Comunicato Stampa
Pesaro 4 Febbraio 2004- Biesse SpA torna oggi in possesso del 4,3% (1.188.510
azioni) di azioni BIESSE, detenute da W.D. Privatstiftung, senza pagamento di
corrispettivo, quale transazione di eccezioni contrattualmente previste in merito al
prezzo di acquisto di Schelling Anlagenbau GmbH da parte di Biesse, avvenuto nel
maggio 2000.
Tale transazione per i motivi di cui sopra non rientra nei principi contenuti nell’art.
132 del T.U.F.
La partecipazione viene iscritta in Bilancio per il controvalore derivante dall’utilizzo
del prezzo ufficiale di borsa del giorno dell’accordo, 30 Dicembre 2003.
Il trasferimento si realizza ai blocchi e non rientra nel piano di buyback già deliberato
dalla Società e ad oggi utilizzato per il 3,34%.
***
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 22 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 1850 dipendenti distribuiti tra i sette 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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