
 

 

Pesaro, 9 febbraio 2018 
  
Biesse S.p.A. (“Biesse”) , operante nel mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione del legno, 
vetro, pietra e plastica, a margine del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, comunica che 
intende dare avvio al processo di quotazione della controllata HSD S.p.A.  (“HSD”, “Società”)  
 
HSD è  leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di elettromandrini, componenti 
meccatronici tecnologicamente avanzati e smart devices per la lavorazione del legno, metallo, leghe e 
materiali compositi destinati ai produttori di automotive, aerospace, consumer electronics, robotics, furniture 
& building. All’interno della sua struttura HSD attua i principi “just in time” sviluppando le tecnologie Industry 
4.0 ready. 
 
Tale scelta strategica è il risultato di approfondite analisi svolte dalla capogruppo Biesse e dalla Società volte 
ad identificare il percorso ottimale per consentire a HSD - controllata al 100% da Biesse e rappresentante la 
divisione Meccatronica all’interno del Gruppo Biesse - di cogliere al meglio le significative opportunità di 
crescita nel proprio settore di riferimento ed in ulteriori segmenti correlati, anche attraverso una crescita per 
linee esterne. In aggiunta, HSD rafforzerà la propria indipendenza operativa dal Gruppo Biesse ad ulteriore 
garanzia del perseguimento dei propri, autonomi, obiettivi strategici e per assicurare la massima prestazione 
prodotti/servizi ai propri clienti. 
 
E’ previsto che la prospettata operazione di quotazione di HSD sia realizzata sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente al segmento STAR, e che Biesse 
mantenga una partecipazione di controllo in HSD. Espletati i dovuti passaggi assembleari e completato il 
necessario iter autorizzativo, HSD sarà nelle condizioni di poter concludere l’operazione entro la prima metà 
dell’esercizio in corso anche compatibilmente con le condizioni di mercato. Le informazioni di dettaglio sui 
termini e condizioni della quotazione saranno diffuse nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa 
vigente. 
 
In relazione a quanto sopra, Banca IMI, (Gruppo Intesa Sanpaolo), agirà come Global Coordinator, 
Bookrunner e Sponsor. 
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Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, 
marmo e pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al 
segmento Star di Borsa Italiana, attualmente nel FTSE IT Mid Cap.  
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 ed alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni 
modulari, capaci di rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti. 
Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società 
controllate e filiali localizzate nei principali  mercati strategici. 
Le 37 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo 
allo stesso tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Ad oggi il Gruppo 
Biesse impiega oltre 4.000 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Padova, 
Villafranca (VR), Thiene (VI), Alzate Brianza (CO), Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in 
Europa, Nord America, America Latina, Middle & Far East Asia, Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di oltre 
300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire complessivamente più di 100 paesi.   
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