Comunicato stampa
GRUPPO BIESSE:
Approvati i risultati del I° trimestre 2007
Crescono fatturato (+26,2%) ed utile netto (+48,6%)
Posizione Finanziaria Netta positiva per 23,6 milioni di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31.03.07

31.03.06

Variazione %

(milioni di Euro)
RICAVI NETTI

€ 98,9

€ 78,4

+26,2%

EBITDA

€ 15,3

€ 11,0

+39,7%

EBIT

€ 11,5

€ 7,0

+63,1%

UTILE ANTE IMPOSTE

€ 11,3

€ 6,8

+67,3%

UTILE NETTO

€ 6,0

€ 4,0

+48,6%

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Consolidato di Biesse S.p.A.
relativo al primo trimestre 2007 che mostra una forte crescita dei ricavi consolidati
(+26,2%) e di tutti i margini di redditività (EBITDA+39,7%, EBIT +67,3% e Utile
Netto +48,6%)
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse è positiva per 23,6 milioni di Euro, in
miglioramento di 9,5 milioni di Euro rispetto al 31 Dicembre 2006 e di 38,6 milioni di
Euro rispetto alla fine Marzo 2006.
Pesaro, 14 Maggio 2007 – Si è tenuto in data odierna 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 marmo, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, che ha
approvato i risultati di Gruppo al 31 Marzo 2007.
In particolare, il Bilancio Consolidato relativo ai primi 3 mesi del 2007 ha mostrato i
seguenti risultati:

Ricavi netti per 98,9 milioni di Euro (+26,2% rispetto al medesimo periodo del 2006);

Valore Aggiunto pari a 40,7 milioni di Euro (+23,8% rispetto al medesimo periodo del
2006) con un’incidenza sui ricavi pari al 41,1%;

EBITDA pari a 15,3 milioni di Euro (+39,7% rispetto al medesimo periodo del 2006) con
un’incidenza sui ricavi pari al 15,5%;

EBIT per 11,5 milioni di Euro (+63,1% rispetto al medesimo periodo del 2006) con
un’incidenza sui ricavi pari al 11,6%;

Utile ante imposte per 11,3 milioni di Euro (+67,3% rispetto al medesimo periodo del
2006) con un’incidenza sui ricavi pari al11,5%;

Utile netto pari a 6,0 milioni di Euro (+48,6% rispetto al medesimo periodo del 2006) con
un’incidenza sui ricavi pari al 6,1%;

Al 31 Marzo 2007 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse risulta positiva e
pari a 23,6 milioni di Euro, in miglioramento di 9,5 milioni di Euro rispetto al 31 Dicembre
2006 e di 38,6 milioni di Euro rispetto al 31 Marzo 2006.
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Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha conferito, previo parere favorevole del
Collegio Sindacale, al Consigliere Stefano Porcellini e attuale C.F.O. del Gruppo, l’incarico di
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, in adeguamento alla disposizione di
Legge n.262 del 28 Dicembre 2005 sulla tutela del risparmio e sulla disciplina dei mercati e
secondo quanto previsto dall’ art. 18bis dello Statuto Sociale.

“ Ancora un trimestre caratterizzato da ricavi e profittabilità entrambi cresciuti in doppia cifra,”
ha commentato Roberto Selci, Presidente di Biesse “Dal buon momento dei nostri principali
mercati di riferimento Biesse continua a ricavare positivi e concreti impulsi, quelli appunto che ci
hanno fatto iniziare l’esercizio in corso in maniera molto brillante, oltre la guidance per il IQ 2007.
I risultati che abbiamo conseguito non possono che essere sicuramente di conforto e stimolo per
affrontare al meglio le prossime sfide, a partire da quelle che ci attendono in occasione della
Fiera di Hannover LIGNA+ (14-18 Maggio), evento biennale strategico per la nostra Divisione
Legno. Proseguiremo ad indirizzare sforzi e risorse verso la ricerca di nuove soluzioni
tecnologicamente avanzate da offrire ai nostri clienti, nell’ottica di una sempre maggiore
efficienza e produttività dei macchinari -Made in Biesse-. Le disponibilità finanziarie in nostro
possesso, frutto di una generazione di cassa continua e robusta, ci consentono di proseguire il
monitoraggio su possibili acquisizioni, in Italia ed all’’Estero, mirate ad accrescere le nostre
potenzialità e quote di mercato così come indicato nel Piano Industriale Triennale. Sulla base
della buona performance di questi primi tre mesi, siamo ottimisti sulla crescita del Gruppo Biesse
nell’immediato futuro e sulle positive ripercussioni sul valore del titolo.”

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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