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Biesse: approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2001
Il CdA della società pesarese, tra i principali operatori a livello
mondiale nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla
lavorazione di legno, vetro e marmo, ha approvato i risultati al 31
dicembre 2001
Pesaro, 15 marzo 2002 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse, società pesarese
quotata al segmento Star di Borsa Italiana dallo scorso 22 giugno, ha approvato il
progetto di bilancio relativo all’esercizio 2001.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 ha evidenziato ricavi delle
vendite pari a 353,8 milioni di Euro, con un incremento del 2,8% rispetto ai
344,0 milioni di Euro del 2000.
Il margine operativo lordo è stato pari a 25,4 milioni di Euro, in flessione del
43,5% rispetto ai 45,0 milioni di Euro dell’esercizio precedente, attestandosi al
6,7% del valore della produzione, mentre il risultato operativo ha raggiunto i
13,9 milioni di Euro (3,7% del valore della produzione) rispetto ai 34,6 milioni
di Euro realizzati nello stesso periodo del precedente esercizio.
Il risultato netto ha fatto rilevare, per l’esercizio 2001, una perdita netta pari a
6,6 milioni di Euro. Tale risultato è stato principalmente influenzato dalla decisione
assunta dalla Società di imputare integralmente a conto economico, nell’esercizio
2001, tutti gli oneri sostenuti per la quotazione alla Borsa di Milano, pari a 7,3 milioni
di Euro, oltre alla decisione di stanziare un fondo ristrutturazione pari a 3,6 milioni di
Euro, a fronte degli oneri attesi per la razionalizzazione del Gruppo resasi necessaria
alla luce dello mutato scenario internazionale.
Per quanto riguarda la ripartizione dei ricavi all’interno delle 4 divisioni che
compongono il Gruppo (Legno, Vetro e Marmo, Meccatronica e Sistemi) si segnalano:
-

Divisione
Divisione
Divisione
Divisione

Legno
Vetro e Marmo
Meccatronica
Sistemi

229,0 milioni di Euro
(+ 7,1%)
52,8 milioni di Euro (+ 9,1%)
21,8 milioni di Euro (+ 44,3%)
64,7 milioni di Euro (- 16,6%)

L’indebitamento netto al 31 dicembre 2001 è pari a 85,9 milioni di Euro, in
diminuzione rispetto ai 93,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2000.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea dei
Soci la distribuzione agli azionisti di un dividendo di 0,09 Euro per azione che verrà
messo in pagamento in data 18 luglio 2002 (con stacco a far data dal giorno 15 luglio
2002).
“I risultati dell’esercizio 2001 evidenziano e confermano una leggera crescita da parte
del Gruppo in termini di volumi” ha dichiarato Piero Valentini, Direttore Generale di
Biesse S.p.A, che ha aggiunto “Il rallentamento dell’economia, in particolare del
mercato USA, ha influito sulle performance reddituali del Gruppo, generando una
flessione dei risultati, rispetto all’esercizio precedente. I segnali di ripresa
dell’economia USA per il 2002 e degli altri mercati fondamentali, insieme ad un
rinnovato focus aziendale sul contenimento dei costi di struttura saranno in grado di
permettere la ripresa del settore di riferimento e per Biesse di proseguire lungo la
direttrice di crescita storica e attesa”.
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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 20 filiali
localizzate in mercati considerati strategici. Le filiali garantiscono assistenza postvendita 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 gli otto siti produttivi
situati a Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Lugo di Romagna (RA), Anzola
dell’Emilia (BO), Schwarzach (Austria), Altach (Austria) e le filiali in Europa, Nord e
Sud America, Asia e Oceania.
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