Comunicato Stampa
Biesse incontra la comunità finanziaria – Milano XyleXpo
Milano 18 Maggio 2006 – Ai margini della Fiera Xylexpo, importante evento biennale
delle tecnologie per il legno, Biesse incontra oggi analisti ed investitori per fare il
punto sull’andamento della società in questi primi mesi del 2006. Chiuso con
soddisfazione il primo Trimestre 2006 caratterizzato da una significativa crescita dei
ricavi (+23,8% rispetto all’esercizio precedente), un consistente aumento della
redditività (incidenza EBITDA margin sui ricavi netti pari al 14% ed incidenza EBIT
margin sui ricavi netti pari al 9%) ed il calo dell’indebitamento netto, il Gruppo
pesarese guarda all’immediato futuro con ottimismo giustificato anche dal crescente
livello del proprio portafoglio ordini (+42% rispetto allo stesso periodo 2005).
“Gli obbiettivi del nostro piano triennale sono sicuramente challenging ma le
performances di Biesse oggi sono tali da farci contare sul superamento dei nostri
target economici e finanziari. Pur avendo estrema fiducia sul nostro prossimo futuro,
non possiamo non evidenziare i rischi che deriverebbero da un ulteriore
indebolimento della divisa americana nei confronti dell’Euro; un prolungato
proseguimento del recente trend del cross Euro/Usd, infatti, può giocare un ruolo
negativo sulla propensione all’investimento nelle aree geografiche legate alla divisa
statunitense.” Ha commentato a margine dell’evento il Presidente di Biesse Roberto
Selci.

*****
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 1.900 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.

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

Tecnologie per dare forma al quotidiano

