Comunicato stampa
BIESSE: Positivi i riscontri dopo l’evento STAR Conference 2006 di
Milano
Pesaro, 3 Marzo 2006 – Presentati ieri a Milano ad analisti ed investitori i risultati del IVQ 2005 di Biesse S.p.A. e le
prospettive a breve e medio termine per l’azienda marchigiana produttrice di macchine per la lavorazione del legno, vetro
e marmo. All’interno dell’annuale evento STAR CONFERENCE 2006 tenutosi il 1-2 Marzo a Milano, in particolare Biesse
S.p.A. ha analizzato gli scenari macro economici dei propri principali mercati di riferimento alla luce delle positive
performance ottenute nell’ultimo trimestre del 2005, esprimendo particolare soddisfazione per i target raggiunti prima dei
tempi previsti.
“ Il Piano Industriale approvato lo scorso Settembre da Biesse S.p.A.” ha commentato a margine dei lavori il Presidente di
Biesse Roberto Selci “ indicava per il 2006 un livello di fatturato e redditività che abbiamo invece raggiunto a fine 2005.
Alla base di questa positiva tendenza c’è sicuramente un risveglio di alcuni paesi, europei in particolare, fino ad oggi
meno attivi nella propensione agli investimenti in beni durevoli perciò, pur non volendo assolutamente proiettare a medio
termine e per intero quanto avvenuto nell’ultimo quarter 2005, proporremo all’esame del prossimo C.D.A. di Biesse (27
Marzo p.v.), una review del Piano Industriale Triennale che tenga conto di questi positivi mutamenti.”
Questi i principali risultati di Biesse S.p.A. nei 12 mesi del 2005:
RICAVI NETTI: € 334,9 mil.
EBITDA MARGIN: 12,6%
EBIT MARGIN: 8,3%
INDEBITAMENTO NETTO: 25,5 mil.
Il draft che verrà presentato al prossimo C.D.A. di Biesse conterrà per il periodo 2006-2008 le seguenti indicazioni:
RICAVI NETTI CAGR 04-08: +5,4%
EBITDA MARGIN CAGR 04-08: +20,4%
EBIT MARGIN CAGR 04-08: + 29,9%
NET PROFIT CAGR 04-08: + 31,7%
INDEBITAMENTO NETTO: AZZERAMENTO ENTRO IL 31 MARZO 2007.

******************************************************************************************************************************
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 in Italia, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di
società controllate e 17 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 1.897 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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