Comunicato Stampa
Gruppo Biesse:
Pesaro, 16 Novembre 2007 – “E’ sempre difficile interpretare le reazioni dei mercati
finanziari, ma quello che sta accadendo al titolo Biesse è veramente irrazionale” ha
commentato durante il roadshow parigino Stefano Porcellini C.F.O. e membro del C.d.A. di
Biesse S.p.A., società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana.
“Abbiamo approvato risultati estremamente positivi confermando appieno la nostra fiducia
sul raggiungimento delle stime per l’intero 2007 che, ricordo, parlano di ricavi in crescita di
quasi il 21%, marginalità sostenuta -EBIT 15%- ed una generazione di cassa costante al
punto di consentirci, nell’intero esercizio 2007, di distribuire dividendi per un totale di €
0,86 mantenendo inalterata la prospettiva di arrivare a fine Dicembre con una Posizione
Finanziaria Netta più che positiva. ”
“Per quanto riguarda poi l'ingresso ordini dai clienti finali (escluso dunque il sell-in verso
filiali e distributori terzi) il loro ammontare, - pari a circa un +12% sul 2006 -, ci porterebbe
in condizioni normali ad una analoga stima di crescita per l'esercizio 2008, che solo per uno
scrupolo di cautela, come e' nostro stile, abbiamo paventato poter essere limata da effetti
macro non imputabili a Biesse''.
“Credo che prudenza ed obbiettività nel valutare il contesto economico mondiale in cui
operiamo non possano essere scambiati per preoccupazione sul proprio futuro”
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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