partecipazione alla
Mid/Virtual Conference 2020
Pesaro, 1 Aprile 2020 – Biesse ha partecipato ieri, sempre in maniera esclusivamente virtuale, alla
Small/Mid conference 2020 organizzata da Virgilio Team e sponsorizzata da Mediobanca. In tale
occasione ha avuto così modo di condividere, con oltre 35 tra investitori/analisti, i propri programmi
contenuti nel Piano Industriale Triennale approvato (2020-2022). Gli scenari attuali, le azioni poste in
essere finora per fronteggiare le circostanze, e le conseguenze negative derivanti dalla situazione
economica-sanitaria con le inevitabili ripercussioni sia sui ricavi consolidati che ovviamente sulla
marginalità sono state oggetto di discussione.
Pur confermando l’impegno di Biesse ad assicurare la sua continuità operativa all’interno di standard
di sicurezza garantiti, la dimensione degli eventi e la loro durata impongono una necessaria cautela e
prudenza nelle stime a breve termine.
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 4000 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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