Comunicato stampa
Il C.d.A. di Biesse approva la Relazione del IV° t rimestre 2006
ed esamina i risultati consolidati dell’intero esercizio 2006

CONTINUA LA CRESCITA DI BIESSE NEL 4° TRIMESTRE:
RICAVI NETTI +22,3% ED UTILE NETTO + 77,6%
Il management rivede al rialzo le stime di crescita del fatturato
e dei margini reddituali del Gruppo nel triennio 2007-2009

4° TRIMESTRE 2006
31.12.06

31.12.05

€ 132,2

€ 108,1

+22,3%

Valore Aggiunto

€ 46,9

€ 36,7

+27,8%

Margine Operativo Lordo (Ebitda)

€ 22,4

€ 15,7

+43,3%

Risultato Operativo (Ebit)

€ 19,1

€ 12,2

+56,7%

Utile Ante-imposte (Ebt)

€ 19,3

€ 10,8

+78,7%

Risultato Netto del periodo

€ 13,5

€ 7,6

+77,6%

Conto Economico Consolidato
(in milioni di Euro)
Ricavi Netti

variazione %

I risultati consolidati registrati dal Gruppo nell’intero esercizio 2006 mostrano una forte crescita dei
Ricavi Netti pari a € 396,6 (+18,4%) e di tutti principali margini:
EBITDA € 66 milioni (+59,3%), EBIT € 52 milioni (+87,2%), Utile Netto € 33,9 milioni (+112,7%)
Pesaro, 14 Febbraio 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., società pesarese quotata al
segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i risultati del IV° tri mestre 2006 caratterizzati da
una forte crescita dei ricavi e della redditività assoluta e percentuale.

Di seguito i principali risultati conseguiti dal Gruppo Biesse a livello di Conto Economico Consolidato nel periodo
Ottobre-Dicembre 2006 confrontati con i risultati relativi al periodo corrispondente dell’esercizio precedente:
•

Ricavi netti per 132,2 milioni di Euro (+ 22,3% rispetto allo stesso periodo 2005)

•

Valore Aggiunto per 46,9 milioni di Euro (+ 27,8% rispetto allo stesso periodo 2005)

•

EBITDA per 22,4 milioni di Euro con un’incidenza sui ricavi del 17% (+43,3% rispetto allo stesso periodo
2005)

•

EBIT per 19,1 milioni di Euro con un’incidenza sui ricavi del 14,5% (+56,7% rispetto allo stesso periodo
2005)

•

Utile ante imposte per 19,3 milioni di Euro con un’incidenza sui ricavi del 14,6%(+78,7% rispetto allo stesso
periodo 2005)

•

Risultato netto del periodo per 13,5 milioni di Euro con un’incidenza sui ricavi dl 10,2% (+77,6% rispetto allo
stesso periodo 2005)
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Conseguentemente, i risultati consolidati al 31 Dicembre 2006 presentati oggi al Consiglio di
Amministrazione di Biesse sono:
•

Ricavi netti per 396,6 milioni di Euro (+18,4% rispetto allo steso periodo 2005)

•

Valore Aggiunto per 155,3 milioni di Euro (+25,5% rispetto allo steso periodo 2005) con
un’incidenza sui ricavi del 39,2%

•

EBITDA per per 66 milioni di Euro (+59,3% rispetto allo stesso periodo 2005) con
un’incidenza sui ricavi del 16,6%

•

EBIT per 52 milioni di Euro (+87,2% rispetto allo stesso periodo 2005) con un’incidenza sui
ricavi del 13,1%

•

Utile ante imposte per 51,2 milioni di Euro (+113,3% rispetto allo stesso periodo 2005) con
un’incidenza sui ricavi del 12,9%.

•

Risultato netto del periodo per 33,9 milioni di Euro (+112,7% rispetto allo stesso periodo
2005) con un’incidenza sui ricavi del 8,5%.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2006 è per la prima volta positiva per 15,1 milioni di
Euro, in netto miglioramento (+39 milioni di Euro) rispetto ai 23.9 milioni di indebitamento al 31 dicembre
2005.

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha inoltre approvato il nuovo Piano Industriale Triennale per il
periodo 2007-2009. A seguito dei positivi risultati conseguiti dal Gruppo nel corso del 2006, delle favorevoli
prospettive dei mercati di riferimento e dei progetti industriali nuovi ed in corso di completamento, è stata
deliberata una revisione al rialzo delle stime di crescita del fatturato e dei margini reddituali del Gruppo nel
triennio 2007-2009.

In tal senso, il Consiglio di Amministrazione ha valutato di raggiungere nel 2009 ricavi consolidati compresi
in un range tra 470-475 milioni di Euro. Dal punto di vista reddituale le nuove aspettative vedono un EBITDA
ed EBIT margin attesi per il 2009 rispettivamente al 17,5-18,0% ed al 14,5-15,0% ed un utile netto intorno a
€ 38-40 mil. Nello stesso periodo, considerato un Capex ordinario e straordinario di quasi 48 milioni di Euro,
si prevede che il free cash flow complessivo si attesti intorno ai 80 milioni di Euro, ante distribuzione
dividendo.

Obiettivi del nuovo piano industriale triennale
CAGR triennale 2007-2009 (rispetto ai dati 2006):
•

Ricavi netti: +6,2%

•

EBITDA: +8,8%

•

EBIT: +11,3%

•

UTILE NETTO: +5,9%
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“Sono soddisfatto dei risultati conseguiti nell’ultimo trimestre 2006 e, più in generale, dell’andamento
dell’intero esercizio 2006”, ha commentato il Presidente di Biesse, Roberto Selci. “Il Gruppo è riuscito a
cogliere i segnali positivi provenienti da tutti i mercati mondiali, raggiungendo, nello stesso tempo, gli
obiettivi di recupero della redditività e crescita della generazione di cassa. L’attuale portafoglio ordini
consente di guardare all’immediato futuro con fiducia, con la convinzione di riuscire ad implementare tutte le
attività ed i progetti indicati nel Piano Triennale 2007-2009 approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione.
Contando sul proseguimento dell’attuale quadro congiunturale favorevole, credo che per Biesse si siano
posti obiettivi ambiziosi ma realisticamente raggiungibili nei tempi previsti, soprattutto per quello che
riguarda il miglioramento dei margini di redditività di Gruppo e la capacità di generare ulteriore cash flow
nonostante l’incremento degli investimenti.”

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 2.060 dipendenti
distribuiti tra i sei siti produttivi situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, Anzola (BO) Lugo (RA), e
le filiali in Europa, Nord America, Asia e Oceania.

Per ulteriori informazioni:
Alberto Amurri
Biesse S.p.A. I.R. Manager
www.biessegroup.com
Tel. 0721 439107 – 3351219556
Alberto.amurri@biesse.it
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