Biesse S.p.a: pervenute richieste per un totale di 10.654.700 azioni.
Milano, 19 giugno 2001 - Sono stati resi noti i dati definitivi del
collocamento Biesse S.p.A, relativi all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e al
collocamento privato riservato agli investitori professionali italiani ed
istituzionali esteri.
Complessivamente l'Offerta Globale ha registrato richieste per 10.654.700
Azioni da parte di 7.357 richiedenti.
Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione, che si è svolta dall’11 al
15 giugno, sono pervenute adesioni per un totale di 2.058.000 azioni da
parte di un totale di 6.897 risparmiatori e, 165.800 azioni da parte di 407
dipendenti.
Nell'ambito del collocamento privato, rivolto ad investitori professionali in
Italia e ad investitori istituzionali all'estero, sono pervenute richieste per
6.210.322 Azioni da parte di 35 investitori professionali italiani, a cui ne
sono state successivamente assegnate 5.424.750, e 2.219.788 Azioni da
parte di 18 investitori esteri, a cui ne sono state invece
assegnate
1.938.650.
Il debutto di Biesse sul segmento STAR di Borsa Italiana è previsto per il
prossimo 22 giugno.
Nell'ambito dell'Offerta Globale, Mediobanca e Deutsche Bank agiscono in
qualità di Joint Global Coordinator e Co–Sponsor. Mediobanca ricopre
inoltre il ruolo di Responsabile del Collocamento dell’Offerta Pubblica di
Sottoscrizione nonché di Specialista. Lazard è il consulente finanziario
dell’emittente. Freshfields Bruckhaus e Deringer è il consulente legale per la
società.
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 2.069 dipendenti distribuiti tra i cinque siti produttivi situati a Pesaro,
Bergamo, Torino, Schwarzach 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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