Press Release
Biesse S.p.A.: perfezionata l’acquisizione di
AGM Glass Machinery Inc
Biesse S.p.A. ha firmato ieri notte il contratto definitivo per l’acquisizione
del ramo d’azienda “distribuzione ed assistenza” di AGM Glass Machinery
Inc, da 20 anni distributore del marchio Intermac (macchine e sistemi per la
lavorazione di vetro e pietra) negli USA
Pesaro, 3 Aprile 2007 – Biesse S.p.A., Gruppo industriale pesarese quotato al
segmento STAR di Borsa Italiana, in linea con il preliminare del 27 Febbraio
2007, ha siglato il contratto
definitivo per l’acquisizione del ramo d’azienda
“distribuzione ed assistenza macchine vetro/pietra” di AGM Glass Machinery Inc, da
20 anni distributore, tra gli altri, del marchio Intermac (macchine e sistemi per la
lavorazione di vetro e pietra) negli USA.
Il ramo d’azienda è stato rilevato dalla newco Intermac Inc., controllata al 100% da
Biesse America Inc. con un pagamento, effettuato per cassa, pari a Dollari
U.S.A. 5.400.000 (intangibles – goodwill e patti di non concorrenza verso gli ex
soci), cui si è sommato il saldo tra il magazzino di funzionamento, crediti e debiti
commerciali (C.C.N. operativo), afferenti il ramo d’azienda acquisito, per ulteriori
Dollari U.S.A. 3.905.274.
Questa operazione si inquadra nel disegno di crescita, anche per linee esterne, che la
società marchigiana ha tracciato all’interno del proprio piano industriale triennale.
I positivi risultati del Gruppo ed i crescenti mezzi finanziari a disposizione permettono
di portare avanti con serena determinazione questo selettivo processo espansivo
mirato ad integrare l’offerta dei prodotti del Gruppo ed a controllare i canali
distributivi nei mercati strategici.

****
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 2.060 dipendenti
distribuiti tra i quattro siti produttivi situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, e le filiali in Europa,
Nord America, Asia e Oceania.
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