
 

 

Pesaro, 5 June 2020 – Biesse S.p.A. is informing that in accordance of what scheduled by the its Articles of 
Association and the art. 127-quinquies of the D. LGS 58/1998 nr. 13,970,500. Biesse ordinary shares held by the 
Bi.Fin S.r.L. shareholder, beeing spent the last 18 May 2020 a continuous period of 24 (twenty-four) months 
since the enrollment in the list as scheduled by the second comma of the above mentioned rule, have matured 
the increased vote right, given therefore to the above mentioned shareholder nr. 2 (two) votes for any nr. 
13,970,500. ordinary shares within the Company Ordinary and Extraordinary Meetings. 
To this regard we evidence: 

• The Biesse share capital is Euro 27,393,042 with n. 27,393,042 ordinary shares for Euro 1 each one; 

• Before the increased vote obtained by Bi.Fin S.r.L. the vote rights was n. 27,393,042; 

• From the 18 May 2020 the right has matured to increase vote for n. 13,970,500 ordinary shares held by Bi.Fin 

S.r.L. shareholder, with an increasing delta from n. 27.393.042 to n. 41,363,542; 

• As per comma 8 art. 127-quinquies D. Lgs. 58/1998, the increased vote computes to determine the constituent 

and deliberative of the shareholders meeting. 

In the following tabella we report the shares data and the relative number of the vote rights exercisables in the 
shareholders meeting. 

 Actual situation Previous situation 
 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 - - 

 
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 

% di capitale 
sociale 

corrispondente alla 
partecipazione 

                                                           
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). 

Increased Vote 
achievement according to the senses art 127 – quinquies D.Lgs 58/1998 by the shareholder Bi.Fin s.r.l. 

 communication to the senses art. 85-bis comma 4-bis RE Consob n. 11971/1999  



  

 

l'iscrizione 
nell’elenco per il 
godimento del 

voto maggiorato 

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 
maggiorazione 

del diritto di voto 
BI.FIN. Srl 

 
13.970.500 51% 13.970.500 18 maggio 2020 

67,55% 

 
 
 

 
Biesse is a global leader in technology for processing wood, glass, stone, plastic and metal. It designs, manufactures and 
distributes machines, integrated systems and software for manufacturers of furniture, door and window frames and 
components for the construction, ship-building and aerospace industries. The Group invests around 4% of its annual revenue 
in research and development and has registered over 200 patents. It operates through 12 industrial sites, 39 branches, 300 
agents and selected dealers, exporting around 85% of its products. Its customers include some of the most prestigious 
names in Italian and international design. Founded in Pesaro in 1969 by Giancarlo Selci, Biesse has been listed on the "STAR" 
segment of the Italian Stock Exchange since June 2001. It actually has more than 4,160. employees distributed in the main 
sites based in Pesaro, Gradara, Padua, Villafranca (near Verona), Thiene (near Vicenza), Alzate Brianza (near Como), 
Bangalore, Dongguan and the foreign subsidiaries and representative offices in Europe, North America, Latin America, the 
Middle and Far East, Asia and Oceania. 

 

Alberto Amurri 

IR & Financial Manager Biesse S.p.A. 
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