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Acquisizione nel segmento Vetro - firmata opzione e sclusiva 
Nuova  guidance sui risultati consolidati 2008 

 
 
 
Pesaro, 31 Luglio 2008 – Biesse  SpA , Gruppo attivo nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati 
alla lavorazione del legno, vetro, marmo e pietra, annuncia di aver firmato l’opzione esclusiva per 
l’acquisizione, entro settembre 2009, del 60% di B. H.T. s.r.l.,  società attiva nella progettazione, 
costruzione, avviamento e gestione di impianti per la lavorazione del vetro di sicurezza – safety glass 
(forni per la tempera). L’operazione si inquadra nel progetto di sviluppo e crescita, anche per linee 
esterne, che la società marchigiana, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha disegnato all’interno 
del proprio piano industriale triennale per la Divisione Vetro. Il progetto è quello di ampliare 
progressivamente la gamma di prodotti offerti attraverso mirate e sinergiche integrazioni con tecnologie 
complementari a quelle già in possesso.  
 
Il Gruppo Biesse punta a raggiungere un produttivo inserimento della società B.H.T. nella propria realtà 
industriale e distributiva, auspicando di portare rapidamente forti benefici sui volumi e sulla redditività della 
società con sede a Vasto (CH). La società B.H.T.(www.bht.it) è in grado di fornire impianti di tempera del 
vetro piano e curvo per applicazioni nei più svariati campi quali l’industria automobilistica, l’edilizia, 
l’arredamento, gli elettrodomestici. I forni BHT sono impianti orizzontali, oscillanti o continui, in grado di 
produrre vetro temperato, piano e curvo.   
                                                                --------------------------------- 
Con l’occasione il management di Biesse, prendendo atto dell’accentuato impatto che la crisi 
economica-finanziaria a livello mondiale potrà avere sui propri risultati a breve termine ed alla luce del 
progressivo deterioramento del contesto internazionale in cui si trova ad operare, annuncia di aver 
rivisto la guidance per il 2008. Le nuove proiezioni per l’esercizio in corso sono caratterizzate da un 
lieve incremento dei ricavi consolidati (1-1,5% sul 2007) e da una contrazione dei livelli di redditività. In 
particolare Biesse prevede di chiudere il 2008 con un margine operativo lordo ed un risultato operativo  
rispettivamente inferiori di circa il 16-17% e 19-20% rispetto i risultati del 2007. L’utile netto al 31 
Dicembre 2008 è stimato intorno ai 35 milioni di Euro influenzato positivamente anche da un più 
contenuto tax rate di Gruppo. 
 
Biesse ricorda infine che il prossimo 8 Agosto approverà i risultati consolidati del 1° s emestre 2008 . 
Nonostante ci si confronti con risultati particolarmente positivi (30 Giugno 2007), le indicazioni sui ricavi 
netti di Gruppo mostrano un incremento nell’ordine del 4-5% ed un utile netto prossimo ai 18 milioni di 
Euro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 18 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 
2.500 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.    
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