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Il C.d.A. approva la Relazione Trimestrale al 30 Settembre 2007 
 e conferma la guidance per l’esercizio in corso 

 
Gruppo Biesse: 

Continua la crescita a due cifre nel 3° trimestre 2 007 
 

Fatturato +25,2%;  EBITDA +14,3%;  EBIT +17,4;  Uti le netto+17,8% 
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo positiva per 6,6 milioni di Euro 

 
 
Conto Economico Consolidato -  III° trimestre 2007  
Dati in milioni di Euro  30.09.07  30.09.06  variazione % 
__________________________________________________________________________ 
RICAVI NETTI                     109,7     87,6                        +25,2      
EBITDA        18,3                  16,0                        +14,3 
EBIT        15,3                    13,0                        +17,4 
UTILE ANTE IMPOSTE                      13,9                    12,3                        +12,5 
UTILE NETTO                                       8,7                      7,4                        +17,8  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Conto Economico Consolidato -  progressivo 9 mesi 20 07  
Dati in milioni di Euro  30.09.07  30.09.06  variazione % 
__________________________________________________________________________ 
RICAVI NETTI      336,3                  264,4                       +27,2  
EBITDA                                                59,3                    43,5                       +36,1 
EBIT                                                     48,8                    32,8                       +48,5 
UTILE ANTE IMPOSTE                       47,3                    31,8                       +48,4  
UTILE NETTO                                      28,1                    20,4                       +37,8 
__________________________________________________________________________ 
 
Pesaro, 14 Novembre 2007 - Si è tenuto in data odierna, successivamente all’Assemblea 
degli Azionisti, 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, che ha approvato i risultati di Gruppo al 30 settembre 
2007. 
  
Il Bilancio Consolidato relativo al terzo trimestre del 2007 ha mostrato i seguenti risultati:  
 
• Ricavi netti per 109,7 milioni di Euro (+25,2% rispetto al medesimo periodo del 2006); 
• Valore Aggiunto pari a 42,0 milioni di Euro (+14,3% rispetto al medesimo periodo del 
2006) con un’incidenza sui ricavi del 38,3%; 
• EBITDA pari a 18,3 milioni di Euro (+14,3% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 
un’incidenza sui ricavi del 16,7%; 
• EBIT per 15,3 milioni di Euro (+17,4% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 
un’incidenza sui ricavi del 14,0%; 
• Utile ante imposte per 13,9 milioni di Euro (+12,5% rispetto al medesimo periodo del 
2006) con un’incidenza sui ricavi del 12,6;  
• Utile Netto pari a 8,7 milioni di Euro (+17,8% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 
un’incidenza sui ricavi del 8,0   
 
Di seguito vengono riportati i risultati consolidati progressivi relativi ai primi nove mesi 
dell’esercizio 2007: 
 
• Ricavi netti per 336,3 milioni di Euro (+27,2% rispetto al medesimo periodo del 
2006); 
• Valore Aggiunto pari a 134,4 milioni di Euro (+24,0% rispetto al medesimo periodo 
del 2006) con un’incidenza sui ricavi del 40,0%; 
• EBITDA pari a 59,3 milioni di Euro (+36,1% rispetto al medesimo periodo del 
2006) con un’incidenza sui ricavi del 17,6%; 
• EBIT per 48,8 milioni di Euro (+48,5% rispetto al medesimo periodo del 2006) con 
un’incidenza sui ricavi del 14,5%; 



 

• Utile ante imposte per 47,3 milioni di Euro (+48,4% rispetto al medesimo periodo 
del 2006) con un’incidenza sui ricavi del 14,1%; 
• Utile Netto pari a 28,1 milioni di Euro (+37,8% rispetto al medesimo periodo del 2006) 
con un’incidenza sui ricavi del 8,4% nonostante un più elevato tax rate (40,5% contro il 35,9% 
dell’anno precedente); 
          
Al 30 settembre 2007 la Posizione Finanziaria Netta  del Gruppo Biesse risulta positiva e 
pari a 6,6 milioni di Euro in miglioramento di 13,4 milioni di Euro rispetto al valore registrato lo 
stesso periodo dell’anno precedente, mentre nel confronto con il 31 Dicembre 2006 il saldo 
netto delle disponibilità finanziarie scende di 7,5 milioni di Euro. Considerato che nei 9 mesi 
del corrente esercizio sono avvenuti esborsi relativi ad acquisizioni per oltre 10 milioni di Euro 
(IH 07) e il pagamento integrale delle imposte competenza 2006 per 14,5 milioni di Euro (IIIQ 
07) il cashflow di Gruppo, al 30 Settembre 2007, al netto delle suddette componenti 
straordinarie e dei dividendi distribuiti, supera i 17 milioni di Euro.  
 
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. 
 
“ Siamo molto soddisfatti dei risultati approvati oggi“ ha commentato a margine del C.d.A. 
Roberto Selci Presidente di Biesse S.p.A. “anche perché realizzati in un trimestre, il terzo, 
normalmente meno prodigo sia di fatturato che di conseguente marginalità. Il Gruppo 
continua a vivere un momento positivo soprattutto se rapportato ad un contesto 
estremamente competitivo ed in continua evoluzione. Consideriamo strategico rimanere 
focalizzati sul continuo miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi quale driver 
fondamentale per incrementare quote di mercato ed efficienza. 
I segnali che percepiamo per l’immediato futuro sono ancora moderatamente positivi 
seppure con crescenti incognite sullo stato di salute dell’economia internazionale derivanti, 
tra le altre cause, dai livelli record raggiunti dal rapporto di cambio euro/dollaro. Riteniamo 
che il deterioramento del quadro macro non influirà sugli ottimi risultati del Gruppo attesi per 
l’intero esercizio in corso, risultati che restano stimati in linea con la guidance comunicata.”   

 
 
 

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. 

 

 

                


