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BIESSE: APPROVATI I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2002

Pesaro,  09 agosto 2002 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.,
società pesarese quotata al segmento  Star, 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 la Relazione trimestrale al 30
giugno 2002.

Il fatturato e la redditività registrano una decisa ripresa rispetto al primo
trimestre 2002, con fatturato in crescita del 28,5%, margine operativo lordo
pari a 6,8 milioni di Euro rispetto a un risultato negativo per 2,4 milioni di
Euro del primo trimestre, risultato operativo pari a 4,0 milioni di Euro contro
un dato negativo per 5,5 milioni di Euro del primo trimestre.

“Nel secondo trimestre tutti gli indicatori reddituali denotano un deciso
recupero rispetto ai primi tre mesi dell’esercizio” sottolinea il Direttore
Generale Claudio Granuzzo,  “evidenziando da un lato i primi incoraggianti
segnali di ripresa del mercato e, dall’altro, l’importante  lavoro  che il Gruppo
Biesse sta portando avanti  sul fronte della razionalizzazione della struttura e
dei processi aziendali”.

Il secondo trimestre 2002 (aprile-giugno) si è chiuso registrando, a livello
consolidato, ricavi pari a 90,6 milioni di Euro, in calo del 10,0% rispetto al
secondo trimestre del 2001.
Il margine operativo lordo consolidato relativo al secondo trimestre è positivo
per 6,8 milioni di Euro, contro i 10,6 milioni di Euro dello stesso periodo
dell’esercizio precedente.
Il risultato operativo consolidato relativo sempre al periodo aprile-giugno
2002 è positivo per 4,0 milioni di Euro, contro i 7,8 milioni di Euro dello
stesso periodo dell’esercizio precedente.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2002 è pari a 103,8 milioni di
Euro, in leggero miglioramento rispetto alla chiusura del trimestre precedente
pari a 106,7 milioni di Euro.

Il primo semestre 2002 si è pertanto chiuso registrando, a livello consolidato,
ricavi pari a 161,1 milioni di Euro, in flessione dell’8,2% rispetto ai primi sei
mesi del 2001.
Il margine operativo lordo è pari a 4,4 milioni di Euro (15,0 milioni di Euro
nel primo semestre del 2001) mentre il risultato operativo consolidato è
negativo per 1,4 milioni di Euro (positivo per 9,5 milioni di Euro nel primo
semestre 2001).

A questo proposito va tuttavia notato che il primo semestre 2001 non aveva
ancora risentito del rallentamento del mercato intervenuto a partire dal terzo
trimestre 2001, con conseguenze negative i cui effetti si sono trascinati fino a
tutto il primo trimestre  dell’anno in corso ed hanno influenzato, seppure in
tono ridotto, anche il secondo trimestre 2002.
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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 2.300  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.


