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BIESSE : TERZO TRIMESTRE 2003 POSITIVO
Pesaro, 12 novembre 2003 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse Spa, 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 la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2003.
Nonostante i ricavi abbiano risentito delle difficoltà attraversate dai settori di
riferimento, con una riduzione del fatturato sull’anno precedente dell’11,8% nel terzo
trimestre (da € 79,0 milioni a € 69,7 milioni) e del 12% sul dato progressivo dei
primi nove mesi (da € 240,2 milioni a € 211,4 milioni), Biesse ha conseguito i
primi positivi risultati del piano di ristrutturazione e razionalizzazione
intrapreso.
Biesse ha infatti registrato sensibili risparmi nella struttura dei costi, sia
variabili che fissi, permettendo di arginare la perdita di redditività
determinata dal calo del fatturato.
In particolare, si evidenzia la riduzione:
• dell’incidenza del costo dei materiali, che passa dal 46,2% (2002) del
valore della produzione al 44,2% (-6,4 milioni di euro in valore assoluto)
dell’anno in corso (il trimestre luglio-settembre 2003 segna un promettente 42,5%);
• del costo del personale, che scende di un 3,6% (oltre 2,5 milioni di euro in
valore assoluto) sui primi nove mesi, e del 5,3% trimestre su trimestre;
e
• dei costi per servizi, in calo sui primi nove mesi del 6% (poco meno di 3 milioni
di euro), e dell’11% trimestre su trimestre.
Conseguentemente il valore aggiunto del terzo trimestre è pari a € 23,7 milioni,
con una incidenza del 34,2% sul valore della produzione, in crescita rispetto al
terzo trimestre dell’esercizio precedente (32,9%), nonché rispetto al secondo
trimestre 2003 (32,1%), mentre sul dato progressivo dei primi nove mesi il valore
aggiunto è pari a € 73,2 milioni (rispetto a € 79,4 milioni dello stesso periodo
dell'esercizio precedente) con un incidenza anche in questo caso in crescita dal
31,1% al 31,9%.
Il margine operativo lordo del terzo trimestre è pari a € 3,6 milioni, pari al 5,2%
del valore della produzione, rispetto a € 5,1 milioni dello stesso periodo dell’esercizio
precedente (6,4% del valore della produzione), mentre sul dato progressivo dei primi
nove mesi il margine operativo lordo è pari a € 6,0 milioni (2,6% del valore della
produzione), rispetto a € 9,7 milioni dei primi nove mesi del 2002 (3,8% del valore
della produzione). Anche in questo caso è evidenziabile un trend positivo rispetto al
secondo trimestre 2003 dove l’incidenza del MOL ammontava ad un 2,4% sul
trimestre e ad un 1,5% sul progressivo.
Il reddito operativo del terzo trimestre è pari a € 0,1 milioni, pari allo 0,2% del
valore della produzione (€ 1,5 milioni nel terzo trimestre 2002), mentre sul dato
progressivo dei primi nove mesi il reddito operativo è negativo per € 4,5 milioni,
contro un risultato positivo dello stesso periodo dell’esercizio precedente di € 0,3
milioni.
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La posizione finanziaria netta è negativa per € 120,7 milioni in aumento di € 7
milioni rispetto ai 113,7 del trimestre precedente. Questo dato resta in linea con
l’andamento storico del Gruppo caratterizzato da valori assoluti elevati alla fine del
secondo e terzo trimestre, che tendono a riassorbirsi al termine dell’esercizio, a
seguito dei maggiori volumi di fatturato espressi.
“Nonostante la contrastata situazione economica internazionale, dominata
dall’incertezza, e, in particolare, dalla debolezza dei settori di riferimento, Biesse ha
comunque mantenuto la sua leadership di mercato grazie alla capacità di sviluppare
nuovi prodotti, di penetrare nuovi segmenti e nuovi mercati ad alto potenziale.”
sottolinea Roberto Selci, Presidente del Gruppo Biesse. “I risultati di questo trimestre
ci hanno inoltre confermato la bontà del nostro lavoro di razionalizzazione interna,
volto principalmente al contenimento dei costi ed alla riorganizzazione dei processi.
Su questa strada intrapresa Biesse continuerà a concentrarsi per proseguire e
consolidare il recupero della sua redditività.”
***
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 ha messo a punto negli anni un
processo produttivo efficiente 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
considerati 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 sette siti produttivi situati a
Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Lugo (RA), Schwarzach (Austria), Altach (Austria) e
le filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Oceania.
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