
 

 

 
 
 

Gruppo Biesse: 
approvato piano di riacquisto azioni proprie 

 
L’Assemblea dei Soci ha autorizzato il piano di buy  back che prevede  

l’acquisto sul Mercato Regolamentato di azioni prop rie fino 
 ad un massimo del 10% del capitale sociale 

 
 

Pesaro, 21 Gennaio 2008 - Si è tenuta oggi in prima convocazione a Pesaro, sotto la 
Presidenza di Roberto Selci, l’Assemblea dei Soci Biesse S.p.A.,  società attiva nel mercato 
delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra, quotata al segmento 
Star di Borsa Italiana, avente all’ordine del giorno l‘approvazione del pia no di acquisto di 
azioni proprie . 
 
All’unanimità i soci presenti hanno recepito e approvato le proposte  contenute nella 
Relazione degli Amministratori, affidando al Presidente e all’Aministratore Delegato  la delega 
di poteri per l’acquisto di azioni proprie. Il Piano di buy back riguarderà l’acquisto di un 
numero massimo di 2.739.304 azioni ordinarie Biesse  corrispondenti al 10% del 
capitale sociale, del valore unitario di 1 Euro , da acquistare sul Mercato Regolamentato 
per un periodo massimo di 18 mesi a partire dal 22 Gennaio 2008.   
 
La delibera odierna prevede che gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo non 
superiore del 10% e non inferiore del 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali 
delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 3 giorni precedenti ad ogni singola 
operazione di acquisto, nel rispetto dei limiti della normativa vigente in materia. 
 
Il piano d’acquisto è principalmente motivato dall’opportunità di intervenire sul mercato, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di contribuire a garantire la liquidità del titolo Biesse in 
particolar modo in presenza di eccessi di volatilità. La società ritiene inoltre opportuno 
investire parte delle proprie riserve nell’acquisto di azioni proprie in presenza di rilevanti 
divergenze tra le quotazioni di mercato ed il fair value dell’azione .  
 
“Il piano di buy back oggi approvato dall’Assemblea dei Soci vuole essere al contempo una 
dimostrazione di fiducia nel nostro lavoro ed un impegno nei confronti degli azionisti Biesse” 
ha commentato a margine dell’Assemblea il Presidente di Biesse S.p.A., Roberto Selci . “A 
questo proposito, l’esercizio appena conclusosi porterà  Biesse su risultati record per livello di 
profitti e ricavi, nonostante entrambi saranno inevitabilmente influenzati dagli effetti delle 
agitazioni sindacali avvenute nel mese di Dicembre 2007 (sciopero auto-trasportatori e 
sciopero metalmeccanici). Lo stop totale delle consegne generato dal blocco degli 
autotrasportatori tra il 10 e 14 dicembre comporterà infatti una traslazione di circa 10-12 
milioni di Euro di fatturato dal IVQ 2007 al IQ 2008.“Il consistente backlog con cui abbiamo 
iniziato il nuovo anno - € 125 milioni di Euro – ed i positivi riscontri relativi all’entrata ordini 
delle prime settimane di Gennaio non possono che essere di conforto sullo stato di salute e 
sulle prospettive di crescita dei nostri mercati di riferimento. ” 
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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 
2.300 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, 
Bergamo, Torino, 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti:  Alberto Amurri  
Biesse S.p.A 
www.biessegroup.com 
Tel.  +39 0721 439107 
 +39 3351219556 
Alberto.amurri@biesse.it 
 

Mirella Villa Comunicazione S.r.l.  
Mirella Villa / Adriana Liguori 
Tel. 02-4980162 
Mob. 335 7592701 / 334 3202718 
mirella.villa@villacomunicazione.it 
adriana.liguori@villacomunicazione.it  


