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BIESSE
SIGLATO ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA’ NURY BAYLAR
A.S. (Istanbul - Turchia) ATTIVA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO SUL MERCATO TURCO
Pesaro, 21 Settembre 2015
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 accordo per
l'acquisto dell’80% della Società Nury Baylar A.S. (Istanbul-Turchia) per un valore complessivo di EURO 967.000
(acquisto quote + rimborso prestito soci). L’operazione si perfezionerà nei primi giorni di Ottobre 2015 con il
trasferimento delle quote.
La Società Nury Baylar A.S. è attiva sin dal 1971 nella commercializzazione di macchinari per la lavorazione del legno
con sede operativa a Istanbul (Turchia) e si avvale di 30 dipendenti.
Il fatturato della Società Nury Baylar A.S. nell'anno fiscale 2014 è stato pari a circa LIRE TURCHE 29,1 milioni.

BIESSE S.p.A. - Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno,
vetro, marmo, pietra, plastica e metallo ed è tra i leader mondiali per l’offerta di tecnologia. Disegna, produce e distribuisce
macchinari, sistemi integrati e software per l’industria del mobile, infrastrutture (porte e finestre) e componenti per l’edilizia,
l’industria navale ed aerospaziale.
Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.
Il Gruppo Biesse commercializza e distribuisce i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali localizzate
nei principali mercati strategici. Il Gruppo utilizza oltre 200 brevetti registrati e le 31 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.
Ad oggi il Gruppo Biesse impiega circa 3.100 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate
Brianza, Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, America Latina, Middle East, Asia
ed Oceania. Il Gruppo si avvale di 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.
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