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BIESSE: APPROVATI I RISULTATI DEL I° TRIMESTRE 2005 
 
 
 

    Il C.D.A. di Biesse S.p.A. approva la Relazione del  I° trimestre 2005  
      caratterizzata da: 

• Aumento della redditività assoluta a fronte di un lieve calo dei ricavi 
• Ancora in diminuzione l’indebitamento netto di Gruppo 

 
  Sommario I° Trimestre 2005: 

• Ricavi Netti: € 63,5 mil.  
• Valore Aggiunto: € 24,3 mil. (38,3% dei ricavi netti) 
• EBITDA: € 3,7 mil (5,9% dei ricavi netti) 
• EBIT: € 1,3 mil (2% dei ricavi netti) 
• Utile ante imposte: € 0,7 mil (1,1% dei ricavi netti) 
• P.F.N. -€ 42,2 mil. 

 
 
 Pesaro, 12 Maggio 2005 – 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 2005. 
 
              Nel periodo Gennaio - Marzo 2005 si sono registrati: 

• Ricavi netti per € 63,5 mil. (-4,3% rispetto allo stesso periodo 2004) 
• Valore Aggiunto per € 24,3 mil incidenza sui ricavi 38,3% (+2,9% rispetto allo stesso periodo                
2004) 
•  EBITDA per € 3,7 mil incidenza sui ricavi 5,9% (+26,2% rispetto allo stesso periodo 2004) 
•  EBIT per € 1,3 mil incidenza sui ricavi 2% (€ 0,25 mil.nello stesso periodo 2004) 
•  Utile ante imposte per € 0,7 mil incidenza sui ricavi 1,1% (utile per  € 8,2 mil il risultato allo stesso 
periodo 2004 comprendente componenti straordinarie per € 9,7 mil derivanti dall’operazione immobiliare 
conclusa nel primo trimestre 2004) 

 
  La Posizione Finanziaria Netta al 31 Marzo 2005 è negativa per € 42,2 milioni  con un 
miglioramento dell’indebitamento rispetto al 31 Dicembre 2004 di € 2,5 mil.. Nel confronto con lo stesso 
periodo 2004, il delta positivo sale a € 49,6 mil. (-54,1%).  

 
Posizione Finanziaria Netta: 
31 Marzo 2005: -€ 42,2 mil. 
31 Dicembre 2004: -€ 44,7 mil. 
31 Marzo 2004: -€ 91,8 mil.  (compreso cash-in di € 14,9 derivante dall’operazione immobiliare) 
31 Dicembre 2003: -€ 106,7 mil. 

  
 
 Per quanto riguarda l’adozione degli standard contabili internazionali (IAS) il Gruppo Biesse, 
come già comunicato in data 30 Marzo 2005 in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio 2004, 
prevede di rispettare quanto suggerito da Consob a partire dalla semestrale 2005.  Nel frattempo continua 
l’analisi degli impatti che questi cambiamenti porteranno sul bilancio consolidato ponendo in essere le 
necessarie modifiche dei processi laddove le informazioni richieste per la redazione dei bilanci secondo i 
nuovi principi ne richiedano l’implementazione.  
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 “Seppur influenzati dal poco brillante contesto economico che ha caratterizzato l’inizio del 
2005, i risultati conseguiti nel primo trimestre ci soddisfano soprattutto per il continuo recupero di 
redditività e generazione di cassa derivante dal lavoro di razionalizzazione della struttura e di re-
engineering del processo. Altro elemento positivo è l’ottimo risultato conseguito dalla Divisione 
Legno durante la recente Fiera biennale di Hannover (2-6 Maggio 2005), con un significativo 
riscontro in termini di ordini e nuovi contatti in particolar modo per le nuove soluzioni proposte.  
“Quanto avvenuto durante la Fiera, - raccolta ordini di circa + 25% rispetto all’edizione del 2003 -, 
premia gli investimenti in ricerca e sviluppo che il Gruppo ha fatto negli ultimi 2 anni nonostante le 
generalizzate difficoltà del settore di riferimento, dimostrandoci ancora una volta che i clienti 
scelgono e premiano chi punta sull’innovazione” commenta a margine del C.D.A. il Presidente 
Roberto Selci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************** 
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. 
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