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Biesse S.p.A.: riunione del Consiglio di Amministrazione

Pesaro, 15 Settembre 2010

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel mercato delle
macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha
approvato durante la riunione odierna i seguenti punti all’ordine del giorno:
- proposta di modifica dello Statuto Societario anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 27/10 e del
Regolamento Operazioni con Parti Correlate: in particolare, modifica degli articoli 10), 11), 16), 18 bis), 19 bis) ed
introduzione dell’art. 19 ter)
- proposta di modifica del Regolamento Assembleare in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n.. 27/10 riguardante
i seguenti articoli: 3, 9, 10, 18 e 19
- piano di incentivazione riservato al top management di Biesse e di società del Gruppo, con assegnazione gratuita di
azioni proprie ed erogazione di premi in denaro
- convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti Biesse per il giorno 19 Ottobre ore 11.00 in prima
convocazione (eventuale seconda convocazione giorno successivo stesso luogo ed orario)

Come previsto dal Regolamento Emittenti, la Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le
materie poste all’ordine del giorno, redatta in conformità all’Allegato 3A, verrà depositata e resa disponibile entro il 3
Ottobre p.v..
---------------Nelle more della stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha preso nota del prossimo evento che sarà
organizzato per il giorno 8 Ottobre p.v..
Questo “Investor Day ” riunirà a Pesaro 5 società di media e piccola capitalizzazione (Biesse-Elica-Indesit-Prima
Industrie-Sabaf) per esporre alla comunità finanziaria le proprie eccellenze ed i propri progetti di sviluppo.
---------------Lo scorso 6 Agosto Biesse ha approvato il proprio bilancio relativo al I° semestre 2010 significativamente influenzato dai
risultati conseguiti in particolare nel periodo Aprile-Giugno. I primi 6 mesi dell’esercizio in corso hanno visto una crescita
importante dei ricavi consolidati, il ritorno ad un EBITDA positivo ed una consistente generazione di cassa derivante dalla
gestione caratteristica.
Il cashflow di Gruppo ha prodotto da inizio anno oltre € 12 milioni (di cui € 10 nel solo II° quarter) riducendo
sensibilmente l’indebitamento netto al 30 Giugno 2010 (€ 20,4 milioni).
Questo trend virtuoso legato all’attenzione posta verso le componenti del Capitale Circolante Netto Operativo sta
continuando a creare, nella stagionalità tipica di Biesse, ulteriori miglioramenti della Posizione Finanziaria Netta che a fine
Agosto è infatti scesa sotto i 14 milioni di Euro.
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II° trimestre 2010:
•
ricavi netti +49,8% rispetto allo stesso periodo 2009
•
valore aggiunto € 35,0 mil (+80,7% rispetto allo stesso periodo 2009)
•
EBITDA +€ 6,8 mil. (-€ 4,4 mil. nel II° trimestre 2009)
•
EBIT +€ 3,1 mil. (-€ 8,3 nel II° trimestre 2009)
•
free cashflow generato nel II° trimestre +€ 10,3 mil. (-€ 6,0 mil. nel II° trimestre 2009)
•
indebitamento netto € 20,4 mil. (€ 56,5 milioni nello stesso periodo 2009)
I° semestre 2010:
•
ricavi netti in crescita del 23,1% rispetto allo stesso periodo 2009
•
valore aggiunto € 59,4 mil. (+44,3% rispetto allo stesso periodo 2009)
•
EBITDA +€ 4,9 mil. (-€ 8,4 mil. nel semestre 2009)
•
EBIT -€ 1,7 mil. (-€ 17,7 mil. nel semestre 2009)
•
free cashflow generato nel semestre € 12,3 mil. (-€ 29,8 nello stesso periodo 2009)

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 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 2.290 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 e Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire
complessivamente più di 100 paesi.
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