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Biesse: approvati i risultati del primo trimestre.
Pesaro, 15 maggio 2002 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse, società pesarese
quotata al segmento Star di Borsa Italiana dallo scorso 22 giugno, ha approvato i
risultati dei primi 3 mesi del 2002.
Nei primi 3 mesi dell’anno i ricavi delle vendite sono stati pari a 70,5 milioni di
Euro, in riduzione del 5,6% rispetto al primo trimestre del 2001. Il valore aggiunto
ha raggiunto 21.4 milioni di Euro, con una incidenza sul valore della
produzione pari al 26,3% rispetto al 28,3% dello stesso periodo dello scorso
anno.
Il margine operativo lordo è negativo per 2,4 milioni di Euro (positivo a 3,9
milioni di Euro al 31 marzo 2001) e il risultato operativo è anch’esso negativo per
5,5 milioni di Euro (positivo per 1,7 milioni di Euro nel primo trimestre 2001).
L’indebitamento netto si è attestato a 106,7 milioni di Euro (86,0 milioni di Euro
al 31 dicembre 2001). L’evoluzione della situazione finanziaria, che ha portato ad un
aumento del saldo di cassa negativo, è stata determinata dalla prosecuzione del
piano di investimenti programmato e dall’incremento intervenuto nel capitale
circolante netto.
I risultati del primo trimestre 2002 risentono ancora della fase di incertezza regnante
sull’economia mondiale in generale e sul settore delle macchine per la lavorazione
del legno, vetro e marmo in particolare. Segnali di fiducia potranno venire dalla
prospettiva di aggancio alla ripresa dell’economia Nordamericana e dalle confermate
attese di piena ripresa, nel 2003, per l’Unione Europea.
Un importante momento di verifica dello stato di salute del settore si avrà con la
prossima openhouse che la Divisione Legno organizzerà al Velodromo Vigorelli di
Milano dal 21 al 25 maggio prossimi, su una superficie di 8000 m2 espositivi,
durante la quale gli operatori del settore potranno entrare in contatto con i
professionisti ed i prodotti Biesse.
Con l’obiettivo di effettuare un piano di riduzione dei costi, e di conseguente recupero
della redditività del Gruppo, Biesse ha da alcuni mesi intrapreso un processo di
riorganizzazione della struttura, che ad oggi ha prodotto una riduzione dell’organico
di circa il 5%; inoltre Biesse darà avvio dal prossimo mese di giugno ad un piano di
cassa integrazione ordinaria che coinvolgerà prevalentemente personale impiegatizio
indiretto.
***
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 e uffici di rappresentanza
localizzati nei 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.
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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.
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