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Biesse: cooptato l’Ing. Giorgio Pitzurra
quale nuovo Amministratore Delegato

Pesaro, 18 Gennaio 2011 - Si è tenuto in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., Gruppo
pesarese quotato dal 2001 al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel mercato delle macchine e dei sistemi
per la lavorazione del legno, vetro e pietra, il quale ha provveduto a nominare per cooptazione, con il parere
favorevole del Collegio Sindacale, l’Ing. Giorgio Pitzurra quale nuovo consigliere con specifiche funzioni di
Amministratore Delegato. L’Ing. Giorgio Pitzurra rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti che
delibererà sulla sua nomina.

Giorgio Pitzurra, 61 anni, approda in Biesse dopo aver maturato significative esperienze internazionali in importanti
aziende multinazionali (Gruppo FIAT - ILVA - Pirelli - Ideal Standard - Kohler). In particolare nei Gruppi Ideal
Standard e Kohler l’Ing. Giorgio Pitzurra ha ricoperto il ruolo di Presidente Europa - Middle East - Africa.
Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino Giorgio Pitzurra è coniugato con tre figli.

Il c.v. dell’Ing. Giorgio Pitzurra è disponibile sul sito Biesse www.biesse.com area investor relations.
Sulla base delle informazioni ad oggi in possesso alla Società, l’Ing, Pitzurra non risulta detenere azioni Biesse
S.p.A.

Si rende noto, inoltre, che, nell’ottica di accrescere le potenzialità di sviluppo del Gruppo, entra a far parte del
“mondo” Biesse uno storico marchio pesarese (Viet http://www.viet.it/azienda.aspx) leader nella calibratura e
levigatura (macchine per il legno). Le sinergie attese dall’inserimento di un brand importante come quello di Viet conosciuto per l’innovazione e la qualità dei prodotti- sono numerose e certamente utili per accrescere la presenza
di Biesse in un segmento di mercato strategico.

“L’ingresso di un nuovo manager dotato di consolidato background e specifici skills”, ha dichiarato Roberto Selci,
Presidente di Biesse S.p.A.. “conferma la volontà di rafforzare la nostra squadra dirigenziale proseguendo il
processo di progressiva separazione dei ruoli, in particolare da quello dell’azionista di riferimento.
Per quanto riguarda le attività industriali siamo impegnati nell’attuazione dei progetti contenuti nel nuovo Business
Plan convinti che, in un contesto macro-economico internazionale favorevole, potremo raggiungere tutti gli
obiettivi economici-finanziari prefissati per il triennio 2011-2013. Allo stesso tempo cerchiamo di rafforzare la
nostra offerta ampliando la gamma dei prodotti anche attraverso operazioni come quella relativa al marchio Viet,
storicamente attivo nel segmento della calibratura e levigatura”.
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Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a Pesaro nel
1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.
La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria del mobile alle singole
macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto
tecnologico.
Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere ad una vasta
gamma di esigenze e di clienti.
Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali localizzate nei principali
mercati strategici.
Le 30 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei
mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega oltre 2.300 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a
Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Middle East, Asia ed Oceania. Il Gruppo si avvale
inoltre di oltre 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.
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