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GRUPPO BIESSE 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

 
•  Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2008  

• Nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio Sindacale in carica per il triennio 2009-2011 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO -  RISULTATI ESERCIZIO 2008  

Dati in milioni di Euro  31.12.08              31.12.07           variazione % 

RICAVI NETTI     454,3   466.0       -2,5  

EBITDA                    56,6     79,1     -28,5                                          

EBIT                                                      35,0    65,4     -46,4  

UTILE ANTE IMPOSTE                          31,3     62,7     -50,1 

UTILE NETTO                                        19,7    41,7                      -52,6 

 
 

Pesaro, 28 Aprile 2009  - Si è tenuta in data odierna, in prima convocazione, l’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., società pesarese attiva nel mercato delle macchine e 
sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana 
che in presenza del 61,78% degli azionisti del capitale, ha esaminato tutti gli argomenti 
all’ordine del giorno. 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato 
relativo all’esercizio 2008, entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
In particolare, il Bilancio di Esercizio della Capogruppo Biesse S.p.A. al 31 Dicembre 

2008 ha mostrato i seguenti risultati: 
 

• Ricavi Netti pari a Euro 356,4 milioni (-1,4% rispetto al 31 Dicembre 2007) 
• Valore Aggiunto pari a Euro 115,2 milioni (-8,9% rispetto al 31 Dicembre 2007) con 

un’incidenza sui ricavi del 32,3% 
• EBITDA pari a Euro 43,5 milioni (-27,5% rispetto al 31 Dicembre 2007) con 

un’incidenza sui ricavi del 12,2% 
• EBIT pari a Euro 31,3 milioni (-37,6% rispetto al 31 Dicembre 2007) con un’incidenza 

sui ricavi del 8,8% 
• Risultato ante-imposte pari a Euro 26,8 milioni (-49,3% rispetto al 31 Dicembre 

2007) con un’incidenza sui ricavi del 7,5% 
• Utile Netto pari a Euro 16,6 milioni (-52,2% rispetto al 31 Dicembre 2007) con 

un’incidenza sui ricavi del 4,7%  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse, al 31 Dicembre 2008 si 
sono registrati: 
 

• Ricavi Netti pari a Euro 454,3 milioni (-2,5% rispetto al 31 Dicembre 2007); 
• Valore Aggiunto pari a Euro 167,5 milioni (-8,5% rispetto al 31 Dicembre 2007) con 

un’incidenza sui ricavi del 36,9%; 
• EBITDA pari a Euro 56,6 milioni (-28,5% rispetto al 31 Dicembre 2007) con 

un’incidenza sui ricavi del 12,5%; 
• EBIT pari a Euro 35,0 milioni (-46,4% rispetto al 31 Dicembre 2007) con un’incidenza 

sui ricavi del 7,7%; 
• Risultato ante-imposte pari a Euro 31,3 milioni (-50,1% rispetto al 31 Dicembre 

2007) con un’incidenza sui ricavi del 6,9%; 
• Utile Netto pari a Euro 19,7 milioni (-52,6% rispetto al 31 Dicembre 2007) con 

un’incidenza sui ricavi del 4,3%. 
 
Come indicato nel precedente comunicato stampa, gli utili Biesse relativi all’esercizio 2008 
saranno interamente destinati a Riserve. 
 
Al 31 Dicembre 2008 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo è risultata negativa per 26,7 
milioni di Euro in peggioramento rispetto al valore registrato al 30 Settembre 2008 ed a fine 
2007 rispettivamente per 4,3 milioni di Euro e per 27,8 milioni di Euro. L’indebitamento netto a 
fine 2008 è stato influenzato -oltre che dal progressivo deterioramento del quadro macro- 
anche da componenti straordinarie quali dividendi per 12 milioni di Euro e buy back per oltre 
6,8 milioni di Euro.  
 
 

 
 
 
L’Assemblea degli Azionisti, previa determinazione del numero dei componenti, ha altresì 
nominato, rinnovandolo di fatto integralmente, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Biesse. 
Il Consiglio di Amministrazione, eletto in toto sulla base della lista di candidati presentata dal 
socio di maggioranza Bi.Fin s.r.l. rimarrà in carica per il prossimo triennio (approvazione 
bilancio 31 Dicembre 2011) così come previsto dall’art. 16 dello statuto societario. 
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse risulta così composto: 
 

• Roberto Selci  
• Alessandra Parpajola  
• Giancarlo Selci  
• Stefano Porcellini  
• Leone Sibani  - Consigliere Indipendente  
• Giampaolo Garattoni  - Consigliere Indipendente 
• Salvatore Giordano - Consigliere Indipendente 

 
I Consiglieri indipendenti Leone Sibani, Giampaolo Garattoni e Salvatore Giordano hanno tutti 
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 comma 3 del 
TUF in conformità anche con quanto indicato nel Codice di Autodisciplina. 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato, essendo in scadenza quello attuale, il nuovo 
Collegio Sindacale di Biesse. Il Collegio Sindacale, integralmente eletto sulla base della lista di 
candidati presentata dal socio di maggioranza Bi.Fin s.r.l. rimarrà in carica per il prossimo 
triennio (approvazione bilancio 31 Dicembre 2011) così come previsto dall’art. 19 bis dello 
statuto societario. Il Collegio Sindacale di Biesse risulta così composto: 
 



 

 

• Giovanni Ciurlo - Presidente 
• Adriano Franzoni – Sindaco effettivo 
• Claudio Sanchioni – Sindaco effettivo  
• Daniela Gabucci – Sindaco supplente 
• Cristina Amadori – Sindaco supplente 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse, riunitosi successivamente alla conclusione 
dell’Assemblea Soci per attribuire i poteri ai neo nominati consiglieri, ha approvato quanto 
segue: 
 

• Roberto Selci – Presidente  
• Giancarlo Selci – Amministratore Delegato  
• Alessandra Parpajola – Consigliere Delegato 
• Stefano Porcellini – Consigliere esecutivo 

 
Inoltre sempre all’interno del suddetto C.d.A. è stata confermata la composizione dei seguenti 
organismi di governance: 
 

• Comitato per il controllo interno e Comitato per la retribuzione: 
o Leone Sibani 
o Giampaolo Garattoni 
o Salvatore Giordano 

 
• Organismo di vigilanza: 

o Leone Sibani 
o Giampaolo Garattoni 
o Salvatore Giordano 
o Cristian Berardi 
o Elena Grassetti 

 

 

Roberto Selci, Presidente di Biesse S.p.A. ha così commentato a margine dell’Assemblea: 
“Continuiamo a ricevere segnali poco incoraggianti dai nostri mercati di riferimento a conferma 
che al momento non sembrano emergere elementi tangibili di una ripresa a livello mondiale. A 
maggior ragione quindi, archiviato definitivamente il Bilancio 2008, è necessario proseguire con 
il massimo rigore e fermezza nelle azioni di contenimento dei costi e razionalizzazione 
organizzativa al fine di migliorare la nostra efficienza e competitività. Per quanto riguarda 
l’andamento dell’esercizio in corso, non è difficile prevedere che i primi trimestri saranno 
sensibilmente impattati dalla negativa evoluzione del quadro macro per cui dobbiamo 
attenderci per ricavi e marginalità forti contrazioni.”  
 
 
 

****** 
Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari del Gruppo Biesse, Stefano Porcellini, dichiara che 

l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
 
 
 
 



 

 

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 2.450 
dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, Bergamo, 
Torino, Bangalore e le 30 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Asia e Oceania. Il Gruppo 
si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 
100 paesi.    

  

Contatti: Alberto Amurri I.R. 

Manager 

Biesse S.p.A 
www.biessegroup.com 
Tel.  +39 0721 439107 
 +39 3351219556 
alberto.amurri@biesse.it 
 

Mirella Villa Comunicazione S.r.l. 

Mirella Villa / Adriana Liguori 
Tel. +39 02-4980162 
Mob. +39 335 7592701 / 334 
3202718 
mirella.villa@villacomunicazione.it 
adriana.liguori@villacomunicazione.it 


