Comunicato Stampa
Gruppo Biesse:
L’Assemblea delibera un dividendo
straordinario di Euro 0,50 per azione
Pesaro, 14 Novembre 2007 - In considerazione dei positivi risultati economici e
della costante generazione di cassa prodotta durante tutto il corrente esercizio,
l’Assemblea Soci di Biesse S.p.A. (presente il 60,96%) tenutasi in data odierna
ha deliberato all’unanimità la distribuzione di un dividendo straordinario pari
a € 0,50 per azione.
Il dividendo verrà messo in pagamento con valuta 20 Dicembre 2007, stacco cedola
nr. 8 il 17 Dicembre 2007, per un esborso complessivo pari a € 13.696.521,
utilizzando la disponibilità della riserva straordinaria della Capogruppo contenente
risorse disponibili per la copertura di tale uscita finanziaria.
Come evidenziato anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori di Biesse
S.p.A., il pagamento del dividendo straordinario non pregiudica in alcun modo
l’equilibrio finanziario di Biesse S.p.A., non rappresenta un ostacolo al
raggiungimento degli obiettivi di crescita né comporta un rallentamento
all’attuazione dei piani di investimento programmati. La società pesarese quotata al
segmento STAR di Borsa Italiana possiede infatti una solida struttura patrimoniale
ed ha dimostrato di potersi avvalere di un’importante autofinanziamento.
I risultati economici finora conseguiti dal Gruppo, unitamente ai risultati attesi per
l’immediato futuro consentono pertanto di poter remunerare gli azionisti Biesse con
una distribuzione di utili straordinaria che va a sommarsi al dividendo di Euro 0,36
per azione pagato lo scorso Maggio 2007. L’esborso complessivo pari a 0,86 di
Euro per azione rappresenta, dunque, un incremento del 138,9% rispetto al 2006
con un pay-out effettivo del 73,2% sull’Utile Netto dell’esercizio precedente e di
circa il 34,7% su quello atteso per il 2007.
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 2.300 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi
situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, Ravenna, 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.
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