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Approvato il nuovo piano industriale triennale
2011-2013
principali linee guida:
•
•
•
•

crescita ricavi consolidati e quote di mercato
mirati investimenti a sostegno dei nuovi progetti di sviluppo
margini ed utili in recupero
cashflow positivo - forte solidità della struttura finanziaria/patrimoniale

Pesaro, 21 Dicembre 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento STAR
di Borsa Italiana- ha approvato in data odierna il proprio piano industriale triennale per il periodo 2011-2013.
In virtù dei progetti e delle iniziative contenute nel suddetto piano, i risultati di Biesse nel prossimo triennio prevedono:
•
•
•
•

ricavi consolidati in sensibile aumento (CAGR: range 12% / 13%)
valore aggiunto in costante ascesa (incidenza % sui ricavi superiore al 40% nel 2013)
redditività operativa in forte recupero soprattutto nel biennio 2012-2013 (EBITDA margin 2013: range
13% / 14%)
crescente generazione di cassa al netto degli investimenti programmati (free cashflow per complessivi
€ 40-45 milioni nel triennio - posizione finanziaria netta positiva nel 2013)

“Riteniamo che l’attuale contesto macro-economico e le specifiche prospettive dei nostri settori di riferimento in tutte le
principali aree geografiche” ha commentato il Presidente di Biesse Roberto Selci a margine del C.d.A., “possano
supportare i progetti di sviluppo delineati nel piano appena approvato. Nonostante gli importanti investimenti
preventivati a sostegno dei nuovi progetti incidano in particolare sul prossimo esercizio, contiamo di poter tornare da
subito (2011) ad un risultato netto positivo, proseguendo nel contempo nel virtuoso trend di riduzione
dell’indebitamento.
Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta,” ha aggiunto Roberto Selci “ dove ogni progetto, ogni idea di
sviluppo ha una propria sostenibilità economica ed una specifica generazione di cassa. Con tutte le cautele necessarie
e le incertezze ancora presenti a livello globale, siamo fiduciosi che con questo nuovo piano Biesse possa avere le
potenzialità per accrescere la propria leadership mondiale”.
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A conferma della volontà di mantenere elevata la pressione sulla struttura dei costi di Gruppo, il C.d.A. di Biesse ha
inoltre ratificato l’accordo firmato ieri in merito al prolungamento della Cassa Integrazione Straordinaria. Il nuovo
accordo, che partirà dal giorno 11 Gennaio 2011, avrà una durata complessiva di 12 mesi e vedrà coinvolto un
numero di dipendenti inferiore di circa il 44% rispetto all’esercizio in corso con un maggior rapporto tra personale
collocato a “zero ore” rispetto a quello collocato “a rotazione”.
A latere, per effetto delle attività di riorganizzazione, è stato determinato lo stanziamento di un fondo ristrutturazione,
che risente dei più congrui stanziamenti degli anni precedenti, determinato intorno a € 0,6 milioni.
Nel corso della medesima riunione, in merito alla cooptazione dell’Amministratore venuto a meno con le dimissioni
dell’A.D. Dr. Giovanni Barra, il Consiglio ha deliberato di convocare un C.d.A. a ciò dedicato per il prossimo 18
Gennaio 2011.

Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a Pesaro nel
1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.
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, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali localizzate nei principali
mercati strategici.
Le 30 filiali controllate direttamente 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 oltre 2.300 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a
Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Middle East, Asia ed Oceania. Il Gruppo si avvale
inoltre di oltre 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.
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