
 

 

 

Comunicato stampa 

 Tecnologie per dare forma al quotidiano 
 

 

BIESSE S.p.A. 

 
Innocenzo Cipolletta rassegna le proprie dimissioni da membro     
indipendente del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. 
 
 
           Pesaro, 5 Ottobre 2006 – Con lettera del 4 Ottobre u.s. l’Ing. Innocenzo Cipolletta ha presentato le 
proprie dimissioni da membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Biesse SpA, società 
pesarese quotata al segmento Star di Borsa Italiana. 
  
 Nella comunicazione l’Ing. Cipolletta, presente anche nel Comitato per il Controllo Interno e per la 
Remunerazione, motiva le Sue dimissioni con l’impossibilità, per precise norme statutarie, di mantenere altri 
incarichi societari al di fuori della Presidenza di Ferrovie dello Stato recentemente assunta.  
 
 La società Biesse, nel prendere atto delle Sue dimissioni, intende esprimere all’Ing. Cipolletta il 
proprio pieno apprezzamento e stima per l'alta professionalità e dedizione profuse ai vertici del Gruppo 
nell'espletamento dei suoi mandati.  
 

 

 

 

 

 

 

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 2.000 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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