
 

 

 
 
 
 
  

Chi investe  
nella meccanica oggi in 

Europa sceglie Biesse. 

Pesaro, 15 gennaio 2015 - Quello che i mercati finanziari europei stanno mostrando, già a 
partire dall’ultimo trimestre 2014, è un sempre maggiore interesse verso le aziende meccani-
che come Biesse, il cui valore in Borsa sta registrando un andamento al di sopra di ogni a-
spettativa. Il 2015 è iniziato anch’esso con questo feeling positivo nonostante tutte le avversi-
tà e le tensioni economiche ancora presenti a livello mondiale, mostrando un senso di euforia 
supportato in particolare dalla debolezza ormai cronica dell’euro. Quest’ultimo elemento age-
vola in modo significativo le esportazioni e Biesse non può che esserne favorita in termini di 
penetrazione del mercato, essendo un Gruppo internazionale che esporta quasi il 90% del 
fatturato. 
 

 

 
  

 
                   

              



 

 

 
 

“Nell’ultimo periodo Biesse sta overperformando in maniera sensibile gli indici di Borsa” – 
spiega Alberto Amurri, IR del Gruppo Biesse – “Infatti il titolo ha registrato un incremento 
del 72% nel 2014 a fronte di un aumento del 55% del principale comparable” tedesco. 
 

 

Le attività di business ed industriali completate da Biesse negli ultimi 18 mesi hanno tra-
smesso fiducia ai mercati finanziari, ispirando una percezione di ottimismo più diffuso a 
supporto di una ripresa della domanda di beni durevoli. 
 
Biesse Group 
 
Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo. 
Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, com-
ponenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Investe in media  14 milioni di euro l’ anno in ricerca e sviluppo e vanta oltre 
200 brevetti depositati. Opera attraverso 8 stabilimenti industriali,  30 filiali , 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed 
esporta l’88% della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed internazio-
nale. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata in borsa nel segmento STAR da giugno 2001. Oggi conta 
2800 dipendenti nel mondo. 
 


