
 

 

 
Il CdA approva la Relazione del IV°Trimestre 2007  

ed esamina i risultati consolidati dell’intero esercizio 2007 

 
GRUPPO BIESSE:  

 

CRESCITA A DUE CIFRE NELL’ESERCIZIO 2007  
+17,5% I RICAVI NETTI PARI A 466,1 MILIONI DI EURO 

 

EBITDA +20,6%     EBIT +25,8%    UTILE NETTO +20,1%  
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO -  RISULTATI ESERCIZIO 2007   
Dati in milioni di Euro  31.12.07              31.12.06               variaz ione % 
RICAVI NETTI     466,1   396,7   +17,5  
EBITDA         79,1     65,6   +20,6                                            
EBIT                                                    65,4     52,0   +25,8  
UTILE ANTE IMPOSTE                      63,2     51,1   +23,6 
UTILE NETTO                                     38,7     32,2                    +20,1 
 

Nel corso dell’esercizio 2007 , il Gruppo Biesse ha registrato Ricavi Netti conso lidati pari a 
466,1 milioni di Euro con una crescita del +17,5% r ispetto ai ricavi registrati nell’esercizio 

precedente. In forte crescita tutti i margini reddi tuali nei dodici mesi: +20,6% il Margine 
Operativo Lordo (pari a 79,1 milioni di Euro), +25, 8% il  Margine Operativo (pari a  65,4 

milioni di Euro) e +20,1% l’Utile Netto (pari a 38, 7 milioni di Euro).  
 

Il Gruppo chiude il quarto trimestre dell’esercizio  2007 con Ricavi caratteristici pari a 
129,7 milioni di Euro, registrando una lieve flessi one (-2%) rispetto ai 132,3 milioni di 

Euro del trimestre corrispondente dell’esercizio pr ecedente. In flessione i margini 
reddituali: Ebitda pari a 19,8 milioni di Euro (-10 ,1%), Ebit pari a 16,6 milioni di Euro     

(-13,2%), Utile Netto pari a 10,6 milioni di Euro ( -10,5%). 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse al  31 dicembre 2007 è positiva  
per 1,1 milioni di Euro,  in calo di 13 milioni di Euro rispetto al valore registrato nel 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 
 

Il management del Gruppo ha approvato le stime di c rescita del fatturato e 
della profittabilità per il triennio 2008-2010. Son o previsti : 

RICAVI NETTI: +5,8%  -   EBITDA: +7,1%   -   EBIT: +8,2% -  UTILE NETTO: +9,8% 
 

Pesaro, 14 Febbraio 2008  - Si è tenuto in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Biesse 
S.p.A ., società pesarese attiva nel mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, 
vetro e pietra, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, che ha approvato i risultati di Gruppo al 31 
dicembre 2007.  
 
Di seguito vengono riportati i risultati consolidat i progressivi del Gruppo Biesse nell’esercizio 
2007: 
• Ricavi netti  per 466,1 milioni di Euro (+17,5% rispetto al medesimo periodo del 2006); 
• Valore Aggiunto per 182,9 milioni di Euro (+18,2% rispetto allo stesso periodo del 2006) con 

un’incidenza sui ricavi del 39,3%; 
• EBITDA  pari a 79,1 milioni di Euro (+20,6% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 

un’incidenza sui ricavi del 17,0%; 
• EBIT per 65,4 milioni di Euro (+25,8% rispetto al medesimo periodo del 2006) con un’incidenza sui 

ricavi del 14,0%; 
• Utile Ante Imposte  per 63,2 milioni di Euro (+23,6% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 

un’incidenza sui ricavi del 13,6%;  
• Utile Netto  del periodo per 38,7 milioni di Euro (+20,1% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 



 

 

un’incidenza sui ricavi del 8,3% . 
 
Il Bilancio Consolidato dal Gruppo Biesse relativo al IV° trimestre dell’esercizio 2007  ha mostrato i 
seguenti risultati:  
• Ricavi  netti  per 129,7 milioni di Euro (-2% rispetto al medesimo periodo del 2006); 
• Valore Aggiunto  pari a 48,6 milioni di Euro (+4,7% rispetto al medesimo periodo del 2006) con  

un’incidenza sui ricavi del 37,4%; 
• EBITDA  pari a 19,8 milioni di Euro (-10,1% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 

un’incidenza sui ricavi del 15,3%; 
• EBIT per 16,6 milioni di Euro (-13,2% rispetto al medesimo periodo del 2006) con un’incidenza sui 

ricavi del 12,8%; 
• Utile ante imposte  per 15,9 milioni di Euro (-17,4% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 

un’incidenza sui ricavi del 12,3%;  
• Utile Netto  pari a 10,6 milioni di Euro (-10,5% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 

un’incidenza sui ricavi del 8,2%. 
 

Al 31 Dicembre 2007 la Posizione Finanziaria Netta  del Gruppo Biesse risulta positiva e pari a 1,1 
milioni di Euro , in calo di 13 milioni di Euro rispetto al valore registrato nel corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente. Tale risultato è stato ampiamente condizionato da varie componenti 
straordinarie verificatesi nel corso dell’intero esercizio ammontanti a oltre 40 milioni di Euro (tra le quali il 
saldo acquisizioni e l’extra-dividendo distribuito a Dicembre 2007) che hanno più che compensato il 
cash flow positivo proveniente dalla gestione caratteristica. 
 

ALTRE DELIBERE 
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha inoltre approvato il nuovo Piano Industriale 
Triennale  per il periodo 2008-2010. A seguito dei positivi risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 
2007 e alla luce degli importanti progetti industriali su cui Biesse intende consistentemente investire 
nell’immediato futuro, il Consiglio di Amministrazione ha discusso e approvato le stime di fatturato e 
redditività del Gruppo per il triennio 2008-2010. 
 

In particolare il piano prevede il raggiungimento entro il 2010 di  ricavi consolidati intorno ai 550 
milioni di Euro (CAGR 08-10 5,8%)  mentre, dal punto di vista reddituale, il piano prevede un 
EBITDA ed EBIT attesi per il 2010 rispettivamente sup eriori a 97 milioni di Euro ed a 82 milioni di 
Euro con un Utile Netto di circa 51 milioni di Euro. Nel triennio in questione, considerato un Capex 
di oltre 70 milioni di Euro, si prevede che il free cash flow complessivo generato dal Gruppo si attesti 
intorno ai 105 milioni di Euro, previo distribuzione dividendi ed impatto finanziario del piano di buy back 
deliberato lo scorso mese di Gennaio. 
 
OBIETTIVI DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 
CAGR triennale 2008-2010 (rispetto ai dati 2007 ): 
 

•   RICAVI NETTI: +5,8% 
•   EBITDA: +7,1% 
•   EBIT: +8,2% 
•   UTILE NETTO: +9,8% 
 

EVENTI SUCCESSIVI AL 31.12.07 
Come deliberato dall’Assemblea Soci del 21 Gennaio 2008, Biesse ha iniziato un piano di riacquisto 
azioni proprie valido 18 mesi fino alla concorrenza massima del 10% del capitale sociale. Alla data 
odierna Biesse possiede in portafoglio nr. 85.016 azioni (3,1% dell’importo massimo del piano di buy 
back). 
 
“Anche nel 2007, per il secondo anno consecutivo, il Gruppo Biesse ha raggiunto e superato gli obiettivi 
posti a inizio esercizio, con tassi di crescita record a livello di profitti e ricavi,nonostante la presenza di 
fattori esogeni che certamente non hanno giocato a nostro favore” - ha commentato Roberto Selci, 
Presidente di Biesse S.p.A.,  a margine del C.d.A. –. “Mi riferisco in particolare alla situazione 
economica internazionale in progressivo deterioramento, aggravata dall’ormai strutturale debolezza del 
dollaro americano che influisce negativamente soprattutto su chi, come Biesse, ha una forte 
propensione all’esportazione. Anche i risultati ottenuti nell’ultimo trimestre 2007 sono da considerare 
positivi nonostante eventi esterni come le agitazioni sindacali - nel  settore metalmeccanico e blocco 
trasporti - avvenute nel mese di Dicembre 2007 che hanno comportato una traslazione di circa 10-
12milioni di Euro di fatturato dal IVQ 2007 al IQ 2008. E’ con questi presupposti che il Consiglio di 
Amministrazione ha discusso ed approvato l’aggiornamento del Piano Industriale Triennale 2008-2010 



 

 

che, con tutte le cautele necessarie, vedrà Biesse puntare a raggiungere e superare nel 2008 il 
“traguardo” di 500 milioni di Euro di Ricavi consolidati. Allo stesso tempo abbiamo deciso di rafforzare, 
incrementandolo, l’investimento per noi oggi più strategico, quello legato alle risorse umane, al valore 
specifico delle persone destinate ai nostri progetti più importanti ed impegnativi dai quali ci aspettiamo 
grandi e radicali benefici. Investire oggi per crescere domani. Investire per innovare ancora di più i 
nostri processi ed essere pronti per le sfide future”. 
 

∗∗∗∗∗∗∗   
 

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari del Gruppo Biesse, Ste fano Porcellini, dichiara che l’informativa 
contabile societaria contenuta nel presente comunic ato 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 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 
2.400 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, 
Bergamo, Torino, Bangalore e le 26 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  
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. 02-4980162 
Mob. 335 7592701 / 334 3202718 
mirella.villa@villacomunicazione.it 
adriana.liguori@villacomunicazione.it 


