Comunicato Stampa
Biesse incontra la comunità finanziaria – Milano XyleXpo
Milano 28 Maggio 2004 – Ai margini della Fiera Xylexpo, evento mondiale biennale
delle tecnologie per il legno, Biesse incontrerà oggi analisti ed investitori per fare il
punto sull’andamento economico della società in questi primi mesi del 2004. La
società pesarese quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, tra i principali
operatori a livello mondiale nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla
lavorazione di legno, vetro e marmo, con l’occasione comunicherà anche le proprie
stime per il biennio 2004-2005 improntate ad un cauto ottimismo dopo i primi
risultati positivi ottenuti nel 1° Q 2004.
In particolare, Biesse prevede una moderata crescita dei ricavi (+4/5% su base
annua, pari perimetro) accompagnata da un incremento della marginalità (EBITDA
margin 5% EBIT margin 2% nel 2004 ed EBITDA margin 6,5% EBIT margin 3% nel
2005). Positivo infine il risultato netto 2004 anche grazie all’impatto della plus
valenza sulla cessione immobiliare avvenuta nel primo trimestre 2004.
Dato, infine, estremamente significativo quello della Posizione Finanziaria Netta, che
al 30 Aprile 2004 è pari a Euro -83,8 milioni contro Euro -106,7 milioni al 31
dicembre 2003 ed Euro -91,2 milioni al 31 Marzo 2004. Considerando il track storico
di Biesse, che ha sempre ridotto il proprio indebitamento nell’ultima parte dell’anno,
è ragionevole attendersi per il 2004 un obbiettivo di P.F.N. intorno ai 65-70 milioni di
Euro.

*****
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 1.866 dipendenti distribuiti tra i sette 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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