
 
Pesaro, 21 Febbraio 2020 – - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al 
segmento STAR di Borsa Italiana- ha approvato in data odierna l’aggiornamento del proprio Piano per 
il Triennio 2020-2022. 
Alla luce delle iniziative contenute nel Piano Triennale e delle prospettive economiche internazionali, 
peraltro sensibilmente condizionate dai più recenti accadimenti, il Gruppo Biesse prevede per il 
periodo in questione: 
 
c.a.g.r. calcolati vs il 2019e 

• ricavi netti in crescita: c.a.g.r. 3,2% (€776 mil in 2022e) 
• marginalità in recupero: 

o ebitda: c.a.g.r. 10,2% (€103 mil, 13,2% sui ricavi 2022e) 
o ebit: c.a.g.r. 17,7% (€70 mil. 9,1% sui ricavi 2022e) 

• miglioramento della PFN: (+€ 20 mil. in valore assoluto nel 2022e, con delta positivo di quasi 
40 milioni di Euro rispetto alla PFN 2019e)  

• previsti investimenti netti per circa Euro 116 mil. nel triennio 2020-2022   
• e.p.s. x1.62 nel 2022e 

 
Le previsioni, soprattutto alla luce della volatilità attuale, possono subire in maniera sensibile gli effetti 
negativi -diretti od indiretti- di eventi non riconducibili a Biesse. 
 
Malgrado le forti incertezze e turbolenze del panorama mondiale, Biesse intende mantenere uno 
speciale focus sugli investimenti orientati verso: 

 sviluppo della piattaforma digitale SOPHIA  
 soluzioni software orientate ad aumentare l’integrazione e la proattività, smart factory 

concept.  
 innovazione di prodotto sia nei settori “core” che in quelli “new” 

Tutto questo ovviamente senza tralasciare ogni sforzo sia in ambito marketing/commerciale che in 
quello after sales, service 4.0. 
 
Oltre alla programmata partecipazione al prossimo evento STAR organizzato da Borsa Italiana 
(Milano, 25-26 Marzo 2020), Biesse rimane sempre disponibile per pianificare, in Italia ed all’estero, 
dedicati incontri volti ad approfondire le tematiche del proprio Piano Triennale 2020-2022. 

approvato il Piano Triennale   

per il periodo 2020-2022 



  

Nel pomeriggio odierno, ore 16.00 CET, Biesse presenterà gli elementi principali del proprio Piano 
Triennale 2020-2022 nel corso di una dedicata conference call telefonica. Il materiale relativo alla 
conference call in questione sarà reso disponibile sul sito www.biessegroup.com area Investor 
Relations. 
 

 

BIESSE - Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo. 
Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, 
componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Investe circa il 4% del fatturato annuo in ricerca e sviluppo e vanta oltre 200 
56brevetti depositati. Opera attraverso 12 stabilimenti industriali, 39 filiali, 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed esporta 
circa l’85% della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed internazionale. 
Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana. Oggi conta oltre 
4.100 dipendenti distribuiti nelle principali sedi produttive e distributive situate a Pesaro, Gradara, Padova, Villafranca (VR), 
Thiene (VI), Alzate Brianza (CO), Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, America 
Latina, Middle & Far East Asia, Oceania 
 


