Comunicato stampa
BIESSE ILLUSTRA OGGI I RISULTATI DEL III TRIMESTRE 2004 E GLI
OBIETTIVI DEL GRUPPO NEL CORSO DELLA
“SMALL CAPS CONFERENCE”

Pesaro, 17 Novembre 2004 – In occasione della Small Caps Conference (Milano 16-1718 Novembre) Biesse S.p.A., azienda pesarese quotata al segmento STAR di Borsa
Italiana, incontra oggi la comunità finanziaria per commentare i risultati del IIIQ 2004* ed
aggiornare le proprie stime e previsioni a breve termine.
“La fiducia sull’andamento del corrente anno ci consente di puntare a chiudere il 2004
con una crescita dei ricavi di circa il 6-7% rispetto al 2003, stimando un EBITDA margin
del 6,5-7%, EBIT margin del 3-3,5% ed un indebitamento netto intorno a € 60 milioni.
Crediamo che gli effetti del trend virtuoso generato dai nostri sforzi riorganizzativi
possano continuare anche nel 2005 migliorando ulteriormente la situazione economica
e finanziaria del Gruppo Biesse.” commenta Alberto Amurri, Investor Relator e
Responsabile della Finanza del Gruppo - “Annotiamo inoltre con molta soddisfazione il
recente upgrade ottenuto da Euromobiliare SIM e speriamo che questa valutazione
contribuisca a mantenere elevato l’interesse degli investitori sull’azione Biesse.”
Euromobiliare SIM (target price 3,30 € p.s.), così come UBM, ha fornito una
raccomandazione “BUY” sul titolo Biesse.

IIIQ su base pro-forma*
ricavi per 214,2 milioni di Euro (+13,3% sullo stesso periodo 2003)
EBITDA per 14,8 milioni di Euro (+45,2 sullo stesso periodo 2003) con una
incidenza del 6,9% sui ricavi
EBIT per 6,4 milioni di Euro (+430,9% sullo stesso periodo 2003) con una
incidenza del 3% sui ricavi
Utile ante-imposte di Euro 10,0 milioni di Euro (perdita di Euro 5,3 milioni allo
stesso periodo 2003) con una incidenza del 4,7% sui ricavi.
Indebitamento netto 72,3 milioni di Euro (-34,4 milioni da inizio anno)

* 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
scorso Dicembre, 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 circa 1.860 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.
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