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BIESSE: APPROVATI I RISULTATI DEL 

II° TRIMESTRE 2006 
 
 
 
    Il C.D.A. di Biesse S.p.A. approva la Relazione del  II°       
trimestre 2006 caratterizzata da: 
 

• Ricavi consolidati in crescita 
• Risultato operativo ed utile netto in forte aumento 
• Cash flow positivo 
• Sensibile miglioramento della Posizione Finanziaria Netta  

 
         Sommario: 
 

 II° Trimestre 2006:                           
•    Ricavi Netti: € 98,3 mil.  
•     Valore Aggiunto: € 38,7 mil. (39,4% dei ricavi netti) 
•     EBITDA: € 16,5 mil (16,8% dei ricavi netti) 
•     EBIT: € 12,7 mil (13,0% dei ricavi netti) 
•         Utile ante imposte: € 12,7 mil (13,0% dei ricavi netti) 
•         Utile netto: €  9,3 mil (9,5% sui ricavi netti) 
•         Posizione Finanziaria Netta : negativa per € 1,8 mil. 

                         
           Progressivo 6 mesi 2006: 
•         Ricavi Netti: € 176,7 mil.  
•         Valore Aggiunto: € 71,6 mil. (40,5% dei ricavi netti) 
•         EBITDA: € 27,5 mil (15,5% dei ricavi netti) 
•         EBIT: € 19,8 mil (11,2% dei ricavi netti) 
•         Utile ante imposte: € 19,5 mil (11,1% dei ricavi netti) 
•         Utile netto: €  13,4 mil (7,6% sui ricavi netti) 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
Pesaro, 4 Agosto 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 II° trimestre 2006 . 
 

                Nel periodo –Aprile-Giugno 2006  si sono registrati: 
 

• Ricavi netti per € 98,3 mil. (+14,0% rispetto allo stesso periodo 2005) 
• Valore Aggiunto per € 38,7 mil incidenza sui ricavi 39,4% (+14,2% rispetto allo stesso periodo                                                                                          
2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata  del 39,3%) 
•  EBITDA per € 16,5 mil incidenza sui ricavi 16,8% (+48,3% rispetto allo stesso periodo 2005 dove 
l’incidenza sui ricavi era stata  del 12,9%) 
•  EBIT per € 12,7 mil incidenza sui ricavi 13,0% (+83,3% rispetto allo stesso periodo 2005 dove 
l’incidenza sui ricavi era stata  del 8,1%) 
•  Utile ante imposte per € 12,7 mil incidenza sui ricavi 13,0% (+114,8% rispetto allo stesso periodo 
2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 6,9%) 
• Utile netto per €  9,3 mil incidenza sui ricavi 9,5% (+108,1% rispetto allo stesso periodo 2005 dove 
l’incidenza sui ricavi era stata del 5,2%) 
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Di conseguenza i risultati progressivi al 30 Giugno 2006  sono i seguenti: 
 

• Ricavi netti per € 176,7 mil. (+18,1% rispetto allo stesso periodo 2005) 
• Valore Aggiunto per € 71,6 mil incidenza sui ricavi 40,5% (+22,3% rispetto allo 
stesso periodo   2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata  del 39,1%) 
•  EBITDA per € 27,5 mil incidenza sui ricavi 15,5% (+72,5% rispetto allo stesso 
periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata  del 10,6%) 
•  EBIT per € 19,8 mil incidenza sui ricavi 11,2% (+119,9% rispetto allo stesso 
periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata  del 6%) 
•  Utile ante imposte per € 19,5 mil incidenza sui ricavi 11,1% (+167,1% rispetto allo 
stesso periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 4,9%) 
• Utile netto per €  13,4 mil incidenza sui ricavi 7,6% (+197,2% rispetto allo stesso 
periodo 2005 dove l’incidenza sui ricavi era stata del 3,0%) 

 
 
 
 
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.   

 
Posizione Finanziaria Netta 30 Giugno 2006: -€ 1,8 m il.  

 31 Marzo 2006: -€ 15,1 mil. 
                                                                 31 Dicembre 2005: -€ 23,9 mil. 
                                                                 30 Giugno 2005: -€ 45,2 

 31 Marzo 2005: -€ 51,2 mil. 
 
********************************************************************************************************************************************* 
“Il secondo trimestre 2006 si è chiuso con risultati indubbiamente molto positivi” ha commentato a margine del 
C.D.A. il Presidente di Biesse Roberto Selci “dandoci confortanti segnali sulla  efficacia del lavoro svolto sino ad 
ora e sulle condizioni dei nostri mercati di riferimento. La crescita dei  ricavi si conferma un fattore costante di 
questi primi sei mesi, oltretutto abbinata ad un importante incremento della redditività, salita a fine Giugno 
all’11,2%. (EBIT/Ricavi netti )  
 Stiamo avendo ottimi riscontri su tutti i nostri nuovi modelli presentati recentemente, segno che gli sforzi per 
fornire sempre soluzioni innovative sono stati riconosciuti e fortemente apprezzati dagli operatori del settore 
(Legno-Vetro-Marmo ). Sulla scorta di quanto ottenuto sino ad oggi,” continua Roberto Selci “ siamo fiduciosi di 
raggiungere agevolmente i risultati preventivati per il 2006, focalizzando sempre di più la nostra attenzione sulla 
creazione di valore e sulla generazione di cassa che, nonostante l’ultima acquisizione conclusa (Bre.Ma. 
Brenna Macchine s.r.l. ), dovrebbe consentirci di azzerare completamente - entro Dicembre  2006 - 
l’indebitamento netto di Gruppo.  
 
****************************************************************************************************************************** 
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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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Alberto Amurri 
Biesse S.p.A. I.R. Manager 
www.biessegroup.com 
Tel. 0721 439107 – 3351219556 
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