
 

22 Febbraio 2010 



 

 

 

GRUPPO BIESSE  

approvato il piano industriale per il triennio 

2010-2012: 

• incremento dei ricavi netti consolidati (cagr +13,4%)  

• EBITDA in trend positivo (45-50 mil. di Euro tra EBITDA 2012-2009)   

• cashflow netto in crescita con conseguente costante miglioramento 

della Posizione Finanziaria Netta  

 

 

Pesaro, 22 Febbraio 2010  - Come preannunciato, si è tenuto in data odierna a 
Pesaro il Consiglio di Amministrazione di Biesse - società attiva nel mercato 
delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra– finalizzato 
all’approvazione del Piano Industriale Triennale relativo al periodo 2010-2012. 
Previa analisi riguardante i propri settori di business e l’andamento macro- economico delle 
principali aree mondiali di riferimento, il Consiglio di Amministrazione ha tracciato le 
strategie e gli obiettivi per il Gruppo Biesse proiettando una crescita media ponderata dei 
ricavi pari al 13,4% e, per il 2012 in particolare, un reddito operativo lordo di 45-50 milioni 
di Euro superiore a quello di fine 2009 (10-10,5% l’EBITDA margin a fine 2012). 

 
“Nel secondo semestre 2009 abbiamo progressivamente migliorato il nostro ingresso ordini, in particolare nel 
4° trimestre - ha commentato a margine del C.d.A. Giovanni Barra, Amministratore Delegato di 
Biesse. “Abbiamo mantenuto gli impegni presi con gli azionisti di invertire il trend di risultato economico, 
significativamente negativo nel I semestre 2009, concludendo il II semestre con un pareggio di EBITDA. Con 
la grande attenzione alla gestione dei fattori produttivi, supply chain e working capital, abbiamo anche 
invertito il trend di assorbimento di cassa del primo semestre, producendo un cashflow positivo nella 
seconda meta’ del 2009, in particolare nel IV trimestre; in questo periodo il cashflow generato è stato di 
circa 20 milioni, rispetto ad un saldo negativo di circa 30 milioni della prima meta’ del 2009. 
Focalizzazione su costo del prodotto, distribuzione commerciale, investimenti nel rinnovo ed ampliamento 
gamme di prodotto, impegno nel miglioramento del servizio tecnico al cliente, sono gli elementi cardine del 
piano triennale; unitamente all’attenzione sullo sviluppo delle competenze di leadership del management, 
elemento chiave per la valorizzazione dell’azienda nel lungo termine, insieme al prodotto. 
Stimiamo il 2010 anno di modesta ripresa, che capitalizzeremo nel significativo sviluppo delle nostre gamme 
prodotto e l’affinamento dei nuovi processi organizzativi, da cui ricaveremo maggiori efficienze”.  
 

L’attenzione posta quindi verso tutte le componenti finanziarie - patrimoniali continuerà ad 
influenzare in maniera virtuosa l’evolversi dell’indebitamento netto anche durante il 
triennio 2010-2012. A fine periodo infatti la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo si 
prospetta, al netto degli investimenti preventivati, prossima allo zero. 
Il free cashflow complessivo generato dalla gestione caratteristica nel triennio è stimabile 
superiore ai 30 milioni di Euro. 



 

 

 
 
 
 
“Biesse oggi sta operando secondo nuovi e più performanti principi organizzativi ” ha aggiunto Roberto 
Selci Presidente di Biesse“ utilizzando una struttura flessibile ed in continua evoluzione. Crediamo di 
poter affrontare con successo l’andamento ancora altalenante dell’economia mondiale ed in particolare dei 
nostri settori di interesse. Con questi presupposti, ed in una fase di perdurante instabilità economica-
finanziaria, approvare un piano triennale è uno sforzo che incorpora molti fattori di incertezza; se dovessi 
definire l’anno 2010  parlerei di -anno di transizione- in preparazione di un biennio che ci attendiamo più 
prolifico e positivo del recente passato.” 

  
 

Il Gruppo Biesse  
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 20 filiali localizzate in mercati 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 oltre 2.200 
dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, 
Bergamo,  Bangalore e le 30 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, 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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