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Pesaro, 28 Ottobre 2015 – Bi.Fin s.r.l. (“Azionista Venditore”), in qualità di socio maggioritario di Biesse 
S.p.A. (“Biesse”) con il 58,464% del capitale sociale, annuncia l’avvio del collocamento in data odierna di 
azioni ordinarie Biesse (il “Collocamento”), riservato ad investitori qualificati istituzionali italiani e esteri 
(con esclusione degli  investitori in possesso dei requisiti di “Qualified Institutional Buyers” negli Stati Uniti 
d’America ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente 
modificato), i cui termini finali verranno determinati attraverso una procedura di accelerated bookbuilding. 
Il Collocamento ha ad oggetto massime n. 2.044.500 azioni ordinarie (corrispondenti a circa il 7,464% del 
capitale sociale), messe a disposizione dall’ Azionista Venditore. 
Bi.Fin s.r.l. intende in questo modo sostenere e incrementare la liquidità del titolo Biesse, anche a fronte di 
un crescente interesse mostrato da parte degli investitori istituzionali italiani ed esteri. 
L’operazione è guidata da Banca IMI in qualità di Bookrunner e da Intermonte in qualità di Joint Global 
Bookrunner.  L’Azionista  si riserva il diritto di chiudere il collocamento in qualsiasi momento.  Si prevede 
di comunicare i termini finali del Collocamento alla chiusura dello stesso nel corso della giornata di domani. 
L’ Azionista ha altresì assunto nei confronti dei Bookrunners un impegno di lock-up, che impedirà la vendita 
sul mercato delle azioni complessivamente detenute dagli stessi al termine dell’operazione per un periodo di 
90 giorni. 
 
DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non 
vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi 
affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo 
comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni 
paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o 
indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò 
costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti 
finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai 
sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o 
venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non 
saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti. 
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L'offerta non è e non sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni e qualsiasi documento ad 
esse relativo non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto 
che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico 
Finanza") ed all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 Maggio 1999 (il “Regolamento 
Emittenti”), in ogni caso come di volta in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall'art. 100 del 
Testo Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e 
regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana. 
 

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 34 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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