migliore valutazione dell’impatto che la rivalutazione dell’Euro ha avuto sul bilancio consolidato 
di Biesse, procedendo alla teorica elisione del delta cambio verso le principali divise estere di 
riferimento, si otterrebbero i seguenti risultati - a cambi costanti rispetto al 30 Settembre 2007 - : 
 

• Ricavi netti per 351,9  milioni di Euro (+4,6% rispetto al medesimo periodo del 
2007); 

• Valore Aggiunto pari a 138,9 milioni di Euro (+3,4% rispetto al medesimo periodo 
del 2007) con un’incidenza sui ricavi del 39,5%; 

• Ebitda pari a 53,1 milioni di Euro (-10,4% rispetto al medesimo periodo del 2007) 
con un’incidenza sui ricavi del 15,1%;   

• Ebit per 42,0 milioni di Euro (-13,8% rispetto al medesimo periodo del 2007) con 
un’incidenza sui ricavi del 12,0%; 

• Utile Netto pari a 28,3 milioni di Euro (+0,8% rispetto al medesimo periodo del 
2007) con un’incidenza sui ricavi del 8,1% 

 
 

Posizione Finanziaria Netta 
Al 30 Settembre 2008  la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta negativa e pari a 22,4 milioni di 
Euro  in peggioramento rispetto al valore registrato al 30 Giugno 2008 ed a fine 2007 rispettivamente per 
13,6 milioni di Euro e di 23,5 milioni di Euro. L’indebitamento netto al 30 Settembre 2008 è stato 
influenzato -oltre che da componenti straordinarie relative ai primi 9 mesi del 2008 (dividendi per 12 
milioni di Euro e buy back per oltre 6,8 milioni di Euro)- anche da effetti stagionali tipici del III°trime stre. 
 
Situazione patrimoniale 
Al 30 Settembre 2008 il Patrimonio Netto di Gruppo ammonta a 157,0 milioni di Euro in aumento di 3,8 
milioni rispetto allo stesso periodo 2007. 
 
Analisi di settore 
Secondo i dati diffusi da Acimall, - associazione nazionale di categoria del settore macchine per la 
lavorazione del legno -, la fase negativa che caratterizza il settore dall’inizio anno ha avuto 
un’accelerazione nel terzo trimestre, amplificata dalla crisi finanziaria ed economica mondiale di cui si è 
iniziato a percepire la reale portata dal mese di settembre. 
I risultati della consueta indagine – svolta sulla base di un campione statistico che rappresenta l’intero 
settore – non lascia spazio a dubbi: l’industria italiana delle macchine e degli utensili per la lavorazione 
del legno registra un calo del 18,1% rispetto al periodo agosto-settembre 2007. Un dato che è la 
sommatoria della flessione sui mercati esteri (meno 13,2%) e della forte contrazione che ha interessato 
il mercato italiano (meno 32,6% rispetto allo stesso periodo 2007). 
L’indagine qualitativa riassume le considerazioni degli intervistati: il 49% indica un andamento della 
produzione stazionario, il 48% in diminuzione e solo il 3% in crescita.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Le previsioni per il prossimo periodo, determinate dall’oggettiva situazione congiunturale del comparto e 
dal clima economico più in generale, non sono certamente orientate all’ottimismo. 
Secondo il 18 % del campione gli ordini dall’estero rimarranno stabili, diminuiranno ulteriormente per il 
70 % e cresceranno per il 12 % (saldo negativo -58). 
Relativamente al mercato interno, nessuno fra gli intervistati prevede una possibile crescita; il 36 % 
propende per una situazione analoga alla attuale, mentre il 64 % teme un ulteriore peggioramento 
(saldo negativo -64). 
 
Buy Back 
A valere sul progetto di buy back deliberato lo scorso Gennaio da Biesse S.p.A., alla data di rilevamento 
(30 settembre 2008),  sono state complessivamente acquistate nr. 711.359 azioni (2,60% del capitale 
sociale) per un esborso complessivo di Euro 6,8 milioni (prezzo medio di carico 9,6139 Euro p.a.). 
 
Forecast 2008 
Considerato l’attuale livello del portafoglio ordini ed alla luce dei risultati conseguiti nei primi 9 mesi, le 
aspettative per il 2008 indicano ricavi consolidati prossimi a 460 milioni di Euro, in lieve calo rispetto 
all’esercizio precedente. Aggiornate anche le stime per margine operativo lordo (EBITDA margin 
compreso tra il 12,7-12,9%), risultato operativo (EBIT margin tra il 9,7-9,9%) ed utile netto (net margin 
5,8-6,0%). Conseguentemente l’indebitamento netto di Gruppo al 31 Dicembre 2008 dovrebbe 
assestarsi intorno a 30 milioni di Euro. 
 
Per affrontare il marcato rallentamento dell’economia ed il conseguente calo della domanda a livello 
mondiale, Biesse ha deliberato, nelle more del C.d.A. odierno, azioni per recuperare efficienza e 
marginalità. Tali iniziate, volte in particolare a ridurre i costi generali e del personale, faranno leva su 
tutte le opzioni di flessibilità disponibili. A partire dalla fine del corrente mese, insieme ad altre forme 
anch’esse impattanti il costo del lavoro (utilizzo ferie), Biesse farà ricorso ad un piano di Cassa 
Integrazione Guadagni ordinaria che coinvolgerà sia il personale diretto che indiretto delle società 
italiane facenti parte del Gruppo.  
 
Anche alla luce delle modifiche della disciplina regolamentare in materia di condizioni per la quotazione 
degli emittenti controllanti società extra UE, la società dichiara di essersi adeguata alle disposizioni 
previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento Consob n. 16191 recante norme di attuazione del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati. 
 
Si rende inoltre noto che il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31.12.2008 
saranno resi disponibili entro settantacinque (75) giorni dalla chiusura dell’esercizio, con conseguente 
esonero dalla pubblicazione del quarto resoconto intermedio di gestione ai sensi dell'articolo 2.2.3, terzo 
comma, lettera a), del Regolamento Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato 
dall'Assemblea di Borsa Italiana del 6 giugno 2008 e approvato dalla Consob con delibera n. 16615 del 
9 settembre 2008. 
 
Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari del Gruppo Biesse, Ste fano Porcellini, dichiara che l’informativa 
contabile societaria contenuta nel presente comunic ato corrisponde alle risultanze documentali, 
ai libri ed alle scritture contabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
“I gravi problemi legati al progressivo deterioramento del quadro macro-economico mondiale sono 
ormai un fattore concreto capace di influenzare negativamente tutti i nostri settori di riferimento. Se a 
ciò poi si aggiunge il devastante impatto psicologico legato alle turbolenze dei mercati finanziari, 
creditizio in particolare, non è difficile pronosticare un periodo di forte instabilità ed incertezza”. ha 
commentato Roberto Selci Presidente di Biesse S.p.A “Sono tuttavia convinto che il Gruppo Biesse sia 
adeguatamente preparato a confrontarsi con queste dinamiche ed abbia le carte in regola per 
competere su tutti i mercati internazionali. Abbiamo precisi piani di intervento che stiamo mettendo in 
atto a fronte di possibili contrazioni dei nostri ricavi nei prossimi 12 mesi. Adotteremo quelle che 
crediamo siano adeguate contromisure per salvaguardare il valore di Biesse, azioni volte sia a stimolare 
la domanda e la fiducia dei nostri clienti che a comprimere i nostri costi. I mercati finanziari stanno già 
progressivamente assimilando e scontando una recessione di portata “storica”, ma dal nostro punto di 
vista si ha l’impressione che le difficoltà da superare nell’attraversamento di questa fase critica non 
sono ancora del tutto stimabili nella loro portata. E’ però storicamente provato che da temporanee fasi 
recessive e, in generale, da momenti di difficoltà dei nostri mercati di riferimento il nostro Gruppo abbia 
sempre saputo trarre evidenti vantaggi competitivi. Io sono convinto che la sempre maggiore flessibilità 
della struttura organizzativa ed i nuovi concetti produttivi di recente introdotti  ci aiuteranno a rafforzare 
la nostra leadership mondiale anche in questo contesto particolarmente challenging.”   
 
 
 
 
 
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 18 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 
2.500 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, 
Bergamo, Torino, 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  
Biesse S.p.A 
www.biessegroup.com 
Tel.  +39 0721 439107 
 +39 3351219556 
alberto.amurri@biesse.it 
 

Mirella Villa Comunicazione S.r.l.  
Mirella Villa / Adriana Liguori 
Tel. +39 02-4980162 
Mob. +39 335 7592701 / 334 3202718 
mirella.villa@villacomunicazione.it 
adriana.liguori@villacomunicazione.it 


