Comunicato stampa
BIESSE COLLOCA PARTE DELLE PROPRIE TREASURY SHARES.
Pesaro, 18 ottobre 2004 - Biesse, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana informa di
un’operazione realizzata in data odierna.
L’Azienda pesarese, in possesso di treasury shares per il 7,03% del proprio capitale, ha
collocato, al mercato dei blocchi e fuori mercato, il 3,65% delle proprie azioni (nr. 1.000.000) al
prezzo di Euro 2,6 p.s.
Tale iniziativa rientra nel progetto di aumentare il flottante sul titolo anche a seguito delle richieste
in tal senso ricevute dalla Società durante e successivamente all’evento STAR di Londra dello
scorso Settembre.
Il collocamento in questione, riservato a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, si è
concluso a riparto ed è stato curato da Banca Leonardo S.p.A. Milano.
In seguito alla vendita odierna, la società detiene ancora in portafoglio il 3,38% di azioni proprie.
La transazione infine porta nelle casse della Società un controvalore di Euro 2.600.000 che sarà
utilizzato per ridurre ulteriormente il proprio indebitamento netto e conseguentemente l’impatto
degli oneri finanziari, generando anche una plusvalenza contabile, registrata nel IVQ del 2004,
pari a Euro 439.000.
***
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 e Cina, 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 circa 1.860 dipendenti distribuiti tra i sei siti produttivi situati a Pesaro, Bergamo,
Torino, Alfonsine (RA), Anzola (BO) Lugo (RA), Dongguan (Cina) e le filiali in Europa, Nord
America, Asia e Oceania.
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