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EQUILIBRIUM EQUILIBRIO

It may sound like an exquisite
oxymoron: immobility that
produces security, avoiding the risk
of modifying, even inadvertently,
that which makes us stable. But
this is the primeval game between
opposing forces, the power of
tension to produce perpetual
harmony, like an airplane in flight
that proudly maintains its route, or
a tightrope walker who makes the
search for perfection spectacular,
challenging, and at the same time
celebrating, that which physics is
able to achieve. Equilibrium means
serenity, which is never attained on
its own: it is the result of constant
forces working to reach, or rather
surpass, that which we improve,
along a journey in which every
element, technological or mental, is
in opposition and is exalted. Control,
presence of mind, and rationale
delineate the features of each
evolution that becomes innovation,
in the right measure but never
measured, so that everything fits
perfectly together, defining without
ever deviating, in a movement
without end. Like when the
motion of the arms harmoniously
synchronises with that of the legs:
in swimming, in professional dance,
we not only challenge the limits
of nature, but we sit astride them,
providing lifeblood to a motor that is
constantly fuelled by precision and
passion.

Può sembrare un delizioso
ossimoro, l’immobilità che
genera sicurezza, sfuggendo
al rischio di modificare, anche
inavvertitamente, ciò che
ci rende stabili. Ma è il gioco
ancestrale tra forze contrapposte,
la potenza della tensione, a dar
vita ad un’armonia perpetua,
come un aereo in volo che
mantiene orgoglioso la sua
rotta, o un equilibrista che
rende spettacolare la ricerca
della perfezione sfidando,
e contemporaneamente
celebrando, ciò che la

Life is like
riding a bicycle.
To keep your
balance you
must keep
moving.

A CONDITION
IN WHICH
A BODY, EVEN
AS IT MOVES,
MAINTAINS
A CERTAIN
POSITION.
CONDIZIONE
PER LA QUALE
UN CORPO,
ANCHE
MUOVENDOSI,
CONSERVA
UN SUO
DETERMINATO
ASSETTO.

La vita è come
andare in bicicletta.
Per mantenere
l’equilibrio devi
muoverti.
Albert Einstein

fisica bilancia. Equilibrio vuol dire serenità, che non giunge mai
da sola: è il risultato di sforzi costanti per raggiungere, anzi
superare ciò che miglioriamo, in un percorso dove ogni elemento,
tecnologico o mentale, si oppone e si esalta. Controllo, sangue
freddo, raziocinio punteggiano i tratti di ogni evoluzione che diventa
innovazione, dalle giuste misure ma mai misurata, perché tutto
si possa perfettamente incastrare, definire senza mai differire,
in un moto infinito. Come quando i movimenti delle braccia si
sincronizzano in armonia con quelli delle gambe: nel nuoto, danza
agonistica, sfidiamo i limiti della natura, ma li cavalchiamo, dando
linfa ad un motore continuamente alimentato da precisione e
passione.
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Awareness, change, respect.
Consapevolezza, cambiamento, rispetto.

Albert Einstein
maintained that in order
to preserve balance, it
is necessary to move. It
may seem paradoxical,
but it is movement itself,
actions, that protect us
from excess and keep
us on the straight and
narrow.

Albert Einstein
sosteneva che per per
mantenere l’equilibrio
occorre muoversi.
Può sembrare un
paradosso ma sono
proprio il movimento,
le azioni che ci
preservano dagli eccessi,
dagli sbandamenti.

In fact, it is our ability to adapt to
change that allows us to maintain our
equilibrium, countering external impulses
and solicitations over which we have no
control. I entered Biesse Group five years
ago and have seen the company evolve
and grow, becoming capable of ever more
and ever better supporting the excellence
and success of its clients.
Achieving and maintaining stability is also

Di fatto sono la capacità di
adattamento, il cambiamento
che ci permettono di restare
in equilibrio contrastando gli
impulsi e le sollecitazioni esterne
che non possiamo governare.
Sono entrato in Biesse Group
5 anni fa e ho visto l’azienda
evolversi, crescere per riuscire a
sostenere sempre più e sempre
meglio l’eccellenza e il successo
dei propri clienti.
Raggiungere
e
mantenere
la stabilità è anche una
questione di numeri, come
spiega nell’intervista di apertura
di questo nuovo numero di
Make Cristian Berardi, CFO
del Gruppo. Una stabilità
(un equilibrio), che diventa

a question of numbers, as Cristian Berardi,
CFO of the Group, explains in the opening
interview of this issue of Make. A stability
(an equilibrium), that is beneficial only if,
at the basis of the changes, the values that
the company is known for remain strong:
innovation, reliability, and respect, as stated
at the beginning of our Sustainability
Report, presented on page 130. I would
like to share with you here a brief excerpt,
hoping that it may inspire
you to learn more about
who Biesse Group is today:
beneficio solo se all’origine
“Respect forms the basis
dei
cambiamenti
restano
for every activity, in the full
saldi i valori che da sempre
awareness that, currently,
l’azienda
contraddistinguono:
doing business primarily
l’innovazione, l’affidabilità e il
means a common thought
rispetto come riportiamo in
process that contemplates
apertura del nostro Bilancio
a more sustainable
di Sostenibilità, presentato
economic, social and
a pagina 130. Ci tengo a
environmental future”.
riportarvene un breve stralcio
sperando che possa indurvi
And, I would add,
a scoprire di più su chi è oggi
a more balanced one.
Biesse Group: “Il rispetto è
alla base di ogni attività, nella
piena consapevolezza che oggi
fare Impresa significhi prima
di tutto ripensare insieme un
futuro economico, sociale, e
ambientale più sostenibile”.
Più equilibrato, aggiungo io.

Raphaël Prati

Group Marketing
and Communications Director
raphael.prati@biesse.com
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sti
We have
the numbers
we need to
look forward
06

Abbiamo
i numeri
per guardare
avanti.

Awareness and responsiveness
in order to face changes in the
market, build new strategies,
and create innovative processes.
Working better, in a coordinated
manner, from here to the rest
of the world. Cristian Berardi,
Chief Financial Ofﬁcer of Biesse
Group, introduces us to the culture
of data, the new protagonist
of the challenges of the future.
Consapevolezza e reattività per
affrontare i cambiamenti del
mercato, costruire nuove strategie
e realizzare processi innovativi.
Lavorando meglio, in maniera
coordinata, dal centro al mondo.
Cristian Berardi, Chief Financial
Ofﬁcer di Biesse Group ci introduce
nella cultura dei dati, i nuovi
protagonisti delle sﬁde del futuro.
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“Up until a few years ago,
administration was very much
focused on single jobs: tasks like
registering invoices or creating
forecasts and budgets. Now,
however, activities related to
Finance must be organically
incorporated within processes
that are more articulated and are
ever more strongly connected to
other areas within the company.
This is why we need to make
a significant cultural change,
one in which we go beyond our
Pesaro-centred vision. When I was
appointed Chief Financial Oﬃcer,
the company put me to the test
by forcing me out of my comfort
zone. Having previously fulfilled
the role of Internal Auditor, I’ve
had the opportunity to visit the
various branches and also act as
a line of communication between
the needs of the company
headquarters and those of the
individual local entities. To be
certain, being an administrator
nowadays is a very complex and
articulated job: while before it was
about managing data or closing
the budgetary year, now one
must be familiar with tax issues
and must have a smattering
of management control and IT
tools. In fact, in addition to the
normal Excel files, we also work
with more complex tools like
Oracle, which we’re extending
to our branches, explaining to
colleagues how to best use them
in order to have increasingly
reliable and correct information.
It is a constant process of
improvement: if, with the ERP
system, we have imposed greater
discipline, then the advanced
business intelligence tools have
allowed us a visibility of orders and
monitoring that was previously
impossible. The adoption of these
new tools also requires leaving
our own offices to visit the other
branches outside of Pesaro, thus
activating a constructive and
formative bi-directional process.
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We’ve introduced the Finance
Meeting, in the same vein as those
that have become customary in
the commercial and marketing
departments: getting to know
the people one interacts with
everyday, often virtually, is a great
way to receive feedback, improve
interactions, and work better. The
company headquarters must
communicate more frequently
with our branch colleagues, who
have grown organically on their
own, and now, like us, want to
take advantage of the potential
of new technology in order to
improve. For all of our colleagues
to reap the maximum benefits,
training is crucial, in order to
become faster in the closing of
the numbers and more disciplined
in analysis, ensuring that we
are not caught off guard when
contexts change, also suddenly.
Think of what happened in Turkey
last August, when its market
experienced a sudden depreciation
of its currency. Reacting quickly

is fundamental, but the right
decisions can only be made if you
have the right information.”

Thinking 'lean'
for a 'lean'
production.
But the same
principles can
hold true in the
administrative
world as well.
“Exactly. For us this means
understanding what the set
of necessary information is in
order to avoid inefficiencies and
construct an overall vision, within
which data is managed by the
same rules. We can think ‘leanly’ if
we share a strategy, establish the
macro-themes that will have to be
applied, and communicate with all
of our colleagues in the execution.

«Fino a qualche anno fa, il mondo dell’amministrazione
era molto focalizzato alle singole job: parlo di
attività come registrare fatture o fare esercizi come
forecasting e budget. Oggi invece le attività Finance
devono inserirsi organicamente all’interno di processi
più articolati e sempre più fortemente connessi con
le altre aree aziendali. Ecco perché serve un cambio
culturale forte in cui la visione Pesaro-centrica
è superata. Quando sono stato nominato Chief
Financial Oﬃcer, l’azienda mi ha messo alla prova
facendomi uscire dalla zona di comfort. Avendo
ricoperto in precedenza il ruolo di Internal Audit,
avevo avuto modo di visitare le filiali, diventando
anche un ponte di collegamento tra le esigenze del
quartier generale e quelle delle singole realtà locali.
Di sicuro, fare oggi l’amministrativo è un mestiere
molto articolato e complesso: se prima si trattava
di maneggiare dati o chiudere un bilancio, oggi devi
conoscere i temi fiscali e avere qualche infarinatura
di controllo di gestione e di strumenti IT. Oltre ai soliti
fogli Excel, infatti, lavoriamo anche con strumenti più
articolati come Oracle, che stiamo estendendo alle
nostre filiali spiegando ai colleghi come utilizzarli al
meglio, per avere informazioni sempre più attendibili
e corrette. Si tratta di un percorso di miglioramento
continuo: se con il sistema ERP abbiamo impresso

We have supported our business
colleagues in the development
of the plan by completing specific
financial analyses and calculations
in order to verify and monitor the
state of progress and results.
Think of IoT, a change that
originated from a detailed analysis
of the technological innovations
available and from comparisons
made with other industries at the
post-sales level, in which we are
more conservative than other
companies. Meanwhile, the entire
post-sales theme can become
strategic, guaranteeing elevated
margins and being anti-cyclical.
We needed to try it and believe
it. The project was led by the
company headquarters and then
circulated among markets and
lines of business.”
› ››

maggior disciplina, gli strumenti avanzati di business
intelligence ci hanno permesso di avere una visibilità
di ordini e monitoraggio prima impossibili. L’adozione
di questi nuovi strumenti implica anche uscire dai
propri uffici per visitare le altre realtà fuori da Pesaro,
attivando così un processo bidirezionale costruttivo
e formativo. Abbiamo introdotto il Finance Meeting,
alla stregua di quelli già ben rodati per la parte
commerciale o marketing: conoscere le persone
con cui ti relazioni, spesso virtualmente, ogni giorno
è un modo perfetto per confrontarsi, migliorare
l’interazione e lavorare meglio. L’Headquarter deve
dialogare sempre più con i nostri colleghi delle filiali,
che sono cresciute da sole in maniera organica, e
ora, come noi, vogliono sfruttare le nuove potenzialità
della tecnologia per fare sempre meglio. Cruciale è la
formazione, affinché tutti i colleghi possano trarne
il massimo vantaggio, per diventare più veloci nelle
chiusure dei numeri e più disciplinati nelle analisi,
evitando di farci trovare impreparati quando i contesti
mutano, anche in maniera brusca. Pensiamo a
quanto è successo in Turchia lo scorso agosto, con un
mercato che subisce la repentina svalutazione della
sua valuta. Agire tempestivamente è fondamentale,
ma le decisioni giuste possono essere prese solo se
disponi delle giuste informazioni».

right
TheThe
right
decisions
decisions
only
cancanonly
made
be be
made
if you
have
if you
have
right
thethe
right
information.
information.
Le decisioni uste
possono essere
prese solo se
disponi delle uste
informazioni.
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Pensare lean per
una produzione
snella. Ma anche
nel mondo
amministrativo
possono valere
gli stessi principi.
«Esattamente. Per noi vuol dire capire
qual è il set di informazioni necessarie per
costruire una visione di insieme, all’interno
della quale i dati siano gestiti con le stesse
regole, ed evitare inefficienze. Possiamo
pensare in maniera snella se condividiamo
una strategia, fissiamo i macro-temi
che dovranno essere sostenuti e ci
confrontiamo con tutti i colleghi per
l’esecuzione. Abbiamo supportato i
colleghi del business nello sviluppo
del piano con la creazione di analisi e
conti economici dedicati per verificare
e monitorare lo stato di avanzamento
e risultati. Pensiamo al tema IoT, un
cambiamento che è nato analizzando
a tavolino le innovazioni tecnologiche
disponibili e facendo comparazioni con
altre industry a livello di post-vendita,
nel quale siamo più conservativi di altre
realtà. Invece tutto il tema di after-sales
può diventare strategico: garantendo
margini elevati ed essendo anticiclico.
Dovevamo provarci e crederci. Il progetto
è stato pilotato dal quartier generale e poi
diffuso per mercati e linee di business».

Cambia tutto, anche
il management
si evolve, verso una
magore reattività
e nuove competenze.
«Ogni giorno ci troviamo a maneggiare
numeri, ma anche a comunicarli, quando
incontriamo gli investitori e presentiamo
loro i nostri progetti. Ma la crescita
dell’azienda in tutti i dipartimenti rende il
lavoro quotidiano più complesso, dove le
competenze necessarie si moltiplicano
e si intersecano. Oggi le varie funzioni
interagiscono continuamente e servono
piani di formazione dedicati, come Future
Lab (vedi pag. 124) o il Leadership
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Assessment, per generare ed irrobustire
competenze anche relazionali (come
gestire i progetti o un team di lavoro).
Inoltre, dove riteniamo che possano
esserci delle mancanze, interveniamo con
corsi ad hoc, perché le regole cambiamo
molto velocemente. La parte di formazione
è pertanto fondamentale: le competenze
di metodo (come il project management),
coordinabili con altre, corrono parallele con
quelle di dettaglio, più specialistiche, che
richiedono un costante aggiornamento
professionale, per lavorare sempre meglio
e ridurre i rischi».

Biesse Group dieci
anni fa e og: come
è cambiata l'azienda
in un mondo a sua
volta profondamente
mutato?
«L’innovazione ha completamente stravolto
le regole che governano la nostra industria.
Nel 2008 Biesse era molto focalizzata sulla
produzione di macchine stand-alone e
incentrava gli sforzi sulla parte hardware,
perché la macchina migliore sul mercato
era quella più robusta, più performante, più
veloce, con più optional possibili. Poi venne
il software, che è la parte che ci distingue
di più. D’altronde, cos’altro possiamo
inventarci per tagliare, forare o bordare
un pannello? La sfida inizia così a giocarsi
sul terreno delle applicazioni software,
per questo ci dotiamo di un dipartimento
dedicato che ha sviluppato prodotti come
bSolid, bAvant, SOPHIA, tracciando la
strada di un progresso continuo in ambito
software. Oggi quando si presenta un
nuovo prodotto, insieme alla progettazione
pensiamo a movimentazione (Biesse
System diventa fondamentale per dar vita
ad intere linee di produzione), software
da settare, servizi innovativi come l’IoT.
Sfruttiamo le enormi potenzialità che
abbiamo, di prodotto e di strumenti, di
competenze e di organizzazione. Ecco
allora come la cultura dei numeri, di fronte
ad un business così mutevole, ci aiuta ad
essere più consapevoli e reattivi, a prendere
le decisioni con coscienza, guidate da una
strategia centrale correttamente condivisa
e mediata».

Il 2018 è stato
per Biesse un
anno importante
anche per la
formalizzazione
del primo Bilancio
di Sostenibilità.
«Un documento che i nostri investitori,
soprattutto esteri, ci chiedevano da
tempo, perché fuori dai nostri confini
è molto apprezzato, tanto che nel
futuro sarà inevitabile avere un Bilancio
integrato, un documento unico dove
oltre a numeri e principi contabili
risiedono informazioni importanti per
chi ha a che fare con Biesse Group,
come i temi sociali e ambientali. Oggi lo
scenario dove operiamo è già mutato
e le generazioni future si troveranno
ad affrontare nuovi cambiamenti. Il
primo è quello dettato dalla tecnologia:
le aziende dei nostri clienti hanno un
sempre maggiore grado di automazione
dei loro impianti ed è facile immaginarsi
come nel medio termine, nell’azienda
manifatturiera, il numero degli occupati
tenderà progressivamente a diminuire.
L’intelligenza artificiale orchestrerà i
servizi, le fabbriche diventeranno sempre
più smart e pure il futuro CFO di Biesse
Group nel 2050 avrà già applicato la
robotica in amministrazione. Queste
tecnologie sono disponibili già oggi, con
programmi capaci di replicare funzioni
ripetitive. Se c’è un codice in campo, che
sia quello civile, penale o commerciale,
e un software in grado di apprendere ed
agire, ecco che il grande cambiamento
delle competenze sarà servito. L’altro
grande tema è quello legato al risparmio
energetico: la nostra crescita costante,
non solo a livello demografico, ci pone
di fronte al fatto che siamo parte di un
ambiente dalle risorse limitate, sempre più
scarse. La loro gestione diventa pertanto
cruciale. Biesse Group inoltre è la prima
società del nostro territorio: abbiamo
l’obiettivo di mantenere sana non solo
l’azienda, ma anche il contesto nel quale
essa opera e le relazioni che crea attorno
a sé».
› ››

Everything is changing,
even management
is evolving towards
greater responsiveness
and new skills.
“Everyday we not only manage numbers, but
communicate them as well, when we meet
with our investors and present them with
our projects. But the growth of the company
in all departments makes daily work more
complicated, where the necessary skills
multiply and overlap. Today various functions
interact continuously and specific training
courses, like Future Lab (see pg. 124) or
Leadership Assessment are needed in order
to generate and strengthen skills, including
interpersonal skills (like managing projects
or work teams). Furthermore, in areas where
we believe there may be shortcomings, we
intervene with ad hoc courses, because the
rules change very quickly. The training portion
is therefore fundamental: practical skills (like
project management), that can be coordinated
with others, run parallel to the more detailed,
specialised ones, which require constant
professional training in order to work better and
reduce risks.”

Biesse Group ten years
ago and today: how
has the company
transformed in a world
that has itself changed
dramatically?
“Innovation has turned the rules which govern
our industry completely upside-down. In
2008 Biesse was extremely focused on the
production of stand-alone machines and
concentrated its efforts on hardware, because
the best machine on the market was stronger,
higher performance, faster, and had the
most optional features possible. Then came
software, which is the element that most
distinguishes us. On the other hand, what
else can we come up with to cut, bore, or
edgeband a panel? Thus the challenge entered
the realm of software applications, which is
why we have a specific department that has
developed products like bSolid, bAvant, and
SOPHIA, which pave the way for continuous

progress in the field of software. Today when
we introduce a new product, alongside the
design we must think of handling (Biesse
System becomes fundamental to the creation
of entire production lines), software to be setup, and innovative services like IoT. We take
advantage of our enormous potential in the
way of products, tools, skills, and organisation.
This, then, is how the culture of numbers, when
faced with such a volatile business, helps us
to be more aware and reactive and to make
conscientious decisions, guided by a central
strategy that is properly shared and mediated.”

2018 was also an
important year for
Biesse because of the
formalisation of the
first Sustainability
Report.
“A document which our investors, especially
our foreign investors, had been asking for
for some time, because outside of Italy it’s
highly valued, so much so that in the future
having an integrated report will be inevitable,
a single document which encapsulates not
only figures and accounting principles, but also
information that’s important to those who deal
with the Biesse Group, like topics having to do
with social and environmental themes. Today
the scenario in which we operate has already
transformed and future generations will find
themselves facing new changes.
The first is that determined by technology: our
clients’ companies have an increasing need
to automate their systems and it’s easy to
imagine that, in the medium term,
in manufacturing companies, the number of
employees will tend to progressively decrease.
Artificial intelligence will orchestrate services,
factories will become increasingly smart, and
even the future CFO of Biesse Group, by 2050,
will have implemented robotic administration.
This technology is already available today,
with programs capable of replicating repetitive
functions. If the field has a code, be it civil,
penal, or commercial, and a software capable
of learning and acting, then this great change
in skills will have been necessary.”

› ››
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The other major theme is that
related to energy conservation:
our constant growth, not
only at the demographic
level, forces us to confront
the fact that we are part of
an environment with limited
resources that are increasingly
scarce. Management of these
resources is therefore crucial.
Furthermore, Biesse Group is the
largest company in our region:
our objective is to keep not only
the company healthy, but also
the context in which it operates
and the relationships that it
establishes around itself. We are
only at the beginning of a great
change, one that involves our
clients as well, even those that
right now are more focused on
technical aspects: performance
and the impacts of it will be vital
to their business choices. They,
like us, are guided by risks and
opportunities, which are the very
things that the Sustainability
Report makes it possible to
better investigate.”

What are the
three macrochallenges that
Biesse Group
will have to face
in the (near)
future?
“One at the technological level,
the second at the strategic
level, and the third at the
managerial level. I’ll begin with
the technological challenge: the
most important developments
will be in Industry 4.0, together
with the world of Service. This
means becoming even better
at creating integrated systems,
so that we may continue to
stand out at the technological
level. Then comes the strategic
challenge, based on one key
concept: diversification.. This is
the solution that best protects
us from the cyclical nature of our
sector, investing not only in new
fields like technological materials

Siamo soltanto all’inizio di un grande cambiamento,
che coinvolge anche i nostri clienti, pure coloro
che oggi sono più focalizzati sulla parte tecnica: la
performance e i suoi impatti saranno decisivi nelle
loro scelte di business. Loro come noi, guidati
dall’analisi di rischi ed opportunità, che sono
proprio gli ambiti che il Bilancio di Sostenibilità
permette di indagare al meglio».

Quali sono le tre macrosfide che Biesse Group
dovrà affrontare nel
(prossimo) futuro?
«Una a livello tecnologico, la seconda a livello
strategico, la terza più manageriale. Parto dalla
sfida tecnologica: nell’Industria 4.0 si giocherà la
partita più importante, insieme al mondo Service.
Ciò significa diventare ancor più bravi a realizzare
sistemi integrati, per continuare a distinguerci a
livello tecnologico. Poi viene la sfida strategica,
all’insegna di una parola chiave: diversificazione.
È la soluzione per metterci più al riparo dalla

12

and housing, but also assertively
exploring sectors in which we
aren’t present, like the metal
sector, which has enormous
opportunities (as evidenced in
the aerospace and automotive
industries). Here technology
alone isn’t sufficient. An excellent
reputation is necessary, which
requires either time or a client
portfolio that represents you. An
example is Movetro, a company
that allowed us to acquire two
important commissions with
Intermac in the ceramic sector.
Approaching new industries,
even in order to escape those
that could slow down, becomes
an increasingly important move.
Lastly, we have the managerial
challenge: this presupposes
a growth that surpasses the
boundaries of one’s own field,
be it accounting, engineering, or
commercial. Today’s managers,
but those of the future even
more so, will need to know
how to manage numbers
and resources with skill and
determination.”.
ciclicità del nostro settore, puntando non solo
su nuovi terreni come i materiali tecnologici e
l’housing, ma anche esplorando con decisione
settori dove non siamo presenti, come quello
del metallo, dalle enormi possibilità (le industrie
aerospaziale ed automotive lo testimoniano). Qui
la tecnologia da sola non è sufficiente, occorre
un’ottima reputazione, per la quale serve tempo
oppure un portafoglio clienti che ti accrediti. Un
esempio è Movetro, azienda che ci ha permesso
di acquisire due importanti commesse con
Intermac nel settore della ceramiche. Approcciare
nuove industry, anche per sfuggire a quelle che
possano rallentare, diventa una mossa sempre
più fondamentale. Infine, abbiamo la sfida
manageriale: essa presuppone una crescita
che supera i confini del proprio ambito, che
sia contabile, ingegneristico o commerciale. I
manager di oggi, ma ancor di più quelli del futuro,
dovranno saper gestire numeri e risorse con
padronanza e piglio».

IDENTIKIT

Sustainability
Report 2017
Biesse Group presented the first Sustainability
Report who describes the key results achieved
by the Group in the last two years and highlights
the economic, social and environmental impact.
Biesse Group ha realizzato il primo Bilancio di
Sostenibilità, che descrive i principali risultati
conseguiti dal Gruppo nell’ultimo biennio,
evidenziandone l’impatto in ambito economico,
sociale ed ambientale.
See pag./Vedi pag.
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Best Managed
Companies
Deloitte rewarded Biesse Group during the
fhe first Italian edition of these awards for its
outstanding organisational ability, strategy,
performances, skills and commitment
to people.
Deloitte ha premiato Biesse Group nella prima
edizione italiana del premio internazionale che
valorizza le aziende eccellenti per capacità
organizzativa, strategia e performance,
competenze e impegno verso le persone.
See pag./Vedi pag.
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During his six years with KPMG, as
advisor to industrial companies, Cristian
learned the secrets to managing people
and projects, which he now shares
with the young men and women of
Future Lab. His entrance in Biesse in
2007 introduced the all new position
of Internal Auditor, which brought him
around to the various branches, up until
2012 when he was appointed Chief
Financial Oﬃcer of Biesse Group.
Cristian apprende nei sei anni in KPMG,
come revisione di aziende industriali,
i segreti per la gestione di persone e
progetti, oggi raccontati ai giovani talenti
del Future Lab. Nel 2007 l’ingresso in
Biesse introducendo l’inedita funzione di
Internal Audit, che lo porterà in giro per le
numerosi filiali, fino al 2012 quando viene
nominato Chief Financial Officer di Biesse
Group.

Who | Make
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We manufacture machines
and components for wood,
glass, stone, plastics
and metal processing.

Produciamo macchine
e componenti per la lavorazione
di legno, vetro, pietra, plastica
e metallo.

In

Equilibrium is symmetry.
Order, by deﬁnition: every
component in its place, guided
by a functional coordination that
is so impeccable as to be enchanting.
This is the beauty of technology,
aesthetics become innovation.
Equilibrio è simmetria.
L’ordine, per deﬁnizione: ogni
tassello è al proprio posto, guidato
da un coordinamento funzionale
che incanta per quanto sia
ineccepibile. Qui risiede la bellezza
nella tecnologia, l’estetica diventa
innovazione.
In | Make
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IN | SOPHIA

#
FUTURE
IS
HOW
Digital innovation creates
the future: an inevitable
process, that is yet entirely
to be developed. It is in the
way we build it that success
is determined. This is how
SOPHIA paves the way for the
future of Industry 4.0, starting
now.
L’innovazione digitale disegna
l’avvenire: un processo
inevitabile, ma tutto da
sviluppare. È nel modo di
costruirlo che si nasconde il
successo. Ecco come SOPHIA
traccia il futuro dell’Industry
4.0, ﬁn da ora.
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We are standing before a digital
transformation that is looking at, or
rather moving towards, the universe of
Industry 4.0.

Siamo di fronte ad una trasformazione
digitale che guarda, anzi si muove,
verso l’universo dell’Industry 4.0.

Faced with a product-oriented business
model, what has emerged at Biesse
Group, with increasing force, is the
need for an approach that focuses on
services, an approach that is capable of
improving both customer service and
customer loyalty, ready to drastically
reduce the costs of warranties and
maintenance as well as collect
customer data in real time. The answer
lies in what we call the Internet of
Things: this is the ideal technology.

Di fronte ad un modello di business
orientato al prodotto, in Biesse Group
è emersa, con sempre maggior forza,
l’esigenza di un approccio focalizzato
sui servizi, capace di migliorare sia
customer service che customer loyalty,
pronta ad abbattere i costi di garanzia
e manutenzione nonché di raccogliere
customer data in tempo reale. La
risposta risiede in quella che definiamo
l’Internet delle Cose: è questa la
tecnologia ideale.

Reduce maintenance costs, pursue
greater revenue and profits from
proprietary software, analyse data
in real time so as to transform it into
useful information, increase knowledge
regarding the use of machinery by
clients, offer additional services (like
(
maintenance
ce contracts), and provide
information
n that is useful to research
and development
opment in order to improve
the machines.
nes. This is all possible with
SOPHIA and
nd summarizes the bulk of
the world of 4.0.

Ridurre i costi di manutenzione,
perseguire maggiori ricavi e profitti
dal software proprietario, analizzare
i dati in tempo reale per trasformarli
in informazioni utili, aumentare le
conoscenze relative all’utilizzo delle
macchine da p
parte del cliente, offrire
servizi aggiuntivi (come contratti di
manutenzione) e fornire informazioni
utili alla ricerca e sviluppo per migliorare
le macchine. Tutto ciò si può fare con
SOPHIA, e tutto questo riassume gran
parte del mondo 4.0.

According
to a study conducted
by Gartner Technology
Trends 2017, by 2020
we will see 20.4 billion
objects connected around
the world.

20,4
BN/MLD
Secondo uno studio
del Gartner Technology
Trends 2017, entro il 2020
vedremo ben 20,4 miliardi
di oggetti connessi nel
mondo.

Texts from Special
ecial / Testi elaborati da
Speciale Accenture
enture Strategy 7/8.2018
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SOPHIA
SOPHIA is Biesse’s IIoT (Industrial Internet
of Things) platform, based on an Accenture
technology developed on Microsoft Azure.
The new enabled services include long
distance diagnostics, analysis and proactive
maintenance, and analysis of manufacturing
events that permit Biesse to optimise its
clients’ production. The sensors and devices
on the machines allow for in-depth analyses
that are easily visualised through dashboards
for mobile devices (Microsoft Power Business
Intelligence). Biesse’s clients are given the
chance to personalise the services they
receive.

SOPHIA
È la piattaforma di IIoT (Industrial Internet of
Things) di Biesse, basata su una tecnologia
di Accenture sviluppata su Microsoft Azure.
I nuovi servizi abilitati includono diagnostica
a distanza, analisi e manutenzione proattiva
e analisi degli eventi di produzione che
permettono a Biesse di ottimizzare la
produzione dei suoi clienti. I sensori e i
dispositivi sulle macchine consentono
analisi approfondite, facilmente visualizzabili
tramite dashboard per dispositivi mobili
(Microsoft Power Business Intelligence). Ai
clienti di Biesse viene data la possibilità di
personalizzare i servizi ricevuti.

A flow of data that helps both Biesse
and its clients, improving diagnostics
in particular.
The information coming from the sensors
positioned within the machines generates
enormous and measurable advantages. The
time required for the diagnostic process is
reduced by 80% and downtime by 50%, given
that the maximum amount of time required to
manage an instance of machine stoppage is
reduced to an hour.

Un flusso di dati che aiuta sia Biesse
che i suoi clienti, in particolare migliorando
la parte di diagnostica.
Le informazioni provenienti dai sensori posti
nelle macchine determinano grandi vantaggi
misurabili. Il tempo richiesto per il processo
di diagnostica viene ridotto dell’80% e i tempi
di fermo vengono diminuiti del 50%, visto
che il tempo massimo impiegato per gestire
un’istanza di arresto della macchina si riduce
ad un’ora.

SOPHIA
will connect
20,000 machines
and make
them intelligent.

20,000
SOPHIA
connetterà e renderà
intelligenti oltre
20mila macchine.

Biesse has already
delivered 400 intelligent
machines: at full capacity
it will connect 3,000
per year.

400
Biesse ha già consegnato
400 macchine intelligenti:
a regime ne connetterà
3mila all’anno.

VISIT /SCOPRI
SOPHIAPLATFORM.COM
Launched on occasion of the
last Xylexpo trade-show in
Milan, the SOPHIA website
invites you to learn more
about Biesse’s IoT platform
and to make personal contact
with its applications in our
showrooms.
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Lanciato in occasione della
scorsa fiera Xylexpo a Milano,
il sito web dedicato a SOPHIA
ti permette di scoprire la
piattaforma IoT di Biesse ed
entrare in contatto dal vivo con
le sue applicazioni all’interno
dei nostri showroom.

Impresa X.0

FOCUSON

BUSINESS

X.0

TECHNOLOGY
WITHOUT LIMITS
FOR COMPANIES
THAT CHANGE.

TECNOLOGIE
SENZA CONFINI
PER L’AZIENDA
CHE CAMBIA.

Companies today find themselves facing
a moment of profound re-evaluation, as
protagonists of an industrial era that, according
to Accenture, can be defined Business X.0.

Oggi le aziende si trovano di fronte ad un momento
di profondo ripensamento, protagoniste di una
fase industriale che secondo Accenture può
essere definita Impresa X.0.

Today we talk about a re-invention of business
that, through the use of technology, permits
operating models to evolve and change. These
can now be “conceived” without limits, whether
in terms of geography, sector, or positioning on
the value chain. From this standpoint, companies
can redesign their production line according to
formulas that are very different from those used in
the past.

Oggi parliamo di re-invenzione del modo di essere
impresa che consente mediante l’utilizzo delle
tecnologie l’evoluzione e il cambiamento dei
modelli operativi. Questi possono, oggi, essere
“pensati” senza confini, siano essi geografici, di
settore d’attività o di posizionamento sulla catena
del valore. In questa logica, le aziende possono
ridisegnare la loro filiera produttiva seguendo
formule molto diverse dal passato.

Among SOPHIA’s characteristics, as can be
inferred from its acronym, is one in particular:
“human”. “It’s a term that for us is particularly
important,” states Giuseppe La Commare,
Managing Director, Industrial & Travel Lead,
Accenture, “because we are moving in the direction
of helping the operator to use the machine. As for
artificial intelligence, we’re working on it. Another
influential element is that Biesse’s business
clients want to use typical consumer tools: tablets,
smartphones. The data related to the functioning
of systems can actually be visualised by clients on
these devices, and in real-time.”

Tra le caratteristiche di SOPHIA, come si intuisce
dal suo acronimo, ce n’è una particolare: “human”.
«È un termine per noi di peculiare importanza
– afferma Giuseppe La Commare, Managing
Director, Industrial & Travel Lead, Accenture –
perché si va nella direzione di aiutare l’operatore
ad utilizzare la macchina. Quanto all’intelligenza
artificiale, ci stiamo lavorando. Altro elemento
di rilievo è che il cliente business di Biesse vuole
utilizzare gli strumenti tipici del consumer: il tablet,
lo smartphone. Ecco, i dati relativi al funzionamento
degli impianti possono in effetti essere visualizzati
dal cliente su questi device, e questo real-time».

The partnership between Biesse Group and
Accenture demonstrates how it is possible to
make traditional business models evolve. “The
project that we’ve developed together,” emphasises
Giuseppe La Commare, “had us working side by
to launch a new business line for the company,
developing its business case and operating model,
conducting a pilot study, and lastly outlining a
roadmap for the launch. It is in this way that
Accenture intends to make a solid contribution to
the growth of Italian business, helping to identify a
strategy based on innovation.”

La partnership tra Biesse Group ed Accenture
dimostra come sia possibile far evolvere modelli
di business tradizionali. «Il progetto sviluppato
insieme – evidenzia Giuseppe La Commare – ci ha
visto lavorare fianco a fianco per il lancio di una
nuova linea di business per l’azienda, sviluppare
business case e modello operativo, condurre un
pilota e infine delineare la roadmap per il lancio.
È in questo modo che, concretamente, Accenture
vuole contribuire alla crescita delle imprese
italiane, aiutandole ad individuare un percorso
costante di innovazione».

Biesse’s technological partner
in the creation of the SOPHIA
platform is Accenture, a
multinational with headquarters
in Dublin that has made a
strategic decision.
Accenture is a business giant
with $35 billion in revenue and
425,000 employees working in
120 countries around the world
(of these, 13,000 work in Italy).
Combining experience and
specialised expertise in more
than forty industrial sectors
and in all corporate functions,
Accenture operates at the
intersection between business
and technology. Since 2011 the
company has been led by Pierre
Nanterme, from France.
Partner tecnologico per la
creazione della piattaforma
SOPHIA è Accenture,
multinazionale di direzione
strategica, e non solo, con sede
a Dublino.
Si tratta di un colosso
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Giuseppe La Commare
introduces SOPHIA during
the 2017 Inside Biesse event.
Giuseppe La Commare
presenta SOPHIA durante
l’evento Inside Biesse 2017.
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HOW TO
CREATE
VALUE FROM
INNOVATION

COME CREARE
VALORE
,
DALL INNOVAZIONE.

Accenture has identiﬁed
six skills for shaping
the future and reaping
the beneﬁts.
Sei sono le competenze
digitali individuate da
Accenture per disegnare
il futuro e coglierne
i beneﬁci.
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FOCUSON

More adequately manage the product life cycle,
better integrating hardware and software so as to avoid
finding oneself with machines that are obsolete due to
programs that are no longer cutting-edge.
Gestire più adeguatamente il ciclo di vita dei prodotti,
integrando meglio hardware e software per non ritrovarsi
con macchinari obsoleti a causa di programmi non più
all’avanguardia.
Integrate software intelligence and connectivity in the
machines so that they interact more efficiently with the
manufacturing environment, people, machines, and other
connected products, thus reducing the number of defects
and malfunctions.
Integrare software intelligence e connettività nei
macchinari, per farli interagire più efficacemente con
l’ambiente di produzione, le persone, le macchine e altri
prodotti connessi, riducendo difetti e malfunzionamenti.
Use analytics to make decisions: connected products
provide information that is very important to orienting
business.
Utilizzare gli analytics per prendere decisioni: i prodotti
connessi forniscono informazioni importantissime per
orientare il business.
Make production agile by adopting industrial automated
solutions whenever possible so as to increase speed and
flexibility.
Rendere agile la produzione adottando soluzioni di
automazione industriale ogni qualvolta ciò è possibile,
al fine di aumentare velocità e flessibilità.
Become an “as-a-service” business that is more suitable
to the new result-based economy, in which products and
services will no longer be purchased, but used “on demand”,
and therefore only when necessary.
Passare ad un business “as-a-service” più adatto alla
nuova economia del risultato, dove prodotti e servizi non
verranno più acquistati, ma utilizzati “on demand”, quindi
solo quando necessari.
Create ecosystems and make them work: no company
will be capable of owning an entire digital value chain by
itself. Therefore it will be fundamental to collaborate with
suppliers, clients, technological partners, start-ups, the
academic world, competitors, and other stakeholders.
Creare ecosistemi e farli funzionare: nessuna società sarà
in grado di possedere da sola l’intera catena digitale del
valore. Sarà quindi fondamentale collaborare con fornitori,
clienti, partner tecnologici, start-up, mondo accademico,
concorrenti e altri stakeholder.

FOCUSON

An example of how Artificial Intelligence and new technologies can
modify and revolutionise existing processes is the adoption, in the
industrial sector, of virtual assistants and predictive maintenance
algorithms within the post-sales process. The objective of predictive
maintenance, with regard to chatbots and virtual assistants, is to reduce
and, where possible, eliminate breakdowns and machine downtime
through a combination of Industrial IoT, predictive algorithms, and
machine learning.

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

25%

THIS APPROACH TO
MAINTENANCE MAKES
IT POSSIBLE TO INCREASE
MACHINE PRODUCTIVITY
BY UP TO 25%.

QUESTO APPROCCIO
ALLA MANUTENZIONE
PERMETTE DI AUMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ DELLA
MACCHINA FINO AL 25%.

25%

MACHINE
L E A R N I N G
Un esempio di come l’Artificial Intelligence e le nuove tecnologie
possano modificare e stravolgere i processi esistenti è l’adozione,
nel settore Industrial, di virtual assistant e algoritmi di manutenzione
predittiva all’interno del processo di post-vendita. La manutenzione
predittiva ha come obiettivo, rispetto a chatbot e assistenti virtuali,
quello di ridurre e, ove possibile, eliminare rotture e fermi macchina
attraverso la combinazione di Industrial IoT, algoritmi predittivi e
machine learning.

Machine learning is the ability
of machines (understood as
computers, or more precisely
software, and even more
precisely the algorithms on
which said software is based)
to learn without having been
explicitly and previously
programmed. Machine
learning makes it possible
for computers to learn from
experience.

MACHINE
LEARNING

Si tratta dell’abilità delle
macchine (intese come
computer, più precisamente
i software e ancora più
nello specifico gli algoritmi
che ne sono alla base) di
apprendere senza essere
state esplicitamente e
preventivamente programmate.
Il Machine Learning permette
ai computer di imparare
dall’esperienza.

MACHINE
LEARNING

Biesse ha saputo riconoscere il potenziale dell’Artificial Intelligence
ed è stata la prima delle società leader del settore a muoversi verso
nuove soluzioni digitali a corollario della vendita delle macchine. In
questo contesto Biesse ha intrapreso un percorso di cambiamento
del modello di business attraverso una serie di iniziative con impatti
su organizzazione, processi e l’obiettivo di sviluppare un ecosistema
di servizi connessi alla macchina.

THE NEW PACT
BETWEEN MAN
AND MACHINE.

IL NUOVO PATTO
UOMO MACCHINA.

Biesse was able to recognise the potential of Artificial Intelligence and
was the first leading company in its sector to move towards new digital
solutions as a supplement to the sale of machines. In this context,
Biesse began a strategy of changing its business model through a series
of initiatives that impacted organisation, processes, and the objective of
developing an ecosystem of services connected to the machines.

Artiﬁcial Intelligence is set to
contribute to the improvement
of productivity and proﬁtability
for companies in the industrial
sector, re-inventing business models
and processes by focusing on the
collaboration between man and
machine.
L’Artiﬁcial Intelligence si pone come
protagonista nel contribuire al
miglioramento della produttività e
proﬁttabilità delle aziende del settore
industriale, re-inventando modelli
di business e processi puntando sulla
collaborazione uomo-macchina.
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INTERVIEW

PAOLO TARCHIONI

HOW BIESSE
GROUP IS
PREPARING
ITSELF FOR
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
AND IOT.

The market becomes digital.
“These days our clients have an increasing need to
monitor productivity statistics. They want to have the data
at their disposal, know how to read it, and make decisions
based on it. This is a starting point for making the
manufacturing process more efficient, which today is the
main distinguishing factor. Machine productivity will have
to increase, and today there are already remote assistant
and virtual troubleshooting systems that provide an initial
response to this demand, as we wait for technology like
Artificial Intelligence to be capable of autonomously
predicting breakdowns and machine downtime. Lastly,
end-to-end support is and will continue to be crucial.
These days value creation for a client is no longer tied
solely to the development of more high-performance
machines or to more efficient Customer Service, but must
include a more integrated relationship throughout the
entire Customer Life Cycle».
How to respond to the demands
of today and the future.
“SOPHIA is positioned to be the foundation for a central
hub of services connected to Biesse machines and more.
For now SOPHIA is focused on Digital Remote Assistant,
Performance Monitoring, and Connected Worker. The

These days our clients want to
have the data at their disposal,
know how to read it, and make
decisions based on it.
Oggi i nostri clienti vogliono
avere a disposizione i dati, saperli
leggere e sulla base di essi prendere
decisioni.

COME BIESSE
GROUP SI PREPARA
PER ARTIFICIAL
INTELLIGENCE E IOT.

Paolo Tarchioni
Head of Innovation Biesse
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Il mercato diventa digitale.
«Oggi i nostri clienti hanno sempre più bisogno di
monitorare le statistiche di produttività, vogliono avere
a disposizione i dati, saperli leggere e sulla base di essi
prendere decisioni. È questo un punto di partenza per
rendere più efficiente il processo produttivo, ad oggi il
principale fattore differenziante. La stessa produttività
delle macchine dovrà aumentare, e già oggi esistono
sistemi di remote assistant e virtual troubleshooting che
forniscono una prima risposta a questa esigenza, in attesa
che tecnologie come l’Intelligenza Artificiale siano in grado
di predire guasti e fermi macchina autonomamente. In
ultimo, cruciale è e sarà il supporto end-to-end: oggi la
creazione del valore per il cliente non è più solo legata allo
sviluppo di macchine più performanti o Customer Service
più efficienti, ma deve prevedere un rapporto più integrato
all’interno di tutta la Customer Lifecycle».
Come rispondere alle esigenze oggi e in futuro.
«SOPHIA si pone come base per diventare il principale hub
dei servizi connessi alle macchine di Biesse e non solo. Ad
oggi SOPHIA è focalizzata su Digital Remote Assistant,
Monitoraggio delle Performance e Connected Worker.
L’obiettivo futuro è di farla evolvere in un più complesso
accentratore di servizi basato su modelli di Artificial

future objective is to have the platform evolve into a
more complex and centralised coordinator of services
based on Artificial Intelligence models that are able to
autonomously optimise performance of use and the
management of machine operations.”
Innovation that transforms business.
“We began selling the SOPHIA services in October 2017
and as of today they are, the most valid response to client
requests regarding the need to increase the productivity of
their machines. The machine learning model has already
made it possible to reduce the time required for problem
diagnostics by 80% and machine downtime by 50%.
Preventive Maintenance, Machine Performance KPI with
supportive consultation services, real-time information on
the status of machines, connected worker, and remote
real time diagnostics services in the event of stopped or
broken machines are only a first step towards the world
of SOPHIA’s digital services. This strategy of integration
between machines and planning processes and
scheduling (client side) and design and support (Biesse
side) lays the foundation for an all-around enhancement
of the service provided.”
How to overcome obstacles.
“The challenge which Biesse finds itself facing is that of
the cultural and managerial changes that this Artificial
Intelligence solution is introducing. Cultural shift implies
a radical change in the approach to defining the product
itself, requiring more and more skills in the digital field.”

Intelligence in grado di ottimizzare autonomamente le
performance di utilizzo e la gestione dell’operatività delle
macchine».
L’innovazione che trasforma il business.
«Siamo partiti a ottobre 2017 con la vendita dei servizi di
SOPHIA che ad oggi è, a mio parere, la più valida risposta
alle richieste dei clienti sull’esigenza di aumentare la
produttività delle loro macchine. Il modello di machine
learning ha già permesso di ridurre dell’80% i tempi legati
alla diagnostica dei problemi e del 50% i tempi di fermo
macchina. Preventive Maintenance, Machine Performance
KPI con servizi consulenziali a supporto, informazioni realtime su stati macchina, connected worker e il servizio di
diagnostica realtime da remoto in caso di fermi o rotture
sono solo un primo passo verso il mondo dei servizi digitali
di SOPHIA. Questo percorso di integrazione tra macchina
e processi di pianificazione e scheduling (lato cliente) e
progettazione e supporto (lato Biesse) pone le basi per una
valorizzazione a tutto tondo del servizio erogato».
Come superare le difficoltà.
«La sfida che Biesse si trova ad affrontare è quella
del cambiamento culturale e manageriale che queste
soluzioni di Artificial Intelligence stanno introducendo.
Ora il passaggio culturale implica un cambio radicale
nell’approccio alla definizione del prodotto stesso,
richiedendo sempre maggiori competenze in ambito
digitale».

INTERVIEW

STEFANO PORCELLINI

THE DIGITAL
TRANSFORD
MATION
OF BUSINESS.

Digital consumerism.
“In the industrial sector, as in today’s society in
general, the element that is introducing great
cultural change is connected to the constantly
growing expectations of the end client. We talk
about ‘industrial consumerism’ like the tendency
of B2B clients to bring consumer experiences
and needs into their organisation. Then again,
we too felt that we wanted to change the
paradigm of the client relationship.”
A unique connection.
“Companies manufacture their furniture with
our machines, which make up their factory.
We create the cells, integrated lines with a
supervisor that connects to the ERP of the
client. Thanks to the Internet of Things, we
are moving towards connecting all of the
production lines scattered around the world
with a single platform, a sort of control tower

Thanks to the Internet
of Things, we are connecting
all of the production lines
scattered around the world.
Grazie all’Internet delle Cose,
stiamo connettendo tutte
le linee produttive sparse
per il mondo.

LA TRASFOR
D
MAZIONE DIGITALE
DEL BUSINESS.

Stefano Porcellini
Biesse Group Managing Director

Il consumismo industriale.
«Nel settore industriale, come più in generale nella
società odierna, l’elemento che sta introducendo
un forte cambiamento culturale è legato alle
sempre crescenti aspettative del cliente finale.
Si parla di “consumismo industriale” come la
tendenza del cliente B2B a portare le esperienze
ed esigenze da consumatore all’interno della
propria organizzazione. D’altra parte noi stessi
sentivamo il desiderio di cambiare il paradigma
del rapporto con i clienti».
Una connessione unica.
«Le aziende producono i loro mobili con le nostre
macchine, che costituiscono la loro fabbrica.
Noi realizziamo le celle, le linee integrate con un
supervisore che si collega con l’ERP del cliente.
Grazie all’Internet delle Cose, stiamo andando a
connettere tutte le linee produttive sparse per il
mondo con una piattaforma, una sorta di torre di
controllo grazie alla quale teniamo sotto controllo

through which we can monitor the machines.
The reports relating to performance indicators,
for monitoring system efficiency, come to mind.
But also the chance to perform preventive and
predictive maintenance, thus avoiding machine
downtime which is one of the most significant
costs for a company. Diagnostics are performed
remotely. The system allows us to ‘enter’ the
machine and to intervene on site.”
Digital transformation.
“The use of Artificial Intelligence solutions
and IoT technologies could enable our
clients to remotely activate and manage their
manufacturing systems even before they arrive
at the work place. Smart objects, mobility,
personalisation, and constant contact with the
client are the pillars on which to build a strategy
for the digital transformation of one’s business.”

This is the term used to refer to a
large number of daily-use objects that
communicate with the World Wide Web
and it is thanks to this very connection
between them and the digital world that
they are able to provide new functions
that simplify our lives.

SMART
OBJECTS
Vengono così definiti un gran numero di
oggetti di uso quotidiano che dialogano
con la Rete e, proprio grazie a questa
interconnessione tra loro e il mondo
digitale, riescono ad offrire funzioni
nuove che ci semplificano la vita.

le macchine. Si pensi alle reportistiche relative
agli indicatori di performance, per monitorare
l’efficienza degli impianti. Ma anche alla possibilità
di effettuare la manutenzione preventiva e
predittiva, evitando il fermo macchine che per
un’impresa rappresenta un costo molto rilevante.
La diagnostica viene effettuata in remoto. Il
sistema ci consente di “entrare” nella macchina e
di intervenire in loco».
La trasformazione digitale.
«L’utilizzo di soluzioni di Artificial Intelligence e
tecnologie IOT potrebbe abilitare i nostri clienti
all’attivazione e alla gestione dei loro impianti
produttivi da remoto, ancora prima di essere
arrivati sul posto di lavoro. Smart objects,
mobilità, personalizzazione e costante contatto
con il cliente sono i pilastri sui quali costruire un
percorso di trasformazione digitale del proprio
business».
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IN | FALEGNAMERIA ARREDAMENTI BIGONI

FOCUS
ON YOUR
WORK,
SOPHIA
TAKES CARE
OF THE REST
CONCENTRATI
SUL LAVORO,
AL RESTO
CI PENSA SOPHIA

Customer / Cliente

FALEGNAMERIA ARREDAMENTI BIGONI

A true gem of South Tyrol,
Falegnameria Arredamenti
Bigoni proudly represents
the synthesis of a family
tradition focused on the
excellence and modernity
of a production line under
the watchful eye
of SOPHIA.

Autentica gemma
altoatesina, la Falegnameria
Arredamenti Bigoni
rappresenta con
orgoglio la sintesi di una
tradizione familiare votata
all’eccellenza e la modernità
di una produzione con
l’occhio vigile di SOPHIA.

City / Città

DIMARO
Country / Nazione

ITALY / ITALIA
Web site / Sito web

WWW.FALEGNAMERIABIGONI.IT
Involved machines / Macchine utilizzate

ROVER A SMART 1632
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IN | FALEGNAMERIA ARREDAMENTI BIGONI

Near Dimaro Folgarida, a
delightful Trentino town where
everyone is an expert on wood,
is a family business that for fifty
years has been working with
wood to the fullest, creating
splendid products out of the protagonist of these
landscapes which transport you to the Dolomites
and which embody strength and authenticity.
Falegnameria Arredamenti Bigoni, in its 2,500
sqm laboratory, applies what they call the “modern
mountain style” with meticulous professionalism.

N

“We produce linear, comfortable, and charming
home furnishings that infuse domestic spaces with
the same atmosphere as our mountains,” explains
Nicola Bigoni, son of Natale, the founder, proud
to emphasise how the company has moved from
traditional Trentino-style furniture to large-scale
projects, including ‘turnkey’ apartments, complete
with walls, floors, windows, and doors. And nothing
is standard: breathing in the mountain air, where they
come from every piece is made to order. The reason
is clear: “We want our clients to feel something, to
get involved in our work, in the beauty of the material
that we work with,” specifies Nicola, who never
accepts compromises when it comes to material, a
strong and distinctive choice. “We use wood 99% of
the time, even when it comes to coated panels we
choose blockboard, not chipboard or MDF. Certain
materials aren’t part of our tradition, something
which distinguishes us from other manufacturers
with whom we aren’t interested in competing. This
was a radical choice which also led us to structuring
our production in differently. We understood that we
needed to reason in a more modern way, creating
projects with CAD systems, archiving them in the
servers, building furniture with more advanced
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technology as compared to
traditional machines: a decision
which helped us to grow as
a company. Today we have a
turnover of approximately €1
million.” The key figure of this
revolution, or rather that which
sparked it, is the Rover work
centre, through which “everything
passes,” smiles Nicola, telling its
story. “We bought our first CNC in
2002. Six months ago we decided
to substitute it with a solution
that allows us to use our design
software, integrating it, however,
with more efficient machine
management systems. In the end
we chose Biesse’s Rover A Smart
1632 work centre. We create a
design in the office and then the
machine receives the instructions
for making it, with no in-between
steps. The heart of our system is the work centre,
through which our entire furniture production
passes.”
Digital craftsmen
If no qualitative compromises are acceptable,
without cutting corners on materials (wood
is beyond discussion), then limiting oneself to
traditional workmanship, ignoring the enormous
contribution which technology provides today, is
even less of an option. “There’s no other choice:
certain technologies are indispensable to giving
the market what it wants in a short amount of time
and to being able to easily establish a final price
without imposing any limits on the design. We spent
thirty years drawing shapes on pieces of plywood,
kneeling on the floor. We don’t work like
that anymore! We’re still craftsmen with
the same mentality, but we use more
evolved tools so that we can do more
h
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Texts from Luca Rossetti for Xylon Magazine

Nicola Bigoni
owner
titolare

Dalle parti di Dimaro Folgarida,
una preziosa località trentina dove
il legno lo conoscono tutti molto
bene, c’è una realtà familiare
che da cinquant’anni il legno lo
sa anche lavorare al massimo,
dando splendore al protagonista di quei paesaggi che
alle Dolomiti ti riportano e di cui sottolineano forza
ed autenticità. La Falegnameria Arredamenti Bigoni,
nei 2.500 metri quadrati di laboratorio, applica con
meticolosa professionalità quello che chiamano lo
“stile montano moderno”.

D

«Produciamo arredi lineari, confortevoli, affascinanti,
che facciano respirare la stessa atmosfera delle nostre
montagne anche fra le mura domestiche» spiega
Nicola Bigoni, figlio di Natale, il fondatore, orgoglioso
nel sottolineare come dal mobile tradizionale di stile
trentino siano passati a realizzazioni importanti,
compresi appartamenti “chiavi in mano”, con tanto
di pareti, pavimenti, serramenti. E nulla è standard:
respirando le montagne, dalle loro parti ogni pezzo
è su misura. Il motivo è palese: «Vogliamo dare
emozioni ai nostri clienti, coinvolgerli nel nostro lavoro,
nella bellezza del materiale che lavoriamo» precisa
Nicola, che non accetta compromessi sul materiale,
una scelta forte e distintiva. «Al 99 per cento usiamo
legno, anche quando parliamo di pannelli nobilitati
scegliamo listellare, non truciolare o Mdf. Certi
materiali non fanno parte della nostra tradizione e

per distinguerci da altre produzioni con le quali non
ci interessa competere. È stata una scelta radicale,
che ci ha portato anche a strutturare in modo diverso
la produzione: abbiamo compreso il bisogno di
ragionare in modo più moderno, realizzando i progetti
con sistemi Cad, archiviandoli nei server, costruendo
mobili con tecnologie più avanzate rispetto alle
macchine tradizionali. Una strada che ci ha fatto
crescere: oggi fatturiamo circa un milione di Euro». Il
principale protagonista di questa rivoluzione, o meglio
ciò che l’ha innescata, è il centro di lavoro Rover, dove
«passa tutto il lavoro» sorride Nicola, raccontandone
la sua storia: «Il primo CNC lo abbiamo comprato
nel 2002. Sei mesi fa abbiamo scelto di cambiarlo
con una soluzione che ci permettesse di utilizzare il
nostro software di progettazione integrandolo, però,
con sistemi più efficaci di gestione della macchina.
Alla fine abbiamo scelto il centro Rover A Smart
1632 di Biesse: in ufficio progettiamo e alla macchina
arrivano le istruzioni per produrre, senza alcun
passaggio intermedio. Il cuore del nostro sistema è il
centro di lavoro, da cui passa tutta la produzione dei
nostri mobili».
Artigiani, ma digitali
Se non è accettabile alcun compromesso a livello
qualitativo, senza lesinare sul materiale – sul legno
non si discute -, tantomeno è più possibile limitarsi
a lavorazioni tradizionali ignorando il grande
contributo che oggi offre la tecnologia. «Non esistono
altre possibilità: certe tecnologie sono
indispensabili per dare al mercato quello che
chiede e in tempi brevi, potendo definire il
prezzo finale senza difficoltà e senza porre
alcun limite alla progettazione. Abbiamo
passato trent’anni a disegnare sagome
sui pezzi di compensato, inginocchiati sul
pavimento: oggi non si lavora più così! Siamo
ancora artigiani con la stessa mentalità, ma
usiamo strumenti più evoluti per poter fare
di più e meglio di prima, per esempio con
software che ti mostrano in 3D quello che
stai facendo». Oppure quello che accadrà,
che puoi già prevedere. Il passo avanti
si chiama SOPHIA: uno scatto in avanti
che richiede uno sguardo oltre. «Quando
Biesse ci ha proposto di adottare questo
sistema ero perplesso – ammette Nicola
-, perché non riuscivo a comprenderne
pienamente la portata. L’esperienza,
invece, si è rivelata molto positiva, perché
ora possiamo concentrarci sul nostro
lavoro, alle cose che dobbiamo fare sulla
nostra Rover, sapendo che se dovessero
esserci problemi o situazioni da verificare
ci avviserebbero direttamente da Pesaro,
grazie al collegamento via Wi-Fi fra loro e
la nostra macchina. Non ci accorgiamo
nemmeno che il nostro centro di lavoro sta
ricevendo segnali o “patch” di programmi

“Having SOPHIA
available to us means
having an enormously
capable operator by
our side.”
Poter disporre
di SOPHIA signiﬁca
avere un operatore dalle
enormi capacità
al nostro ﬁanco».
per funzionare sempre al meglio. Questo significa
poter avere una assoluta sicurezza: spesso ci capita
di mettere sul centro di lavoro grandi elementi in legno
da lavorare magari per dieci ore di fila. SOPHIA e tutti
i software connessi ci permettono di dimenticare
ogni preoccupazione, perché se in certe parti della
macchina si registrano vibrazioni anomale o aumenti
di temperatura siamo avvisati tempestivamente e
in pochissimo tempo possiamo intervenire. Un altro
esempio: qualche giorno fa ci arriva la segnalazione
che un utensile non stava lavorando come avrebbe
dovuto; lo abbiamo controllato e, in effetti, c’erano
residui di resina che ne diminuivano l’efficacia. Non
ce ne eravamo accorti, ma SOPHIA sì».
Un operatore insostituibile
Occhi tecnologici, che monitorano ed intervengono,
prevedendo e migliorando: sono nuovi sistemi
che oggi determinano il modo di lavorare,
caratterizzandolo sempre di più in futuro. Nicola ne
è sempre più convinto: «La vecchia falegnameria non
esiste più e poter disporre di SOPHIA significa avere
un operatore dalle enormi capacità al nostro fianco.
È una sicurezza, perché sappiamo che qualcuno sta
monitorando anche il più piccolo componente del
nostro investimento e sarà praticamente impossibile,
come invece è accaduto in passato, ritrovarci con
due costosi elettromandrini bruciati! Questo vuol
dire ridurre al minimo i fermi macchina, che è il vero
costo di un inconveniente tecnico. Con SOPHIA è
come avere un tecnico superspecializzato di Biesse
accanto alla macchina, pronto a dirci i problemi che
noi non riusciamo a vedere o a prevedere».

Testi raccolti da Luca Rossetti per Xylon
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IN | EDGEBANDING / BORDATURA

RAY
FORCE
SYSTEM
THE NEW FRONTIER
IN SHAPED EDGEBANDING
LA NUOVA FRONTIERA DELLA BORDATURA SAGOMATA
Interior design has become
essential to communicating the
identity of a place and of those
who live in it, combining style,
functionality, and expression.
Today the beauty and cohesiveness of
furniture and accessories are based on
elegance and perfection. Within this context,
edges must be impeccable: a quality panel
requires edgebanding strips that match
perfectly in terms of colour, decor, and finish.
Biesse, as always providing cutting-edge
technology that is capable of responding
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to the qualitative needs which the market
demands, has developed an all-new
technology like non other of its kind for the
application of edgebanding strips to shaped
panels: Ray Force System .Its revolutionary
nature is based on an incomparable
technique which uses infrared lamps to
fuse a reactive layer. The advantages are
unmatched: maximum quality of finish,
reduced energetic consumption, and ease of
use.
The lack of a glue line guarantees the
continuity of the panel’s surfaces for an
aesthetic result of great and enduring quality.
Ray Force System makes it possible to

considerably reduce production costs as
compared to standard technologies that
require the use of glue. It does not require
maintenance, it does not get things dirty,
waiting time for the heating of the glue is
eliminated, and sensitivity to environmental
conditions are drastically reduced.
Compared to laser technologies, Ray
Force System requires a much smaller
investment and is much easier and safer to
use. Furthermore, unlike laser technology,
its flexibility allows for the option to use the
traditional technique with EVA or PUR glue as
well, through a fast and easy manual change
of equipment.
› ››

Ray Force System
makes it possible to
considerably reduce
production costs as
compared to standard
technologies that
require the use of glue.
Ray Force System permette
di ridurre notevolmente
i costi di produzione
in paragone alle tecnologie
standard che richiedono
l’utilizzo della colla.

L’Interior Design è diventato
essenziale per comunicare
l’identità di un luogo e di chi lo
abita, di chi lo vive, coniugando
stile, funzionalità ed espressività.
Oggi la bellezza e la completezza degli arredi
si basa sull’eleganze e la perfezione. In
questo contesto le bordature devono essere
impeccabili: un pannello di qualità richiede un
bordo in perfetto abbinamento in termini di
colore, decoro e finitura.
Biesse, sempre all’avanguardia per le
tecnologie offerte in grado di rispondere alle

alte esigenze qualitative che il mercato richiede,
ha sviluppato una nuovissima tecnologia,
unica nel suo genere, per l’applicazione del
bordo su pannelli sagomati: Ray Force System.
Il suo carattere rivoluzionario deriva dalla sua
imparagonabile tecnica basata sulla fusione di
uno strato reattivo con l’utilizzo di lampade a
raggi infrarossi. I vantaggi sono impareggiabili:
massima qualità di finitura, minori consumi
energetici e semplicità di utilizzo.
La mancanza del filo colla garantisce la
continuità della superficie del pannello con
un risultato estetico di grande e costante
qualità. Ray Force System permette di ridurre
notevolmente i costi di produzione in paragone

alle tecnologie standard che richiedono
l’utilizzo della colla. Non serve manutenzione,
non sporca, sono eliminati i tempi di attesa
di riscaldamento della colla e si riduce
drasticamente la sensibilità alle condizioni
ambientali.
In paragone alle tecnologie laser, Ray
Force System richiede un investimento
decisamente inferiore ed è molto più semplice
e sicuro nell’utilizzo. Inoltre, la sua flessibilità,
a differenza del laser, consente di usare anche
la tecnica tradizionale con colle EVA o PUR
attraverso un cambio di attrezzatura manuale
semplice e rapido.
› ››
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SHRINK FIT WITH
EASY CLAMPING
CALETTAMENTO A CALDO
CON IMBOCCO PER
UTENSILE

THE SEMAR QUALITY FINALLY
APPLIED IN THE SHRINK FIT
TECHNOLOGY. MATERIAL,
TREATMENT, AD HOC WORKINGS
FOR A HIGHER QUALITY
PRODUCT.
/$48$/,7$·6(0$5),1$/0(17(
APPLICATA NEL CALETTAMENTO A
CALDO.
MATERIALE, TRATTAMENTO,
LAVORAZIONI AD HOC PER UN
352'2772',48$/,7$·683(5,25(

CHECK OUT OUR CATALOGUE ON OUR NEW WEBSITE
WWW.SEMARWEB.IT/EN
GUARDA IL CATALOGO SUL NOSTRO NUOVO SITO
WWW.SEMARWEB.IT

Selected supplier

IN | EDGEBANDING / BORDATURA

The maximum quality of the
finished product is obtained
through edgebanding strips
that are specially made by the
largest world suppliers, but it
is also possible to buy from
local manufacturers that have
developed pre-glued strips with
the proper characteristics.
Ray Force System for shaped
edgebanding alongside
the best-selling Air Force
System technology for linear
edgebanding, makes it possible
to cover all possibilities
of the process for this kind of
machining operation.

La massima qualità del pezzo
finito è ottenuta attraverso
bordi appositamente realizzati
dai maggiori fornitori mondiali
ma è altresì possibile utilizzare
produttori locali che abbiano
sviluppato bordi preincollati di
caratteristiche adatte.
Ray Force System per la
bordatura sagomata, a fianco alla
vendutissima Air Force System
per la bordatura lineare, consente
di coprire tutte le possibilità di
processo per questa tipologia di
lavorazione.

ROVER A
EDGE

Ray Force System
is available on
Biesse's range
of edgebanding
centres
Ray Force System
è disponibile
sulla gamma
dei centri a bordare
Biesse

ROVER B
EDGE

ROVER C
EDGE

AIR FORCE SYSTEM

THE DEVICE
FOR APPLYING
THE LASER
EDGEBANDING
STRIP
IL DISPOSITIVO
PER APPLICAZIONE
BORDO LASER
AirForce System is a device
for applying the Laser
edgebanding strip by means
of hot compressed air. Excellent
product quality and total
flexibility for choosing the most
suitable machine model.

AirForce System è una tecnologia
rivoluzionaria per l’applicazione
del bordo Laser attraverso aria
calda compressa: assicura elevata
qualità del prodotto e completa
flessibilità nella scelta del modello
macchina più appropriato.

Main features:
- Top quality: no joint,
no glue line, perfect fusion.
- Certified system: optimum
resistance to heat, humidity
and tear.
- Avoids the use of glue
and liquids as anti-adhesive
or anti-static agents.

Principali caratteristiche:
- Massima qualità: nessuna
giunzione, nessun filo colla,
perfetta armonia di fusione.
- Sistema certificato resistente
al calore, all’umidità e allo strappo.
- Evita l’utilizzo di colla e liquidi
come antiadesivizzante o
antistatico.
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P-System: Integrazione
nella vostra lavorazione CNC

Integration
into your
CNC
production

The Lamello P-System was
presented to the carpentry
ﬁrm Bernd Ahlers, which
specialises in furniture
production, in June 2015. The
extensive and ﬂexible system
met with a very warm
welcome, and Bernd Ahlers
immediately purchased
a Zeta P2 for P-System
elements. Since then the
P-System has become an
indispensable part of their
operations. No furniture
is made without P-System
connectors.
Nel giugno 2015 il P-System
della Lamello è stato
presentato alla falegnameria
Bernd Ahlers, specializzata
nella fabbricazione di mobili.
L’entusiasmo per questo
sistema completo e ﬂessibile
è stato grande e Bernd
Ahlers ha subito acquistato
una Zeta P2 per la fresatura
dei proﬁli. Da allora P-System
è diventato indispensabile
nella sua attività. Nessun
mobile viene prodotto senza
le giunzioni P-System.

La necessità di avere un centro
di lavorazione basato sulla
tecnologia Nesting esisteva già
da tempo e il fattore decisivo
per l’acquisto di una macchina
è emerso l’anno scorso quando
Lamello ha introdotto sul mercato
la giunzione Cabineo.
Naturalmente ora anche Clamex
P-14 e Tenso P-14 dovrebbero
poter essere lavorati sul BAZ.
La scelta è caduta su due partner
della rete CNC di Lamello: Format
4 per il BAZ e CAD+T per il software
di progettazione CAD-CAM. Sono

The desire for a CNC machine based
onnesting technology had been there for
a relatively long time, and when Lamello
launched the Cabineo connector last
year,
it tipped the scales for a purchase
decision. Of course, they also wanted
to be able to handle Clamex P-14 and
Tenso P-14 on the CNC machine. The
chosen suppliers were two partners in
the Lamello CNC network: Format 4 for
the CNC machine and CAD+T for the
CAD/CAM software. They also purchased
aggregates for machining mitre joints, so
that in future cupboards with tilted tops
could also be made on the CNC machine.
With the purchase of the Format 4
P-System option, Mr Ahlers could make
use of the connector voucher for 380
pairs, sponsored by Lamello.

ADVANTAGES
OF CNC PRODUCTION
· End-to-end networking from
CAD system to CNC machine
· Higher process speed
· Lower scheduling effort
· Time savings with series
VANTAGGI DELLA
LAVORAZIONE CNC
· Collegamento in rete continuo
dal sistema CAD al centro
di lavorazione
· Velocità maggiore di processo
· Costi minori di progettazione
· Risparmio di tempo nella
produzione in serie

The P-System with its many connector
types, time-saving installation, flexible
angles and perfect appearance has
won the praise of many customers in
recent years. The idea of integrating the
P-System into your own CNC production
is only natural. Digital networking,
process speed and repeatability
with series manufacturing are clear
advantages of CNC production. With the
addition of CNC machining capability,
the P-System is even more attractive.
Depending on utilisation, series volume
or complexity, machining can be
performed either manually with the Zeta
P2 or on the CNC machine.

stati acquistati anche gruppi per la
lavorazione di giunzioni angolari,
in modo da poter realizzare in
futuro sul centro di lavorazione
CNC anche armadi angolari per
sofittatura inclinata. Con l’acquisto
dell’opzione P-System Format 4, il
Signor Ahlers ha potuto utilizzare
il buono per giunzioni da 380
coppie, sponsorizzato da Lamello.
P-System, con le sue numerose
giunzioni, il montaggio rapido,
gli angoli flessibili e l’estetica
perfetta, ha convinto molti clienti
negli ultimi anni.
L’intenzione
di integrare P-System anche

nella propria produzione CNC
è evidente. Collegamento in rete
digitale, velocità di processo
o
ripetibilità in serie sono
argomenti
che
parlano
chiaramente a favore della
produzione CNC. Con l’aggiunta
della capacità di elaborazione
meccanica, P-System acquista
un’attrattivà ancora maggiore.
A seconda del carico, dello scopo
della fornitura o della complessità,
la lavorazione può essere eseguita
manualmente con Zeta P2 o sul
centro di lavorazione.
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Grazie alla stretta collaborazione,
le giunzioni P-System sono
perfettamente
integrate
nel
software per rendere più semplice
possibile la gestione da parte
dell’utente.
Alcuni
pacchetti
software offrono la possibilità di
posizionare
automaticamente
le giunzioni nel progetto, a volte
anche in particolari situazioni
angolari come giunzioni angolari e
angoli ottusi. Ulteriori informazioni
si trovano sul sito www.lamello.
it sotto la voce Giunzione /
Tecnologia CNC.
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Con la rete di partner Lamello
avete a disposizione un’ampia rete
di aziende che vi supporteranno
con competenza nelle varie
questioni relative alla conversione
del P-System dalla Zeta su un
centro di lavorazione CNC.

1. Quali situazioni di giunzione
si devono creare?
2. Il mio produttore di macchina CNC
fornisce una macro per le giunzioni
P-System?
3. In caso affermativo, la macro può
riprodurre le situazioni di giunzione
desiderate?
4. Ho bisogno di gruppi aggiuntivi per
effettuare le giunzioni desiderate?
5. Gli assi della mia macchina CNC sono
sufﬁcienti per effettuare le giunzioni?
6. Devo programmare sulla macchina
tramite CAD/CAM sul pc?
7. Se la programmazione deve essere
eseguita in CAD/CAM, il software
ha integrato i prodotti P-System?

Thanks to the close cooperation,
the P-System connectors are very
well integrated into the software
to make handling as easy as
possible for users. Some software
packages offer the capability of
automatic connector positioning
in the project, in some cases also
in specific angle situations such
as mitres and non-mitred buttjoints. More details are available
at www.lamello.com under „Join
wood“/“CNC technology“.

The Lamello partner network
gives you access to a large
group of companies that can
competently support you
in various questions about
converting the P-System from the
Zeta to a CNC machine.

1. What is my intended joining
situation?
2. Does my CNC manufacturer offer
a macro for the P-System
connectors?
3. If so, can the macro handle
the desired joining situation?
4. Do I need additional aggregates
to produce the required joining
situation?
5. Are the axes of my CNC machine
sufﬁcient to produce the joints?
6. Do I want to program the machine
directly or via CAD/CAM on the PC?
7. If you’d prefer to program through
your CAD/CAM, does the software
support the P-System products?

Rete di partner CNC
della Lamello

Requisiti per la lavorazione
con macchine CNC

Lamello CNC
partner network

Prerequisites for
CNC machining

LAMELLO X MAKE

Time saving in production
Risparmio di tempo nella produzione

2. Pure CNC surface machining
Lavorazione CNC esclusivamente
sulla superficie.

2.

3. Fast connector installation
without dowels
Montaggio rapido di giunzioni
senza spine.

3.

Easy transport
Facilità di trasporto

4. Flatpack workpiece delivery
with pre-assembled connector
Consegna flat pack dei pezzi
con giunzione premontata.

Clever assembly
Montaggio studiato nei minimi particolari

5. Join furniture components with
6. Screw front corner together with
a cordless drill and the Cabineo tool.
a cordless drill. This makes one-man
Easy and fast with preset torque
assembly easy.
Tenere il l’ avvitatore a batteria pronto
(about 2.5 Nm).
Collegare gli elementi del mobile con
e avvitare sull’angolo anteriore. Ciò
un avvitatore a batteria e con un attrezzo
significa che il montaggio con un solo
Cabineo. Lavoro semplice e veloce con
operatore è possibile senza problemi.
coppia di serraggioi preimpostata
di 2,5 Nm circa.

7. Join furniture components with
a cordless drill and the Cabineo tool.
Easy and fast with preset torque
(about 2.5 Nm).
Dopo l’assemblaggio sistemare
i ripiani fissi nelle posizioni desiderate.

9. If required, use cover caps
on the Cabineo
Se lo si desidera, fissare i coprifori
sul Cabineo.

8. Tip:
- Place one side of the shelf on the shelf
support and fasten the other side
- Retract the screws for easier installation
Suggerimento:
- Posizionare il piano su un lato del
supporto del ripiano e sistemare l’altro lato.
- Le viti filettate a filo facilitano il montaggio.

Cabineo era la giunzione CNC
che stavamo aspettando,
nulla ha più impedito l’acquisto
di una macchina CNC,
già programmato da tempo!

1. Easy programming
(choice of drilling or cutting)
Programmazione semplice
(può essere forato o fresato).

Cabineo is the CNC connector
we have been looking for,
and now there’s nothing to stop our
long-held wish to purchase
a CNC machine.

1.

Bernd Alehrs,
Managing Director
Amministratore delegato
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PLAST
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BIESSE
SOLUTIONS
FOR ADVANCED
MATERIALS
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LE SOLUZIONI
BIESSE PER
I MATERIALI
TECNOLOGICI

Four years after making its debut in the advanced
materials sector with a range of machines dedicated to
the machining of plastics and composite materials,
Biesse has experienced growth beyond what was
expected, with a 300% increase in sales in three years.
Today the company offers technology that can meet all
market demands and handle all machining processes.

Dopo 4 anni dal suo esordio nel settore dei materiali
tecnologici con una gamma di macchine dedicata alla
lavorazione dei materiali plastici e compositi, Biesse ha
registrato una crescita al di sopra delle aspettative, con un
aumento del 300% delle vendite in tre anni.
Oggi offre una gamma completa di tecnologie in grado di
rispondere a tutte le richieste del mercato e a tutti i processi
di lavorazione.

Discover the Biesse range for advanced materials
Scopri la gamma Biesse per i materiali tecnologici
biesse.com

“The company achieved this growth by investing in
strategic assets such as Sales Intelligence, Distribution,
and Marketing and Communication”, stated Matteo
Nazionale, Business Manager for Biesse Plastic and
Composite Materials. “The resources dedicated to the
technological materials sector at Biesse have increased
by 30% over the past year and further significant growth
is expected by the end of 2018 as well, in the technical,
service, and commercial fields. All of this is meant to
increase our presence on the ground, at the service of
and closer to Biesse’s true asset: the Client”, Nazionale
continued.
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A LOOK AT THE MARKET
AND AT GROWTH IN THE SECTOR

UNO SGUARDO AL MERCATO
E ALLA CRESCITA DEL SETTORE

Everyday life is completely permeated by technological
materials with multiple and diverse applications: from
transportation to construction, from telecommunications
to consumer goods, and from food to healthcare,
technological materials are increasingly replacing other
materials.

La vita quotidiana è completamente invasa dai materiali
tecnologici con applicazioni molteplici e diversificate tra
loro: dai trasporti all’edilizia, dalle telecomunicazioni ai
beni di largo consumo, dall’alimentare alla sanità, con
un processo di sostituzione crescente rispetto agli altri
materiali.

Starting from the ‘50s the global production of plastics
and composite materials has grown consistently.
The supply and demand for these materials is expected
to keep growing across the globe, in step with population
growth and economic development, meeting the current
and future needs of society and responding to the key
challenges, including the challenge of sustainability,
that will take centre stage over the coming decades,
these include: explosive population growth and sociodemographic changes, climate change, the risk of an
energy crisis and exponential technological development.

A partire dagli anni ’50, la produzione mondiale di materiali
plastici e compositi è cresciuta a ritmi sostenuti e si
prevede che domanda e produzione di questi materiali
continueranno a crescere a livello globale, in linea con
la crescita della popolazione e lo sviluppo economico,
rispondendo ai bisogni attuali e futuri della società e
rispondendo alle principali sfide, anche della sostenibilità,
che si imporranno nei prossimi decenni, come l’esplosione
della popolazione e i cambiamenti socio-demografici, il
cambiamento climatico ed ambientale, il rischio di una
potenziale crisi energetica e l’accelerazione esponenziale
dello sviluppo tecnologico.

Europe is the world’s
second producer
of plastics and
composite materials,
after China. In terms
of the number of
businesses, the
Italian technological
materials industry
accounts for nearly a
quarter of European
businesses. In 2017
this sector showed
good growth, with
increased volumes
compared to 2016. But the rate of growth varies: the
internal market is growing but slowly, while exports are
accelerating. There’s still significant room for future
growth. This sector has just started to develop and still
has great surprises in store.

This sector has just
started to develop
and still has great
surprises in store.
Questo settore
è ancora all’inizio
del suo percorso
evolutivo e riserva
grandi sorprese.
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BIESSE FOR ADVANCED MATERIALS WITH
RELIABLE, CUSTOMISABLE AND PERFORMANT
TECHNOLOGY
Biesse is taking the spotlight in this sector and has once
again confirmed its incomparable push for innovation,
offering automated solutions for companies of every size.
Technology to facilitate everyday work is entering not
just large factories but also small businesses that have
recognised the great value Biesse machines have to offer.
The technology offered by the company has been
used with plastics and composite materials for several
years, but in 2014 Biesse specifically created a range of
products for the machining of plastics, composites and
thermoformed materials. The range includes panel saws,
machining centres, waterjet cutting systems, sanders and
thermoformers.
A wide selection of high quality products and services,
derived from a careful survey of the market and a profound
understanding of what companies that work with
technological materials need.
“We are very proud of the company’s rapid growth in
this sector, which confirms Biesse’s innovation and
technological leadership on the national and international
market. It’s a testament to the fact that, regardless of size,
our customers want to evolve and adopt a more productive
and efficient methodology, with Biesse by their side,”
Nazionale said in closing.

"WE ARE
VERY PROUD
OF THE
BIESSE'S
RAPID
GROWTH
IN THIS
SECTOR".
"SIAMO MOLTO
ORGOGLIOSI DELLA RAPIDA
CRESCITA DI BIESSE
IN QUESTO SETTORE".
Matteo Nazionale
Business Manager for Plastic and Composite Materials
Business Manager per i materiali plastici e compositi
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L’Europa è la seconda produttrice globale di
materiali plastici e compositi, dopo la Cina.
In numero di imprese, l’industria italiana dei
materiali tecnologici da sola fa quasi un quarto
di quella europea. Questo settore, infatti in Italia
ha registrato nel 2017 dei buoni ritmi di crescita,
con un incremento dei volumi rispetto al 2016.
Ma procede a velocità diverse: il mercato interno
cresce ma in modo molto lento, l’export invece
accelera. Per il futuro gli spazi di crescita sono
ancora ampi. Questo settore è ancora all’inizio
del suo percorso evolutivo e riserva grandi
sorprese.

BIESSE PER I MATERIALI
TECNOLOGICI CON UNA
TECNOLOGIA AFFIDABILE,
PERSONALIZZABILE E
PRESTAZIONALE
In questo scenario Biesse si rende protagonista
e conferma ancora una volta la sua
impareggiabile spinta innovativa, offrendo
soluzioni automatizzate per aziende di tutte le
dimensioni. Tecnologie che facilitano il lavoro
quotidiano e che si inseriscono non solo nelle
grandi fabbriche ma anche nelle piccole aziende
che hanno imparato il grande valore che le
macchine Biesse possono portare.
Le tecnologie offerte dall’azienda trattano da
molti anni i materiali plastici e compositi ma
dal 2014 Biesse ha realizzato una gamma di
prodotti specifica per la lavorazione dei materiali
plastici, compositi e termoformati composta da
sezionatrici, centri di lavoro, sistemi di taglio a
getto d’acqua e levigatrici e termoformatrici.

BIESSE PER
I MATERIALI
TECNOLOGICI

PLUS TECHNOLOGY
DEVELOPED FOR MACHINING
THE MORE COMPLEX
MATERIALS USED
IN SUCH SECTORS AS:
Ma anche tecnologie
ideate per la lavorazione
dei materiali più complessi
e tecnici impiegati nel settore:

Aviation
Aeronautico

TECHNOLOGY
TO CREATE
PRODUCTS FOR:
Soluzioni tecnologiche
per la creazione
di prodotti per:

Packaging
Imballaggio

Visual communication
Visual communication
Construction
Edilizia

Su uno stand di 320 metri quadrati a Plast 2018
(a Milano), Biesse ha presentato la propria offerta
di tecnologie dedicate alla lavorazione di materiali
plastici e compositi.
Accanto alla sezionatrice Selco Plast WN6 per
il taglio della lastra, la Materia CL per la rifilatura
della forma e la Rover Plast A FT per eseguire le
lavorazioni più particolari, Biesse ha presentato
per la prima volta Terma, la termoformatrice per lo
stampaggio a caldo a partire da lastre (vedi pag. 40).

On a 320 sqm stand at Plast 2018 (at Milan),
Biesse showcased the own range of technologies
dedicated to plastic and composite materials.
Next to the Selco Plast WN6 panel saw for the
cutting of sheets, the Materia CL for double edge
trimming of the shape, and the Rover Plast A FT
to perform more unusual machining operations,
Biesse launched Terma, the thermoformer for hot
moulding starting from slabs (see on page 40).

BIESSE A
PLAST 2018

Industries
Industria

Aerospace
Aerospaziale
Automobiles
Automobilistico

Nautical
Navale

Construction
Edile
Railways
Ferroviario

Medicine
Medico

Relive Plast 2018
Watch the video
Rivivi Plast 2018
Guarda il video

Un ventaglio di prodotti e servizi di alta qualità,
derivati da un attento studio del mercato e
una profonda conoscenza delle esigenze delle
aziende che lavorano i materiali tecnologici.
«Siamo molto orgogliosi della rapida crescita
dell’azienda in questo settore, che conferma la
leadership tecnologica e innovativa di Biesse
presso il mercato nazionale e internazionale,
testimoniando la volontà dei nostri clienti,
indipendentemente dalle loro dimensioni, di
evolvere verso una più evoluta ed efficiente
metodologia produttiva e lavorativa, con Biesse
al proprio fianco» conclude Nazionale.

BIESSE FOR
ADVANCED
MATERIALS
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LA TERMOFORMATURA
AI MASSIMI LIVELLI

TER
TE
ER
ER
MA
A
TOP
THERMOFORMING
THERMO
OFORMING
RESULTS
S
In the world of processing of
technological materials the
thermoforming sector is certainly
the largest and most complex,
characterised by multiple
factors that change according to
environmental conditions, type
of material being processed,
processable sizes, and more, which
determine how the machines are
to be set up. Having a profound
knowledge of the many variables
possible is fundamental to
producing technologies capable
of satisfying manufacturing needs
with high standards of quality.
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EXPERIENCE TRANSFORMS
INTO TECHNOLOGY
Terma is Biesse’s new
thermoforming machine, presented
at Plast 2018, for thermoforming
plastic materials through the use of
a mould and suction. With Terma it
is possible to use sheets
of different kinds of materials
and with various thicknesses
and finishes, responding to any
market demand. Conceived and
designed by Luca Fraccaro, active
in the sector for the past 45 years,
who transformed his extensive
experience into the creation

Nel mondo della lavorazione dei materiali tecnologici
il settore della termoformatura è sicuramente il più
ampio e complesso, caratterizzato da molteplici fattori
che cambiano per condizioni ambientali, tipologia di
materiale lavorato, dimensioni lavorabili, ed altri, che
determinano il settaggio dei macchinari. Conoscere
a fondo la molteplicità delle variabili possibili è
fondamentale per produrre tecnologie in grado di
soddisfare le necessità produttive con elevati standard
di qualità.

L’ESPERIENZA SI TRASFORMA
IN TECNOLOGIA
Terma è la nuova termoformatrice Biesse, presentata
a Plast 2018, per la termoformatura di materie
plastiche mediante uno stampo e l’utilizzo del vuoto.

THERMOFORMING

It is a technique for shaping plastic materials
using a mould and either pressure or a
vacuum. It’s a method that can produce
even the most complex forms required by
the various industrial sectors and is a valid
alternative to other, more costly moulding
processes. The main application fields are
the following:

TERMOFORMATURA

È una tecnica di stampaggio di materie
plastiche mediante uno stampo e l’utilizzo
della pressione o del vuoto. Consente di
realizzare anche le forme più complesse
spesso richieste dai vari settori industriali,
ponendosi come valida alternativa ad altri
costosi processi di stampaggio. I principali
settori di applicazione sono:

Household appliance markets
Mercati dell’elettrodomestico

Health
Sanitario

Car manufacturing
Automobilistico

Construction
Edilizia
Con Terma è possibile utilizzare lastre di diversi materiali,
spessori e finiture rispondendo a qualsiasi esigenza del
mercato. Pensata e progettata da Luca Fraccaro, da 45 anni
nel settore, che ha trasformato la sua enorme esperienza
nella creazione di una macchina che beneficia delle migliori
tecnologie e innovazioni esistenti per ottenere il massimo
risultato.

UNA SOLUZIONE UNICA
PER TUTTE LE ESIGENZE
Terma nasce già completa di tutti gli opzionali, in grado
di rispondere a tutte le esigenze di lavorazione con totale
flessibilità e dotata delle soluzioni tecnologiche più
innovative esistenti nel mercato che la caratterizzano per
la sua unicità ed elevata qualità. Terma è stata creata per
adattarsi ed essere personalizzata in funzione del contesto

Transport
Trasporti

Refrigerators and freezers
Frigoriferi e freezer

Toy production
Produzione di giocattoli
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IN | TERMOFORMATRICI / TERMOFORMATRICI

CLOSEUP

ALTA TECNOLOGIA
FUNZIONALE ED AGEVOLE

HIGH TECHNOLOGY
THAT IS FUNCTIONAL
AND CONVENIENT
Terma is also extremely
easy to use. The efﬁcient
automatic piece management
system makes it possible to
unload pieces with maximum
simplicity.
Terma è estremamente facile
da usare. L’efﬁciente sistema
automatico di gestione pezzi
consente di caricare e scaricare i
pezzi con massima semplicità.

The sheets to be processed are
automatically loaded with the use of
suction cups. The loading station is
equipped with mechanisms for the
alignment and centring of every sheet,
ensuring precise positioning in the
forming area.
Changing the mould’s format is fast and
simple. The mould is loaded onto the
removable surface and blocked at the
base, guaranteeing total ergonomics
and safety to the operator.
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The automatic recognition of the mould
makes it possible to set-up the machine
more quickly.
The automatically regulated clamping pad
makes it possible to fully block the sheet
to be processed in place, guaranteeing an
optimal finish. For smaller sheets Terma
has an additional specific plate.
The centring mechanism makes it
possible to automatically regulate the
position of the sheet.

Le lastre da lavorare sono caricate
automaticamente tramite ventose.
La stazione di caricamento è dotata
di dispositivi per l’allineamento e la
centratura di ogni lastra garantendo
il preciso posizionamento in zona di
formatura.
Il cambio del formato di stampo è
semplice e rapido: lo stampo viene
caricato sul piano estraibile e bloccato
alla base, garantendo all’operatore
totale ergonomia e sicurezza. Il
riconoscimento automatico dello
stampo consente l’attrezzaggio della
macchina in tempi rapidi.
Il premilastra dotato di regolazione
automatica permette di bloccare
perfettamente la lastra da lavorare
a garanzia di una finitura ottimale.
Per le lastre di piccole dimensioni
Terma dispone di una piastra
additiva specifica. Il dispositivo di
centraggio consente di regolare
automaticamente la posizione della
lastra.

Discover TERMA:
Scopri TERMA:
biesse.com/terma

of a machine that makes use of the best
technologies and innovations in existence to
obtain the maximum result.

A ONE-OF-A-KIND SOLUTION
FOR EVERY NEED
Terma is manufactured with all of the
optionals already included and is thus capable
of responding to all machining operation
needs. It is equipped with the most innovative
technological solutions currently in existence
on the market, which make it unique and of
extraordinary quality. Terma was created to
be adapted and personalised according to the
context in which it will be positioned, taking into
consideration the spaces and environmental
variables that affect processing cycles and
the types of products to be produced. All from
the perspective of optimising processes and
maintaining the utmost quality of the finished
product.

EXCELLENCE IN THE SECTOR
All of the technological components and
features are of the highest quality, for a perfect
finish and absolute precision in the details.
The one-of-a-kind structure is extremely solid
and guarantees unparalleled precision. The
machine’s weight is 3x greater than that of its
average competitors, something which makes
it more reliable and precise in its machining
operations.

HIGH TECHNOLOGY THAT IS
FUNCTIONAL AND CONVENIENT
Terma is equipped with technological devices
of the highest quality which are the product of
in-depth study of the sector and the utmost
attention to detail. These devices make it
possible to obtain a finished, thermoformed
product of a quality that is unsurpassable
and unmatchable with other technology of a
comparable level. Among these are the fan for
cooling the piece during the finishing phase,
the quartz resistance sheet for heating the
sheet to be processed, the halogen resistance
which reaches higher temperatures more
quickly and then lowers them in the resting
phase for greater energy efficiency, and the
thermographic camera for ensuring that the
sheets are arranged uniformly on all sides,
thus ensuring the utmost quality of the
finished product. Unique technologies that are
continuously improving, to provide clients with
the best manufacturing results.

in cui deve essere posizionata, considerando gli spazi, le
variabili ambientali che incidono sui cicli di lavorazione e i tipi
di prodotti da realizzare. Il tutto in un’ottica di ottimizzazione
del processo mantenendo la massima qualità del prodotto
finito.

L’ECCELLENZA NEL SETTORE
Tutti i componenti e le dotazioni tecnologiche sono di
massima qualità per una finitura perfetta e massima
precisione nei dettagli. La struttura, unica nel suo genere,
è estremamente solida garantisce una precisione senza
pari. La macchina ha un peso 3 volte maggiore rispetto alla
media delle macchine concorrenti a favore della massima
affidabilità e precisione di lavorazione.

ALTA TECNOLOGIA FUNZIONALE ED AGEVOLE
Terma è dotata di dispositivi tecnologici di massima qualità
frutto di uno studio approfondito del settore e della massima
attenzione al dettaglio che permettono di ottenere un
prodotto finito, termoformato, di qualità unica e irripetibile con
tecnologie di pari livello. Tra questi emergono il ventilatore
per raffreddare il pezzo in fase di finitura, la resistenza lastra
al quarzo per riscaldare la lastra da lavorare, la resistenza
alogena che raggiunge più velocemente elevate temperature

Terma is also extremely easy to use.
The efﬁcient automatic piece management
system makes it possible to unload pieces
with maximum simplicity.
per poi abbassarle
Terma è estremamente facile
in fase di riposo a
da usare. L’efﬁciente sistema
favore del massimo
risparmio energetico,
automatico di gestione pezzi
la termocamera per
consente
di caricare e scaricare i
assicurarsi che le
pezzi
con
massima semplicità.
lastre siano disposte
in modo uniforme su
tutti i lati a garanzia della massima qualità del prodotto finito.
Tecnologie uniche e in continuo miglioramento per offrire ai
clienti i migliori risultati di produzione.
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MASTER
ONE

IN | CNC WORK CENTRES / CENTRI DI LAVORO

EASY ON THE OUTSIDE,
INTERMAC ON THE INSIDE
SEMPLICE FUORI, INTERMAC DENTRO
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The Master One series is capable of
performing the most complex and varied
machining operations, providing users with
superb ﬁnish quality when working with
natural stone, granite, marble and synthetic
and ceramic materials for bathroom unit tops,
kitchen tops, construction and memorials.
Master One è in grado di eseguire una
vasta gamma di lavorazioni garantendo
all’utilizzatore una qualità di ﬁnitura di prima
scelta nelle lavorazioni di pietre naturali,
granito, marmo, materiali sintetici e ceramici
per top da bagno, top da cucina, edilizia e
funeraria.

Master One is the new 3-axis
machining center dedicated to the
processing of stone and sintered
materials able to perform all
the necessary operations to the
marble worker’s laboratory without
any compromise in performance.
Master One boasts an unbeatable
relationship in terms of quality
and competitiveness in the market
that make it a perfect investment.
Essential in design and complete
with all the features, Master One
is the work center suitable for
every type of customer, from the
most experienced to the small
craftsman.

Master One è il nuovo centro
di lavoro a 3 assi dedicato alla
lavorazione della pietra e dei
materiali sinterizzati in grado
di eseguire tutte le lavorazioni
necessarie
al
laboratorio
del
marmista
senza
alcun
compromesso di performance.
Master One vanta un rapporto
imbattibile in termini di qualità e
competitività sul mercato che la
rendono un perfetto investimento.
Essenziale nel design e completa di
tutte le funzionalità, Master One è il
centro di lavoro adatto ad ogni tipo
di cliente, dal più esperto al piccolo
artigiano.
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Tool for machining
Tools
wood and advanced
woo
materials.
mate
Utensili per la
Uten
lavorazione del legno
lavo
materiali avanzati.
e ma

Wirutex s.r.l.
61122 Pesaro (PU) Italy
Tel. +39 (0) 721 204355
info@wirutex.com
Selected supplier

wirutex.com

INTERVIEW

LA TECNOLOGIA MASTER PER TUTTI

MASTER
TECHNOLOGY
FOR EVERYONE
How did the idea for the new
Master One come about?

“On the one hand, we needed to position
ourselves in a market segment where Intermac
was not present with an entry-level product with
these characteristics, and on the other hand,
there was a need to continue renewing the
Master range”.

Were there any particular
challenges in the design phase?

Ci sono state particolari innovazioni
che volevate apportare con i nuovi
centri di lavoro e per le quali avete
affrontato particolari problematiche?.

MASTER ONE SERIES
. RELIABLE AND SUITABLE FOR
A WIDE RANGE OF PROCESSING:
FROM COUNTERTOP FABRICATION
TO FUNERARY ART.
. THIS MACHINE IS QUICK
AND HIGHLY PERFORMING
. WIDE SELECTION OF TOOLS AND
MAXIMUM SIMPLICITY OF SET UP
. SAFE AND ERGONOMIC
. COMPACT AND READY TO USE
. SIMPLE AND INTUITIVE.

Role / Ruolo

Project Leader CNC Glass & Stone,
Waterjet Glass & Stone, CNC Glass
& Stone Korex
In Intermac since / In Intermac dal

2015

Nella progettazione avete
affrontato particolari sﬁde?

Were there any speciﬁc innovations
you wanted to bring with the new
work centres for which you faced
particular problems?.

“They ensure a machine usability and machining
quality typical of premium-range products, in an
entry-level product.”
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«Da un lato la necessità di posizionarsi in una
fascia di mercato in cui Intermac non era
presente con un prodotto entry-level con queste
caratteristiche e dall’altro la necessità di continuare
il rinnovamento della gamma Master».

«La sfida principale è stata quella di raggiungere
il costo-obiettivo della macchina aumentando
contemporaneamente prestazioni, usabilità e
affidabilità».

Which main machining
requirement do they meet?

Age / Età

Come è nata l’idea
delle nuove Master One?

“The main challenge was reaching the
machine’s target cost while increasing
performance, usability and reliability.”

“An absolute novelty for the low-end Masters
was the introduction of pinion-rack movement
on the x axis compared to the classic screw
movement, to increase the speed of the
machine. This required us to completely reexamine the beam and carriage units.”

Giambattista
Marchesi

«Novità assoluta per le Master di fascia bassa
è stata l’introduzione della movimentazione a
pignone-cremagliera anche sull’asse x rispetto
alla classica movimentazione a vite, allo scopo
di aumentare la velocità della macchina. Questo
ha richiesto una rivisitazione completa di tutto il
gruppo trave e del carro x».

Qual è la principale esigenza
di lavorazione che soddisfano?

«Garantire una usabilità macchina e una qualità di
lavorazione tipiche di prodotti di fascia premium su
un prodotto entry-level».

MASTER ONE SERIES
. AFFIDABILE E ADATTA A UNA VASTA
GAMMA DI LAVORAZIONI:
DAL TOP ALLA FUNERARIA
. RAPIDA E PERFORMANTE
. MASSIMA SEMPLICITA DI ATTREZZAGGIO
E AMPIA SCELTA DI UTENSILI
. SICURA ED ERGONOMICA
. PRONTA ALL'USO E RIDOTTA
NEGLI INGOMBRI
. SEMPLICE E INTUITIVA
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IN | WORK CUTTING TABLES / BANCHI DA TAGLIO
AGLIO

GENIUS CT PLUS

DUAL
TECH
TECHOLOGY
IN A SINGLE
MAC
MACHINE
DOPPIA
TECNOLOGIA,
UN'UNICA
MACCHINA
Genius CT-Plus
is the range of cutting
tables for ﬂoat glass
particularly suited
to extremely high
performance lines.

Thanks
anks to the option of being
able to integrate the breakout
bars with the transport belts,
the Genius CT-Plus guarantees
maximum productivity and
optimisation of the cutting
process in small spaces,
allowing for handling and
breakout to take place on a
single work bench without
having to resort to the use of
service tables.

Technology and
performance thanks
to the combination of belts
and bars
The range of Genius CT-Plus
cutting tables is perfect for the
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most demanding glassworks,
which require heightened
performance in order to
sustain elevated production
loads. Breakout and handling
of glass on a single work table:
a compact solution for small
spaces.

quality of the final result. The
entire Genius range is conceived
for cutting lines that process
large volumes in two or three
shifts.

Maximum quality
of machining
operations and results

The stand-alone solutions or
those along the automated line
are managed by software that
optimises the processes and
are applied to a complete range
of machinery that includes the
Movetro intelligent storage and
handling systems integrated
with the range of Intermac
Genius cutting tables

The automatic tool magazine
with 6 positions is an Intermac
technology that makes it
possible to perform various cuts
on the same sheet using the
most suitable tool at all times,
thus substantially improving the

Heightened performance
thanks to perfect
integrability along the line

Genius CT-Plus
è la gamma di banchi
da taglio per
vetro monolitico
particolarmente
indicata per linee
con prestazioni molto
elevate.

Grazie
alla
possibilità
di
integrare le barre di troncaggio
alle cinghie di trasporto, Genius
CT-Plus garantisce la massima
produttività e ottimizzazione del
processo di taglio in spazi ridotti,
consentendo la movimentazione
e il troncaggio in un unico banco
senza necessità di ricorrere a
banchi di servizio.

Tecnologia e prestazioni
grazie al connubio cinghie
e barre
La gamma di banchi da taglio
Genius CT-Plus è ideale per
le vetrerie più esigenti, che
richiedono elevate prestazioni
in grado di sostenere elevati

carichi produttivi. Troncaggio e
movimentazione del vetro in un
unico banco: soluzione compatta
in spazi ridotti.

Massima qualità
di lavorazione e di risultato
Il magazzino utensili automatico
a 6 posizioni è una tecnologia
Intermac che permette di
eseguire tagli diversi sulla
stessa
lastra
utilizzando
sempre l’utensile più indicato,
migliorando notevolmente la
qualità del risultato finale. L’intera
gamma Genius è concepita per
linee da taglio che processano
importanti volumi su due o tre
turni di lavoro.

Elevate prestazioni grazie
alla perfetta integrabilità
in linea
Le soluzioni stand-alone o in linea
automatizzata sono governate
da software per l’ottimizzazione
dei processi e si concretizzano
in una gamma completa
che comprende sistemi di
stoccaggio e movimentazione
intelligenti Movetro integrata con
la gamma dei banchi da taglio
Intermac Genius.
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In the context of Industry 4.0,
characterised by production processes
guided by pioneering machines and
instruments, the tool takes on an
increasingly important role. In fact, it’s the
final element with which all the materials
are processed and created to form
finished items ranging from large-scale
production to true works of art. This is
why its complete interaction with all the
technologies is of vital importance, to
eliminate time wastage and guarantee
optimum peace of mind for the operator,
ensuring an efficient production process.
And it’s precisely with this concept of
perfect technological interaction that
Diamut, the tooling division of Biesse
Group, steps into the international scene
of the leading fairs given over to glass and
stone, with all the latest solutions defined.

OPTIMISATION OF THE
MACHINING PROCESSES,
THANKS TO ENHANCED
QUALITY TOOLS AND
SOLUTIONS AND PERFECT
INTERACTION WITH
ANY TYPE OF MACHINE
AVAILABLE ON THE MARKET.

Nel contesto dell’Industria 4.0,
caratterizzata da processi di produzione
guidati da macchine e strumenti
all’avanguardia, l’utensile assume ancora
di più un ruolo sostanziale. Infatti è lo
strumento finale grazie alla quale tutti i
materiali vengono lavorati e creati dando
forma a oggetti finiti di grandi produzioni
su larga scala fino a vere e proprie opere
d’arte. Per questo risulta di fondamentale
importanza la sua piena interazione con
tutte le tecnologie, al fine di eliminare
perdite di tempo, garantire piena
confidenza con l’operatore, assicurando
un processo produttivo efficiente. Ed è
proprio con questo concetto di massima
interazione tecnologica che Diamut,
la divisione tooling di Biesse Group, si
presenta allo scenario internazionale delle
più importanti rassegne dedicate al vetro
e alla pietra con tutte le nuove soluzioni
messe a punto.

OTTIMIZZAZIONE DEI
PROCESSI DI LAVORAZIONE
GRAZIE A UTENSILI E
SOLUZIONI DI QUALITÀ
SUPERIORE E PERFETTA
INTERAZIONE CON QUALSIASI
TIPO DI MACCHINA
DISPONIBILE SUL MERCATO.

INTERACTION

IN | DIAMUT

In | Make

51

MARMOMAC 2018
26-29 September 2018
Verona, Italy
26-29 Settembre 2018
Verona, Italia

24-28 September 2018
Rimini, Italy

24-28 Settembre 2018
Rimini, Italia

Diamut è oggi in grado di fornire qualsiasi tipologia di
utensile per la lucidatura di coste rette, toroidali e per
smussi. Disponibilità di mole diamantate, lucidanti, adatte
a tutte le varietà di macchinari di diversi produttori. Grazie
alla loro composizione sono perfette per la lavorazione di
agglomerati, graniti, marmi.

23-26 October 2018
Düsseldorf, Germany
Hall 16 – Stand D61

23-26 October 2018
Düsseldorf, Germany

GLASSTEC 2018

Con un ampliamento di gamma e uno sviluppo di nuovi
leganti, tutta la nuova linea di mole a tazza Diamut, sono
rivolte a tutte le aziende manifatturiere; dalle più artigiane
che lavorano piccoli quantitativi di materiali, alle realtà più
grandi che realizzano lavorazioni in grandi volumi. Sono
disponibili con legante resinoide e/o metallico. Diametri
disponibili: 100, 130, 150, 175, 200 mm.

With an extension of the range and the development of new
binding agents, the entire new line of Diamut cup grinding
wheels is ideal for every manufacturer; from the artisan
machining small quantities of materials, to the biggest
companies working on a large scale. Available with resinoid
and/or metallic binders. Diameters available: 100, 130, 150,
175, 200mm.

Molatura a tazza d’impatto

Mole per macchine lucidacoste

Diamut is now able to supply any type of tool for polishing
straight or toroidal edges and chamfers. Diamond polishing
grinding wheels, ideal for any type of machine from all the
manufacturers. Thanks to their composition, they’re perfect
for machining agglomerates, granite and marble.

IMPACT
CUP
GRINDING

WHEELS FOR
EDGE POLISHER
MACHINES

TECNARGILLA 2018

Gli importanti traguardi tecnologici raggiunti sino ad oggi
hanno spinto Diamut ad avvicinarsi sempre di più alle
necessità di chi lavora gres porcellanato, per rafforzare la
sua attitudine all’eccellenza e confermare la reattività alle
esigenze di un mercato in continua evoluzione. In risposta
Diamut ha sviluppato una gamma innovativa di utensili e
soluzioni dedicati alla squadratura, lappatura e lucidatura
di tutti i materiali ceramici.

The important technological goals achieved to date have
led Diamut to cater ever more effectively for the needs of
porcelain stoneware workers, to strengthen its aptitude
for excellence and to confirm its responsiveness to the
needs of a constantly evolving market. In response, Diamut
has developed an innovative range of tools and solutions
dedicated to the squaring, lapping and polishing of all
ceramic materials.

Diamut apre le porte al mercato della ceramica

A NEW CHALLENGE
IN THE CERAMIC
MATERIALS
PROCESSING

LBA X MAKE

OUR
MANIFESTO
FOR A NEW
FINISHING
CULTURE
Your Best Way to Finish is not a simple payoff. It’s a synthesis of our sanding manifesto:
a set of values, ideas and beliefs that
every day we pursue with passion and
determination for a new finishing culture
diffusion, aware that the correct use of an
abrasive is of fundamental importance in
achieving the desired surface result.
An open statement that sums up perfectly
in 4 words the basics and the goals behind
our essence: what we do, how do we do
it, why we do it and above all why a client
should choose our products and our
sanding solutions.

WHAT WE DO
For almost 35 years we have been
conceiving and producing innovative
abrasive systems and patented products
for specific applications in the wood, metal,
glass, automotive, composites, leather and
textile industries, and wherever the need
arises for a perfect surface finishing. In our
modern plants we use the best available
production technologies, according to a long
tradition of enterpreneurial savoire-faire, able
to transform with passion innovative ideas
in advanced technological products and
solutions.
HOW WE DO IT
We strongly believe that the effectiveness
of a proper sanding cycle depends not only
on the choice of the most suitable abrasive
product, but rather is the result of a more
complex system of actions based on
a new interaction between customer and
supplier, that are continuously sharing their
know-how. That’s why we are promoting a
new sanding approach able to maximize the
efficiency of the production cycles, minimize
running costs and increase the quality of the
finished product, moving the focus from the
mere abrasive tool to the process result.

WHY WE DO IT [our mission]
We want contribute to the improvement
of every kind of surface through high quality,
high performance and “worker friendly”
coated abrasives, easy to use and able to
improve the environment in which they are
applied.

“

Choosing us
means take
the ﬁrst step
towards a surface
optimization
path, with
tangible results
in terms of quality,
performance
and efﬁciency.

WHY US [our vision]
At the basis of our operative philosophy
stands the strong will to challenge
traditional concepts, to think outside the
box, to create unique solutions, producing
efficiency to be delivered to each customer,
no matter the size or the leaning. Choosing
us means take the first step towards a
surface optimization path, with tangible
results in terms of quality, performance and
efficiency.

MORE INFO:
lba.it/manifesto
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We create solutions
and software that simplify
the management of the
machines and improve
our customers’ processes.

Creiamo soluzioni e software
che semplificano la gestione
delle macchine e migliorano
il lavoro dei nostri clienti.

How
Equilibrium is size.
A perfect dovetail, each element
crucial, down to the smallest part.
Difference is exalted in
the details, so that everything
becomes so mundanely regular,
yet extraordinarily excellent.
Equilibrio è misura.
In un incastro perfetto, ogni
elemento diventa determinante,
ﬁno alla parte più minima. La
differenza si esalta nel dettaglio,
afﬁnché tutto sia così banalmente
regolare, ma straordinariamente
eccellente.
How | Make
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HOW | QUALITY / QUALITÀ

PrevENTION,
INNOVATION,
certiFICATION,
TraiNING.
PREVENZIONE,
INNOVAZIONE,
CERTIFICAZIONE,
FORMAZIONE.
Emanuele
Baldelli
Age / Età
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Role / Ruolo

Quality Manager

In Biesse since / In Biesse dal

1997

These four components are essential for
achieving customer satisfaction: from
preventive analysis of faults to new tools
and measurement processes to solve
problems and anticipate solutions.
Sono le quattro componenti fondamentali
per raggiungere la soddisfazione dei
clienti: dall’analisi preventiva dei difetti a
nuovi strumenti e processi di misura per
risolvere problemi e anticipare soluzioni.
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QUAL TYY
Q

QUALITÀÀ
Q

THE PURSUIT
OF quality
IS WHAT
driVES US.
LA RICERCA
DELLA QUALITÀ
È IL NOSTRO
MOTORE.
Giacomo
Palazzi
Age / Età
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Role / Ruolo

Quality Manager

In Intermac since / In Intermac dal

2006

A continuous improvement process,
where passion, skill and organisation
allow us to create increasingly highperformance, yet simple, machines.
Without compromising.
Un miglioramento continuo, dove
passione, competenze ed organizzazione
permettono di realizzare macchine
sempre più performanti ma semplici.
Senza sconti.

How | Make
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These four components
are essential for achieving
customer satisfaction:
from preventive analysis
of faults to new tools
and measurement
processes to solve problems
and anticipate solutions.
Sono le quattro componenti
fondamentali per raggiungere
la soddisfazione dei clienti:
dall’analisi preventiva dei difetti
a nuovi strumenti e processi
di misura per risolvere problemi
e anticipare soluzioni.

When we think about quality, looking at our machines
close up, we see safe, reliable, performing technology.
Those are the main characteristics that lead to
satisfaction.

Quality Risk Analysis
The need to reduce the time of
entry of new products on the
market “obliges” us not to leave
anything to chance. The new
international guidelines on quality
systems suggest that we analyse
possible problems already in the
design phase through the FMEA
techniques (Failure Mode and
Effect Analysis) already used for
a long time in other industrial
sectors such as the automotive
sector. These are techniques
related to the analysis of the
failure modes and their effects,
applied by inter-functional teams
involving all those involved in
the machine’s life cycle (from
designers to production, passing
through the service department).
The techniques, in use for 3
years at Biesse, are applied for
the development or modification
of new groups (such as cutter,
glue roller, tool change) with the
aim of preventing breakdowns
and improving the reliability of
products.
Innovation
We are constantly looking for
new tools and measurement
and data collection processes
that allow us to automate
measurements and increase
accuracy, but also software for
data recording and analyzing
from our products and processes
in a faster and more in-depth
way. For example:
• The new Laser Tracker
technology allows us to measure
orthogonality, perpendicularity,
positioning and length in a single
operation: collecting data just
once, so 4 manually diverse
operations are eliminated.
• We have eliminated the
recording of tests on paper to
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introduce electronic checklists,
with notable savings in document
filing and report issuance times.
• The use of MatLab, the hightech software for the analysis of
process and product statistics,
is bringing considerable time
savings and greater detail in data
analysis.
Certiﬁcation
International standards and
market demands push us to
certify our machines in terms
of performance, precision,
reliability and performance. We
have therefore started studying
automatic testing cycles that
allow us to measure the “vital”
parameters of our machines
(such as absorption, vibrations,
temperatures, and precision).
We call it a sort of “blood test”
for the machine, which can be
repeated periodically throughout
the machine’s entire life cycle.
In addition, with the IoT SOPHIA
platform, it is possible to have
timely evidence of deviations
from the original values so we
can act preventively to avoid
downtime.
Training and information
It is becoming increasingly
important for a large group
like Biesse to communicate
in a timely and widespread
manner to the various service
departments of subsidiaries and
retailers regarding problems/
improvements and the solutions
adopted, so that customers can
receive faster responses. We do
this through regular newsletters
and call conferences with the
subsidiaries to present them the
main problems detected and
their solutions.

When we think about quality and look at our machines close
up, we and our customers imagine something that can transform
materials that are as fascinating as they are challenging,
like glass, stone and new composites, in a simple, reliable
and innovative way.

We are driven by the pursuit of
quality every working day, and
we know that it can only be
achieved through team work
and a structured approach in
processes. Thanks to a mix of
passion, skills and organisation,
we are able to generate a
virtuous mechanism aimed at
improving the reliability of our
machines, so that they can be
fully utilised by the end user.
Only in the last year have we
reduced Intermac’s warranty
processing by over 30% and the
reduction targets for 2018 will be
just as challenging. The reliability
of the machines passes through
the strict observance of the
company rules: it starts with the
good quality of the product plans,
moving on to design, followed by
collaboration with our suppliers
and the skills of our prototype
department, concluding with
months and months of stress
tests in the field. Just think
that in 2017, we had 15 betatester customers for software
developments, 2 customers
with new machines in validation
and as many with innovative
mechanical solutions.
When we move on to our daily
activities and the rhythm given
by the cadence of our production
output, we cannot afford any kind
of discount in terms of quality
of supplies, whether in design
or electro-pneumatics. This is
why Intermac makes use of an
incoming material inspection
team, where 40 lots of design
components are checked daily
on average. In addition, a KPI
system monitors the quality of
the material that will be passed
on to our mechanical assembly

colleagues. Certification that the
Intermac machines come out
“perfect” is also obtained with
detailed and constantly updated
assembly and testing cycles.
This result depends on the
equipment that simplifies the
operators’ activities and, above
all, cutting-edge dimensional
control instruments, such as
the new laser tracker placed
in line, allowing us to perform
a dimensional inspection of
the machine on 100% of the
products.

The reliability
of the machines
passes through
the strict observance
of the company rules.
L’afﬁdabilità delle macchine
passa attraverso il rigoroso
rispetto delle regole aziendali.

In conclusion, at the last stage,
we have upgraded a further
test CL, called FTQ(First Time
Quality): it is a dynamic CL
in quality management that
performs redundant checks
considered critical, enriching it
with all the post-sale reports.
In 2017 we controlled 83% of
the machines that went though
the JIT line, highlighting around
500 defects. Today we can
drastically reduce the micro-fault
signals directly in the field.
Quando pensiamo alla
qualità, guardando da vicino
le nostre macchine, noi, ed i
nostri clienti, ci immaginiamo
qualcosa capace di trasformare
in modo semplice, afﬁdabile
ed innovativo, materiali tanto
affascinanti quanto sﬁdanti,
come vetro, pietra e i nuovi
compositi.
La ricerca della qualità è il motore
di ogni nostra giornata lavorativa,
e sappiamo che raggiungerla è
possibile soltanto attraverso il
lavoro in team e con un approccio
strutturato in processi. Grazie ad
un mix di passione, competenze
ed organizzazione, siamo in grado
di generare un meccanismo
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100
validation tests
of new product ranges
test di prove
di validazione nuova
gamma prodotto

Quality Risk Analysis
La necessità di ridurre i tempi di immissione di nuovi
prodotti sul mercato ci “obbliga” a non lasciare nulla al
caso. Le nuove linee guida internazionali sui sistemi di
qualità suggeriscono di analizzare i possibili problemi
già in fase di progettazione tramite le tecniche FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis) già utilizzate
da tempo in altri settori industriali. Sono tecniche
relative all’analisi delle modalità dei guasti e dei loro
effetti, applicate da team interfunzionali coinvolgendo
tutti gli attori del ciclo di vita della macchina (dai
progettisti alla produzione, passando per il Service).
Abbiamo iniziato ad applicarle
anche in Biesse per lo sviluppo
o la modifica di nuovi gruppi
(come taglierina, nuovo rullo
colla, cambio utensile) con
l’obbiettivo di prevenire i guasti
e migliorare l’affidabilità dei
prodotti.
Innovazione
Siamo alla continua ricerca di
nuovi strumenti e processi di
misura che ci permettono di
automatizzare le misurazioni
e aumentare le precisioni,
ma anche di software per
la registrazione e analisi
dei dati sui nostri prodotti
e processi in maniera più
rapida e più approfondita.

Laser Tracker
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Ad esempio:
• La nuova tecnologia dei Laser Tracker permette
di misurare in un’unica operazione ortogonalità,
perpendicolarità, posizionamento e lunghezza: con
una sola raccolta dati eliminiamo 4 operazioni manuali
distinte.
• L’introduzione delle check list informatiche per la
registrazione dei collaudi (al posto della carta) ha
portato un notevole risparmio dei tempi di archiviazione
documenti e di emissione dei report.
• L’utilizzo di MatLab, (software ad alto contenuto
tecnologico per l’analisi statistiche di processo e di
prodotto), sta portando un notevole risparmio di tempo
e un maggiore dettaglio nell’analisi dei dati.
Certiﬁcazione
Gli standard internazionali e le richieste di mercato ci
spingono a certificare le nostre macchine in termini
di prestazioni, precisioni, affidabilità e performance.
Abbiamo pertanto iniziato a studiare dei cicli di collaudo
automatici che permettano di misurare i parametri
“vitali” delle nostre macchine (come assorbimenti,
vibrazioni, temperature, precisioni). La chiamiamo una
sorta di “analisi del sangue” della macchina, che potrà
essere ripetuta periodicamente durante tutto il ciclo la
vita della macchina. Inoltre, attraverso la piattaforma
IoT SOPHIA, è possibile avere tempestivamente
evidenza di discostamenti dai valori originali così da
agire in maniera preventiva per evitare fermi macchina.
Formazione e informazione
È sempre più fondamentale, per un grande Gruppo
come Biesse, comunicare in maniera tempestiva e
capillare ai vari dipartimenti Service delle filiali e dei
rivenditori in merito a problemi/migliorie e le soluzioni
adottate, così che sia possibile dare risposte più rapide
ai clienti. Lo facciamo attraverso newsletter periodiche
e call conference con le filiali per presentare i principali
problemi rilevati e le soluzioni.

QUALITÀ

30%
of production time
dedicated to set-up
and testing
tempi di produzione
dedicati a set up
e collaudi

Quando pensiamo alla qualità, guardando
da vicino le nostre macchine, vediamo tecnologie
sicure, afﬁdabili, performanti. Sono le tre
caratteristiche principali per raggiungere la
soddisfazione.

virtuoso volto al miglioramento dell’affidabilità delle
nostre macchine, affinché possano essere sfruttate
al massimo dall’utilizzatore finale.
Soltanto nell’ultimo anno abbiamo ridotto il
movimentato in garanzia di Intermac di oltre il 30% e
gli obiettivi di riduzione per il 2018 saranno altrettanto
sfidanti. L’affidabilità delle macchine passa attraverso
il rigoroso rispetto delle regole aziendali: si parte
dalla bontà dei piani prodotto, passando poi alla
progettazione, alla collaborazione con i nostri fornitori
ed alle competenze del reparto prototipi, per chiudere
con mesi e mesi di stress test in field. Si pensi solo
che nel 2017 abbiamo avuto 15 clienti beta-tester per
sviluppi software, 2 clienti con nuove macchine in
validazione ed altrettanti con soluzioni meccaniche
innovative.
Quando poi passiamo al quotidiano e al ritmo dato
dalla cadenza del nostro output produttivo, non
possiamo permetterci alcun tipo di sconto in termini
di qualità di forniture, sia a disegno che elettrico
pneumatiche. Per questo Intermac si avvantaggia
di un team di controllo materiale in accettazione
dove vengono verificate mediamente 40 lotti di
componenti a disegno al giorno. Inoltre un sistema
di KPI tiene sotto controllo la qualità del materiale
che sarà passato ai nostri colleghi del montaggio
meccanico. La certificazione che le macchine
Intermac escano “perfette” si ottiene anche con
cicli di montaggio e collaudo dettagliati e sempre
aggiornati. A raggiungere questo risultato sono
decisive le attrezzature che semplificano le attività
degli operatori e soprattutto strumenti di controllo
dimensionale all’avanguardia, come il nuovo laser
tracker posto in linea, che ci permette di eseguire un
controllo dimensionale della macchina sul 100% dei
prodotti.

All’ultimo stadio, per concludere, abbiamo potenziato
quella che è una ulteriore CL di collaudo, che prende
il nome di FTQ (First Time Quality): si tratta di una
CL dinamica in gestione alla qualità che effettua
controlli ridondanti ritenuti critici e la arricchisce
con tutte le segnalazioni del post-vendita. Nel 2017
abbiamo controllato l’83% delle macchine che hanno
attraversato la linea a flusso teso evidenziando circa
500 difetti. Oggi possiamo ridurre drasticamente le
segnalazioni delle micro-difettosità direttamente in
field.

30%
reduction in Intermac
warranty processing
riduzione movimentato
in Intermac

40
lots of design
components
are checked daily
lotti di componenti
a disegno verificati
ogni giorno

Quality is everywhere, quality is in each and every one
of us. In the factory, in technical ofﬁces, in product areas,
in post-sales, in purchases, in commercial areas, and in
communications. Quality means keeping the factory
clean, using the right tools and equipment for assembly,
and providing training and information on every level.
It means respecting the rules of product development, as
well as entering the correct tolerances into drawings. We
make quality a strength, and we promote this as part of
our corporate culture.

La qualità è ovunque, la qualità è in ciascuno di noi.
In fabbrica, negli ufﬁci tecnici, nelle aree prodotto, nel
post vendita, negli acquisti, nell’area commerciale, nella
comunicazione. La qualità è tenere pulita la fabbrica,
avere i giusti strumenti e le idonee attrezzature al
montaggio, prevedere formazione e informazione a tutti
i livelli. È rispettare le regole di sviluppo prodotto, così
come inserire le giuste tolleranze nei disegni. Facciamo
della qualità un punto di forza, incentiviamola come
cultura aziendale.

(from “Our identity” document)

(Dal documento La Nostra Identità)

How | Make

59

HOW | TRAINING / FORMAZIONE

BIESSE
ACADEmy
Welcome to the new
training centre dedicated
to customers, dealers
and internal people.

Nasce il nuovo centro
di formazione dedicato
a clienti, dealer
e personale interno.

7
Classes (260 sqm).
Classi (260 mq).
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THE ACADEMY'S CURRICULUM
IS A FUNDAMENTAL STEP
IN THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF THE TALENTED
INDIVIDUALS WITH THE OBJECTIVE
OF STRENGTHENING ITS INTERNAL
STRUCTURE AND ITS WORLDWIDE
SERVICES.
Il peRcORSO dell'acADEmy
É UNA TAPPA FOndAmENTAle nella crescITA
dEI TAlenT PER POTENZIAre le STruTTUre
INTERNE E SERVICES WORLDWIDE.
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Sqm for laboratories
in which to conduct
practical activities (with
didactic work tables).
Metri quadri dedicati al
laboratorio dove svolgere
attività pratiche (banchi
didattici).

+200
Courses to be held.
Corsi da erogare.

+900
People to train.
Persone da formare.

700
An additional 700 sqm used
by Biesse System for the
drafting of other series and
for pre-installation training.
Ulteriori 700 mq utilizzati da
Biesse System per la stesura
di alcune linee e la formazione
pre-installazione.

9
People presently on the
team, with the objective
of enlarging it rapidly
in order to handle ever
growing training needs.
Persone attualmente nel
team, con l’obiettivo di
un rapido potenziamento
per far fronte alle esigenze
sempre più crescenti
di formazione.

1.400
Sqm allocated to
machines for training
(Rover Edge, Akron,
Stream A, Sektor, and
Winstore will be the first
to be installed and will
later be joined by others,
including the Rover Plast,
Opera5, and Eko 2.1
over the course of 2019).
Metri quadri destinati
alle macchine per la
formazione (Rover Edge,
Akron, Stream A, Sektor,
Winstore saranno le prime
ad essere installate a cui
poi se ne aggiungeranno
altre tra cui Rover Plast,
Opera5 ed Eko 2,1
nel corso del 2019).

The Academy is located within
the Services Center, at Piazzale
A. De Simoni, where classrooms
and laboratories will be available,
as well as, and most importantly,
Biesse machines which our
technicians will be able to use
for their theoretical and practical
training.

of the investments which the
company has made in strategic
assets like Human Resources.
Biesse has greatly augmented
its personnel and today has 4100
employees around the world and
invests continuously in training
and growth. This constant spirit
is at the foundation of all of its
initiatives dedicated to training

How the project was born and
what its objective is
It’s the new training centre
In recent years the company dedicated to Biesse’s entire service
has
grown
significantly network, including HQ technicians,
and with surprising results,
those from the separate branches,
choosing to invest and believe and those from authorised resellers
in its own capabilities. The
as well as clients’ operators/
signs of this growth can be seen
maintenance workers.
quite clearly: the employment
of new resources, both in
Italy and in its subsidiaries, and in recent years, including the
an increase in incoming orders, Academy.
revenue, and market quotas.
The attention which Biesse The first objective of the
places on client satisfaction, Academy is to enhance the skills
its commitment to high quality of the “Juniors”, or rather all of
service via the SOPHIA digital
the younger employees who have
platform, and the development of recently entered the company
its regional network are products (both HQ and subsidiaries) in the

La location è situata all’interno del Services Center,
in Piazzale Alfio De Simoni, a Pesaro, dove saranno
disponibili aule, laboratori e soprattutto macchine
Biesse con le quali i tecnici potranno fare formazione
teorica e pratica.

Service field and who must rapidly
acquire the skills necessary to
begin autonomously carrying
out technical operations or
assisting the more experienced
technicians.
To this end, the training being
offered has been expanded with
a series of courses dedicated
to the Juniors, starting with
courses on fundamental subjects
like mechanics, pneumatics,
electrotechnics, and automation,
then continuing on with courses
related to wood and its primary
machining operations, and
ending with courses focused
on the installation and ordinary
maintenance of our most
common Biesse machines.
The first session of courses
will begin in the next weeks for
10 new-hires from the Biesse
Vivaio Service, and then the first
sessions for subsidiaries (Spain/
Italy/Switzerland in Italian) are
scheduled.

dedicate alla formazione nate negli ultimi anni, tra cui
l’Academy. Il primo obiettivo che si pone l’Academy è
quello di valorizzare i Junior, cioè tutti i giovani entrati
da poco in azienda (sia nell’Headquarter di Pesaro
che nelle filiali) nell’ambito Service e che devono
rapidamente acquisire le competenze sufficienti per
iniziare a svolgere interventi tecnici in autonomia o
affiancare i tecnici più esperti.

Come è nato il progetto e quale è il suo scopo
Negli ultimi anni Biesse Group è cresciuta tantissimo
con risultati sorprendenti.
Nasce il nuovo Centro
A questo scopo, l’offerta formativa
I segnali sono ben visibili:
di Formazione a supporto
è stata ampliata con una serie di
l’assunzione di nuove risorse
di tutta la rete Service di Biesse,
corsi indirizzati ai Juniors, a partire
sia in Italia che nelle filiali,
comprendendo i tecnici
da quelli specifici su materie
l’incremento
dell’ingresso
di HQ, quelli di ﬁliale e quelli
fondamentali come Meccanica,
ordini, del fatturato e delle
dei rivenditori nonché Operatori/
Pneumatica, Elettrotecnica o
quote di mercato. L’attenzione
Manutentori dei Clienti.
Automazione, per proseguire con
di Biesse alla soddisfazione dei
corsi legati al legno ed alle sue
clienti, la ricerca dell’eccellenza
nei Servizi attraverso la piattaforma digitale principali lavorazioni e per finire con corsi incentrati
SOPHIA e lo sviluppo della rete sul territorio è frutto sulla installazione e sulla manutenzione ordinaria
degli investimenti sostenuti dall’azienda in asset delle nostre più comuni macchine Biesse.
strategici, tra i quali le Risorse Umane. Biesse ha
infatti arricchito enormemente il proprio organico Il primo blocco di corsi sarà erogato già nelle
(oggi conta 4.100 dipendenti nel mondo) e investe prossime settimane per 10 tecnici neoassunti
continuamente in formazione e crescita. Questo del Vivaio Service Biesse, mentre in seguito sono
spirito costante è alla base di tutte le iniziative
previste le prime sessioni per le filiali.
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Stefano
Calestani

INTERVIEW

Age / Età

49

Role / Ruolo

Biesse Services
Innovation Director

In Biesse since / In Biesse dal

TRAINING
CHANGES
DIRECTION.
LA FORMAZIONE
CAMBIA
DIREZIONE.

We realised that in order to provide
the best to our clients, we had to
evolve ahead of and better than
everyone else, intervening structurally
on processes and projects and investing
in research and development and in
growth plans for Human Resources.
A new way
« We are focusing on the creation of
value, supporting the development of
skills in the younger generation in ways
that represent an important break from
the past. Up until today ‘learning by
doing’ has been the traditional way of
training people in our sector. But this
approach has often meant that people
are trained in various and incongruous
ways with respect to the structure».
Customization
«The Academy is structured in a
completely different way. In this new skill
centre training will follow a guided
path based on standardised methods

2017

and consistent materials, from the
documentation to the books. The major
difference is in the approach: we’ve
always seen training as a role. As part
of the service we will establish different
profiles and classes that are specific to
each person».
The practice counts
«The new training process will start from
a beginner level with a group of new
graduates and will train them to become
adept in the field within six months.
The training will include hands-on
practice, classroom teaching, coaching,
evaluation, and certification. The specific
phases of the process can be repeated
up until one has earned his or her
certification».

Abbiamo capito che per offrire il massimo ai nostri clienti
dovevamo evolvere noi prima e meglio di tutti gli altri
intervenendo strutturalmente su processi e progetti, investendo
in ricerca e sviluppo e nei piani di crescita delle Risorse Umane.
Una nuova strada
«Siamo concentrati sulla creazione di valore, sostenendo lo
sviluppo di competenze per le future generazioni con modalità che
rappresentano una rottura importante rispetto al passato. “Learning
by doing” è stata sino ad oggi la modalità tradizionale per avvicinare
le persone nel nostro settore, ma questo approccio spesso significa
che le persone siano addestrate in modi vari e disomogenei rispetto
alla struttura».
Personalizzazione
«L’Academy si struttura in maniera completamente differente.
La formazione in questo nuovo centro di competenza seguirà un
percorso guidato che si basa su metodi standardizzati e materiali
coerenti dalla documentazione ai libri. La grande differenza sta
nell’approccio: abbiamo sempre visto la formazione come un ruolo,
invece oggi all’interno del servizio definiremo profili diversi e classi
specifiche per ciascuno».
L’importanza della pratica
«Il nuovo processo di formazione partirà dal livello iniziale con un
gruppo di neodiplomati, i quali saranno addestrati a essere abili
sul campo entro sei mesi. La formazione comprenderà operazioni
pratiche, insegnamento in aula, coaching, valutazione e certificazione.
Le fasi specifiche del processo possono essere ripetute fino al
raggiungimento della certificazione».
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We take part to the
main exhibitions and we
organize dedicated open
houses to get to know
first-hand and test the
potential of our machines.

Partecipiamo alle principali
fiere del mondo e organizziamo
open-house dedicati per far
conoscere da vicino e testare
le potenzialità delle nostre
macchine.

Where
Equilibrium is harmony.
Deep down, nothing is different:
everything is united by an intangible
thread, which accompanies
expectations and results. In the world
equilibrium creates a new landscape
with increasingly recognisable
contours.
Equilibrio è armonia.
Nulla è differente, nel profondo: tutto
è accomunato da un ﬁlo intangibile,
che accompagna aspettative e risultati.
Nel mondo l’equilibrio crea un nuovo
panorama, dai contorni sempre più
riconoscibili.
Where | Make
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TANTI AUGURI BIESSE TRIVENETO!

Happy
Anniversary
Biesse
Triveneto!
Not just an Open House,
but the perfect occasion in which
to celebrate the 25th anniversary
of Biesse Triveneto, a major
presence in Northern Italy
for the past two decades.
Non solo un semplice Open
House, ma una grande occasione
per festeggiare i 25 anni di Biesse
Triveneto, da sempre presenza
importante nel Nord Italia.
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Biesse Triveneto’s Open House at the end of June was
a very special occasion. The star of the event was
technology, serving the many local clients who were
invited to experience Biesse’s most innovative solutions for
automated, interconnected, and personalised production
first hand. But this annual event featuring affordable
innovation coincided with a most important anniversary,
one to be celebrated proudly: 25 years of Biesse’s presence
in the region. Biesse Triveneto’s anniversary deserved
a special celebration with, in attendance, the mayor of
Codognè, Roberto Bet, who retraced the branch’s history
over these past years and thanked Biesse for having always
believed and invested in the region, even during the darkest
moments of the economic crisis.

Watch the video:
Guarda il video:

È stato un Open House speciale quello di fine giugno per
Biesse Triveneto. La tecnologia è stata sempre protagonista,
a servizio dei numerosi clienti locali invitati a toccare con
mano le soluzioni Biesse più innovative per una produzione
automatizzata, interconnessa e personalizzata. Ma questo
consueto appuntamento con l’innovazione a portata di
tutti ha coinciso con un anniversario importante, di quelli
da celebrare con orgoglio: i 25 anni di presenza di Biesse
sul territorio. Un compleanno importante, quello di Biesse
Triveneto, che si è meritato una festa speciale alla presenza
del Sindaco di Codognè, Roberto Bet, che ha ripercorso la
storia della filiale degli ultimi anni e ringraziato Biesse per
aver sempre creduto e investito nel territorio, anche nei
momenti più bui della crisi.

“A CONNECTION TO THE REGION
AND TO ITS PEOPLE IS, FOR
US, A FUNDAMENTAL QUALITY
THAT WE’VE ALWAYS BELIEVED
IN AND WHICH WE WOULD LIKE
TO CONTINUE STRENGTHENING.
IT’S THANKS TO THE PEOPLE
WHO LIVE HERE THAT BIESSE’S
LOCAL OFFICES HAVE BECOME A
REFERENCE POINT FOR THE SECTOR
THROUGHOUT ALL OF ITALY’S
NORTH-EAST.”
«IL LEGAME CON IL TERRITORIO E LA SUA GENTE
È PER NOI UN VALORE FONDAMENTALE, IN CUI CREDIAMO
DA SEMPRE, E CHE VOGLIAMO CONTINUARE A CONSOLIDARE.
È PROPRIO GRAZIE ALLE PERSONE DI QUESTA TERRA
CHE LA SEDE LOCALE DI BIESSE È DIVENTATA UN PUNTO
DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE IN TUTTO IL NORD EST».
Mirco Anselmi
Regional Sales Manager for Italy
Direttore commerciale Italia
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LA STORIA DI BIESSE TRIVENETO

The history
of Biesse
Triveneto

1993
2012
2018
OPENING OF THE BIESSE APERTURA DELLA FILIALE
TRIVENETO OFFICES BIESSE TRIVENETO
IN CODOGNÈ A CODOGNÈ

CONSTRUCTION AND COSTRUZIONE E APERTURA
OPENING OF THE NEW DELLA NUOVA SEDE
OFFICES ON VIA CAVOUR IN VIA CAVOUR

REACHED A MILESTONE RAGGIUNTO IL NUMERO DI
OF 3,000 BIESSE MACHINES 3.000 MACCHINE BIESSE
INSTALLED IN TRIVENETO INSTALLATE IN TRIVENETO
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A special thanks was also
extended to all of the clients who
have always chosen Biesse to
help them mould their businesses,
especially Biesse Triveneto’s very
first client, the Spagnol Group.
The owner, Sandro Spagnol,
was presented with a special
plaque in a year that happens
to coincide with an important
anniversary for his own company
as well: 50 years in business.
Further emphasising the profound
connection to the region and its
history, interestingly one hundred
years after the end of World War
I, the Giulio Bedeschi Alpine
Choir sang traditional songs in
the unique setting of the Biesse
machinery showroom. Tradition
and technology, an almost
antithetical pairing, thus found
themselves in pleasing harmony.
A thrilling event for all of the
participants, clients, partners,
and Biesse teams in attendance:
cake and champagne toasts
to joyfully celebrate 25 successful
years in Triveneto.

Un ringraziamento è andato a
tutti i clienti che da sempre hanno
scelto Biesse per dare forma al
proprio business, in particolare al
primo cliente di Biesse Triveneto, il
Gruppo Spagnol. Il titolare, Sandro
Spagnol, ha ritirato una targa
speciale, proprio nell’anno in cui
anche la sua azienda celebra una
ricorrenza speciale, i 50 anni di
attività.
A siglare il legame profondo
con il territorio e la sua storia,
curiosamente
nel
centenario
della fine della Grande Guerra, il
Coro degli Alpini Giulio Bedeschi
ha intonato i canti tradizionali
nello scenario inusuale delle
macchine Biesse in showroom.
Tradizione e tecnologia, un
binomio quasi antonimico, si sono
così piacevolmente armonizzate.
Grande emozione per tutti i
partecipanti, clienti, partner e
team Biesse: brindisi e torta per
festeggiare in allegria i 25 anni di
successi in Triveneto.

INTERVIEW

TRIVENETO, IL NOSTRO LABORATORIO
DI SPERIMENTAZIONE ED ECCELLENZA

Triveneto,
our laboratory
for experimentation
and excellence

Mirco
Anselmi
Age / Età

42

Company role / Ruolo:

Regional Sales Manager
for Italy
In Biesse Group since
/ In Biesse Group da

2006

Biesse's presence in this Italian macro-region seals a historical
collaboration with highly evolved partners and new digital
generations, already ready to take advantage of the beneﬁts
of Industry 4.0, according to Mirco Anselmi, Regional Sales
Manager for Italy.
La presenza di Biesse in questa macroregione d’Italia sigilla
una collaborazione storica con partner evoluti e nuove
generazioni digitali, già pronte per sfruttare i vantaggi
dell’Industria 4.0, come racconta Mirco Anselmi, Direttore
Commerciale Italia.

Biesse Triveneto today.
“A significant logistical support that enables us
to maintain a local presence in a district that is
home to furniture production, thanks also to the
‘localised skills’ of our sales team and technicians
who quickly and effectively translate the level of
service which Biesse provides to its partners.”

Veneto, where furniture production
is more than at home.
“Veneto is a place in which to experiment with
and apply new technologies with highly evolved,
careful, and capable partners. Not only is
furniture production at home here, but it’s where
furniture is produced well, with precise criteria.
Veneto has always been the motor of the Italian
furniture industry, an industry of large numbers
and large volumes. Then the market changed and
this region became something more. Concepts
like flexibility, Batch-One, and production for small
batches became the new watchwords, ultimately
and more recently creating a new technological

paradigm. Today Triveneto is the absolute trendsetter in terms of manufacturing innovation: in
Italy, “Factory 4.0” is often best applied by those
business owners who understood early on that
the market would change and who immediately
demonstrated their complete willingness to
invest in adapting their companies to it. For us at
Biesse this meant being presented with excellent
opportunities in which to propose integrated
industry models; models in which automation,
machinery, and software work together, a
strategy that, between Treviso and Pordenone,
has been understood for some time. It is here
that the first factories of the future popped up,
in which the rapid management of information
and the speedy transformation of an order into
a work list for one or more machines becomes
the cornerstone of 4.0 manufacturing methods.
For us Triveneto is a valuable and outstanding
laboratory, one that puts us to the test in all types
of technology, from the very first processing stage
all the way to the finishing touches.”
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The new generations.
“In this part of Italy there has always been
a high demand for new technologies, a
progressively growing trend with the arrival
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Biesse has invested, intelligently managing
the passage from classic solutions to more
intelligent, automated, flexible, and numeric
controlled machines, that are nevertheless
always “tailored” to artisan craftsmen. We
believe in the “digital craftsman” and perhaps
there isn’t even an alternative for those who
want to stay competitive.”

Local and global into the future.
“A local office, a strong presence in the region,
and the vicinity of our clients are fundamental
to this process. There are many young
entrepreneurs needing to be ‘accompanied’
towards an all new way of understanding
carpentry and furniture manufacturing. Having
local skills enables and accelerates reciprocal
understanding, being able to rely on a specially
trained staff as well, which is much more
than just a sales team. This was our vision
in recent years, which also meant investing a
great deal in internal seminars and in refresher
and training courses that are fundamental to
strengthening knowledge which can then be
transferred to our clients.”
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Oggi il Triveneto è il trend-setter
assoluto se si parla di innovazione
della produzione: la “Fabbrica
4.0” in Italia trova spesso la sua
migliore applicazione presso
quegli imprenditori che hanno
capito in anticipo che il mercato
sarebbe cambiato e hanno subito
mostrato la loro piena disponibilità
a investire per adeguarsi. Per noi
di Biesse ciò ha significato avere
ottime opportunità per proporre
modelli di industria integrata,
dove automazione, macchine
e software lavorano insieme,
uno schema che nel distretto,
fra Treviso e Pordenone, si è

Today Triveneto is the
absolute trend-setter
when it comes
to manufacturing
innovation.
Oggi il Triveneto è il
trend-setter assoluto se
si parla di innovazione
della produzione.
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Sosteniamo
l’artigiano digitale.
«In Triveneto Biesse non propone
solo alte tecnologie, perché di
fronte abbiamo un settore in
tutta la sua complessità, fatto di
persone e imprese diverse fra loro.
Stiamo vivendo un rapporto nuovo
con l‘artigianato, ad esempio, con
grandi soddisfazioni. Diversificare
il prodotto ci ha portato ad avere
soluzioni accessibili per l’artigiano

4.0, macchine adatte alle loro
necessità, investimenti che spesso
segnano l’uscita dal “mondo del
manuale” per entrare nella terra
di una maggiore automazione.
Parliamo di bordatrici, foratrici,
centri di lavoro “entry level” ma
fortemente evolute rispetto ai
canoni dell’artigiano classico.
Una trasformazione nella quale
Biesse ha investito, governando
con intelligenza il passaggio da
soluzioni classiche a macchine
più intelligenti, automatizzate,
flessibili, a controllo numerico, per
quanto sempre “su misura” per
l’artigiano. Crediamo nell’“artigiano
digitale” e forse non ci sono
nemmeno alternative per chi vuole
rimanere competitivo».

Locali e globali
verso il futuro.
«Una sede locale, una presenza
forte sul territorio, la vicinanza ai
nostri clienti sono indispensabili
in questo processo: ci sono
tanti giovani imprenditori da
“accompagnare” verso un modo
completamente nuovo di intendere
la falegnameria o il mobilificio.
Avere competenze locali facilita
ed accelera la comprensione
reciproca, potendo inoltre contare
su uno staff educato ad hoc, che
è molto di più di una forza vendita.
È stata questa la nostra visione
negli ultimi anni, che ha significato
anche investire molto in seminari
interni, in corsi di aggiornamento
e di formazione indispensabili
per poter consolidare un sapere
da poter poi trasferire ai nostri
clienti».

CLOSEUP

I NUMERI DI BIESSE TRIVENETO

Biesse
Triveneto
in numbers

25
+50

YEARS PRESENT IN THE ANNI DI PRESENZA
VENETO REGION SUL TERRITORIO VENETO

EMPLOYEES, BETWEEN PERSONE FRA BACK OFFICE
BACK OFFICE AND E TECNICI SEMPRE
TECHNICIANS ALWAYS ATTIVI SUL CAMPO
ACTIVE IN THE FIELD

Biesse Triveneto
An important anniversary that
is a testament to the strong and
active connection between Biesse,
a leader in wood processing
technology, and Triveneto, which
has wood in the DNA of its
productive fabric. Codognè was
chosen due to its perfect strategic
position, located between the
furniture districts of Pordenone
and Pieve di Soligo.Today the
branch is a reference point for
clients in the north-east, who are
presented with a modern and
technological centre.

Un anniversario importante che
testimonia il legame consolidato
e fattivo di Biesse, leader nella
tecnologia per la lavorazione del
legno, con il Triveneto, che ha
il legno nel dna del suo tessuto
produttivo. Codognè è stata
scelta proprio per la sua posizione
strategica perfetta, collocata fra il
Distretto del Mobile di Pordenone
e quello di Pieve di Soligo. Oggi
la filiale rappresenta il punto di
riferimento per i clienti del Nord
Est, ai quali presentare una sede
moderna e tecnologica.

Biesse Triveneto
Via C. B. Cavour, 9/A
31010 Codognè (TV)
Italy / Italia

700

SQUARE METERS OF METRI QUADRI
SHOWROOM SPACE DI SHOWROOM
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Biesse UK
25 anni di successi

BIESSE UK
BUILT
TO
LAST
Still going
strong after
25 years
70

It’s 25 years since Biesse UK was founded and
throughout the last quarter of a century, Steve
Bulmer has remained a constant presence at the
subsidiary’s Daventry headquarters. Helping to
establish the firm when it was set up in 1993 as a UK
subsidiary of the Italian Biesse Group, Steve began
as Sales Manager then became Sales Director, before
taking up the position of Managing Director in 2009, a
post he still holds today.

Sono passati 25 anni dalla fondazione di
Biesse UK e, in questo quarto di secolo, Steve
Bulmer è stato una presenza costante presso
la sede di Daventry. Nel 1993, Steve ha offerto
il suo supporto per la fondazione della filiale di
Biesse Group nel Regno Unito, ha iniziato la sua
carriera come Sales Director per poi diventare
CEO nel 2009, posizione che ricopre ancora
oggi.

Steve’s trajectory could be said to have mirrored the
fortunes of the company itself; starting with just three
employees, it doubled its turnover in the first two
years and now Biesse UK boasts a turnover of €30m+
and employs 100 members of staff. As Biesse UK
celebrates its milestone anniversary, Steve reveals the
‘four Ps’ that have helped him to sustain a successful
business – people, products, partnerships and
progress.

Il percorso di Steve rispecchia un po’ le sorti della
stessa azienda. Biesse UK, che agli esordi contava
solo tre dipendenti, ha raddoppiato il proprio fatturato
nei primi due anni, raggiungendo oggi quota oltre
30 milioni di Euro, con uno staff di 100 persone. In
occasione dell’importante anniversario di Biesse UK,
Steve rivela le “quattro P”, ovvero gli elementi chiave
per un business di successo: Persone, Prodotti,
Partnership e Progresso.
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People
power

Behind every successful business is a team of great
people and Biesse UK is no exception. As well as
Steve, another of the original three employees is still
at the heart of the firm; John Adamson is now the
Service Manager for the glass and stone division. This
commitment and loyalty is not unusual within Biesse.
Despite its global reach – the Italian parent company
at its heart, it’s still a family firm and operates with
a ‘one team’ mentality. “We describe ourselves as
‘glocal’ – a global company operating at a local level,”
explains Steve. But like many manufacturing firms,
retaining and recruiting good talent can be a struggle.
“The biggest challenge facing the engineering industry
today is the skills shortage,” acknowledges Steve.
“Technician skills are in particularly high demand, not
least because technology is moving at such a rapid
pace – it’s now less about mechanical competence
and more about software and electronics. To fill the
gap, we recruit a regular stream of junior technicians,
providing them with ongoing in-house training to
enhance their skills.” Developing a team is something
that Steve feels passionately about. “The thing of
which I’m most proud during my 25 years at Biesse
is seeing the team around me grow,” he states. “The
value of our company lies not in the bricks and mortar,
but in our staff. People matter.”

Premium
products

While good people are crucial, a good offering has
also been central to Biesse’s success. The company’s
product range has stood the test of time because
it delivers what customers need – high quality,
reliable and flexible machinery at a competitive price
point. “Machinery is an expensive investment so
equipment that can adapt according to demand is
really important,” says Steve. “Whether the client is
a nationwide manufacturer or a regional SME, it’s
essential that they can offer their customers the latest
industry trends, and these can change frequently.”
Like people, machinery is an investment but Steve has
noticed that Biesse’s clients are now less concerned
with initial purchase price and are more aware of total
cost of ownership. “Today’s customers understand
the importance of efficiency and capability,” he
reveals. “The overall quality/cost/performance ratio
is now key. Our machines offer fantastic value for
money – they’re high quality, well equipped, offer
the latest technology and are built to last.” This is no
empty statement: hundreds of their machines are
still in operation in the UK more than 20 years after
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they were first installed. In fact, the company is so
certain of the reliability of its machines that in 2011 it
introduced an industry first – its Total Care five-year
warranty and maintenance programme, which comes
as standard on all core products. “We’re still the only
company in our sector to offer this,” says Steve. “It
sets us apart from our competitors and provides our
customers with a clear cost of ownership.”

Perfect
partnerships

Prioritising customers’ needs has clearly paid
dividends. Biesse UK is rightly proud of the fact that
four of its original clients are still with them today and
Steve believes these partnerships have reaped mutual
benefits. “Decorative Panels, The Richmond Cabinet
Company, BA Components and Rixonway Kitchens
have all been with us from the beginning,”
he reveals. “They’re now major industry influencers
but in the early days they were small firms, just like us.
Our support has enabled them to grow and likewise,
their custom has been instrumental in our success.”
“Over the last 25 years, our DNA has remained the
same; from day one, our focus has been on building
relationships, not just selling machines,” Steve adds.
“It’s a small industry and word travels fast. Despite
the investment required to purchase a machine, we’ve
received continuous repeat business – as companies
have evolved, moved into new sectors, increased their
output and diversified to meet changing consumer
demands, they’ve required new solutions. Being
considered a consultative supplier, we find customers
continually request advice and support that they may
not find elsewhere.”

Prioritising
progress

In fact, as their customers’ demands have altered,
Biesse UK has not just followed suit but has in fact
helped drive industry change. “The Biesse Group is
known for innovation; over 300 people are involved
in our R&D activities and customers often visit our
UK Technical Centre in Daventry for trials and testing
of the latest technology,” says Steve. “The fact that
our parent company is Italian is also a benefit for
our customers. Italian kitchen and home design is a
few years in front of the UK, which means that we’re
ahead of the curve domestically in terms of upcoming
design trends and manufacturing methods. Over the
25 years, these insights have made an impact on
the industry thanks to early adopters.” No discussion
around progress would be complete without mention
of the 4th Industrial Revolution, however. The digital
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150th machine installed
£ 5m turnover
Installazione della 150a macchina
5 milioni £ di fatturato

19
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Biesse UK opens 3 employees
£ 2.7m turnover
Apre Biesse UK 3 dipendenti
2,7 milioni £ di fatturato

Venticinque anni fa, a
Daventry, è nata Biesse UK,
filiale del Gruppo Biesse.
A partire da quel momento,
il business è stato dedicato
a fornire il miglior supporto
possibile all’industria della
lavorazione del legno nel
Regno Unito, a livello vendite
e assistenza. Al 1999
risale la creazione dello
stabilimento di Daventry.
Situato in una posizione
centrale del Paese, il centro
tecnologico ha consentito
ai clienti di vedere e testare
le più recenti soluzioni di
lavorazione, trovare nuovi
metodi di produzione e
acquisire competenze nella
programmazione software.

Biesse UK
TIMELINE

Twenty-five years ago,
in Daventry, Biesse UK
was founded as a
subsidiary of Biesse Group.
From then on, the business
has been devoted to
providing the best possible
support to the UK’s
woodworking industry for
sales and service. In 1999,
the Daventry site was built.
Centrally located within the
UK, this technology centre
has allowed customers
to see and test the latest
machining solutions, find
new ways to machine their
products and become
experts in programming
software.
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revolution has been the biggest change to happen
in manufacturing during Biesse UK’s lifetime but the
company has kept pace. “Our IoT platform SOPHIA
connects us to our customer’s machines 24/7 so
we can proactively monitor their condition, check
component parts, and take preventative action as
necessary to minimise downtime and faults,” explains
Steve. „We’re only at the start of the digital journey
but technology is already making things easier for our
customers.”

Promising
plans

So, what do the coming years hold for Biesse UK?
“Brexit may bring some challenges, but overall, I
feel the market will remain buoyant,” states Steve.
“Following our acquisition of boutique advanced
material machine manufacturer Uniteam, we’ve
industrialised their product range and now have
a great offering for composite materials, such as
carbon fibres and resin – this has the potential to be
an even bigger market for us than wood. Our next
ambitious UK business plan is well underway and
we’re targeting further growth.”

La forza
delle persone

Il segreto di ogni azienda di successo sono le persone
che ci lavorano. E Biesse UK non fa eccezione.
Proprio come Steve, un altro dei tre dipendenti
originari dell’azienda ricopre ancora oggi un ruolo
fondamentale: John Adamson, Service Manager della
divisione Vetro e Pietra. Profondo impegno e fedeltà
nei confronti all’azienda sono la norma in Biesse. A
dispetto del respiro globale, l’azienda resta nel cuore a
conduzione familiare, contraddistinta da una mentalità
da “unico team”. «Ci definiamo ‘glocal’: un’azienda
globale che opera a livello locale» spiega Steve. Ma,
come spesso accade in numerose aziende del settore
manufacturing, trovare e coltivare personale di talento
è impresa affatto semplice o scontata. «La maggiore
sfida in ambito engineering oggi è l’assenza di
competenze» ammette Steve. «Ai tecnici si richiedono
competenze molto specialistiche, complice la rapida
evoluzione delle tecnologie, spostando il focus da
competenze meramente meccaniche a competenze
informatiche ed elettroniche. Per essere sempre al
passo con i tempi, assumiamo regolarmente tecnici
junior, fornendo loro formazione costante in azienda,
consolidandone e ampliandone così le competenze».
Steve si dedica da sempre con passione allo sviluppo
del team: «Assistere alla crescita del team Biesse
nel corso di questi 25 anni è stato ciò che più mi ha
riempito di orgoglio» afferma. «Il nostro vero punto di
forza come azienda sono le persone. Sono infatti esse
a fare davvero la differenza».

Prodotti
premium

Se la scelta delle persone giuste è di fondamentale
importanza, l’offerta di prodotti di eccellenza è stata
altrettanto determinante per il successo di Biesse. La
gamma di prodotti dell’azienda ha resistito alla prova
del tempo in quanto in linea con le esigenze dei clienti:
elevata qualità, affidabilità e flessibilità dei macchinari
a prezzi competitivi. «L’acquisto di macchinari
rappresenta un investimento importante in termini di
costi. È quindi fondamentale che l’attrezzatura sia in
grado di adattarsi alla richiesta» afferma Steve. «Che si
parli di un produttore di livello nazionale o una piccola/
media impresa regionale, è essenziale che questo
possa offrire ai propri clienti risposte in linea con i
più recenti sviluppi del settore, quanto mai soggetti a
rapida evoluzione». Oggi Steve ha notato che i clienti
di Biesse oggi si preoccupano meno del prezzo
d’acquisto iniziale: «I clienti di oggi comprendono
la reale importanza di concetti quali efficienza e
capacità. Il rapporto qualità/costo/prestazioni nel suo

insieme è la chiave di volta del successo. Le nostre
macchine vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo,
frutto di eccellente qualità e dotazioni: tecnologie
all’avanguardia che le rendono così destinate a durare
nel tempo». A distanza di 20 anni dall’installazione,
infatti, sono centinaia le macchine Biesse ancora in
funzione nel Regno Unito. L’azienda è talmente sicura
dell’affidabilità delle sue macchine che, nel 2011, ha
introdotto una novità assoluta nel settore: Total Care,
il programma di garanzia e manutenzione della durata
di cinque anni, di serie per tutti i prodotti principali.
«Siamo ancora l’unica azienda del settore a offrire
questo servizio» dichiara Steve: «Ci distingue dai nostri
concorrenti e offre ai nostri clienti un costo di proprietà
chiaro».

Partnership
perfette

Dare priorità alle esigenze dei clienti ha sicuramente
ripagato l’azienda in modo evidente. Biesse UK è
davvero orgogliosa della fedeltà di quattro dei suoi
clienti originari, e ancora tali oggi. Steve è infatti
convinto che da queste partnership derivino benefici
reciproci. «Decorative Panels, The Richmond Cabinet
Company, BA Components e Rixonway Kitchens ci
accompagnano fin dagli inizi» afferma: «Oggi sono
i nostri maggiori influencer di settore, ma agli esordi
erano piccole aziende, proprio come noi. Il nostro
supporto li ha aiutati a crescere e, d’altra parte, la
loro presenza come clienti è stata fondamentale per
il nostro successo. Nel corso degli ultimi 25 anni il
nostro DNA è rimasto inalterato. Fin dal primo giorno
ci siamo sempre concentrati su instaurare autentiche
partnership e non semplicemente vendere macchine»
aggiunge Steve: «Si tratta di un settore relativamente
piccolo in un mondo a dir poco frenetico. Nonostante
l’investimento necessario per l’acquisto di una
macchina, abbiamo fidelizzato la nostra clientela, le
aziende sono cresciute, si sono espanse in nuovi settori
di attività, hanno incrementato la propria produzione,
diversificandosi e adattandosi alle mutevoli esigenze
dei consumatori, richiedendoci anche nuove soluzioni.
Siamo fornitori ma anche consulenti. Offriamo ai nostri
clienti supporto e consulenza professionale a tutto
tondo, raramente disponibile da parte di altri».

20
12

£ 20m turnover
20 milioni £ di fatturato

20
11

Total Care launched
Lancio di Total Care

20
06

Diamut launched in UK
£ 10m turnover
Lancio di Diamut nel Regno Unito
10 milioni £ di fatturato

20
03

25 employees
25 dipendenti

20
02

Intermac launched in UK
Lancio di Intermac
nel Regno Unito

19
99

Lamport Drive facility built
Costruzione dello stabilimento
di Lamport Drive

100th Rover installed
Installazione della 100a Rover

19
98

gono oltre 300 persone e abbiamo spesso clienti in
visita presso il nostro Technical Centre di Daventry, nel
Regno Unito, per sessioni di test e collaudo delle più
recenti tecnologie» dichiara Steve. «Anche il fatto che
la nostra casa madre sia italiana rappresenta un punto
di forza agli occhi dei nostri clienti. I settori cucina e
home design in Italia sono avanti di alcuni anni rispetto
al Regno Unito. Ciò significa che offrono sul mercato
interno soluzioni innovative in termini di trend di progettazione e metodi di produzione. Nel corso di questi
25 anni, la tempestività con cui sono state adottate
nuove soluzioni ha fortemente plasmato il volto dell’industria». Quando si parla di progresso, impossibile non
fare riferimento alla Rivoluzione Industriale 4.0: essa ha
rappresentato il cambiamento più profondo che abbia
interessato il settore produttivo dalla nascita di Biesse
UK, che è stata in grado di tenersi al passo. «La nostra
piattaforma IoT SOPHIA garantisce un collegamento
continuo con le macchine dei nostri clienti 24 ore su
24, 7 giorni su 7, consentendoci così di monitorarne
proattivamente le performance, effettuarne la diagnosi da remoto al fine di prevenire guasti e minimizzare
tempi di fermo» spiega Steve. «Il nostro viaggio digitale
è appena iniziato ma la tecnologia sta già facendo molto per semplificare la vita dei nostri clienti».

Progetti
promettenti

Ma cosa ha in serbo il futuro per Biesse UK? «La Brexit
potrà creare qualche difficoltà ma, nel complesso,
credo che il mercato conserverà la propria vivacità»,
afferma Steve. «In seguito all’acquisizione di
Uniteam, azienda specializzata nella progettazione e
realizzazione di centri di lavoro a controllo numerico,
abbiamo integrato la loro gamma prodotti con i nostri,
potendo ora contare su un’ampia offerta per materiali
compositi, quali fibre di carbonio e resine, un mercato
per noi potenzialmente anche più grande rispetto a
quello del legno. Il nostro ambizioso business plan per
il futuro di Biesse UK è in fase di implementazione e
mira ad un’ulteriore crescita».

Il progresso
come priorità

Nel constatare i cambiamenti delle esigenze dei clienti,
Biesse UK non si è limitata ad adeguarsi ai trend, ma
di fatto ha contribuito fattivamente al cambiamento
dell’industria. «Il Gruppo Biesse è sinonimo di innovazione. Le nostre attività di Ricerca e Sviluppo coinvol-

Steve Bulmer
Biesse UK Managing Director
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Selected supplier

20
18

UK campus expanded
100 employees
Espansione del campus UK
100 dipendenti

20
17

Uniteam launched in UK
Lancio di Uniteam
nel Regno Unito

20
16

75 employees
£ 30m turnover
75 dipendenti
30 milioni £ di fatturato

20
14

50 employees
50 dipendenti

20
13

Airforce System launched in UK
Lancio di Airforce System
nel Regno Unito

WHERE | BIESSE UK

FOCUSON

INSIDE
UK

Over 100 visitors attended the recent 2018 edition of Biesse’s
annual Inside UK event, an open house show for visitors
to experience the latest machinery and demonstrations
focussed on machining wood and advanced materials .
“We are extremely proud that our event has proved so popular with our
customers in the wood and advanced materials sectors; our Inside UK events
are key for us, and we put a lot of care and attention into its preparation, which
was demonstrated by the great atmosphere evident throughout. Our mission
for Inside UK was to have visitors experience, or at least witness, all that we
have to offer here at our Daventry Campus”, commented Robbie O’Neill, UK
Commercial Manager - Biesse Wood Division. Demonstrations focussed on CNC
machining, edgebanding, sanding, cutting and drilling as well as our new IoT
service platform, SOPHIA, an innovative IoT platform. “Inside UK is an event that
is fundamentally important to us for to create and maintain strong collaborative
relationships with our customers and to demonstrate our dedication to providing
automation technology that maximises efficiency and quality,” O’Neill concluded.

Oltre 100 visitatori hanno partecipato all’edizione 2018
dell’evento annuale di Biesse, Inside UK, un’iniziativa a
porte aperte per consentire ai visitatori di provare gli ultimi
macchinari e assistere a dimostrazioni di lavorazione del
legno e materiali avanzati.
«Siamo molto fieri del successo del nostro evento con i clienti del settore del legno
e dei materiali avanzati. I nostri eventi Inside UK sono appuntamenti chiave, di
qui la straordinaria cura e attenzione riservata alla loro organizzazione, perché
possano essere sempre all’altezza delle nostre aspettative e di quelle dei clienti.
La nostra missione per Inside UK era quella di consentire ai visitatori di toccare
con mano tutto ciò che il nostro Daventry Campus ha da offrire», ha commentato
Robbie O’Neill, UK Commercial Manager - Divisione Legno Biesse. Dimostrazioni
incentrate in particolare su centri di lavoro CNC, bordatura, levigatura, sezionatura
e foratura, oltre che sulla nostra nuova piattaforma di servizi IoT SOPHIA.
«Inside UK è per noi un appuntamento chiave, perché ci permette di instaurare
e consolidare partnership con i nostri clienti dimostrandoci dediti a fornire
tecnologie di automazione per massimizzare efficienza e qualità» ha concluso
O’Neill.

Robbie O’Neill
UK Commercial Manager - Biesse Wood Division
Direttore UK Commercial Manager - Divisione Legno Biesse
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Biesse celebra la partnership
con l’Institute of Wood Science & Technology

Biesse celebrates
its partnership
with the Institute
of Wood Science
& Technology
Biesse Group conﬁrms its
commitment towards education
and its will to support
the country in which it operates
by investing in projects that boost
the spread of knowledge of the
most innovative woodworking
technologies. Biesse has in fact
signed up a Memorandum with
the Institute of Wood Science &
Technology for a period of 5 years
under which it afﬁrms its will to
ﬁnancially support the project.
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verso il mondo della formazione e
la volontà di supportare il territorio
in cui opera, impegnandosi in
progetti che mirano a diffondere
la conoscenza delle più innovative
tecnologie per la lavorazione del
legno. In India Biesse ha infatti
ﬁrmato un Memorandum con
l’Institute of Wood Science &
Technology della durata di 5 anni
volto a fornire le infrastrutture e i
ﬁnanziamenti necessari al progetto.

The Institute of Wood
Science & Technology
(IWST) is an institution
that works under the
Indian Council of Forestry
Research and Education
of the Ministry of
Environment and Forests
(Government of India).
Among the Institutional
personalities that took
part in the celebration,
Stefania Costanza, Consul
General of Italy, Amar Joshi,
Deputy General of IICCI,
and Surendra Kumar, IWST
Director who, together
with Biesse India team
represented by Sayeed

Ahmed (CEO), Stefano
Bottene (Sales&Marketing
Director) and Gianluca
Dolciotti (Director)
inaugurated the 2018/2018
academic year.
This collaboration has
led to the establishment
of a one-year Diploma in
Advanced Woodworking
(started on July the 1st,
2018) and 3 short-term
courses designed for
student with basic skills.
This quite comprehensive
program has been
devised to train the future
technicians and operators
as well as encouraging

L’Institute of Wood Science &
Technology (IWST) è l’istituzione
che opera nel quadro del Consiglio
Indiano della Scienza e della
Formazione Forestali del Ministero
dell’Ambiente. Tra le Istituzioni
che hanno preso parte all’evento,
Stefania Costanza, Console
Generale Italiano a Mumbai,
Amar Joshi, vicesegretario
Generale dell’IICCI e Surendra
Kumar, Direttore dell’istituto
IWST i quali, insieme al Team di
Biesse India rappresentato da
Sayeed Ahmed (CEO), Stefano
Bottene (direttore Commerciale
e marketing) e Gianluca Dolciotti
(direttore) hanno inaugurato l’anno
accademico 2018/2019.
La collaborazione di Biesse con
l’Istituto ha portato alla creazione
di un Corso di Diploma della
durata di un anno (iniziato il primo
Luglio 2018) che si focalizza
sulle tecnologie avanzate per

them to become successful
entrepreneurs. IWST
affiliation to Furniture &
Fittings Skill Council, under
National Skill Development
Corporation, gives a very
good accreditation to
the programs conducted
under it. For this reason,
well-known brands of the
Woodworking Industry in
India like Pidilite (for glue),
Leitz (tooling) and Rehau
(edges) have evinced keen
interests in this program
by organizing lectures and
seminar and by contributing
with their product samples
for students to practice.

la lavorazione del legno e di
3 corsi brevi volti a studenti
con conoscenze base. Questo
programma comprensivo è stato
pensato con l’intento di formare
futuri tecnici e operatori e ha
come obiettivo di lungo termine
quello di creare imprenditori di
successo. L’affiliazione dell’IWST
con il Furniture & Fittings Skill
Council che opera nel quadro
della Corporazione Nazionale
per lo Sviluppo dei Talenti fa sì
che il programma possa godere
di ottime credenziali. Molti noti
marchi associati all’industria della
lavorazione del legno in India
come Pidilite (colla), Leitz (tooling)
e Rehau (bordatura) hanno
dimostrato grande interesse nel
programma organizzando corsi e
seminari ma anche contribuendo
con i loro campioni sui quali gli
studenti possono esercitarsi.

India Partners
Meeting 2018
More than 80 Dealers took part at the meeting that
has been an important occasion to emphasise the
relationship between Biesse and its Suppliers as
Partners to the process of growth, to show the
path travelled so far and the road ahead and to
emphasise the expectations and requirements of
Biesse from its Partners.
Quality, Delivery, Cost, Service, Inventory reduction,
Taxation rules where all topics explored during
the event and were very well received by all the
participants. To conclude, the most supportive
Partners were rewarder for their effort and
commitment towards Biesse growth.

Più di 80 Dealer hanno preso parte al Meeting
2018, un’importante occasione per sottolineare la
relazione tra Biesse ed i suoi Partner nel processo di
crescita, per mostrare il percorso intrapreso finora e
quello futuro e per mettere in luce le aspettative che
Biesse richiede ai suoi Partner.
Gli argomenti esplorati durante l’evento, Qualità,
Consegna, Costo, Servizio, Riduzione dei magazzini,
regole fiscali sono stati ben recepiti da tutti i
partecipanti al Meeting. Infine, i Partner più meritevoli
sono stati premiati per la loro attività e per il loro
impegno attivo nel processo di crescita Biesse.
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si impegna a fornire le infrastrutture e
finanziamenti necessari al mantenimento
del progetto.
A questo obiettivo si aggiunge quello di
allargare il network di collaborazione con
molti altri istituti allo scopo di incrementare
la collaborazione tra i centri di formazione
e le imprese e di rafforzare le relazioni tra
i due Paesi. Si tratta dunque di un potente
strumento di promozione del brand Italiano
all’interno di un mercato in forte espansione
che si inserisce nell’ampio quadro
dell’iniziativa Nazionale “Make in India”
tramite la promozione di macchine “Made in
India” e la diffusione di competenze dall’alto
contenuto tecnologico.
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Inside Biesse India

28-29 June 2018, Bangalore
More than 250 registered visitors from all over
India and neighbouring countries came to the
Biesse Group Bengaluru Campus to take part
in the traditional two-day event dedicated to
the technological innovations at the service
of those who work with wood materials.
More than 15 Biesse machines were spread
over an area of 750 sqm in Nelamangala unit.
Seminar by an Italian architect Mr. Giulio
Masotti received a special response from the
visitors. Biesse’s world-class factory tour was
also one of the major attractions of this show.
Students and faculty from IWST, Bengaluru had
an opportunity to visit the show and explore the
Biesse technologies in live action.
Più di 250 visitatori provenienti da tutta
l’India e dalle regioni limitrofe sono venuti
per prendere parte ai due tradizionali giorni di
evento dedicato alle innovazioni tecnologiche
al servizio di chi lavora il legno.
Nell’unità produttiva di Nelamangala, un’area
del campus di più 750mq, erano esposte più
di quindici tecnologie Biesse. I visitatori hanno
dimostrato molto interesse sia per il seminario
condotto dall’architetto italiano, Giulio Masotti,
sia per il factory tour che si è svolto all’interno
dell’unità di produzione. Infine, studenti e
docenti della IWST di Bangalore hanno avuto
l’opportunità di partecipare all’evento e di
esplorare le tecnologie Biesse in azione.

Circa 50 studenti dell’Università di
Deusto, San Sebastian, in Spagna hanno
visitato il Campus di Bangalore per
un approfondimento sul settore della
meccanica. Nell’occasione del loro tour
industriale a Bangalore, hanno visitato anche
le fabbriche Toyota, Honda, Mico Bosch.

In addition Biesse purse the enlargement
of its network of collaboration with
many other institutes to strengthen
the connection between the Industrial
environment and Educational Institutions.
This is a powerful tool to promote
the awareness of the Italian brand in
a growing market that perfectly fit in
the larger purpose of “Make in India’
through the promotion of “Made in India”
machines and the spread of technological
knowledge.

An industrial tour
to Bangalore for the
students from the
University of Deusto,
San Sebastian, in Spain.
Un tour industriale a
Bangalore per gli studenti
dell’Università di Deusto,
San Sebastian, in Spagna.

Il momento di crescita economica e le
crescenti aspirazioni delle persone in India,
che desiderano migliorare il loro standard
di vita, offrono un grande potenziale per
lo sviluppo dell’industria manifatturiera
indiana. D’altro canto, la mancanza di
manodopera qualificata può ostacolare
questo processo di crescita. È per questo
motivo che, in linea con la visione del
Gruppo e nel quadro della Responsabilità
Sociale d’Impresa, Biesse sta dimostrando
un forte impegno nel promuovere training
professionali e un’educazione tecnica nel
settore della lavorazione del legno. Biesse
ha infatti firmato un Memorandum con
l’Institute of Wood Science & Technology
della durata di 5 anni tramite il quale

commitment to provide the infrastructure
and finance to sustain this project.

About 50 students from the University
of Duesto, San Sebastian (Spain) visited
Bangalore Campus for a view on the
mechanic sector.
On the occasion of their industrial tour in
Bangalore, they visited also Toyota, Honda,
Mico Bosch factories.

Economic growth and the increasing
aspiration of Indian population for a
better standard of living are both offering
a huge potential for the development
of woodworking industry. However, the
lack of skilled manpower can impede
or lessen the positive effects of this
process. For this reason, in line with the
Group vision and as part of Corporate
Social Responsibility, Biesse is striving to
promote vocational training and technical
education in woodworking technologies
and processes. Biesse has thus signed
a Memorandum with IWST for a period
of five years under which it affirms its
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TOOL REDRESSING
RETTIFICA
WITHOUT TIME-CONSUMING DEGLI UTENSILI SENZA
TURNAROUND
DISPENDIOSE LAVORAZIONI
Alan
Hooper
Within a few minutes of sitting down for his
first job interview at the Biesse Group North
America headquarters, Alan Hooper knew
he really wanted to be part of the team. He
could tell right away that the company’s culture
matched the way he viewed the world. “These
were people devoted to quality, devoted to
their customers, and devoted to continuous
improvement,” Hooper said. Diamut soon hired
this talented manufacturing engineer to help
create and lead its new Diamut tool redressing
operation on the Biesse campus in Charlotte.
Hooper embraced the challenge of getting the
facility up and running with a goal of opening in
early September 2018.

Ad Alan Hooper sono bastati pochi minuti dall’inizio
del suo primo colloquio di lavoro presso la sede di
Biesse Group Nord America per decidere di voler far
parte del team. Gli è stato chiaro fin da subito, infatti,
che la filosofia dell’azienda era in linea con la sua
visione del mondo. «L’impegno di queste persone
andava totalmente a favore della qualità, dei clienti e
di un miglioramento continuo» ha affermato Hooper.
Diamut ha assunto senza indugi questo talentuoso
ingegnere di produzione con il compito di creare e
guidare il nuovo progetto di rettifica degli utensili
Diamut presso il Biesse Group Campus di Charlotte.
Hooper, ha accolto la sfida di rendere operativa
la struttura ed arrivare ad inaugurarla lo scorso
settembre 2018.

The company was eager to prove once again
that they are dedicated to finding new ways
to enhance service and customer success.
“With the new redressing facility in Charlotte,
U.S. customers now have a much closer point
of contact,” Hooper said. “In addition, our
shipment and turnaround times for redressed
tools can be a lot quicker. Quicker turnaround
time means less wait for the end user.”

Diamut mirava a trovare nuove soluzioni per
ottimizzare il servizio, oltre a donare un massimo
beneficio al cliente. «Grazie alla nuova struttura
per la rettifica degli utensili a Charlotte, i clienti degli
Stati Uniti dispongono ora di un punto di contatto
molto più vicino» ha commentato Hooper. «Inoltre, i
nostri tempi di lavorazione e consegna per gli utensili
rettificati risultano decisamente più rapidi. Un tempo
di lavorazione più veloce si traduce in un’attesa
minore per l’utilizzatore finale».

Diamut America and
Canada Manufacturing
Engineer
Ingegnere per la produzione
in Diamut America e Canada
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Diamut tools are desirable because they allow
the customer to redress them multiple times.
“Our redressing capabilities allow us to reshape
the profile of wheel and bring fresh diamond to
the surface,” Hooper said. “A redressed tool will cut
better and the customer will get more life out of it.”
The redressing process requires high precision.
It is a high-accuracy and very specialized process
for tools that must maintain extremely tight
tolerances. Diamut has made a large investment
in highly engineered and designed equipment
to achieve the quality its customers expect. “We
are investing here in our Charlotte location to
provide exactly what the customer wants, which
is quicker turnaround time and more direct access
to us,” Hooper said. “People forget that the point
of contact at the tool is your secret weapon.
Companies spend a lot of money on machines

“The objective of this
investment is to respond
to growing market needs
through more timely
and attentive customer
service fully centered
on North America. This
expansion will allow
us to provide more
customized support,
faster
turnaround
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to create their products, but without a highquality tool that is well taken care of, you can’t
maximize your effectiveness.”
To demonstrate even more devotion to
North American customers, a new start-up
manufacturing unit is being co-located with
the new redressing facility on the Charlotte
campus. In the near future, a brand new, full
manufacturing facility will be attached to the
warehouse, effectively doubling the company’s
capacity to produce new wheels in Charlotte.
“We’re so excited about our new redressing
operation and building our new manufacturing
facility,” Hooper says. “We’ve gotten so much
positive feedback from our customers about
our growth, and we can’t wait to shape and
enhance our service to them even more.”

Gli utensili Diamut rappresentano
una scelta preferenziale per i
clienti perché possono essere
rettificati più volte. «Le nostre
capacità di rettifica ci consentono
di rimodellare il profilo della
mola, portando in superficie uno
strato diamantato inalterato» ha
spiegato Hooper. «Un utensile
rettificato produce un taglio
migliore e garantisce al cliente una
durata superiore di questo».
Il processo di rettifica richiede
alta precisione. Si tratta infatti
di un’operazione che richiede
una precisione elevata ed una
competenza specifica per utensili
che devono mantenere tolleranze
estremamente ridotte. Diamut ha
investito parecchio in attrezzature
che sono frutto di una tecnologia
e una progettazione avanzate,
per raggiungere il livello di qualità
che i clienti si aspettano. «Nella

«L’obiettiv di questo investimento è di
«L’obiettivo
rispondere alle crescenti esigenze del mercato
risponde
attraverso un servizio al cliente più tempestivo
attravers
ed attent
attento che sia totalmente orientato sul Nord
America. Questa espansione ci consentirà di
America
offrire un supporto più personalizzato, tempi di
lavorazione più rapidi ed una riduzione dei costi
lavorazio
di spediz
spedizione, il tutto mantenendo una qualità
del prodo
prodotto superiore».
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sede
di
Charlotte
stiamo investendo con
l’obiettivo di offrire al
cliente esattamente ciò
che vuole, ossia tempi di
lavorazione più rapidi ed
un accesso più diretto a
noi. Alcuni dimenticano
che, quando si parla
di utensili, il punto di contatto
rappresenta l’arma segreta. Le
aziende investono molto per le
macchine che creano i propri
prodotti, ma senza un utensile
di alta qualità e mantenuto in
condizioni ottimali non è possibile
potenziare al massimo la propria
efficacia».
A dimostrazione di un impegno
ancora più profondo nei confronti
dei clienti nordamericani, oggi
convive presso il Campus di
Charlotte una nuova unità di
produzione in fase di avviamento
con la nuova struttura per la
rettifica. Nel prossimo futuro è
prevista l’annessione al magazzino
di una nuova struttura completa

Gianluca Grianti
Diamut Tooling Division Director
Direttore della Divisione Tooling di Diamut

Diamond tool
manufacturer Diamut
became part of Biesse
Group in 2002. Diamut
America is located
on the Biesse Group
campus in the Charlotte
NC Airport Corridor and
plans continued growth
in 2018 and beyond.
Diamut, la divisione
Tooling di Biesse Group,
fa parte del gruppo dal
2002. Diamut America
è situata all’interno
del Biesse Campus
Nord America, poco
distante dall’aeroporto
di Charlotte (NC) e ha in
programma di crescere
ancora nel 2018.

per la produzione finalizzata a
raddoppiare con la massima
efficacia la capacità dell’azienda di
produrre mole nuove a Charlotte.
«Siamo entusiasti del nuovo
progetto di rettifica e di costruire
la nostra nuova unità per la
produzione» ha dichiarato Hooper:
«Il feedback ricevuto dai nostri
clienti in merito alla nostra crescita
è talmente positivo da spingerci
ad agire subito per plasmare
e ottimizzare ulteriormente il
servizio che offriamo loro».

THE REDRESSING
CAPABILITIES
ALLOW TO RESHAPE
THE PROFILE
OF WHEEL
AND BRING
FRESH DIAMOND
TO THE SURFACE.
LA RETTIFICA
PERMETTE DI
RIMODELLARE
IL PROFILO DELLA
MOLA, PORTANDO
IN SUPERFICIE UNO
STRATO DIAMANTATO
INALTERATO.
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all
ALL in
IN one
ONE power
that anyone
can afford

LA POTENZA ALL IN ONE ALLA PORTATA DI TUTTI
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Watch the video
Guarda il video

Relive MARMOMAC 2018
Rivivi MARMOMAC 2018
intermac.com/marmomac

Intermac, Donatoni Macchine,
and Montresor participated
in the 53rd edition of Marmomac,
the largest international trade
show dedicated to marble,
granite, technology, design, and
training that took place in Verona
from 26 to 29 September 2018.
Intermac, Donatoni Macchine
e Montresor protagonisti della
53° edizione di Marmomac,
la più importante manifestazione
internazionale dedicata a marmi,
graniti, tecnologie, design e
formazione svoltasi a Verona
dal 26 al 29 settembre 2018.

1,200

square meters
of exhibiting space
metri quadrati
di spazio espositivo

16

cutting edge
technologies on show
tecnologie all’avanguardia
in esposizione

Intermac, Donatoni Macchine, and
Montresor, together for the first time
in one location, physically represented
the “ALL IN ONE” concept which
characterises the three brands’
communication to express how the
union of technological capability and
a wide-spread distribution network are
capable of providing solutions for the
creation of a digitalised factory and
360° customer care service, through a
single contact point. The stand featured
work centres, water-jet machines, bridge
saws, cutting centres, edge-polishers,
finishing systems, and collaborative
robotics systems in order to provide
operators from the stone and stone
engineering sectors a synergy of tailored
solutions that can be integrated with
one another and that are able to help
our clients’ businesses evolve to a new
dimension.

Technology that anyone
can afford

The “ALL IN ONE” strategy is supported
by the concepts of intelligent
automation and flexible integration
of processes applied by the three
companies through the use of the
latest generation of technology. For the
occasion, Intermac has developed a new
work centre that will make it possible,
through investments that any company
can afford, to revolutionise industrial
production, ensuring that companies
remain competitive and guaranteeing
a reduced time-to-market production
schedule. The Master Loader also made
its début, a flexible robotic cell, designed
and created to optimise all loading
and unloading times for work centres
and water-jet machines. Montresor,
having acquired strength through the
visibility generated by sharing space
with two large companies like Intermac
and Donatoni Macchine, completes
the range of products with its own high
quality products and solutions which
clients were able to try out and see in
action in Verona.

Intermac, Donatoni Macchine e Montresor, riunite per la prima volta in un’unica
location, hanno mostrato nel concreto il concetto “ALL IN ONE”, che battezza la
comunicazione dei tre brand per esprimere come l’unione di capacità tecnologica e
capillarità della rete distributiva siano in grado di offrire soluzioni per la realizzazione
della fabbrica digitale e un servizio di customer care a 360°, attraverso un unico
interlocutore. Sullo stand centri di lavoro, macchine a getto d’acqua, frese a ponte,
centri di taglio, lucidacoste, sistemi di finitura e impianti di robotica collaborativa
per offrire agli operatori del settore lapideo e dell’engineering stone una sinergia di
soluzioni su misura e integrabili fra loro, capaci di far evolvere il business dei nostri
clienti ad una nuova dimensione.

Tecnologia alla portata di tutti

A sostegno della strategia “ALL IN ONE”, i concetti di automazione intelligente ed
integrazione flessibile dei processi applicati dalle tre aziende attraverso tecnologie di
ultima generazione. Intermac, ha messo a punto per l’occasione un nuovo centro di
lavoro che permetterà, con investimenti alla portata di tutte le aziende, di rivoluzionare
la produzione industriale garantendo competitività e produzione time-to-market. Ha
debuttato inoltre Master Loader, una cella robotizzata flessibile, progettata e realizzata
per ottimizzare tutti i tempi di carico e scarico per centri di lavoro e macchine a getto
d’acqua. Montresor, forte della visibilità generata dalla condivisione degli spazi con
due grandi aziende come Intermac e Donatoni Macchine, completa con l’eccellenza
delle proprie soluzioni la gamma di prodotti e soluzioni che i clienti hanno sperimentato
e visto in azione alla kermesse veronese.
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Generazione del vuoto
economica in tutte le fasi della
lavorazione del legno
Economical Vacuum Generation
in all Stages of Woodworking
Noi siamo il partner ideale per quanto riguarda la tecnologia del vuoto,
indipendentemente dal fatto che si utilizzi il vuoto per l’impregnazione
di tronchi di legno o per la produzione in serie di mobili.
Irrespective of whether you use vacuum for the impregnation of
wooden poles or for manufacturing furniture, when it comes to
vacuum technology, we are the right partner for you.

Busch Italia S.r.l.
+39 0362 37 09-1 l info@busch.it
www.busch.it

Selected supplier

WHERE | ITALIAN STONE THEATRE

Water animates
The Italian Stone Theatre,
the pavilion dedicated
to Italy’s high quality
lithic sector, which will
return to Verona on
occasion of Marmomac
2018.
È l’elemento dell’acqua ad
animare The Italian Stone
Theatre, il padiglione
dedicato all’eccellenza
litica italiana tornato a
Verona in occasione di
Marmomac 2018.

Watch the video
Guarda il video

il marmo si ispira all’acqua

Marble
is inspired
by water

ITALIAN
STONE
THEATRE

The theme for the 2018 edition is Wellness &
Hospitality, which includes the use of stone materials
in the creation of furniture, products, décor, and
architectural elements for hospitality and wellness
structures. Water is elevated as an element of
nature, celebrated in its various aspects - shape,
colour, sound and movement - and interpreted to give
shape to the objects that decorate the restaurant and
make guests feel enveloped by the movement and
sensations of a stream.
Intermac, for the third year in a row, participates in
the “Ristorante d’autore” exhibit, and paired with
illustrious names in Italian design is able to interpret,
through its technological superiority, the projects that
have been specifically studied, transforming them
into artefacts and prototypes capable of expressing
the excellence of Made in Italy.
Il tema per l’edizione 2018 è Wellness & Hospitality,
che prevede l’inserimento dei materiali litici nella
creazione di arredi, prodotti, complementi ed elementi
architettonici per ambienti dell’accoglienza e del
benessere. L’acqua viene elevata come elemento
della natura, celebrata nei suoi diversi aspetti - forma,
colore, suono e movimento – ed interpretata per
dare forma agli oggetti che arredano il ristorante
e far sentire gli ospiti accolti dal movimento e dalle
sensazioni di un torrente.
Intermac, per il terzo anno consecutivo, partecipa alla
mostra “Ristorante d’autore” e in abbinamento a nomi
illustri del design italiano sa interpretare con la propria
superiorità tecnologica i progetti appositamente
studiati, trasformandoli in artefatti e prototipi in gradi
di esprimere tutta l’eccellenza del Made in Italy.
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WHERE | ITALIAN STONE THEATRE

RISTORANTE
D’AUTORE
STONE POOL
The Shape of Water
curated by
ADI Delegazione
Veneto Trentino Alto Adige

The energy of water is welcoming by
its very nature and the restaurant is a
welcoming and convivial place.
The theme of the project is to analyse
aspects of the mass of water, interpreting
it to give shape to the objects decorating
the Restaurant, to make guests feel
welcomed by the movement and
sensations of water flowing in nature.
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Modello di un orizzonte lontano visto da pochi
palmi: il pack spezzato che lascia spazio al mare,
uno stimolo per pensare e riflettere; un’immagine
di serenità che tuttavia grida in silenzio un
cambiamento del quale siamo responsabili.

Model of a distant horizon seen from some
palms: the broken pack that leaves space to the
sea, an incentive to think and reflect; an image
of serenity that nevertheless silently screams
of a change for which we are responsible.

Designer Luca Facchini

polosciolto

The material chosen to represent the
shape of water is marble, or stone, natural
materials formed and shaped by flowing
water, rain or streams and the sea. Over
millions of years, water and stone merged
into a single form that is revealed to us by
nature but which we often do not observe
enough.
The shape of water changes constantly.
Every element that comes into
relationship with the mass changes its
state in that instant and a moment later it
is already new and different.
The Restaurant is characterised by 12
dining tables designed with tops in marble
or stone that represent the shape of water
as envisaged by six designers. The overall
set-up will complete the water project.

architetturadesign.marmomac.com
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RISTORANTE
D’AUTORE
STONE POOL
The Shape of Water
curata da
ADI Delegazione
Veneto Trentino Alto Adige

L’energia dell’acqua è accogliente per
sua natura e il ristorante è un luogo di
accoglienza e convivio.
Il tema del progetto è approfondire
gli aspetti della massa d’acqua,
interpretandola per dare forma agli oggetti
che arredano il Ristorante in modo da far
sentire gli ospiti accolti dal movimento e
dalle sensazioni dell’acqua in natura.
I materiali che rappresentano la forma
dell’acqua sono il marmo, o la pietra,
materiali sagomati e modellati dalla
pioggia, dai torrenti e dal mare. Nei
millenni l’acqua e i lapidei si sono fusi in
un’unica forma che ci viene regalata dalla
natura e che noi spesso non osserviamo
abbastanza.

Designer Paolo Criveller

Reflections

The design of this table was born from the
desire to perceive the poetry of the reflections
on the water.It recalls the experience of the
Japanese artist Hiroyuki Yamada, developing
one of his works through the inlaying of bright
blue and white marbles.

Questo tavolo nasce dal desiderio di far
percepire la poesia dei riflessi sull’acqua.
Si è quindi risaliti all’esperienza dell’artista
giapponese Hiroyuki Yamada sviluppando una
sua opera attraverso un lavoro di intarsio di
marmi blu brillanti e bianchi.

La forma dell’acqua è in costante
mutamento, ogni elemento che entra
in relazione con la sua massa modifica
il suo stato in quel preciso istante e un
attimo dopo è già nuova e diversa.
Il Ristorante d’Autore è caratterizzato dal
progetto di 12 diversi tavoli da pranzo il
cui piano in marmo o pietra rappresenta
la forma dell’acqua vista da sei designer,
mentre l’allestimento della sala
completerà il progetto creando un intorno
magico ed evocativo.

WHERE | IWF

IWF

22-25 August 2018 - Atlanta, United States of America
22-25 Agosto 2018 - Atlanta, Stati Uniti D’America

Watch the video
Guarda il video

Relive IWF
Rivivi IWF
biesse.com/iwf

Aspettative oltremisura per Biesse a IWF
The exhibition, held last August 22-25 in
Atlanta GA, was another record-setting
performance for Biesse America and Biesse
Canada, even exceeding all the expectations,
with approximately $20 million USD of duly
signed orders, making this our most successful
show ever in North America.
Un’altra performance da record per Biesse
America e Biesse Canada alla ﬁera IWF,
tenutasi lo scorso 22-25 agosto ad Atlanta,
superando tutte le aspettative con circa 20
milioni di dollari di ordini ﬁrmati, rendendo
IWF il maggior successo di sempre in Nord
America.
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With over 27,000 sqft of booth space,
packed with innovative technology,
Biesse welcomed more than 1,400
companies in Atlanta into the largest
booth at IWF. Biesse will also invest
an additional $4 million USD in the
Charlotte Campus to handle the
outstanding growth of sales and
employees in North America. With this
investment, the second in less than 3
years when the new showroom was
built, the Charlotte Campus will exceed
80,000 sqft. The ground breaking for
this new expansion is forecast to begin
in January 2019.

Con oltre 2.500 metri quadri di spazio
espositivo, ricco di innovazioni
tecnologiche, Biesse ha accolto oltre
1.400 aziende ad Atlanta nel più
grande stand di IWF. Biesse investirà
inoltre 4 milioni di dollari nel Campus di
Charlotte per affrontare l’eccezionale
crescita di vendite e dipendenti nel Nord
America. Con questo investimento, il
secondo in meno di 3 anni da quando
è stato costruito il nuovo showroom, il
Campus di Charlotte supererà i 25.000
metri quadrati. I lavori per la nuova
espansione sono previsti per il Gennaio
2019.

WHERE | AWISA
Relive AWISA
Rivivi AWISA
biesse.com/awisa

AWISA

4-7 July 2018 - Sydney, Australia
4-7 Luglio 2018 - Sydney, Australia

Un nuovo successo per Biesse ad AWISA
Biesse Group Australia was the largest
exhibitor into the Australian exhibition, that
took place from 4-7 July 2018, at ICC Sydney,
Australia. With a 1500sqm exhibition space,
the company showcased a complete range of
solutions including 21 machines within the
wood, stone and advanced materials range.
Biesse Group Australia è stato il più grande
espositore della ﬁera australiana, svoltasi
dal 4 al 7 luglio 2018, presso l’ICC di Sydney,
in Australia. Con uno spazio espositivo di
1.500 metri quadri, Biesse ha presentato
una gamma completa di soluzioni, ben
21 macchine per lavorare legno, pietra e
materiali avanzati.

Biesse Group AWISA sales reached a
record of $10.3M and for the first time,
the AWISA exhibition exceeded 10,000
visitors, an increase of 16% to the last
exhibition.
This is the first time that Wood, Stone
and Advanced Materials machinery
were exhibited together at an AWISA
exhibition. Biesse Group visitors
enjoyed live demonstrations on the
range of machinery and software, along
with some great Biesse hospitality.

Le vendite durante AWISA hanno
raggiunto il record di 10,3 milioni di
dollari australiani e per la prima volta
la fiera ha superato i 10.000 visitatori,
con un incremento del 16% rispetto
all’ultima edizione.
Per la prima volta le macchine per la
lavorazione di legno, pietra e materiali
avanzati sono state esposte ad AWISA.
I visitatori dello stand Biesse hanno
assistito a dimostrazioni dal vivo sulla
gamma di macchinari e software,
insieme alla tradizionale ospitalità.
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WHERE | BIESSE IBERICA

BCGO

19-21 SEPTEMBER 2018 - Barcelona, Spain
19-21 SETTEMBRE 2018 - Barcellona, Spagna

Grand Opening
Barcelona Campus

Gala Dinner

Grand Opening Barcelona Campus
Biesse Group continues to invest in the
growing market of the Iberian Peninsula,
expanding its showroom in Barcellona
by more then 275 sqm. The new space
was inaugurated with a special event
this past 19 to 21 September.
Biesse Group continua a scommettere
sul mercato in crescita della penisola
iberica, ampliando il proprio showroom
a Barcellona di oltre 275 metri quadri.
Il nuovo spazio è stato inaugurato
con un evento speciale dal 19 al 21
settembre scorso.
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This past 20 September the
ribbon-cutting ceremony took
place, during which prominent
members from the sector and
executives of Biesse Group were
present and offered their own
perspectives. Individuals like:
Gaia Lucilla Danese, Consul
General of Italy in Barcellona;
Miquel Bixquert, head of Feira
Valencia; and Marta Mesquida,
head of the Balear de la Fusta
Technology Center (CETEBAL).

Il 20 Settembre si è svolta la
cerimonia del taglio del nastro,
durante la quale membri di
spicco del settore e dirigenti
del Gruppo hanno presenziato
e offerto la propria prospettiva
sul mercato spagnolo, come
Gaia Lucilla Danese, console
italiana a Barcellona, Miquel
Bixquert, direttore della Fiera
di Valencia e Marta Mesquida,
direttore del Technology Center
Balear de la Fusta (CETEBAL).

After the ribbon-cutting, a gala
dinner was held in Llotja de Mar,
Barcellona, in order to share
this result with the exceptional
clients and collaborators to
whom Biesse owes its growth
and success.

Dopo il taglio del nastro, a Llotja
de Mar, Barcellona, si è tenuta
una cena di gala per condividere
questo risultato con clienti
e collaboratori eccezionali a
cui Biesse deve la crescita e il
successo ottenuti.

“The close relationship between
Biesse Group and those who
use our machines and systems
makes us stronger each day,
as we offer them innovative
solutions which help to increase
the level of quality in the sector,”
stated Francisco Luna, General
Director of Biesse Iberica.

«La stretta relazione tra
Biesse Group e gli utenti delle
nostre macchine e sistemi ci
rende migliori e più forti ogni
giorno, essendo proponendo
loro soluzioni innovative che
contribuiscono ad elevare il
livello di qualità del settore»
ha dichiarato Francisco Luna,
Direttore Generale di Biesse
Iberica.
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PasT ExhibitionS
and Events
FIERE ED EVENTI PASSATI

EX

MIDDLE
EAST
STONE

4-6 September 2018
Dubai,
United Arab Emirates
4-6 Settembre 2018
Dubai,
Emirati Arabi Uniti

Intermac, Donatoni Macchine,
and Montresor participated once
again in the 2018 edition of the
most important international trade
show in the world dedicated to the
stone, marble, and natural ceramic
industry, taken place at the Dubai
Trade Centre.

Intermac, Donatoni Macchine
e Montresor hanno partecipato
nuovamente alla più importante
manifestazione internazionale
dedicata all’industria della pietra,
del marmot e della ceramica
naturale tenutosi presso il Dubai
Trade Centre.

10-13 September 2018
Shanghai,
CHina
10-13 Settembre 2018
Shanghai,
Cina

More than 400 square meters of
exhibiting space for Biesse in the
most important Chinese exhibition:
7 machines for wood processing
on display and the bSuite
software.

La principale fiera cinese mostra
di nuovo il meglio delle tecnologie
Biesse per la lavorazione del legno:
più di 400 metri quadrati di spazio
espositivo con 7 macchine in
mostra e il software bSuite.

12-14 September 2018
Las Vegas,
USA
12-14 Settembre 2018
Las Vegas,
Stati Uniti D’America

Intermac America, Intermac
Canada and Diamut have
reported that cutting tables and
CNC machines were their best
sellers at GlassBuild America
2018.

Intermac America, Intermac
Canada e Diamut hanno riscontrato
che a GlassBuild America 2018 di
Las Vegas i centri lavoro CNC e i
banchi da taglio hanno riscosso un
grande successo.

30 September-3 October 2018
Birmingham,
United Kingdom
30 Settembre-3 Ottobre 2018
Birmingham,
Regno Unito

More than 1,000 square meters
of Biesse tecnologies on display
at Birmingham: the Viet Opera R
sanding machine achieve another
prize, winning the Elements of
Innovation award.

Più di 1.000 metri quadri di
tecnologia Biesse in esposizione
a Birmingham: la levigatrice
Viet Opera R ottiene l’ennesimo
riconoscimento vincendo il premio
Elements of Innovation Award.

EX

CIFF
EX

GLASS
BUILD
EX

W18
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What’s
new at
Inside 2018

92

Ancora una volta i grandi
protagonisti dell’evento sono
i sistemi robotizzati per la
manipolazione dei pannelli.
Macchine guidate da software
per la gestione di tutte le diverse
necessità, in grado di svolgere il
lavoro in tempi predeterminati e
sempre con lo stesso standard di
qualità.

Once again, the main highlights of
the event will be the robotic systems
for the handling of panels. Machines
guided by software to manage the
various needs, and able to carry out
the work in predetermined times
but always with the same standard
of quality.

Robot

Ten days ‘behind the scenes’
of the company to experience
digital transformation,
automation of the factory
and, to learn more about
the latest trends in the sector.

Tra le novità proposte quest’anno
emerge la nuovissima
tecnologia, unica nel suo
genere, RAYFORCESYSTEM
per l’applicazione del bordo su
pannelli sagomati. Il suo carattere
rivoluzionario deriva dalla fusione di
uno strato reattivo con l’utilizzo di
lampade a raggi infrarossi.

Doors
open to
innovation
INSIDE BIESSE

Among the new developments
on display this year is the latest
technological development,
like none other of its kind, the
RAYFORCESYSTEM for the
application of edgebanding strips to
contoured panels. Its revolutionary
nature is based on the fusion of a
reactive layer with the use of an
infrared lamp.

Ray Force System

WHERE | INSIDE

17-27 OCTOBER 2018 - Biesse Campus, Pesaro
17-27 Ottobre 2018 - Biesse Campus, Pesaro

Porte
aperte
all’innovazione

Ben 10 giornate in azienda
per vivere la trasformazione
digitale e l’automatizzazione
della fabbrica e approfondire
le ultime tendenze del
settore.

Live the experience
Vivi l’esperieza
biesse.com/inside
#BiesseNow

Another important step is the investment
that the company is making in support
of training and service careers.
During the event, the Biesse Service
Academy will open: the new training
centre dedicated to the entire Biesse
service network, including HQ and
branch technicians as well as clients’
operators/maintenance workers. Biesse
has, furthermore, allocated part of its
resources to the development of a
new project dedicated to welcoming
clients within the campus, based on
a variety of high level services that
include everything from technical and
commercial support to the opportunity
to become intimately familiar with the
company’s technologies and processes
which support manufacturers.

Un altro importante passo sono
gli investimenti che l’azienda sta
compiendo a supporto della formazione
e delle carriere Service. Durante l’evento
sarà inaugurata la Biesse Academy
per Service, il nuovo Centro Training
dedicato a tutta la rete Service
di Biesse, comprendendo i tecnici di
HQ, di Filiale e dei rivenditori nonché
Operatori/Manutentori dei Clienti.
Biesse ha, inoltre, dedicato parte delle
proprie risorse allo sviluppo di un nuovo
progetto dedicato all’accoglienza dei
clienti all’interno del Campus basato
su una molteplicità di servizi ad alto
livello che spaziano dal supporto
tecnico e commerciale alla possibilità
di conoscere da vicino le tecnologie
e i processi aziendali a supporto dei
produttori.

BIESSE COLLECTION

Discover
the new Biesse
Collection
items at Inside
event!
During our event
you have the chance
to find out the new
products and buy
them, or you can
easily order online.

Smartphone covers
Cover per smartphone

Scopri ad
Inside i nuovi
prodotti
Biesse
Collection

Wooden sunglasses
Occhiali in legno

Nell’area dedicata
potrai visionare i nuovi
prodotti, acquistarli
oppure ordinarli
comodamente
online.

Padfolio
Padfolio

collection.biessegroup.com

Biesse is, furthermore, proud to
demonstrate for its clients all
of the features of SOPHIA, the
service platform that simplifies and
rationalises the management of
work. The platform, on the market
for just over a year, has been met
with great interest and satisfaction
and has received various awards
for its innovative nature around the
world.
Biesse è, inoltre, orgogliosa
di mostrare ai clienti tutte
le funzionalità di SOPHIA,
la piattaforma di servizi per
semplificare e razionalizzare la
gestione del lavoro. La piattaforma,
sul mercato da poco più di un anno,
ha riscontrato grande interesse
e soddisfazione nel mercato e ha
ricevuto diversi premi per il suo
carattere innovativo in tutto il
mondo.

I visitatori potranno sperimentare nei
5.000 metri quadri di showroom le più
innovative tecnologie di Biesse per la
lavorazione del legno e dei materiali
tecnologici, integrate e supportate da
software e servizi per l’automazione
e la digitalizzazione della fabbrica.
Più di 40 macchine dedicate alla
lavorazione del legno e dei materiali
tecnologici, 4 linee automatizzate
per differenziati processi e lotti di
produzione, software e servizi digitali
perfettamente integrati per rispondere
a tutte le esigenze del settore.

SOPHIA

In the 5,000 sqm showroom visitors
will be able to experience Biesse’s
most innovative technologies for wood
and advanced materials processing,
integrated with and supported by
software and services for the automation
and digitalisation of the factory. Over
40 machines dedicated to wood and
advanced materials processing, 4
automated series in order to differentiate
processes and production batches, and
perfectly integrated digital software and
services which respond to the sector’s
every need.

One of the main new features for the
machining of advanced materials,
will be Terma, the new thermoformer
by Biesse, presented at Plast 2018,
for the thermoforming of plastics by
means of a mould and vacuum.
Una delle principali novità per
la lavorazione dei materiali
tecnologici sarà Terma, la nuova
termoformatrice Biesse, presentata
a Plast 2018, per la termoformatura
di materie plastiche mediante uno
stampo e l’utilizzo del vuoto.

Quest’anno l’edizione 2018 dell’atteso evento
Inside di Biesse dedicato all’industria
del legno e dei materiali avanzati,
che si svolgerà dal 17 al 27 Ottobre presso
il campus di Pesaro, assume toni inediti,
a sostegno del rinnovamento e
dell’evoluzione.

Terma

This year, the 2018 edition of Biesse’s much
awaited Inside event, assumes an all-new
tone in support of the renewal and evolution
of those who work with wood and advanced
materials. The open-house show is scheduled
to take place from 17 to 27 October at the
Pesaro campus.
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WHERE | GLASSTEC

GLASSTEC 2018

23-26 OCTOBER/OTTOBRE 2018
DÜSSELDORF, GERMANY/ GERMANIA
HALL 16 – STAND 16/B41

Integrated handling systems,
collaborative robotics, and new
technology for work centres:
at the 2018 edition of Glasstec,
scheduled for 23 October,
Intermac’s sophisticated
technology places particular
emphasis on automation
and integration that support
our clients in the challenge
to Industry 4.0.

Glasstec
TECHNOLOGY, SOFTWARE,
AND SERVICES TO HELP
SPREAD DIGITAL CULTURE
IN THE FACTORY 4.0

TECNOLOGIE,
SOFTWARE E SERVIZI
PER DIFFONDERE
LA CULTURA DIGITALE
NELLA FABBRICA 4.0
94

Impianti di movimentazione
integrata, robotica collaborativa
e nuove tecnologie per i centri
di lavoro: all’edizione di Glasstec
2018, il prossimo 23 Ottobre,
la soﬁsticata tecnologia di
Intermac pone l’accento su
automazione ed integrazione
per sostenere i nostri clienti
nella sﬁda all’Industria 4.0.

Live Glasstec 2018:
Vivi Glasstec 2018:
intermac.com/glasstec

A company that intends to face the challenges
of digital transformation must evolve towards
an entirely new dimension, transforming itself
into a smart factory.
The pillars of this evolution are the concepts
of intelligent automation and integration of
processes applied by Intermac through new
solutions and tools capable of improving the
quality of the output and guaranteeing greater
manufacturing efficiency.

Intelligent automation

“Automation, where and when it is needed.”
This is Intermac’s motto when it comes to the
integration and automation of processes. The
solutions which Intermac makes available

“IN THIS NEW CONTEXT,
INTERMAC SUPPORTS THIS
EVOLUTIONARY PROCESS BY
CULTIVATING DIGITAL CULTURE
WITHIN MANUFACTURING
COMPANIES, SO THAT THESE MAY
BENEFIT AS MUCH AS POSSIBLE
FROM THE DIGITALIZATION OF
PROCESSES. FOR INTERMAC,
GLASSTEC IS A PRESTIGIOUS
STAGE AND THE BEST OCCASION
IN WHICH TO DEMONSTRATE FOR
OUR CLIENTS HOW THEY MAY
PROGRESS IN THE NAME OF
FLEXIBILITY AND OPTIMISATION”.

to its clients are the Movetro handling and
storage systems; the Master Loader, a
flexible robotic cell, designed and created to
optimise loading and unloading times for work
centres and water-jet machines; the V-Loader,
an automatic loader for the collection and
deposit of sheets of glass from pallets to the
roller beds of vertical work centres; and new
technological tools for work centres that,
through an investment which any company
can afford, make it possible to revolutionise
industrial manufacturing, guaranteeing
competitiveness and a reduction in time-tomarket production.

also accompanied by the new Supervisor, the
I-Cam software capable of communicating
perfectly with external management systems
and automatically generating work schedules
even from a simple reading of text files.
In a 1,000 sqm showroom, Glasstec’s
audience will be able to try out first
hand, through machinery, product lines,
and perfectly functioning integrated
technological tools, how Intermac
is capable of creating digital, automated,
and interconnected factories.

Flexible integration

Thanks to SOPHIA, an IOT service platform,
the process of digital transformation
(the process of factory digitalisation) is
furthermade a reality. This new platform,
implemented in the wood sector and as
of September also available for Intermac,
provides, through an intuitive dashboard, real
time information and data from machines
distributed around the world. The data
collected makes it possible to monitor
production, analyse the functioning of the
machinery, identify malfunctions, assist
clients in maintenance operations, order
replacement parts in less time, and conduct
predictive maintenance. To strengthen the
integration and interconnectedness of the
machine-operator relationship, SOPHIA is

1,000

square meters
of exhibiting space
metri quadrati
di spazio espositivo

15

cutting edge
technologies on show
tecnologie all’avanguardia
in esposizione

«IN QUESTO NUOVO SCENARIO, INTERMAC SOSTIENE QUESTO PROCESSO DI
DI
DE
EVOLUZIONE FACENDO CRESCERE LA CULTURA DIGITALE NELLE AZIENDE
MANIFATTURIERE, AFFINCHÉ POSSANO TRARRE IL MASSIMO VANTAGGIO DALLA
LAA
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI. GLASSTEC È PER INTERMAC UN PALCOSCENICO
CCOO
TI
DI PRESTIGIO E LA MIGLIORE OCCASIONE PER MOSTRARE AI NOSTRI CLIENTI
COME PROGREDIRE ALL’INSEGNA DI FLESSIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE».
»»..
Franco Angelotti
Sales Director for Intermac
Direttore Commerciale Intermac
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Events
The Glass Industry
Event for Chile and
South America
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27-28 NOVEMBER 2018 CROWNE
SANTIAGO DE CHILE PLAZA HOTEL

YOUR GLOBAL

GLASS NETWORK

L’impresa che intende affrontare le sfide della
trasformazione digitale deve necessariamente
evolvere a una dimensione del tutto nuova,
deve trasformarsi in una smart factory.
Pilastri di questa evoluzione sono i concetti
di automazione intelligente e integrazione dei
processi applicati da Intermac attraverso nuove
soluzioni e strumenti in grado di migliorare
la qualità dell’output, garantendo maggiore
efficienza produttiva.

Automazione intelligente

“L’automazione dove e quando serve” è
questo il motto di Intermac quando si parla di
integrazione e automatizzazione di processi.
Nel concreto, le soluzioni che Intermac mette
a disposizione dei propri clienti sono i sistemi
di movimentazione e stoccaggio Movetro;
Master Loader, una cella robotizzata flessibile,
progettata e realizzata per ottimizzare tutti
i tempi di carico e scarico per centri di lavoro
e macchine a getto d’acqua; V-Loader il
caricatore automatico per il prelievo di lastre
di vetro da pallet e deposito sulla rulliera dei
centri di lavoro verticali; e le nuove tecnologie
per i centri di lavoro che permettono, con
investimenti alla portata di tutte le aziende,
di rivoluzionare la produzione industriale
garantendo competitività e produzione time-tomarket.

Integrazione ﬂessibile

Grazie a SOPHIA, la nuova piattaforma IOT di
servizi, il processo di trasformazione digitale
(il processo di digitalizzazione della fabbrica)
si concretizza ulteriormente. La nuova
piattaforma, implementata nel settore wood e
da settembre disponibile anche per Intermac,
fornisce in tempo reale, attraverso dashboard

intuitivi, informazioni e dati provenienti da
macchine distribuite in tutto il mondo. I dati
rilevati consentono di monitorare la produzione,
analizzare il funzionamento delle macchine,
individuare i malfunzionamenti, assistere
i clienti nelle operazioni di manutenzione,
ordinare i ricambi in tempi ridotti e realizzare
manutenzione
predittiva.
A
rafforzare
l’integrazione ed interconnessione macchinaoperatore si affianca a SOPHIA anche il nuovo
Supervisor, il software iCam capace di dialogare
rni che
ch
perfettamente con gestionali esterni
genera i programmi di lavoro automaticamente
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“THE JOURNEY TOWARDS
A PERFECT MANUFACTURING
PROCESS IS NOT SYNONYMOUS
WITH THE TOTAL REPLACEMENT
OF THE OPERATOR, BUT RATHER
MEANS APPLYING INTELLIGENT
AUTOMATION TO THE PROCESS
IN AN EFFORT TO REDUCE
SYSTEM INEFFICIENCIES
TO ZERO, AVOID WASTE OF
TIME, AND MAINTAIN HUMAN
INVOLVEMENT WHERE AND
WHEN IT PROVIDES AN ACTUAL
ADDED VALUE”.

Matteo Traini
Product Director for Intermac
Direttore Prodotto Intermac
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A MANTENERE L’INTERVENTO
UMANO
GIUUNT
NTO»
O».
UN EFFETTIVO VALORE AGGIUNTO».
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Toronto, Canada
STONEX

Bento Gonçalves, Brasile
FIMMA

Madrid, Spagna
VETECO

Parigi, Francia Parigi, Francia
JEC
BATIMAT

Birmingham, Regno Unito
NEC

Pesaro, Italia
BACK TO BUSINESS

Hannover, Germania
EUROBLECH

Teheran, Iran
WOODEX

Mosca, Russia
LESDREVMASH

Future
Exhibitions
and Events
Prossime
Fiere
ed Eventi

Dongguan, Cina
INSIDE BIESSE
GROUP CHINA

Sydney, Australia
GRAND OPENING
AUSTRALIA CAMPUS

Where | Make

99

EV

Ex

EV

Ex

20-23 FEBRUARY 2019
Sydney, Australia
20-23 Febbraio 2019
Sydney, Australia

GRAND OPENING
AUSTRALIA CAMPUS

26-29 MARCH 2019
Bento Gonçalves, BRASIL
26-29 MARZO 2019
Bento Gonçalves, Brasile
12-14 MARCH 2018
PARIS, FrancE
12-14 MARCH 2018
Parigi, Francia

12-15 FEBRUARY 2019
Teheran, Iran
12-15 Febbraio 2019
Teheran, Iran

WOODEX

13-16 NOVEMBER 2018
Madrid, SPAIN
13-16 NOVEMBER 2018
Madrid, Spagna

VETECO

31 OCTOBER - 01 NOVEMBER 2018
Birmingham, United Kingdom
31 OTTOBRE - 01 NOVEMBRE 2018
Birmingham, Regno Unito

NEC

FIMMA

Ex

Ex

Ex

Ex

JEC

24-26 JANUARY 2019
Pesaro, ItalY
24-26 Gennaio 2019
Pesaro, Italia

Ex

BACK TO BUSINESS

STONEX

EV

13-16 NOVEMBER 2018
PARIS, FrancE
13-16 NOVEMBER 2018
Parigi, Francia

BATIMAT

28-30 NOVEMBER 2018
Toronto, Canada
28-30 NOVEMBER 2018
Toronto, Canada

02-03 NOVEMBER 2018
Dongguan, Cina
02-03 NOVEMBRE 2018
Dongguan, Cina

INSIDE BIESSE
GROUP CHINA

23-26 OCTOBER 2018
Hannover, Germany
23-26 Ottobre 2018
Hannover, Germania

22-25 OCTOBER 2018
Moscow, Russia
22-25 Ottobre 2018
Mosca, Russia

Ex

EUROBLECH

LESDREVMASH

Ex

BUUSCH X MAKE

ECONOMICAL VACUUM
GENERATION FOR FORMING
ON CNC ROUTERS
GENERAZIONE DEL VUOTO ECONOMICA
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO CON MACCHINE CNC

Vacuum is an important variable in the
processing and finishing of wooden and
woodbased materials. Irrespective of whether
you use vacuum for the impregnation of
wooden poles or for manufacturing high-end
furniture in series production, when it comes to
vacuum technology, Busch is the right partner.
Especially for clamping of work pieces on CNC
routers, Busch has continuously developed its
Mink claw vacuum technology. This modern
type of vacuum generation eliminates all the
disadvantages of other vacuum generators
used in the past, such as a reduction in power
due to wear. Instead, the Mink claw vacuum
technology by Busch stands out thanks
to its energy efficiency, reliability, ease of
maintenance and life cycle. This technology
enables the generation of a constantly high
vacuum level, whilst at the same time reducing
energy consumption – without operating
fluids. Mink claw vacuum pumps provide
a constant vacuum level, ensuring that the
clamping force is always reliably maintained.

Il vuoto rappresenta una variabile importante
nella lavorazione e nella finitura del legno e dei
materiali in legno. Sia che si utilizzi il vuoto per
l’impregnazione dei tronchi in legno o per la
produzione in serie di mobili di alta gamma, Busch
è il partner ideale quando si tratta di lavorare con
la tecnologia del vuoto. Busch ha sottoposto a
un costante sviluppo la sua tecnologia per vuoto
a camme Mink, soprattutto per il bloccaggio
dei pezzi da lavorare su macchine CNC. Grazie
a questa moderna tipologia di generazione del
vuoto si eliminano tutti gli svantaggi di altri
generatori di vuoto utilizzati in passato, come
ad esempio la riduzione della potenza dovuta
all’usura. La tecnologia del vuoto a camme di
Busch si distingue per la sua efficienza energetica,
l’affidabilità, la semplicità di manutenzione e la
durata. Questa tecnologia consente di generare un
livello di vuoto costantemente elevato, riducendo
allo stesso tempo il consumo di energia, senza
l’utilizzo di fluidi di esercizio. Le pompe per vuoto
a camme forniscono un livello di vuoto costante,
assicurando una forza di bloccaggio sempre
affidabile.

05

Through our machines, our
customers have moulded
their creative ideas into
unique design objects or
iconic series production,
revealing the beauty that
our technology can create.

Da sempre, i nostri Clienti
tramutano le loro idee creative
in oggetti di design e produzioni
importanti attraverso le nostre
macchine, rivelando la bellezza
che la nostra tecnologia può
creare.

With
Equilibrium is stability.
Every project deserves adequate
support right from its very
conception. It is technology that
strengthens the essence, providing
those who create or who experiment
with the tools of the future, more
than ever operative as of now.
Equilibrio è stabilità.
Ogni progetto merita adeguato
sostegno, ﬁn dal suo concepimento.
È la tecnologia che ne irrobustisce
l’essenza, fornendo a colui che crea
o sperimenta gli strumenti del futuro,
più che mai operativi ﬁn da ora.
With | Make
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WITH | S.E.A.

FOUR
WHEELS,
INFINITE
POSSIBILITIES
QUATTRO RUOTE, INFINITE POSSIBILITÀ

Customer / Cliente

SEA – SOCIETÀ EUROPA AUTOCARAVAN
City / Città

MONTANO, PERUGIA
Country / Nazione

ITALY / ITALIA
Web site / Sito web

WWW.SEA-CAMPER.COM
Involved machines / Macchine utilizzate

WINSTORE, SELCO SK4, ROVER B, ROVER A,
AKRON 1400, STREAM, BREMA EKO 2.

102

Today’s campers are complete motor
vehicles, where comfort is no longer
obtained by sacriﬁcing performance.
A binomial that is guaranteed by the work
of craftsmen and with the assistance of
Biesse technology which, near Perugia,
make a truly wining team.

I camper di oggi sono automezzi completi,
dove il comfort non si ottiene più a
discapito delle prestazioni. Un binomio
garantito da attenzioni artigianali e
l’ausilio delle tecnologie Biesse che, nei
dintorni di Perugia, formano davvero una
squadra vincente.

With | Make
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Il più piccolo componente
è studiato ed utilizzato
per creare un’esperienza
e una qualità da cui i camper
delle generazioni precedenti
sono lontani anni luce.

THE SMALLEST
OF COMPONENTS
IS STUDIED AND USED
TO CREATE AN EXPERIENCE
AND A LEVEL OF QUALITY
THAT IS LIGHT YEARS
BEYOND THE PREVIOUS
GENERATIONS OF
CAMPERS.
104

A

A travelling home. This is a simple and almost banal definition, yet the
camper has always been associated with countless stories of a nomadic
lifestyle that is conscientious yet not sworn to privation. Today these
vehicles come packed with the highest technology, precise agglomerates
of components, equipment, and systems. An orchestra that always plays
the right note, featuring specific capabilities and cutting-edge tools that
transform the “travelling home” into a mobile residence fitted with every comfort and with
remarkable performance. For almost twenty years S.E.A. - Società Europea Autocaravan,
with headquarters in Montano (just a few kilometres from Perugia), has been building
these jewels on four wheels. Founded in 2000 from the fusion of three companies (Elnagh,
McLouis, and Mobilvetta), since January 2013 the company has been a part of the large
Trigano family, a French group listed on the Paris exchange and which is ranked the number
one industrial group in Europe, as demonstrated by its European market share (32%) and
revenue of €1.7 billion. “70% is generated from the manufacturing of campers, half of which
are built in Italy and 4 out 5 of which are exported throughout Europe,” specifies Paolo
Bicci, CEO of the Trigano Group in Italy.

Comfort and performance

Una casa che viaggia. Sembra una definizione
Every client finds their camper: from aficionados,
spicciola, quasi banale, eppure il camper racchiude
who love the basic models (approximately
da sempre infinite storie, che raccontano un
€40,000), up to the more exacting, who may
nomadismo consapevole, ma non per questo
spend over €100,000. But comfort, in all of
votato alla sottrazione. Oggi questi automezzi
its various forms, is only one aspect of these
sono concentrati di altissima tecnologia,
mobile residences, because, contrary to what
agglomerati precisi di componenti, attrezzature
one might think, their features and performance
ed impianti. Un’orchestra che suona sempre la
are exceptional as well. Paolo illustrates clearly
nota giusta, diretta da competenze specifiche e
how campers are not merely an alternative
strumenti all’avanguardia, per trasformare una
pastime for eccentric travellers: “We’re talking
“casa viaggiante” in una dimora mobile dotata
about a ‘complex good’, a travelling home,
di ogni comfort e prestazioni ragguardevoli.
so a comfortable, hospitable, functional, and
Da quasi vent’anni S.E.A. - Società Europea
aesthetically pleasing environment. In the
Autocaravan, con base a Montano (a pochi
past ten years there has been a real revolution
chilometri da Perugia), realizza questi gioielli
in terms of on-board systems and today we
a quattro ruote: nata nel 2000 dalla fusione di
guarantee extremely high levels of performance
tre aziende (Elnagh, McLouis e Mobilvetta), dal
and comfort. The smallest of components
gennaio 2013 l’azienda fa parte della grande
is studied and used to create an experience
famiglia Trigano, gruppo francese quotata
and a level quality that is light years beyond
alla Borsa di Parigi e primo gruppo industriale
the previous generations of campers.” Every
in Europa. Lo dimostra la quota del mercato
year approximately 5,000 to 6,000 campers
europeo (il 32%) e un fatturato di 1,7 miliardi
are manufactured, that’s about 25 per day:
di Euro, «il 70% generato dalla produzione di
a remarkable number and “a result that can
camper, metà dei quali nascono in Italia e 4 su
be achieved only through a highly organised
5 esportati in tutta Europa» precisa Paolo Bicci,
process, in which every component is not only
amministratore delegato del Gruppo Trigano in
beautiful and comfortable, but also technically
Italia.
impeccable and assembled quickly and
precisely. In fact, campers are subjected to all
Comfort e prestazioni
of the strains of road travel. We rely on artisan
Ogni cliente trova il proprio camper: dagli amatori,
assembly because ability, attention to detail,
che apprezzano i modelli base (attorno ai 40mila
and skill are fundamental to offering our clients
Euro) fino ai più esigenti, per i quali la spesa può
an environment that meets their expectations.
superare i 100mila. Ma il comfort, nelle sue
Our flexibility, our taste, our ability to understand
molteplici declinazioni, è soltanto un aspetto di
and to interpret make it possible for us to offer
products that reflect the trends, styles, and customs of other countries. 30-40% of our range
is modified every year precisely in order to match the desires of our European customers,
not only in terms of functionality but also in terms of design. Today we are able to propose
up to fifty different layouts for each of the campers that come out of our factories, a product
that nevertheless occupies a niche market and, due to its nature, demands complexity and
extremely high technological standards.”

contrariamente a quanto si possa pensare, sono
da fuoriclasse. Paolo illustra bene come il camper
non sia affatto un passatempo alternativo per
eccentrici: «Parliamo di un “bene complesso”, una
casa che viaggia, quindi un ambiente comodo,
ospitale, funzionale ed esteticamente valido. Negli
ultimi dieci anni c’è stata un’autentica rivoluzione
della parte impiantistica e oggi garantiamo livelli
di prestazioni e comfort elevatissimi. Il più piccolo
componente è studiato ed utilizzato per creare
un’esperienza e una qualità da cui i camper delle
generazioni precedenti sono lontani anni luce».
Ogni anno vengono prodotti circa 5-6.000 camper,
circa 25 al giorno: un numero ragguardevole, «un
risultato che si raggiunge solo con un processo
fortemente organizzato, dove ogni componente
non è solo bello e confortevole, ma tecnicamente
ineccepibile e viene assemblato in modo rapido
e preciso: il camper infatti è soggetto a tutte le
sollecitazioni di un viaggio su strada. Parliamo di
montaggio artigianale perché sono indispensabili
capacità, cura, competenze per offrire ai
nostri clienti un ambiente all’altezza delle loro
aspettative. La nostra flessibilità, il nostro gusto, la
nostra capacità di comprendere e interpretare ci
permettono di proporre prodotti che rispecchiano
le tendenze, gli stili e le consuetudini degli altri
Paesi. Il 30-40% della nostra gamma viene variato
ogni anno proprio per essere sempre più vicini
ai desideri dei nostri utenti europei, non solo in
termini di funzionalità ma anche a livello di design.
Oggi arriviamo a proporre fino a cinquanta layout
diversi per ciascuno dei camper che escono dalle
nostre fabbriche, un prodotto che è comunque
di nicchia e per sua natura esige complessità e
standard tecnologici elevatissimi».
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A team of Biesse technologies

It’s an arduous challenge, which requires
a carpentry facility of over 30,000 sqm
and a production line that adheres to a
rigorous “takt time”: one step forward every
25 minutes. “We Italians were the first to
introduce the concept of lean production
in this sector, the best pairing between the
values expressed by individuals and the
most advanced industrial methods,” explains
Paolo, introducing the protagonists of this
innovative orchestra, a true team of Biesse
coupling technologies, within a perfectly oiled
framework. At S.E.A there are two Winstore
automatic warehouses, one that manages the
arrival of panels and the other that prepares
the piles for nesting; the Selco SK 470 Twin
Pusher panel saw, three Rover B 1564 work
centres for nesting, alongside the Rover A for
shaped pieces; the Akron 1400 edgebanding
machine and a Stream panel saw with piece
return. Lastly, for the boring operations not
carried out in the work centres, there is also
a Brema Eko 2.1. It’s like visiting a wellstocked Biesse showroom... “I don’t think it
happens very often to see so many machines
from the same supplier,” remarks Paolo to
this regard, explaining the long-standing
partnership between Biesse and the company.
“With Biesse we are also strengthening our
carpentry facilities in the factories, investing
in the latest generation of machinery and
pursuing the logic of strengthening our
productive capacity, because volumes have
increased greatly over the past three years.
But we also need to reason in terms of
versatility and flexibility, to arrive at ‘batch
one’ when it comes to campers as well.”
Everything is made to order: the company
is able to go from order to delivery in ten
weeks. Wood continues to play a major role
in production, “even if in recent years it has
been gradually replaced by plastic materials in
the construction of the chassis,” adds Paolo.
“It remains, however, the material with the
best relationship between cost, weight, and
mechanical strength, almost irreplaceable in
many applications.”

High automation

Redesigning the carpentry facilities, today
perfectly integrated in the manufacturing
process, was the critical move, as Paolo
tells us: “It’s very important to us to maintain
the utmost control in every stage of the
process. We needed to be more flexible than
our suppliers permitted us to be because
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‘updates to the range’ and modifications are
more frequent than one would think. So in
September 2017 we started once again from
zero and today almost all of the furniture
and components in our S.E.A. campers are
built within our carpentry facilities, where
we employ 25 people plus an additional
four in the office to manage planning of the
production: a crucial factor when one talks
about a highly automated system. I think
of the first ‘Winstore’, installed in November
and which in about twelve weeks became
fundamental to the management of panels
and elements of various thicknesses,
colours, and sizes to be nested, as well as for
inserting the remains of previous machining
operations in the process. It’s an efficiency
which can be measured by the obvious
increase in all of our carpentry operations:
we have an edgebanding machine, the

Stream, which makes it possible to perfectly
finish even extremely small thicknesses,
guaranteeing an incredibly high standard of
quality without ever having to interrupt the
process. The centralised management of the
offices, fully operating in ‘Industry 4.0’, also
makes it possible not only to optimise all of
the work flows, but also to keep errors at a
minimum. Every stage is monitored and this
is of priceless value to us if you realise that
on every carriage on which we prepare the
elements that will be installed in a camper
there can be up to 350 different components!”
The inhabitants of the travelling home, in spite
of the banality of the definition, have several
additional reasons to get proudly comfortable.

Text gathered by Luca Rossetti for Xylon

Una squadra di tecnologie Biesse

È una sfida impegnativa, che richiede una grande falegnameria di oltre tremila
metri quadrati e una linea di produzione scandita da un “tac time” rigorosissimo:
un passo avanti ogni 25 minuti. «Noi italiani siamo stati i primi a introdurre la lean
production in questo settore, il miglior connubio fra i valori espressi dalle persone e
le più avanzate metodologie industriali» spiega Paolo, introducendo le protagoniste
di questa orchestra innovativa, una vera e propria squadra di tecnologie Biesse
all’attacco, in uno schema perfettamente oliato. In S.E.A vi sono due magazzini
automatici Winstore, uno per la gestione dell’ingresso dei pannelli e l’altro che
prepara le pile da avviare al nesting; la sezionatrice Selco SK 470 Twin Pusher,
tre centri di lavoro Rover B 1564 per il nesting, affiancate dalla Rover A per i pezzi
sagomati; la bordatrice Akron 1400 e una sezionatrice Stream con ritorno del pezzo.
Infine, per le forature non effettuate sui centri di lavoro, è presente una Brema Eko
2.1. Insomma, sembra di far visita ad uno showroom Biesse ben fornito… «Credo
non capiti spesso di vedere così tante macchine dello stesso fornitore» chiosa a
proposito Paolo, spiegando come a Biesse l’azienda sia legata da una partnership

di lunga data: «Con Biesse stiamo potenziando anche
le falegnamerie nelle altre fabbriche, investendo in
macchine di ultima generazione e perseguendo la logica
di potenziare la capacità produttiva, perché i volumi sono
aumentati molto negli ultimi tre anni, ma di poter ragionare
in termini di versatilità e flessibilità, arrivando al “lotto
uno” anche parlando di camper!». Tutto viene prodotto
su commessa: in dieci settimane l’azienda è in grado di
passare dall’ordine alla consegna. Nella produzione il legno
continua ad essere protagonista, «anche se negli ultimi
anni è stato gradualmente sostituito da materiali plastici
nella realizzazione della scocca – aggiunge Paolo -. Resta
comunque il materiale con il miglior rapporto fra costo,
peso e resistenza meccanica, quasi insostituibile in molte
applicazioni».

Alta automazione

Ridisegnare la falegnameria, oggi perfettamente integrata
nel processo produttivo, è stata la mossa decisiva, come
racconta Paolo: «Per noi è molto importante avere il
massimo controllo di ogni fase del processo. Avevamo la
necessità di essere più flessibili di quanto ci permettessero
i nostri fornitori perché i “rinnovi di gamma” e le modifiche
sono più frequenti di quanto si possa pensare. Così siamo
ripartiti da zero nel settembre 2017 e oggi praticamente
tutti i mobili e i componenti dei nostri camper S.E.A. sono
realizzati all’interno della nostra falegnameria, nella quale
lavorano 25 persone più altre quattro in ufficio per gestire
la programmazione della produzione: un fattore decisivo
quando si parla di un impianto ad alta automazione. Penso
al primo “Winstore”, installato a novembre e nel giro di
una dozzina di settimane diventato insostituibile per la
gestione di pannelli ed elementi di vario spessore, colore,
misure da avviare al nesting così come per inserire nel
processo resti di lavorazioni precedenti. È un’efficienza
di cui misuriamo l’evidente incremento in tutta la nostra
falegnameria: abbiamo una bordatrice, la Stream, che ci
permette di finire perfettamente anche spessori veramente

“With Biesse we are also strengthening
our carpentry facilities in the
factories, investing in the latest
generation of machinery and
strengthening our manufacturing
capacity.”
«Con biesse stiamo potenziando
Anche le falegnamerie nelle altre
fabbriche, investendo in macchine
Di ultima generazione e potenziando
la capacità produttiva».
Paolo Bicci
CEO
Amministratore delegato

molto piccoli, garantendo uno standard di qualità altissimo
senza dover mai interrompere il processo. La gestione
centralizzata dagli uffici, in piena “Industria 4.0”, inoltre
permette non solo di ottimizzare tutti i flussi, ma
anche di ridurre al minimo gli errori: ogni fase è sotto
controllo e questo è per noi un valore assoluto
se si pensa che su ognuno dei carrelli sui quali
prepariamo gli elementi che andranno montati
in un camper possiamo arrivare ad avere anche
350 componenti diversi!». Gli abitanti della
casa che viaggia, a dispetto della banalità della
definizione, hanno qualche motivo in più per
mettersi orgogliosamente comodi.

Testo raccolto da Luca Rossetti per Xylon
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THE
QUARTZ
IS JUST THE
BEGINNING
,

Il quarzo è solo l inizio.

Customer / Cliente

MCM – MARBRERIE D’ART & DE DECORATION
City / Città

MONTPELLIER
Country / Nazione

FRANCE / FRANCIA
Web site / Sito web

WWW.MARBRERIE-MCM.COM
Involved machines / Macchine utilizzate

INTERMAC MASTER 38.3, DONATONI JET
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Cédric Benoist was
profoundly certain:
quartz would be the
material of the future,
distinguishing itself
in the kitchen work surfaces sector, so
much so that it would be met with “the
full approval of housewives.” Today the
young French head of the MCM marble
centre, already active in the industry of
stone, marble, and granite processing
for 30 years, has proven to be correct.
He has done so with a cutting-edge
facility located near Montpellier, and
with continuous research into innovative
materials to be transformed, like Silestone
and, most recently, Dekton, a one-ofa-kind material characterised by the
highest quality and by the most efficient
technical characteristics present in the
market. There is much of Cédric Benoist’s
personality, obstinance and foresight,
in the evolution of a traditional marble
centre that today relies on a modern and
dynamic production process to not only
keep up with trends, but also create new
ones.
In 1985 the landscape in which MCM
operated was more rustic: Monsieur
Mouls founded the laboratory in Mauquio,
an agricultural town located near
Montpellier. In 2010, when Cédric took
over the company, it was already clear
how necessary it was to move, not only
in order to stimulate the company, but
also to improve its employees’ working
conditions. A situation that he was quite
familiar with: Cédric joined the company
when he was 16 years old as an intern,
and went on to fill every position all the
way up to the top. Experiencing the
company from within, observing its inner
workings and studying ways in which
to improve his own work, Benoist also
contemplated the idea of integrating
numerical control, investing in a work
centre and in a milling machine. The first
step had yet to be taken however, that
which would lead to new developments

for the company: the move into a
more functional structure in which
to organise the laboratory. “The old
spaces were outdated,” says Cédric.
“The maintenance tools were no longer
suited to our activities and we were
wasting a lot of time in this stage of the
manufacturing process. Furthermore,
the buildings weren’t insulated and we
needed more space. Our image wasn’t
what I wanted for my company or for
our work, which over the years had
changed remarkably, because today’s
technical means provide very different
and more interesting prospects. So
from the moment that I took over
management of the laboratory I began
looking for the right space to move into,
remaining in Mauguio, and in the end
I found it an artisan area of the city, in
Louvade.”

A new laboratory, equipped
with cutting-edge technology
like the Master 38.3 work
centre, to break into and
conquer the kitchen surfaces
market (and more!).
This is MCM’s secret, a
French marble processing
company that is successfully
working with the materials
of tomorrow today.
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Un nuovo laboratorio,
dotato di tecnologie
all’avanguardia come
il centro di lavoro master
38.3, Per irrompere e
conquistare il mercato
dei piani cucina (e non
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marmeria francese MCM,
che oggi lavora con
successo i materiali
del futuro.
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The new laboratory

This past January Cédric Benoist
and the entire work team, made
up of nine people (six of which
in the laboratory and in charge
of installation, two secretaries/
sales representatives, and Cédric
himself who juggles his time
between the laboratory, office,
and work sites), invested in a new
laboratory, designed for the future
and focused on the machining
operation of composite materials.
The new warehouse consists of
a 600 sqm laboratory and a 180
sqm office with showroom. New
operational and functional spaces,
yet immediately recognisable at
a glance, because Cédric has left
nothing to chance, not even its
aesthetic impact: In fact, he has
indicated the marble processing
activities directly on the white
façade, as well as the logos of
the Silestone® and Dekton®
materials produced by Cosentino.
“The new warehouse is the
showcase that we were missing
and complements our knowhow,” continues Cédric, going on
to illustrate the advantages of
this move: “During our first week
temperatures outside dipped
below 10°, but in our laboratory we
were able to work in comfortable
temperatures, something that
wasn’t possible before. I made the
right choice. The figures are clear.
My credit is only slightly higher

than the rent that I was paying and
at the same time I’ve been able to
improve the working conditions in
the facility.” Even the production
tools benefited from this important
change. The Intermac Master
33 numerically controlled work
centre was replaced by the new
Master 38.3 version. Furthermore,
a Jet numerically controlled 5-axle
milling machine by Donatoni,
equipped with a suction cup
system for moving pieces, was
purchased.

Sintered materials

New spaces and new technologies
with which to knowingly invade
a market (the French one) in
which there is notable potential
for growth. “In France only 15%
of kitchen work surfaces are
created by marble workers,”
explains Cédric to this regard.
“There is an extraordinary
potential for improvement which
we will be able to harness if we

know how to listen to market
demands, equipping ourselves
with the means to succeed.”
Since 2010 the sales volume has
been consistently increasing,
something which is also a result
of development focused almost
exclusively on single-products and
mono-materials. This strategy
is working, “because today the
processing of kitchen work
surfaces makes up 90% of our
activity and is 75% concentrated
on Silestone® and Dekton®
quartz,” states Cédric. “I like natural
materials. They’re my passion.
But current demand is focused
on quartz and on Dekton® due
to their overall physical qualities
and their easy maintenance. If
I hadn’t considered quartz from
the beginning, I think that the
company wouldn’t exist today.
It was a necessary turning point
because you have to know how to
listen to the market.”

The collaboration with
Intermac and Donatoni
Macchine

To listen to the market and
efficiently translate its demands,
high level suppliers are required.

The collaboration with
Intermac and Donatoni
Macchine, which provide the
laboratory with cutting-edge
technology, is the result
of a natural progression.
“With them we have built a
reliable and loyal relationship
which has worked from the
beginning,” says Cédric. “Both
companies have a solid
reputation and materials that
we like.” The versatility of the
technological solutions make
it possible for MCM not only
to be present in the market
of kitchen work surfaces,
but also to be involved in
the manufacture of marble
furnishings for interiors (like
furniture, stairs, bathroom
components, swimming
pools, etc.); a diversification
of the product line made
possible also through the use
of cutting-edge production
tools that today make all
the difference. Like sintered
materials, an expression of
both solidity and uniqueness:
characteristics that a marble
processing company on the
cusp of the future, or rather
paving the way for it, exalts
everyday.

Il quarzo
E il materiale
del futuro.

QUARTZ
IS THE MATERIAL
OF THE FUTURE.
110

Noi abbiamo un potenziale
di miglioramento straordinario
che riusciremo a cogliere se sappiamo
ascoltare le esigenze del mercato,
dotandoci dei mezzi per riuscire.

Il nuovo laboratorio

Nel gennaio scorso Cédric Benoist e tutta
la sua squadra di lavoro composta da nove
persone (di cui sei nel laboratorio e per la posa,
due segretarie/responsabili commerciali e lo
stesso Cédric che si destreggia tra laboratorio,
ufficio e cantiere) hanno investito in un nuovo
laboratorio, pensato per il futuro e focalizzato
sulla lavorazione di materiali compositi. Il nuovo
capannone consta di un laboratorio di 600 metri
quadri e di un ufficio con showroom di 180
metri quadri. Nuovi spazi operativi e funzionali,
ma già a prima vista immediatamente
riconoscibili, perché Cédric non lascia al caso
neppure l’impatto estetico: sulla facciata bianca
infatti sono indicate le attività di lavorazione
del marmo, come pure i loghi dei materiali
Silestone® e Dekton® prodotti da Cosentino. «Il
nuovo capannone è la vetrina che ci mancava
ed è complementare con il nostro know-how»
prosegue Cédric, illustrando poi i vantaggi di
questo trasferimento: «Nella prima settimana
abbiamo avuto all'esterno temperature inferiori
a 10°, ma abbiamo potuto lavorare al caldo
in laboratorio, cosa che prima non sarebbe
stato possibile. Avevo fatto la scelta giusta. I
conti sono presto fatti. Il mio credito è poco
più alto dell'affitto che pagavo e al contempo
riesco a migliorare le condizioni di lavoro in
locali miei». Anche gli strumenti di produzione
si avvantaggiarono del prezioso vento di
cambiamento: il centro di lavorazione a controllo
numerico Intermac Master 33 è stato sostituito
con la nuova versione Master 38.3, inoltre è
stata acquistata una fresatrice a cinque assi a
controllo numerico Jet di Donatoni munita di un
sistema a ventose per spostare i pezzi.
Cèdric Benoist
Owner
Proprietario

"OUR COMPANY
HAS EXTRAORDINARY
POTENTIAL FOR IMPROVEMENT
WHICH WE WILL BE ABLE
TO TAKE ADVANTAGE OF IF
WE ARE ABLE TO LISTEN TO
MARKET DEMANDS,EQUIPPING
OURSELVES WITH THE MEANS
TO SUCCEED."

CLOSEUP
Resistenza, funzionalita, estetica

QUARTZ
STRENGTH,
FUNCTIONALITY,
AESTHETICS

Quartz worktops are fabricated from natural
quartz, one of the hardest minerals found
in the Earth, and small amounts of glass or
metallic flecks are added to create variety,
resulting in beautiful worktops.
Other advantage of quartz is that it is anonporous material, its texture does not allow
bacteria to grow and resists against stains,
protecting your family and making kitchen
clean-up easy. For this reason,
quartz worktops never need to be sealed.
Aside from the durability that quartz provides,
this material is beautiful and its wide variety
of color options are sure to catch your eye.
Your options are nearly endless as quartz
ranges from natural colors such as whites,
blacks and browns to other colors such as
golds or blues.

I piani di lavoro in quarzo sono costituiti da
un’altissima percentuale di quarzo naturale,
uno dei minerali più preziosi in natura (ed
il secondo più abbondante sulla crosta
terrestre), e da piccole quantità di vetro e altri
materiali, aggiunti al composto per creare
texture dinamiche e brillanti, uniche nel loro
genere. Il quarzo è un materiale non poroso,
la cui consistenza garantisce elevatissimi
standard igienici e antibatterici. Un insieme di
vantaggi che assicura elevata resistenza alle
macchie e minima manutenzione del piano di
lavoro.
Oltre ad essere un materiale duraturo e
performante, il quarzo offre un’ampia gamma
di colorazioni naturali: dai bianchi, ai neri ai
marroni, fino ad arrivare ai colori vivaci o alle
sfumature più dorate.
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I materiali sinterizzati

Nuovi spazi, nuove tecnologie, per
aggredire
consapevolmente
un
mercato, quello francese, nel quale
sono notevoli le potenzialità di
crescita: «In Francia solo il 15% dei
piani cucina è trattato dai marmisti»
spiega a questo proposito Cédric.
«Noi abbiamo un potenziale di
miglioramento
straordinario
che
riusciremo a cogliere se sappiamo
ascoltare le esigenze del mercato,
dotandoci dei mezzi per riuscire». Dal
2010 il fatturato è in costante crescita,
frutto anche di uno sviluppo incentrato
quasi esclusivamente su monoprodotti
e monomateriali. Una strategia
che è risultata vincente, «perché
oggi la lavorazione dei piani cucina
rappresenta il 90% della nostra attività
e si concentra per il 75% sul quarzo
Silestone® e Dekton® - precisa Cédric
-. Mi piacciono i materiali naturali,
sono la mia passione, ma la domanda
attuale si rivolge al quarzo e al Dekton®
per l'insieme delle loro qualità fisiche e
per la facile manutenzione Se all'inizio
non avessi preso in considerazione
l'opzione del quarzo, credo che oggi

l'azienda non esisterebbe più. Si è
trattato di una svolta obbligata perché
bisogna saper ascoltare il mercato».

La collaborazione
con il Gruppo Cosentino

Per ascoltare il mercato e tradurre
con efficacia le sue richieste, servono
fornitori di livello. Entrare in contatto
con il Gruppo Cosentino, che fornisce al
laboratorio tutto il materiale ricostituito,
è stato il risultato di un
processo naturale. «Con
loro si è creato un rapporto
di fiducia e di fedeltà
che ha funzionato sin da
subito – racconta Cédric
-. L'azienda spagnola ha
una reputazione solida e
materiali che ci piacciono».
La versatilità dei materiali
permette a MCM non solo di
essere presenti sul mercato
dei piani cucina, ma anche di
occuparsi dell’arredamento
in marmo per interni (come
mobili, scale, componenti
per bagni, piscine): una
diversificazione dell’offerta

resa possibile anche dall’utilizzo di
strumenti di produzione all’avanguardia
che oggi fanno la differenza. Come
i materiali sinterizzati, espressione
di solidità ma anche unicità:
caratteristiche che una marmeria che
si affaccia, anzi cavalca il futuro, sa
come esaltare ogni giorno.

LA SOLUZIONE PERFETTA PER IL PICCOLO LABORATORIO.

MASTER 38.3
THE PERFECT SOLUTION
FOR A SMALL LABORATORY.
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Master 38.3 is the machining centre
dedicated to stone processing and aimed at
companies that require high production rates,
as well as small entrepreneurs who wish to
automate their production processes.
Thanks to the work table, which spans over
three metres, the Master 38.3 offers the
same degree of robustness, precision and
speed that characterises the most powerful
machines currently on the market.

Master 38.3 è il centro di lavoro dedicato alla
lavorazione della pietra e rivolto ad aziende
che richiedono elevati ritmi produttivi, ma
anche a piccoli imprenditori che desiderano
automatizzare
il
proprio
processo
produttivo. Grazie al piano di lavoro di oltre
tre metri, Master 38.3 garantisce la stessa
robustezza, precisione e velocità tipiche
delle macchine più performanti attualmente
sul mercato.

The Master 38.3 is capable of performing
the most complex and varied machining
operations, providing users with superb finish
quality when working with natural stone,
granite, marble and synthetic and ceramic
materials for bath tops and small kitchen
tops.

Master 38.3 è in grado di eseguire le
lavorazioni più complesse e diverse
garantendo all’utilizzatore una qualità di
finitura di prima scelta nelle lavorazioni di
pietre naturali, granito, marmo, materiali
sintetici e ceramici per top da bagno e
piccoli top da cucina.

FOCUSON

SINTERED
MATERIALS

MATERIALI SINTERIZZATI
IL DESIGN HA IL SAPORE DELLA NATURA.

DESIGN
THAT HAS
A NATURAL
FLAVOUR.

Furniture and interior design, as well
as exterior and interior environments,
have increasingly become the focus
of experimentation with materials
which combine versatility, aesthetics,
and functionality for results
that provide great visual impact.

In fact, the technologically advanced surfaces which
the worlds of architecture and design can take
advantage of in order to create unique environments
and projects for the home, for turnkey contracts, and
for public spaces are multiplying. These are known as
sintered materials :and they are the result of specific
machining operations that create technological
surfaces characterised by unique features like high
resistance to impact, scratches, and stains,
and immediately recognisable aesthetic motifs.
Nature and its elements are the starting point
for the creation of often inimitable creations.

Arredamento ed interior design, ma anche
ambienti esterni ed outdoor, sono sempre
più catturati dalle sperimentazioni sui
materiali, che coniugano versatilità,
estetica e funzionalità per risultati di
grandi impatto.
Si moltiplicano, infatti, le superfici tecnologicamente
avanzate che il mondo dell’architettura e del design
sfruttano per creare ambienti e progetti unici per casa,
contract e spazi pubblici. Vengono chiamati materiali
sinterizzati: sono il risultato di lavorazioni specifiche
per realizzare superfici tecnologiche contraddistinte da
caratteristiche uniche, come un’alta resistenza a urto,
graﬃ e macchie, e motivi estetici immediatamente
riconoscibili. Si parte dalla natura e dai suoi elementi,
per dar vita a creazioni talvolta irripetibili.
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SILESTONE®

DEKTON®

LAPITEC®

CORIAN®

Silestone is over 90% made up of
natural quartz, a material that is
extraordinarily hard and strong. These
characteristics provide the best option
thanks to the minimum number of
joints but the highest warranty of
hygiene and easy maintenance.

Dekton is a sophisticated mixture
of raw materials used in the
production of glass, the latest
generation of ceramic materials,
and ultra-compact quartz surfaces.

These are sheets of sintered stone,
produced also in large formats,
incredibly resistant to wear and
hygienic, as they are made up
of only inert materials.

Corian was invented by Dupont
over 30 years ago: an invention that
revolutionised the industrial sector
of kitchen counter top and bathroom
surface manufacturing, as it is has the
same qualities as stone without defects
like porosity and wear over time.

Characteristics
It is the first and only quartz surface
with bacteriostatic protection that
guarantees hygienic qualities like none
other on the market. The result is a
material that offers both extraordinary
strength and unique beauty, with low
porosity levels which help to guarantee
hygiene, preventing bacteria from
forming, and repelling stains. It is also
characterised by its diversity of colours
and finishes, its strength, and its
adaptability.

Characteristics
Dekton has superior technical features:
resistance to UV rays, scratches,
stains, and thermal shock, as well as
highly reduced water absorption. As
of today this material has the highest
performance and greatest resistance
to heat, wear, and acids of any other
material. Dekton® is even more
resistant to abrasion than granite.

Characteristics
Its physical-mechanical properties are
outstanding: The surface of the sheets
is non-absorbent, incredibly easy to
clean, and entirely resistant to any kind
of scratch and to high temperatures.
Lapitec is available in numerous
colours and textures that also imitate
marble and stone.

Characteristics
Known for its versatility, reliability, and
elegance, Corian is a ductile resin that
is easy to work with and very popular
because it allows for the creation of
seamless surfaces. Smooth, nonporous, and free of fissures, it is the
best choice when it comes to cleaning,
as dirt and grime have nowhere to hide.
Furthermore, it can be machined into
an infinite variety of shapes with no
visible seams.

Applications
With minimal grout lines and seams, it
is perfect for use in numerous kitchen
and bathroom applications, as well as
in laboratories, hotels, restaurants, and
other professional contexts.

Applications
The main features of Dekton, such as
its resistance to UV rays, low and high
temperatures, or contact with water,
give it the versatility to adapt to both
interior and exterior applications.

Applications
Lapitec is a high performance material,
perfect for any kind of décor, domestic
or turnkey projects, as well as for
outdoor spaces. An incredibly versatile
material, it is easy to work with and
can be used for the cladding of both
interior and exterior walls and flooring,
from kitchen surfaces to ventilated
façades. It is also particularly suited,
therefore, for kitchen work surfaces
and cabinetry.

Applications
Corian is an excellent solution that
encourages and supports creativity
in many projects: from kitchens to
bathrooms, from wall cladding to
work surfaces, and from furniture to
applications in lighting design.

Silestone è composto per oltre il 90%
da quarzo naturale, un materiale
che offre durezza e resistenza
straordinarie. Queste caratteristiche lo
rendono l’opzione migliore grazie alla
presenza ridotta al minimo di giunture
e la garanzia massima di igiene e
facilità di manutenzione.

Dekton è una miscela sofisticata
di materie prime utilizzate nella
produzione
di
vetro,
materiale
ceramico di ultima generazione e
superfici in quarzo ultracompatte.

Si tratta di lastre di pietra sintetizzata,
realizzate anche in grande formato,
iper-resistenti all’usura e igieniche,
poiché composte solo con materiali
inerti.

Il Corian è stato inventato da Dupont
più di 30 anni fa: un’invenzione che ha
rivoluzionato il settore industriale della
produzione del piano top per cucina e
piani bagno poiché ha gli stessi pregi
dei piani in pietra senza i difetti come
la porosità e l’usura nel tempo.

Caratteristiche
È il primo e unico piano in quarzo
con protezione batteriostatica che
garantisce qualità igieniche uniche
sul mercato. Il risultato è un materiale
dalla forza straordinaria e dalla bellezza
unica, con un basso livello di porosità,
per garantire l’igiene della casa,
impedendo la proliferazione di batteri
e respingendo le macchie. Si distingue
inoltre per diversità cromatica e di
finiture, resistenza e adattabilità.

Caratteristiche
Dekton possiede proprietà tecniche
superiori: resistenza ai raggi UV, ai
graffi, alle macchie, agli shock termici,
oltre a presentare un ridottissimo
assorbimento di acqua. Questo è il
materiale che ad oggi ha le più alte
prestazioni e resistenze al calore,
all’usura e agli acidi. Dekton® è ancora
più resistente all’abrasione rispetto al
granito.

Caratteristiche
Eccellenti sono le proprietà fisicomeccaniche: la superficie delle lastre
non assorbe, è facilissima da pulire e
assolutamente resistente a qualsiasi
tipo di graffio e alle alte temperature.
Lapitec è disponibile in numerosi colori
e texture che imitano anche i marmi e
le pietre.

Caratteristiche
Famoso per la sua versatilità, affidabilità
ed eleganza, il Corian è una resina duttile
e facile da lavorare ed è molto amato
perché permette di realizzare superfici
prive di giunzioni. Essendo liscio e privo
di fessure e porosità, risulta la scelta
migliore in termini di pulizia in quanto lo
sporco non ha spazi in cui nascondersi.
E’ inoltre lavorabile in un’infinita varietà
di forme senza giunzioni visibili.

Applicazioni
È perfetto per essere utilizzato in
numerose applicazioni in cucina
e bagno, così come in laboratori,
ospedali, hotel, ristoranti e altri contesti
professionali, con minime fughe e
giunzioni.
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Applicazioni
Le caratteristiche principali di Dekton,
come la resistenza ai raggi UV, alle
basse e alte temperature, o al contatto
con l’acqua, conferiscono al materiale
la versatilità necessaria per adattarsi
tanto alle applicazioni interne quanto a
quelle esterne.

Applicazioni
È un materiale ad alte prestazioni,
ideale per i per qualsiasi tipo d’arredo,
domestico e contract, ma anche per
spazi outdoor. Essendo versatile e facile
da lavorare, può essere utilizzato per
rivestimenti di pareti interne ed esterne
e pavimentazioni, dai piani cucine alle
facciate ventilate. Particolarmente
indicato quindi, anche per i piani di
lavoro e per i frontali delle cucine.

Applicazioni
Corian è un’ottima soluzione a supporto
della creatività su molteplici progetti: da
cucine a bagni, da rivestimenti di pareti a
piani lavoro, da mobili d’arredamento ad
applicazioni in ambito illuminotecnico.

FOCUSON

La tecnologia giusta per i materiali sinterizzati

NATURAL STONE/LE PIETRE NATURALI
Natural stone is captivating, valuable,
and timeless. It is generally treated
using nanotechnology to make it waterrepellent, but nevertheless requires
greater care and attention in the event
of stains caused by acidic foods.
Marble and granite are among the
natural stones that can be used
for kitchen work surfaces. Both are
relatively expensive, but marble, also
thanks to its different types and its
variations in colour, is still more highly
valued and may therefore require a
greater investment. The strongest
motivation for purchasing a kitchen
surface made from one of these
materials is primarily an aesthetic one

Marble

In terms of characteristics, the highest
quality marble kitchens have certain
drawbacks as compared to other
materials due to their porosity which
allows liquids to penetrate easily,
consequently making them poorly
resistant to stains and humidity. There
are, however, certain resistant marbles
that do not absorb liquids, but that are
sensitive to food acids, like lemon and
vinegar.

Granite

Granite is a stone that is cut directly in
its natural state and then processed
and polished. Granite kitchen tops are
known for their longevity and greater
resistance to scratches and variations
in temperature, plus they guarantee
a heightened quality of result even
when subjected to constant stress.
Black granites (ex. Africa Black and
Absolute Black Granite) are among
the hardest and most resistant
materials in existence and have a very
low absorption of liquids and fats.
Granite surfaces require very minimal
maintenance with water-oil repellent
products in order to ensure that their
quality remains unaltered over time.
Being a natural stone, granite, unlike
quartz, does not have a wide range
of colours, but creates unique and
inimitable designs.

Le pietra naturali sono affascinanti,
pregiate e senza tempo. Vengono
trattate
con
le
nanotecnologie
per renderle più idrorepellenti, ma
necessitano di cura e attenzione
maggiori nel caso di macchie provocate
da cibi acidi.
Tra le pietre naturali che possono
essere utilizzate per la realizzazione di
piani cucina ci sono anche il marmo
e il granito. Hanno tutti e due un costo
abbastanza elevato, ma il marmo,
anche grazie alle sue diverse tipologie
e variazioni cromatiche, è ancora più
pregiato e può richiedere quindi un
investimento maggiore. Il vero punto di
forza per l’acquisto di un piano cucina
in questi materiali è legato soprattutto al
lato estetico.

THE RIGHT
TECHNOLOGY FOR
SINTERED MATERIALS
Ceramic materials are innovative materials, created
artificially using specific innovative technology.
Intermac provides stonemasons with innovative
machining processes capable of optimising the
machining of such materials.
Thanks to 30 years of experience in the cutting,
machining and transformation of marble, granite, quartz
and other stone materials, Intermac has skilfully used
its know-how and experience, adapting cutting-edge
technology developed in the glass sector to the world of
gres porcelain and to the newest sintered materials.

Marmo

Da punto di vista delle caratteristiche,
i top cucina in marmo hanno delle
qualità minori rispetto agli altri materiali
a causa della loro porosità, facendo
penetrare facilmente le sostanze liquide
e di conseguenza sono poco resistenti
alle macchie e all’umidità. Esistono
però alcuni marmi resistenti che non
assorbono i liquidi, ma sono sensibili agli
acidi alimentari, come limone e aceto.

Granito

Il granito è una pietra che viene tagliata
direttamente nel suo stato naturale
per poi essere lavorata e lucidata. Il
top cucina in granito si distingue per
longevità e una maggiore resistenza a
graffi e variazioni di temperatura e inoltre
garantisce un’elevata qualità del risultato
anche sottoposto a costante stress. Il
graniti neri (es. Nero Africa e Granito Nero
Assoluto) sono tra i materiali più duri e
resistenti e hanno un assorbimento di
liquidi e grassi molto basso. Le superfici
in granito richiedono una manutenzione
veramente minima di prodotti idroolio repellenti in modo da mantenerne
inalterata la qualità nel tempo. In quanto
pietra naturale, a differenza del quarzo, il
granito non presenta un’ampia gamma
di colorazioni, ma disegna lastre uniche
e irripetibili.

I materiali ceramici sono materiali innovativi,
creati artificialmente con tecnologie specifiche
ed innovative. Intermac mette a disposizione dei
marmisti processi di lavorazione innovativi in grado
di ottimizzare la lavorazione di questi materiali.
Grazie ai 30 anni di esperienza nel taglio,
lavorazione e trasformazione di marmo, granito,
quarzi e dei materiali litici in genere, Intermac ha
saputo declinare la propria esperienza e know-how,
sfruttando la tecnologia di ultima generazione
sviluppata nel settore vetro, anche nel mondo del
gres porcellanato e dei materiali sinterizzati di
ultima generazione.
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Our Human Capital.
Strength lies in differencies,
not in similarities.

Il nostro Capitale Umano.
Dove la forza è nelle differenze,
non nelle similitudini.

We
Equilibrium is collaboration.
The strength of a team with
dynamic boundaries is always
derived from shared values,
challenges, and objectives,
constantly corroborated by the
wisdom of its most expert members
and by the enthusiasm of its
youngest.
Equilibrio è collaborazione.
La forza di una squadra dai conﬁni
dinamici deriva sempre da una
condivisione di valori, sﬁde,
obiettivi, costantemente corroborata
dalla saggezza dei più esperti e
dall’entusiasmo dei più giovani.
We | Make
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The new initiative of
Talent Attraction, designed
for recent graduates in
engineering has kicked off:
it is dedicated to strongly
motivated individuals
who wish to undertake an
international career in the
Service sector.

È stata lanciata la nuova
iniziativa di Talent
Attraction ﬁnalizzata a
selezionare ingegneri
neolaureati fortemente
motivati ad intraprendere
una carriera internazionale
nel settore Service.

FRESH SAP
FOR THE SERVICE
OF THE FUTURE.

SERVICE
NEW
GRADUATE
PROGRAM

È un percorso professionale internazionale per
giovani ingegneri motivati a diventare i nuovi
riferimenti del mondo Service: uno degli ambiti
più competitivi dove competenza tecnica,
motivazione e spirito relazionale diventano
essenziali.

In cosa consiste il Service New
Graduate Program?

Il team HR ha condotto un’attività di Recruiting
strutturata, basata su un’intensa campagna
di comunicazione social. Gli esiti? Più di 200
talenti si sono candidati per partecipare
al nostro Service New Graduate Program.
Alla campagna di comunicazione è seguita
una scrupolosa attività di selezione, che ha
permesso di individuare i 10 migliori talenti.

It is an international professional path for
young engineers motivated to become the
new reference persons in the world of Service:
one of the most competitive environments in
which technical skill, motivation and relational
skills are essential.

What is Service New Graduate
Program?

The HR team conducted a structured
Recruiting activity, based on an intense social
communication campaign. The results? More
than 200 talents have applied in order to take
part in our Service New Graduate Program.
A scrupulous selection activity followed the
communication campaign, which allowed to
identify the 10 best talents.

NUOVA LINFA
PER IL SERVICE
DEL FUTURO.

WE | RECRUITING SERVICE
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+95.000
hours of technical
training
ore di formazione
tecnica

hours of
training in 2017
ore di formazione
erogate nel 2017

On the basis of the skills acquired, and
their personal aspirations and ambitions,
engineers will be able to continue their
career and professional growth in Service
within the Group, in one of the functions at
Headquarters or at one of the Branches.

A career in Service

From 3 to 5 years serving the foreign
branch as a Field Service Engineer, carrying
on installation, repair and maintenance
assignments, provide direct assistance and
diagnose malfunctions, recommending
corrective action and solving problems.

Foreign experience

Training at HQ

An intense year of training in the Biesse
Academy at Headquarters in Pesaro, to
learn about company processes and the
rules of the market, receive technical
training about products, discover the world
of production and travel to the customer’s
site alongside senior technicians.

+100.000

Costruire percorsi
personalizzati di
crescita professionale,
sulla base delle
competenze,
soft skill e motivazione,
signiﬁca avere persone
motivate e pronte
a crescere insieme
all’azienda.

Developing
personalised paths
for professional
growth on
the basis of
competencies,
soft skills and
motivation makes
for motivated
individuals who
are ready to grow
with the company.

FROM PESARO
TO THE WORLD:
HOW A CAREER
IN SERVICE IS BORN

hours of professional
and managerial
ore di formazione
professionale e manageriale

+8.500

hours of workplace
safety training
ore di formazione
per la sicurezza sul lavoro

+6.500

In base alle competenze maturate, ma anche
delle aspirazioni e ambizioni personali sarà
possibile proseguire il percorso di carriera e
crescita professionale nel Service di Gruppo
all’interno di una delle funzioni di Headquarter
o Filiale.

Carriera nell’ambito Service

3/6 anni a servizio della filiale estera nel ruolo di
Field Service Engineer, per portare avanti le attività
di installazione, riparazione e manutenzione presso i
clienti con interventi di assistenza diretta e diagnosi
di malfunzionamento, proponendo azioni correttive e
risoluzione dei problemi.

Esperienza all’estero

Un intenso anno di formazione articolato attorno
ad alcuni punti chiave: un percorso in fabbrica,
presso l’Headquarter di Pesaro, per acquisire
conoscenze sul prodotto; inserimento nella
neonata Biesse Academy, per approfondire i
processi aziendali e le regole del mercato; trasferte
presso i clienti, in affiancamento ai tecnici senior.

Formazione in HQ

DA PESARO ALL'ESTERO:
ECCO COME NASCE
LA CARRIERA
SERVICE
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Biesse Services
Innovation Director

STEFANO
CALESTANI

Group HR Director

ENRICO
TINTI

“We realised that, in order to provide the best to our customers, we had
to evolve ahead of and better than everyone else, investing first in human
resources. This is a project for the innovation and transformation of
Service, one that will change the approach to work thanks to the fresh
vitality of the young people involved. Service is an activity that occurs
on the front lines, in direct contact with our customers, who - like us increasingly seek excellence and satisfaction from their purchases. We
owe it to them to constantly increase the performance of their factories,
ensuring that our machines are always able to achieve maximum results.

The Service Recruiting project stands out for the new
approach to the company-customer relationship, toward
a valuable relationship.

«L’intenso e duro lavoro di selezione diventa un vero e proprio investimento
solo se a questo si aggiunge anche un ben articolato percorso di
formazione. Ed è proprio questo che abbiamo fatto, coinvolgendo le diverse
aree aziendali, al fine di preparare al meglio i Service Engineer del domani. Si
tratta di un percorso che parte dal centro e si concretizza nelle nostre filiali:

L’ingrediente in più: un accurato Training Plan strutturato
ad hoc per lo sviluppo dei Talent selezionati.

«Il Service New Graduate Program si distingue dalle tradizionali campagne
di Recruiting per il ruolo fondamentale attribuito all’attività di comunicazione,
dettagliatamente studiata per promuovere al meglio il progetto. I risultati
sono stati più che soddisfacenti: più di 200 ingegneri da tutt’Italia si sono
candidati per potervi partecipare. Il grande lavoro delle Risorse Umane è
stato anche quello di pianificare e condurre con dedizione le giornate di
Assessment, organizzate al fine di selezionare le migliori risorse».

La ricetta del successo: una mirata campagna di Talent
Attraction e una scrupolosa attività di Assessment.

“The intense work that goes into selection can only be considered a true
investment if accompanied by a carefully planned training program. And
that’s exactly what we did, engaging the various areas of the company
to provide the best possible preparation for the Service Engineers of
tomorrow. It’s a journey that starts at headquarters and takes tangible

The other ingredient: an accurate, tailor-made Training Plan
to help nurture the talented individuals selected.

“The Service New Graduate Program stands out from traditional
Recruiting campaigns for the fundamental role played by communications
activities, specifically designed to promote the project as well as possible.
The results were more than satisfactory, with more than 200 engineers
from all over Italy applying to participate. Human Resources also worked
with great care to plan and implement the Assessment days, which were
designed to help select the best candidates.”

The secret to succes: a targeted talent attraction campaign
and scrupulous Assessment activities.

«Abbiamo capito che per offrire il massimo ai nostri clienti dovevamo
evolvere noi prima e meglio di tutti gli altri, investendo prima di tutto sulle
persone. Questo è un progetto di innovazione e trasformazione del Service,
che cambierà il modo di lavorare attraverso la vitalità e la freschezza dei
giovani. Il Service è un’attività che si svolge in prima linea, direttamente a
contatto con i nostri clienti, anch’essi – come noi – sempre più desiderosi
di eccellenza e soddisfazione di fronte ad un acquisto. Nei loro confronti
abbiamo il dovere di rendere le proprie fabbriche sempre più performanti,
nelle quali le nostre macchine siano capaci di lavorare sempre con la
massima resa».

Il progetto Service si distingue per un nuovo approccio nel
rapporto azienda-clienti verso una relazione di valore.

«Noi stessi come clienti ci aspettiamo di ricevere risposte in un minuto. Tali
risposte sono celermente date grazie alla competenza tecnica, raggiunta
tramite un’intensa formazione specifica, e alle cosiddette “soft skill”, ovvero
l’insieme di sensibilità e capacità di captare le nuove esigenze del cliente e
trasformarle in servizi a supporto del proprio business».

Competenza tecnica e soft skill per vincere le nuove sﬁde.

in primo luogo, con un corso di formazione all’interno delle nostre fabbriche
per conoscere meglio le nostre macchine e successivamente all’interno
della Biesse Academy (vedi pag. 60). I nostri prodotti sono complessi, ecco
perché diventa fondamentale scoprire come interagire con essi, al fine di un
corretto funzionamento e con tutti i nuovi servizi digitali, che creano valore
aggiunto, grazie alla connettività di SOPHIA, la nostra piattaforma IoT.
L’approfondita conoscenza del prodotto consentirà ai giovani ambasciatori
di Biesse Group di rapportarsi con le nostre tecnologie nel migliore dei modi,
mentre un adeguato sviluppo e riconoscimento delle soft skill permetterà
di relazionarsi con clienti dalle diverse esigenze e culture; si matureranno
così nuove competenze, metodi e regole per affrontare le sfide quotidiane».

“Even we, as customers, expect to receive answers within the minute.
Such answers are provided rapidly thanks to the technical skills developed
with intense, targeted training and the so-called “soft skills” fostered, i.e.
the collection of skills that help grasp the new needs of the customer and
transform them into services to support their business”.

Technical skills and soft skills to overcome new challenges.

shape at our branch offices: the first step is a training program inside our
plants to learn more about our machines, followed by training in the Biesse
Academy (see page 60). Our products are complex, so learning how to
interact with them and get them to operate correctly is fundamental, and
that includes the new digital services that create added value, thanks
to the connectivity of SOPHIA, our IoT platform. Having an in-depth
knowledge of the product will help the young ambassadors for the Biesse
Group interact optimally with our technology, while proper recognition
and nurturing of soft skills will help them interact with customers who
represent different needs and cultures; this will foster new skills, methods
and rules for addressing everyday challenges”.
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Reattività e ﬂessibilità per trasformare le nuove esigenze in opportunità.

FLEXIBLE AND READY TO REACT TO CONVERT
NEW NEEDS INTO OPPORTUNITIES.

«Il mondo del Service è profondamente cambiato nel corso del tempo: se
fino a vent’anni fa il cliente era più attento al funzionamento della macchina
e alle sue caratteristiche, oggi siamo immersi in un mondo di servizi, dove è
estremamente importante interpretare velocemente le nuove esigenze dei
clienti, in modo da essere visti come partner e non solo fornitori. Reattività
e flessibilità diventano le caratteristiche chiave di un’attività a sostegno del
cliente che ha anche i tratti di una consulenza sul campo, capace di portare
innovazione nei suoi processi e trasformando anche il modo di lavorare».
“The world of Service has changed profoundly over time: while customer’s
were mainly interested in the features and functions offered by the
machine, up until twenty years ago, we are now immersed in a world
of services, where rapidly interpreting the new needs of the customer
is extremely important. We want they can consider us not only a supplier,
but mainly a partner. Being reactive and flexible are key traits for the
support we provide for customers, a support that also doubles as
on the field consulting, helping bring innovation to the customer’s
processes and transforming the very approach to work”.

Recruiting changes and grows
Il recruiting si trasforma in grande
For the first time the HR team from
all of Biesse Group’s foreign oﬃces
fixed an international meeting at
Headquarters in Pesaro to outline the
traits for the HR of the future.
For the first time the HR team from
all of Biesse Group’s foreign offices
fixed an international meeting at
Headquarters in Pesaro to outline the
traits for the HR of the future.
Given the Group’s significant growth,
a decision was made, already two
years ago, to invest strongly in the HR
team for the branch offices, creating a
local presence to support the various
countries. Which is why the company
undertook the global “One Company
HR” project, to equip the team with
tools for the main processes and to
bring uniformity to the activities and

Per la prima volta il team HR di tutte le
sedi estere di Biesse Group si è dato
appuntamento presso l’Headquarters
di
Pesaro
per
un
meeting
internazionale in cui delineare le
caratteristiche dell’HR del futuro.

Subsidiaries - Service
Supervision & Development

Il Service New Graduate Program si distingue dal passato per
i vari percorsi e possibilità professionali all’interno di Biesse
Group.
The Service New Graduate Program stands out, including
from the past, for the various professional paths and
opportunities available within the Biesse Group.

FABRIZIO
TAMANTI

GLOBAL
HR MEETING

Già da due anni, a fronte di una crescita
importante del Gruppo, si è deciso di
investire fortemente sul team HR nelle
Filiali, creando un presidio locale a
supporto dei diversi Paesi. Ecco perché
l’azienda ha intrapreso un progetto
globale “One Company HR” per dotare
il team di strumenti a supporto dei
principali processi, per unificare le
attività e le procedure tra le varie aziende
e filiali, con l’obiettivo di utilizzare lo
stesso modello organizzativo nel

procedures for all the companies and
branch offices, aiming to use the same
organisational model throughout the
world and create a single global HR.
The Global HR Meeting addressed
topics of strategic importance for
the whole Group, including the
transformation and evolution of
the world of Service, leadership for
company managers as they interact
with the new generation, across the
board training topics for the various
functions and much more.
Besides internal workshops on
strategic topics, this important event
also gave the HR team a chance
to compare notes with the main
consulting companies in the HR area,
sharing experiences and prompting
discussion.

mondo e creare un’unica realtà globale.
Durante il Global HR Meeting sono
state approfondite alcune tematiche di
rilevanza strategica per tutto il Gruppo,
tra cui la trasformazione e l’evoluzione
che vede protagonista il mondo del
Service, la leadership nei manager
aziendali per confrontarsi con le
nuove generazioni, temi di formazione
trasversale tra le diverse funzioni e
tanto altro ancora.
In questa importante occasione, oltre
a workshop di lavoro interni sulle
tematiche strategiche, il team HR ha
la possibilità di confrontarsi con le
principali aziende di consulenza in
area HR, per condividere esperienze e
stimolare la discussione.
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Biesse Group has always fostered
a close relationship with the
technical schools of the local
community, in order to select the
best recent graduates. motivated
to undertake a professional
journey right from graduation.
The Service sector, one of the
most strategic segments for
the Group, offers numerous
opportunities especially beyond
national borders.
Biesse Group coltiva da sempre
una relazione stretta con gli
istituti tecnici del territorio, al fine
di selezionare le migliori risorse,
motivate ad intraprendere un
percorso professionale fin da
neodiplomati. Numerose sono le
opportunità nel mondo Service,
una dei aree più strategiche del
Gruppo, soprattutto oltre i confini
nazionali.

The ﬁrst day at the company for
the future Service technicians:
11 young people, selected in order
to take part in a speciﬁc and
personalised process that aims to
select the specialists of tomorrow.
Primo giorno in azienda per i
futuri tecnici Service: 11 giovani
neo-diplomati selezionati per
partecipare ad un percorso speciﬁco
e personalizzato, volto a selezionare
gli specialisti di domani.
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FOCUSON

“Together with Human
Resources Team we have
structured a project for
continuous collaboration
with local Technical
Schools: it’s an investment
that aims to scout the
people most motivated
to undertake a journey
of growth within
our company. We are
proud to select recent
young graduates who
passed the selection and
guide them with targeted
training for careers
in Service, creating
programs for growth
both in Italy and abroad”.

«Insieme alla Direzione
Risorse Umane abbiamo
strutturato un progetto di
collaborazione continua
con gli Istituti Tecnici del
territorio: un investimento
volto ad individuare le
persone più motivate ad
intraprendere un percorso di
crescita nella nostra azienda.
Siamo orgogliosi di accogliere
i giovani neodiplomati
neod
che
hanno superato la selezione
per guid
guidarli con una
formazione mir
mirata verso le
carriere Service,
Serv
aprendo
percorsi di cresc
crescita in Italia e
all’estero».

Cesare Tinti
Indus
Industrial
Area Wood
D
Division Manager
Direttore Divisione Legno
Area Industriale

Continuous training
for the talent of the future.
Una formazione continua
per i talenti del futuro.
Biesse Group has always conducted Employer Branding and
Recruiting activities for junior candidates (recent secondary
and tertiary school graduates).
Da sempre Biesse Group porta avanti attività di Employer
Branding e Recruiting verso i profili junior (neodiplomati e
neolaureati).

Recent
secondary school
graduates
Specific recruiting activities are
conducted at the main technical
and professional schools in the
area, to meet young people who
are close to graduation and invite
them for a tailor made selection
day at the company, the Mini
Assessment.

Recent
UNIVERSITY
graduates
Classroom lessons, seminars
and Career Days: are just some
of the activities Biesse Group
brings to the main italian
Universities.
Meanwhile, the selection of young
engineers is made by assessment
sessions. After passing the
selective process, the new
recruits receive on the job training
while working alongside senior
colleagues, as well as participating
with specific Academies. At the end
of the first year in the company the
young employees are the stars of
Future Lab, the project that aims to
prepare the directors of the future
(see page 124).

Neodiplomati
Una specifica attività di recruiting
viene condotta nei principali istituti
tecnici e professionali della zona
per incontrare i ragazzi prossimi al
diploma ed invitarli ad una giornata
di selezione in azienda realizzata
su misura, i Mini Assessment.

Neolaureati
Lezioni in aula, seminari e Career
Day: sono solo alcune delle attività
che Biesse Group conduce presso
le principali Università italiane.
La selezione dei giovani ingegneri
avviene tramite sessioni di
Assessment. Dopo aver superato
l’iter selettivo, nel loro primo
anno in azienda, i neo assunti
vengono formati sia on the job in
affiancamento a colleghi senior,
sia attraverso la partecipazione ad
Academy specifiche. Al termine del
primo anno in azienda, le giovani
risorse diventano protagoniste di
Future Lab, l’iniziativa che mira a
formare i dirigenti del futuro (vedi
pag. 124).
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STARTING AGAIN,
WITH THE FUTURE.

SI RIPARTE
DAL FUTURO.
124

It’s time for the second
edition of the training
project involving young
talented Biesse Group
employees, who will be
the key players in new
professional and personal
challenges.
Al via la seconda edizione
del progetto formativo
che coinvolge i giovani
talenti di Biesse Group,
per renderli protagonisti
delle nuove sﬁde
professionali e personali.

In-company training is
increasingly crucial, especially
for young graduates in their first
job experience, who are already
eager to grasp the secrets of
becoming the next leaders.

La formazione in azienda è
sempre più cruciale, soprattutto
per i giovani neolaureati alla
prima esperienza lavorativa e già
desiderosi di cogliere i segreti per
diventare i prossimi leader.

Following the success of the 2017
first edition, involving more than
100 young graduates, this year
Future Lab is at its second edition,
ready to involve another sixty
young graduates hired in 2017.
Awaiting them are personalised
skill development and professional
growth programmes, and days of
training and workshops that will
make them more ready than ever to
face challenges in Italy and, above all,
abroad. Involvement and motivation
are the key words of this project,
which is set up to train the new
leaders of the future.

Dopo il successo della prima edizione
2017, in cui sono stati coinvolti più di
100 giovani neolaureati, quest’anno
Future Lab giunge alla sua seconda
edizione, coinvolgendo altri sessanta
giovani neolaureati assunti nel corso
del 2017. Ad attenderli, percorsi
personalizzati di sviluppo delle
competenze e crescita professionale,
disegnati con il loro contributo e al
termine di giornate di formazione e
workshop che li renderanno ancor
più pronti per affrontare le sfide
in Italia ma soprattutto all’estero.
Coinvolgimento e motivazione sono
le parole chiave principali di questo
progetto, che si appresta a formare i
nuovi leader del futuro.
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FUTURE LAB

Discover Future Lab:
Scopri Future Lab:
biessegroup.com/futurelab

L'INIZIATIVA DI SVILUPPO DEDICATA A TUTTI I GIOVANI
NEOLAUREATI DI TALENTO ASSUNTI IN BIESSE GROUP.

THE DEVELOPMENT
PROJECT DEDICATED
TO ALL NEW,
TALENTED
GRADUATES HIRED
IN BIESSE GROUP.

What it involves

Future lab provides
two continuous days of
discussion, during which
training and workshops,
designed around themes
such project management
and leadership - alternate
with moments dedicated
to listening to expectations,
motivations and professional
ambitions of our young
protagonists. The company’s
management team also gets
actively involved through
interactive speeches with the
participants. At the end of
the training days, there is a
moment of deep discussion,
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during which the participants
are individually approached
to define - together with
management - which
direction to give to their
professional future with the
Biesse Group.

The ﬁrst edition

The project was officially
launched on 26 July 2017
with a special presentation.
The first edition involved
more than 100 graduates
hired between 2014 and 2016
and its 5 sessions took place
from September to December
2017. It concluded on 12
December with a seminar

dedicated to SOPHIA and a
stimulating discussion with
Top Management.

The special edition

A special Future Lab was
organised for young talent
sent to work at branches
abroad. It involved 10
engineering graduates who
were carefully selected to
start an international career in
the commercial sector at the
end of a year of training at the
Pesaro Headquarters.

In cosa consiste

Future Lab prevede due giornate
continuative di confronto, in cui
formazione e workshop, riguardanti
temi quali project management
e leadership si alternano a
momenti
dedicati
all’ascolto
di aspettative, motivazioni ed
ambizioni professionali dei nostri
giovani protagonisti. Anche la
Direzione Aziendale viene coinvolta
attivamente attraverso speech
interattivi con i partecipanti.
Al termine delle giornate di
formazione, i ragazzi vivono un
momento di confronto molto
approfondito, durante il quale
vengono incontrati individualmente
per definire - insieme a loro e al
management - quale direzione
dare al loro futuro professionale in
Biesse Group.

FOCUSON

“After excellent results
and tangible results
obtained, Future Lab
comes with its second
edition and we are
more aware of how
to build the future of
Biesse Group along
with who will represent
it. A common path of
enrichment and training,
in which our young
talents discover not only
the company but, above
all, the perspectives
of professional and
personal development.
We invest on them,
since, at ﬁrst, they have
invested on us”.
La prima edizione

Lo scorso 26 Luglio 2017 è stato
ufficialmente inaugurato il progetto
con una presentazione a questo
dedicata. La prima edizione ha
coinvolto più di 100 neolaureati
assunti tra il 2014 e il 2016 e si è
svolta tra i mesi di settembre e
dicembre 2017 snodandosi lungo
5 sessioni, per concludersi poi il
12 Dicembre con un seminario
dedicato a SOPHIA e uno
stimolante confronto con il Top
Management.

L’edizione speciale

Un Future Lab particolare è
stato organizzato per i talenti
espatriati in filiale. L’iniziativa
ha coinvolto 10 neolaureati
in
ingegneria
accuratamente
selezionati per intraprendere una
carriera internazionale in ambito
commerciale al termine di un anno
di formazione nell’Headquarter di
Pesaro.

«Dopo gli ottimi riscontri e i
risultati tangibili ottenuti, Future
Lab arriva alla sua seconda
edizione ancora più consapevoli
di quanto vogliamo lavorare
sul futuro di Biesse Group
insieme a chi lo rappresenterà.
Un percorso comune, di
arricchimento e formazione, nel
quale i ragazzi scoprono l’azienda
ma soprattutto le prospettive
di sviluppo professionale e
personale. Investiamo su di loro,
in quanto loro per primi hanno
investito su di noi».
Enrico Tinti
Group HR Director

TOUR HRC
COMMUNITY
Recruiting
and professional dialogue
Il recruiting si fa
confronto professionale

This past 21 June the HRC Community met with its
guests in Via della Meccanica, Pesaro, for a morning
dedicated to “Recruiting & Talent Acquisition”,
the Biesse Group was among the case-histories
discussed, presented by Enrico Tinti.
The HR Global Community brings together Human
Resources professionals to encourage Problem
Solving, Benchmarking and Networking and to trade
knowledge and skills related to HR topics, thanks to
effective and customisable work tools.
Specifically, the HRC - Best Practice Tours are
technical and managerial meetings hosted in
companies that belong to the HRC network and
dedicated to the Communities of the HR Function.
The objective of these meetings is to initiate an open
and practical discussion between professionals who
work in the HR Function, by means of both structured
and informal working tables.

Il 21 giugno scorso HRC Community ha dato
appuntamento ai suoi ospiti in Via della Meccanica
a Pesaro per una mattinata dedicata a “Recruiting &
Talent Acquisition”, tra le case-history anche Biesse
Group, presentata da Enrico Tinti.
HR Glocal Community riunisce i professionisti
delle Risorse Umane, favorendo il Problem Solving,
il Benchmarking, il Networking, lo scambio di
conoscenze e competenze su temi HR, grazie a
strumenti di lavoro efficaci e personalizzabili.
Nel dettaglio, gli HRC - Best Practice Tour sono incontri
tecnico-manageriali realizzati nelle aziende del network
HRC e dedicati alle Community di Funzione HR con
l’obiettivo di aprire un confronto aperto e pragmatico
tra i professionisti della Funzione HR attraverso tavoli
di lavoro strutturati ed informali.
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4.378
employees
worldwide
dipendenti
nel mondo

ITA

Our
Human
Capital
Il nostro
Capitale
Umano

Skilled professionals
and young people
with great potential.
Translating tomorrow’s ideas
into today’s innovations.

2.648
in Italy
in Italia

40

average age
età media

88%
men
uomini

12%
women
donne

Professionisti esperti
e giovani dalle grandi potenzialità.
Per tradurre le idee di domani
nelle innovazioni di oggi.
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SUS
TAIN
ABI
LITY
SOSTENIBILITÀ

Innovation
with
value.
L’innovazione
che ha
valore.
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Business meets
ethics and people:
in the ﬁrst Biesse
Group Sustainability
Report, the sharing
of knowledge
and experience
generates transparent
relationships. Where
the future becomes
a mission to be
accomplished now.

Il business incontra
l’etica e le persone:
nel primo Bilancio
di Sostenibilità
di Biesse Group
la condivisione
di conoscenza ed
esperienza genera
relazioni trasparenti.
Dove il futuro diventa
una missione da
vincere ora.

The first Biesse Group Sustainability Report,
compiled following Global Reporting Initiative (GRI)
guidelines, has been published. It describes the
main results achieved by the Group over the last two
years, highlighting their impact in the economic,
social and environmental spheres.
Nasce il primo Bilancio di Sostenibilità di Biesse
Group, redatto secondo le linee guida del Global
Reporting Initiative (GRI), che descrive i principali
risultati conseguiti dal Gruppo nell’ultimo biennio,
evidenziandone l’impatto in ambito economico,
sociale ed ambientale.

Sustainability is not just
a duty: it is at the heart of
competition and differentiation
with other players in the
sector, but above all it is
essential in order to make
a healthy and constructive
contribution to the creation
of value for shareholders and
investors, to the generation
of decent work opportunities
for all our talents, and for
the promotion of the wellbeing of the local areas
and ecosystems of which
we are an integral part. Our
sustainability strategy is
based on the cornerstones
of quality, ethics, business
integrity, respect for people
and environmental protection.

storia di successo, di
cui i nostri clienti sono
protagonisti, guidandoci
da sempre con le loro
esigenze e necessità:
abbiamo
investito
costantemente in attività
di ricerca e sviluppo per
progettare,
produrre
e
commercializzare
macchine
e
sistemi
all’avanguardia ed essere
oggi tra i protagonisti della
rivoluzione industriale 4.0.
È questa una sfida
che
affrontiamo
con
numerosi partner con i
quali abbiamo instaurato
rapporti di collaborazione
e crescita: lavoriamo
insieme a ben 800 fornitori
industriali, accuratamente
selezionati per garantire
elevati standard di qualità.
Inoltre associazioni di
settore, Università e Centri
di ricerca collaborano
da tempo con il Gruppo
contribuendo a rendere
fruttuosa la catena del
valore.

Continuous training and improvement
› 48% increase in staff from 2013 to 2017
› Over 100,000 hours of training in 2017
Formazione e miglioramento continuo
› +48% crescita organico dal 2013 al 2017
› Oltre 100.000 ore di formazione nel 2017

The Sustainability Report is
therefore a key tool for plotting
a future course, designing
new scenarios and planning
strategies to continue to
improve and grow together.

L’impegno delle persone e l’affidabilità dei
prodotti ad alto contenuto tecnologico
hanno reso Biesse Group leader di settore
e ambasciatore del distretto industriale
pesarese nel mondo, nonché una delle realtà
più interessanti del mercato azionario. Una

Il Bilancio di Sostenibilità diventa allora un
prezioso strumento capace di stimolare
l’avvenire, disegnare nuovi scenari e
pianificare strategie per continuare a
migliorare e crescere insieme.

Sostenibilità ambientale

Il risultato di un lungo processo, interno
ed esterno al Gruppo, improntato sui temi
della sostenibilità, non è semplicemente
un documento che illustra con massima
trasparenza ciò che Biesse Group è oggi ai
propri stakeholder. Il Bilancio di Sostenibilità,
partendo dalla fotografia attuale di un
grande gruppo industriale, delinea i nuovi
percorsi di sostenibilità nel breve e lungo
periodo.

Environmental
Sustainability

La sostenibilità non è solo
un dovere: è un prezioso
elemento di competitività
e
differenziazione
rispetto ai player del
settore ma soprattutto
un principio irrinunciabile
per contribuire in modo
sano e costruttivo alla creazione di valore
per azionisti ed investitori, alla generazione
di opportunità di lavoro dignitose per tutti
i nostri talenti, così come alla promozione
del benessere dei territori e degli ecosistemi
di cui siamo parte integrante. La nostra
strategia di sostenibilità è basata sui cardini
della qualità, dell’etica, dell’integrità del
business, del rispetto delle persone e della
salvaguardia dell’ambiente.

Excellence in support of competitiveness
› Approximately EUR 660 million
of economic
value distributed by the Group in 2017
› 88% of purchases from local suppliers
for our production facilities in Italy,
India and China
Eccellenza a sostegno della competitività
› Circa 660 Milioni di Euro di valore
economico distribuito dal Gruppo nel 2017
› 88% degli acquisti da fornitori locali
in relazione agli stabilimenti produttivi
in Italia, India e Cina

Social
sustainability

This is a challenge we are
facing alongside many
partners with whom we have
established relationships

of cooperation and growth.
We work with 800 industrial
suppliers, carefully selected to
ensure high quality standards.
In addition, industry
associations, universities and
research centres have been
working with the Group for
some time, contributing to the
success of the value chain.

Sostenibilità sociale

The result of a long process,
inside and outside the Group,
focusing on sustainability
issues, it does more than
just illustrate with clarity
and transparency what the
Biesse Group means today
for its stakeholders. Starting
by giving a current snapshot
of this large industrial group,
the Sustainability Report
also outlines the new short
and long-term paths to
sustainability.
The commitment of its people
and the reliability of its hightech products have made
Biesse Group a leader in the
sector and an international
ambassador of the industrial
district of Pesaro, as well as
one of the most interesting
companies on the stock
market. A success story, in
which our customers take
centre-stage, guiding us with
their needs and requirements:
we have constantly invested
in research and development
to design, produce and market
cutting-edge machines and
systems and are now one of
the leaders of the industrial
revolution 4.0.

Economic
sustainability

Sostenibilità economica

Watch the video
Guarda il video
Sustainability Highlights

Saving and respect
› 12000 m2 of photovoltaic panels installed
› 95% of waste produced is non-hazardous
Risparmio e rispetto
› 12000 m2 di pannelli fotovoltaici installati
› 95% dei rifiuti prodotti è non pericoloso
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A new
perspective
for
looking
Una nuova
to
the
prospettiva
future.
per guardare il futuro.

People, the local area, and the
environment: these strategic
assets have now become
competitive advantages
The Sustainability Report
is an authoritative spokesperson
for the creation of new value.
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Persone, territorio, ambiente:
sono asset strategici divenuti
oggi vantaggi competitivi.
Il Bilancio di Sostenibilità
se ne fa autorevolmente
portavoce per creare nuovo
valore.

INTERVIEW

To draw up a sustainability report
involves laying the company bare not
only in terms of economic values, but
also as concerns its commitment to
the environment and social issues.
What activities and synergies have
you put in place to produce your first
Sustainability Report?
“The preparation of Biesse Group’s
first Sustainability Report was the
result of an incredibly intense project,
on which the team worked almost
full-time for over six months. It was
like assembling a huge puzzle whose
pieces were scattered all over the
company departments. Starting from
a blank page, we created an image of

the group hitherto largely unknown
to most people, talking about Biesse
Group from various angles, often
different from the normal ones
based mostly on economic and
financial information. The main aim
of the regulations that have made
it mandatory for some companies,
including Biesse Group, to publish
non-financial information and the
consequent Sustainability Report, is to
put the companies in front of a mirror,
so that they can see themselves from
a new perspective. Issues relating to
the environment, human rights or the
management of human resources,
relations with the local area as well

BEING
SUSTAINABLE
MEANS
PROJECTING
OURSELVES INTO
THE FUTURE.
Redigere un bilancio di sostenibilità significa
mettere a nudo l’azienda non solo per
quanto riguarda i valori economici, ma anche
l’impegno nei confronti dell’ambiente e del
sociale. Quali sono le attività e le sinergie
che avete messo in campo per arrivare a
produrre il primo bilancio di Sostenibilità?
«La redazione del primo Bilancio di Sostenibilità
di Biesse Group è stato il risultato di un progetto
di grandissima intensità, che ha visto coinvolto
il team di lavoro quasi a tempo pieno per più di
sei mesi. È stato come assemblare un enorme
puzzle i cui tasselli erano disseminati in tutti i
dipartimenti aziendali. Partiti da una pagina
bianca, siamo riusciti a creare un’immagine
del gruppo sinora in gran parte sconosciuta ai
più, raccontando Biesse Group da molteplici
angolazioni, spesso differenti dalla normale
percezione basata per lo più su informazioni di
carattere economico e finanziario. L’obiettivo
principale delle normative che hanno reso
obbligatorio per alcune società, fra cui Biesse

as the future of technology, are
all aspects already present in the
day-to day running of the company.
What’s new is that the Sustainability
Report has brought these issues to
the attention of stakeholders in an
organic fashion, highlighting specific
aspects, related risks, prospects and
future strategies that the Group has
chosen or is beginning to consider.
The biggest challenge was to involve
people so that they took part in the
project. Hence the need to deploy
different skills and abilities, which
were translated into a work team
involving the Internal Audit Marketing
and Communications Functions.”

ESSERE
SOSTENIBILI
VUOL DIRE
PROIETTARE
SE STESSI NEL
FUTURO.
Group, la pubblicazione delle informazioni di
carattere non finanziario e la conseguente
redazione di un Bilancio di Sostenibilità è
proprio quello di mettere le società di fronte ad
uno specchio, affinché restituisca un’immagine
di sé sotto una nuova prospettiva. Le tematiche
ambientali, relative ai diritti umani o alla gestione
delle risorse umane, i rapporti con il territorio
così come il futuro della tecnologia, sono tutti
aspetti già presenti nella quotidianità della
“gestione” aziendale. Ciò che di nuovo il Bilancio
di Sostenibilità ha portato riguarda il racconto
di tali tematiche agli stakeholder in maniera
organica, evidenziando specifici aspetti, rischi
collegati, prospettive e strategie future che
il Gruppo ha deciso o inizia a considerare.
Coinvolgere le persone rendendole partecipi del
progetto è stata la maggiore difficoltà. Da qui
la necessità di mettere in campo competenze e
capacità eterogenee, tradotte nel team di lavoro
che ha visto coinvolte le Funzioni Internal Audit,
Marketing e Comunicazione».

Domenico
Ciccopiedi
Age / Età

37

Role / Ruolo

Chief Audit Executive

In Biesse Group since / In Biesse Group dal

2014
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WHAT | SUSTAINABILITY / SOSTENIBILITÀ

What are stakeholders’ demands
in terms of sustainability? Could
these issues also influence
customers when purchasing a
machine in the near future?
“The law essentially seeks to lead
corporate management to think
about and discuss issues that go
beyond more strictly businessrelated aspects and to enter into
areas of wider interest, which relate
to the company’s impact on the
local area, the social fabric and the
environment in which it operates.
Looking closely at today’s world,
it is clear that such information
is increasingly crucial to anyone
coming into contact with Biesse.
I am talking, for example, about
the worker who may be more or
less attracted to the company on
the basis of its personnel policies

Sustainability
Report
2017

Download report:
Scarica il Bilancio:
bsse.group/sustainability2017
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or its focus on Research and
Development, but also about the
specialised investor who prioritises
sustainable development issues.
We also mustn’t forget that
the Biesse Group is part of its
customers’ value chain, and that
they have begun to raise their bar
in terms of these issues. Some of
our major customers have already
declared their short-term – and
in some cases challenging –
goals as regards improving the
environmental and social impact of
their supply chain. Moving in this
direction over time can certainly
offer a competitive advantage over
the competition.”
What are the future goals in terms
of sustainability?
“Focusing on the development

of people, a key element for the
company’s success, is central,
as is technological development,
which is being pursued and
resourced to an ever-increasing
extent as the cornerstone and
distinguishing factor of Biesse
Group in every market in which
it operates. However, Biesse’s
concern for the local area and its
commitment to the communities
that are affected by or situated
close to the company’s activities
is no less important. Being
sustainable means projecting
ourselves into the future,
participating today with our
actions in determining what that
future will be, in all its economic,
social and environmental aspects.”

Quali sono le richieste degli
stakeholder relative alla Sostenibilità?
Queste tematiche possano
influenzare, in un futuro prossimo,
anche il cliente nel momento di
acquisto della macchina?
«L’obiettivo primario della normativa
è quello di portare la governance a
ragionare e discutere di tematiche che
esulino dagli aspetti più prettamente
collegati al business per entrare in ambiti
di interesse più ampio, che riguardano
gli impatti che l’azienda ha sul territorio,
sul tessuto sociale e sull’ambiente nel
quale opera. Guardando attentamente
il mondo di oggi, si capisce quanto
tali informazioni siano sempre più di
fondamentale importanza per qualsiasi
soggetto si approcci a Biesse. Parlo
ad esempio del lavoratore che può
essere più o meno attratto dall’azienda
sulla base delle politiche rivolte al
personale o sulla base dell’attenzione
ai temi di Ricerca e Sviluppo, ma anche
dell’investitore specializzato che ai
temi di sviluppo sostenibile rivolge
prioritariamente la propria attenzione.
Non dobbiamo inoltre dimenticare che
Biesse Group è parte della catena del
valore dei propri clienti, e che questi
hanno iniziato ad innalzare la propria

asticella in merito a tali temi. Alcuni
dei nostri principali clienti hanno già
dichiarato i propri obiettivi nel breve
termine, in alcuni casi anche sfidanti,
in termini di miglioramento dell’impatto
ambientale e sociale della propria
catena di fornitura. Muoversi per tempo
in questo senso può sicuramente
rappresentare un fattore di vantaggio
competitivo rispetto alla concorrenza».
Quali sono gli obiettivi futuri in termini
di Sostenibilità?
«L’attenzione
allo
sviluppo
delle
persone, elemento fondamentale per
il successo dell’azienda, è centrale,
così come lo sviluppo tecnologico,
perseguito e alimentato in misura
sempre più importante, pietra angolare
e fattore distintivo di Biesse Group su
ogni mercato nel quale opera. Non di
secondaria importanza è l’attenzione
di Biesse al territorio e l’impegno verso
le comunità coinvolte o vicine alle
attività aziendali. Essere sostenibili
vuol dire proiettare se stessi nel futuro,
partecipando oggi con le proprie azioni
alla determinazione di ciò che tale futuro
rappresenterà, in ogni suo aspetto,
economico, sociale ed ambientale».

WHAT | FINANCE

Salgono i ricavi per Biesse Group

BIESSE GROUP
REVENUES INCREASE.
Consolidated revenues rose
to 356 million euros, recording
an increase of 7.5% over the
same period of 2017.
Group order intake development
in the first half of 2018 was
positive, with a total increase
of 3.6% compared to the same
period of the previous year.
The order backlog also rose by
10.8% (compared to June 2017),
reaching a record level of 235.9
million euros (in March 2018
the value stood at 226.5 million
euros). After the positive results
of Xylexpo, the important trade
fair event (related to wood) held
in Italy in May, Biesse confirmed
its success also during the
Australian event in July (AWISA,
Sydney) which closed with over
10,000 visitors.
Revenue breakdown
The Interim Report confirms
the predominance of the wood
segment (71.1%) compared to
both glass/stone (16.5%) and
mechatronics (14.9%), while the
segment relating to “technological
materials”, though due to the
volumes expressed it cannot
be defined as an independent
business division, at 30 June

2018 represented approx. 2.7% I ricavi consolidati netti salgono
of total Group order intake. From a 356 milioni di Euro, facendo
a geographical point of view, the registrare un aumento del 7,5%
share of turnover in the Italian rispetto allo stesso periodo del
market amounted to 18.2%, an 2017.
increase compared to 15.7% Sempre positiva l’evoluzione
as at March 2018, 16.6% as at dell’entrata ordini di Gruppo nel
December 2017 and 15.2% as primo semestre 2018 con un
at June 2017, confirming the incremento complessivo del 3,6%
centrality of the domestic market rispetto al medesimo periodo
with its growth
all’esercizio
expectations.
precedente.
TURNOVER
With regard to
Sale inoltre del
AND
ORDER
the breakdown
10,8% (rispetto
ENTRY UP FOR
of revenues by
a Giugno 2017)
macro-area, THE GROUP IN THE il portafoglio
the positive
ordini, il cui
CONSOLIDATED valore raggiunge
differences
(compared
INTERIM REPORT il livello record
to the same
235,9 milioni
AT 30 JUNE 2018. di
period of 2017),
di Euro (a Marzo
FATTURATO E
particularly
2018 il valore si
evident for
INGRESSO ORDINI attestava a 226,5
Eastern Europe
milioni di Euro).
IN AUMENTO
(15.3%) and
Dopo i positivi
Western Europe
riscontri derivati
PER IL GRUPPO
(45.6%, Italy
da Xylexpo,
NELLA
RELAZIONE
included),
l’importante
CONSOLIDATA
represent the
evento fieristico
effects of a
DEL I° SEMESTRE di settore
once more
(relativo al legno)
2018.
favourable
tenutosi in
macroItalia lo scorso
economic context that, also Maggio, Biesse ha confermato
influenced by financial incentives i propri successi anche durante
and tax incentives, continues to la manifestazione australiana
support the demand for capital
goods. The incidence of sales of
the Systems division is growing
compared to the recent past,
which can also be seen in their
component in the order backlog.

dello scorso Luglio (AWISA,
Sydney) chiusasi con oltre 10.000
visitatori.
Breakdown ricavi
La Relazione Semestrale
conferma la predominanza del
comparto legno (71,1%) rispetto
sia al vetro/pietra (16,5%) che alla
meccatronica (14,9%), mentre il
segmento relativo ai “materiali
tecnologici”, ancorché per i volumi
espressi non possa definirsi una
divisione di business autonoma,
al 30 Giugno 2018 rappresenta
sul totale orders intake di Gruppo
circa il 2,7%. Dal punto di vista
geografico, la quota di fatturato
del mercato italiano è pari al
18,2%, un dato in crescita se
paragonato al 15,7% nel Marzo
2018, il 16,6% nel Dicembre
2017 e il 15,2% nel Giugno 2017)
a conferma della centralità
del mercato domestico con
le sue aspettative di crescita.
Relativamente alla ripartizione
dei ricavi per macro-aree, i delta
positivi (rispetto allo stesso
periodo 2017) particolarmente
evidenti per l’Europa Orientale
(15,3%) ed Occidentale (45,6%,
Italia inclusa) rappresentano gli
effetti di un ancora favorevole
contesto macro-economico che,
anche influenzato da incentivi
finanziari ed agevolazioni
fiscali, continua a supportare la
domanda di beni strumentali.
Cresce l’incidenza delle vendite
del comparto Systems rispetto
al recente passato riscontrabile
anche nella loro componente
all’interno del portafoglio ordini.
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WHAT | BEST MANAGED COMPANIES

Deloitte
rewards
Biesse
Group

IL RICONOSCIMENTO
DI DELOITTE A BIESSE GROUP

The ﬁrst Italian
edition of the
Deloitte Best
Managed Companies
Awards rewarded
Biesse Group for
its outstanding
organisational
ability, strategy,
performances, skills
and commitment
to people.
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La prima edizione
italiana del Best
Managed Companies
di Deloitte premia
Biesse Group
per capacità
organizzativa,
strategia,
performance,
competenze ed
impegno verso le
persone.

Watch the video
Guarda il video

The first Italian edition of the
Deloitte Best Managed Companies
Awards has come to an end. The
Awards were also supported by
ALTIS Università Cattolica, ELITE
(the London Stock Exchange
Group project that promotes
the development and growth of
high potential businesses) and
Confindustria.
During the final ceremony, held
in Palazzo Mezzanotte in Milan,
Deloitte rewarded the companies
judged as having excellent
standards of organisational ability,
strategy, performance, skills and
commitment to people.
Andrea Restelli, the Deloitte
Partner responsible for the Best
Managed Companies Award in Italy
stated: “The response we received
to this first edition has been
surprising and it has shown us that
our national territory indeed hosts
a large number of truly excellent
businesses: companies of different
sizes and sectors, located in all
the regions of Italy, which have
demonstrated their reliability, not
only in terms of performance, but
also regarding their expertise in
structure long-term strategies,
their ability to innovate and
internationalise their products and
services,and to play an active role
in the ecosystem in which they
operate”.

During the award ceremony,
Stefano Porcellini, General
Manager of Biesse Group,
commented: “Biesse Group is a
company of excellence because we
combine innovation with a strong
focus on the customer, which has
enabled us to develop not only a
series of cutting edge products,
but also a range of services that
offer the customer a unique user
experience. The customer is at
the centre of our world, consisting
of Campuses and branches that
pay maximum attention to their
requirements, a strategy that
also favours the growth and
development of the Group”.
The methodology used to select
the Best Managed Companies
in Italy, developed by Deloitte on
a global level, was adapted and
revised for the Italian situation with
the support of ALTIS Università
Cattolica, to make it easier to
apply to the national social and
economic fabric. The initial phase
of the company selection project,
which started in November 2017,
entailed collecting the applications.
The next step was to assess the
participants, supported by Deloitte
professionals who analysed
several critical requisites for
success, such as strategy, skills
and competences, commitment
and financial performance.

Si è conclusa la prima edizione italiana del premio
internazionale di Deloitte sostenuto anche da ALTIS
Università Cattolica, da ELITE (il progetto di London
Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e
la crescita delle imprese ad alto potenziale) e da
Confindustria.
Con la cerimonia finale di Palazzo Mezzanotte a
Milano, Deloitte ha premiato le aziende eccellenti
per capacità organizzativa, strategia e performance,
competenze e impegno verso le persone.
Andrea Restelli, Partner Deloitte responsabile Best
Managed Companies per l’Italia ha dichiarato:
«La risposta che abbiamo avuto in questa prima
edizione è stata sorprendente e ci ha permesso

di rilevare l’esistenza di vere e proprie eccellenze
su tutto il territorio nazionale: aziende di diverse
dimensioni e settori, localizzate in tutte le regioni
italiane, che si sono dimostrate solide non solo dal
punto di vista delle performance, ma anche per
capacità di strutturare strategie di lungo termine e
per capacità di innovazione e internazionalizzazione
e di interpretazione di un ruolo attivo nell’ecosistema
in cui operano».
In occasione della cerimonia di consegna dei
premi, Stefano Porcellini, Direttore Generale Biesse
Group, ha commentato: «Biesse Group è un’azienda
eccellente perché uniamo all’innovazione una
fortissima attenzione al cliente, che ci ha permesso
di sviluppare non solo dei prodotti all’avanguardia,
ma una serie di servizi che permettono al cliente
un’esperienza d’uso unica. Il cliente è al centro del
nostro mondo, in cui siamo presenti con Campus e
filiali di proprietà per prestare massima attenzione
alle loro esigenze, una strategia che ritorna anche in
termini di crescita del Gruppo».
La metodologia per selezionare le Best Managed
Companies italiane, sviluppata da Deloitte a livello
internazionale, è stata adattata e rivista alla realtà
italiana con il supporto metodologico di ALTIS
Università Cattolica, per renderla meglio applicabile
al tessuto socio economico nazionale. Dopo una
prima fase di raccolta delle candidature, il progetto
di selezione delle aziende, partito a novembre del
2017, ha previsto una prima fase di assessment
durante la quale i partecipanti sono stati supportati
dai professionisti Deloitte nell’analisi di alcuni fattori
critici di successo, quali la strategia aziendale,
le capacità e le competenze, il commitment e le
performance finanziarie.
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WHAT | LINKEDIN
FINANCE
Join our company page:
Visita la nostra pagina:
linkedin.com/company/biesse

LA PAGINA LINKEDIN BIESSE GROUP
PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO TRA LE TOP 10 MONDIALI

BIESSE GROUP’S LINKEDIN PAGE
RANKS IN THE TOP TEN WORLDWIDE
FOR THE SECOND YEAR IN A ROW

I
BEST OF

COMPANY
PAGES
2018

TOP 10
A new and great achievement for the
Group, whose page was nominated
one of the 10 Best Company Pages on
the most popular professional social
network in the world this year as well.

Biesse Group’s LinkedIn page ranked in the
Top Ten in 2017 as well: a result that repeated
itself once again this year. Joining Biesse in
the Top Ten are high-calibre companies like
Hays, Schneider Electric, Cvent, and Deloitte.
Today the Group’s LinkedIn page exceeds
26,000 followers, continuing to make it the
highest in the sector.

138

Un nuovo grande risultato per il Gruppo,
la cui pagina è stata nominata anche nel
2018 una delle 10 Best Company Pages
all’interno del social network professionale
più utilizzato al mondo.

+26.000
followers of
Biesse Group’s
LinkedIn page
follower
della pagina LinkedIn
di Biesse Group

Già nel 2017 la pagina Linkedin di Biesse
Group era risultata all’interno della Top 10: il
risultato è stato bissato anche quest’anno.
Nella classifica compaiono aziende del calibro
di Hays, Schneider Electric, Cvent e Deloitte.
Oggi la pagina Linkedin del Gruppo ha superato
i 26mila follower, risultando ancora la migliore
nel settore.

WHAT | NEWS
CORPORATE

AUSTRALIA’S CEO MAGAZINE
DEDICATES ITS COVER TO ROBERTO SELCI
La rivista australiana CEO Magazine dedica la copertina a Roberto Selci
This global and iconic financial magazine,
a promoter of excellence in the business world,
interviewed Roberto Selci, CEO of the Group,
featuring him on its cover.
“We are, and want to become even more, a large
group that is digital in its technology, but human in
its relationships,” emphasised Roberto during the
interview, in which he described how Biesse Group
has expanded well past its Italian roots to become
an international and innovative company.
To read the complete interview please visit:
https://biesse.group/ceo-magazine-selci

Il magazine economico, globale e iconico, promotore
dell’eccellenza nel mondo degli affari, ha intervista
Roberto Selci, Amministratore Delegato del Gruppo,
dedicandogli la copertina.
«Siamo, e vogliamo diventare sempre di più, un
grande gruppo che sia digital nelle tecnologie, ma
human nella relazione» ha sottolineato Roberto
durante l’intervista, nella quale si racconta come
Biesse Group si sia espansa ben oltre le sue radici
italiane per diventare un’azienda internazionale e
innovativa. Per leggere l’intervista integrale:
https://bsse.group/ceo-magazine-selci

PARTNERSHIP

A PARTNERSHIP BASED ON TECHNOLOGICAL
INNOVATION WITH THE IFG INSTITUTE IN URBINO
Una partnership all’insegna dell’innovazione tecnologica con l’istituto IFG di Urbino
Biesse Group will provide this Marche-based
journalism school with the most advanced
technological tools in order to train students of the
next 2018-2020 two-year program, which will begin
in autumn.
The instruments, alongside professional and
deontological courses on the latest frontiers of
digital information, will allow trainees to confront
the challenges of the media in the new millennium
and will guarantee that each of them enters the
jobs market with the necessary skills required of
today’s professionals, especially in the digital field.

Biesse Group fornirà alla scuola di giornalismo
marchigiana i più avanzati strumenti tecnologici per
formare gli studenti del nuovo biennio 2018-2020,
che inizierà in autunno.
La strumentazione, affiancata ai corsi professionali e
deontologici sulle ultime frontiere dell’informazione
digitale, permetterà ai praticanti di confrontarsi con
le sfide dei media del nuovo millennio e garantirà ad
ognuno di loro di entrare sul mercato del lavoro con
le competenze necessarie chieste ai professionisti
di oggi, soprattutto in campo digitale.

MEETING

BIESSE GROUP IS ONE OF THE COMPANIES
EXAMINED DURING THE M&A ACADEMY CONFERENCE
Biesse Group tra le aziende prese in esame nel convegno M&A Academy
The growth of ‘Made in Italy’ was the focus of the third
edition of the conference, organised in collaboration
with Borsa Italiana/Elite and SDA Bocconi, held in
Milan in Palazzo Mezzanotte, the seat of the Italian
Stock Exchange.
The objective of the project, conceived and promoted
by KPMG, is to share and disseminate the culture
of dimensional growth in the Italian entrepreneurial
system, providing operational opportunities to
companies with a high potential for growth so as to
create greater value. Together with Biesse Group,
represented by General Director Stefano Porcellini,
other large Italian companies like Granarolo,
Amplifon, and Prada were also present.

La crescita del Made in Italy è stata al centro
della terza edizione del convegno organizzato
in collaborazione con Borsa Italiana/Elite e SDA
Bocconi, tenutosi a Milano nel Palazzo Mezzanotte,
sede di Borsa Italiana.
Il progetto, ideato e promosso da KPMG, ha l’obiettivo
di condividere e diffondere la cultura della crescita
dimensionale nel sistema imprenditoriale italiano,
fornendo spunti operativi alle aziende dall’alto potenziale
di crescita per creare maggior valore. Insieme a Biesse
Group, rappresentata dal direttore generale Stefano
Porcellini, altri grandi aziende italiane come Granarolo,
Amplifon e Prada.
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Wood / Legno
Rover C FT

Skipper 130

Excel

Rover Edge Line

Rover B

Winline 16

CNC - WINDOWS AND DOORS
CNC - SERRAMENTI

Rover J FT

CNC - NESTING

Rover M5

Nextstep
Uniteam E BM3

Rover B FT

Rover C Edge

Rover A

Skipper 100

Uniteam E MIX

Rover A FT

Rover B Edge

Rover A New

Uniteam CK

Rover A Smart FT

Rover A Edge

Rover A Smart

FLEXIBLE CUTTING
SEZIONATURA FLESSIBILE

Uniteam UT

Rover K

CNC - EDGEBANDING
CNC - BORDATURA

Rover K Smart

CNC - BORING
CNC - FORATURA

Rover S FT

Excel

Rover Gold
NCE

Dal 1969 Biesse progetta, produce e commercializza una gamma completa di
tecnologie e soluzioni rivolte al falegname e alla grande industria del mobile,
del serramento e dei componenti in legno per l’edilizia.

CNC - HOUSING
CNC - EDILIZIA IN LEGNO

Rover K FT

CNC - NESTING

Rover C

CNC - ROUTING
CNC - FRESATURA

Rover Gold G
NCE

CNC - ROUTING
CNC - FRESATURA

Since 1969, Biesse has designed, manufactured and marketed a
comprehensive range of technologies and solutions for joiners and large
furniture, windows, doors and timber building components manufacturers.

La gamma completa Biesse

BIESSE COMPLETE RANGE
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Akron 1300

Selco WN 6

Valeria

Narrow

VIET - CALIBRATING AND SANDING
LEVIGATURA E CALIBRATURA
Skipper V31

Brema Eko 2.1

VERTICAL BORING AND INSERTING
FORATURA VERTICALE E INSERIMENTO

S1

Brema Eko 2.2

S2

S211

Stream C

Jade 300

Selco SK 4

Stream B MDS 2.0

Jade 200

SK 3
NCE

VIET - CALIBRATING AND SANDING
LEVIGATURA E CALIBRATURA

K60 Trim

SK 2

SQUARING-EDGEBANDING
SQUADRABORDATURA

Active Edge

EDGEBANDING
BORDATURA

Selco WN 2

SIZING
SEZIONATURA

Akron 1400

Brema Eko 902

Opera 5

Selco WN 7

Brema Vektor 15

Opera 7

Selco WNA 6

Brema Vektor 25

Opera R

Stream A

Selco WNA 7

Brema Idrak

Opera R2

Stream B

Selco WNA 8
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Winstore

Blaze 120

Winner W1

Turner OT

Winner W2

Winner W4

PRESS
PRESSA

Winner W3

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Turner PT

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Insider Door KB

Cosmo

Matrix

Insider M

Elix

Insider FTT

ASSEMBLY
ASSEMBLAGGIO

Insider FT2

BORING AND INSERTING
FORATURA E INSERIMENTO

Active Drill

BORING
FORATURA

Robot

Insider Door FB

Lifter

Techno Line

Advanced materials / Materiali tecnologici
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Viet Plast Narrow

Viet Plast Valeria

Selco Plast WN6

Selco Plast WN7

Winstore

Primus Plast
202-322-324-326-402

Viet Plast Opera 5-7-R

Selco Plast SK4

Viet Plast S211-S1-S2

Brema Plast EKO 2.1

Materia LD

Primus Plast 184

Terma

Materia CL

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Materia XA - XB - XC

SIZING
SEZIONATURA

Rover Plast M5

VERTICAL BORING
FORATURA VERTICALE

Rover Plast B FT

THERMOFORMING
TERMOFORMATURA

Rover Plast A FT

SANDING
LEVIGATURA

Materia MR

Rover Plast A Smart FT

L’alta tecnologia Biesse incontra le esigenze d’uso di chi lavora i materiali
plastici e compositi. Una gamma completa e integrata di centri di lavoro,
sezionatrici, sistemi di taglio a getto d’acqua e levigatrici per tutte le fasi di
lavorazione dei materiali tecnologici.

WATER-JET CUTTING SYSTEMS
SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

Materia FC

CNC

Rover Plast J FT

CNC

Biesse’s cutting-edge technology meets the needs of operators who process
plastic and composite materials, with a full range of machining centres,
beamsaws, water-jet cutting systems and sanders for machining operations
of advanced materials.

Stone | Pietra
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KRONOS 500/650/900

Quadrix DV 1100

Quadrix DG 1300/1600/2000

UNIVERSAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO UNIVERSALI

Sprinter 825 cnc

MULTIFUNCTIONAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO MULTIFUNZIONALI

Echo 725 cnc

Echo twin

Zenit

Geko load /unload slabs
Geko carico/scarico lastre

POLISHING AND CALIBRATING MACHINES
LUCIDATRICI E CALIBRATRICI

Echo Belt

Jet 625 CNC

Cyberstone

ROBOT

SX-3 / SX-5

Shuttle Swift

Busetti F series

Spin 625 cnc

Genius RS-A

Master 33.5 Plus
38.5 Plus -45.5 Plus

STORAGE AND HANDLING SYSTEMS
FOR SINTERED MATERIALS
SISTEMI DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE
PER MATERIALI SINTERIZZATI

Master 33.3 Plus
38.3 Plus-45.3 Plus

DOUBLE EDGING MACHINE FOR SINTERED
AND NATURAL MATERIALS
DOUBLE EDGING MACHINE FOR SINTERED
AND NATURAL MATERIALS

Master 33.3-38.3-45.3

CUTTING LINES
LINEE DI TAGLIO

Mastersaw 625 Double Table

Master 850-1200

TABLES FOR SINTERED
MATERIALS CUTTING
BANCHI PER TAGLIO
MATERIALI SINTERIZZATI

Master One

BRIDGE SAWS
FRESE A PONTE

AUTOMATIC UNIVERSAL
WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO
UNIVERSALI AUTOMATICI

Master 23

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

UNIVERSAL WORK
CENTRES
CENTRI DI LAVORO
UNIVERSALI

Primus series

WATERJET SYSTEMS
SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

La gamma completa Intermac

INTERMAC COMPLETE RANGE

Glass | Vetro

What | Make

145

Viva 3.2

Vela 7.2

Genius CT-A series

Master 23

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Genius Comby

Master One

Genius Lines & Systems
yste

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

Genius RS-A

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

V-GROOVE

Lola 8.6

VERTICAL EDGE POLISHER STRAIGHT EDGE
LUCIDACOSTE VERTICALE COSTA PIANA

Lola 6.4

HORIZONTAL EDGE POLISHER STRAIGHT EDGE
LUCODACOSTE ORIZZONTALE COSTA PIANA

Master 33.3-38.3-45.3

Primus series

WATERJET
SISTEMA DI TAGLIO
A GETTO D’ACQUA

Genius CT-Plus series

Lola 10.8
Luna 8.6

Genius LM series

Master 33.5-38.5-45.5- 45.5Plus

Busetti FK series

Master 63-65

Busetti F series

DOUBLE ENDING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI M
MOLATURA BILATERALI

Genius CT-Red

Luna 7.4

Busetti P series

Genius LM-A series

HORIZONTAL EDGE POLISHER STRAIGHT EDGE AND BULLNOSE EDGE
LUCIDACOSTE ORIZZONTALE COSTA PIANA E TOROIDALE

Glass | Vetro
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Shuttle storage systems

Loading machines

Classifiers

V-Loader

HANDLING

Master 185

STORAGE

Vertmax series

CENTRI DI LAVORO VERTICALI
VERTICAL CNC

Master 95

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

La gamma completa Intermac

Arpa

Master with belts

Master Work Cells

Overhead crane

INTERMAC COMPLETE RANGE

Telescopic loading machines

Master 34

WORK CENTRES ENGRAVING
CENTRI DI LAVORO PER INCISIONE

What | Make
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Cup wheels
for bevelling machines
Mole a tazza
per rettilinee bisellatrici

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

Drilling and milling
machines drill bits
Foretti per foratrici,
fresatrici e trapani

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

Cup wheels for flat edge
straight line machines
Mole a tazza per macchine
rettilinee filo piatto

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

Cup wheels for CNC
Mole a tazza per CNC

KCX and DBR drills for CNC
Foretti KCX- DBR per CNC

Cup wheels for flat
edge double edgers
Mole a tazza per
bilaterali filo piatto

La gamma completa Diamut

DRB drill bits
for vertical machines
Foretti - DRB
per macchine verticali

Helix drill bit
Foretto Helix

Work centres writing tools
Utensili da scrittura per CNC

Work centres peripheral wheels
Mole periferiche per CNC

DIAMUT COMPLETE RANGE

Work centres recess
drain tools
Utensili da ribasso
per centri di lavoro

Work centres cutting
and shaped routers
Frese da taglio
e sagomate per CNC

Chevron wheels for CNC
and vertical machines
Mole Chevron per centri
di lavoro e macchine verticali

CNC wet cutting discs
Dischi da taglio ad umido per CNC

CNC engraving wheels
Mole da incisione per CNC

Peripheral wheels
for vertical machines
Mole periferiche
per macchine verticali

Cutting and shaped routers
for vertical machines
Frese da taglio e sagomate per
macchine verticali
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Edge polishers
diamond tools
Utensili diamantati
per lucidacoste

Dry blades for grinding
and sanding machines
Dischi da taglio a secco
per macchine portatili

Work centres peripheral
diamond and polishing wheels
Mole periferiche diamantate
e lucidanti per CNC

Tools for squaring
Utensili per squadratura

Tools for lapping
Utensili per lappatura

Tools for polishing
Utensili per lucidatura

TOOLS FOR PORCELAINED GRES
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI GRES PORCELLANATO

Wheels for edge polishers
machines
Mole per macchine
lucidacoste

Grinding wheels
with double toucher guide
Mole con doppio tastatore

Grinder

TOOLS REDRESSING
RETTIFICA UTENSILI

Cutting discs for bridge
saw and CNC
Dischi da taglio per macchine
CNC e frese a ponte

Diamond peripheral wheels
for semi-automatic machines
Mole periferiche diamantate
per macchine manuali

TOOLS FOR SINTERED MATERIALS
SET DI UTENSILI PER MATERIALI SINTERIZZATI

Wet blades for CNC
Dischi da taglio
ad umido per CNC

TOOLS FOR DEKTON®
SET DI UTENSILI PER DEKTON®

Work centres drill bits
Foretti per CNC

TOOLS FOR STONE AND SYNTHETIC MATERIALS
UTENSILI PER PIETRA E MATERIALI SINTETICI

Work centres recess
drain tools
Utensili da ribasso
per centri di lavoro

TOOLS FOR STONE AND SYNTHETIC MATERIALS
UTENSILI PER PIETRA E MATERIALI SINTETICI

La gamma completa Diamut

DIAMUT COMPLETE RANGE

Headstone tools kit
Set per arte funeraria

Work centres cutting routers
Frese da taglio per CNC

Wheels for inner sink hole
Mole per interno lavelli
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Software solutions developed
around our customers’
day-to-day operations, with
user-friendly and intuitive
interfaces.

Il plug-in di bSuite per la
progettazione: mette a
disposizione una serie di
funzionalità senza paragoni.

Il plug-in di bSuite per la
progettazione della bordatura:
rende possibili e sicure anche le
bordature dei pezzi più complessi
con una semplicità unica.

A bSuite plug-in for edgebanding
planning, making edgebanding,
even the most complex shapes,
very simple.

A plug-in for the planning of
windows/door frames, providing
unparalleled capabilities.

Semplifica la programmazione
della bordatura.

Simplify edgebanding
programming.

Massima libertà
di progettazione.

Software cad cam 3D che
permette, con un’unica
piattaforma, di eseguire tutte le
tipologie di lavorazione grazie
a moduli verticali realizzati per
produzioni specifiche.

Maximum design
freedom.

Progetta, simula, realizza

A 3D cad cam software program
that supports the performance of
any machining operation thanks
to vertical modules designed for
specific manufacturing processes.

Un insieme coordinato di
strumenti software evoluti
che permettono a chiunque di
accedere alle tecnologie più
all’avanguardia. Se il software
rappresenta oggi il limite di ciò
che la macchina può fare, bSuite
non ha limiti.

Una unica suite integrata
per realizzare qualsiasi tipo
di lavorazione.

Plan, simulate, prototype

A complete suite of advanced
software tools, giving users
access to cutting edge
technology. If software is the
only limitation to a machine’s
capabilities, then bSuite offers
endless possibilities.

A single platform to manage
all machine processes.

Soluzioni software concepite
osservando da vicino il lavoro che
svolge il cliente ogni giorno, con
interfacce semplici, realizzate per
rendere pratico l’uso quotidiano
della macchina.

Evoluzione Software

SOFTWARE EVOLUTION

bC

Il software MES (Manufacturing
Execution System) per la gestione
integrata ed efficiente di tutti i
flussi di produzione in funzione
delle esigenze di lavorazione.

The MES (Manufacturing
Execution System) software
for the integrated and efficient
management of all production
flows in line with machining
requirements.

Cad/cam software specialised
for the machining of marble,
granite, stone and synthetic
materials using numerical control
machining centres.

All functions
just a click away

Tool for simply and intuitively
organising the production for
a cell of machines.

Software cad/cam specializzato per la
lavorazione del marmo, del granito, delle
pietre e dei materiali sintetici su centri di
lavoro a controllo numerico.

Tutte le funzioni
a portata di un clic

Lo strumento che permette in
maniera semplice ed intuitiva di
organizzare la produzione per una
cella di macchine.

Massimo controllo
della produzione.

Il processo produttivo
eﬃciente.

The eﬃciency
of the production process.

Maximum production
control.

Il plug-in per la progettazione
dell’arredamento: permette di
elaborare il design di
uno spazio e individuare
rapidamente i singoli elementi che
lo compongono.

A plug-in for furniture design,
allowing users to develop designs
for a given space and quickly
identifying the individual elements
that make it up.

La potenza
del controllo.

Il plug-in dedicato alla lavorazione
nesting riducendo il consumo
di materiale ed i tempi di
lavorazione.

A plug-in for nesting operations,
reducing the material waste and
machining times.

The power
of control.

Riduci tempi
e sprechi.

Reducing time
and waste.
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Power
to the
People
Every day, craftsmen, carpenters,
instrument makers, large companies
of serial productions create goods,
products and works of art thanks
to Biesse, Intermac and Diamut
technologies. Machines driving the
wisdom and talent of human hands,
in order to give shape to their ideas,
in a simple way.
Ogni giorno artigiani, falegnami, liutai,
grandi aziende di produzioni seriali
creano beni, prodotti ed opere d’arte
grazie alle tecnologie Biesse, Intermac
e Diamut. Macchine che guidano la
sapienza e il talento degli uomini per
dare forma alle loro idee, in modo
semplice.

Share your experience on Instagram,
tagging your photos with the hashtag:
Condividi anche tu la tua esperienza su
Instagram, taggando le tue foto con gli
hashtag:

#biesse
#intermac
#diamut
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umuterkan2018
Satılık komple fabrika. #biesse #ott
#alberti #secondhand #woodworking
#ağaçişleme

goebel_co_furniture
The #5axis #biesse #cnc creating
the perfect ellipse and bevel
for a custom project with @
amystudebakerdesign #interiordesign
#customfurniture #design
#automatedmanufacturing
#whiteoak #luxuryinteriors
#goebel_co_furniture @biesse

cyber5un_
#bsolid #bsuite #biesse #cnc

sernbrandtmaskiner
Extreme design group investesterade
i en Biesse Rover A, 5-axlig CNC
med automatiska bord och trådlös
manuell kontroll. Nu med ny design
och full bumper! Är du intresserad av
en ny CNC? Kontakta oss! #biesse
#rovera #cnc

southernglimpse
This machine is amazing!
A job is done in 20 seconds
verses 5-10 mins...add that up real
quick of how much time is saved
#southernglimpse #workshopvibes
#woodshop #woodworkingtips
#woodworkingwomen
#carpentersofinstagram
#cabinetmaker #customcabinates
#commercialgrade #heavyduty
#empowerwomen #cnc #biesse
#cncmachining #cabinets
#woodworkingskills #woodart
#melamine #builtbyagirl #builttolast
#investinquality #qualityproducts
#signmaker #paintedsigns
#rusticsigns #farmhousedecor
#countrystyle #farmhousefurniture
#daytoninspires #ohio

zimmermanns_mg
Bei uns ist was los...die nächsten
Küchen stehen in den Startlöchern
und sind bereit zum fräsen...kaum
leert sich das Lager steht unser
Holzhändler #holzfinis mit super
Plattenmaterial von #egger vor
unserer Tür. Spitzenoberflächen
„Premium matt“ Farbton schwarz.
In Kombinationen mit Eiche
Applikationen ein echter Hingucker!!!
Für jedes #büro #woodworking
#biesse #handwerk #büroeinrichtung
liga_machinery
Инженеры компании ЛИГА
успешно ввели в эксплуатацию
рельефно-шлифовальный станок
MSS Dream на мебельной фабрике
в Чебоксарах

3dwallpanel_interior
Next retrofit project #retrofit #cnc
#biesse #rovergold #3axis #furniture
#interior #router #drilling #atc
#circlesaw

homestead_cabinets
In with the new and out with
the old, it’s been eight months
since ordering our new 3618
#biesse CNC router, very exciting
times ahead, now to learn the
programming #kitchendesign
#kitchen #cabinetmaker #cutters
#compressioncutter #kitchencabinets
#cabinets #joinery #board #panels
#cut #route #programming
#programmer
#bore #bringiton

cristopher.damian.falcon
#biessegroup #biesse #rover_s
#sthil #cnc #centro_de_mecanizado
#muebles #sillones #CDI
www.sthil.com.ar

destinazione_urbania
Nella terza giornata di Gemellaggio
il Gruppo Biesse ha invitato il
gruppo adulti imprenditori e
amministrazione. #gemellaggio
#towntwinning #french #biesse
#lettonia #destinazioneurbania
#photooftheday #italianeography
#marche #italia

closetedition
Sharp, exact, precise work…
just what you need to make sure your
custom job turns out just the way
you want it. We can help any idea you
have come to life - visit our website
and book your free consultation to get
started! #CustomDesign #bocadesign
#delraydesign #Biesse #Productive

irinapalchikoff
Заверните #biesse #rover
#новыйстанок

acabadosyformas
Modelado y mecanizado CNC de
nuestra silla modelo, un proceso
único que involucró varías áreas de
trabajo para un acabado perfecto.
¡Trae tus ideas y nosotros la haremos
realidad #SomosAcabadosyformas

peduzzi_steinmetz_gmbh
Endspurt! #steinmetz #cnc
#intermac #grabmal #grabstein
#grab #blackforest #schwarzwald
#rickenbach
snekkersnella
Finerte fronter av ask, med utfrest
grep i heltrelist #finsnekker
#finsnekring #møbelsnekker #biesse

italianec91
1st day of Marmomacc 2018
We are waiting for you on our stand!
#marmomacc #italy #verona
#exhibition #intermac #donatoni
#montresor

iannucci__18
Foretto da 30 con filo lucido
#arredointerni #vetro #vetrinette
#glass #intermac
@vetreriaiannucciantonio

glasstehraninc
#glasstehran #glasstehraninc
#cnc#master45#intermac
#machine#mirorr

son.of.force
Pine style.
#wood #woodworking #biesse

menuiserie_sifferlin
Cache radiateur #valchromat #dessin
#creation #design #usinage #cnc
#noiretblanc #noir #black #couleurs
#alphacam #biesse #c9 #5axis
#wood #wooddesign #woodworking
#strasgram #strasgram
#eurometropole #alsace #sifferlin
#menuiserie #instagood #instalike

chase.at.linn.millwork
Makin’ shapes. Stay tuned to see
what they’ll be in the end!

landmarkfinish
Training the next generation
workforce at #landmarkfinish.
My 12 year old son (@brody_junge_44
), programming and running my @
biessegroup Skill 5x12 CNC router.
#biesse #madeinamerica. It brings
me great joy to share my knowledge.
Both my sons are #makers - check
out their cutting boards made
from our shop scrap wood @
inspireddesignsofma. They are saving
to buy their own CNC, an #xcarve by
@inventables. #makersmovement

mp_millwork
Cleaning the CNC Table on our
@intermachq MasterSaw 625 part
our our daily procedures to keep
our machines in the best condition.
#intermac #mastersaw625 #cnc
#stonefabrication #terminator

baghaei_hassan
# رتناک# هناخزپشا#ناروتسر
#سپات#تینارگ#تنیباک# کیسالک#نردم
# یحارط# نیازید# تیرمرم# زتراوک#زیم
# گنس# یعیبط#cnc #intermac #tools
#counter #silestone #totem #quartz
#abresive #tops #luxury #design
#kitchen #cabinet #classic

julianbede
Watching how our new amazing
@biesse CNC robot takes shape. This
machine will allow us to materialized
many dreams! @fueguia1833
#fueguia #biesse #perfumes
#innovation

fustaimoble_cotesbaixes
#cnc #biesse #cncmadera
#conCNCtodoesmejor
#cncprogramaryfabricar #fpmadera
#fpfustaimoble #iescotesbaixes
#woodisgood

andreasaro96
#intermac #glassworking
#masteredge #molemoreschi #water

neolithsurfaces
You can use this @intermachq
score and snap machine for various
cutting projects using @neolith
6mm and 3mm, this innovative
piece of machinery will be able to
create smooth and precise cuts
in no time! #cnc #cncmachine
#cncmachining#instamachining
#innovation #technology#Intermac
#innovation #Neolith #SinteredStone
#NeolithCalacatta #behindthescenes
@neolithbythesize @foxmarblestone

jennifer_of_stone_world
And here’s one more ... Batman
is on display at #intermac.
#marmomac2018 #usenaturalstone
#advancedstonefabricationmachinery

autotrasporti_verdini
Consegnata alla #Vetreria #ilva
di #pesarourbino il nuovo centro
di lavoro #master23 della ditta
#intermac #autotrasportiverdini
#verdini #autogru #fassi #f380c
#scania

glass_art_apaku_arvest
#intermac
#glassproductionmachinery

rockandco_granite_quartz
Its #FeelGoodFriday and we
installed our reception desk
#CalacuttaStatuario quartz! This is
a picture of it being manufactured
on our #Intermac #CNC machinery
this week.

ilsergione
Design masterpieces and cutting
edge technology. 100% made in
#intermac #500 #design #bicefalo
#fiatcinquecento #cinquino #italia
#italy #italianstonetheatre #500love
#fiat500cinquecento #insta500
#instacinquecento #stoneprocessing
#cnc #stone #biessegroup #biesse

_vetreriaricco_
||•tuesday morning•|| #martedì
#lavoridamartedì #lavoroalmattino
#lavoriamo #master35 #intermac
#specchio

vitrinika
La macchina dei nostri sogni sta già
andando a Mosca dalla soleggiata
Pesaro! #intermac #raskroystekla
#vitrinika

vetreriaiannucciantonio
Cento di lavoro #intermac
#soloilmeglio
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Thinkforward
Meeting tomorrow’s demands today.
Pensare al domani per fare oggi.

Harmonious
Values
Valori in armonia
Every business seeks equilibrium, from economic-financial to technical: a balance
between the various functions that work together to make the business itself great.
In a large company like Biesse Group, the development of an efficient process of
both maintenance and value growth must take into account numerous and varied
stakeholders: clients, employees, suppliers, partners, and potential investors.
The challenge is always that of reconciling various needs while respecting and
maintaining the satisfaction of each. It is in this sphere that the legal department
performs its primary role, focused on correctly interpreting and directing the
evaluation of these needs while also taking into consideration a plurality of goals
and expectations that do not always coincide with one another. The legal office will
never fall short in its duty of guaranteeing protection to its various stakeholders,
perpetually driven - due to its very nature - by a spirit which balances all of the
interests involved, greater as compared to those that are exclusively business
oriented. This while always maintaining the utmost focus on legal compliance - with
the aim of addressing company risks so as to minimise them in the present, thus
safeguarding the future - and providing support to the business of the entire Group.
In fact, the search for equilibrium is constant in the merger & acquisition processes,
in the management of various contractual relationships, and in the mediated
handling of potential conflicts.

A harmonious
equilibrium,
which balances
heterogeneous
interests and
expectations,
guided by a noble end:
the creation of value.
Un equilibrio
armonico, che bilanci
eterogenei interessi
ed aspettative,
guidato da un nobile
fine: creare valore.

Ogni impresa ricerca l’equilibrio, da quello economico-finanziario a quello
tecnico ovvero il bilanciamento delle varie funzioni che si impegnano per
fare grande l’impresa stessa. In una grande azienda come Biesse Group, lo
sviluppo di un efficace processo sia di mantenimento che di accrescimento
del valore deve tener conto di numerosi e diversi stakeholder: clienti,
dipendenti, fornitori, soci e potenziali investitori. La sfida è sempre quella di
conciliare le diverse necessità nell’ottica del rispetto e della soddisfazione di
ognuno. In questa sfera esplica il suo ruolo principale il dipartimento legale,
determinato ad interpretare ed indirizzare correttamente la valutazione
delle esigenze, nella considerazione di una pluralità di finalità ed aspettative
che non sempre coincidono. L’Ufficio Legale aspira a non venire mai meno
alla sua funzione di garanzia a tutela dei vari stakeholder, costantemente
animato - per sua stessa natura - da uno spirito di bilanciamento di tutti gli
interessi coinvolti, ulteriori rispetto a quelli esclusivamente imprenditoriali.
Ciò mantenendo sempre massima attenzione alla compliance normativa
- al fine di affrontare i rischi aziendali per minimizzarli nel presente,
salvaguardando il futuro - e fornendo sostegno al business dell’intero
Gruppo. È costante infatti la ricerca di un equilibrio nell’ambito dei processi
di merge & acquisition, nella gestione dei diversi rapporti contrattuali e nella
conduzione mediata di possibili conflitti.

Elena Grassetti

Legal Affairs Office Manager
Legal Affairs Office Manager
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A new way of discovering Biesse Group, the way of thinking of its
leaders, the technological innovation that does it credit, the testimonies
of the people who have chosen it to grow, the events that have marked it
and the tales of the people who make it grow every day, thanks to their
skills and their passion.
Un modo nuovo per scoprire Biesse Group, il pensiero di chi la guida,
l’innovazione tecnologica che le dà lustro, le testimonianze di chi l’ha scelta
per crescere, gli eventi che la animano e i racconti di chi la fa ogni giorno
con competenza e dedizione.

biessegroup.com/make

