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 Tecnologie per dare forma al quotidiano

Biesse S.p.A. : Piero Valentini lascia la carica di Direttore Generale
Nominato Claudio Granuzzo

Pesaro, 6 giugno 2002 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. - società di
Pesaro quotata al segmento Star di Borsa Italiana -  ha preso atto con rammarico
delle dimissioni del Direttore Generale, Piero Valentini.

La posizione di Direttore Generale verrà ricoperta da Claudio Granuzzo, nominato
stamattina nel corso del medesimo Consiglio.

Claudio Granuzzo è entrato in Biesse nel 1995 dapprima occupando la posizione di
Responsabile dell’automazione di Biesse S.p.A. e successivamente ricoprendo la
carica di Amministratore Delegato di HSD S.p.A., (Divisione Meccatronica del
Gruppo) specializzata nella progettazione e produzione di componenti
tecnologicamente avanzati ad alta precisione.

In segno di riconoscimento e di stima per il  lavoro svolto da Piero Valentini nel corso
degli anni di proficua collaborazione con il Gruppo e con l’intento di continuare ad
avvalersi della sua esperienza e professionalità, la famiglia Selci ne ha deliberato
l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Bi.Fin. S.r.l. (società finanziaria
controllante Biesse Spa) e proporrà la sua nomina, nel corso della prossima
Assemblea, anche nel Consiglio di Amministrazione della stessa  Biesse S.p.A.

“Il lavoro svolto da Piero Valentini nel corso del suo mandato è stato di grande
importanza per il Gruppo Biesse”, dice Roberto Selci – Amministratore Delegato della
società – “e vorrei esprimere il mio personale ringraziamento per l’impegno e la
professionalità dimostrata, cosa che ci ha consentito di raggiungere importanti
traguardi. Esprimo inoltre un augurio di buon lavoro a Claudio Granuzzo per il
raggiungimento degli obiettivi che il Gruppo Biesse si è dato per i prossimi anni.”

Con riferimento infine all’accordo tra Biesse S.p.A. e Claudio Granuzzo (azionista di
minoranza di Hsd S.p.A. con una quota pari al 20%) relativamente al contratto di
put/call relativo alle quote detenute da quest’ultimo, si segnala che verranno
mantenute le medesime condizioni e scadenze ad esclusione della contropartita che
sarà costituita da azioni Biesse S.p.A..

***

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 2.300  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.


