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BIESSE: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2005  
 

Il C.D.A. di Biesse S.p.A. del 27 Marzo 2006 ha approvato il progetto di bilancio 
relativo all’esercizio 2005, fortemente caratterizzato da significative crescite nei 
ricavi consolidati e nella redditività: 

 
• Ricavi Netti: € 335,0 mil  
• EBITDA: € 41,4 mil  (12,4% dei ricavi netti) 
• EBIT: € 27,8 mil (8,3% dei ricavi netti) 
• Utile ante imposte: € 24,0 mil (7,2% dei ricavi netti) 
• Utile netto: € 16,0 mil (4,8% dei ricavi netti) 
• Indebitamento Netto: € 23,9 mil  

 
 -Deliberata proposta di pagamento dividendo di € 0,18 per azione +50% 
rispetto al dividendo anno precedente (data stacco cedola 22 Maggio pagamento 
25 Maggio 2006). 
      -Convocata l’Assemblea Soci Ordinaria per il giorno 27 Aprile 2006 ore 10.30 
(prima convocazione). In seconda convocazione il giorno 28 Aprile 2006 alla 
stessa ora. 
      -Approvato l’aggiornamento al rialzo degli obiettivi del Piano Industriale 
Triennale 2006-2008 
  

Pesaro, 27 Marzo 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società pesarese quotata 
al segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2005. 

Risultati consolidati 2005 redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS 
 

Come rilevato nel bilancio consolidato di Gruppo, nel periodo Gennaio – Dicembre 2005 si sono 
avuti i seguenti risultati in linea con quanto già comunicato in data 14/2/06: 

 
• Ricavi netti € 335,0 mil (+7,8% rispetto al 2004) 
• Valore Aggiunto €  123,8 mil (+14,9% rispetto al 2004) incidenza sui ricavi netti 37,0% 
• EBITDA € 41,4 mil (+48,8% rispetto al 2004) incidenza sui ricavi netti 12,4% 
• EBIT € 27,8 mil (+84% rispetto al 2004) incidenza sui ricavi netti 8,3% 
• Utile ante-imposte € 24,0 mil incidenza sui ricavi netti 7,2%. Depurando il risultato del 2004 dalla 

componente positiva straordinaria di origine immobiliare per complessivi € 11,3 
milioni, si evidenzia un incremento dell’utile ante-imposte del 140,7%  

• Utile netto € 16,0 mil incidenza sui ricavi netti 4,8% EPS 0,58 (utile per € 7,6 milioni il risultato del 
2004 comprensivo della componente straordinaria di origine immobiliare) 

 
 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2005 è negativa pe1r € 23,9 milioni  con un 
miglioramento dell’indebitamento rispetto allo stesso periodo del 2004 di € 27,5 mil. (-53,5%) Questo 
risultato estremamente positivo è stato interamente generato dal cashflow derivante dalla gestione 
caratteristica capace  di portare il gearing di Biesse a fine Dicembre 2005 a 0,23 (0,56 a fine  Dicembre 
2004). 
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               Dividendo: 
              Oltre all’approvazione del progetto di Bilancio 2005 il C.D.A. ha esaminato l’entità del         
dividendo da assegnare ai possessori di azioni Biesse. Preso atto dei positivi risultati conseguiti nel 2005, il 
C.D.A. di Biesse ha deciso di deliberare un dividendo pari a € 0,18 per azione (+50% rispetto al dividendo 
prcedente) che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Soci Ordinaria convocata per il prossimo 
27 Aprile 2005 (prima convocazione) ed eventualmente per il 28 Aprile 2005 (seconda convocazione). 
L’esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo così come proposto ammonta ad € 
4.930.748 ed avverrà con stacco cedola 22 Maggio per valuta  di pagamento 25 Maggio 2005. Il dividendo 
deliberato rappresenta oltre il 31% dell’utile per azione conseguito nel 2005. 
 
 

Convocazione Assemblea Soci Ordinaria: 
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse, come previsto dallo Statuto Sociale, ha convocato 

l’Assemblea Soci Ordinaria per il giorno 27 Aprile 2006 alle ore 10.30 ed in seconda convocazione il giorno 
successivo alla stessa ora. Oltre all’approvazione del Bilancio 2005 e relativa delibera sul pagamento 
dividendi in favore degli azionisti, l’Assemblea Soci Ordinaria si dedicherà al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione e Collegio Sindacale i cui membri hanno terminato il loro mandato triennale con 
l’approvazione del progetto di bilancio 2005. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione odierno ha 
esaminato una relazione introduttiva sull’argomento che ha evidenziato gli adempimenti necessari per il 
rinnovo degli organi in questione.  
 

Piano Industriale Triennale:  
I lusinghieri risultati conseguiti dal Gruppo Biesse nel corso del 2005, -raggiunti in anticipo gli 

obiettivi indicati nel Piano Industriale Triennale approvato lo scorso Settembre 2005- hanno di fatto reso 
necessaria una revisione al rialzo delle stime di crescita per il triennio 2006-2008. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei positivi riscontri avuti dall’analisi aggiornata dei 
segmenti di business di riferimento per Biesse, ha rivisto i target economici-finanziari di Gruppo valutando di 
raggiungere nel 2008 ricavi consolidati compresi in un range tra € 390-393 mil. Dal punto di vista 
reddituale le nuove aspettative vedono un EBITDA ed EBIT margin attesi per il 2008 rispettivamente al 
15,7-15,9% ed al 11,7-11,9% ed un utile pre-tasse intorno a € 45-47 mil. Nello stesso periodo, la 
generazione di cassa prevista, anche considerando il  Capex ordinario e straordinario definito nel Piano 
Industriale, dovrebbe consentire di azzerare completamente l’indebitamento netto di Biesse S.p.A., creando 
una Posizione Finanziarie Netta, a fine 2008, positiva per oltre € 36-38 mil. 

 
 
Obiettivi del nuovo piano industriale triennale: 
CAGR triennale 2006-2008 (scostamento dati 2005): 
Ricavi netti: +5,5%   
EBITDA: +14,7%  
EBIT: +19,1%  
UTILE ANTE IMPOSTE: +25,5%  

                              P.F.N.: AZZERAMENTO DEBITO FINE 2006/I° TRIM. 2007 
 
    

“Il 2005 è stato sicuramente un anno molto significativo per il Gruppo Biesse” commenta a 
margine il Presidente del C.D.A di Biesse Roberto Selci “ Abbiamo raggiunto ottimi risultati 
creando soprattutto valore per gli azionisti, a dimostrazione che l’innovazione tecnologica dei 
nostri prodotti e l’incrementata efficienza produttiva sono stati e saranno i maggiori drivers  per 
vincere le sfide del mercato mondiale. Le migliorate condizioni economiche nei Paesi dell’Europa 
Occidentale, almeno per i nostri settori di riferimento, sono di sicuro un buon viatico per iniziare 
con ottimismo il 2006 e conseguentemente il triennio sino al 2008. In questo periodo punteremo a 
crescere ancora dimensionalmente per linee interne, senza però trascurare eventuali opportunità 
esterne a patto che non pregiudichino la capacità di incrementare la redditività ed il valore del 
Gruppo Biesse.” 
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* * * 
   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 con stabilimenti produttivi in Italia, 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. 

 
Per ulteriori informazioni 
 Alberto Amurri 
 I.R. Manager & Responsabile finanziario Gruppo Biesse 
www.biessegroup.com
Tel. 0721 439107 – 335 1219556  alberto.amurri@biesse.it  
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