
Comunicato Stampa

 Tecnologie per dare forma al quotidiano

BIESSE: APPROVATI RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2003

Pesaro, 26 settembre 2003 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse Spa, società pesarese
quotata al segmento Star di Borsa Italiana, tra i principali operatori a livello mondiale nel
mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno vetro e marmo, ha
approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2003.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo Biesse del primo semestre 2003 sono pari
a 141,7 milioni di euro, in calo del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il valore della produzione si è attestato a 160,2 milioni di euro in calo dell’8,5%.

La contrazione è principalmente dovuta agli effetti della difficile situazione economica del
settore di riferimento di Biesse. Tale evoluzione negativa è confermata anche dai dati diffusi
da Acimall (Associazione italiana di categoria che raggruppa i principali produttori di macchine
per la lavorazione del legno) che per il secondo trimestre 2003, evidenziano un calo
nell’entrata ordini del 15,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. In
particolare il calo complessivo degli ordini è dovuto sia alla riduzione degli ordinativi
provenienti da clienti esteri (-11,4%) sia alla contrazione del mercato domestico (-23 %),
causata anche all’esaurirsi dei benefici previsti dalla legge Tremonti che molto aveva
contribuito alla buona performance di tutto il 2002 ed in particolare dell’ultima parte dell’anno.

Pur in queste condizioni di mercato non agevoli, gli sforzi del Gruppo volti a recuperare
efficienza interna hanno iniziato a mostrare tangibili risultati:
-   dal lato progettuale/produttivo, i cui risultati si manifestano in una riduzione nell’incidenza
del costo del venduto oltre che nell’attività di sviluppo di nuovi prodotti, alcuni dei quali giunti
già alla fase di test e prova;
-   dal lato della struttura di costi fissi, i cui risultati si riscontrano in una riduzione del costo
del lavoro e delle principali voci di costo connesse.

La riduzione dei volumi di produzione e di vendita ha, comunque, complessivamente inciso sui
risultati reddituali di Biesse.

Il margine operativo lordo del primo semestre è pari ad 2,4 milioni di euro (4,6 milioni di euro
nello stesso periodo del 2002), 1,5% l’incidenza sul valore della produzione.

Il reddito operativo è invece negativo per 4,6 milioni di euro (-1,3 milioni di euro nello stesso
periodo dell’esercizio precedente).

Il risultato ante imposte è negativo per 10,8 milioni di euro mentre al termine del primo
semestre del precedente esercizio era negativo per 4,2 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2003 è pari a 113,7 milioni di euro (103,8
milioni di euro al 30 giugno 2002) mantenendosi in linea con il trend storico del Gruppo,
caratterizzato da valori assoluti elevati alla fine del secondo e terzo trimestre, che tendono a
riassorbirsi al termine dell’esercizio, a seguito dei maggiori volumi di fatturato espressi.

“La contrastata situazione economica internazionale, dominata ancora dall’incertezza, ed in
particolare la debolezza del settore di riferimento hanno influito negativamente sui risultati del
Gruppo, soprattutto nel settore del legno dove si è verificata la contrazione maggiore”
sottolinea il Direttore Generale Claudio Granuzzo, “in tale contesto, Biesse continuerà a
concentrarsi sull’attività di razionalizzazione interna e sullo sviluppo di nuovi prodotti, che
permetteranno di amplificare i ritorni positivi al momento della ripresa del mercato”.
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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 2.200 dipendenti distribuiti tra i sette siti produttivi situati a
Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Lugo (RA), Schwarzach (Austria), Altach (Austria) e
le filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Oceania.


