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Dati Societari
Mercato MTA - Segmento STAR

Settore Waste Management

Reuters BCM.MI

Factset BCM-IT

Bloomberg BCM IM

IPO: Data-Prezzo 07/03/2007 - € 2,8

N° Azioni 34.000.000

Prezzo € 0,725 (10/06/2014)

Capitalizzazione € 26,7 mln (10/06/2014)

Sito Web www.gruppobiancamano.it

Performance del Titolo (10/06/2013 - 10/06/2014)

Performance YTD 46%

Prezzo Medio YTD € 0,715

Prezzo Max YTD € 0,845 (13 febbraio)

Prezzo Min YTD € 0,498 (2 gennaio)

Volumi Medi Giornalieri YTD 329.063

Volumi Totali YTD 36.525.973

Azionariato (Fonte: Società, 10/06/14)

Biancamano Holding Sa 50,3%

Azioni Proprie* 3,8%

Giuseppe Brivio 2,0%

Altri Azionisti <2% 42,9%
* il 2,939% è detenuto indirettamente tramite la controllata Aimeri Ambiente S.r.l. 
** il 0,885% è detenuto direttamente da Biancamano S.p.A.

Analyst Coverage
Broker Data TP Giudizio

Axia 14/04/13 € 0,93 HOLD

Intermonte 03/04/14 U/R NEUTRAL

Banca IMI 18/03/14 € 1,05 BUY

Centrobanca 15/10/13 - HOLD

Prossimi Eventi Societari
28 Ago 2014 - CDA: risultati al 30 giugno 2014
13 Nov 2013 - CDA: risultati al 30 settembre 2014

Ultimi Comunicati Price Sensitive
10/06/2014  Biancamano sbarca sui mercati esteri con Biancamano Utilities e 
sigla accordo con la rumena SC High Sorting 
30/05/2014   Informativa mensile ai sensi dell’Art. 114, D.Lgs: n. 58/98 
14/05/2014   Biancamano approva i risultati al 31 marzo 2014 
29/04/2014   Assemblea Ordinaria 29 aprile 2014  
28/04/2014   Formalizzata  la cessione della seconda tranche di crediti prevista 
dal Piano di ristrutturazione 

Principali dati 2014/13 (€ mln)

1Q14 1Q13 14vs13 FY13

Ricavi 36,0 51,9 (30,7%) 178,6

EBITDA 4,4 6,5 (32,9%) 9,5

% 12,2% 12,6% 5,3%

EBIT (0,3) 2,6 n.s. (19,2)

% n.s. 5,0% n.s.

Risultato Netto (2,0) (0,9) n.s. (25,0)

% n.s. n.s. n.s.

31/03/14 31/03/14
PFN (Cassa) 140,4 Capitale Immobiliz. 161,4

- di cui Leasing e Anticipo Fatture 43,6% - di cui Imm. Materiali 134,7

- di cui Imm. Immat. e Fin. 26,7

La Società
Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader 
nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è 
specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi 
ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività 
di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme 
ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Inoltre gestisce impianti di 
trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. Con circa 2.000 addetti, 3.000 automezzi 
e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale. 

Risultati Finanziari 1Q 2014
▪ I ricavi sono pari a Euro 36 mln in flessione del 30,7% rispetto al 2013 (Euro 51,9 mln). La 
flessione è principalmente imputabile all’attività di selezione delle commesse in portafoglio e 
delle nuove gare che mira a prediligere i contratti con le stazioni appaltanti virtuose, valutandoli 
sotto il profilo reddituale e finanziario sulla base dell’attribuzione di un rating interno che 
soppesi i parametri finanziari ed il livello degli investimenti. Si evidenzia che l’allungamento 
dei tempi inizialmente stabiliti per la definizione dell’accordo di risanamento con il sistema 
bancario di riferimento (firmato in data 20.01.2014) non ha consentito nel corso del 2013 
l’acquisizione di nuovo fatturato, con effetti negativi anche sui risultati del 1Q 2014.
▪ L’Ebitda consolidato è pari a Euro 4,4 mln con una flessione in valore assoluto di Euro 2,1 
mln rispetto al 31.03.2013 (Euro 6,5 mln), che riflette l’evoluzione del fatturato. l’Ebitda margin 
è risultato pari al 12,2% sostanzialmente in linea con il dato al 31.03.2013 (12,6%) edin deciso 
miglioramento rispetto all’andamento della marginalità nel II semestre 2013. Il consolidamento 
della marginalità è attribuibile agli effetti positivi delle politiche di intervento del management 
sulla gestione operativa e sul contenimento dei costi.
▪ L’Ebit è negativo per Euro 0,3 mln in peggioramento rispetto al dato del 31.03.2013 pari a
Euro 2,6 mln, in seguito principalmente a maggiori accantonamenti e svalutazioni su crediti.
▪ Il risultato netto è negativo per Euro 1,98 mln rispetto al risultato netto negativo del 
31.03.2013 pari a Euro 0,9 mln.
▪ La PFN è pari a Euro 140,4 mln, in decisa flessione rispetto al dato del 31.03.2013 pari a Euro 
157,7 mln e in aumento di Euro 7,4 mln rispetto al 31.12.2013 (Euro 133,0). L’incremento 
rispetto al 2013 è da imputarsi sostanzialmente ai flussi di cassa assorbiti dalla gestione 
operativa per il pagamento delle passività correnti. L’esposizione della PFN in corrente e non 
corrente, al 31.03.2014, recepisce gli effetti dell’ accordo di ristrutturazione dei debiti art.67 
R.D. 267/42 che in data 20.01.2014 Biancamano Spa, insieme alla controllata Aimeri Ambiente 
Srl, ha sottoscritto con le banche finanziatrici e le società di leasing, nell’ambito del Piano 
economico finanziario 2013- 2019 approvato dai rispettivi CdA in data 09.12.2013.

Linee guida strategiche 2014-2019
Stringenti criteri di selezione delle gare di appalto:
- Valutazione dell’Ente appaltante (rating)
- Redditività economica della commessa e dei contratti in portafoglio
- Focus sulle gare che prevedono investimenti molto contenuti
- Stabilità dei flussi di cassa
Nuovo Modello Organizzativo di Gruppo:
- Ottimizzazione della struttura industriale, dei processi interni ed esterni e della governace
- Incremento delle attività nei territori virtuosi
Espansione all’estero, con focus nell’Est Europa e in Nord Africa
Efficientamento operativo:
- accordo con le organizzazioni sindacali per il contenimento del costo del personale
- riduzione dell’incidenza dei costi operativi
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