
 
 
Pesaro, 19 Marzo 2020 –  Il Consiglio di Amministrazione di Biesse, tenutosi oggi in forma 
straordinaria, ha deciso di integrare l’ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti (21 Aprile 2020/8 Maggio 2020) come segue: 
 

• punto nr. 6: autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; 
deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Su questo punto in agenda, così come su gli altri previsti, il C.d.A. odierno ha esaminato ed approvato 
la specifica relazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione odierno ha, altresì, deciso, ai sensi dell’Art. 106 del 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), di prevedere l’intervento in 
Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. 
Le modalità per il conferimento della delega al Rappresentante Designato saranno indicate nell’Avviso 
di convocazione. 
La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del 
presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell’interesse della Società e degli azionisti. 
 
 
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 il 4% del fatturato annuo 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 l’85% 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. Oggi conta oltre 4100 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 

 
 
 

Integrato l’ordine del giorno della prossima 
Assemblea Ordinaria degli Azionisti. 
Proposto piano di acquisto azioni proprie 
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