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BIESSE: COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 84-BIS 
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 
 
Pesaro, 16 novembre 2010. Con riferimento al "Retention Plan 2011-2013 di Biesse S.p.A." (il "Piano " o "Retention 
Plan") approvato dall'assemblea della Società il 19 ottobre 2010, di cui al documento informativo diffuso il 4 ottobre 
2010 (il "Documento Informativo "), si comunica al pubblico che, in data odierna, l'organo incaricato della gestione del 
Piano ha dato attuazione al Retention Plan, attribuendo a ciascun destinatario il numero di azioni ordinarie della 
Società da utilizzare come base di calcolo per il computo delle azioni da assegnare gratuitamente al termine del Piano.  
 
Si ricorda che l'effettiva assegnazione delle azioni è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi economico-
finanziari e di performance nel periodo di validità del Piano e che il numero di azioni eventualmente spettanti a ciascun 
destinatario del Piano sarà pari ad una percentuale della base azioni calcolata in funzione del raggiungimento dei 
predetti obiettivi economico-finanziari, con un minimo del 90% e un massimo del 125%.  
Contestualmente, è stata determinata per ciascun destinatario la base premio propedeutica all'assegnazione del 
premio in denaro al termine del Piano. Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento del Retention Plan, si 
rinvia al Documento Informativo. 
 
In allegato si riporta la Tabella 1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti,  che indica la base azioni 
attribuita a ciascun destinatario del Piano nonché i dati aggiornati relativamente alla sua attuazione.  
Si comunica altresì al pubblico che, a seguito delle dimissioni dell'Amministratore delegato Giovanni Barra del 22 
ottobre 2010, lo stesso non partecipa più al Piano e che, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del 
12 novembre 2010, si è provveduto ad attribuire i poteri per la gestione del Piano, in sua sostituzione, 
all'Amministratore delegato Roberto Selci. 
 
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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contatti: 

Alberto Amurri 
 
I.R. & Group Financial Manager 
www.biessegroup.com 
www.biesse.com 
 
tel.   +39 0721 439107 
        +39 335 1219556 
 
alberto.amurri@biesse.it 
 


