Comunicato stampa
BIESSE S.p.A.: L’Assemblea approva i risultati dell’esercizio
2004 e la distribuzione del dividendo
Assemblea Ordinaria:
• Approvati i dati di bilancio di Biesse S.p.A. per l’esercizio 2004
• Deliberata la distribuzione di un dividendo di € 0,12 per azione
• Nomina di nuovo Consigliere del C.D.A. Biesse – Dr.ssa A. Parpajola
Assemblea Straordinaria:
• Deliberata modifica dello statuto sociale Biesse in adeguamento alle
disposizioni del D. Lgs nr. 6/2003 e successive modificazioni
Pesaro, 28 Aprile 2005 – Si è tenuta oggi a Pesaro l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Biesse
S.p.A., società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, che, presente il 59,51% degli azionisti del
capitale, ha esaminato tutti gli argomenti indicati all’ordine del giorno.
In particolare l’Assemblea Straordinaria ha deliberato le modifiche allo statuto sociale di Biesse
specificatamente degli articoli nr. 1 (sede sociale-secondarie), nr 4 (capitale sociale), nr. 10 (convocazione
assemblee), art. 12 (assemblee), in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 6/2003 e successive
modificazioni.
L’Assemblea Ordinaria ha invece approvato il Bilancio relativo all’esercizio 2004:
Il Bilancio di esercizio della capogruppo Biesse S.p,A, chiusosi il 31 Dicembre 2004 ha mostrato
•
Ricavi netti € 252,3 mil (+14% rispetto al 2003)
•
Valore Aggiunto € 78,6 mil (+27,9% rispetto al 2003)
•
EBITDA € 21 mil (+234,4% rispettoal 2003)
•
EBIT € 13,5 mil (negativo per 0,9 mil il dato del 2003)
•
Utile ante imposte € 17,3 mil (in perdita per € 52,5 mil il dato del 2003)
•
Utile netto € 5,3 mil (in perdita per € 47,4 mil il dato del 2003)
Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato si sono registrati:
Ricavi netti € 312,5 mil (+2% rispetto al 2003)
Valore Aggiunto € 108,8 mil (+9% rispetto al 2003) incidenza sui ricavi netti 34,8%
EBITDA € 25,8 mil (+216,6% rispetto al 2003) incidenza sui ricavi netti 8,3%
EBIT € 13,5 mil (in perdita per € 5,9 mil il dato del 2003) incidenza sui ricavi netti 4,3%
Utile ante-imposte € 16,8 mil (in perdita per € 43,7 mil il dato del 2003) incidenza sui ricavi netti
5,4%
• Utile netto € 4,9 mil* incidenza sui ricavi netti 1,6% (in perdita per € 41,3 mil il dato del 2003)

•
•
•
•
•

*Per quanto riguarda la determinazione dell’utile netto si precisa che il totale “imposte” pari a € 12
mil è rappresentato da “imposte correnti” per complessivi € 4,5 mil (di cui IRAP € 4 mil) mentre il residuo di
€ 7,5 mil è quasi integralmente costituto dal reversal di “imposte differite attive” già iscritte nel bilancio
2003.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2004, negativa per € 44,7 milioni evidenzia un
sensibile miglioramento dell’indebitamento rispetto allo stesso periodo del 2003 di € 62 mil. (-58,1%)
Questo risultato estremamente positivo è stato solo parzialmente influenzato dal cashflow generato da
operazioni straordinarie di natura immobiliare concluse durante l’esercizio 2004 (cash-in netto € 23,9 mil)
Oltre all’approvazione del Bilancio 2004 l’Assemblea ha deliberato la distribuzione agli azionisti di
un dividendo di € 0,12 per azione, al lordo dell’imposte di legge, raccogliendo la proposta formulata dal
Consiglio di Amministrazione per un incremento straordinario del payout di Biesse S.p.A.. Tale dividendo
verrà messo in pagamento in data 19 Maggio 2005 con stacco cedola nr. 4. del 16 Maggio 2005. Il
pagamento dei dividendi avverrà utilizzando gli utili dell’esercizio della capogruppo.
L’esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo così come deliberato ammonta ad €
3.169.900,80 al netto delle azioni detenute dalla società (treasury shares).
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In ultimo l’Assemblea, previa rideterminazione in aumento del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione, ha accettato all’unanimità la proposta di nomina a Consigliere non indipendente della
Dr.ssa Alessandra Parpajola. Tale carica sarà in scadenza nell’Aprile 2006 insieme all’intero Consiglio di
Amministrazione (scadenza triennale esercizi 2003-2004-2005).

***
Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di egno,
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 e Cina, 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 1.843
dipendenti distribuiti tra i sette siti produttivi situati a Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO)
Lugo (RA), Dongguan (Cina) e le filiali in Europa, Nord America, Asia e Oceania.
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