Comunicato stampa
BIESSE: APPROVATI IL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI
“INTERNAL DEALING”
Pesaro, 24 dicembre 2002 – Il Consiglio di Amministrazione di Biesse Spa, società
pesarese quotata al segmento Star, tra i principali operatori a livello mondiale nel
mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro e
marmo, ha approvato il codice di comportamento in materia di "internal dealing" con
la finalità di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato
relativamente ai comportamenti individuali che hanno per oggetto le azioni Biesse
possedute da Persone Rilevanti interne alla Società, in ragione del loro potenziale
accesso ad informazioni riservate riguardanti la Società e le sue controllate. Tale
codice entrerà in vigore il primo gennaio 2003.
La Società provvederà a fornire tempestivamente al mercato le informazioni relative a
operazioni che raggiungano la soglia dei 250 mila Euro. La Società inoltre provvederà,
entro 10 giorni di borsa aperta dal termine di ciascun trimestre, ad informare il
mercato delle operazioni compiute da ciascuna delle persone rilevanti nel caso in cui
queste raggiungano la soglia di 50 mila Euro.

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 ha messo a punto negli anni un
processo produttivo efficiente 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 Austria, il Gruppo Biesse commercializza i
propri prodotti attraverso una rete di società controllate e 22 filiali localizzate in mercati
considerati 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 2.200 dipendenti distribuiti tra i sette siti produttivi situati a
Pesaro, Bergamo, Torino, Alfonsine (RA), Lugo (RA), Schwarzach (Austria), Altach (Austria) e
le filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Oceania.

