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 Tecnologie per dare forma al quotidiano

Biesse: deliberato buy-back 

Pesaro, 18 dicembre 2001 – L’assemblea dei soci di Biesse - società pesarese
quotata al segmento Star di Borsa Italiana dallo scorso 22 giugno – riunitasi oggi
in sede ordinaria, ha deliberato il buy-back di azioni della Società. 

Il piano riguarderà il ri-acquisto, in una o più volte, e per un periodo di 18 mesi
dalla data della deliberazione, di un numero di azioni ordinarie proprie tale da non
superare comunque la soglia del 10% del capitale sociale vigente, pari a
27.393.042 azioni. 

Il piano verrà realizzato con il fine di ridurre la volatilità del titolo, sostenerne i
volumi e al contempo dare un segnale di fiducia del management nelle prospettive
della società. 

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 21  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 sei  siti produttivi situati a
Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Schwarzach (Austria), Altach (Austria) e le filiali
in  Europa, Nord e Sud America,  Asia e Oceania. 

Risultati semestrali della Società
Biesse ha fatto registrare nel primo semestre del 2001 un valore della produzione pari a
382,6 miliardi di Lire, in crescita del 22% rispetto al periodo gennaio-giugno 2000.
Il margine operativo lordo è stato pari a 28,9 miliardi di Lire con un incremento dell’11,4%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (26,0 miliardi di Lire) e, un’incidenza pari al
7,6% sul valore della produzione e il risultato operativo che raggiunge i 18,3 miliardi di lire
(4,8% del valore della produzione), con un incremento del 7,8% rispetto allo scorso anno. 


