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CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO E 
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE  

 
 

 
Pesaro, 12 maggio 2011 – Ai sensi dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 
11971/1999 e successive modifiche, Biesse S.p.A. rende nota la conclusione del Programma di 
acquisto e disposizione di azioni proprie (“Programma”), il cui avvio è stato comunicato al 
mercato in data 12 Novembre 2009 in coincidenza con l’Assemblea degli Azionisti Biesse che 
ha approvato il “Programma” medesimo. 
 
Durante il periodo di validità del “Programma” non sono state eseguite né operazioni di 
acquisto né operazioni di disposizione di azioni ordinarie Biesse.  
 
Alla data di conclusione del Programma, l’ammontare complessivo di azioni proprie in 
portafoglio di Biesse S.p.A. è di n. 486.359 azioni, pari al 1,775 % del Capitale Sociale, 
rivenienti da un precedente piano di buy back. Tali treasury shares sono, tra l’altro, a servizio 
del Retention Plan approvato dall’Assemblea di Biesse in data 19 Ottobre 2010. 

 
Biesse inoltre informa che la mancata integrale esecuzione del “Programma” autorizzato 
dall’Assemblea degli Azionisti della società (il quale prevedeva un numero massimo di azioni 
acquistabili pari a n. 2.253.045, che sommate a quelle già possedute da Biesse avrebbero 
costituito il 10% del Capitale Sociale) è da imputarsi al fatto che non si sono verificate 
circostanze tali da rendere necessaria, a giudizio della Società, l'attivazione di meccanismi di 
sostegno della liquidità e/o del valore del titolo. A ciò si aggiunge la volontà di Biesse di 
preservare la propria liquidità per la gestione ed il mantenimento dell’attività caratteristica e dei 
progetti industriali programmati. 
 

 
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. A fine 2010 il Gruppo Biesse impiega 2.368 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. Manager 
Biesse S.p.A 
www.biesse.com 
Tel.  +39 0721 439107 
 +39 3351219556 
alberto.amurri@biesse.it 

 


