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 Pesaro, 8 Luglio 2005 – Biesse S.p.A., società pesarese quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana, comunica che, ai sensi dell’art. 82 bis della Delibera Consob  nr. 14990 del 14 Aprile 2005, intende 
avvalersi della facoltà di esonero dalla redazione della seconda trimestrale. 
 
 Pertanto, modificata conseguentemente la pianificazione degli eventi societari, approverà la 
Relazione Semestrale al 30 Giugno 2005 secondo i principi IAS/IFRS con il C.D.A. del 29 Settembre 2005.  
 
 Per quanto riguarda le prime indicazioni sul semestre Gennaio-Giugno 2005, Biesse informa che i 
ricavi consolidati sono stimati superiori a quelli ottenuti durante l’analogo periodo 2004 recuperando perciò 
integralmente il gap negativo del primo trimestre 2005. 
 
 Dal punto di vista finanziario prosegue il trend virtuoso della generazione di cassa che porta 
l’indebitamento netto di Gruppo al 30 Giugno 2005 (pagati dividendi per € 3,1 milioni) intorno a € 37 milioni 
con un sensibile  e costante miglioramento rispetto sia alla situazione di fine 2004 (-€ 44,7 milioni), che a 
quella di Giugno 2004 (-€ 74,7 milioni).  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************************************** 
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 in Italia e Cina, 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 1.868 dipendenti 
distribuiti tra i sette siti produttivi situati a Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO) Lugo (RA), 
Dongguan (Cina) e le filiali in Europa, Nord America, Asia e Oceania. 
 
 

Per ulteriori informazioni 
 

Alberto Amurri 
Biesse S.p.A. I.R. Manager 
www.biessegroup.com 
Tel. 0721 439107 – 3351219556 
Alberto.amurri@biesse.it

 
 

 Tecnologie per dare forma al quotidiano 
 

mailto:Alberto.amurri@biesse.it

