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BIESSE:
APPROVATI I RISULTATI DEL III° TRIMESTRE 2006
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO STRAORDINARIO
NOMINA NUOVI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI PER IL 14 DICEMBRE 2006
SOMMARIO:
Il C.d.A. di Biesse S.p.A. approva la Relazione del III° trim. 2006 caratterizzata da:
•
•
•
•

Ricavi netti per € 87,6 mil. (+13,5% rispetto al Settembre 2005)
Risultato operativo: € 13,1 mil. (+99,3% rispetto al Settembre 2005)
Utile netto: € 7,4 mil. (+88,1% rispetto al Settembre 2005)
Posizione Finanziaria Netta: negativa per € 6,8 mil.

Progressivo 2006:
•
Ricavi Netti: € 264,4 mil. (+16,5% rispetto al 30/9/05)
•
Valore Aggiunto: € 108,4 mil. (41% dei ricavi netti)
•
EBITDA: € 43,6 mil (16,5% dei ricavi netti)
•
EBIT: € 32,8 mil (12,4% dei ricavi netti)
•
Utile ante imposte: € 31,8 mil (12,1% dei ricavi netti)
•
Utile netto: € 20,4 mil (7,7% sui ricavi netti)
•
Proposta di distribuzione dividendo straordinario di € 0,18 per azione
da sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea Soci convocata per il
giorno 14 Dicembre 2006 ore 10 in prima convocazione ed in seconda
convocazione il giorno successivo alla stessa ora.
•

Nomina nuovi Consiglieri del C.d.A. Biesse

Pesaro, 13 Novembre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società pesarese quotata al segmento
Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i risultati del III° trimestre 2006 comprensivi degli effetti, pur marginali,
derivanti dal consolidamento di Bre.Ma S.r.L. per il periodo intercorso dalla sua acquisizione (1° Agosto 2006):
Nel III° trimestre 2006 si sono registrati:
•
•
•
•
•
•

Ricavi netti per € 87,6 mil. (+13,5% rispetto allo stesso periodo 2005)
Valore Aggiunto per € 36,7 mil incidenza sui ricavi 41,9% (+29,0% rispetto allo stesso periodo
2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 36,9%)
EBITDA per € 16,0 mil incidenza sui ricavi 18,3% (+63,0% rispetto allo stesso periodo 2005 dove
l’incidenza sui ricavi era stata del 12,7%)
EBIT per € 13,1 mil incidenza sui ricavi 14,9% (+99,3% rispetto allo stesso periodo 2005 dove
l’incidenza sui ricavi era stata del 8,5%)
Utile ante imposte per € 12,3 mil incidenza sui ricavi 14,1% (+110,1% rispetto allo stesso periodo
2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 7,6%)
Utile netto per € 7,4 mil incidenza sui ricavi 8,5% (+88,1% rispetto allo stesso periodo 2005 dove
l’incidenza sui ricavi era stata del 5,1%)
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Nel periodo Gennaio - Settembre 2006 si sono registrati:
•
•
•
•
•
•

Ricavi netti per € 264,4 mil. (+16,5% rispetto allo stesso periodo 2005)
Valore Aggiunto per € 108,4 mil incidenza sui ricavi 41% (+24,5% rispetto allo
stesso periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 38,4%)
EBITDA per € 43,6 mil incidenza sui ricavi 16,5% (+69,1% rispetto allo stesso
periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 11,4%)
EBIT per € 32,8 mil incidenza sui ricavi 12,4% (+111,3% rispetto allo stesso
periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 6,9%)
Utile ante imposte per € 31,8 mil incidenza sui ricavi 12,1% (+141,7% rispetto allo
stesso periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 5,8%)
Utile netto per € 20,4 mil incidenza sui ricavi 7,7% (+141,5% rispetto allo stesso
periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 3,7%)

La Divisione Legno rimane di gran lunga il settore di business più significativo per il Gruppo Biesse con il
73,4% dei ricavi complessivi, mentre il breakdown geografico delle vendite conferma una crescita
particolarmente rilevante nel nord America (+45% rispetto al Settembre 2005) e nell’Europa Occidentale
(+20,3% rispetto al Settembre 2005). Positivo anche il contributo dell’Italia che da sola incide per il 22% dei
ricavi complessivi.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 Settembre 2006 è negativa per € 6,8 milioni, in peggioramento
rispetto a Giugno 2006, oltre che per un assorbimento cassa “stagionale” legato al magazzino, anche per
l’impatto del debito derivante dal consolidamento di Bre.Ma S.r.L. (€ 1,3 milioni) oltre che per l’esborso della
prima tranche relativa all’acquisto del 60% della suddetta società brianzola (€ 3,85 milioni). Al netto degli
eventi sopra citati l’indebitamento netto di Gruppo risulterebbe quindi pressoché invariato rispetto al
trimestre precedente, mentre nel confronto con l’analogo periodo 2005 il miglioramento ammonta comunque
a € 35,5 milioni.
30 Settembre 2006 € -6,80 mil.
30 Giugno 2006
€ -1,80 mil.
31 Marzo 2006
€ -15,1 mil.
31 Dicembre 2005
€ -23,9 mil.
30 Settembre 2005
€ -42,3 mil.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso di proporre alla prossima Assemblea Soci, convocata a Pesaro per
il 14 Dicembre 2006 alle ore 10.00 in prima convocazione ed il giorno successivo ,stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, la distribuzione di un dividendo straordinario pari a € 0,18 per azione che, se approvato dall’Assemblea
stessa, verrà messo in pagamento il 21 Dicembre 2006 con stacco cedola nr. 6 il 18 Dicembre 2006.
La distribuzione del dividendo straordinario è resa possibile dalla consistente situazione patrimoniale e finanziaria
di Biesse S.p.A. e di Gruppo che, a livello consolidato, mostra al 30 Settembre liquidità per € 23,6 milioni ed un
indebitamento finanziario complessivo di € 30,4 milioni a fronte di un patrimonio netto di Gruppo pari a € 127,9 milioni.
Le prospettive di una costante generazione di cassa rendono opportuno un parziale ribilanciamento della struttura
finanziaria, volta a ridurre il costo medio ponderato del capitale.
I risultati economici sino ad oggi conseguiti e soprattutto attesi per l’immediato futuro consentono inoltre di poter
remunerare gli azionisti Biesse con una distribuzione di utili straordinaria (dividendo ordinario € 0,18 pagato lo scorso
Maggio’06).
Il pagamento del dividendo comporta un esborso di Euro 4.930.747,56 da prelevarsi dalla riserva straordinaria della
Capogruppo contenente risorse disponibili a coprire tale uscita finanziaria.
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Dopo aver preso atto delle dimissioni recentemente presentate dall’Ing. Innocenzo Cipolletta dalle
Sue cariche in Biesse, il Consiglio di Amministrazione, ha cooptato il Dr. Stefano Porcellini quale nuovo
membro del C.d.A. recependo anche la proposta formulata dall’azionista di maggioranza Bi.Fin s.r.l..
Al Dr. Stefano Porcellini sono state attribuite dal C.d.A. deleghe e poteri specifici in ambito
amministrativo confermando peraltro l’attuale ruolo di C.F.O. di Gruppo.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione, previa rideterminazione in aumento (da 6 a 7 membri) del
numero dei componenti totali del C.d.A. medesimo ha deciso di proporre, onde riportare a 3 il numero dei
Consiglieri Indipendenti, l’ Avv. Salvatore Giordano quale nuovo Consigliere Indipendente.
Il Presidente del C.d.A. ed il Presidente del Collegio Sindacale hanno adempiuto alle opportune
verifiche per accertare i requisiti necessari per la qualifica di indipendenza dell’Avv. Salvatore Giordano che
ha presentato apposita dichiarazione ai sensi punto 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per
la Corporate Governance e del ex. Art. 2.2.3 comma 3 lettera k) del regolamento dei mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
L’Avv. Giordano ricopre la carica di Direttore Generale di Confindustria Pesaro-Urbino e
Consigliere di Assindustria Consulting dal Gennaio 1991.
Per la sua formazione professionale e per le esperienze lavorative maturate, l’Avv. Giordano
possiede indubbiamente tutte le caratteristiche per poter fornire un prezioso contributo all’interno del C.d.A.
di Biesse S.p.A., anche attraverso il proprio ruolo di Consigliere Indipendente particolarmente attento alle
esigenze di Governance societaria.
Conseguentemente, l’Avv. Salvatore Giordano entrerà a far parte anche del Comitato per il
Controllo Interno e del Comitato per la Retribuzione.
La nomina dell’Avv. Salvatore Giordano e la cooptazione del Dr. Stefano Porcellini quale nuovi componenti del
C.d.A., con specifica approvazione anche del Collegio Sindacale di Biesse, sarà posta all’ordine del giorno della prossima
Assemblea soci del 14 Dicembre 2006.
“Stiamo vivendo una forte crescita, espressa in maniera evidente dai positivi risultati ottenuti al 30
Settembre 2006.” ha commentato a margine del C.d.A. il Presidente di Biesse Roberto Selci, “Questa fase
espansiva ha caratteristiche ed elementi tali per cui penso Biesse continuerà a beneficiarne appieno anche
nell’immediato futuro. Pur contando senza dubbio sull’andamento positivo dei nostri principali mercati di
riferimento, siamo altresì fiduciosi che le nostre scelte, anche le più recenti, ci garantiranno un vantaggio
competitivo esprimibile in concreto in un aumento delle quote di mercato di Biesse in ogni divisione di
business. Le prospettive sono perciò incoraggianti e favorevoli per poter chiudere il corrente esercizio su
livelli mai raggiunti prima dal Gruppo Biesse e credo che il dividendo straordinario proposto dall’odierno
C.d.A. all’approvazione della prossima Assemblea Soci possa essere anche inteso come un giusto premio agli
azionisti che ci hanno dato fiducia credendo nelle nostre capacità.”
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Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di
legno, vetro, marmo.
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 circa 2.100 dipendenti distribuiti tra i sette siti produttivi situati a Pesaro, Alzate
Brianza, Bergamo, Torino, Lugo (RA) e le filiali in Europa, Nord America, Asia e Oceania.
Per ulteriori informazioni
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Tel. 0721 439107 – 3351219556
Alberto.amurri@biesse.it

Tecnologie per dare forma al quotidiano

