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Il C.d.A. di Biesse S.p.A. ha approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2006 

 

Il Gruppo Biesse  chiude l’esercizio 2006 con una forte crescita 
dei ricavi consolidati (+18,4%) e di tutti i margini di redditività 
(Ebitda +58,8% Ebit + 87,2% ed Utile netto +100,9%) 

 
 

Conto Economico Consolidato 

(milioni di Euro) 

31.12.06 31.12.05 Variazione %  

Ricavi Netti € 396,7 € 335,0 +18,4% 

EBITDA € 65,8 € 41,4 +58,8% 

EBIT € 52,0 € 27,8 +87,2% 

Utile ante imposte € 51,1 € 24,0 +113.0% 

Utile netto € 32,2 € 16,0 +100,9% 

 
Il Consiglio ha deliberato la proposta di un dividendo di 0,36 Euro per azione con un 
payout pari al 30,6% dell’Utile netto 2006. 
 

La Posizione Finanziaria Netta è positiva e pari a 14,1 milioni di Euro, in 
miglioramento di 38 milioni di Euro rispetto al Dicembre 2005. 

 

Il Consiglio ha altresì approvato la proposta di modifica dello statuto sociale in 
adeguamento alle disposizioni della Legge n.262 del 28 Dicembre 2005 e l’adozione di 
un modello organizzativo in riferimento al D.Lgs 231/2001 comprensivo di un nuovo 
Codice Etico di Biesse S.p.A..  
 

Convocata l’Assemblea Soci Straordinaria ed Ordinaria per il 30 Aprile 2007 (prima 
convocazione) ed in eventuale seconda convocazione il 2 Maggio 2007. 
 
 
Pesaro, 27 Marzo 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società pesarese 

attiva nel mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, vetro e marmo, 

quotata al segmento Star di Borsa Italiana, si è riunito in data odierna per l’approvazione 

del Progetto di Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2006 chiusosi con  una forte 

crescita dei ricavi e della reddività in forma assoluta e percentuale. 

 

Come rilevato nel Bilancio Consolidato del Gruppo, nel periodo Gennaio–Dicembre 2006 si sono 

registrati i seguenti risultati, in linea con quanto già comunicato al mercato lo scorso 14 febbraio 

2007 in occasione dell’approvazione della Relazione del quarto trimestre. In particolare: 

 

� Ricavi netti per 396,7 milioni di Euro (+18,4% rispetto all’esercizio 2005) 

� Valore Aggiunto pari a 154,9 milioni di Euro (+25,2% rispetto al 2005) con un’incidenza 

sui ricavi netti del 39,1%; 

� EBITDA € 65,8 milioni di Euro (+58,8% rispetto al 2005) con un’incidenza sui ricavi netti 

del 16,6%; 
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� EBIT € 52,0 milioni di Euro (+87,2% rispetto al 2005) con un’incidenza sui ricavi netti del 

13,1%; 

� Utile ante-imposte per 51,1 milioni di Euro (+113,0% rispetto al 2005) con un’incidenza 

sui ricavi netti del 12,9%; 

� Utile netto pari a 32,2 milioni di Euro (+100,9% rispetto al 2005) con un’incidenza sui 

ricavi netti paria al 8,1% EPS 1,18 

 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2006 è positiva e pari a 14,1 milioni di Euro, 

con un delta di 38 milioni di Euro rispetto all’ indebitamento netto del Dicembre 2005. 

 

Ulteriore elemento positivo l’incremento del portafoglio ordini che a fine Febbraio ’07 

ammontava a 131 milioni di Euro ( +16,9% rispetto al 31 Dicembre 2006 e +33,7% rispetto 

all’analogo periodo del 2006). 

 

Dividendo  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei positivi risultati conseguiti nel 2006, ha deliberato di 

proporre all’Assemblea dei Soci Ordinaria la distribuzione di un dividendo di 0,36 di Euro per 

ciascuna azione. Il dividendo deliberato rappresenta il 30,6% dell’utile netto conseguito da Biesse 

nell’esercizio 2006. L’esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo, così come 

proposto, ammonta a 9.861.495,12 Euro. Le date proposte dal Consiglio di Amministrazione per lo 

stacco della cedola n.7 e il pagamento del dividendo sono rispettivamente il 7 Maggio 2007 e il 10 

Maggio 2007.  

 

Convocazione Assemblea Soci Straordinaria ed Ordinaria 

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha convocato l’Assemblea dei Soci Straordinaria ed 

Ordinaria per il giorno 30 Aprile 2007 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione il giorno 2 Maggio 

2007 alla stessa ora. Nella parte straordinaria verrà esaminata dall’Assemblea dei Soci la proposta 

di modifica dello Statuto Sociale, anche in adeguamento alle disposizioni della Legge 262 del 28 

Dicembre 2005, come dettagliato nella Relazione illustrativa esaminata dal Consiglio di 

Amministrazione odierno. L’Assemblea dei Soci Ordinaria sarà invece chiamata a deliberare, oltre 

all’approvazione del Bilancio 2006 ed alla proposta di dividendo in favore degli azionisti, sulla 

proroga del mandato alla società di Revisione Deloitte&Touche per il triennio 2007-2009 ed a 

ratificare il nuovo Codice Etico compreso nel modello organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001 

adottato da Biesse S.p.A..  
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Eventi significativi successivi alla chiusura dell’esercizio 2006 

� Il 19 Febbraio 2007 il Gruppo Biesse ha firmato, attraverso la controllata Biesse America 

Inc, l’accordo preliminare per l’acquisizione del ramo d’azienda “distribuzione ed 

assistenza macchine vetro/pietra” di AGM Glass Machinery Inc, da 20 anni distributore 

del marchio Intermac (macchine e sistemi per la lavorazione di vetro e pietra) negli USA.  

� A seguito dei positivi risultati conseguiti dal Gruppo nel corso del 2006, delle favorevoli 

prospettive dei mercati di riferimento e dei progetti industriali nuovi ed in corso di 

completamento, il management della società ha comunicato al mercato in data 14 

febbraio la revisione al rialzo delle stime di crescita del fatturato e dei margini reddituali 

del Gruppo per il triennio 2007-2009. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Roberto Selci, Presidente e Amministratore Delegato di Biesse, ha commentato: “Siamo  

soddisfatti dei brillanti risultati realizzati nell’esercizio appena concluso. Il miglioramento continuo 

delle performances del Gruppo si è riflesso sul corso del titolo portando la capitalizzazione di 

Biesse intorno ai 500 milioni di Euro. Il dividendo proposto, oltre a rispecchiare l’ottima 

performance di Borsa, è altresì coerente con la nostra politica volta ad  incrementare negli anni il 

livello di remunerazione degli azionisti. Perdurando l’attuale favorevole contesto economico nei 

nostri mercati di riferimento siamo fiduciosi di poter anche questa volta raggiungere gli obbiettivi 

indicati nel nuovo piano industriale triennale. La nostra strategia, confermata dall’importante 

passo fatto lo scorso febbraio nel mercato Usa con l’acquisizione di AGM, è quella di operare per 

una sano sviluppo del Gruppo Biesse cercando le giuste opportunità per incrementare il nostro 

volume d’affari e la redditività di Gruppo”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Comunicato stampa 

 Tecnologie per dare forma al quotidiano 
 

***Il Gruppo 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 2.060 dipendenti 
distribuiti tra i sei siti produttivi situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, Anzola (BO) Lugo (RA), e 
le filiali in Europa, Nord America, Asia e Oceania. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

        

Alberto Amurri        Mirella Villa Comunicazione Srl 

Biesse S.p.A. I.R. Manager      Tel. 02-4980162  

www.biessegroup.com       Mirella Villa / Adriana Liguori 

Tel. 0721 439107 – 3351219556      Mob. 335 7592701 / 334 3202718 

Alberto.amurri@biesse.it       mirella.villa@villacomunicazione.it 

        adriana.liguori@villacomunicazione.it 

 



 
 
 
 
 
 

 

Conto Economico al 31 dicembre 2006 
 
 

Migliaia di euro 
 31 

dicembre 
2006 

% su 
ricavi  

 31 
dicembre 

2005 
% su ricavi  ∆ % 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

396.733 100,0% 335.011 100,0% 18,4% 

Variazione delle rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

7.998 2,0% (1.837) (0,5)% n/a 

Altri ricavi e proventi 6.379 1,6% 5.439 1,6% 17,3% 

Valore della produzione 411.110 103,6% 338.613 101,1% 21,4% 

Consumo materie prime, sussidiarie 
di consumo e merci 

(173.424) (43,7)% (144.807) (43,2)% 19,8% 

Altre spese operative (82.715) (20,8)% (70.005) (20,9)% 18,2% 

Valore aggiunto 154.971 39,1% 123.801 37,0% 25,2% 

Costo del personale (89.191) (22,5)% (82.365) (24,6)% 8,3% 

Margine operativo lordo 65.780 16,6% 41.436 12,4% 58,8% 

Ammortamenti (11.052) (2,8)% (10.889) (3,3)% 1,5% 

Accantonamenti (2.707) (0,7)% (2.764) (0,8)% (2,1)% 

Risultato operativo 52.021 13,1% 27.783 8,3% 87,2% 

Componenti finanziarie (1.804) (0,5)% (2.787) (0,8)% (35,3)% 

Proventi e oneri su cambi 1.141 0,3% (714) (0,2)% n/a 

Quota di utili/perdite di imprese 
collegate 

(230) (0,1)% (279) (0,1)% (17,6)% 

Risultato ante imposte 51.128 12,9% 24.003 7,2% 113,0% 

Imposte di esercizio (18.871) (4,8)% (7.949) (2,4)% 137,4% 

Risultato di esercizio 32.257 8,1% 16.054 4,8% 100,9% 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Sintesi dati patrimoniali al 31 dicembre 2006 
 
 

Migliaia di euro  31 dicembre 2006  31 dicembre 2006 

Immobilizzazioni immateriali 35.184 23.673 

Immobilizzazioni materiali 49.702 59.572 

Altre attività non correnti 10.428 9.100 

Investimenti immobiliari 2.524 0 

Attività non correnti 97.838 92.345 

Rimanenze 88.182 72.798 

Crediti commerciali 113.153 96.987 

Crediti diversi 14.263 8.437 

Cassa e mezzi equivalenti 36.102 31.210 

Attività correnti 251.700 209.432 

TOTALE ATTIVITA’ 349.538 301.777 

Patrimonio Netto di Gruppo 134.223 105.293 

Interessenze di minoranza 320 343 

Totale patrimonio netto 134.543 105.636 

Debiti bancari e per locazioni finanz. a m/l termine 8.859 31.296 

Passività per prestazioni pensionistiche 15.929 15.090 

Altri debiti e passività a medio-lungo termine 9.899 9.772 

Totale passività non correnti 34.687 56.158 

Debiti commerciali ed altre passività a breve termine 117.029 83.672 

Debiti diversi a breve termine 50.157 32.495 

Debiti bancari e per locazioni finanz. a breve termine 13.122 23.816 

Totale passività correnti 180.308 139.983 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 349.538 301.777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Posizione finanziaria netta 
 
 

Migliaia di Euro 
 31 dicembre 

2006 
 30 settembre 

2006 
 30 giugno 

2006 
 31 dicembre 

2005 

Attività finanziarie: 36.102 23.592 38.672 31.210 

 - Disponibilità liquide 36.052 23.529 38.609 31.210 

 - Crediti v/altri entro 12 mesi           
(immediatamente esigibili) 

50 63 63 0 

Debiti per locazioni finanziarie a breve termine 
(2.336) (6.027) (3.079) (3.266) 

Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve 
termine 

(10.786) (14.444) (17.685) (20.550) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 
22.980 3.121 17.908 7.394 

Debiti per locazioni finanziarie a medio/lungo 
termine 

(8.217) (9.240) (12.546) (13.942) 

Debiti bancari a medio/lungo termine 
(642) (686) (7.129) (17.354) 

Posizione finanziaria netta a medio/lungo 
termine 

(8.859) (9.926) (19.675) (31.296) 

  Posizione finanziaria totale 14.121 (6.805) (1.767) (23.902) 

 
 


