
 

 

 

Comunicato stampa 

 Tecnologie per dare forma al quotidiano 
 

Biesse : attesi dati positivi per la trimestrale al 31 

Marzo 2006  
 
 
  
Pesaro, 8 Maggio 2006  
 
I dati preliminari del Primo Trimestre 2006 di Biesse S.p.A. mostrano un sensibile incremento del fatturato 
consolidato - atteso intorno al + 20% rispetto al 1° quarto 2005 - ed un altrettanto importante miglio ramento 
della Posizione Finanziaria Netta.  “Ci aspettiamo una trimestrale senza dubbio positiva” è il commento del 
Presidente di Biesse S.p.A. Roberto Selci, “Fatturato in crescita, riduzione dell’indebitamento e 
portafoglio ordini in aumento (+42% rispetto al Marzo 2005) sono elementi oggettivi che non possono non 
essere evidenziati con soddisfazione”. 
 
Biesse S.p.A. approverà i risultati del I° trimestre 2 006 il 15 Maggio p.v., proprio a ridosso (16-20 maggio) 
dell’importantissima fiera biennale di settore Xylexpo a Milano nei nuovi padiglioni di Rho. 
 
In questa occasione, Biesse incontrerà la comunità finanziaria (18 Maggio ore 11.15 presso lo stand) per 
commentare i risultati consolidati al 31 Marzo 2006. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   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 con stabilimenti produttivi in Italia, 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. 
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