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Biesse: approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2003
Pesaro 25 Marzo 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 il progetto di bilancio relativo all’esercizio
2003.
Come rilevato nel bilancio consolidato di Gruppo, nel periodo gennaio-dicembre 2003
si sono avuti i seguenti risultati:
•
I Ricavi totali si sono attestati ad Euro 306,7 milioni (-17,3% rispetto al 2002)
•
Il Valore Aggiunto è positivo per Euro 99,8 milioni (-17% rispetto al 2002)
con un’incidenza sul valore della produzione al 31,7% (33% nel 2002)
•
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è sceso ad Euro 8,2 (-63,3% rispetto al
2002) con un’incidenza sul valore della produzione pari al 2,6% rispetto al 6,1% del
precedente esercizio
•
Il Risultato Operativo (EBIT) è diventato negativo per Euro 5,9 milioni
(positivo per Euro 8 milioni al Dicembre 2002) con un’incidenza sul valore della
produzione pari a -1,9% (+2,2% nel 2002)
La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2003 è negativa per Euro 106,7 milioni
e, pur in miglioramento tendenziale rispetto al IIIQ del 2003 (- Euro 14 milioni),
evidenzia un delta negativo di Euro 20,7 milioni rispetto alla chiusura dell’esercizio
2002. Tale risultato è motivato da una gestione ordinaria che ha assorbito liquidità
quale diretta conseguenza di un andamento economico negativo e da una gestione
straordinaria il cui saldo contiene l’effetto di investimenti residuali in cespiti e capex
R&D per un totale di Euro 8 milioni.
Al di là del contesto economico generale che ha chiaramente influito sui risultati di
Biesse S.p.A., è da ricordare che l’esercizio 2003 è stato anche e soprattutto
fortemente caratterizzato dalla cessione definitiva e totale della società austriaca
Schelling Anlagenbau GMBH che ha prodotto, tra gli altri, i seguenti effetti:
• Minusvalenza da svalutazione della partecipazione per Euro 27 milioni
• Altri oneri straordinari per Euro 3,3 milioni
• Risultato netto negativo per Euro 11,9 milioni
parzialmente compensati da una plusvalenza di Euro 2,7 milioni derivante dal
riapproprio, a titolo gratuito, di nr. 1.188.510 azioni detenute precedentemente da
Werner Deuring Privatstiftung.
L’esercizio 2003 si è quindi chiuso con una perdita netta ante-imposte di Euro 43,7
milioni che dopo il calcolo netto delle imposte differite attive scende ad Euro 41,3
milioni rispetto ad un risultato netto negativo del 2002 pari ad Euro 5,7 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea
Generale degli Azionisti un dividendo di Euro 0,09 per azione che verrà messo in
pagamento in data 15 Luglio 2004 (con stacco a far data dal giorno 12 Luglio 2004)
in considerazione del fatto che la perdita in capo alla società Biesse S.p.A. è dovuta
in maniera rilevante alle componenti straordinarie sopra citate. Il pagamento dei
dividendi avverrà tramite ricorso a riserve disponibili della capogruppo stessa.
“Il perdurare dell’andamento macro-economico mondiale sfavorevole, con specifici
effetti negativi sul nostro comparto, sicuramente continua a non favorire la nostra
ripresa, impedendoci di beneficiare pienamente delle azioni di ristrutturazione e
recupero di efficienza poste in essere durante il 2003 e programmate anche per i
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prossimi anni. La contrazione delle vendite di Biesse è assolutamente in linea, se non
più contenuta, rispetto ai dati recentemente diffusi dall’associazione di categoria
italiana (ACIMALL). Questo ci conforta soprattutto stante l’inversione di tendenza che
il Gruppo sta vivendo nella raccolta di ordini italiani ed esteri negli ultimi mesi del
2003 ed in questo primo trimestre 2004. Riteniamo che proprio a partire dal 2004,
soprattutto dopo la cessione di Schelling, saremo in grado di riportare in positivo i
conti di Biesse” 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.

Tecnologie per dare forma al quotidiano

