Modifica Capitale Sociale

•

•
EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BRE.MA BRENNA MACCHINE S.R.L.
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI
DI VOTO

Pesaro, 3 Gennaio 2022, Biesse S.p.A. ("Biesse" e la "Società") società quotata sul segmento Euronext
Star Milan rende noto che in data 1 gennaio 2022 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della
società Bre.Ma Brenna Macchine S.r.l. deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data
28 Settembre 2021 (l'atto di fusione è stato depositato presso il registro delle imprese di Como in data
21/12/21). A servizio della predetta fusione, Biesse ha deliberato un aumento di capitale sociale per
Euro 9.551 mediante emissione di 9.551 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1 ciascuna.
In conseguenza del suddetto aumento, il capitale sociale di Biesse interamente sottoscritto e versato è
pari a Euro 27.402.593.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale.
Capitale Sociale attuale

Totale
Azioni Ordinarie
ISIN IT0003097257
(godimento regolare
Azioni a Voto Maggiorato
Azionista Bi.Fin
s.r.l.

Euro
(valore nominale delle
azioni Euro 1)

Numero
azioni che
compongono il capitale sociale

27.402.593

27.402.593

13.970.500

13.970.500

Numero diritti di
voto

67,53%

Capitale sociale precedente

Euro
(valore nominale
delle azioni Euro 1)

Numero azioni
che compongono
il capitale sociale

27.393.042

27.393.042

13.970.500

13.970.500

Numero diritti
di voto

67,55%

Le informazioni previste dall’art. 143- quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob con
delibera n. 11971/1999, sono disponibili sul sito internet della Società www.biessegroup.com sezione investor relations

Lo statuto aggiornato della Società è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società,
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet della Società.

BIESSE S.p.A. - Biesse Group è un’azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la
lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive
ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Euronext Milan. Realizza
l’85% del proprio fatturato consolidato all’estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 13 stabilimenti produttivi e ad una presenza
diretta nei principali mercati mondiali. Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nelle proprie Industry e prestigiosi brand
del design italiano ed internazionale. Oggi conta oltre 4.300 dipendenti.
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