
 

 

Pesaro, 9 Gennaio 2023 - In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2. del Regolamento dei Mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana, Biesse S.p,A, comunica il seguente calendario degli eventi 
societari per l’esercizio 2023. 

 
 

14/03/23 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del 
bilancio consolidato e del progetto di bilancio d'esercizio al 
31/12/2022 

 
26/04/23 Assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio 

al 31/12/2022 (eventuale seconda convocazione il 27/04/23) 
 

11/05/23 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della 
relazione finanziaria trimestrale al 31/03/2023  

 

28/07/23  Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della 
relazione finanziaria semestrale al 30/06/2023 

 
26/10/23 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della 

relazione finanziaria trimestrale al 30/09/2023 

 
 

Eventuali modificazioni alle date sopra riportate verranno tempestivamente comunicate al mercato 
secondo le modalità previste. 
 
Successivamente ai Consigli di Amministrazione programmati, la Società organizzerà dedicate 
conference calls telefoniche esplicative a favore della comunità finanziaria nazionale ed internazionale. 
 
Partecipazione agli eventi dedicati alle società del segmento STAR  

  
Euronext STAR Conference - Milano dal 21 al 23 marzo 2023 

Euronext STAR Conference Fall Edition - Parigi o Londra settembre/ottobre (da confermare) 

 

Calendario eventi societari 

2023 
 



 

 

Biesse pianificherà, in aggiunta a quanto sopra, durante il 2023 ulteriori occasioni di incontro con la 
comunità finanziaria sia presso la propria sede che attraverso mirati road-show in Italia e all'estero. I 
dettagli degli eventi in questione saranno tempestivamente resi disponibili sul sito 
www.biessegroup.com area investor relations. 

 
 
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 Borsa Italiana. Realizza l’80% del proprio 
fatturato consolidato all’estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 14 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 4.300 dipendenti. 

 
 
Pierre La Tour 
Group CFO and IR 
T: +39 0721439439 | +39 335 7491381 
www.biessegroup.com, sezione Investor Relations 
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http://www.biessegroup.com/

