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BIESSE: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2004 
 
 
 
 
Pesaro, 10 Novembre 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società pesarese quotata al 
segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la relazione al 30 Settembre 2004. 
 
Nei primi 9 mesi del 2004 il Gruppo Biesse ha ottenuto i seguenti risultati :  
 
- ricavi per 214,5 milioni di Euro (+1,5% sullo stesso periodo 2003) 
- EBITDA per 14,4 milioni di Euro (+141,5% sullo stesso periodo 2003) con una incidenza del 6,7% sui 

ricavi 
- EBIT per 5,9 milioni di Euro (negativo per 4,4 milioni di Euro allo stesso periodo 2003) con una incidenza 

del 2,8% sui ricavi 
- Utile ante-imposte di Euro 9,6 milioni di Euro (perdita di Euro 12,4 milioni allo stesso periodo 2003) con 

una incidenza del 4,5% sui ricavi 
 
Su base pro-forma* per la variazione del perimetro di consolidamento 2003-2004 : 
 
- 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. 
 
In particolare, nel terzo trimestre 2004 il Gruppo Biesse ha ottenuto i seguenti risultati :  
- i ricavi sono stati pari a 66,4 milioni di Euro (-4,8% vs III° trimestre 2003). 
- l’EBITDA è pari a 5,1 milioni di Euro (+40,7% vs III° trimestre 2003) con una incidenza del 7,6% sui ricavi 
- l’EBIT è in positivo per 2,2 milioni di Euro (positivo per 0,125 milioni di Euro al III° trimestre 2003) con una 
incidenza del 3,3% sui ricavi 
- l’utile ante imposte è pari a 0,177 milioni di Euro (in perdita per 1,7 milioni di Euro il risultato al III° trimestre 
2003) con una incidenza del 0,3% sui ricavi 
 
Su base pro-forma* per la variazione del perimetro di consolidamento 2003-2004 : 
- i ricavi sono stati pari a 66,4 milioni di Euro (+7,9% vs III° trimestre 2003).  
- l’EBITDA è pari a 5,1 milioni di Euro (+15,3% vs III° trimestre 2003) con una incidenza del 7,8% sui ricavi 
- l’EBIT è in positivo per 2,4 milioni di Euro (+48% vs III° trimestre 2003) con una incidenza del 3,6% sui 
ricavi 
- l’utile ante imposte è pari a 0,34 milioni di Euro con una incidenza dello 0,5% sui ricavi 

 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 Settembre 2004 è negativa per 72,3 milioni di Euro in sensibile 
miglioramento rispetto ai 120,7 milioni di Euro di Settembre 2003 (-48,4 milioni di Euro) ed i 106,7 milioni di 
Dicembre 2003 (-34,4 milioni di Euro). Questo risultato, solo parzialmente derivato dall’operazione 
immobiliare conclusa ad inizio d’anno (20 milioni di Euro), dimostra il forte impegno alla riduzione del debito 
soprattutto attraverso la generazione di cassa derivante dalla gestione caratteristica di Biesse.  
 
“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questi primi nove mesi del 2004, soprattutto per i 
confortanti effetti derivanti dal generalizzato recupero di efficienza della nostra azienda. 
Con questi presupposti ci sentiamo fiduciosi di raggiungere gli obbiettivi fissati per il 2004, 
prevedendo un’estensione di questo trend virtuoso anche al 2005, anno che ci vedrà ancora 
fortemente impegnati al risanamento aziendale ed alla innovazione tecnologica dei nostri 
prodotti”.  

 
 

* 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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