
 

 

 
GRUPPO BIESSE 

 

APPROVATI I RISULTATI DEL I° TRIMESTRE 2008: 

RICAVI + 13,2%   EBIT  + 4,8%  UTILE NETTO + 6,5% 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO -  RISULTATI  PRIMO TRIMESTRE 200 8  
Dati in milioni di Euro  31.03.08              31.03.07               variaz ione % 
RICAVI NETTI                  111,9   98,9                  +13,2 
EBITDA          15,5   15,3     +  0,8                                                   
EBIT                                                   12,0   11,5   +  4,8  
UTILE ANTE IMPOSTE                     11,2              11,3     -   1,0 
UTILE NETTO                                     6,4                              6,0   +  6,5 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bil ancio Consolidato di Biesse S.p.A. 

relativo al primo trimestre 2008 che mostra una cre scita dei ricavi consolidati (+13,2%) 
e di tutti i margini di redditività: Valore Aggiunt o + 9,0%, EBITDA+0,8%, EBIT +4,8% 

 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse è negativa per 4,7 milioni di Euro, in 
peggioramento di 5,8 milioni di Euro rispetto al 31  Dicembre 2007 

 
Pesaro, 14 Maggio 2008  - Si è tenuto in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., 
società pesarese attiva nel mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra, 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana che ha approvato i risultati consolidati relativi al primo 
trimestre 2008. 
 
Al 31 Marzo 2008  quindi il Gruppo Biesse ha registrato: 

• Ricavi Netti pari a Euro 111,9 milioni (+13,2% rispetto al 31 Marzo 2007) 
• Valore Aggiunto pari a Euro 44,3 milioni (+9,0% rispetto al 31 Marzo 2007) con un’incidenza 

sui ricavi del 39,6% 
• EBITDA pari a Euro 15,5 milioni (+0,8% rispetto al 31 Marzo 2007) con un’incidenza sui ricavi 

del 13,8% 
• EBIT pari a Euro 12,0 milioni (+4,8% rispetto al 31 Marzo 2007) con un’incidenza sui ricavi del 

10,8% 
• Risultato ante-imposte pari a Euro 11,2 milioni (-1,0% rispetto al 31 Marzo 2007) con 

un’incidenza sui ricavi del 10,0% 
• Utile Netto pari a Euro 6,4 milioni (+6,5% rispetto al 31 Marzo 2007) con un’incidenza sui ricavi 

del 5,7% 
 
Sempre alla stessa data del 31 Marzo 2008  la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse è 
negativa per 4,7 milioni di Euro con un peggioramento rispetto alla fine Dicembre 2007 di Euro 5,8 
milioni. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il peggioramento ammonta a Euro 28,3 
milioni. Su questo risultato al 31 Marzo 2008 ha inciso, quale fattore di natura straordinaria, l’esborso 
relativo all’esecuzione del piano di buyback sulle azioni Biesse pari a Euro 2,4 milioni . 
 
EVENTI RILEVANTI DEL I° TRIMESTRE 2008  

• Lo scorso 21 Gennaio 2008  l’Assemblea dei Soci del Gruppo Biesse ha deliberato il piano di 
riacquisto azioni proprie valido per il periodo di 18 mesi, fino alla concorrenza massima del 
10% del capitale sociale. Alla data odierna Biesse possiede in portafoglio nr. 185.016 azioni 
(6,75% dell’importo massimo del piano di buy back). 

• Lo scorso 31 Marzo 2008  è stato inaugurato a Secchiano (PU) un nuovo impianto produttivo 
per la realizzazione della linea BiesseArtech, BiesseSand -macchine calibratici e levigatrici per 
lavorazione del legno- destinate sia agli artigiani che all’industria. Nel nuovo stabilimento  
Biesse inoltre verranno prodotte per la prima volta macchine per l’imballaggio con il marchio  
Digipac Sistemi. Il nuovo insediamento, che adotterà anch’esso i sistemi di Lean 



 

 

Manufacturing ispirati al modello Toyota, si estende su una superficie totale di oltre 5.000 mq 
ed impiegherà, entro il 2010, circa 90 dipendenti. 

 
EVENTI  SUCCESSIVI AL 31 MARZO 2008 
Lo scorso 28 Aprile  l’Assemblea dei Soci del Gruppo Biesse ha deliberato la distribuzione agli azionisti 
di un dividendo di 0,44 Euro per ciascuna azione ordinaria al lordo di eventuali imposte di legge,  pari a 
un payout effettivo del 29% sull’utile netto dell’esercizio 2007. Il dividendo in questione verrà messo in 
pagamento in data 15 Maggio 2008.  
 
Roberto Selci , Presidente di Biesse S.p.A ., ha così commentato a margine del C.d.A.: 
“Iniziare il  2008 con un trimestre caratterizzato da un incremento dei ricavi superiore al 10% 
ci rende particolarmente soddisfatti, soprattutto se contestualizzato in una fase di mercato 
certamente non brillante. Analizzando il breakdown delle nostre vendite per aree geografiche, 
emerge in maniera evidente la nostra capacità di essere presenti in tutti i paesi 
strategicamente importanti proprio per coglierne le diverse opportunità di sviluppo. 
Nonostante infatti l’Europa Occidentale rappresenti ancora circa il 54% del nostro fatturato 
consolidato, l’Est Europa e l’Asia in genere trainano lo sviluppo di Biesse compensando un 
leggero calo del dato relativo al Nord America, oltretutto influenzato dal fenomeno “dollaro”. 
Sappiamo che il confronto con quanto raggiunto dal Gruppo Biesse durante i 12 mesi 
precedenti sarà sempre più challenging visto che noi stessi abbiamo definito il 2007 “un anno 
record” per crescita e performance reddituali. Ma questo non sarà certo causa di 
rallentamento dei nostri progetti e programmi industriali estrinsecati nel nostro piano triennale, 
né modificherà il nostro impegno nel raggiungimento degli obiettivi dichiarati per il 2008. 
Siamo inoltre all’immediata vigilia di Xylexpo - esposizione milanese biennale dedicata alle 
tecnologie per la lavorazione del legno - dove presenteremo il meglio della nostra tecnologia. 
Confidiamo di avere importanti e positivi riscontri da questo evento  mondiale durante il quale 
Biesse organizzerà anche un proprio “meeting day” riservato alla comunità finanziaria”.  
 

****** 
Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari del Gruppo Biesse, Ste fano Porcellini, dichiara che l’informativa 
contabile societaria contenuta nel presente comunic ato corrisponde alle risultanze documentali, 
ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
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 18 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 
2.450 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, 
Bergamo, Torino, 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.    
 
 

Contatti:  Alberto Amurri  
Biesse S.p.A 
www.biessegroup.com 
Tel.  +39 0721 439107 
 +39 3351219556 
alberto.amurri@biesse.it 
 

Mirella Villa Comunicazione S.r.l.  
Mirella Villa / Adriana Liguori 
Tel. +39 02-4980162 
Mob. +39 335 7592701 / 334 3202718 
mirella.villa@villacomunicazione.it 
adriana.liguori@villacomunicazione.it 


