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BIESSE S.p.A.: L’ASSEMBLEA APPROVA I RISULTATI DELL’ESERCIZIO
2003 E LA DISTRUBUZIONE DEL DIVIDENDO

Pesaro 29 Aprile 2004 -  Si è tenuta oggi a Pesaro l’Assemblea ordinaria di Biesse
S.p.A., società quotata al Segmento STAR di Borsa italiana, che ha approvato il
Bilancio relativo all’esercizio 2003 presente il 60,234% degli azionisti del capitale.
In particolare il Bilancio di esercizio della capogruppo Biesse S.p.A. chiusosi il 31
Dicembre 2003  ha mostrato ricavi in contrazione del 6,6% rispetto a quelli del 2002
(Euro 221,3 mil. contro Euro 236,9 mil) quale evidente conseguenza del
rallentamento economico del proprio settore di riferimento.
Il Margine Operativo Lordo, nonostante gli sforzi profusi nel contenimento dei costi
fissi e variabili, vede un calo del 68% rispetto al 2002 attestandosi ad Euro 6,3 mil.
(2,8% del valore della produzione), mentre il Risultato Operativo diventa negativo
per Euro 0,9 mil (positivo per Euro 13 mil il dato al 31 Dicembre 2002).
Ad influenzare in modo determinante il risultato del 2003 di Biesse S.p.A., è stata
sicuramente la cessione totale e definitiva della società austriaca Schelling
Anlangenbau Gmbh avvenuta lo scorso Dicembre 2003. Complessivamente gli effetti
di tale operazione sui conti di Biesse S.p.A. sono da ricondursi a Euro 45,1 mil. di
oneri straordinari che, insieme ad altre componenti anch’esse straordinarie quali
accantonamenti a fondi e svalutazioni di attività finanziarie,  hanno portato ad un
Risultato Netto dopo le imposte negativo di Euro 47,4 mil..
Per quanto riguarda il Bilancio consolidato, i ricavi totali scendono a Euro 306,7 mil (-
17,3% rispetto al dato del 2002) con un Margine Operativo Lordo in calo a Euro 8,2
mil (2,6% sul valore della produzione). A fronte del dato positivo del 2002 (+ Euro 8
mil.) il  Risultato Operativo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2003 diventa
negativo per Euro 5,9 mil.
Per gli effetti straordinari sopra descritti, il Risultato Netto dopo le imposte a livello
consolidato è negativo per Euro 41,2 mil. (Euro 5,7 mil. la perdita nel 2002).
La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2003 a causa degli effetti economici
negativi sulla gestione ordinaria diventa negativa per Euro 106,7 (+ Euro 20,7 mil
rispetto al 31 Dicembre 2002). Dopo i primi tre mesi del 2004 la Posizione
Finanziaria Netta migliora sensibilmente scendendo a Euro 91,2 mil.
Nonostante i risultati negativi dell’esercizio in questione, l’Assemblea di Biesse S.p.A.
ha comunque deliberato la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari ad Euro
0,09 per azione al lordo delle imposte di legge che verrà messo in pagamento in data
15 Luglio 2004 con stacco cedola n° 3 il 12 Luglio 2004. Il pagamento dei dividendi
avverrà mediante ricorso a riserve disponibili della capogruppo

*****
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.


