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Comunicato stampa
Biesse: approvata la Relazione Trimestrale al

30 settembre 2014
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Highlights
ighlights 9 mesi 2014:

entrata ordini - backlog - fatturato consolidato:
crescita in doppia cifra
• orders intake progressivo +20% rispetto a settembre 2013
• backlog +33,2% rispetto a settembre 2013
• ricavi consolidati +12,7% rispetto a settembre 2013

marginalità:
miglioramento di tutti gli indicatori di redditività
• valore aggiunto +16,9% rispetto a settembre 2013
• ebitda +43,3% rispetto a settembre 2013
• ebit +84,1% rispetto a settembre 2013

utile netto :
triplicato il risultato di Gruppo
• incremento di 4,7 milioni di Euro rispetto a settembre 2013

indebitamento netto:
drastica riduzione dell’esposizione finanziaria
• in calo di 22,0 milioni di Euro rispetto a settembre 2013
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(importi in milioni di EURO)

III° trim. 2014

• Ricavi consolidati
• Valore Aggiunto
incidenza sui ricavi

• EBITDA
incidenza sui ricavi

• EBIT
incidenza sui ricavi

• Indebitamento netto

9 mesi 2014

101,6
40,5

302,7
120,4

(39,9%)

(39,8%)

10,6

27,5

(10,4%)

(9,1%)

6,5

16,2

(6,4%)

(5,3%)

28,3

Pesaro, 14 Novembre 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società
società quotata al segmento STAR di
Borsa Italiana- ha approvato in data odierna la Relazione del III° Trimestre 2014 esaminando quindi i risultati
progressivi al 30 Settembre 2014.
Risultati
Per quanto riguarda i dati economici-finanziari
economici
del periodo 1/7/14 – 30/9/14,, il Gruppo Biesse ha realizzato:

•
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati netti EURO 101,6 milioni (+15,1% rispetto allo stesso periodo 2013)
Valore aggiunto EURO 40,5 milioni (+20,5% rispetto allo stesso periodo 2013) incidenza sui ricavi
39,9% (38,1% nel 2013)
Margine operativo lordo (EBITDA) EURO 10,6 milioni (+38,3% rispetto allo stesso periodo 2013)
incidenza
nza sui ricavi 10,4% (8,7% nel 2013)
Risultato operativo (EBIT) EURO 6,5 milioni (+77,9% rispetto allo stesso periodo 2013) incidenza sui
ricavi 6,4% (4,1% nel 2013)
Risultato ante-imposte
imposte EURO 5,4 milioni (+148,7% rispetto allo stesso periodo 2013) incidenza sui
ricavi 5,3% (2,5% nel 2013)
Risultato Netto positivo EURO 2,7 milioni (EURO 0,8 milioni allo stesso periodo 2013) incidenza sui
ricavi 2,7% (0,9% nel 2013)

Conseguentemente il progressivo al 30 Settembre 2014 è stato:

•
•
•
•
•

Ricavi consolidati netti
nett EURO 302,7 milioni (+12,7% rispetto allo stesso periodo 2013)
Valore aggiunto EURO 120,4 milioni (+16,9% rispetto allo stesso periodo 2013) incidenza sui ricavi
39,8% (38,4% nel 2013)
Margine operativo lordo (EBITDA) EURO 27,5 milioni (+43,3% rispetto allo stesso periodo 2013)
incidenza sui ricavi 9,1% (7,2% nel 2013)
Risultato operativo (EBIT) EURO 16,2 milioni (+84,1% rispetto allo stesso periodo 2013) incidenza sui
ricavi 5,3 % (3,3% nel 2013)
Risultato ante-imposte
imposte EURO 13,9 milioni (+133,5% rispetto
o allo stesso periodo 2013) incidenza sui
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ricavi 4,6% (2,2% nel 2013)

•

Risultato Netto positivo EURO 6,7 milioni (EURO 1,9 milioni allo stesso periodo 2013) incidenza sui
ricavi 2,2% (0,7% nel 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posizione Finanziaria Netta & Dati Patrimoniali
L’indebitamento netto di Gruppo al 30 Settembre 2014 è stato pari a EURO 28,3 milioni,
milioni in sensibile miglioramento
(EURO 22,0 milioni) rispetto al medesimo periodo 2013. Nei 9 mesi dell’esercizio in corso la gestione –al netto del
pagamento dividendi (EURO 4,8 milioni) e degli esborsi per attività straordinarie (EURO 3,7 milioni)milioni) ha generato un
cashflow di EURO 4,1 milioni.

Il gearing di Gruppo al 30 Settembre 2014 è pari a 0,24 rispetto a 0,46 del Settembre 2013.

Capitale Investito Netto EURO 145,5 milioni – Patrimonio Netto EURO 117,1 milioni – C.C.N.O. EURO 63,4 milioni.
Il Capitale Circolante Netto Operativo mostra un miglioramento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2013
per EURO 12,9 milioni frutto in particolare di una contrazione dei crediti commerciali (EURO 76,7 milioni il valore
assoluto al 30/9/14 con un’incidenza
incidenza sui ricavi del 25,3% rispetto al 28,4% del Settembre 2013) riscontrabile anche
nella congruente riduzione dei giorni medi di incasso (DSO 60).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Breakdown ricavi
Il breakdown dei ricavi consolidati evidenzia -dal
dal punto di vista della ripartizione geograficageografica una crescita delle
vendite nell’Europa Occidentale (+17,6%
+17,6% rispetto allo stesso periodo 2013 - incidenza 28,8%) legata a fattori
contingenti (ordini U.K.) ed a specifici meriti sulla crescente qualità dei prodotti made in Biesse.
Biesse Per quanto riguarda
il mercato domestico, l’Italia rappresenta una quota stabile
stabile di assorbimento del fatturato consolidato (incidenza
10,2%) in attesa di valutare i possibili effetti positivi degli incentivi deliberati od in corso di attuazione.
Sostanziale e rilevante l’incremento dei volumi delle vendite che il Gruppo Biesse realizza
reali
nel mercato nordamericano (+18,8%), nell’Europa Orientale (+28%) ed in Asia-Oceania (+8,3%) rispetto a quanto accaduto nei nove
mesi 2013.
L’unica area che mostra segnali di rallentamento è quella del Sud-America
Sud
(Brasile in particolare) dove Biesse non
ottiene i risultati realizzati in tutte le altre aree geografiche. Nei paesi B.R.I.C.
B.R
(Brasile
(Brasile-Russia-India-Cina)
il Gruppo
Biesse al 30 Settembre 2014 ha effettuato vendite pari al 13,7% del fatturato consolidato comunque in linea con
quanto avvenuto lo scorso Giugno 2014.
2014
Dal punto di vista divisionale, il comparto Legno ha la leadership in termini di ripartizione del fatturato (incidenza
(
72,0%)) rispetto ai segmenti Vetro/Pietra e Meccatronica, seppure quest’ultima sia in una fase di netta espansione.
espansion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordini
Al 30 Settembre 2014 il valore progressivo dell’entrata ordini di Gruppo è stato superiore per oltre il 20% a quello
relativo ai primi 9 mesi dell’anno precedente, mentre nel singolo III° trimestre 2014 l’orders intake è migliore
rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo
peri
dell’esercizio precedente del 17,3%.
17,3% Su base storica, nel
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confronto con il 2012, l’entrata ordini di Gruppo -progressiva dei 9 mesi- è superiore del 30%.
30%
Il backlog di Gruppo a fine Settembre 2014 ammonta a EURO 108,2 milioni (+33,2%
+33,2% rispetto al Settembre
Settem
2013 e
+39,2% rispetto alla fine del 2013).
La ripartizione geografica dell’orders intake -così come quella del portafoglio ordini- rispecchia il breakdown dei
ricavi consolidati confermando il progressivo miglioramento della domanda nell’area Asia-Oceania
Asia
e Nord
America.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercato
associazione italiana costruttori macchine utensiliutensili nel solo III° trimestre 2014 evidenzia un incremento
L’UCIMU -associazione
degli ordini del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con prospettive moderatamente positive
per il mercato domestico nonostante permangano le difficoltà a reperire l’adeguato sostegno finanziario agli
investimenti in beni durevoli (indice annuo progressivo 86,7). Dato rilevante il balzo positivo degli ordini domestici
(+19,1%) che over-perfomano
perfomano quelli esteri (+5,3%) in attesa deglii effetti positivi di leggi a sostegno del settore (es.
(
Legge Sabatini)) augurabilmente da inserire all’interno del Patto di Stabilità.
L’associazione italiana di categoria ACIMALL nella sua ultima release indica per il III° trimestre 2014 una crescita
complessiva
plessiva degli ordini del 11,3% influenzata maggiormente dal comparto estero (11,8%) rispetto a quello
domestico (9,0%).. Gli operatori iscritti all’associazione hanno aspettative -per
per l’immediato futurofuturo nel loro
complesso positive anche se rimane incerta la situazione italiana. Su base storica i valori attuali (Italia
(
ed estero)
rimangano nettamente inferiori a quelli registrati nella media del decennio precedente, con l’indice dell’entrata
ordini pari a 71 (base
base di riferimento 100) stabilmente in area di non-espansione.
espansione. Rappresentando quanto sopra
descritto con un indicatore di “fiducia” il livello medio ottenuto è positivo ancorchè rimangano deficitarie le
prospettive per il mercato italiano.
Per quanto riguarda il punto di vista della VDMA (associazione tedesca macchine engineering) i dati progressivi al 30
Settembre 2014 segnalano un incremento complessivo dell’entrata ordini pari al 24% e, seppure questo dato sia
solo parzialmente indicativo del segmento delle macchine per la lavorazione del legno, il risultato è positivo
soprattutto in relazione alla dinamica del comparto export. Nel solo IIIQ 2014 per la VDMA la ripresa della
domanda si è attestata ad un +5% rispetto al medesimo periodo 2013, mentre nel 2015 la crescita attesa è di
circa il 2% a conferma
rma di quanto le positive aspettative nei settori di riferimento possano essere influenzate dalle
incertezze politiche-economiche
economiche internazionali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eventi
Ai più che positivi risultati ottenuti dalla Divisione Legno di Biesse nelle importati Fiere AWISA di Brisbane
(Australia) ed IWF di Atlanta (U.S.A.) si sono aggiunti i favorevoli riscontri relativi all’evento bInside tenutosi lo
scorso Ottobre a Pesaro nel nuovo dedicato concept space.. Con questa manifestazione di respiro internazionale
sono stati raggiunti importanti obiettivi sia dal punto di vista della partecipazione (2.500 visitatori/clienti da tutto il
mondo) che della raccolta ordini. (per
per info http://www.biesse.com/it/it/binside )
Alla fine del III trimestre, a quasi tre anni dalla sigla dell’accordo per l’acquisizione del Gruppo Centre Gain (Cina),
Biesse ha incrementato al 100% la quota di partecipazione all’interno della società di controllo Biesse Hong Kong
Ltd (dal 70% iniziale). Questa manovra è la conferma del forte commitment di Biesse in un’area geografica
estremamente significativa per dimensioni e potenzialità. Biesse gestirà quindi in maniera esclusiva e diretta le
proprie attività produttive e commerciali
commercia sul territorio cinese.
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Forecast
Alla luce dei risultati sino ad oggi conseguiti e delle aspettative macro-economiche
macro economiche a livello mondiale il forecast
aggiornato per il corrente esercizio è il seguente:

415
milioni
ricavi consolidati:: range EURO 415-420
ebitda: range EURO 40 – 41 milioni
ebit: range EURO 25 – 26 milioni
22
milioni
indebitamento netto:: range EURO 22-25

A margine del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale di Gruppo Dr. Stefano Porcellini ha commentato:
“I numeri di questi primi nove mesi sono decisamente buoni; negli ultimi 18 mesi abbiamo investito con coraggio sulla
crescita, - nonostante le permanenti incertezze dei mercati -,, ed i risultati sono arrivati. Siamo fiduciosi di chiudere
altrettanto bene l'intero esercizio 2014, mantenendo fede a quanto promesso ai nostri azionisti ed ai nostri lavoratori,
ormai da qualche mese tutti al proprio posto, senza più ricorso agli ammortizzatori sociali.”

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Cristian
Cristian Berardi) 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 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
cont
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
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
post vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso
tempo attività
vità di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Ad oggi il Gruppo Biesse impiega più di
2.860 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore, Dongguan e le
filiali/sedi di rappresentanza
sentanza in Europa, Nord America, America Latina, Middle & Far East Asia, Oceania. Il Gruppo si
avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire complessivamente più di 100 paesi.
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PROSPETTI CONTABILI

Conto Economico relativo al III trimestre 2014
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Conto Economico al 30 settembre 2014
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Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2014
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Dati patrimoniali di sintesi
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Alberto Amurri
IR & Financial Manager Biesse S.p.A.
biessegroup.com sezione investor relations
T: . +39 0721439107 +39 3351219556
alberto.amurri@biesse.com
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