10/12/2009

GRUPPO BIESSE
Ratificati razionalizzazione organizzativa e piano di
Cassa Integrazione Straordinaria per l’esercizio 2010
Pesaro, 10 Dicembre 2009 – Nel corso della riunione del C.d.A tenutosi in data odierna, gli amministratori di
Biesse S.p.A. - società quotata al segmento Star di Borsa Italiana e attiva nel mercato delle macchine e dei
sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra – hanno deliberato l’accelerazione del processo di
riorganizzazione del Gruppo che prevede ulteriori accorpamenti di società e siti produttivi compresi nel
proprio perimetro italiano.
Dopo la recente fusione di ISP Srl in Biesse S.p.A. e quella prevista entro la prossima settimana di MC S.r.l. in
HSD S.p.A. (polo meccatronica), Biesse S.p.A. ha varato ulteriori aggregazioni di stabilimenti verso il sito
pesarese di Via della Meccanica; ciò permetterà di semplificare maggiormente la gestione industriale del
Gruppo.
E’ stato presentato, inoltre, il progetto di fusione per incorporazione di Digipac S.r.l. in Biesse S.p.A.
Il C.d.A. Biesse ha quindi ratificato il piano di Cassa Integrazione Straordinaria che partirà dal prossimo 11
Gennaio 2010 per un periodo complessivo di 12 mesi: la necessità di accedere all’istituto della CIGS per il
2010 trae origine dall’aver già usufruito dell’intero piano di Cassa Integrazione Ordinaria nel corso
dell’esercizio 2009. Grazie ad azioni commerciali per specifico mercato ed al conseguente miglioramento
dell’ingresso ordini registrato tra luglio e novembre, tale piano (che riguarderà il personale di Biesse S.p.A. e
H.S.D. S.p.A.) vedrà coinvolto un numero di dipendenti inferiore di circa il 40% rispetto all’esercizio in corso,
seppur con un maggior rapporto tra personale collocato a “zero ore” rispetto a quello collocato “a rotazione”.
Il combinato di questi interventi su riorganizzazione, CIGS e razionalizzazione di unità produttive determinerà
lo stanziamento di un fondo ristrutturazione stimato intorno a € 3 milioni.
Alla luce di quanto sopra, le aspettative per l’esercizio 2009 di Biesse, anch’esse esaminate all’interno del
C.d.A. odierno, sono le seguenti:
Ricavi netti consolidati: circa € 250 milioni
EBITDA: - € 8,4 / - 9 milioni (confermato Ebitda secondo semestre 2009 in sostanziale pareggio)
P.F.N. - € 48 milioni circa

***
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 i principali siti produttivi situati a Pesaro,
Novafeltria, Alzate Brianza, Bergamo, Bangalore e le 30 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Asia, Estremo Oriente 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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