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Biesse: acquisizioni in Australia e Nuova Zelanda
La società pesarese acquisisce, tramite le controllate Biesse Group
Australia e Biesse Group New Zealand, tutte le attività di Allwood
Machinery, società commerciale australiana attiva nella
distribuzione di macchinari per la lavorazione del legno in Australia
e Nuova Zelanda.
Allwood Machinery impiega circa 50 dipendenti e ha chiuso
l’esercizio 2001 (al 30 giugno scorso) con un fatturato di circa 35
miliardi di Lire
Pesaro,4 dicembre 2001 – Biesse, società di Pesaro quotata al segmento Star di
Borsa Italiana dal 22 giugno scorso e 1° produttore al mondo di macchine e
sistemi a controllo numerico per la lavorazione del legno, del vetro e del marmo,
ha siglato questa mattina, tramite le controllate Biesse Group Australia e Biesse
Group New Zealand, recentemente costituite, un accordo per l’acquisizione
dell’intero ramo d’azienda operativo rispettivamente di Allwood Machinery Co Pty
Ltd, Allwood Machinery Qld Pty Ltd (Australia) e di Allwood Machinery NZ Limited
(Nuova Zelanda).
Il Gruppo Allwood, con sei sedi tra Australia e Nuova Zelanda e circa 50
dipendenti, è attivo da oltre 20 anni nella commercializzazione di macchinari per
la lavorazione del legno e, prima dell’acquisizione, realizzava circa il 50% del suo
fatturato con la distribuzione di macchine Biesse.
Allwood ha chiuso l’esercizio 2001 (lo scorso 30 giugno 2001) con un fatturato di
circa 35 miliardi di Lire e un Ebit di circa 2.
Il valore dell’acquisizione è previsto in Lire 5,35 miliardi di Lire, incrementabili fino
ad un massimo di 6,85 miliardi di Lire in conseguenza dei risultati degli esercizi
2002 e 2003, sarà quindi regolato cash per la parte fissa e, all’approvazione dei
bilanci 2002 e 2003, per la parte variabile.
“Con l’acquisizione di Allwood, il Gruppo Biesse consolida la propria presenza in un
mercato importante e con buone prospettive di crescita, come l’Australia,
all’interno del quale già gode di significative quote di mercato nel settore del
legno” ha dichiarato Piero Valentini, Direttore Generale di Biesse, “nostra
intenzione è ora sfruttare la stessa capillare rete di distribuzione per penetrare
questo mercato anche con le altre due Divisioni del Gruppo: Vetro/Marmo e
Sistemi”

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 19 filiali localizzate in mercati considerati strategici. Le filiali garantiscono
assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di
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studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega
attualmente circa 2.200 dipendenti distribuiti tra i sei siti produttivi situati a Pesaro,
Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Schwarzach (Austria) e Altach (Austria) e le filiali in
Europa, Nord e Sud America e Asia.

Risultati semestrali della Società:
Il valore della produzione, per il primo semestre 2001 è stato pari a 382,6 miliardi di Lire,
in crescita del 22% rispetto al periodo gennaio-giugno 2000
Per quanto riguarda i dati economici di redditività , il Margine Operativo Lordo è stato pari a
28,9 miliardi di Lire con un incremento dell’11,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno (26,0 miliardi di Lire) e, un’incidenza pari al 7,6% sul valore della produzione.
In crescita anche il risultato operativo che raggiunge i 18,3 miliardi di lire (4,8% del valore
della produzione), con un incremento del 7,8% rispetto allo scorso anno.

ALLWOOD – Sede Centrale di New South Wales (Australia)
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