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Sarà il nuovo direttore regionale del centro nord, incluse le Marche

Unicredit si riorganizza, ecco Burchi
7Dal 1° marzo è operativo il nuovo assetto della rete
commerciale di UniCredit. Andrea Burchi, toscano
classe ’63, da marzo è il nuovo direttore regionale
Centro Nord di UniCredit che comprende l’Emilia
Romagna, la Toscana, l’Umbria e le Marche. Con
Burchi collaboreranno il nuovo responsabile retail e il

n record battuto dopo 10 anni. Il
valore delle azioni della Biesse
infrange il precedente primato.
È l’annuncio del piano industriale per il prossimo triennio (825 milioni di ricavi previsti per il 2019) che fa
volare il titolo dell’azienda pesarese
leader nel campo della meccanica.
Quotata dal 2001 al segmento Star di
Borsa Italiana, Biesse durante la sessione di ieri ha raggiunto e superato il livello toccato il 31 maggio 2007 (24,95
euro per azione) registrando un prezzo
di chiusura pari a 25.30 euro per azione. Nel mese in corso (marzo 2017) il totale delle azioni scambiate ammonta a
1.589.427 rappresentante il 6% del capitale sociale. Il financial manager Alberto Amurri è reduce dalla due giorni milanese legata proprio all’evento Star organizzato da Borsa Italiana.

responsabile corporate. Responsabile retail per il
Centro Nord è stato nominato Pasquale Panzarino,
che guiderà 29 aree commerciali retail, di cui tre delle
Marche. Responsabile corporate è stato nominato
Francesco Iannella che guiderà 12 aree commerciali
corporate: una nelle Marche.
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La crescita
«Biesse ha di fatto beneficiato dei brillanti risultati conseguiti nel 2016, delle
confortanti aspettative contenute nel
Piano industriale triennale (2017-2019)
recentemente approvato, nonché del
positivo mood dei mercati finanziari
mondiali. Da inizio 2017 il valore
dell’azione Biesse è cresciuto del 31%,
mentre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l’incremento è stato del
73%. In questi giorni Biesse ha partecipato all’evento star di Borsa Italiana a
Milano incontrando oltre 68 società di
investimento e analisti. Abbiamo tenuto incontri per approfondire le tematiche del proprio piano industriale triennale».
La lezione della ripresa
Una rinascita che è passata per le sabbie mobili della crisi. Il patron Giancarlo Selci, durante la festa di gala per la
celebrazione dei suoi 80 anni ad aprile
dello scorso anno aveva fotografato così quel il momento. «Abbiamo attraversato la crisi nel 2009 con 1.000 persone
in cassa integrazione, poi la rinascita. Il
segreto? Investire 14 milioni in ricerca
e innovazione e l’ossessione di coprire
tutti i territori del mondo». E da qui si è
ripartiti fino ai record di oggi. Secondo
il piano triennale 2017-2019 l’azienda
punta a una crescita dei ricavi netti
consolidati con un tasso medio di crescita triennale organico del 10,1% (oltre
825 milioni di euro i ricavi previsti nel
2019). Il bilancio 2016 parla di ricavi

Leader nel campo della meccanica, l’azienda pesarese cresce e torna ad assumere

Il nuovo record di Biesse
Dopo 10 anni il titolo vola
LE CIFRE

INNOVAZIONE E MARKETING
AL TOP DEGLI INVESTIMENTI
7Il Cda di Biesse, presieduto da
Roberto e Giancarlo Selci, ha anche
approvato le azioni a sostegno del
piano di crescita per il triennio
2017-2019, con ancor più intenso
focus sugli investimenti in
innovazione, service, e in ambito
marketing/commerciale.
Il patron Giancarlo Selci
netti per 618,5 milioni di euro (+19,1,%
rispetto al 2015). Dunque 200 milioni di
euro in più in due anni. Ma anche un
incremento del valore aggiunto dell’
11,3% (incidenza record del 42,1% nel
2019). E un aumento della marginalità
operativa dell’11,6%. Il piano prevede
un flusso di cassa positivo per 69 milioni di euro nel triennio 2017-2019 (free
cashflow margin 4,5% nel 2019).

I dividendi
E il 9 maggio verranno pagati i dividendi ai possessori delle azioni Biesse. Il
Cda presieduto da Roberto e Giancarlo

Selci infatti «preso atto dei positivi risultati conseguiti nell’esercizio 2016 ha
deciso di deliberare proponendo un dividendo - al lordo delle ritenute di legge
- pari a 0,36 euro per ogni azione avente diritto che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea soci ordinaria convocata per il 27 aprile.

Si torna ad assumere
L’esborso complessivo per la società
derivante dal pagamento del dividendo così come proposto ammonta a
9,857 milioni di euro ed avverrà l’8
maggio. Mentre il residuo rispetto al ri-

825 milioni
I ricavi previsti per il 2019

25.30 euro
Il valore per azione

1.589.427
Il totale delle azioni
scambiate nel mese di marzo
sultato netto sarà accantonato a Riserva straordinaria». Ma non è tutto perché l’azienda punta ad assumere personale parallelamente alla crescita. Ad
oggi i dipendenti sono 3.618 che diventano 3.799 con gli interinali. L’obiettivo
è superare quota 4.000 senza comprendere gli interinali entro il 2019. Un piano di sviluppo importante che passa
anche dagli investimenti sui capannoni anche in relazione al possibile sblocco da parte del Comune di Pesaro su
un’area di proprietà della ditta.
Luigi Benelli
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