Comunicato Stampa
Biesse: approvati i risultati del primo trimestre 2004

•
In crescita ricavi e reddito operativo
•
Utile ante-imposte e Posizione Finanziaria Netta in
miglioramento
Pesaro 14 Maggio 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., 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 ha approvato oggi i seguenti risultati dei primi tre mesi del
2004:
N.B. per una migliore interpretazione dei dati del 1° trimestre 2004 sono stati
inseriti raffronti con l’analogo periodo 2003 anche su base pro-forma per
omogeneizzare i dati derivanti dall’allargamento del perimetro di consolidamento e
dalla cessione definitiva del gruppo austriaco ( Schelling )intervenuta lo scorso
Dicembre 2003. In particolare nella colonna 31/3/04 pro-forma si è eliminato
l’impatto delle 2 nuove società (CABI srl e Sandymac srl) consolidate
integralmente da 1° trimestre 2004 (colonna 31/3/04).
31/3/04
31/3/03
pro-forma pro-forma

Importi in
milioni di Euro

31/3/04

31/3/03

Delta %

Ricavi

66,3

68,5

-3,2%

66,3

63,1

+5,1%

Valore aggiunto

23,6

24,3

-2,9%

23,4

23,0

+1,8%

EBITDA

3,0

0,5

+500%

3,1

2,6

+19,5%

EBIT

0,3

-2,9

-----

0,4

-0,6

-----

Gestione
straordinaria

9,7

-0,5

Utile/Perdita
ante imposte

8,2

-4,8

-----

8,3

-2,1

-----

Delta %

Le migliorate condizioni economiche mondiali hanno consentito una sostanziale
tenuta dei ricavi nonostante il deconsolidamento del gruppo austriaco Schelling (Euro
6,3 milioni), conseguentemente alla cessione a terzi, come evidenziato nella tabella
sopra riportata. La ripartizione dei ricavi per divisione vede l’incremento della quota
della Divisione Legno (69,2%), mentre quella per area geografica mostra un
incremento dell’area Est-Europa ed Asia/Estremo Oriente a discapito di quella Nord
americana ed UE.
Per quanto riguarda l’aspetto economico gli effetti positivi delle azioni di
ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale sono evidenti soprattutto nei
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migliorati indicatori economici (Valore aggiunto-EBITDA-EBIT) sia in termine assoluti
che soprattutto in percentuale di incidenza sui ricavi.
L’utile ante imposte contiene infine la componente straordinaria legata alla
cessione di immobili non strumentali avvenuta in questo trimestre tra la Biesse
S.p.A. e la Bi.Fin srl (Holding di controllo del gruppo industriale).
La Posizione Finanziaria Netta, alla data del 31 Marzo 2004, risulta negativa
per Euro 91,83 milioni (debt/equity 0,96) in miglioramento rispetto allo stesso
periodo del 2003 (negativa per Euro 109,76 milioni) ed al dato del 31 Dicembre 2003
(negativa per Euro 106,75 milioni). Depurando il delta positivo rispetto al dato di
Dicembre 2003 (Euro 14,92 milioni) dall’effetto dell’operazione straordinaria relativa
alla cessione immobiliare, è rilevante notare che, nonostante i primi mesi dell’anno
abbiano sempre rappresentato per Biesse il momento di maggiore indebitamento, nel
2004 questa tendenza non ha inciso negativamente sulla Posizione Finanziaria Netta
grazie al contributo sostanzialmente positivo della gestione caratteristica.

Importi in
milioni di Euro

31/3/04

31/12/03

31/3/03

31/12/02

P.F.N.

-91,8

-106,7

-109,7

-86,0

“Seppure con la necessaria cautela nell’interpretare i primi risultati positivi di Biesse
S.p.A ed il timido risveglio dell’economia mondiale, siamo oggi indubbiamente più
positivi ed ottimisti rispetto agli ultimi mesi dello scorso anno riguardo la possibilità
di recupero dei volumi e della redditività. Le azioni già eseguite e quelle intraprese
sono tutte volte a far emergere maggiore competitività ed efficienza e potranno dare
i risultati positivi attesi già entro il corrente esercizio. La ristrutturazione aziendale
mirata al contenimento dei costi fissi ed al miglioramento dei processi produttivi
rimane il nostro target principale quindi anche per il biennio 2004-2005 per il quale,
confortati anche dai risultati di questo primo trimestre e privati dell’impatto negativo
di Schelling, prevediamo performances soddisfacenti sia in termini di crescita di
volumi che soprattutto di generazione di valore per i nostri azionisti ” afferma
Roberto Selci Presidente del C.d.A.

*****
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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