
 

 

 
Il C.d.A. di Biesse S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio Consolidato relativo 

all’esercizio 2007 
 
 

GRUPPO BIESSE 
 

• APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2007 CARATTERIZZATO DA 
IMPORTANTI CRESCITE DI RICAVI E REDDITIVITA’ 

 
o Ricavi Netti 466 milioni (+17,5% rispetto al 2006) 
o EBITDA  79,1 milioni (+ 20,3% rispetto al 2006) 
o EBIT 65,4 milioni (+ 25,7% rispetto al 2006) 
o Utile Netto 41,7 milioni (+29,2% rispetto al 2006) 
o Posizione Finanziaria Netta positiva per € 1,1 milioni. 
o ROE 27,3%  - EPS 1,521 

 
• APPROVATA LA RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE 

RELATIVA ALL’ANNO 2007 
 

• CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 
GIORNO 28 APRILE 2008 ORE 10.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE 
(seconda convocazione per il giorno seguente alla stessa ora) 

 
• DELIBERATA PROPOSTA DI PAGAMENTO DIVIDENDO DI € 0,44 PER 

AZIONE  (PAYOUT 29%) 
 

 
Pesaro, 20 Marzo 2008  - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., società pesarese attiva 
nel mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra, quotata al 
segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio al 31 dicembre 
2007. 
 

Il Bilancio Consolidato dal Gruppo Biesse relativo ai 12 mesi dell’esercizio 2007 ha mostrato i seguenti 
risultati:  
• Ricavi netti per 466,0 milioni di Euro (+17,5 rispetto al medesimo periodo del 2006); 
• Valore Aggiunto pari a 182,9 milioni di Euro (+18,1% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 
un’incidenza sui ricavi del 39,3%; 
• EBITDA pari a 79,1 milioni di Euro (+20,3% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 
un’incidenza sui ricavi del 17,0%; 
• EBIT per 65,4 milioni di Euro (+25,7% rispetto al medesimo periodo del 2006) con un’incidenza sui 
ricavi del 14,0%; 
• Utile ante imposte per 62,7 milioni di Euro (+22,7% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 
un’incidenza sui ricavi del 13,5%;  
• Utile Netto pari a 41,7 milioni di Euro (+29,2% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 
un’incidenza sui ricavi del 8,9% (tax rate effettivo 33,6%) 
 
Al 31 Dicembre 2007 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse risulta positiva e pari a 1,1 
milioni di Euro in calo di 13 milioni di Euro rispetto al valore registrato lo stesso periodo dell’anno 
precedente.  Il risultato è stato ampiamente condizionato da varie componenti straordinarie intervenute 
durante tutto l’esercizio ammontanti a oltre 40 milioni di Euro (tra le quali il saldo acquisizioni e l’extra-
dividendo pagato lo scorso Dicembre ‘07) che hanno più che compensato il cashflow positivo 
proveniente dalla gestione caratteristica. 
 



 

 

 
Elemento positivo esaminato dal C.d.A. l’incremento del portafoglio ordini (138,4 milioni di Euro) al 29 
Febbraio 2008, salito del 10,5% rispetto a fine 2007 e del 5,6% rispetto al medesimo periodo del 2006. 
 
 
Nel corso della medesima riunione è stata anche approvata la Relazione sulla Corporate 
Governance di Biesse relativa all’esercizio 2007 contenente le specifiche relative all’adozione del 
Modello Organizzativo  ed Organismo di Vigilanza ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 
 
DIVIDENDO/ASSEMBLEA 
 
Oltre all’approvazione del progetto di Bilancio 2007 il C.D.A. ha esaminato l’entità del dividendo da 
assegnare ai possessori di azioni Biesse. Preso atto dei positivi risultati conseguiti nell’esercizio 2007, il 
C.d.A. di Biesse ha deciso di deliberare un dividendo pari a € 0,44 per azione  (payout del 29% sull’utile 
netto del 2007) che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Soci Ordinaria convocata per il 
prossimo 28 Aprile 2008 ore 10.00 (prima convocazione) ed eventualmente per il 29 Aprile 2008 alla 
stessa ora (seconda convocazione). L’esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo così 
come proposto ammonta ad € 11,97 milioni (al netto delle azioni al momento in portafoglio di Biesse 
S.p.A. derivanti dal piano di buy back in corso di esecuzione) ed avverrà con stacco cedola nr. 9 il 12 
Maggio per valuta di pagamento 15 Maggio 2008.  
 
EVENTI SIGNIFICATIVI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2007 
 
 
 
Piano industriale triennale 
Lo scorso 14 Febbraio la società ha comunicato, a margine del C.d.A. tenutosi in tale data, le principali 
linee guida del proprio piano industriale relativo al triennio 2008-2010 imperniato principalmente sulla 
realizzazione di importanti progetti di breve e medio periodo. In particolare l’attenzione e gli sforzi del 
Gruppo saranno maggiormente concentrati verso l’innovazione tecnologica e la ricerca di standard 
qualitativi sempre più elevati, capaci di garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo attraverso recuperi 
di efficienza e competitività. Con questi presupposti, sulla base anche delle condizioni economiche dei 
settori di riferimento, le stime annunciate per ricavi e redditività sono state le seguenti: 
 

RISULTATI CONSOLIDATI / CAGR 2008-2010 
 
•   RICAVI NETTI: +5,8% 
•   EBITDA: +7,1% 
•   EBIT: +8,2%    

 
 
 
Piano di buy back 
Come deliberato dall’Assemblea Soci del 21 Gennaio 2008, Biesse ha iniziato un piano di riacquisto 
azioni proprie valido 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 e 0,67% del c.s. di Biesse) ad un prezzo medio di carico pari a € 12,88 p.a. 
 
 
 
 

∗∗∗∗∗∗∗   
 

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari del Gruppo Biesse, Stefano Porcellini, dichiara che l’informativa 
contabile societaria contenuta nel presente comunicato 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 
2.400 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, 
Bergamo, Torino, Bangalore e le 26 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. 02-4980162 
Mob. 335 7592701 / 334 3202718 
mirella.villa@villacomunicazione.it 
adriana.liguori@villacomunicazione.it 
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Conto Economico al 31 dicembre 2007 
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2007 
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Posizione finanziaria netta 
 

 
 
 


