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GRUPPO BIESSE:  
SIGLATO ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO CENTR E GAIN 
(HONG KONG - CINA) ATTIVO NEL SETTORE DELLE MACCHIN E PER LA 

LAVORAZIONE DEL LEGNO  
 

L’operazione  consentirà alla società pesarese di r afforzare significativamente la propria 
presenza nel principale mercato mondiale e di ampli are la propria gamma di offerta 
 

 
Hong Kong, 6 Settembre 2011 
 
Biesse spa società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione 
del legno, vetro e pietra e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha sottoscritto in data odierna un contratto per 
l'acquisto, attraverso il veicolo Biesse HK Ltd, del 100% del Gruppo Centre Gain di Hong Kong per un esborso di HKD 
105 milioni (pari a circa EURO 9,6 milioni). 
 
Il regolamento dell’operazione avverrà per cassa in più tranches entro i prossimi 36 mesi a partire dal 
perfezionamento dell’operazione utilizzando le linee di credito esistenti ed in fase di delibera.  
 
Il funding dell’operazione verrà fornito alla società veicolo Biesse HK Ltd da Biesse S.p.A. attraverso un progressivo 
finanziamento intercompany fino ad un massimo di HKD 90 milioni (pari a circa EURO 8,2 milioni) 
 
Nelle more dell'operazione  - che si perfezionerà entro 30 giorni dalla firma del contratto -  uno dei 3 soci fondatori del 
Gruppo Centre Gain – Chris Kwong – diverrà il detentore del 30% delle quote del veicolo utilizzato per la transazione 
(per HKD 4,5 milioni – pari a circa EURO 0,4 milioni) assumendone il ruolo di C.E.O..  
 
Chris Kwong opera da 25 anni nel settore dei macchinari per la lavorazione del legno in Cina ed ha avuto 
collaborazioni con il Gruppo Biesse già dal 1999. 
 
Il Gruppo Centre Gain, è attivo sin dal 2004 nella produzione e commercializzazione di macchinari per la lavorazione 
del legno attraverso una unità produttiva localizzata a Dongguan city -Guangdong province- (Korex Machinery Ltd.). 
Korex opera su una superficie di 44,000 m2 avvalendosi di circa 360 dipendenti con un utilizzo degli impianti pari al 
60%.  
  
Il fatturato consolidato del Gruppo Centre Gain nell'anno fiscale 2010 è stato pari a circa 12 milioni di EUR. 
 
Con questa operazione, e con le sinergie attese dalla collaborazione con la esistente filiale a Shanghai, il Gruppo 
Biesse intende rafforzare la propria presenza in un’area geografica estremamente strategica e rilevante sia per le 
attuali potenzialità che per quelle di medio periodo. 
 
Ad oggi la sola Cina rappresenta il principale mercato mondiale per le macchine della lavorazione del legno e l’attuale 
produzione della società acquisita, non essendoci sovrapposizioni di tecnologia, amplierà l’intera gamma dell’offerta 
del Gruppo Biesse 
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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.  
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 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 30 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. Il Gruppo Biesse impiega 2.400 dipendenti 
distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza 
in Europa, Nord America, Middle East, Asia ed Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di oltre 300 tra rivenditori ed agenti 
riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.   
 
  
 
  

contatti: 

Alberto Amurri 
 
I.R. & Financial Manager 
Biesse S.p.A 
www.biesse.com 
tel.   +39 0721 439107 
        +39 3351219556 
 
alberto.amurri@biesse.it 
 


