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 Tecnologie per dare forma al quotidiano

Comunicato ai sensi degli art. 66 e 71bis del Regolamento Emittenti :
Biesse snellisce la struttura delle controllate e cede gli immobili alla
Holding di controllo

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., Società quotata al Segmento STAR
di Borsa Italiana, tenutosi in forma straordinaria, ha deliberato in data odierna la
cessione di parte del proprio patrimonio immobiliare in favore della Società
finanziaria Bi.Fin S.r.L. posseduta per il 100% dalla Famiglia Selci, azionista di
riferimento della stessa Biesse S.p.A. Nella catena di controllo della Società quotata,
Bi.Fin S.r.L. possiede il 100% di Biesse Holding S.p.A., a sua volta partecipante il
capitale di Biesse S.p.a. direttamente ed indirettamente per un 60,23%.

Fatto particolarmente rilevante è che la Famiglia Selci farà nella Bi.Fin S.r.l. un
aumento di capitale sociale per Euro 15.000.000 da considerarsi come un
chiaro segnale di impegno del principale azionista nel rilancio del Gruppo Biesse,
oltre ad essere una iniezione di liquidità a sostegno finanziario della transazione
immobiliare che si completa con l’ottenimento da parte della stessa Bi.Fin S.r.L. di un
prestito bancario in Pool di Euro 50.000.000.
Tale prestito bancario in Pool a favore di Bi.fin. è  in corso di
perfezionamento e rappresenta una clausola sospensiva dell’intera
operazione.

Tale operazione rientra nel processo di consolidamento e modifica della duration del
debito di Biesse S.p.A., punta alla valorizzazione dei propri assets, liberando notevoli
risorse finanziarie.
Questa cessione immobiliare ammonta ad Euro 53.986.000 ed ha per oggetto gli
stabilimenti compresi nel sito produttivo di Chiusa di Ginestreto (Pesaro) che
verranno contestualmente affittati  da Bi.Fin S.r.L. a Biesse S.p.A. medesima, per un
valore annuo di Euro 2.900.000.

A fronte di tale cessione, Biesse S.p.A. riceverà quindi un corrispettivo che le
permetterà di abbattere conseguentemente il proprio indebitamento a breve termine
e di fare emergere una plus valenza sugli immobili ceduti intorno a Euro
30.400.000.

Il prezzo di vendita degli immobili, così come il canone di affitto annuo, è stato
periziato da un Pool di banche che assistono finanziariamente la Bi.Fin S.r.l. ed
inoltre, - a maggiore tutela ed a conferma della congruità della transazione -, la
stessa Biesse S.p.A. ha incaricato una Società esterna di valutazione di svolgere
identica perizia che ha prodotto risultati congruenti a garanzia di quanto sopra
espresso.

Si informa inoltre che non sono previste modifiche di nessun tipo all’ammontare dei
compensi degli amministratori della società Biesse S.p.A. e/o di Società da questa
controllate.

All’interno dello stesso Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. è stata altresì
approvata la cessione del 100% di Schelling Anlagenbau GmbH.

Le motivazioni sottostanti tale cessione derivano principalmente dalle ridotte
prospettive di ritorno alla profittabilità in tempi brevi della Società austriaca
(EBIT negativo per Euro 5.600.000 al 30 Settembre 2003).  Biesse ha quindi
stabilito di cedere la quota sociale di Schelling sulla base di un’operazione di
management buy out.
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L’operazione prevede lo scambio della quota sociale contro la totale cessione di tutti i
debiti bancari nonché la sostituzione delle garanzie prestate da Biesse S.p.A.  (pari a
Euro 7.500.000) e comporterà una minus-valenza, per la svalutazione totale della
partecipazione, stimabile in circa Euro 23.000.000, frutto anche di una parziale
rinuncia a crediti intercompany ed una ricapitalizzazione del patrimonio netto della
Società austriaca.

L’operazione genererà effetti positivi:
•  sull’indebitamento del Gruppo Biesse verso terzi che si ridurrà di Euro
12.700.000 (valore al 30 Novembre 2003 dell’indebitamento facente capo alla
Schelling) in considerazione del fatto che gli acquirenti acquistano la quota sociale
con tutti i diritti e doveri annessi nei confronti della Schelling, e si accolleranno di
conseguenza i debiti della società;
•  sui costi di struttura del gruppo in quanto con la cessione di Schelling si
avrà una riduzione dell’organico di 288 persone e di conseguenza dei costi
del personale (indicativamente i costi riferiti a tale struttura saranno pari per
l’intero 2003 a  circa Euro 14.000.000).

Tra gli accordi stipulati tra le parti c’è anche la possibilità di un utilizzo decennale da
parte di Biesse di importanti brevetti industriali che consentiranno alla stessa di
essere presente nella  realizzazione di impianti completi e fabbriche “chiavi in mano”
attraverso il proprio marchio “Biesse Engineering”.  Non sono stati siglati patti di
non-concorrenza, perciò Biesse potrà continuare a servire direttamente il segmento
“grandi clienti” preesistenti e/o acquisiti attraverso il Gruppo Schelling.

***

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 ha messo a punto negli anni un
processo produttivo efficiente 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 Austria, il Gruppo Biesse commercializza i
propri prodotti attraverso una rete di società controllate e 22 filiali localizzate in mercati
considerati 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 2.000 dipendenti distribuiti tra i sei siti produttivi situati a
Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO), Lugo (RA) e le filiali in Europa, Nord e
Sud America, Asia e Oceania.


