
 

 
  

 

 

 

Pesaro, 2 Settembre 2019 -  Biesse comunica l’ingresso, a partire dalla data odierna, di Pierre La Tour in qualità 
di Chief Financial Officer di Gruppo. 
Pierre La Tour subentra a Cristian Berardi che ha lasciato il Gruppo lo scorso Marzo. 
Il C.d.A. di Biesse provvederà a nominare Pierre La Tour quale nuovo Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari ai sensi dell’articolo 154bis del D. Lgs nr. 58/1998 T.U.F. nella prossima riunione 
prevista per il giorno 30 Ottobre 2019. 
Pierre La Tour ha incominciato la propria carriera in Asia, lavorando dapprima per programmi di sviluppo 
economico ed in seguito come analista finanziario per Société Générale. Nel 1997 è entrato nel Gruppo Fiat, dove 
ha ricoperto diversi incarichi in ambito Finance in FCA e CNH Industrial. Negli ultimi anni, Pierre La Tour ha 
ricoperto l’incarico di CFO Cina per CNH Industrial e Finance Director in Turchia per la JV di CNH Industrial con il 
Gruppo Koc.  
Ad oggi Pierre La Tour non detiene azioni ordinarie della società Biesse. 
 
Il curriculum di Pierre La Tour è disponibile sul sito societario di Gruppo www.biessegroup.com area investor 
relations. 

 

 

 

 

 

 

BIESSE S.p.A. - 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, 
componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Investe in media oltre 14 milioni di euro l’anno in ricerca e sviluppo e vanta 
oltre 200 brevetti depositati. Opera attraverso 12 stabilimenti industriali, 39 filiali, 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed 
esporta circa il 90% della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed 
internazionale. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana, 
attualmente nel FTSE IT Mid Cap. Quasi 4.300 i dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive e distributive situate a 
Pesaro, Gradara, 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.  
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