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Biesse: continua la ristrutturazione organizzativa
 

Pesaro 31 Agosto 2004 - Biesse S.p.A., nell’ambito del proprio progetto di
ristrutturazione organizzativa, ha predisposto l’esternalizzazione delle attività
di carpenteria e verniciatura, sino ad oggi svolte internamente.

L’accordo siglato con un partner locale, comporterà la cessione allo stesso del
50% del sito produttivo di San Giovanni in Marignano per circa mq 8.500
insieme ad impianti/macchinari e comporterà - al perfezionamento
dell’operazione - un flusso di cassa di complessivi 6,3 milioni di Euro. 

Questa scelta comporterà inoltre la riduzione dell’organico di 50 dipendenti
entro il 30/11/04 attraverso l’apertura di una procedura di mobilità, peraltro
già comunicata alle rappresentanze sindacali. Tale operazione consentirà di
recuperare spazi produttivi per accogliere all’interno del sito produttivo
principale di Pesaro unità produttive al momento all’esterno dello stesso
(eliminazione affitti passivi).

L’operazione si inquadra nel complessivo programma di razionalizzazione e
“alleggerimento” della struttura del Gruppo pesarese: progetto predisposto
per  affrontare il potenziale rischio di un perdurare dell’incertezze
dell’economia mondiale attraverso un business model più flessibile e     
dinamico e, quindi, più reattivo all’eventualità di una domanda incostante.

*****
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 circa 1.866 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.


