
U
nrecordbattuto dopo 10 anni. Il
valore delle azioni della Biesse
infrange il precedente primato.
È l’annuncio del piano indu-

strialeper il prossimo triennio (825mi-
lioni 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,Biessedurante la sessio-
ne di ieri ha raggiunto e superato il li-
vello toccato il 31 maggio 2007 (24,95
europerazione)registrandounprezzo
di chiusura pari a 25.30 euro per azio-
ne.Nelmese incorso (marzo2017) il to-
tale delle azioni scambiate ammonta a
1.589.427rappresentante il6%delcapi-
tale sociale. Il financialmanagerAlber-
toAmurri è reducedalladuegiornimi-
lanese legataproprioall’eventoStaror-
ganizzatodaBorsaItaliana.

Lacrescita

«Biesse ha di fatto beneficiato dei bril-
lanti 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 rispettoallo stessoperiododel-
lo scorso anno l’incremento è stato del
73%. In questi giorni Biesse ha parteci-
pato all’evento star di Borsa Italiana a
Milano incontrando oltre 68 società di
investimentoeanalisti.Abbiamotenu-
to incontri per approfondire le temati-
chedelpropriopiano industriale trien-
nale».

Lalezionedellaripresa

Una rinascita che è passata per le sab-
biemobili dellacrisi. Il patronGiancar-
lo Selci, durante la festa di gala per la
celebrazione dei suoi 80 anni ad aprile
dello scorsoannoaveva fotografatoco-
sìquel ilmomento. «Abbiamoattraver-
sato la crisi nel 2009 con 1.000persone
incassaintegrazione,poi larinascita. Il
segreto? Investire 14 milioni in ricerca
e innovazione e l’ossessione di coprire
tutti i territori delmondo». Edaqui 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 cre-
scita triennale organico del 10,1% (oltre
825milioni di euro i ricavi previsti nel
2019). Il bilancio 2016 parla di ricavi

netti per 618,5 milioni di euro (+19,1,%
rispettoal2015).Dunque200milionidi
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 dellamarginalità
operativa dell’11,6%. Il piano prevede
unflussodi cassapositivoper69milio-
ni di euro nel triennio 2017-2019 (free
cashflowmargin4,5%nel2019).

Idividendi
Eil9maggioverrannopagati i dividen-
di ai possessori delle azioni Biesse. Il
CdapresiedutodaRoberto eGiancarlo

Selci infatti «preso atto dei positivi ri-
sultaticonseguitinell’esercizio2016ha
decisodideliberareproponendoundi-
videndo-al lordodelleritenutedi legge
- pari a 0,36 euro per ogni azione aven-
te diritto che verrà sottoposto all’ap-
provazionedell’Assembleasociordina-
riaconvocataper il27aprile.

Sitornaadassumere
L’esborso complessivo per la società
derivante dal pagamento del dividen-
do così come proposto ammonta a
9,857 milioni di euro ed avverrà l’8
maggio.Mentre il residuorispettoal ri-

sultato netto sarà accantonato a Riser-
va straordinaria». Ma non è tutto per-
ché l’aziendapuntaadassumereperso-
nale parallelamente alla crescita. Ad
oggi i dipendenti sono 3.618 che diven-
tano3.799congli interinali.L’obiettivo
èsuperarequota4.000senzacompren-
dere gli interinali entro il 2019. Un pia-
no di sviluppo importante che passa
anche dagli investimenti sui capanno-
ni anche in relazioneal possibile sbloc-
co da parte del Comune di Pesaro su
un’areadiproprietàdelladitta.
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7 IlCdadiBiesse,presiedutoda
RobertoeGiancarloSelci,haanche
approvato leazioniasostegnodel
pianodicrescitaper il triennio
2017-2019,conancorpiù intenso
focussugli investimenti in
innovazione,service,e inambito
marketing/commerciale.

INNOVAZIONE E MARKETING
AL TOP DEGLI INVESTIMENTI

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

Il nuovo record di Biesse
Dopo 10 anni il titolo vola

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

Unicredit si riorganizza, ecco Burchi
7Dal1°marzoèoperativo ilnuovoassettodellarete
commercialediUniCredit.AndreaBurchi, toscano
classe ’63,damarzoè ilnuovodirettoreregionale
CentroNorddiUniCreditchecomprendel’Emilia
Romagna, laToscana, l’UmbriaeleMarche.Con
Burchicollaborerannoilnuovoresponsabileretail e il

responsabilecorporate.Responsabileretailper il
CentroNordèstatonominatoPasqualePanzarino,
cheguiderà29areecommerciali retail,dicui tredelle
Marche.Responsabilecorporateèstatonominato
FrancescoIannellacheguiderà12areecommerciali
corporate:unanelleMarche.

LE CIFRE

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
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