Comunicato stampa
BIESSE: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2004
Il CDA di Biesse S.p.A. approva il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2004:
• Ricavi Netti: € 312,5 mil
• EBITDA: € 25,8 mil (8,2% dei ricavi netti)
• EBIT: € 13,5 mil (4,3% dei ricavi netti)
• Utile ante imposte: € 16,8 mil (5,4% dei ricavi netti)
• Utile netto: € 4,9 mil
• Indebitamento Netto: € 44,7 mil
• Deliberata proposta pagamento dividendo di € 0,12 per azione (data stacco
cedola 16 Maggio pagamento 19 Maggio 2005)
Deliberata rideterminazione in aumento del numero dei membri del C.D.A. di Biesse e
proposta nomina nuovo consigliere
Deliberata proposta di modifica dello statuto sociale (art.1-4-10-12) anche in adeguamento
alle disposizioni del D. Lgs nr. 6/2003 e successive modificazioni
Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 27 Aprile 2005 ore 10.00
(prima convocazione). In seconda convocazione il giorno 28 Aprile 2005 alla stessa ora.
Pesaro, 30 Marzo 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società pesarese quotata
al segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio relativo all’esercizio
2004.
Risultati 2004:
Come rilevato nel bilancio consolidato di Gruppo, nel periodo Gennaio – Dicembre 2004 si sono
avuti i seguenti risultati in linea con quanto già comunicato in data 14/2/05:
• 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%
Per la sensibile variazione del perimetro di consolidamento tra l’esercizio del 2004 e quello del
2003 per il medesimo periodo di riferimento sono stati calcolati anche risultati pro-forma*:
•
Ricavi netti € 312,1 mil (+12,2% rispetto al 2003)
• Valore Aggiunto € 107,4 mil (+16% rispetto al 2003) incidenza sui ricavi netti 34,4%
• EBITDA € 25,7 mil (+83,4% rispetto al 2003) incidenza sui ricavi netti 8,2%
• EBIT € 13,6 mil (+975,2% rispetto al 2003) incidenza sui ricavi netti 4,4%
•
Utile ante-imposte € 17 mil (in perdita per € 5,8 mil il dato del 2003) incidenza sui ricavi
netti 5,5%
• Utile netto € 5 mil incidenza sui ricavi netti 1,6%
*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 è negativa per € 44,7 milioni con un
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) ed ha
portato, insieme alla generazione di cassa derivante dalla gestione caratteristica, il gearing di Biesse a fine
Dicembre 2004 a 0,50 (1,23 a fine Dicembre 2003).
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Il breakdown delle vendite indica, dal punto di visto delle Business Divisions di Biesse , il
mantenimento della leadership del settore Legno (74,5%) di gran lunga il più importante per volume e
generazione di reddito. A seguire la divisione Vetro/Marmo e la divisione Meccatronica che rispettivamente
rappresentano il 19,3% ed il 13,1% dei ricavi (elisioni interdivisionali per il 6,9%).
Dal punto di vista della distribuzione delle vendite per aree geografiche, da segnalare il progressivo
ridimensionamento dei volumi relativi ai paesi facenti parte dell’Unione Europea (32% nel 2004) a favore di
quelli “emergenti” (37,6% nel 2004), con particolare riferimento a quelli dell’Europa Orientale fino al Far East
ed Oceania. Sostanzialmente costante il dato relativo al Nord America (14,4% nel 2004) che risente
dell’impatto della debolezza del dollaro, mentre è in evidente contrazione il valore delle vendite in Italia
scese nel 2004 al 16% del totale ricavi di Gruppo.
Principi contabili internazionali:
Per quanto riguarda l’adozione degli standard contabili internazionali (IAS) il Gruppo Biesse
durante il 2004 ha avviato un progetto volto allo studio dei nuovi principi ed agli impatti che questi
cambiamenti avrebbero portato sul bilancio consolidato. In particolare sono stati analizzati i singoli principi
IAS/IFRS e sono state identificate le differenze con i principi attualmente seguiti ponendo in essere le
modifiche dei processi laddove le informazioni richieste per la redazione dei bilanci secondo i nuovi principi
ne necessitino l’implementazione. E’ ancora in fase di ultimazione la quantificazione degli effetti derivanti
dall’applicazione dei nuovi principi che comunque Biesse stima circoscritti principalmente alla valutazione
degli intangibles e del TFR con impatti complessivamente non significativi sia sul risultato d’esercizio che sul
patrimonio netto.
Il Gruppo Biesse prevede comunque di rispettare quanto suggerito da Consob, per quanto riguarda le
rendicontazioni consolidate a partire dalla semestrale 2005,
Dividendo:
Oltre all’approvazione del progetto di bilancio 2004 il C.D.A. si è espresso sull’entità del
dividendo da assegnare ai possessori di azioni Biesse. Proposto inizialmente nella misura di € 0,09 per
azione, il C.D.A. , preso atto dei positivi risultati conseguiti nel 2004, ha deciso di deliberare un extradividendo di natura straordinaria di € 0,03 portando complessivamente a € 0,12 il dividendo complessivo
che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Soci Ordinaria convocata per il prossimo 27 Aprile
2005 (prima convocazione) ed eventualmente per il 28 Aprile 2005 (seconda convocazione).
L’esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo così come proposto ammonta ad €
3.169.900,80 al netto delle azioni detenute dalla società (treasury shares) ed avverrà con stacco cedola 16
Maggio per valuta di pagamento 19 Maggio 2005.
Nomina nuovo Consigliere:
Inoltre il Consiglio di Amministrazione di Biesse, previa rideterminazione in aumento del numero
a 6 (sei) membri e verifica dei requisiti necessari, ha proposto la nomina della Dr.ssa Alessandra
Parpajola quale nuovo Consigliere non-indipendente, indirizzando alla prossima Assemblea Soci la
propria relazione illustrativa corredata dal curriculum vitae della Dr.ssa Parpajola (disponibile anche sul
sito Biesse).
Modifiche statutarie:
In adeguamento al decreto legislativo nr. 6 del 17 Gennaio 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’approvazione dell’Assemblea
Straordinaria alcune modifiche, in particolare degli articoli nr. 1 (sede sociale-secondarie), nr 4 (capitale
sociale), nr. 10 (convocazione assemblee), art. 12 (assemblee), dello statuto sociale di Biesse.
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“Alla luce dei risultati ottenuti non possiamo che archiviare con soddisfazione l’esercizio
2004, anno che, anche grazie a componenti straordinarie, ha significato per il Gruppo Biesse il
ritorno all’utile netto.” commenta a margine il Presidente del C.D.A. Biesse Roberto Selci “ Con
questi presupposti positivi, affrontiamo con determinazione un 2005 ancora di difficile
interpretazione, caratterizzato, almeno per il momento, da un’economia mondiale incapace di
delineare quelle prospettive di ripresa che il 2004 aveva fatto invece intravedere. Rimaniamo
quindi cauti sulle possibilità di crescita dei nostri volumi di vendite oltre le stime già comunicate in
occasione dei recenti incontri con la comunità finanziaria, focalizzando maggiormente il nostro
impegno ed i nostri sforzi sul recupero di efficienza e redditività per portare Biesse nel 2005 a
generare ancora maggiore reddito e valore per gli azionisti”.

Nota:
* pro-forma per la variazione del perimetro di consolidamento 2003-2004 (i dati dell’esercizio
2003 sono stati depurati dei risultati del Gruppo Schelling ceduto da Biesse nello Dicembre
2003, mentre quelli del 2004 sono al netto dei risultati delle controllate CABI srl -Sandymac srlIntermac Vidrio Iberica S.A.)

***
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 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 sei 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.
Per ulteriori informazioni
Alberto Amurri
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