9 ottobre 2009

GRUPPO BIESSE:
Il C.d.A. propone la nomina di un nuovo Consigliere
con funzioni di Amministratore Delegato
Proposto nuovo piano di Buy Back
Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
per il giorno 12 Novembre 2009 alle ore 10.00 in prima convocazione
Pesaro, 9 ottobre 2009 - 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, che ha deliberato, previo aumento del
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8 membri, di proporre all’Assemblea degli
Azionisti Biesse, l’ingresso nel Consiglio del Dr. Giovanni Barra con specifiche funzioni di Amministratore
Delegato. Giovanni Barra, 49 anni, approda in Biesse dopo aver maturato significative esperienze
internazionali in importanti aziende multinazionali, in particolare nel Gruppo Fiat, tra cui Fiat Holding, FL
Lubrificanti, Fidis Servizi Finanziari, Iveco, New Holland in Inghilterra e negli ultimi dieci anni CNH (Case
New Holland) in Brasile e negli USA. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino,
Giovanni Barra è sposato con Fabia. Il nuovo manager affronterà, sulla base di un consolidato
background e specifiche skills, gli effetti negativi ed i problemi derivanti dal deterioramento dei risultati di
Biesse puntando ad ottenere immediati riscontri nella gestione dell’attuale congiuntura economicafinanziaria.
Il CdA ha altresì deliberato la proposta di avviare nuovamente un piano di acquisto e/o alienazione di
azioni proprie che verrà sottoposto, ai fini della relativa autorizzazione, all’esame dell’Assemblea degli
Azionisti. Il piano di Buy Back così proposto riguarderà l’acquisto di azioni proprie ordinarie, dal valore
nominale di 1 Euro, per un numero complessivo di 2.253.045 azioni che, sommate alle azioni già in
possesso di Biesse S.p.A. (alla data odierna nr. 486.259 pari al 1,775% del capitale sociale)
raggiungerebbero il 10% del capitale sociale di Biesse S.p.A., anche nel rispetto della limitazione imposta
dall’art. 2357, comma 1, del codice civile. Le principali motivazioni che inducono il Consiglio di
Amministrazione a proporre la delibera in questione possono essere sinteticamente rinvenute
nell’opportunità di intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, nel tentativo di
migliorare la liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti, specialmente
in presenza di eccessi di volatilità e/o anche in presenza di rilevanti divergenze tra le quotazioni di
mercato ed il fair value dell’azione. La durata dell’autorizzazione richiesta è di 18 mesi dalla data in cui
l’Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni
autorizzate in una o più volte ed in ogni momento mentre l’esborso massimo potenziale può essere
considerato non superiore ai 22 milioni di Euro. Le operazioni di acquisto, se autorizzate, verranno
effettuate sul Mercato ai sensi della lettera b) dell’art. 144 bis del regolamento Consob concernente la
disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e secondo le modalità previste dall’art.
2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto
della parità di trattamento tra gli azionisti con un corrispettivo massimo di acquisto non superiore al 10%
od inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana
S.p.A. nei 3 giorni precedenti ad ogni singola operazione di acquisto.
Il Consiglio ha quindi convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse a Pesaro per il giorno 12
Novembre 2009 alle ore 10.00 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 13 Novembre alla
stessa ora in seconda convocazione. L’Assemblea sarà chiamata a approvare le proposte del Consiglio
precedentemente menzionate e per le quali saranno depositate e rese disponibili le apposite Relazioni.

“Oggi è una giornata molto importante per il Gruppo”, ha dichiarato a margine del Consiglio di
Amministrazione Roberto Selci, Presidente di Biesse S.p.A.. “Siamo nel mezzo dell’open house, il
BiesseInside – Pesaro, 8/10 Ottobre - un evento strategico dal quale contiamo di ricevere ulteriori
indicatori dello stato di salute dei nostri mercati e dell’apprezzamento verso i nostro prodotti. Nello stesso
tempo abbiamo individuato un nuovo manager il cui ingresso in Biesse deve essere interpretato come un
proseguimento della strategia volta a rafforzare la squadra dirigenziale, avviando al contempo un
processo di progressiva separazione dei ruoli, in particolare da quello dell’azionista di riferimento. Per
quanto riguarda invece il nuovo piano di buy back che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti credo che possa essere di fatto considerato una
prosecuzione di quello terminato lo scorso Luglio e sarà portato in esecuzione compatibilmente con il
miglioramento del nostro indebitamento netto e delle prospettive economiche finanziarie di Gruppo”.
Il Gruppo Biesse
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 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 20 filiali localizzate in mercati strategici.
Le filiali 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 i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, Bergamo,
Bangalore e le 30 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Asia, Estremo Oriente e Oceania.
Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire
complessivamente più di 100 paesi.
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