
 

 

 
Pubblicata la classifica “European Investor Relation” 2008 

del centro di ricerca americano Institutional Investor  
 

IL GRUPPO BIESSE NUMERO 1 IN EUROPA  
NELL’INVESTOR RELATIONS   

PER IL SETTORE “ENGINEERING & MACHINERY” 
 
Pesaro, 31 ottobre 2008  – Un prestigioso riconoscimento è stato attribuito in 
questi giorni a Biesse, la società guidata da Roberto Selci e quotata al segmento 
Star di Borsa Italiana. Il Gruppo pesarese è stato infatti premiato come “Most 
Improved Investor Relations” in Europa nel settore Engineering & Machinery per la 
sua efficacia e efficienza nel flusso di comunicazione con la comunità finanziaria.  
 

A conferire l’importante riconoscimento a Biesse è stato l’autorevole centro di 
ricerca americano  l’Institutional Investor che ha pubblicato nei giorni scorso la 
classifica “European Investor Relations 2008” con i nomi delle società europee 
premiate. La classifica è stata elaborata intervistando oltre 2.000 analisti, esperti 
del settore e investitori istituzionali di imprese europee e internazionali. Agli 
intervistati è stato chiesto di indicare fino a 4 società quotate per ciascuno dei 
parametri utilizzati per valutare l’efficacia della comunicazione finanziaria.  
 
“Anche se questa notizia è arrivata in un momento particolarmente difficile per i 
mercati finanziari mondiali e per la stessa Biesse, siamo molto contenti di aver 
soddisfatto le esigenze di analisti ed investitori istituzionali al punto di essere 
menzionati al top di una classifica a così ampio respiro” ha detto Alberto Amurri, 
Investor relations Manager del Gruppo. 
“Biesse ha investito e dedicato, specialmente negli ultimi anni, specifiche risorse 
per supportare le proprie investor relations incrementando sia le occasioni di 
incontro con la comunità finanziaria che la qualità dei contenuti proprio per 
migliorare l’immagine della Società in ogni ambito. 
 
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 18 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 2.400 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate 
Brianza, Bergamo, Torino, Ravenna, Bangalore e le 26 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord 
America, Asia 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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