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Biesse S.p.A rafforza la Divisione Vetro-Marmo 
 
 
Biesse S.p.A, attraverso la controllata Biesse America Inc, ha siglato 
l’accordo preliminare per l’acquisizione del ramo d’azienda “distribuzione ed 
assistenza” di AGM Glass Machinery Inc, da 20 anni distributore del marchio 
Intermac (macchine e sistemi per la lavorazione di vetro e pietra) negli 
USA;  closing date dell’operazione attesa per i primi giorni di aprile 2007. 
 
 
Pesaro 19 febbraio 2007 – Biesse S.p.A., Gruppo industriale pesarese quotato 
al segmento STAR di Borsa Italiana, ha siglato, 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, tra gli altri, del marchio Intermac (macchine e sistemi per la 
lavorazione di vetro e pietra) negli USA. La closing date dell’operazione è attesa per i 
primi giorni di aprile 2007. 
 
AGM (www.agmusa.com), ha la sua sede principale a Charlotte (NC) ed è impegnata 
sin dalla sua fondazione, 25 anni fà (1982), nella vendita di macchinari ed utensili 
per la lavorazione del vetro piano, ampliando poi, negli ultimi dieci anni, il proprio 
raggio d’azione sul settore in forte espansione delle macchine ed utensili per la 
lavorazione della pietra naturale e sintetica, con una riconosciuta leadership nel 
mercato statunitense. 
 
AGM ha chiuso il proprio esercizio fiscale 2006 (31 maggio) con un fatturato di 31,3 
mln. di Dollari Usa, ed un ebit margin del 5,5%.  
Il ramo d’azienda oggetto dell’accordo, riguarda circa l’85% del perimetro societario 
originario, parametrato sui ricavi. 
 
La valutazione del ramo d’azienda oggetto dell’accordo è pari a 3 (tre) volte il valore 
dell’EBIT prospettico 2007 (atteso in lieve crescita rispetto all’ultimo esercizio), cui 
sarà sommato il saldo tra le poste patrimoniali attive e passive afferenti il ramo 
d’azienda acquisito, rilevato alla data del closing. 
Il ramo d’azienda verrà rilevato dalla newco Intermac Inc., controllata al 100% da 
Biesse America Inc. 
L’operazione verrà regolata per cassa al closing, salvo per alcune poste dell’attivo 
oggetto di potenziale conguaglio. 
 
Frank Micalizzi, uno dei fondatori della società insieme ai fratelli Mike e Matthew, 
affiancherà il Presidente di Biesse America Inc, Federico Broccoli, 
nell’implementazione del nuovo progetto di sviluppo. 
 
Questa operazione si inquadra nel disegno di crescita, anche per linee esterne, che la 
società marchigiana ha tracciato all’interno del proprio piano industriale triennale. 
I positivi risultati del Gruppo ed i crescenti mezzi finanziari a disposizione permettono 
di portare avanti con serena determinazione questo selettivo processo espansivo 
mirato ad integrare l’offerta dei prodotti del Gruppo ed a controllare i canali 
distributivi nei mercati strategici.  
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“Il mercato USA è una priorità assoluta del Gruppo Biesse”, ha commentato 
subito dopo la firma dell’accordo il Presidente di Biesse Roberto Selci, “Ringrazio la 
famiglia Micalizzi per aver fatto di Intermac un leader in nord America,  ora 
vogliamo sviluppare un network senza precedenti per capillarità e qualità 
delle risorse, con focus primario sul Service ai nostri clienti”. 

 
 
 
 
 

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