Comunicato stampa
BIESSE: risultati brillanti negli Stati
Uniti d’America
Raccolti ordini per USD 7 milioni alla IWF
International Woodworking Machinery Fair di Atlanta
Pesaro, 29 Agosto 2006 - Biesse S.p.A., società quotata al segmento STAR di Borsa
Italiana, in occasione della IWF, International Woodworking Machinery & Furniture
Supply Fair (Atlanta USA 23-26 agosto 2006), e nel suo immediato follow up, ha
ottenuto una raccolta di ordinativi per sistemi e macchine per la lavorazione del legno
per complessivi USD 7 milioni (+16,7% rispetto all’edizione del 2004). La manifestazione
biennale tra le più rilevanti ed attese dal mercato nord americano ha fatto registrare
quindi - in un’area geografica da sempre considerata strategica per lo sviluppo e la
crescita di Biesse - un eccellente risultato per il Gruppo pesarese a conferma del trend
virtuoso evidenziatosi già nei dati relativi ai primi 6 mesi del 2006.
Ricavi netti di Gruppo € 176,7 mil. (+18,1% rispetto allo stesso periodo 2005)
Valore Aggiunto € 71,6 mil incidenza sui ricavi 40,5% (+22,3% rispetto allo stesso periodo)
EBITDA € 27,5 mil incidenza sui ricavi 15,5% (+72,5% rispetto allo stesso periodo 2005)
EBIT € 19,8 mil incidenza sui ricavi 11,2% (+119,9% rispetto allo stesso periodo 2005)
Utile ante imposte € 19,5 mil incidenza sui ricavi 11,1% (+167,1% rispetto allo stesso periodo 2005)
Utile netto € 13,4 mil incidenza sui ricavi 7,6% (+197,2% rispetto allo stesso periodo 2005)
La Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2006 - comprensiva dell’esborso per dividendi pari a € 4,93 mil. - è
negativa per € 1,8 milioni. L’ indebitamento rispetto al 31 Dicembre 2005 migliora di € 22,1 mil. mentre, nel
confronto con il dato al 30 Giugno 2005, il delta positivo sale a € 43,4 mil.

Quanto realizzato dalla locale Filiale di Biesse durante la International Woodworking Machinery &
Forniture Supply Fair di Atlanta è ancor più significativo poiché ottenuto nonostante la perdurante
debolezza della divisa statunitense nei confronti dell’Euro e le recenti contrastanti indicazioni sullo
stato di salute dell’economia nord americana.
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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 2.000 dipendenti distribuiti tra i sette siti produttivi situati a Pesaro, Alzate
Brianza, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO) Lugo (RA) e le filiali in Europa, Nord
America, Asia e Oceania.
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