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Biesse: approvati i risultati del primo semestre 2001
 e deliberato buy-back 

Biesse, uno dei principali operatori a livello mondiale nel mercato delle
macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro e marmo,
ha chiuso il primo semestre con un valore della produzione pari a 382,6
miliardi di Lire (+22%) e un MOL in crescita dell’11,4% (da 26 a 28,9

miliardi) e ha deliberato il buy-back

Pesaro, 27 settembre 2001 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse, società
pesarese quotata al segmento Star di Borsa Italiana dallo scorso 22 giugno, ha
approvato i risultati del primo semestre 2001. 

Il consiglio di Amministrazione ha contestualmente dato mandato all’Amministratore
Delegato, Roberto Selci, di convocare l’Assemblea per la delibera del buy-back di
azioni della Società, in misura massima del 10%. Il piano verrà realizzato con il fine di
ridurre la volatilità del titolo, sostenerne i volumi e al contempo dare un segnale di
fiducia del management nelle prospettive della società.  

Il primo semestre del 2001 ha fatto registrare un valore della produzione pari a 382,6
miliardi di Lire, in crescita del 22% rispetto al periodo gennaio-giugno 2000.

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,
quando si era attestato pari a 17,1 miliardi di Lire.  

Il risultato ante imposte ha fatto rilevare una perdita pari a Lire 1,5 miliardi di Lire.
Tale risultato è influenzato principalmente dalla decisione assunta dalla Società, di
imputare integralmente a conto economico, già nel primo esercizio, gli oneri sostenuti
per la quotazione alla Borsa di Milano (12,2 miliardi di Lire). 

La posizione finanziaria netta risulta negativa a Lire 68,6 miliardi, in miglioramento
rispetto al dato riferito al 31 marzo 2001 e  al 31 dicembre 2000, per effetto dei flussi
finanziari derivanti dalla quotazione alla Borsa di Milano, pari a circa 155 miliardi di
Lire al netto degli oneri di quotazione. 

“I risultati dei primi sei mesi dell’esercizio evidenziano e confermano la crescita del
Gruppo in termini di volumi” ha dichiarato Piero Valentini, Direttore Generale di Biesse
S.p.A che ha aggiunto “ Anche se il rallentamento dell’economia USA ha influito sulle
performance reddituali del Gruppo, generando una leggera flessione dei risultati, in
termini percentuali ma non assoluti, rispetto all’esercizio dello scorso anno.
Incoraggianti segnali sono però al contempo venuti dai paesi dell’Unione Europea 



(dove si è registrata una crescita del fatturato del 30%), dai paesi dell’area dell’ex
Unione Sovietica e dall’estremo oriente.” 

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
un forte incremento in termini di fatturato per la Divisione Legno (+32%), un
significativo sviluppo delle vendite anche per la Divisione Vetro e Marmo (+39%), un
trend di crescita importante della Divisione Meccatronica (+ 58%) grazie alla
progressiva apertura verso il mercato “non-captive”. Un andamento in flessione è
invece il risultato conseguito della Divisione Sistemi (-19%), dovuto da un lato ad una
maggiore esposizione alla crisi dell’economia nord-americana e, dall’altro al confronto
con un esercizio 2000 che aveva fatto registrare una crescita esponenziale”  

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 2.165 dipendenti distribuiti tra i cinque siti produttivi situati
a Pesaro, Bergamo, Torino, Schwarzach (Austria), Altach (Austria) e le filiali in
Europa, Nord e Sud America e Asia. 
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