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ORDINI RECORD (+30%) PER IL GRUPPO BIESSE
Importanti risultati per la Divisione Legno alla Fiera di Hannover Ligna+
Pesaro, 22 Maggio 2007 – Riscontri decisamente positivi per 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, in occasione della Fiera internazionale Ligna+ di
Hannover (14-18 Maggio 2007), il più importante evento europeo del settore, con oltre
107.000 visitatori provenienti da 91 paesi del mondo.
Al termine della Fiera - evento con cadenza biennale - la Divisione Legno del Gruppo Biesse, che

ha inciso per il 75% sui Ricavi Consolidati dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2006, ha
registrato un importante incremento degli ordini raccolti per i sistemi e le macchine per la
lavorazione del legno pari a +30% rispetto all’edizione del 2005. Tale crescita di ordini
sarà riscontrabile, in aumento del backlog di Biesse, già dal mese di Giugno ed è da ricondurre
principalmente all’eccellente livello tecnologico raggiunto dai prodotti Biesse, presente in fiera
con oltre 50 macchine che hanno attratto numerosi visitatori suscitando estremo interesse. Da
segnalare infine anche l’ottimo risultato ottenuto dal marchio Bre.Ma - società attiva nella
realizzazione di macchine foratrici-inseritrici-fresatrici a controllo numerico acquisita da Biesse lo
scorso Agosto - che per la prima volta ha partecipato all’importante manifestazione tedesca
all’interno del Gruppo pesarese, allargandone ulteriormente la gamma di foratura-inserimento e
portando Biesse ad essere il maggior player mondiale in tale ambito.

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 2.190 dipendenti
distribuiti tra i quattro siti produttivi situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino e le filiali in Europa,
Nord America, Asia e Oceania.
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