Comunicato stampa
BIESSE: A Londra per incontrare analisti ed investitori.
Ricavi consolidati 2005 intorno al + 7%
Pesaro, 26 Gennaio 2006 – Proseguono anche nel nuovo anno le attività di investor relations del Gruppo Biesse.
Stefano Porcellini (CFO) ed Alberto Amurri (IR) saranno impegnati in questi giorni a Londra in incontri con importanti
investitori istituzionali per la verifica delle prime indicazioni riguardanti l’esercizio 2005 e l’aggiornamento dei principali
drivers del piano industriale triennale 2006-2008.
In particolare sul 2005, la società pesarese evidenzia una forte crescita dei ricavi consolidati, stimati intorno ad un +7%
rispetto al 2004, decisamente al di sopra delle recenti stime diffuse. La posizione finanziaria netta è attesa intorno a €
25,5 milioni, rispetto ai € 51,4 milioni del 31.12.2004 (riclassificata IAS).
In sensibile incremento anche il portafoglio ordini che al 31 Dicembre 2005 ammontava ad Euro 90 milioni (+25% rispetto
all’analogo periodo 2004).
In attesa di approvare il 14 Febbraio p.v. la IV trimestrale 2005, Biesse si conferma quindi una società in grado di cogliere
appieno ogni segnale positivo proveniente dalle principali economie mondiali, traendo evidenti ed importanti benefici dalla
propria capillarità distributiva.

******************************************************************************************************************************
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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