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IL GRUPPO BIESSE PARTECIPA AL SEMINARIO SULLE  

“CYCLICAL STOCKS” ORGANIZZATO DA BANCA AKROS 
 

Riviste le guidance per l’esercizio 2009  

 
Pesaro, 15 Luglio 2009  - In occasione del seminario “Cyclical stocks” organizzato da Banca 

Akros oggi a Milano presso l’hotel Four Seasons,  Biesse S.p.A., Gruppo pesarese quotato dal 

2001 al segmento STAR di Borsa Italiana, oltre a presentare le strategie e i progetti per 

affrontare l’immediato futuro, ha rivisto le proprie stime per l’esercizio 2009.  

 

“A poche settimane dall’approvazione dei risultati del primo semestre (7 Agosto 2009), 
abbiamo ritenuto opportuno aggiornare le guidance per l’esercizio 2009”, ha dichiarato Stefano 

Porcellini, CFO e Consigliere esecutivo di Biesse.  “Seppure in attenuazione nell’ultimo 
bimestre, il crollo della domanda registrato tra Ottobre 2008 ed Aprile 2009 ha segnato in 
maniera netta e difficilmente rimediabile l’esercizio 2009, annus horribilis per Biesse. Il nostro 
focus è sulla cassa: tramite una drastica azione sul capitale circolante netto e limitando i danni 
sul fronte costi (anche grazie agli ammortizzatori sociali), stabilizzeremo la posizione 
finanziaria nel secondo semestre 2009. La manovra fiscale recentemente approvata dal 
Governo và nel senso giusto, costituendo un ponte, col mercato domestico, rispetto alla attesa 
ripresa nei mercati internazionali stimata per il secondo semestre 2010; certo maggiore 
impatto avrebbe avuto una deducibilità sull’Irap. Comunque, l’ingresso ordini atteso dalla 
Tremonti ter potrà solo marginalmente impattare il fatturato 2009, per andare a concretizzarsi 
maggiormente nei fatturati del 1° semestre 2010.” 
 

Di seguito le nuove stime per l’esercizio 2009: 
 

Ricavi netti: -50% rispetto all’esercizio 2008 

EBITDA negativo:  6-8 milioni di Euro 

EBIT negativo: 26-28 milioni di Euro 

Posizione Finanziaria Netta: negativa 53-58 milioni di Euro  

   

“La presentazione societaria utilizzata per l’incontro al Four Seasons Hotel di Milano” commenta 

Alberto Amurri, Responsabile Finanza e I.R di Biesse, “è disponibile sul sito del Gruppo 
www.biessegroup.com nella sezione Investor Relations. Il documento contiene, oltre alle 
previsioni economiche-finanziarie rettificate per l’esercizio in corso, anche un’analisi del 
contesto macro specificatamente riferita ai mercati in cui Biesse opera.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 20 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 2.380 
dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, Bergamo,  
Bangalore e le 30 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Asia, Estremo Oriente e Oceania. 
Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire 
complessivamente più di 100 paesi.    
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