Calendario eventi societari

2021
Pesaro, 23 Dicembre 2020

Calendario eventi societari - anno 2021

15/03/21

C.d.A. per approvazione del Progetto di Bilancio 2020 ore 10.30

28/04/21

Assemblea degli azionisti in Prima Convocazione ore 9.00
(eventuale Seconda Convocazione stessa ora il 29/04/21)

12/05/21

C.d.A. per approvazione relazione consolidata I° trimestre 2021 ore 10.30

30/07/21

C.d.A. per approvazione relazione consolidata I° semestre 2021 ore 10.30

29/10/21

C.d.A. per approvazione relazione consolidata III° trimestre 2021 ore 10.30

Partecipazione agli Eventi del segmento STAR sponsorizzati da Borsa Italiana
Milano, Spring Edition 23 Marzo (virtuale) - Londra, Fall Edition 12-13 Ottobre
Oltre agli eventi organizzati da Borsa Italiana, Biesse pianificherà durante il 2021 ulteriori occasioni di incontro con la comunità finanziaria
sia presso la propria sede che attraverso mirati road-show in Italia ed all'estero. I dettagli degli eventi in questione saranno tempestivamente resi disponibili sul sito www.biessegroup.com area investor relations.

Si precisa che le date esposte hanno carattere puramente indicativo. Eventuali modificazioni potranno essere apportate divulgandole tempestivamente al mercato secondo le modalità previste.
Successivamente ai Consigli di Amministrazione programmati la Società organizzerà dedicate conference call esplicative a favore
della comunità finanziaria nazionale ed internazionale.

BIESSE S.p.A. - Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica, materiali avanzati 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 in media oltre 14 milioni di euro l’anno 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 circa il 90% 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. Meno di 4.000 sono
i 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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