Partecipazione all’evento
Market Solutions Forum a Parigi
37th ESN European Conference

Pesaro, 8 Aprile 2019 – Biesse ha partecipato a Parigi all’evento Market Solutions Forum (37th ESN European
Conference) riscuotendo notevole interesse ed attenzione. Durante tale manifestazione -dedicata a società
italiane ed europee tenutasi lo scorso 5 Aprile- il management di Biesse ha incontrato investitori ed analisti
internazionali con i quali ha condiviso i risultati recentemente conseguiti e le proprie prospettive
economiche/finanziarie con particolare focus sui contenuti del Piano Industriale Triennale 2019-2021
recentemente approvato.
La presentazione utilizzata durante gli incontri è già disponibile sul sito societario di Gruppo area investor
relations www.biessegroup.com
BIESSE S.p.A. - 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.
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 filiali lo-calizzate 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 quasi 4.400 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 almeno 300 tra rivenditori ed agenti
riuscendo così da coprire complessivamente più di 100 paesi.
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