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BIESSE S.p.A.: 
APPROVATI I RISULTATI DEL I° SEMESTRE 2006 

 
Il C.d.A. di Biesse S.p.A. approva la Relazione del  I°semestre 2006 

caratterizzata da: 
 

• Ricavi consolidati in crescita 
• Risultato operativo ed utile netto in forte aumento 
• Cash flow positivo 
• Sensibile miglioramento della Posizione Finanziaria Netta  

 
 
         Sommario: 
 

 I° Semestre 2006:                           
�    Ricavi Netti: € 176,7 mil.  
�    Valore Aggiunto: € 71,6 mil. (40,5% dei ricavi netti) 
�    EBITDA: € 27,5 mil (15,5% dei ricavi netti) 
�    EBIT: € 19,8 mil (11,2% dei ricavi netti) 
�    Utile ante imposte: € 19,5 mil (11,1% dei ricavi netti) 
�    Utile netto: €  12,9 mil (7,3% sui ricavi netti) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
Pesaro, 22 Settembre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società pesarese quotata al segmento Star di 
Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i risultati del I° semestre 2006 . 
 

               Nel periodo Gennaio - Giugno 2006  si sono registrati: 
 

• Ricavi netti per € 176,7 mil. (+18,1% rispetto allo stesso periodo 2005) 
• Valore Aggiunto per € 71,6 mil incidenza sui ricavi 40,5% (+22,4% rispetto allo stesso periodo   
2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata  del 39,1%) 
•  EBITDA per € 27,5 mil incidenza sui ricavi 15,5% (+72,8% rispetto allo stesso periodo 2005 dove 
l’incidenza sui ricavi era stata  del 10,6%) 
•  EBIT per € 19,8 mil incidenza sui ricavi 11,2% (+119,9% rispetto allo stesso periodo 2005 dove 
l’incidenza sui ricavi era stata  del 6%) 
•  Utile ante imposte per € 19,5 mil incidenza sui ricavi 11,1% (+167,1% rispetto allo stesso periodo 
2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 4,9%) 
• Utile netto per €  12,9 mil incidenza sui ricavi 7,3% (+188,4% rispetto allo stesso periodo 2005 dove 
l’incidenza sui ricavi era stata del 3,0%) 

 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2006  - comprensiva dell’esborso per dividendi pari a € 4,93 
mil. - è negativa per € 1,8 milioni . L’ indebitamento rispetto al 31 Dicembre 2005 migliora di € 22,1 mil. 
mentre, nel confronto con il dato al 30 Giugno 2005, il delta positivo sale a € 43,4 mil.   
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Il contesto economico in cui opera il Gruppo Biesse è stato caratterizzato in questo primo semestre 

2006 da un’economia mondiale in buona salute che, seppur geograficamente in maniera disomogenea,, ha 
proseguito il consolidamento della ripresa registrata durante tutto il 2005.  Anche le economie più mature, in 
particolare quelle dei paesi dell’Unione Europea, sono tornate a produrre sensibili aumenti del Prodotto 
Interno Lordo, con il dato in particolare degli investimenti in capital equipment cresciuti in doppia cifra 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 
Secondo i dati diffusi da Acimall, - associazione di categoria del settore macchine per la 

lavorazione del legno (la Divisione Legno di Biesse Group rappresenta oltre il 70% del fatturato consolidato)  
il secondo trimestre del 2006 ha confermato che l’industria italiana delle macchine e degli utensili per la 
lavorazione del legno sta ancora vivendo una stagione positiva  anche se ritmi di crescita inferiori al 
trimestre precedente. 

 
L’indagine congiunturale - effettuata dall’ufficio studi di Acimall su un campione che rappresenta 

tutte le tipologie e le classi dimensionali delle realtà produttive di settore - rivela che da Aprile a Giugno gli 
ordini sono cresciuti del 5,2 per cento rispetto allo stesso trimestre 2005, un risultato dovuto alla domanda 
del mercato nazionale (più 23,5 per cento) e alla sostanziale stabilità delle esportazioni, aumentate dell’1 
per cento.  Nei primi sei mesi di quest’anno - secondo quanto dichiarato dalle aziende intervistate - i prezzi 
sono cresciuti del 2,1 per cento.  La produzione assicurata per i primi 6 mesi del 2006, si stabilizza quindi 
intorno a 3-4 mesi. 
 

La stessa analisi, ma di tipo revisionale, mostra,  sulla base dei pareri espressi dalle aziende che 
fanno parte del campione, che le stime sul prossimo periodo, pur se improntate ad una prudenza diffusa, 
continuano ad indicare segnali di ottimismo. Gli ordini dall’estero rimarranno stabili secondo il 68 per cento 
del campione, aumenteranno per il 25 per cento e saranno in calo per il 7 per cento (saldo positivo +18). Per 
il mercato interno le indicazioni relative ai prossimi mesi segnalano una situazione analoga a quella attuale 
nel 71 per cento dei casi, una ulteriore crescita per il 18 per cento degli intervistati e una contrazione nel 
restante 11 per cento (saldo positivo +7%). 

 
 
********************************************************************************************************************************************* 
“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti nel corso dei primi sei mesi del 2006“ ha commentato a margine 
del C.D.A. Roberto Selci Presidente di Biesse S.p.A. “poiché da essi si evidenzia inequivocabilmente un forte 
miglioramento di tutti i fondamentali della società. 
Stiamo proseguendo la nostra strategia di rafforzamento puntando ad incrementare le quote di mercato anche 
attraverso mirate acquisizioni di eccellenze tecnologiche (Bre.Ma S.r.L. – Divisione Legno). 
Specificatamente per l’area di business “legno”, vorrei inoltre sottolineare i risultati brillanti realizzati  in 
occasione della recente  fiera  IWF International WoodWorking Machinery Fair di Atlanta, dove la raccolta ordini 
ha superato del 16% quella della passata edizione.  
Quanto ottenuto quindi in questi mesi, indubbia conseguenza di un risveglio della domanda mondiale per le 
macchine ed i sistemi per la lavorazione del legno-vetro-marmo, ha portato ad un’accelerazione della crescita di 
Biesse, consentendoci di rivedere al rialzo le nostre stime per il 2006, anno in cui i ricavi consolidati dovrebbero 
oltrepassare i 385 milioni di Euro, livello record per il Gruppo Biesse.” 
 

Stime 2006: 
 
RICAVI CONSOLIDATI:  € 383 - 388 milioni  
EBITDA margin: 15,8-16,3% 
EBIT margin: 12,5-13,0% 
P.F.N.: pari a zero 
 
****************************************************************************************************************************** 
 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

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 circa 1.970 dipendenti distribuiti tra i sette siti produttivi situati a Pesaro, Alzate 

Brianza, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO) Lugo (RA) e le filiali in Europa, Nord 

America, Asia e Oceania. 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
 

Alberto Amurri 
Biesse S.p.A.  
Investor Relator and Group Financial Manager 
www.biessegroup.com 
Tel. +39 0721 439107 – 3351219556 
Alberto.amurri@biesse.it 


