Comunicato stampa
BIESSE: Incontrati analisti ed investitori in occasione della terza
edizione della Small Cap Conference organizzata da UBM

Milano, 23 Novembre 2005 – A poco più di una settimana dall’approvazione della più che positiva Terza Trimestrale
2005, Biesse S.p.A. ha incontrato oggi la comunità finanziaria presente alla terza edizione della Small Cap Conference di
Milano organizzata da UBM, specialist della società pesarese produttrice di macchine per la lavorazione del legno, vetro e
marmo. L’occasione è stata propizia per commentare ulteriormente i risultati conseguiti nei primi 9 mesi dell’esercizio in
corso e per confermare gli obiettivi del triennio 2006-2008 così come dettagliati nel Piano Industriale che Biesse S.p.A. ha
recentemente divulgato.
“Come abbiamo da tempo annunciato, Biesse ha intrapreso un percorso di virtuosa ristrutturazione generatrice di
indiscutibili riscontri positivi molto importanti per guardare all’immediato futuro con sempre maggiore ottimismo e fiducia “
ha commentato Roberto Selci, Presidente di Biesse, presente all’evento milanese “ Occasioni come quella di oggi sono a
mio avviso estremamente importanti soprattutto per ottenere utili indicazioni su come viene percepito e valutato il lavoro
svolto dal Gruppo Biesse. Sappiamo che investitori istituzionali europei molto qualificati sono entrati di recente nel nostro
capitale con una quota superiore al 2% e questo non può che farci particolarmente piacere”.

******************************************************************************************************************************
Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo.
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 con stabilimenti in Italia, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di
società controllate e 17 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 1.897 dipendenti distribuiti tra i sei siti
produttivi situati a Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO) Lugo (RA), e le filiali in Europa, Nord America,
Asia e Oceania.
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