
 

 

 

Comunicato stampa 

 Tecnologie per dare forma al quotidiano 
 

BIESSE:  proposta convocazione assemblea soci 
 

         
 

Pesaro, 9 Novembre 2006 – Roberto Selci, Presidente di Biesse S.p.A, ha dichiarato che sarà Sua 
intenzione proporre all’esame del prossimo C.d.A. (13 Novembre 2006) la convocazione di un’Assemblea 
Soci per deliberare l’assegnazione di un dividendo straordinario di € 0,18 per ogni azione Biesse S.p.A.. 

La data indicata per l’Assemblea Soci di Biesse, società pesarese quotata al segmento STAR di 
Borsa Italiana, sarebbe quella del prossimo 14 Dicembre 2006 in prima convocazione ed il giorno 
successivo per l’eventuale seconda convocazione. 
 “Le prospettive sono incoraggianti e favorevoli perché Biesse possa chiudere il corrente esercizio 
su livelli mai raggiunti in precedenza. Credo che la proposta di assegnare un dividendo straordinario possa 
essere anche intesa come un giusto premio agli azionisti che ci hanno dato fiducia credendo nelle nostre 
capacità.”  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, 

marmo. 

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 18 filiali localizzate in mercati strategici. 

Le filiali 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 circa 2.100 dipendenti 

distribuiti tra i sette siti produttivi situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola 

(BO) Lugo (RA) e le filiali in Europa, Nord America, Asia e Oceania. 
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