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Biesse: approvati i risultati del secondo trimestre 2001

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 in crescita il secondo trimestre con ricavi pari a 195 miliardi 
di Lire (+19%) e un risultato operativo di 15 miliardi di Lire

Pesaro, 10 agosto 2001 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha approvato i risultati del
secondo trimestre 2001 (aprile-giugno) che hanno evidenziato a livello consolidato ricavi pari a
195 miliardi di Lire. Il margine operativo lordo è stato pari a 20,5 miliardi di Lire mentre il
risultato operativo si è attestato a 15,1 miliardi di lire. I risultati del primo trimestre
confermano la crescita del Gruppo in termini di volumi, a cui si accompagna una leggero
rallentamento sul fronte della redditività a causa della mutata congiuntura internazionale
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

Il primo semestre 2001 si è pertanto chiuso con una significativa crescita dei ricavi che hanno
raggiunto 339,6 miliardi di Lire, in aumento del 19,5% rispetto al primo semestre 2000. I dati
al 30 giugno 2001 hanno fatto invece segnare una leggera riduzione della redditività, con un
risultato operativo pari 18,4 miliardi di Lire, (4,8% del valore della produzione) rispetto a 17,1
miliardi (5,5% del valore della produzione) del corrispondente periodo dell’esercizio
precedente. 

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2001 si è attestato a 68,7 miliardi di Lire, con
una riduzione del 66% rispetto al 31 marzo 2001, anche per effetto dei proventi dalla
quotazione, pari a circa 155 miliardi di lire (al netto dei relativi oneri).

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento del primo semestre, in forte controtendenza rispetto
alla media dei settori affini al nostro”, ha commentato l’Ingegner Piero Valentini, Direttore
Generale del Gruppo.  “Pur in presenza di segnali non particolarmente incoraggianti provenienti
dei mercati, la società ritiene di poter proseguire su buoni livelli di crescita, sostanzialmente in
linea con quanto raggiunto nel primo semestre”.

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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