Comunicato stampa
GRUPPO BIESSE:
l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2006
Fatturato +18,4% e Utile netto +100,9%
Deliberata la distribuzione di un dividendo
di 0,36 Euro per azione
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31.12.06

31.12.05

Variazione %

(milioni di Euro)
RICAVI NETTI

€ 396,7

€ 335,0

+18,4%

EBITDA

€ 65,8

€ 41,4

+58,9%

EBIT

€ 52,0

€ 27,8

+87,2%

UTILE ANTE IMPOSTE

€ 51,1

€ 24,0

+113.0%

UTILE NETTO

€ 32,2

€ 16,0

+100,9%

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio Consolidato di Biesse S.p.A. per
l’esercizio 2006 che mostra una forte crescita dei ricavi consolidati (+18,4%) e di
tutti i margini di redditività (EBITDA +58,8%, Ebit +87,2% e Utile Netto +100,9%)
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse è positiva per 14,1 milioni di Euro, in
miglioramento di 38 milioni rispetto all’indebitamento netto al 31 Dicembre 2005.
L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,36 Euro per
azione (doppio rispetto al dividendo ordinario dell’anno precedente) con stacco
cedola il 7 Maggio 2007 e pagamento in data 10 Maggio 2007
Rinnovato per il prossimo triennio l’incarico alla società di revisione Deloitte&Touche
Approvato dall’Assemblea Straordinaria il nuovo statuto sociale modificato in
adeguamento alle disposizioni previste dalla Legge 262 del 28 Dicembre 2005
Pesaro, 2 Maggio 2007 – Si è tenuta in data odierna, in seconda convocazione, l’Assemblea
Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti 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, in presenza del 62,96% degli azionisti del capitale, ha
esaminato tutti gli argomenti indicati all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato
relativo all’esercizio 2006, redatti secondo i nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS.
In particolare, il Bilancio d’Esercizio della Capogruppo Biesse S.p.A al 31 Dicembre 2006, ha
mostrato i seguenti risultati:







Ricavi netti per 315,6 milioni di Euro (+17,0% rispetto all’esercizio 2005);
Valore Aggiunto pari a 110,6 milioni di Euro (+21,8% rispetto all’esercizio 2005);
EBITDA pari a 51,7 milioni di Euro (+44,1% rispetto all’esercizio 2005);
EBIT per 41,6 milioni di Euro (+66,0% rispetto all’esercizio 2005);
Utile ante imposte per 43,6 milioni di Euro (+104,4% rispetto all’esercizio 2005);
Utile netto pari a 28,2 milioni di Euro (+81,5% rispetto al risultato del 2005).
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Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse, si sono registrati:






Ricavi netti per 396,7 milioni di Euro (+18,4% rispetto all’esercizio 2005);
Valore Aggiunto pari a 154,9 milioni di Euro (+25,2% rispetto all’esercizio 2005), con
un’incidenza sui ricavi netti del 39,1%;
EBITDA pari a 65,8 milioni di Euro (+58,8% rispetto all’esercizio 2005) con un’incidenza sui
ricavi netti del 16,6%;
Utile ante-imposte per 51,1 milioni di Euro (+113,0% rispetto all’esercizio 2005) con
un’incidenza sui ricavi netti del 12,9%;
Utile netto pari a 32,2 milioni di Euro (+100,9% rispetto all’esercizio 2005) con
un’incidenza sui ricavi netti paria al 8,1% EPS 1,18.

Al 31 Dicembre 2006 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse risulta positiva e
pari a 14,1 milioni di Euro, in miglioramento di 38 milioni di Euro rispetto all’indebitamento
netto del Dicembre 2005.
L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione agli azionisti di un dividendo di 0.36 di
Euro per ciascuna azione (doppio rispetto al dividendo “ordinario” del 2006), al lordo di
eventuali imposte di legge, raccogliendo così la proposta fatta dal Consiglio di Amministrazione lo
scorso 27 Marzo 2007 e relativa all’incremento del payout di Biesse S.p.A. (pari al 30,6% dell’utile
netto conseguito da Biesse nell’esercizio 2006). Il dividendo verrà messo in pagamento in data 10
Maggio 2007, con stacco cedola nr. 7 in data 7 Maggio 2007. Il pagamento dei dividendi avverrà
utilizzando gli utili dell’esercizio della Capogruppo. L’esborso complessivo derivante dal
pagamento del dividendo così come deliberato ammonta quindi a 9.861.495,12 Euro.
E’ stato infine rinnovato per un ulteriore triennio l’incarico alla società di revisione
Deloitte&Touche per la certificazione del Bilancio d’esercizio, del Bilancio Consolidato, delle
Relazioni semestrali e per le altre attività previste dalla normativa vigente.
MODIFICA ALLO STATUTO SOCIALE
Sempre in data odierna si è tenuta l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti che ha deliberato la
modifica allo Statuto Sociale di Biesse S.p.A., anche in adeguamento alle disposizioni della Legge
262 del 28 Dicembre 2005, come dettagliato nella Relazione Illustrativa presentata dal Consiglio
di Amministrazione in data 27 Marzo 2007. In particolare, è stata prevista la figura del dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari che, come da nuovo Statuto Sociale,
sarà nominato previo parere del Collegio Sindacale che si riunirà durante il prossimo Consiglio di
Amministrazione di Biesse del 14 Maggio p.v..

Roberto Selci, Presidente e Amministratore Delegato di Biesse, ha commentato: “ Siamo

soddisfatti dei brillanti risultati conseguiti nel 2006, che confermano la bontà delle nostre scelte
strategiche e il valore dell’impegno assunto di incrementare l’efficienza e la redditività di tutte le
divisioni di business. Il pagamento di un dividendo di 0,36 Euro per azione che oggi l’Assemblea
ha deliberato intende remunerare gli azionisti che hanno creduto nel Gruppo Biesse, spingendo
il titolo a oltre 600 milioni di capitalizzazione. Per quanto riguarda le prospettive a medio termine,
confermo i programmi annunciati nel Piano Industriale triennale recentemente approvato. Se
non muteranno le condizioni del contesto economico ed il positivo momentum dei nostri
principali mercati di riferimento, confidiamo di poter raggiungere tutti i traguardi che ci siamo
prefissati, a cominciare da quelli per l’esercizio in corso che, stando alle prime indicazioni, sembra
essere iniziato sotto i migliori auspici”
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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 2.070 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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Tel. 0721 439107 – 3351219556
Alberto.amurri@biesse.it

Mirella Villa Comunicazione Srl
Tel. 02-4980162
Mirella Villa / Adriana Liguori
Mob. 335 7592701 / 334 3202718
mirella.villa@villacomunicazione.it
adriana.liguori@villacomunicazione.it

Tecnologie per dare forma al quotidiano

