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 Tecnologie per dare forma al quotidiano

BIESSE raccoglie ordini per USD 6 milioni alla International 
Woodworking Machinery Fair di Atlanta

Pesaro, 30 Agosto 2004 - Biesse S.p.A., società quotata al segmento STAR di
Borsa Italiana,  in occasione della International Woodworking Machinery &
Furniture Supply Fair (IWF) tenutasi in Atlanta USA dal 26 al 29 agosto ha
ottenuto una raccolta di ordinativi per sistemi e macchine per la lavorazione
del legno di  USD 6 milioni. La manifestazione, biennale, tra le più rilevanti e
attese dal mercato nord americano ha portato quindi - in un’area geografica
da sempre considerata strategica per lo sviluppo e la crescita di Biesse - un
eccellente risultato per il Gruppo pesarese, tra i principali operatori a livello
mondiale nel mercato delle macchine e dei sistemi per lavorazione di legno. 

Il risultato di Atlanta fa seguito alla positiva chiusura del secondo    trimestre
2004 di Biesse che ha fatto segnare un utile prima delle imposte di 1,2
milioni di euro (da una perdita di 6 milioni del primo semestre 2003); un
EBIT a 3,5 milioni rispetto a -1,6 milioni fine giugno dello scorso anno; un
EBITDA passato da 1,9 milioni a 6,4 milioni e un miglioramento
dell’indebitamento finanziario netto che a fine giugno era pari a 74,7 milioni,
in significativo calo rispetto ai 113,7 milioni di giugno 2003.

* * *

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 22 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 2.200 dipendenti distribuiti tra i sei 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
Burson-Marsteller Financial 
Irene Longhin
Tel. +39 02 72143576 
Mobile phone +39 349 7668027


