Comunicato Stampa
Biesse S.p.A rafforza la Divisione Legno
Biesse S.p.A ha siglato oggi il contratto preliminare per l’acquisizione del
60% di Bre.Ma., Brenna Macchine Srl, società attiva nella progettazione e
realizzazione di macchine foratrici-inseritrici a controllo numerico per la
lavorazione del mobile.
Pesaro 22 Giugno 2006 – Biesse S.p.A., Gruppo industriale pesarese quotato al
segmento STAR di Borsa Italiana, ha siglato in data odierna un contratto
preliminare per rilevare il 60% delle quote della società Bre.Ma., Brenna Macchine
S.r.l. di Alzate Brianza(CO).
Questa operazione si inquadra nel progetto di sviluppo e crescita, anche per linee
esterne, che la società marchigiana ha disegnato all’interno del proprio piano
industriale triennale.
Bre.Ma è impegnata dal 1976 nella progettazione e nella realizzazione di macchine
foratrici-inseritrici a controllo numerico per la lavorazione del mobile e l’unione con
Biesse S.p.A. ha l’obiettivo di costituire il leader assoluto in questo segmento di
prodotto.
La società Bre.Ma. ha chiuso l’esercizio 2005 con un fatturato di 12,8 mln. di
Euro, ebitda margin del 13,5% ed ebit margin, normalizzato da componenti
straordinarie non ricorrenti, dell’11%. Per il 2006 è atteso un incremento
dei ricavi intorno al 18%.
La valutazione della società fa riferimento ad un Enterprise Value intorno a 8 (otto)
volte il valore dell’EBIT prospettico 2006. L’operazione verrà regolata per cassa in
varie scadenze, comunque entro il I° trimestre 2007.
I positivi risultati consuntivati dal Gruppo ed i crescenti mezzi finanziari a
disposizione di Biesse S.p.A. hanno accelerato di qualche mese rispetto al previsto il
tabellino di marcia di questo selettivo e prudente processo espansivo mirato ad
integrare qualitativamente l’offerta dei prodotti del Gruppo - nello specifico per la
Divisione Legno - e delle soluzioni ad elevato contenuto d’innovazione, verso le quali
è possibile individuare un trend positivo della domanda sul mercato mondiale.
Il Gruppo Biesse punta perciò ad una sinergica integrazione della società Bre.Ma.
nella propria realtà industriale e distributiva, auspicando di portare rapidamente forti
benefici sui volumi e sulla redditività della società brianzola.
Giampietro Brenna, uno dei fondatori della società, che resterà azionista al 20%
post-perfezionamento dell’operazione, sarà Presidente del CdA di Bre.Ma..
Roberto Selci ed Enrico Colombo saranno gli altri amministratori in Consiglio.
Il completamento dell’operazione è atteso entro il prossimo autunno.
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“Abbiamo avuto una opportunità per inserire nel nostro Gruppo una società
con prodotti caratterizzati da fortissimi contenuti di innovazione e
tecnologia, assolutamente complementari alla nostra gamma”, ha
commentato subito dopo la firma dell’accordo il Presidente di Biesse Roberto Selci,
“Crediamo che l’inserimento di una nuova validissima tipologia di macchine,
all’interno della Divisione Legno sarà da subito premiante. Siamo certi che la
nostra esperienza industriale e distributiva sarà in grado di favorire
importanti sinergie, produttive e commerciali, tali da generare un
incremento sia dei ricavi consolidati di Gruppo che della redditività
complessiva”.

Nelle more del C.D.A. di Biesse tenutosi nella stessa data, oltre all’operazione sopra
descritta, è stato altresì deliberato il ripianamento delle perdite e la ricostituzione, in
capo a Biesse SpA del 100% del capitale della controllata Isp System S.r.L.
(precedentemente detenuta al 25,92%).

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