
 

Proposta del Socio Bi. Fin S.r.l. in merito al compenso del collegio sindacale, 
messa a disposizione delle liste per il rinnovo degli organi sociali e integrazioni 

alla politica in materia di remunerazione 

 

Pesaro, 19 Aprile 2021 – In relazione all’Assemblea dei Soci convocata per il 28 aprile 2021 in prima 
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2021, alle ore 9.00 in Pesaro, 
Via della Meccanica n. 16,  con riferimento al punto 4.3 all’ordine del giorno della predetta Assemblea 
“Determinazione del compenso dei membri del collegio sindacale”, in  virtù del fatto che l’adunanza si 
terrà con la partecipazione obbligatoria degli azionisti tramite il rappresentante designato in 
conformità alle previsioni di legge applicabili (indicate in dettaglio nell’avviso di convocazione), Biesse 
S.p.A. (di seguito, anche la “Società”) rende noto che in data odierna il socio di maggioranza Bi. Fin 
S.r.l. ha fatto pervenire alla Società la seguente proposta in merito al compenso spettante al collegio 
sindacale: Euro 154.000,00  (centocinquantaquattromila/00) oltre eventuali rimborsi spese in 
ossequio alle procedure aziendali; di cui € 66.000 annui in favore del Presidente dell’organo ed € 
44.000 annui ciascuno agli altri membri effettivi. 
 
La Società comunica inoltre che, in conformità alle previsioni di legge e regolamentari applicabili, le 
liste pervenute per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono 
state messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa 
applicabile. Tali liste (Lista 1_candidati azionista di maggioranza Bi.Fin Srl e documentazione, Lista 
2_canditati azionisti di minoranza e documentazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione,  
Lista 2_canditati azionisti di minoranza e documentazione per la nomina del Collegio Sindacale) sono 
state pubblicate sul sito internet della Società, nella Sezione “Assemblea 28/04/2021”. 
 
La Società segnala, infine, che la politica in materia di remunerazione contenuta nella relazione 
approvata dall’Assemblea dei Soci in data 21 aprile 2020 è stata oggetto di alcune integrazioni al fine 
di fornire precisazioni sulla politica per la remunerazione. La relazione, come integrata, è disponibile 
sul sito Internet della Società, nella Sezione “Corporate Governance - Relazioni”. 
 
 
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 aerospaziale. 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 circa 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 
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