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BIESSE: APPROVATI I RISULTATI DEL IV° TRIMESTRE 2004 
 
 
 
Il CDA di Biesse S.p.A. approva la Relazione del  IV° trimestre 2004 ed 
esamina i risultati consolidati dell’esercizio 2004 
 
IV° Trimestre 2004: 

• Ricavi Netti: € 97,9 mil.  
• EBITDA: € 11,4 mil (11,7% dei ricavi netti) 
• EBIT: € 7.5 mil (7,6% dei ricavi netti) 
• Utile ante imposte: € 7,1 mil (7,3% dei ricavi netti) 

 
Progressivo al 31 Dicembre 2004: 

• Ricavi Netti: € 312,4 mil.  
• EBITDA: € 25,9 mil. (8,3% dei ricavi netti) 
• EBIT: € 13,4 mil. (4,3% dei ricavi netti) 
• Utile ante imposte: € 16,9 mil. (5,3% dei ricavi netti) 
• Posizione Finanziaria Netta: negativa per € 44,5 mil. 

 
 

Pesaro, 14 Febbraio 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 IV° trimestre 2004. 
 

Nel periodo Ottobre-Dicembre 2004 si sono registrati: 
• Ricavi netti per € 97,9 mil. (+ 2,8% rispetto allo stesso periodo 2003) 
• Valore Aggiunto per € 32,9 mil. (+ 23,8% rispetto allo stesso periodo 2003) 
• EBITDA per € 11.4 mil incidenza 11,7% (€ 2,2 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 
• EBIT per € 7.5 mil incidenza 7,6% (negativo per € 1,5 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 
• Utile ante imposte per € 7,1 mil (perdita per € 31,3 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 

 
Per la sensibile variazione del perimetro di consolidamento tra l’esercizio del 2004 e quello del 2003 per il 
medesimo trimestre sono stati calcolati anche risultati pro-forma*: 
 

• Ricavi netti per € 97,8 mil. (+ 9,7% rispetto allo stesso periodo 2003) 
• Valore Aggiunto per € 32,0 mil. (+ 25% rispetto allo stesso periodo 2003) 
• EBITDA per € 10.9 mil incidenza 11,2% (€ 3,8 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 
• EBIT per € 7.1 mil incidenza 7,3% (€ 0,1 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 
• Utile ante imposte per € 6,7 mil (perdita per € 0,5 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 

 
 

Conseguentemente i risultati consolidati al 31 Dicembre 2004 presentati al C.D.A. di Biesse sono stati: 
 

• Ricavi netti per € 312,5 mil. (+ 1,9% rispetto allo stesso periodo 2003) 
• Valore Aggiunto per € 109 mil. (+ 9,3% rispetto allo stesso periodo 2003) 
• EBITDA per € 25,9 mil incidenza 8,3% (€ 8,2 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 
• EBIT per € 13,4 mil incidenza 4,3% (negativo per € 5,9 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 
• Utile ante imposte per € 16,9 mil (perdita per € 43,7 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 
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Per lo stesso motivo di cui sopra, anche per il progressivo annuale sono stati calcolati                
risultati pro-forma*: 

 
 

• Ricavi netti per € 312 mil. (+ 12,2% rispetto allo stesso periodo 2003) 
• Valore Aggiunto per € 107,6 mil. (+ 16% rispetto allo stesso periodo 2003) 
• EBITDA per € 25,7 mil incidenza 8,3% (€ 14 mil il risultato allo stesso periodo 

2003) 
• EBIT per € 13,5 mil incidenza 4,3% (€ 1,2 mil il risultato allo stesso periodo 2003) 
• Utile ante imposte per € 16,8 mil (perdita per € 5,8 mil il risultato allo stesso 

periodo 2003) 
 
 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2004 è negativa per € 44,5 milioni  con un miglioramento 
dell’indebitamento netto rispetto allo stesso periodo del 2003 di € 62,2 mil. (-58,3%) Questo risultato 
estremamente positivo è solo parzialmente influenzato dal cashflow generato da operazioni straordinarie 
concluse durante l’esercizio 2004 (€ 27 mil per transazioni immobiliari) ed ha portato, insieme alla 
generazione di cassa derivante dalla gestione caratteristica, il gearing di Biesse a fine Dicembre 2004 a 
0,44 contro l’1,33 di Dicembre 2003. 
 
 
“Siamo molto soddisfatti dei risultati economici e finanziari conseguiti nel 2004 anche oltre le 
nostre aspettative” commenta il Presidente di Biesse Roberto Selci. “L’importante recupero di 
redditività e la forte riduzione dell’indebitamento netto ci consentono di continuare sulla strada 
intrapresa con ancor maggiore convinzione per il raggiungimento dei nostri obiettivi a breve 
termine. E’ evidente che gli effetti virtuosi delle nostre politiche di ristrutturazione hanno generato 
diffusi recuperi di efficienza spingendoci a concentrare i nostri sforzi in questa direzione per 
accrescere la capacità di generare 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 srl-Intermac Vidrio Iberica S.A.) 
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* * * 
 
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 
Biesse S.p.A. I.R. Manager 
www.biessegroup.com 
Tel. 0721 439107 – 3351219556 
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