Comunicato Stampa
Pesaro, 9 gennaio 2004 - Biesse S.p.A., Società quotata al Segmento STAR di
Borsa Italiana, comunica che l’operazione di dismissione di parte del patrimonio
immobiliare, - deliberata con il C.d.A. straordinario del 23 Dicembre 2003 -, non
verrà portata a compimento nella forma annunciata.
Nelle more della conclusione del prestito bancario a BIFIN, - che non si è
perfezionato entro la data auspicata del 31.12.2003 -, si è positivamente valutata
un’operazione immobiliare alternativa a quella originariamente proposta ed
avente ad oggetto esclusivamente cespiti non strumentali, anche in considerazione
del fatto della sopravvenuta possibilità, maturatasi negli ultimi giorni del Dicembre
2003, di poter disporre la cessione di terreni resisi edificabili.
Tale possibilità consente, anche se in misura inferiore di circa € 34 ML, di procedere
al miglioramento della situazione finanziaria di Biesse Spa, in quanto la cessione dei
terreni consentirà un incasso di circa € 19 ML, evitando a Biesse di sostenere costi
per la riacquisizione in locazione dei fabbricati industriali originariamente destinati
alla cessione, con un risparmio sul conto economico pari a € 2,9 ML annui,
rispetto all’operazione originariamente concepita.
Inoltre la famiglia Selci ha assicurato un incremento del proprio impegno alla
ricapitalizzazione di BI.FIN., finalizzata all’operazione, versando a Capitale sociale
€ 20 ML in luogo dei 15 ML inizialmente previsiti, non ricorrendo all’indebitamento
bancario nella misura originaria.
Inoltre la famiglia Selci consoliderà a capitale sociale in BI.FIN. propri crediti pari a €
7,5 ML derivanti dall’estinzione anticipata del POC emesso da Biesse Holding
(società interamente posseduta da BI.FIN. in corso di incorporazione).
Biesse ha già incaricato una società di valutazione indipendente di svolgere perizia
per certificare il valore di mercato dei terreni oggetto dell’operazione.
Come per la precedente operazione, anche questa cessione genererà per la Società
quotata un’entrata di liquidità immediata ed una plus-valenza sugli assets ceduti
di circa € 10 milioni. L’operazione sarà sottoposta all’approvazione del prossimo
CdA Biesse che si terrà entro la prima metà del febbraio 2004.
Come dichiarato relativamente all’operazione originaria, anche in questo caso non
sono previste modifiche di alcun tipo all’ammontare dei compensi agli Amministratori
della Società Biesse S.p.A. e/o di Società da questa controllate.
***
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 Austria, il Gruppo Biesse commercializza i
propri prodotti attraverso una rete di società controllate e 22 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 2.200 dipendenti distribuiti tra i sei siti produttivi situati a
Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO) Lugo (RA), e le filiali in Europa, Nord e
Sud America, Asia e Oceania.

Tecnologie per dare forma al quotidiano

