
 

Pesaro, 5 Giugno 2020 – Biesse S.p.A. comunica che, ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale e dall’art. 127-
quinquies del D.Lgs. 58/1998, n. 13.970.500 azioni ordinarie detenute dall’azionista Bi.Fin S.r.l., essendo trascorso il 18 maggio 
2020 un periodo continuativo di ventiquattro mesi dall’iscrizione nell’elenco previsto dal secondo comma della suddetta 
disposizione normativa, hanno maturato il diritto di voto maggiorato, attribuendo pertanto al predetto azionista due voti per 
ciascuna delle n. 13.970.500 azioni ordinarie nell’ambito delle assemblee ordinarie e straordinarie della società.  
A tal proposito, si evidenzia che: 

• il capitale sociale di Biesse S.p.A. è pari ad Euro 27.393.042 ed è costituito da n. 27.393.042 azioni ordinarie del 

valore di Euro 1 cadauna; 

• prima del conseguimento della maggiorazione del voto da parte del socio Bi.Fin S.r.l., i diritti di voto ammontavano a 

n. 27.393.042; 

• dal 18 maggio 2020 è maturato il diritto alla maggiorazione del voto per n. 13.970.500 azioni ordinarie detenute dal 

socio Bi.Fin S.r.l., con una conseguente variazione dei diritti di voto complessivi da n. 27.393.042 a n. 41.363.542; 

• ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998, la maggiorazione del diritto di voto si computa per 

la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea dei soci. 

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili in 
assemblea. 

 Situazione aggiornata Situazione precedente 
 N. azioni N. diritti di voto N. azioni N. diritti di voto 
Totale 27.393.042 41.363.542 27.393.042 27.393.042 
Azioni ordinarie 
ISIN: 
IT0003097257 

13.422.542 13.422.542 27.393.042 27.393.042 

Azioni ordinarie a 
voto maggiorato 
ISIN:  
IT0005412199  

13.970.500 27.941.000 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voto Maggiorato 
conseguimento ai sensi dell’art 127 - quinquies del D. Lgs. 58/1998 da parte del socio Bi.Fin S.r.l. – comunicazione ai 
sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 



  

 

Si indica di seguito, altresì, l’elenco predisposto ai sensi dell’art. 143-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999. 
ELENCO 

AI SENSI DELL’ART. 143 QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 
Sezione (A) 
La tabella illustrata nella presente sezione contiene: (i) il nominativo degli azionisti che hanno richiesto la registrazione 
dell’elenco per il godimento del voto maggiorato; (ii) l’indicazione del numero di azioni possedute; (iii) la corrispondente 
percentuale di capitale sociale che, in ogni caso, dovrà superare la soglia del 5% indicata dall’art. 120, co. 2, del d.lgs. n.58/1998 
(TUF)1; (iv) la data di registrazione; (v) il numero di azioni relativamente a cui è stata richiesta la registrazione nell’elenco per il 
godimento del voto maggiorato; e (vi) la percentuale di capitale sociale corrispondente alla partecipazione registrata nell’elenco 
per il godimento del voto maggiorato. 
 

Dichiarante 
Numero di azioni 

possedute dal 
dichiarante 

% di capitale 
sociale detenuto 
dal dichiarante 

Data di iscrizione 
nell’elenco per il 
godimento del 

voto maggiorato 

Numero di azioni 
relativamente a 

cui è stata 
richiesta 

l'iscrizione 
nell’elenco per il 
godimento del 

voto maggiorato 

% di capitale 
sociale 

corrispondente alla 
partecipazione 

iscritta nell’elenco 
per il godimento del 

voto maggiorato 

 
BI.FIN. Srl 

 
13.970.500 51% 18 maggio 2018 13.970.500 51% 

 
Sezione (B) 
La tabella illustrata nella presente sezione contiene: (i) il nominativo degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione 
del diritto di voto ai sensi dell’art. 143-quater, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 1971/1999; (ii) 
l’indicazione del numero di azioni possedute; (iii) la corrispondente percentuale del capitale sociale detenuto; (iv) l’indicazione 
del numero di azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione di eventuali trasferimenti e vincoli ad esse relativi, nonché 
atti di rinuncia; (v) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e (vi) l’indicazione della percentuale del 
diritto di voto in capo all’azionista che ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto. 

Azionista  

Numero di 
azioni 

possedute 
dall’azionista 

% di capitale 
sociale detenuto 

dall’azionista 

Numero di 
azioni con 

diritto di voto 
maggiorato 

Data di 
conseguimento 

della 
maggiorazione 
del diritto di voto 

% del diritto di 
voto in capo 

all’azionista che 
ha conseguito la 

                                                           
1 Il TUF dispone, all’art. 120, co. 2, che tale soglia sia del 5% nel caso in cui l’emittente sia una PMI (Piccola-Media Impresa). 



  

 

maggiorazione 
del diritto di voto 

BI.FIN. Srl 
 

13.970.500 51% 13.970.500 18 maggio 2020 
67,55% 

 

 
 

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 4160 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 

 
Alberto Amurri 
IR & Financial Manager Biesse S.p.A. 
biessegroup.com sez. Investor Relations 
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