
 

 

 

Pesaro, 24 maggio 2016 – Biesse Group società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel 
mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro, pietra, materiali compositi e 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha annunciato l’acquisizione del 100% delle azioni di 
Uniteam S.p.A., azienda industriale veneta specializzata dal 1991 nella progettazione e realizzazione 
di centri di lavoro a controllo numerico multiassi destinati in particolar modo al settore dell’edilizia in 
legno, alla lavorazione di materiali avanzati ed applicazioni speciali che vanno dall’automotive alla 
prototipazione, fra i tanti. 
 
Un’unione all’insegna dell’integrazione sinergica, assicurano i vertici delle due aziende. Entrambe le 
realtà, infatti, potranno trovare giovamento e beneficio da questo accordo: Biesse Group estenderà 
ulteriormente la propria gamma di prodotto, penetrando un settore “di nicchia” ma altamente 
strategico quale quello della carpenteria in legno (travi e facciate strutturali) ed arricchendo, grazie 
anche al know-how Uniteam, la gamma dei prodotti e applicazioni per la lavorazione dei materiali 
plastici e compositi avanzati. Questa operazione si inquadra nel progetto di sviluppo e crescita, 
anche per linee esterne, attuata da qualche tempo dal Gruppo. Uniteam, lato suo, potrà trarre 
vantaggio dalla innegabile visibilità internazionale del Gruppo che si pone a livello globale tra i main 
player delle macchine industriali.  
 
Due realtà di dimensioni diverse ma entrambe guidate dagli stessi valori di fondo, dove innovazione 
e tecnologia sono alla base di ogni progetto e Ricerca e Sviluppo sono considerati ingredienti 
imprescindibili per la crescita industriale. Le due aziende potranno così trarre vicendevolmente 
vantaggio da questa fusione pur mantenendo la propria identità e specificità che le hanno rese 
eccellenze nel proprio settore di riferimento.    
 
Biesse e Uniteam saranno alla Fiera Xylexpo di Milano dal 24 al 28 maggio: 

 Biesse: Pad. 1 
 Uniteam: Pad. 3 
 
 
BIESSE S.p.A. - Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e 
metallo. Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, 
componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Investe in media  14 milioni di euro l’ anno in ricerca e sviluppo e vanta oltre 
200 brevetti depositati. Opera attraverso 8 stabilimenti industriali,  34 filiali , 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed esporta il 
90% della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed internazionale. Fondata 
a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata in borsa nel segmento STAR da giugno 2001. Oggi conta 3300 dipendenti nel 
mondo. 

Uniteam entra nel Gruppo 
Biesse: insieme per allargare i 
confini di gamma e territoriali 


