Comunicato stampa
BIESSE: APPROVATI I RISULTATI DEL III° TRIMESTRE 2005
RICAVI E REDDITIVITA’ IN FORTE CRESCITA
ANCORA IN CALO L’INDEBITAMENTO NETTO

Il C.D.A. di Biesse S.p.A. approva in data odierna la Relazione del III° trimestre 2005, redatta
secondo i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS*).
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Terzo trimestre 2005:
Ricavi Netti: € 77,2 milioni +18,9% rispetto all’analogo periodo 2004
EBITDA: € 9,8 milioni, 12,7% sui ricavi netti, +115,2% rispetto al 2004
EBIT: € 6,5 milioni, 8,5% sui ricavi netti, +321% rispetto al 2004
Utile ante-imposte: € 5,8 milioni, 7,6% sui ricavi netti (utile per € 0,3 milioni il risultato
dell’analogo periodo 2004)
Utile Netto: € 3,9 milioni, 5,1% sui ricavi netti (perdita per € 0,95 milioni il risultato
dell’analogo periodo 2004)
Indebitamento Netto (IAS/IFRS*) a € 42,3 milioni, in calo del 48,3% rispetto all’analogo
periodo 2004 (-€ 81,9 milioni la P.F.N. al 30Settembre 2004 )
Progressivo al 30 Settembre 2005:
Ricavi Netti: € 226,8 milioni +6,6% rispetto all’analogo periodo 2004
EBITDA: € 25,7 milioni, 11,4% sui ricavi netti, +61,4% rispetto al 2004
EBIT: € 15,5 milioni, 6,9% sui ricavi netti, +115% rispetto al 2004
Utile ante-imposte: € 13,2 milioni, 5,8% sui ricavi netti non immediatamente confrontabile
con l’analogo periodo del precedente esercizio il cui risultato è stato pari a € 13,7 milioni,
ma comprensivo di componenti straordinarie per € 10,3 milioni
Utile Netto: € 8,4 milioni, 3,7% sui ricavi netti non immediatamente confrontabile con
l’analogo periodo del precedente esercizio il cui risultato è stato pari a € 5,1 milioni, ma
comprensivo di componenti straordinarie lorde per € 10,3 milioni

Pesaro, 14 Novembre 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società pesarese quotata al segmento Star di Borsa
Italiana, ha approvato in data odierna i risultati del III° trimestre 2005.
La presente situazione è stata redatta utilizzando i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi
dall’International Accounting Standards Board ed i dati comparativi per il corrispondente periodo del 2004 sono stati, pertanto, riesposti e
rideterminati secondo i nuovi principi contabili.
Il terzo trimestre 2005 ha quindi prodotto i seguenti risultati:
•
Ricavi netti per € 77,2 milioni + 18,9% rispetto allo stesso periodo 2004
•
Valore Aggiunto per € 28,5 milioni, incidenza sui ricavi 36,9%, con un incremento del 27,2% rispetto allo stesso periodo
2004
•
EBITDA per € 9,8 milioni, incidenza sui ricavi 12,7%, con un incremento del 115,2% rispetto allo stesso periodo 2004
•
EBIT per € 6,5 milioni, incidenza sui ricavi 8,5%, con un incremento del 321% rispetto allo stesso periodo 2004
•
Utile ante imposte per € 5,8 milioni, incidenza sui ricavi 7,6%, in forte crescita rispetto allo stesso periodo 2004 nel quale si era
registrato un utile di € 0,3 milioni
•
Utile netto per € 3,9 milioni, incidenza sui ricavi 5,1%, anch’esso in forte crescita rispetto allo stesso periodo 2004 chiusosi con
una perdita di € 0,95 milioni
Nel periodo Gennaio - Settembre 2005 si sono registrati:
•
Ricavi netti per € 226,8 milioni +6,6% rispetto allo stesso periodo 2004
•
Valore Aggiunto per € 87,0 milioni, incidenza sui ricavi 38,4%, con un incremento del 16,8% rispetto allo stesso periodo
2004
•
EBITDA per € 25,7 milioni, incidenza sui ricavi 11,4%, con un incremento del 61,4% rispetto allo stesso periodo 2004
•
EBIT per € 15,5 milioni, incidenza sui ricavi 6,9%, con un incremento del 115% rispetto allo stesso periodo 2004
•
Utile ante imposte per € 13,2 milioni, incidenza sui ricavi 5,8% non comparabile al risultato dell’anno precedente (utile per € 13,7
milioni il risultato allo stesso periodo 2004) in quanto il dato al 30 Settembre 2004 comprendeva componenti straordinarie per € 10,3
milioni derivanti dall’operazione immobiliare conclusa nel primo trimestre 2004)
•
Utile netto per € 8,4 milioni, incidenza sui ricavi 3,7%, anch’esso non comparabile al risultato dell’anno precedente (utile per € 5,1
milioni il risultato allo stesso periodo 2004) in quanto il dato al 30 Settembre 2004 comprendeva componenti straordinarie lorde per €
10,3 milioni derivanti dall’operazione immobiliare conclusa nel primo trimestre 2004)
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La Posizione Finanziaria Netta al 30 Settembre 2005, riclassificata secondo i nuovi principi contabili
internazionali, è debitoria per € 42,3 milioni con un miglioramento dell’indebitamento rispetto al 30 Giugno 2005 di € 2,9
milioni. Nel confronto con lo stesso periodo 2004, il delta positivo è pari a € 39,6 milioni (-48,3%).
30 Settembre 2005

30 Giugno 2005

31 Dicembre 2004

30 Settembre 2004

31 dicembre 2003

€ -42,3 milioni

€ -45,2 milioni

€ - 51,4 milioni

€ -81,9 milioni

€ -119,5 milioni

Al netto dell’impatto dovuto all’applicazione dei principi contabili internazionali, l’indebitamento netto di Gruppo sarebbe
stato pari a € 35,1 milioni. La differenza è imputabile principalmente alla riclassifica di debiti verso società di factoring,
rettifica azioni proprie (treasury shares) ed applicazione estensiva dello IAS 17.

“I risultati al 30 Settembre 2005 non lasciano spazio a dubbi sulla bontà del lavoro svolto da Biesse nel progetto
di riorganizzazione iniziato lo scorso anno.” ha commentato a margine del C.D.A. odierno il presidente di Biesse Roberto
Selci “Siamo indubbiamente soddisfatti di quanto sino ad oggi è stato fatto ma convinti che ci siano ancora ulteriori e
strutturali miglioramenti da apportare all’organizzazione del Gruppo.”
“Forte controllo dei costi di struttura, sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per i nostri prodotti,
maggiore industrializzazione e razionalizzazione produttiva, rafforzamento del network di vendita saranno i cardini
dell’azione Biesse.”
“Stimiamo quindi che, sulla scorta di quanto realizzato in questi nove mesi del 2005, l’esercizio in corso si possa
chiudere in maniera positiva con il raggiungimento completo di tutti i nostri obbiettivi economici e finanziari *. ”
Ricavi Netti

€ 320/325 milioni

EBITDA margin

11,4% - 11,8%

EBIT margin

7,2% - 7,4%

P.F.N.

-€ 30 – 32 milioni

*

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