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The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is 
prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for 
sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction 
where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “Other 
Countries”). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as 
amended (the “Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be 
offered or sold in the United States unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the 
registration requirements of the Securities Act is available. Neither HSD S.p.A. nor  Biesse S.p.A.  intend to register any portion 
of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any 
public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained 
from HSD S.p.A. and/or Biesse S.p.A. and will contain detailed information about the company and management, as well as 
financial statements. 
 

Pesaro, 31 Agosto 2018 – Biesse S.p.A. - società attiva nel mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione 

del legno, vetro/pietra e materiali avanzati quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e la sua controllata HSD S.p.A. -
società operante nella progettazione, produzione e commercializzazione di elettromandrini e componenti tecnologicamente 
avanzati destinati a macchine utensili per la lavorazione del legno, metallo, materiali compositi, vetro e pietra - rendono noto 
che, a margine del Consiglio di Amministrazione Biesse S.p.A tenutosi in data odierna, considerato il protrarsi delle avverse 
condizioni di mercato hanno deciso di posticipare l’operazione di quotazione delle azioni di HSD S.p.A sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a data da destinarsi.   
 
 

BIESSE - Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, 
marmo-pietra e materiali avanzati. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal 
Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana, attualmente nel FTSE IT Mid Cap.  
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 ed 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 filiali localizzate nei principali  mercati strategici. 
Le 39 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 oltre 4.200 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Padova, 
Villafranca (VR), Thiene (VI), Alzate Brianza (CO), Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in 
Europa, Nord America, America Latina, Middle & Far East Asia, Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di oltre 
300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire complessivamente più di 100 paesi.   
 
 HSD - HSD S.p.A. (facente parte del Gruppo Biesse) è il secondo operatore mondiale nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di elettromandrini e componenti tecnologicamente avanzati per macchine 
utensili destinate alla lavorazione del legno, metallo, materiali compositi, vetro e pietra, nei settori  
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dell'arredamento e dell'edilizia, della robotica, dell'elettronica di consumo e dei settori automotive e 
aerospace nonché il leader mondiale nel segmento legno (fonte: Global Motor Spindles Market Analysis 2012 
-2017 and Forecast 2018 -2023, Prudour Pvt. Ltd. Market Research, Febbraio 2018). All’interno di una 
struttura di 8.000 mq organizzata secondo i principi della lean production, sviluppa un'ampia gamma di 
componenti meccatroniche, tra cui elettromandrini e teste bi-rotative con tecnologie Industria 4.0 ready, che 
abilitano il cliente a cogliere le opportunità e i benefici della quarta rivoluzione industriale. HSD attraverso 
l’Headquarters in Italia (Gradara-PU) e 4 filiali commerciali proprietarie localizzate in Germania, Cina, Stati 
Uniti e Corea del Sud, ossia i mercati dove sono concentrati alcuni dei principali produttori mondiali di 
macchine utensili, con l’obiettivo di garantire un servizio in tempi brevi ed altamente qualificato 
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