Comunicato stampa
BIESSE: Il maltempo colpisce le consegne di Dicembre.
Probabile uno slittamento ai primi 2 mesi del 2006 di una piccola
porzione del fatturato atteso nel 2005.
Pesaro 1 Dicembre 2005 – L’esondazione avvenuta lo scorso fine settimana del fiume Foglia a Pesaro ha coinvolto
uno degli stabilimenti di Biesse S.p.A., provocando sensibili disagi nell’attività produttiva ed alcuni danni a macchinari e
componenti in corso di assemblaggio.
Questo evento straordinario potrebbe comportare uno slittamento delle consegne previste per Dicembre 2005,
posticipandole ai primi mesi del prossimo anno, con un impatto sul fatturato consolidato 2005 stimabile in circa € 3-4
milioni. Il Gruppo Biesse dispone di capienti coperture assicurative per questo tipo di fenomeno.

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