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Cari azionisti

in occasione dell’Assemblea siamo lieti di condi-

videre i risultati dell’anno 2011, esercizio che segna 

il termine del triennio di mandato del Consiglio di 

Amministrazione. 

In questo triennio, malgrado la crisi economica e fi-

nanziaria  internazionale, ulteriormente aggravatasi 

nel corso dell’ultimo anno,  il Gruppo ha percorso 

un importante cammino di crescita espandendo il 

fatturato ed il margine operativo lordo ad un tasso 

medio annuo (CAGR) del +50%.

Biancamano è divenuto il primo operatore pri-

vato attivo su tutto il territorio nazionale, ed anche 

considerando le grandi multi-utilities il Gruppo rima-

ne oggi fra i primi 5 operatori italiani. 

Dal 2009 al 2011 l’espansione del Gruppo è av-

venuta sia grazie all’acquisizione del nostro prin-

cipale competitor MSA, sia tramite una sostenuta 

crescita organica basata sull’aggiudicazione del-

le gare per i Servizi di Igiene Urbana. Nell’ultimo 

triennio Biancamano ha ottenuto l’aggiudicazio-

ne di contratti per un controvalore complessivo 

di circa Euro 590 milioni.

Con particolare riguardo al 2011 il Gruppo ha ripor-

tato ricavi in crescita del +6,5% a Euro 271,5 milio-

ni, un Ebitda pari a Euro 31,6 milioni (+17% su base 

annua) ed un Utile Netto pari a Euro 1,6 milioni in 

flessione rispetto al 2010 (Euro 3,0 milioni).

I risultati operativi dell’esercizio appena trascorso 

rispecchiano l’impegno del management nel mi-

gliorare la struttura dei costi operativi, mantenendo 

un discreto livello di espansione dei ricavi. 

Tali risultati, devono intendersi particolarmente po-

sitivi in quanto ottenuti in un “annus horribilis”, sia 

dal punto di vista finanziario in quanto la Pubblica 

Amministrazione ha ulteriormente dilatato i tempi 

di pagamento, sia dal punto vista dello smobilizzo 

dei crediti causato dalle concomitanti difficoltà che 

hanno afflitto il settore del credito. In un tale scena-

rio, per meglio prepararsi alle sfide del futuro, ab-

biamo deciso, con grande senso di responsabilità, 

di non proporre alcuna distribuzione di dividendo. 

Nel corso del 2011 abbiamo inaugurato a Mondovì 

(CN) l’impianto per il trattamento ed il recupero dei 

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

(RAEE), un impianto moderno di nuova concezione 

che segna l’ingresso del Gruppo Biancamano in un 

segmento caratterizzato da elevata marginalità e 

da importanti potenzialità di crescita, in virtù della 

sempre più stringente normativa comunitaria.

Sul fronte del rapporto con gli investitori nel 2011 

abbiamo continuato a sviluppare in modo proat-

tivo l’attività di Investor Relations perseverando, 

nonostante le difficili condizioni dei mercati, nella 

Giovanni Battista Pizzimbone
Presidente  AD Biancamano Spa
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Le strategie per l’esercizio in corso mirano al con-

solidamento dei ricavi ed al continuo miglioramento 

della redditività del Business sia tramite il control-

lo delle principali voci dei costi operativi sia tramite 

una sempre più attenta selezione delle gare sulla 

base della profittabilità dei contratti. Inoltre dal pun-

to di vista dell’equilibrio finanziario la strategia – in 

attesa degli annunciati interventi normativi da parte 

del Governo e richiesti dall’Unione Europea – sarà 

focalizzata sulla stabilizzazione dei flussi di cassa.

Per il prossimo futuro l’azienda è attesa da impor-

tanti evoluzioni del mercato di riferimento legati in 

particolare al processo di liberalizzazione del setto-

re che avverrà progressivamente dal 2013. 

L’elevato Know How del management, la visibili-

tà del fatturato sostenuta dai contratti aggiudicati 

nel corso degli ultimi 3 anni, l’informatizzazione del 

controllo operativo e la capacità di progettare ed 

offrire servizi altamente tailor made sulle esigenze 

delle comunità locali, fanno di Biancamano un part-

ner ideale per la Pubblica Amministrazione ed un 

player destinato ad accrescere la propria presenza 

sul territorio nazionale, cogliendo le opportunità e le 

sfide dei prossimi anni. 

Desidero ringraziare gli azionisti che ci hanno sup-

portato, l’intero management, tutti i collaborato-

ri che continuano a sostenere il nostro sviluppo 

e nella particolare occasione della scadenza del 

mandato, il Consiglio di Amministrazione ed il Col-

legio Sindacale.

realizzazione di  incontri one to one,  presenta-

zioni plenarie ed incontri con analisti, allo scopo 

di mantenere un flusso di informazioni continue e 

trasparenti nei confronti degli investitori. Nel 2011 

sono stati effettuati: roadshow in Italia ed all’estero 

(Parigi, Londra, Lugano),  conference call aperte ad 

analisti ed investitori a valle dei risultati intermedi di 

gestione;  presentazioni plenarie (Milano e Lugano) 

e lunch meeting, per un totale di circa 190 contatti 

con investitori istituzionali ed analisti.

Quest’anno il documento di Bilancio è stato cura-

to editorialmente e graficamente affinché possa 

essere uno strumento chiaro di rappresentazione 

delle attività del gruppo. Il Bilancio 2011, con un ul-

teriore sforzo di trasparenza ed interattività è  sta-

to inoltre trasformato in un sito web dedicato,  in 

modo tale che tutti i contenuti siano facilmente 

raggiungibili da una vasta platea sia nazionale che 

internazionale interessata alla società. 

Il gruppo Biancamano è molto sensibile alle temati-

che della responsabilità sociale, coniughiamo nelle 

nostre  linee strategiche lo sviluppo economico del 

business con un’ approfondita ed equilibrata  at-

tenzione alle esigenze dei nostri principali Stakehol-

ders, dai dipendenti, agli azionisti , sino alla gestione 

del rapporto con i clienti che oltre ad essere gli Enti 

Pubblici Territoriali, risultano indirettamente coinci-

dere con i cittadini. 

In particolare, negli ultimi anni abbiamo intrapreso una 

serie di iniziative volte a valorizzare e tutelare le nostre 

risorse umane, quali ad esempio  il progetto “Bimbi in 

Azienda”  che ha coinvolto 15 bambini dai 4 ai 15 anni 

nel periodo giugno e settembre (2011) in laboratori 

su modellismo, astronomia, disegno e naturalmente 

anche in attività ludico didattiche legate ai rifiuti e alla 

differenziazione dei materiali, con la collaborazione e 

l’iniziativa dei dipendenti stessi;l’istituzione di 3 Borse 

di studio universitarie riservate ai figli dei dipendenti e 

la stipula di una polizza integrativa sanitaria per tutto 

il personale dipendente.    
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L’ANGOLO DELL’AZIONISTA

Mercato STAR (Mta) 

Settore Waste Management

Reuters BCM.MI 

Bloomberg BCM IM

N. azioni 34.000.000

Prezzo al 12 aprile  2012 €1,13

Capitalizzazione (12 Aprile 2012) € 38,4 mln

Performance Ytd -28%

Relative Perf VS Ftse STAR (1Y) -15%

PROSSIMI EVENTI FINANZIARI 

14 maggio 2012 Risultati 1Q 2012 

09 agosto 2012                    Risultati 1H 2012

2-4 ottobre 2012                       STAR Conf. Londra 

13 novembre 2011 Risultati 3Q 2012

ANALYST COVERAGE

BROKER TP € RATING 

AXIA 2,3 BUY 

BANCA IMI 2,3 BUY

CENTROBANCA 1,9 BUY

INTEGRAE 2,0 BUY

INTERMONTE 1,9 BUY

MEDIOBANCA 1,8 OUTPERFORM

MEDIA 2,0 BUY/OUTP.

OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO

•  Primo Operatore italiano privato ed unico quotato

•  Consolidato Track Record

•  Know How progettuale e gestionale

•  Informatizzazione del controllo operativo

•  Visibilità pluriennale dei ricavi 

•  Liberalizzazione del settore dal 2013

 

AZIONISTI 

Biancamano Luxemburg SA 50,3% 

Azioni Proprie                   3,8%

Giuseppe Brivio                     2,0% 

Altri Azionisti < 2% 43,9%

CONTATTI  IR 

Chiara Locati IRM

c.locati@gruppobiancamano.it
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