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Biesse Group

Biesse Group è una
multinazionale leader nella 

Piano triennale

Biesse Group è una
multinazionale leader nella 
tecnologia per la lavorazione di 
legno, vetro, pietra, plastica e 
metallo.

Fondata a Pesaro nel 1969 da 
Giancarlo Selci, è quotata in 
Borsa Italiana nel segmento 
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Borsa Italiana nel segmento 
STAR da giugno 2001.



L’innovazione è il nostro motore 

1. Mission: Leadership

Piano triennale

L’innovazione è il motore del nostro fare, una 
continua ricerca dell’eccellenza a sostegno 
della competitività dei nostri clienti.

Innoviamo per produrre i centri di lavoro più 
venduti al mondo.

Innoviamo per introdurre nuovi standard 
tecnologici sul mercato.

Innoviamo per progettare linee e impianti per Innoviamo per progettare linee e impianti per 
la grande industria. 

Innoviamo per creare soluzioni e software per 
facilitare il lavoro dei nostri clienti.

Innovare è nel nostro DNA. Il passato, il 
presente, il futuro.
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1 gruppo industriale, 4 settori di 
business e 8 stabilimenti produttivi

più di 200 brevetti registrati

32 filiali e uffici di rappresentanza

In
How

Where
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32 filiali e uffici di rappresentanza
300 agenti e rivenditori selezionati

clienti in 120 paesi

circa 2,880 dipendenti nel mondo

Where
With

We



Storia 1/3
Un connubio perfetto tra innovazione e genio italiano

1. Made In Biesse

Piano triennale

1969
Nasce Biesse a 
Pesaro, Italia, 

Per la 
progettazione, 
realizzazione e 
distribuzione di 
macchine per la 

1980
1989
Espansione della
gamma prodotti e 

1990
1999

Espansione nei
mercati esteri, 

2001
Quotazione al 

segmento STAR si
Borsa Italiana

macchine per la 
lavorazione del 

legno

gamma prodotti e 
diversificazione nel

settore vetro & pietra

mercati esteri, 
acquisizione e 

razionalizzazione
della struttura del 

Gruppo. 
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Storia 2/3
Internazionalizzazione e acquisizioni per crescere

1. Made In Biesse

Piano triennale

2006
2007

Acquisizione di 
Bre.Ma

2008
Nuova sede a 

Bangalore (India), 

primo stabilimento
produttivo all’estero

2009
Apertura della filaile

Biesse Schweiz a 
Lucerna e Biesse

Middle East a Dubai

2011
Biesse acquisisce: 

VIET macchine per la 
calibratura e levigatura
Centre Gain Ltd Hong 

Kong 

Korex Machinery 
Bre.Ma

Korex Machinery 
Dongguan (China) 



Storia 3/3
Internazionalizzazione e acquisizioni per crescere

1. Made In Biesse

Piano triennale

2012
Nuovo show room a 

Codognè (Italia)

2013
Lancio di bSolid: 
primo modulo del 

pacchetto software  
bSuite e Airforce

System per la 
bordatura

2014
Acquisizione del 

100% di Biesse HK 
Dongguan

Apertura di Intermac
Brasile

2015
…

bordatura



La struttura del Gruppo 

1. Made in Biesse

Piano triennale
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1. Made In Biesse

In How Where With We

Biesse
dal 1969 progetta, 
produce e 
commercializza 

Piano triennale

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

Da qualche anno 
presente nelle 
macchine  per la 
lavorazione della 
plastica e materiali 
avanzati

10



Made In Biesse

Intermac
dal 1987
progetta, produce e 
commercializza 

1. Made In Biesse
Piano triennale

commercializza 
macchine e sistemi 
destinati alle aziende  di 
trasformazione del vetro 
piano e della pietra  e 
all’industria 
dell’arredamento, 
dell’edilizia  e 
dell’automotive.

24/02/2015 11

dell’automotive.

Oggi
È uno dei marchi più 
prestigiosi del settore.



Indipendenza tecnologica
Mechatronics

1. Made In Biesse

Biesse Group progetta e realizza 

Piano triennale

Biesse Group progetta e realizza 
direttamente tutti i componenti 
ad elevato valore tecnologico 
per le proprie macchine. 

Grazie ad una unità di business 
specializzata nella meccatronica 
produce elementi chiave che 
contribuiscono  ad assicurare 
perfomance e vantaggio 

12

perfomance e vantaggio 
competitivo al cliente. 



Punta di diamante

1. Made In Biesse

Diamut crea miscele di 

Piano triennale

Diamut crea miscele di 
diamante e legante 
personalizzate, utensili 
studiati sulla base delle 
esigenze del cliente e 
testati sul campo.

Utilizzando utensili ad 
elevata tecnologia è 

1313

elevata tecnologia è 
possibile lavorare 
qualsiasi materiale,  dalla 
pietra al cemento, dalla 
ceramica al vetro  e ai 
materiali sintetici. 



Piano triennale

quote 
di mercato

azioni:

obiettivo

crescita eccellenza

azioni:

+ prodotto

+ capillarità

+ disciplina

obiettivo obiettivo
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efficienza

+ disciplina

obiettivo



+ prodotto

azioni
Piano triennale

– Plastica e materiali avanzati
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– Plastica e materiali avanzati

– metallo (HSD)

– bSuite (software)

– Systems / celle (linee batch one - gamma 
winstore )

– nuova gamma vetro e pietra



Piano triennale

+ capillarità

azioni

16

– sviluppo filiali – trade, potenziamento dell’organico  nelle filiali estere 
(salesmen & technicians), training e professionalità

– sviluppo rete / produzione  America Latina (Brasile) sviluppo rete Asia

– potenziamento produzione overseas (India e Cina)

– marketing / comunicazione  di Gruppo



+ disciplina

azioni

 contenere i costi di struttura non 
strategici

 pay- out sugli sviluppi software 

Piano triennale

 pay- out sugli sviluppi software 
(remunerare l’upgrade)

 incrementare la marginalità operativa, 
anche sfruttando l’attuale effetto positivo 
dei cambi (indebolimento EURO) 

 stretto controllo delle dinamiche del 
capitale circolante netto operativo

 affidabilità / qualità dei prodotti come 
fattore determinante per ridurre i tempi 
medi di incasso (D.S.O. crediti)
fattore determinante per ridurre i tempi 
medi di incasso (D.S.O. crediti)

 aumentare il cashflow caratteristico, 
perseguire la riduzione del debito netto e 
la distribuzione costante di dividendi

dati economici / finanziari

ordini

quote di mercato

17



azioni: + prodotto 
Plastica e materiali 
avanzatiavanzati

2



Plastica e materiali avanzati
presuppostipresupposti

••utilizzare l’esperienza di utilizzare l’esperienza di BiesseBiesse nella costruzione di macchine a nella costruzione di macchine a 
controllo numericocontrollo numerico

Piano triennale

controllo numericocontrollo numerico

•utilizzare il network e la ““market reputazione” di market reputazione” di BiesseBiesse

obiettivi

•inserirsi nel mercato plastica e materiali avanzati. la dimensione 
mondiale stimata è di 21 miliardi di Euro

•macchinari per lavorazione, taglio, fresatura, modellazione. la 

19

•macchinari per lavorazione, taglio, fresatura, modellazione. la 
dimensione stimata è di 2,5 miliardi di Euro

Stima volumi primo triennio Biesse:
2015 fatturato € 3.000.000

2016 fatturato € 5.000.000

2017 fatturato €10.000.000



suddivisione 
del mercato

Piano triennale

espansi

composito
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articolo tecnico

visual communications

composito



Plastica e materiali avanzati
Piano triennale
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dedicato per i settori:
- articolo tecnico
- composito
- visual communications



Plastica e materiali avanzati
: centri di lavoro a controllo numerico

Piano triennale

Rover J Skill Plast FT
Rover Plast A 
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per i settori:
- espansi
- visual communications

per i settori:
- articolo tecnico
- visual communications



Plastica e materiali avanzati: centri di lavoro 
a controllo numerico Rover B

Piano triennale

23

per i settori:
- articolo tecnico
- composito



Plastica e materiali avanzati: waterjet
Piano triennale

per i settori:
- articolo tecnico
- composito
- espansi
- visual communications
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azioni: + prodotto 
metallo (HSD)

3
25



metallo (HSD)
presupposti

•• utilizzare l’esperienza e l’eccellenza di HSD  nella costruzione di utilizzare l’esperienza e l’eccellenza di HSD  nella costruzione di elettromandrinielettromandrini eded
elettrotesteelettroteste birotative  per macchine utensili multiassi per la lavorazione del birotative  per macchine utensili multiassi per la lavorazione del 
metallo, leghe e materiali compositimetallo, leghe e materiali compositi

Piano triennale

metallo, leghe e materiali compositimetallo, leghe e materiali compositi

• utilizzare il network e la “market reputazione” di HSD“market reputazione” di HSD

obiettivi

• aumento quote di mercato - espansione settore metallo  (nel 2014 fatturato di Euro 2,5 
milioni solo con una limitata offerta di prodotti)

• stima dimensione mercato attuale“aggredibile”   Euro 120 milioni  

• obiettivo quota mercato segmento legno, plastica, alluminio, compositi  60%  

26

• stima mercato “metallo” aggredibile  Euro 280 milioni 

• quote HSD

2015   fatturato € 5.600.000 (2% del mercato “metallo”)

2016   fatturato € 8.400.000 (3% del mercato “metallo”)

2017   fatturato € 11.200.000 (4% del mercato “metallo”)



nuovi mercati metallo per settori:
- automotive, aerospace e  medicale

Piano triennale
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tapping center machine :
Elettromandrini a cambio utensile rapido con 
raffreddamento a liquido caratterizzati da un vasto 
range di velocità di rotazione, e con sistema di 
lubrificazione aria –olio per lavorazioni 24h/7G.

per i settori:
- automotive
- aerospace
- energy
- marine

metallo (HSD) Piano triennale
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gantry type high speed milling machines:
Elettromandrini a cambio utensile rapido con raffreddamento a liquido sono 
caratterizzati da un vasto range di potenze, coppie e velocità di rotazione, senza 
rinunciare ad un elevata affidabilità.

metallo (HSD) Piano triennale

per i settori:
- automotive
- aerospace
- energy
- marine

29



HSD: trasferimento nella sede di Gradara (agosto 
2015) ampliamento da 4.000 a 8.000 m2

Piano triennale



azioni: + prodotto 
bSuite (software)

4



• bSolid il CAD/CAM di Biesse

• bEdge la bordatura con un click

bSuite
Piano triennale

• bEdge la bordatura con un click

• bWindows progettazione serramenti semplificata

• bNest controllo completo del processo di nesting

• bProcess la produzione sotto controllo

• bCabinet progettazione mobili potente e integrata

• bControl la macchina alla portata di tutti• bControl la macchina alla portata di tutti

• bCloud e bPad la macchina a portata di mano

• bApp le applicazioni dell’industria 4.0

• bDoors progettazione porte in vetro

• bTop il top da cucina reso semplice 32



bSuite

bSolid bEdge bWindows bNest

Piano triennale

bProcess bCabinet bControl bCloud bDoors

33



azioni: + prodotto 
Systems – celle

linee batch one
next step
MDS - gamma winstore

5



Systems

obiettiviobiettivi//attivitàattività: : 

•• gestionegestione a a commessacommessa

Piano triennale

2013  2013  ingresso ordini di impianti ingresso ordini di impianti 24 milioni di Euro 24 milioni di Euro 

•• nuova tipologia di giunzione per facilitare il consumatore nel nuova tipologia di giunzione per facilitare il consumatore nel 
montaggio montaggio di mobilidi mobili
•• impianti impianti batchbatch 11
•• nuova linea per la foratura e inserimentonuova linea per la foratura e inserimento

•• gestionegestione a a commessacommessa

•• Lean Production Lean Production (Lead Time (Lead Time ProduttivoProduttivo))

•• riduzioneriduzione magazzinimagazzini e e scortescorte ((incrementoincremento cash flow)cash flow)

2013  2013  ingresso ordini di impianti ingresso ordini di impianti 24 milioni di Euro 24 milioni di Euro 

20142014 ingresso ordini di impianti ingresso ordini di impianti 36 milioni di Euro 36 milioni di Euro con  40 commesse per il mercato con  40 commesse per il mercato 
flessibile flessibile batchbatch 1 con un valore medio di 1 con un valore medio di €€600k a commessa600k a commessa

2015  2015  60 commesse per il mercato flessibile 60 commesse per il mercato flessibile batchbatch 1 per un budget stimato complessivo di 1 per un budget stimato complessivo di 
40 milioni di Euro40 milioni di Euro
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Systems
Piano triennale

6000

9000
CELLE O IMPIANTI INTEGRATI - CUSTOM

Celle di lavoro continue e integrate 
automazione di servizio

PRODUZIONE 
A BASSI LOTTI

PRODUZIONE A LOTTI MEDIO-ALTI
PRODUZIONE A 
GRANDI LOTTI

150

V
O

L
U

M
I

600

1000

2000

6000
automazione di servizio

PROCESSI 
BATCH ONE

Impianti, linea 
e processi integrati 

automazione di 
processo

PROCESSI FLESSIBILI
Impianti, linea 

e processi integrati 
automazione 
di processo

RICHIESTE CRESCENTI 

MACCHINE CENTRI 
DI LAVORO. 
macchine 

automatiche 
o semiautomatiche
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150

LOTTI

1-30 31-150 151-500 >500

RICHIESTE CRESCENTI o semiautomatiche



Systems
Piano triennale

SEZIONATURA 
LOTTI

SQUADRABORDATURA
LOTTI

FORATURA
LOTTI
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SEZIONATURA 
FLESSIBILE

SQUADRABORDATURA
FLESSIBILE

FORATURA
FLESSIBILE

SVILUPPO PRODOTTI PER PROCESSI FLESSIBILI



Systems: next step Piano triennale



Systems: MDS Piano triennale



Systems: handling Three years plan



azioni: + prodotto 
nuova gamma 
vetro e pietravetro e pietra

6
41



strategia: prodotti

nuova gamma vetro e pietra
Piano triennale

•completamento gamma macchine verticali in un 
segmento che ha registrato un forte sviluppo negli ultimi 
anni nel settore vetroanni nel settore vetro

•sviluppo impianti da taglio, laminato e float

•gamma di prodotto top per gli impianti più avanzati in 
termini di produttività e automazione

•restyling gamma CNC

42

•nuovo design + nuovo software 3D bSolid

•ampliamento gamma lavorazione pietra (macchine per la 
sgrossatura del blocco e taglio a misura della lastra)



vetro e pietra
Piano triennale

• sviluppo / estensione produzione Korex (Cina)
di macchine per il taglio del vetro con target mercati 
emergenti

• sviluppo distribuzione parallela per i sistemi di • sviluppo distribuzione parallela per i sistemi di 
taglio a getto d’acqua nel settore della lavorazione del 
metallo

• opportunità per incentivazione produzione brasiliana 
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• estensione bSolid per mc vetro/pietra : 
sofware parametrico per lavorazioni in 3D

• progetti “turnkey factory” : prime esperienze 

vetro e pietra Piano triennale

• progetti “turnkey factory” : prime esperienze 
nel mondo delle realizzazioni di impianti 
integrati chiavi in mano

• collaborazioni con il mondo accademico: 
• Università di Ferrara e Politecnico di Milano

44



azioni: + capillarità 
filiali – trade
iniziative manufacturing iniziative manufacturing 
a supporto rete

7



Piano triennale

dall’offerta tri-band alla dual strategy

azioni / strategia

turnkey projects

stand-alone machines

46

stand-alone machines
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dalla tri-band alla dual strategy

A
lt

a

integrated cellsstand alone machines

azioni /strategia

Clienti piccoli

Clienti medi

Clienti grandi
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turnkey projects
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Clienti grandi

Complessità
Bassa Alta

“
B

a
s

s
a

obiettivo Biesse



export: incidenza sui ricavi consolidati€/mln

100,0%500

Piano triennale

88%

76%

82%

86%

89% 89% 90%

75,0%

300

400
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50,0%200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

consolidato incidenza export



investire nelle risorse umane e nella loro professionalità come 

filiali: principali linee guida
Piano triennale

• investire nelle risorse umane e nella loro professionalità come 
fattore principale di crescita (capillarità e tecnologia)

• trasformare l’approccio gestionale da EBIT driven a EBIT 
consciuos >>> focus on mkt share and growth

• migliorare la qualità del servizio post-vendita per fidelizzare i 
clienti

• aumentare l’integrazione in un unico network mondiale di • aumentare l’integrazione in un unico network mondiale di 
marketing e vendita

49



• Nord America: apertura nuovo showroom & service center a 

filiali: iniziative locali€/mln

Piano triennale

• Nord America: apertura nuovo showroom & service center a 
Los Angeles (CA) – Aprile 2015

• Nord America: apertura nuovo showroom – service center a 
Charlotte (NC)  - Agosto 2015

• Cina: raddoppio capacità produttiva dello stabilimento a 
Dongguan – Marzo 2015

• Malaysia: nuova Filiale con dedicato ed ampio showroom –
Aprile 2015Aprile 2015

50



• Australia: espansione dello showroom di Sydney – assunzione 

filiali: iniziative locali€/mln

Piano triennale

• Australia: espansione dello showroom di Sydney – assunzione 
Product Specialist dedicati

• India: incremento della forza vendita 

• Francia: completamento piano assunzioni in ambito 
commerciale ed organizzazione di più eventi “in house” 

• U.K.: consolidamento quota su T1 e T2, ed estensione della 
copertura territoriale attraverso l’incremento della forza vendite 
(focus particolare sulla clientela T3)
copertura territoriale attraverso l’incremento della forza vendite 
(focus particolare sulla clientela T3)

51



trade: principali linee guida€/mln

Piano triennale

• consolidare la market share della sezionatura, bordatura e foratura nel
segmento ”alto di gamma”segmento ”alto di gamma”

• inserire personale specializzato e dedicati key accounts managers (residenti)
per lo sviluppo in particolare delle vendite di linee e celle

• focalizzare il target di clienti “in crescita” nel segmento medio-alto di gamma
come “upgrade produttivo”

• rafforzare la struttura dei rivenditori per la gamma “stand alone machines”
(salesmen, tecnici, service) per aumentare l’integrazione con i prodotti “made
in Biesse”, ma con origine Cina e India

• monitorare le politiche di scontistica per salvaguardare il margine sulle

52

• monitorare le politiche di scontistica per salvaguardare il margine sulle
vendite, migliorando la percezione del valore del “sistema di offerta
aziendale” ed evitare conflitti di prezzi



trade: principali linee guida€/mln

Piano triennale

• intensificare l’attività di mappatura dei clienti potenziali per migliorare la
conoscenza e la copertura territoriale utilizzando strumenti avanzati di
customer relationship management (salesforce.com)customer relationship management (salesforce.com)

• partecipare con maggiore proattività all’organizzazione delle “open house”
dei nostri distributori

• aprire alla plastica ed ai materiali compositi per cogliere le opportunità
emergenti in un settore affine per tecnologie produttive (centri di lavoro e
sezionatura)

• migliorare la collaborazione e la pianificazione delle attività di supporto e
formazione (service) con forza vendita e rete distributiva diretta, favorendo

53

migliorare la collaborazione e la pianificazione delle attività di supporto e
formazione (service) con forza vendita e rete distributiva diretta, favorendo
un coinvolgimento maggiore dei service manager nella relazione con i
rivenditori.

• massimizzare i benefici del nuovo showroom (Pesaro), spingendo per un
aumento dei Tech Tour “in house” come fattore accrescitivo della “Biesse
Experience”



azioni: + capillarità 
Brasile

8
54



Brasile
Piano triennale

• l’America Latina rappresenta l’unica area 
geografica dove Biesse non ha siti 
produttivi (in confronto con i propri principali produttivi (in confronto con i propri principali 
concorrenti)

• competere sul costo dei prodotti 
aggirando l’ostacolo “dazi all’importazione”

• raggiungere target nuovi clienti (T2 – T3)
anche attraverso la possibilità di accedere 
a forme locali di finanziamento a medio 
termine (FINAME)
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termine (FINAME)

• sviluppo di una propria e diretta rete 
commerciale e distributiva 



Brasile
Piano triennale

• approccio prudente allo sviluppo del 
business in America Latina -timing 
dell’investimento- in considerazione della dell’investimento- in considerazione della 
ciclicità dell’economia brasiliana

• al vaglio ipotesi “green field” –
partnership con un player locale

• contenimento dell’investimento iniziale / 
low capex

• maggiori sinergie tra il settore “legno” e 
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• maggiori sinergie tra il settore “legno” e 
quello “vetro-pietra”



Brasile - legno
Piano triennale

•produzione locale delle macchine entry 
level con vantaggi per:

potenziamento del sistema di offerta nella  potenziamento del sistema di offerta nella 
gestione della rete distributiva
 aumento quota di mercato (attuale quota 
mercato 16% - target 25% al 2018) 

• … quale base per l’import complementare 
di macchinari ad alta tecnologia dall’Italia

• focus su key account con resident area 
manager dedicato
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manager dedicato

• rafforzamento service con tecnici 
resident



Brasile – vetro e pietra
Piano triennale

• produzione locale delle macchine entry 
level

• … quale base per l’import complementare 
di macchinari ad alta tecnologia dall’Italia

• sfruttamento opportunità incentivi statali 
(terreni e costruzioni a condizioni di favore 
acquisto di attrezzature con 
finanziamento, ecc)

• sfruttamento capillarità di partner locali
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• sfruttamento capillarità di partner locali



azioni:  + capillarità
Cina

9
59



Cina: obiettivi
Piano triennale

aumentare le nostre quote nel mercato • aumentare le nostre quote nel mercato 
più grande al mondo per dimensione e 
potenzialità di crescita 

• risanamento organizzativo post controllo 
100% delle attività cinesi
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Cina: azioni
Piano triennale

• semplificare l’organizzazione societaria • semplificare l’organizzazione societaria 
ed aziendale

• nuova e dedicata produzione locale per il 
legno - vetro/pietra

• aumentare capillarità del network delle 
vendite

61

• sviluppare il servizio post-vendita



Cina: semplificare la nostra organizzazione
da fine Settembre 2014, avendo il pieno e totale controllo di tutte le attività in Cina, 
il Gruppo Biesse vuole concentrare la propria attenzione focalizzandosi sui 2 
“cantieri chiave” :

produzione – KOREX Dongguan
1) semplificare l’organizzazione della

società e delle sue attività in Cina;

2) progressiva introduzione degli
standard produttivi del Gruppo Biesse;

3) nuovi investimenti (ERP, CNC metal 
cutting etc);

vendita – Biesse Trading Shanghai
1) ulteriore sviluppo delle vendite (apertura

nuove branches in Cina);

2) headquarter logistico a Dongguan
(magazzino, parti di ricambio, show room etc)

3) riunire all’interno di una stessa
organizzazione del business  Legno e 
Vetro/Pietra4) velocizzare l’introduzione di un nuovo

portafoglio prodotti (high technology);

separare / focalizzare 2 team dedicati per il simultaneo
sviluppo del portafoglio prodotti e della rete “vendita”

Vetro/Pietra



BS HKBS HKHK BS ASIABS ASIA

oggi

BS HKBS HKHK

domani

Cina: semplificare la nostra organizzazione
Piano triennale

Centre
Gain

Centre
Gain

PRC PRC

Centre
Gain

Centre
Gain

63

KorexKorex BTSBTS IntermacIntermac

Wood G&S

KorexKorex BTSBTS IntermacIntermac

Production
Wood e 

G&S

Sale
Wood e 

G&S

la semplificazione del nostro “business model” in Cina implica anche la chiusura di Centre 
Gain (HK) e Intermac GZ. 



Korex
overseas mercato cinese

Piano triennale

Cina: semplificare la nostra organizzazione

overseas mercato cinese

Korex
Production of Wood and 
Glass & Stone Machines

Korex
Production of Wood and 
Glass & Stone Machines

BTS
Local Trading, After sales 

service, Spare parts

BTS
Local Trading, After sales 

service, Spare parts

Import of  Componets, 
RM

Import of  Componets, 
RM

Local SuppliersLocal Suppliers

Oversease
Customers (machines 

and Components)

Oversease
Customers (machines 

and Components)

Note: Inbound

Outbound



BTS

Piano triennale

overseas mercato cinese

Cina: semplificare la nostra organizzazione

overseas mercato cinese

Korex
Production of Wood 
and Glass & Stone 

Machines

Korex
Production of Wood 
and Glass & Stone 

Machines

BTS
Local Trading, After 
sales service, Spare 

parts

BTS
Local Trading, After 
sales service, Spare 

parts

Imported Machines 
and Spare Parts
(Biesse Spa, Bre.Ma., Viet, 

BSMNFG)

Imported Machines 
and Spare Parts
(Biesse Spa, Bre.Ma., Viet, 

BSMNFG)

Wood
&

Final Chinese 
Customers

Final Chinese 
Customers

Chinese dealersChinese dealers

Note: Inbound

Outbound

&
Glass 
Stone



nuovo HQ in Dongguan

Cina: semplificare la nostra organizzazione
Piano triennale

sistemazione Uffici al 2° piano della 
palazzina Direzionale per permettere 
al Commerciale (Wood e G&S) ed al 
Service di operare a Dongguan

66



Dongguan nuovo 
Show-room

Cina: semplificare la nostra organizzazione
Piano triennale

Show-room
Opening

June

Inside Biesse China

The end of May

Dimension

864sm – Intermac & 
Wood machines

67

Wood machines



“housing is no longer a welfare item, it’s now a commodity” … 
(PRC Government slogan)

analisi mercato legno
Piano triennale

valore totale settore mobili
5.600 RMB/mln (750 €/mln)

China-Italy Chamber of Commerce

più del 62% della produzione totale riguarda il
mobile in legno, il 16,4% in metallo ed il resto
in altri materiali

le regioni più importanti sono:
Guangdong, Shandong, Zhenjiang, Henan,
Liaoning, Sichuan, Fujian, Shanghai, Jiangsu,
Hunan

68

Biesse supporta i produttori locali cinesi di
mobili per migliorare la qualità ed il design
della loro produzione



Main Competitor Extimated Turnover

100 €/mln

stima valore del mercato per prodotti Biesse: 

300 €/mln

analisi mercato legno
Piano triennale

34%

7%

10%

30%

Homag
Nanxing
Biesse
SCM
Exitech
Rest of the market

100 €/mln

40 €/mln

30 €/mln

20 €/mln

Others 90 €/mln

quote di mercato stimate

69

14%
5%

7%
Rest of the marketOthers 90 €/mln

16 €/mln

… huge 2015 investment plan in salesmen and technicians to expand disappointing
market share



G&S : stima valore del mercato
32 €/mln

Main
Competitor

N° Machines
Sold

Extimated
Turnover

Yinrui 200 8,4 €/mln

analisi mercato Vetro
Piano triennale

26%

12%

11%

10% 8%

Yinrui
Bottero
Intermac
Jingling
Hailining

Yinrui 200 8,4 €/mln

* 120 5 €/mln

Jingling 100 4,2 €/mln

Hailining 90 3,8 €/mln

Pujinli 80 3,4 €/mln

quote di mercato stimate

70

16%
4%

13%

Hailining
PujinliPujinli 80 3,4 €/mln

Intermac 30 1,3 €/mln

Other 140 5,8 €/mln

* Taglio vetro piano



turnkey 

CuttingEdge-bandingCNC

integrated

produzione locale: Legno

IMPORTED

Piano triennale

turnkey 
projects

Rover Gold

Stream

Sektor

integrated
Cells IMPORTED

71

stand 
Alone

Rover Gold Sektor

Sliding Table
Spark Akron

Jade



CuttingCNC

turnkey integrated

produzione locale Vetro

IMPORTED

Piano triennale

stand 

turnkey
projects

Master 35-45

integrated
Cells IMPORTED

72

stand 
Alone

Genius 37-61
Master 23

Master 35-45

Master 34

Belted Sheet Transfer



North East
Location:

 Shenyang 

Status

 2017

sviluppo rete vendita locale
Piano triennale

 2017

South

West
Location:

 Chengdu 

Status

 2017

North
Location:

 Beijing 

Status

 2016

East 
Location:

 Shanghai main office
Status:

 Active

apertura nuove branches
73

South
Location:

 Dongguan branch

Status:

 In process, ready in March 

2015

 Active



ricavi consolidati 2015-2019

51,9

48,0

Locale

Export

Piano triennale

€/mln

26,9

34,0
37,1

40,1

5,3

11,0

11,8

48,0

39,3

29,1
2,1

22,0
1,6

17,3
2,2

74

CAGR 2015-2019: 23,9% 

26,9

20,4
15,1

201920182017201620152014



azioni: + capillarità
India

10
75



produzione India Piano triennale

principale location produttiva

76



800 act max production limit (*)

produzione India Piano triennale

• tasso di crescita medio 2015  2016 2017 : +15%

Makali Project can reach a max production up to 1500 nos/year (*)

77

• Makali Project can reach a max production up to 1500 nos/year (*)

macro proiezioni (India)

• CAGR 2015–2017  housing 7%

• CAGR 2015– 2017  furniture 5%

• CAGR 2015– 2017  GDP 6,5%



azioni:  + capillarità
marketing

11
78



corporate identity 
definizione nuova immagine coordinata di gruppo

razionalizzazione della struttura dei brand

Piano triennale

razionalizzazione della struttura dei brand

declinazione in siti web, eventi & fiere, brochure, showroom,…

79

Catalogo di 
prodotto

Comunicazione 
corporate ed eventi

Sito web



principaliprincipali traguarditraguardi
Un nuovo Business Center in 54 giorni!Un nuovo Business Center in 54 giorni!

Piano triennale

un nuovo “concept space” di 5000 mq interamente dedicati ai clienti,
concepito per racchiudere in sé l’essenza dell’innovazione Biesse
Group e la sua l’identità, grazie all’uso di materiali come il legno e il 
vetro : i principali settori di applicazione delle soluzioni del gruppo.

80



siti web ATTUALIsiti web PRECEDENTI
Piano triennale

81



RUSSIAITALIA

Piano triennale

82



principali eventi & fiere nel mondo
Piano triennale

83



corporate communication & rebranding

• completamento processo di rebranding 

2015 nuovi progetti

Piano triennale

• completamento processo di rebranding 

• piano di promozione Service & Spare Parts

• case History (Biesse, Intermac, Diamut)  per promuovere il marchio attraverso il cliente

• rinnovo immagine show room sede centrale (Intermac) e filiali

• comunicazione finanziaria

• comunicazione istituzionale (presentazione, aggiornamento Company profile, ecc)

• video

84



prodotto – eventi e fiere – web & digital

• completamento cataloghi di prodotto (Biesse, Intermac, Diamut, Plastica)  

• sales e-book

2015 nuovi progetti

Piano triennale

• sales e-book

• video

• piano promozionale per plastica

• newsletter customizzate

• principali fiere: Interzum (Cina), Vitrum (Milano), Ligna (Hannover), AWFS Las Vegas (USA), Plast
(Milano)

• open house (Biesse, Intermac) headquartes e filiali

• tech tour e visite clienti in showroom

• completamento siti web (Biesse, Intermac, Diamut)• completamento siti web (Biesse, Intermac, Diamut)

• pubblicazione  siti filiali (biesse.com, Intermac.com)

• pubblicità su portali

• sezione dedicata a plastica

• monitoraggio posizionamento siti

• newsletter integrata con Salesforce CRM

• social (Linkedin, Youtube, Facebook, Twitter)

• sito Service and parts 85



azioni: + disciplina 
ordini – quote di mercato

12
86



entrata ordini e portafoglio di Gruppo

335,1
323,2

302,3
312,7

375,6

350

400

€/mln

Piano triennale

205,9

278,4

302,3
312,7

64,5
76,8

90,3 81,9 77,7

116,3

100

150

200

250

300

87

64,5 58
76,8 81,9 77,7

0

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

entrata ordini backlog

•entrata ordini di Gruppo 2014 vs 2013: +20,1%
•backlog di Gruppo dicembre 2014 vs dicembre 2013: + 49,7%



quote di mercato
legno
Quote di mercato settore legno industriale
(dimensione mercato aggredibile € 2.3 miliardi) 

20%

32% Bottero

Glaston

vetro
quote di mercato settore vetro 
(dimensione mercato aggredibile € 235 milioni ) 

Piano triennale

28%

6%
13%

53%
Homag

SCM

Biesse

Rest of the market

20%

5%

25%

18%

Glaston

Biesse

CMS

Rest of the market

KESSLER

WEISS (Siemens group)

meccatronica
settori metallo, plastiche, legno, compositi:

dimensione mercato aggredibile € 400 milioni

88

10%

12%

8%

21%

4%

45%

CMS

Breton

Thibaut

Biesse

Denver 

Rest of the market

pietra
quote di mercato settore pietra 
(dimensione mercato aggredibile € 50milioni) 

36%

8%7%

17%

7%

7%

5%3%4% 6%

WEISS (Siemens group)

FISHER PRECISE

HSD

STEP TEC

IBAG

GMN

OMLAT

JAEGER

Rest of the market



azioni: + disciplina 
dati economici / finanziari

13
89



ricavi consolidati di Gruppo

478,2
514,1

540,1

500

600

€/mln

Piano triennale

427,3

478,2

200

300

400

500

90

0

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

CAGR 2015 -2017: 8,1% 



€/mln 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

ricavi netti 378,4 427,3 478,2 514,1 540,1

P&L consolidato
Piano triennale

ricavi netti 378,4 427,3 478,2 514,1 540,1

costo del 
venduto

156,5 170,7 187,7 201,5 210,5

costo del 
lavoro

112,7 127,2 142,0 151,0 158,6

overhead 81,4 89,8 97,8 99,4 101,9

EBITDA 30,9 41,8 52,8 63,7 70,7

EBIT* 15,1 26,5 36,0 47,0 54,0

91

*ante eventi non recurring



bridge Ebit 2014 - 2017 
€/mln

Piano triennale

112,8

39,8

31,5

54,0

14,0

26,5

92

26,5

∆ CoGS ebit 2017e∆ Sale ∆ HRebit 2014e* ∆ Other

*ante eventi non recurring



€/mln 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

capitale circolante netto operativo
Piano triennale

rimanenze
% su ricavi 
netti

86,3
22,8%

98,8
23,1%

107,0
22,4%

112,0
21,8%

116,0
21,5%

crediti Comm.li
% ricavi netti

76,2
20,1%

76,9
18,0%

88,0
18,4%

95,0
18.5%

100,0
18,5%

debiti Comm.li
% ricavi netti

111,1
29,4%

121,7
28,5%

134,0
28,0%

140,0
27,2%

145,0
26,8%% ricavi netti 29,4% 28,5% 28,0% 27,2% 26,8%

C.C.N. 
operativo
% ricavi netti

51,4
13,6%

54,0
12,6%

61,0
12,8%

67.0
13.0%

71,0
13,1%

93

record storico
PER INCIDENZA PERCENTUALE 

C.C.N. OPERATIVO



€/mln 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

cashflow lordo
% su ricavi 
netti

52,1
13,8%

38,4
9,0%

32,3
6,8%

41,5
8,1%

48,6
9,0%

cashflow – debito netto
Piano triennale

netti

investimenti
% ricavi netti

-19,9
5,2%

-20,9
4.9%

-22,7
4.7%

-15,4
3,0%

-15,4
2,9%

cashflow netto
% ricavi netti

32,3
8,5%

17,5
4,1%

9,6
2,0%

26,1
5,1%

33,2
6,1%

dividendi -4,8 -9,8
0,36 per azione

-9,8
0,36 per azione

-9,8
0,36 per azione

delta debito 
netto

12,7 -0,2 16,3 23,4

debito netto -23,9 -11,2 -11,4 +4,9 +28,2

94



valore aggiunto

36,9%
37,9%

39,5%
40,7% 41,8%

42,5%

40%

45%250 valore aggiunto valore aggiunto margin

Piano triennale

31,5%

37,7%
35,5%

36,9%

15%

20%

25%

30%

35%

100

150

200

95

0%

5%

10%

0

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e



ebitda

9,8%

11,0%

12,4%

13,1%

12%

14%

70

80

Piano triennale

4,8%

5,8%

6,5%

8,2%

9,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

10

20

30

40

50

60

96

-3,1%

-6%

-4%

-2%

-20

-10

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

EBITDA EBITDA margin



ebit
€/MIL

6,2%

7,5%
9,1%

10,0%

7%

12%

45

65

Piano triennale

0,0%

1,5%
0,1%

4,0%

6,2%

-8%

-3%

2%

7%

-15

5

25

45

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

97

-12,3%

-18%

-13%

-55

-35

EBIT EBIT margin



indebitamento netto
€/MIL

Piano triennale

28,2

10

20

30

-18,9

-23,9

-11,2 -11,4

4,9

-30

-20

-10

0

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

98

-32,7

-50,4

-56,2
-60

-50

-40



costo del lavoro
€/MIL

10%

-20

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

Piano triennale

-20%

-5%

-120

-100

-80

-60

-40

-20

99

-34,6%

-32,9%

-29,7%
-30,4%

-29,8% -29,8% -29,7% -29,4% -29,4%

-35%

-20%

-180

-160

-140

-120

costo del lavoro

costo del lavoro margin



2014 2013 2012 2011 2010

produzione
% sul totale

1.201
42%

1.175
44%

1.265
45%

1.250
46%

965
41%

personale del Gruppo 
Piano triennale

service & post-vendita
% sul totale

628
22%

613
23%

574
21%

577
21%

568
24%

R&D
% sul totale

361
13%

321
12%

338
12%

316
12%

293
12%

sales & marketing
% sul totale

439
15%

351
13%

364
13%

361
13%

340
14%

g & a
% sul totale

252
9%

235
9%

242
9%

233
9%

202
9%

ITALIA 1.605 1.547 1.646 1.656 1660ITALIA
% sul totale

1.605
56%

1.547
57%

1.646
59%

1.656
61%

1660
70%

ESTERO
% sul totale 

1.276
44%

1.148
43%

1.136
41%

1.081
39%

708
30%

TOTALE 2.881 2.695 2.782 2.737 2.368
100



capex complessivo
€/MIL

-1%

0%0

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

Piano triennale

-5,4% -5,0%

-6,2% -6,3%
-5,9%

-5,6%

-3,8% -3,6%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

-20

-15

-10

-5

101

-7,1%

-10%

-9%

-8%

-7%

-30

-25

-20

capex complessivo capex %



capitale circolante netto operativo€/MIL

25%

30%

90

100

Piano triennale

12,6% 12,8% 13,0% 13,1%

10%

15%

20%

25%

30

40

50

60

70

80

102

0%

5%

0

10

20

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

capitale circolante netto operativo c.c.n. operativo margin



crediti – debiti - magazzino€/MIL

28,5%
30%

35%

90

100

Piano triennale

18,0% 18,4% 18,5% 18,5%

28,5%
28,0%

27,2% 26,8%

23,1%

22,4%
21,8% 21,5%

15%

20%

25%

30%

30

40

50

60

70

80
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0%

5%

10%

0

10

20

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

capitale circolante netto operativo crediti clienti margin debiti clienti margin magazzini margin



appendice:
breakdown ricavi
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Biesse : breakdown geografico: 
ricavi Gruppo 
2014 2013

Piano triennale

10,4

29,2

19,6

14,1

19,9

6,8
Italy

Western E.

Eastern E.

U.S.A. - Canada

Asia Pacific

Rest of the W.

2014

10,9

26,6

18,8

13,5

20,7

9,5
Italy

Western E.

Eastern E.

U.S.A. - Canada

Asia Pacific

Rest of the W.

2013

105
6,1

1,1

3,4

2,8

7,3

1,7

4,4
Russia

Brazil

China

India

2014

2013

2014 B.R.I.C. 13,4%
2013 B.R.I.C. 17,7%



Biesse : breakdown ricavi Gruppo

divisioni

Piano triennale

14,8

2,3
4,1 -9,1

Legno

Vetro - Pietra

Meccatronica

Tooling

2014

14,1

2,3
4

-7,9
Legno

Vetro - Pietra

Meccatronica

Tooling

2013

divisioni

106

72,415,5 Componenti

elisioni

70,716,8
Componenti

elisioni



appendice:
previsioni macro
economiche economiche 
e di settore

15



6,0%

7,0%

GDP mondiale 
Piano triennale

5,4%

4,1%

3,4% 3,4% 3,3%

3,8%
4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

108

0,0%

1,0%

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e

International Monetary Found | October 2014



GDP mondiale: stime per area 
geografica
proiezione crescita PIL mondiale: 2015-2019 +4%

Piano triennale

Legenda

Gdp > 0 <

Gdp > 2 < 3

Gdp > 3

2,9%

1,6%

1,6%

6,7%

4,6%

6,6%

Gdp > 3

Fonte: 

International Monetary Found Oct 2014

Aree ad elevato sviluppo

Aree con moderata crescita

Aree in stagnazione 

109

2,5%

3%



Piano triennale

principali mercati di principali mercati di 
riferimento: riferimento: furniturefurniture

U.S.A 15%
Cina 37%

68 170Italia 2,4%

11

Germania 5,2%

24

Brasile 2%

proiezione consumo mondiale mobili 2015: +3,3%

Fonte: CSIL Outlook 2014

Consumo mondiale mobili: (dimensione) USD 462 mld. +3,3%

2015 USD mld.

2014 USD mld.

Brasile 2%

9,3

110
110



25

15,0

Furniture 2015-2017 +3,7%

principali mercati di 
riferimento: furniture - housing

Piano triennale

-5

5

15

25

0,0

5,0

10,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

Housing 2015-2017  +4,3%

Ricavi consolidati 2015-2017 +8,1%

-45

-35

-25

-15

-15,0

-10,0

-5,0

GDP

Housing

Furniture

Ricavi consolidati (scala dx)
111

fonti utilizzate: CSIL furniture demand (indice mondiale) - CRESME /SIMCO GDP and new housing (indice mondiale)

GDP mondiale 2015-2017:  +4%

Δ % anno su anno



15,0

principali mercati di 
riferimento: furniture - housing

Piano triennale

indice beta media storica 2.6

-5

5

15

25

0,0

5,0

10,0

15,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e

indice beta media storica 2.6

-45

-35

-25

-15

-15,0

-10,0

-5,0

indice beta media storica

media housing & furniture

Ricavi consolidati (scala dx)

112l’indice beta è la variazione (coefficiente) che un valore storicamente assume rispetto alle 
variazioni di altri indicatori

Δ % anno su anno



principali mercati di riferimento: 
furniture & housing

Piano triennale

4% 2,654%*
furniture & housing

(outlook 2015-2017)

2,65
indice beta 

storico

X

10,6%

113

*media matematica “furniture” mondiale (2015-2017): +3,7%

*media matematica “new housing residenziale” mondiale (2015-2017): +4,3%

furniture & housing (2015-2017): +4% (media matematica)

10,6%
tasso medio di crescita



Piano triennale

principali mercati di 
riferimento: furniture

84%84%

84%

86%86%

ufficio

85%
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breakdown della domanda mondiale di mobili per macro segmenti (incidenza percentuale): 

settore “mobili per abitazione” storicamente predominante

2006

altro
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principali mercati di 
riferimento: furniture
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domanda mondiale di mobili rispetto trend ricavi consolidati (milioni di Euro) 
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UCIMU: macchine utensili

Ucimu: comunicato stampa del 27/1/15

Piano triennale

Ucimu: comunicato stampa del 27/1/15

…su base annua l’indice dell’entrata ordini ha fatto registrare
un incremento del 14,7% positivamente influenzato dalla
componente export…..”cinque trimestri di crescita lasciano
ben sperare per l’immediato futuro specialmente avendo alle
porte la fiera EMO Milano (ogni sei anni in Italia) e la domanda
domestica sembra dare timidi segnali di risveglio”….. come
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domestica sembra dare timidi segnali di risveglio”….. come
sempre il miglioramento dell’enviroment finanziario o
specifiche leggi agevolate (es. Legge Sabatini) possono
supportare una ripresa della domanda di beni durevoli….
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ACIMALL:  macchine per il legno

Acimall: estratto del comunicato stampa del 3 febbraio 2015

• “…l’entrata ordini per il 2014 è positiva per il 19,7%
rispetto all’anno precedente con una crescente ed
importante incidenza della quota domestica (+24,7%)…

• …le aspettative per il 2015 sono moderatamente
positive sia per l’entrata ordini che per il livello

Acimall: estratto del comunicato stampa del 3 febbraio 2015
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positive sia per l’entrata ordini che per il livello
occupazionale ancorchè la visibilità rimane limitata…”
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+ 14%macchine per il legno

VDMA: costruttori tedeschi 
macchinari e impianti

produzione  macchine per il + 14%macchine per il legno produzione  macchine per il 
legno: +14% (2014 vs 2013)

previsione macchine per il legno 
2015: +3%

VDMA indice complessivo: 
+ 2%   (2014 vs 2013)
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+ 2%   (2014 vs 2013)

previsione indice complessivo 
2015: +2%



legno: produzione mondiale per paese 
Piano triennale
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25%

13%

6% Altri

fonti utilizzate: studio VDMA 2015
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