COMUNICATO STAMPA
Biesse acquisisce il settore controlli numerici di CNI S.r.l
La società, specializzata nella progettazione e produzione di controlli numerici (software e
hardware per l’automazione delle macchine utensili), permetterà a Biesse di potenziare la
Divisione Meccatronica e di ampliare il controllo delle tecnologie strategiche, anche su nuove
applicazioni.
Pesaro, 31 ottobre 2001 – Biesse, società di Pesaro quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal
22 giugno scorso e 4° produttore al mondo di macchine e sistemi per la lavorazione del legno, del
vetro e del marmo, ha siglato ieri in tarda serata un accordo per l’acquisizione di un ramo di
azienda di CNI Srl, società emiliana specializzata da 25 anni nella progettazione e produzione di
controlli numerici per il comando di macchine utensili (macchine per la lavorazione del legno e del
vetro, delle scarpe, macchine per confezionamento, gestione magazzini automatizzati e lavorazioni
meccaniche in genere).
Il valore dell’acquisizione è previsto in Lire 3,7 miliardi, verrà determinato in via definitiva al
termine delle attività di verifica sulla società e sarà regolato cash.
CNI conta un organico di circa 50 unità, in gran parte ingegneri e tecnici specializzati in
automazione industriale, dispone di due sedi in Emilia Romagna e ha chiuso l’esercizio 2000 con
un fatturato di 12,6 miliardi (Ebit 1,4 miliardi).
L’acquisizione consentirà a Biesse di potenziare la Divisione Meccatronica – struttura focalizzata
nella progettazione e produzione di componenti tecnologicamente avanzati ad alta precisione e
caratterizzata dai maggiori tassi di crescita – oltre ad estendere l’applicazione delle proprie
tecnologie su nuovi settori.
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 studio
dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti.
Il Gruppo Biesse impiega attualmente circa 2.200 dipendenti distribuiti tra i cinque siti produttivi situati a
Pesaro, Bergamo, Torino, Schwarzach (Austria) e Altach (Austria) e le filiali in Europa, Nord e Sud
America e Asia.
Bilancio consolidato pro-forma 2000 della Società:
Il valore della produzione, per l’esercizio 2000, è stato pari a 683 miliardi, in aumento del 26,5% rispetto
al 1999.
Per quanto riguarda i dati economici di redditività, il Margine Operativo Lordo si è attestato a 87 miliardi
di lire, pari al 12,8% del valore della produzione, in crescita rispetto all’anno precedente, quando
ammontava a 63 miliardi di lire (pari all’11,6% del valore della produzione). In aumento anche il Risultato
Operativo, incrementatosi da 44,5 miliardi di lire nel 1999 (8,2% del valore della produzione) a 67
miliardi di lire nel 2000 (9,8% del valore della produzione), mentre il Risultato Netto è quasi raddoppiato,
da 17 miliardi di lire nel 1999 a 31 miliardi di lire nel 2000.
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