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La storia dell’azienda
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Costituzione della Società Burbassi & Savorelli Snc operante nel settore
degli impianti elettrici civili ed industriali.

19731973

A seguito di una costante crescita e sviluppo, nasce Biesse Sistemi Srl che
integra figure, esperienze e tecnologie. La nuova struttura organizzativa si
configura in base alle nuove esigenze di mercato con l’obiettivo di un
continuo miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.2000

Biesse Sistemi ha certificato il suo sistema di gestione della Qualità in
conformità alle norme ISO9001:2008

2008

L’esperienza acquisita nel corso degli anni nei vari campi in cui si è
operato unita alle competenze del personale, permettono oggi all’Azienda
di gestire progetti “chiavi in mano”.

Biesse sistemi fa parte di UNAE, Istituto di qualificazione delle
imprese d’installazione di impianti.



Il contesto: analisi Pestel
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Politico

Negli ultimi 3 anni, il quadro macroeconomico internazionale ha continuato a caratterizzarsi
per una elevata instabilità, risentendo delle crescenti tensioni geopolitiche

Economico

Sociale

Tec

Ambiente

Legale 

I poli della crescita globale si sono mantenuti frammentati nelle diverse aree
geografiche. Pur con andamenti disomogenei fra singoli Paesi, l’Area Euro ha mantenuto nel
complesso un profilo congiunturale ancora debole. Fra le Economie avanzate, nel 2014 si
sono rafforzati i segnali di ripresa per gli Stati Uniti

Nascita dell’Industria 4.0, industria capace di innovare e innovarsi grazie anche alla
tecnologia, uno scenario in cui macchine intelligenti sono in grado di scambiarsi
informazioni in totale autonomia, ottimizzando i processi e anche il consumo di energia

Oggi i clienti chiedono prodotti sempre più personalizzati e adeguati a specifici
bisogni

Il cambiamento climatico, la contaminazione dei suoli e dell’aria, la desertificazione,
l’impoverimento della diversità animale e vegetale, la deforestazione e l’inquinamento di strati
profondi di mari e oceani comportano le imprese a riconsiderare i propri sistemi
produttivi

Il mercato integrato europeo richieste sempre più l’uniformarsi a regolamenti e normative
deliberate da Bruxelles



I prodotti offerti nei settori serviti da 
Biesse Sistemi
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Automazione

Fornisce sistemi di automazione a bordo di navi mercantili,
nell’industria della ricerca, estrazione e trasporto degli idrocarburi,
nell’industria manifatturiera e nel settore agroalimentare, metallurgico,
energia e cogenerazione.

Impiantistica

Elettro/

Nautica

Manutenzione

Realizza impianti a servizio di attività come alberghi, parchi
divertimento, logistica, fornisce anche impianti elettrici in stabilimenti Food
e si dedica ad impianti che sfruttano energie rinnovabili.

Fornisce sistemi di monitoraggio, quadri elettrici, cruscotti e kit di
impianti per navi e barche.

Fornisce sistemi di controllo e misura di processo per impianti di
estrazione, trasporto e trattamento gas e idrocarburi, anche per il reparto
chimico, da produzione di fertilizzanti al trattamenti di rifiuti industriali.

Ripara e ripristina impianti e macchine elettriche, sia per
componenti elettroniche che elettriche, fornisce manutenzione
programma e servizi in emergenza.

strumentale



I concorrenti di Biesse
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Posizione per 
fatturato Ragione sociale Provincia

Chiusra bilancio
Ultimo anno disp.

Ricavi delle vendite
migl EUR

Ultimo anno disp.

Dipendenti
Ultimo anno 

disp.

21. KINEO ENERGY E FACILITY SRL Bologna 31/12/2014 11.680 44

22. COSTRUZIONI 
ELETTROMECCANICHE 
INDUSTRIALI C.E.M.I. S.P.A.

Ravenna 30/06/2015 11.559 53

23. F.LLI FRANCHINI S.R.L. Rimini 31/12/2014 11.079 46

24. CONSORZIO STABILE BUSI Bologna 31/12/2014 10.693 4

27. BIESSE SISTEMI SRL Ravenna 31/12/2014 9.868 62

28. TECNOLOGIE E MOBILITA' 
SOCIETA' COOPERATIVA

Bologna 31/12/2014 9.006 73

29. CACCIARI IMPIANTI S.R.L. Bologna 31/12/2014 8.735 12



I fornitori/collaboratori di Biesse
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I clienti di Biesse
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I clienti di Biesse
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I clienti di Biesse
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Analisi catena del valore di Biesse
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014 2013

Materie prime e consumo 4.038.489 2.046.010

Servizi 3.236.374 2.883.581

Godimento beni di terzi 196.562 168.266



L’organigramma aziendale di Biesse
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Il Business Model di Biesse 
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali



Sintesi del bilancio in €
Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Ricavi delle vendite 9.867.645 7.298.856 8.110.840 6.246.939 6.024.406

EBITDA 226.665 257.340 204.598 136.451 261.703

Utile Netto 9.138 58.469 60.828 -64.608 69.070

Totale Attività 5.990.985 4.301.645 6.070.312 4.917.200 4.066.310

Patrimonio Netto 294.188 285.049 226.582 165.754 230.361

Posizione finanziaria netta 1.432.376 1.789.484 2.198.343 2.411.889 1.401.751

EBITDA/Vendite (%) 2,29 3,52 2,51 2,18 4,34

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

1,84 2,90 1,85 1,47 3,59

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

3,03 4,92 2,48 1,86 5,33

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

3,11 20,51 26,85 -38,98 29,98

Debt/Equity ratio 6,70 7,02 9,99 14,75 7,44

Debiti v/banche su fatt. (%) 19,93 27,35 27,81 37,98 24,78

Debt/EBITDA ratio 8,70 7,77 11,07 17,92 6,55

Rotaz. cap. investito (volte) 1,65 1,70 1,34 1,27 1,48

Dipendenti 62 43 44 42 0



Dati economici finanziari
SP al valore
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Dati economici finanziari
CE al valore
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Dati economici finanziari
Gestione extra – caratteristica

17



Dati economici finanziari
Ricavi vs Utile
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Dati economici finanziari
Indici di redditività
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROI 2,79% 3,39% 5,79% 5,88% 5,61% 5,33% 1,86% 2,48% 4,92% 3,03%

ROS 2,29% 3,20% 5,21% 3,47% 4,38% 3,59% 1,47% 1,85% 2,90% 1,84%

EBITDA Margin 4,03% 4,60% 6,05% 4,16% 5,33% 4,34% 2,18% 2,51% 3,52% 2,29%
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Il progetto formativo I
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DESTINATARI

6 lavoratori assunti a tempo indeterminato che operano nell’area aziendale

GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI, ricoprendo il ruolo di

elettricista.

OBIETTIVO

- Migliorare i livelli di sicurezza nell’esecuzione di lavori elettrici ed in particolare di
lavori sotto tensione in B.T

- Attivare comportamenti per la realizzazione di obiettivi articolati nel tempo e mirati
al miglioramento delle performances dell’impresa in tema di prevenzione degli
infortuni

CONTENUTI

- Le principali leggi e norme tecniche relative alla sicurezza e agli impianti elettrici
(CEI 64 – 8; CEI 11 – 1: CEI EN50110; CEI 11 – 27)

- Gli effetti dell’elettricità sul corpo umano
- La scelta dei DPI(dispositivi di protezione individuale) e degli attrezzi da utilizzare
- Le procedure di lavoro aziendali e generali
- Le responsabilità del preposto ai lavori e del responsabile dell’impianto
- Le comunicazioni
- L’organizzazione del lavoro
- Le sequenze operative di sicurezza
- La normativa dei lavori sotto tensione



Il progetto formativo II
DESTINATARI 4 lavoratrici che operano nell’area GESTIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO

- utilizzare le funzionalità di ALYANTE Enterprise nello svolgimento delle attività che

caratterizzano i processi aziendali

- avvalersi del software ALYANTE Enterprise, sempre aggiornato con le normative ed in grado

di evolvere in base alle esigenze del business aziendale

- utilizzare le funzionalità per verificare, con gli strumenti di contabilità analitica, il

raggiungimento dei budget stabiliti - sulle vendite, sugli acquisti, ecc. - e l’eventuale

scostamento da essi

- comparare e valutare diverse elaborazioni di bilancio;

- valutarle sia su anni distinti sia tra periodi all’interno dello stesso anno;

- elaborare dati da fonti diverse: budget, fatture da ricevere, fatture da emettere.

CONTENUTI

Amministrazione (Ratei e risconti in automatico, Situazioni di bilancio infrannuali per 

competenza, Scritture previsionali, Simulazioni di ricezione e/o emissione fatture, Valorizzazione del 
magazzino)

Finanza e dichiarazione dei redditi
•Cash Flow: monitorare e gestire i flussi di cassa attingendo i dati da saldi contabili, banca e cassa, 
scadenziario attivo e passivo, ordini aperti di clienti/fornitori, budget contabili
• Estratto Conto Bancario: i movimenti finanziari sui conti riferibili a istituti di credito, effettuandone la 
riconciliazione automatica

Budget e controllo di gestione (Bilanci previsionali, Budget commerciali, Budget produzione, 

Budget di conto economico, Costi e spese generali, Contabilità analitica, Investimenti e 
disinvestimenti, Gestione multi aziendale, Elaborazione scritture previsionali con competenza variabile, 
Bilanci con simulazione fatture da ricevere o da emettere, Analisi per centri di costo, voci di 
spesa/ricavo e commesse)



Il progetto formativo III

DESTINATARI

4 lavoratori assunti a tempo indeterminato che operano

nell’area aziendale GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED

ELETTRONICI, ricoprendo il ruolo di elettricista.

OBIETTIVO

Analizzare le funzionalità del software gestionale MAGO.NET per una

gestione informatizzata delle attività

Gestire in un’ottica integrata la pianificazione e la gestione dei processi

aziendali

CONTENUTI

Il controllo di processo: dai processi produttivi ai processi gestionali
Gli indicatori di performance: cosa sono, come si definiscono e come si 
calcolano
Gli indicatori di produttività 
Gli indicatori di affidabilità
La definizione di un piano di azione per il miglioramento delle 
performance ed il raggiungimento degli obiettivi
Le integrazioni al sistema informativo aziendale con il software 
gestionale MAGO.NET
Gli strumenti informatici a supporto di una  efficace automatizzazione 
della comunicazione interna ed esterna all’azienda
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Il progetto formativo IV

DESTINATARI

4 lavoratori assunti a tempo indeterminato che operano

nell’area aziendale GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED

ELETTRONICI, ricoprendo il ruolo di elettricista.

OBIETTIVO

Analizzare le funzionalità del software gestionale MAGO.NET per una

gestione informatizzata delle attività

Gestire in un’ottica integrata la pianificazione e la gestione dei processi

aziendali

CONTENUTI

Il controllo di processo: dai processi produttivi ai processi gestionali
Gli indicatori di performance: cosa sono, come si definiscono e come si 
calcolano
Gli indicatori di produttività 
Gli indicatori di affidabilità
La definizione di un piano di azione per il miglioramento delle 
performance ed il raggiungimento degli obiettivi
Le integrazioni al sistema informativo aziendale con il software 
gestionale MAGO.NET
Gli strumenti informatici a supporto di una  efficace automatizzazione 
della comunicazione interna ed esterna all’azienda
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Il progetto formativo

DESTINATARI

14 lavoratori assunti a tempo indeterminato che operano

nell’area aziendale GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED

ELETTRONICI, ricoprendo il ruolo di elettricista.

OBIETTIVO

Gestire l’organizzazione del lavoro elettrico in cantiere attraverso un

continuo recepimento della sicurezza per la prevenzione degli infortuni

Indirizzare i lavoratori a modalità lavorative volte alla prevenzione degli

infortuni attraverso la definizione e la gestione di un protocollo interno da

applicare nell’esecuzione dei lavori elettrici in cantiere

CONTENUTI

- Le misure organizzative in materia di sicurezza sia collettive che 
individuali durante lo svolgimento delle varie fasi di lavoro 
- Metodi di lavoro e procedure di sicurezza per la prevenzione del rischio
- DPI – Attrezzature - Strumenti
- L’organizzazione della sicurezza nei cantieri in base al POS (Piano 
Operativo di Sicurezza)
- La soluzione dei problemi derivanti dalla compresenza di varie 
tipologie di lavoratori in siti produttivi estremamente articolati
- Il protocollo interno per la riduzione degli infortuni nell’esecuzione dei 
lavori elettrici
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