Comunicato per conto del socio
di controllo Bi.Fin s.r.l.
Intenzione di voto del socio Bi.Fin S.r.l. in merito alla proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla
disposizione di azioni proprie in votazione nell’assemblea del 21 aprile 2020
Pesaro, 16 Aprile 2020 - Biesse S.p.A. comunica per conto di Bi.fin S.r.l., ai fini di una tempestiva informativa al mercato,
di essere stata informata dal proprio socio di controllo del fatto che lo stesso – nell’interesse della Società e dei soci di
minoranza - intende votare negativamente in relazione al punto 6 dell’ordine del giorno della prossima Assemblea del 21 aprile
2020, relativo all’acquisto e alienazione di azioni proprie. Tale voto contrario è motivato esclusivamente dalla volontà di non
precludere al Gruppo Biesse l’eventuale accesso alle misure di sostegno della liquidità alle imprese di cui al recente Decreto
Liquidità (D.L. n. 23/2020), che prevedono tra le condizioni per il rilascio da parte di SACE delle relative garanzie la mancata
approvazione di delibere finalizzate al riacquisto di azioni da parte della società e del gruppo che richiede i finanziamenti.

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
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