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BIESSE: APPROVATI I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2004
Pesaro, 20 Settembre 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società pesarese
quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la relazione semestrale
al 30 giugno 2004.
Nel primo semestre 2004 il Gruppo Biesse ha ottenuto i seguenti risultati:
- i ricavi sono stati pari a 148,1 milioni di Euro (+4,5% vs I° semestre 2003).
- il valore aggiunto ammonta a 52,7 milioni di Euro (+ 6,7% vs I° semestre 2003)
- l’EBITDA è pari a 9,4 milioni di Euro (+291,6% vs I° semestre 2003)
- l’EBIT è in positivo per 3,7 milioni di Euro (negativo per 4,6 milioni di Euro al I° semestre
2003)
- l’utile ante imposte è pari a 9,4 milioni di Euro (in perdita per 10,7 milioni di Euro il risultato al
I° semestre 2003)
Su base 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 e
Sandymac srl)
- i ricavi sono stati pari a 147,8 milioni di Euro (+16% vs I° semestre 2003).
- il valore aggiunto ammonta a 52,4 milioni di Euro (+ 15,8% vs I° semestre 2003)
- l’EBITDA è pari a 9,6 milioni di Euro (+68,7% vs I° semestre 2003)
- l’EBIT è in positivo per 4,0 milioni di Euro (negativo per 0,4 milioni di Euro al I° semestre
2003)
- l’utile ante imposte è pari a 9,7 milioni di Euro (in perdita per 5,5 milioni di Euro il risultato al
I° semestre 2003)
Come testimoniato anche dall’Acimall, associazione italiana di categoria, il settore delle macchine
per il legno (71% dei volumi del Gruppo Biesse) ha registrato nel primo semestre 2004 un
incremento del 12,6% degli ordini rispetto all’identico periodo del 2003, caratterizzato al suo
interno da una forte componente estera (+27%). I risultati sopra descritti sono tangibilmente
conseguenti, oltre che al dato confortante sull’andamento del principale mercato di riferimento di
Biesse, anche e soprattutto agli sforzi riorganizzativi della Società volti a recuperare efficienza al
suo interno.
Altro elemento estremamente positivo relativo al primo semestre 2004 è l’andamento della
Posizione Finanziaria Netta negativa per 74,7 milioni di Euro in sensibile miglioramento
rispetto ai 113,7 milioni di Euro del Giugno 2003 (-39 milioni di Euro), i 106,7 milioni di Dicembre
2003 (-32 milioni di Euro) ed i 91,8 milioni di Euro del Marzo 2004 (-17,1 milioni di Euro).
Questo risultato, seppur parzialmente derivato dall’operazione immobiliare conclusa ad inizio
d’anno (cash-in netto al 30/6/04 di 17,1 milioni di Euro), dimostra il forte impegno nel
miglioramento della generazione di cassa, fenomeno che è continuato anche nei mesi successivi
alla chiusura del semestre con una discesa dell’indebitamento netto a 69,2 milioni di Euro al 31
Agosto 2004 (113,7 l’indebitamento allo stesso periodo del 2003).
“La società sarà presente al prossimo evento STAR a Londra (23-24 Settembre)” - ha
commentato il Presidente Roberto Selci - “ per divulgare i risultati ottenuti anche attraverso il
nostro progetto di riorganizzazione della struttura iniziato un anno fa. Seppure con la convinzione
che molto ancora resta da fare per soddisfare le aspettative di redditività dei nostri azionisti”.

Tecnologie per dare forma al quotidiano

Comunicato stampa

***
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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