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BIESSE: APPROVATI I RISULTATI DEL I° TRIMESTRE 2006 

 

 
 

    Il C.D.A. di Biesse S.p.A. approva la Relazione del   I° trimestre 2006  
      caratterizzata da: 

• Sensibile aumento dei ricavi  
• Forte incremento della redditività  
• Diminuzione dell’indebitamento netto 

 
  Sommario I° Trimestre 2006: 

• Ricavi Netti: € 78,4 mil.  
• Valore Aggiunto: € 32,8 mil. (41,9% dei ricavi nett i) 
• EBITDA: € 11,0 mil (14,0% dei ricavi netti) 
• EBIT: € 7,0 mil (9,0% dei ricavi netti) 
• Utile ante imposte: € 6,8 mil (8,7% dei ricavi nett i) 
• Utile netto: €  4,0 mil (5,2% sui ricavi netti) 
• P.F.N. : negativa per € 15,1 mil. 

 
 
 Pesaro, 15 Maggio 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° trimestre 2006. 

 
                Nel periodo Gennaio - Marzo 2006  si sono registrati: 

• Ricavi netti per € 78,4 mil. (+23,8% rispetto allo stesso periodo 2005) 
• Valore Aggiunto per € 32,8 mil incidenza sui ricavi 41,9% (+33,5% rispetto allo stesso periodo                                        
2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata  del 38,9%) 
•  EBITDA per € 11,0 mil incidenza sui ricavi 14,0% (+128,4% rispetto allo stesso periodo 2005 dove 
l’incidenza sui ricavi era stata  del 7,6%) 
•  EBIT per € 7,0 mil incidenza sui ricavi 9,0% (+244,4% rispetto allo stesso periodo 2005 dove 
l’incidenza sui ricavi era stata  del 3,2%) 
•  Utile ante imposte per € 6,8 mil incidenza sui ricavi 8,7% (+393% rispetto allo stesso periodo 2005 
dove l’incidenza sui ricavi era stata del 2,2%) 
• Utile netto per €  4,0 mil incidenza sui ricavi 5,2% (lo stesso periodo 2005  si era chiuso con un utile  
netto di € 0,013 milioni) 

 
  La Posizione Finanziaria Netta al 31 Marzo 2006 è negativa per € 15,1 milioni (debt/equity ratio 
0,13)  con un miglioramento dell’indebitamento rispetto al 31 Dicembre 2005 di € 8,8 mil.. Nel confronto 
con lo stesso periodo 2005, il delta positivo sale a € 36,1 mil. (-70%).  

 
Posizione Finanziaria Netta:  
31 Marzo 2006: -€ 15,1 mil. 
31 Dicembre 2005: -€ 23,9 mil. 
31 Marzo 2005: -€ 51,2 mil.   
31 Dicembre 2004: -€ 51,4 mil. 
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 “Si è chiuso un trimestre molto positivo” ha commentato a margine del C.D.A. il 
Presidente di Biesse Roberto Selci “caratterizzato da un’ importante crescita dei ricavi - derivata 
in parte anche dalle migliorate condizioni macro economiche a livello mondiale - maggiormente 
evidenti nei settori di riferimento in cui opera Biesse. Un impatto importante all’interno di questa 
tendenza è stato sicuramente provocato dal risveglio dei mercati europei, Italia in testa, che sono 
ritornati ad occupare una quota rilevante sia nel fatturato di Gruppo che soprattutto nel portafoglio 
ordini. Mi piace anche sottolineare il forte recupero di redditività, manifestatosi in maniera così 
importante in un periodo dell’anno (Gennaio-Marzo) abitualmente non particolarmente 
significativo per generazione di marginalità.  
Alla vigilia della prossima fiera biennale di settore di Milano (16-20 Maggio Xylexpo) le nostre 
sensazioni sono senz’altro positive per l’immediato futuro, a condizione che fattori di rischio - 
quale ad esempio un forte indebolimento della divisa americana nei confronti dell’Euro - non 
intervengano a modificare il positivo feeling del mercato e la propensione all’investimento che 
oggi si sta manifestando.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************** 
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 1.900 dipendenti 

distribuiti tra i sei siti produttivi situati a Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO) Lugo (RA),) e 

le filiali in Europa, Nord America, Asia e Oceania. 
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