
 

 

Pesaro, 30 Maggio 2017 - All'indomani della conclusione della Fiera LIGNA ad Hannover Biesse, società 
quotata al segmento STAR di  Borsa Italiana MIDCAP, consuntiva ufficialmente i risultati realizzati durante il 
principale evento di riferimento per il settore legno.   
La grande affluenza di visitatori che hanno visitato gli oltre 5.000 metri quadrati dello stand Biesse, insieme al 
consenso manifestato dai clienti, dalla stampa e dai partner industriali sono un’importante e gratificante 
risposta agli investimenti sostenuti dall’azienda per sviluppare servizi e prodotti sempre più efficienti ed 
innovativi. 
Biesse ha fortemente voluto dare un’impostazione completamente basata sul concetto 4.0 con tecnologie 
connesse ed integrate tra loro in grado di offrire al cliente il grande beneficio di ridurre i tempi di produzione e 
di creare efficienza. In una parola, soluzioni IoB – Internet of Biesse.  
L’interesse suscitato dal Machines Knowledge Center, la nuova piattaforma sviluppata in collaborazione con la 
società Accenture che garantisce una serie di servizi e funzionalità per ottenere più valore dalle macchine, e 
dalla rinnovata bSuite, i software made in Biesse che permettono a chiunque di accedere alle tecnologie più 
all’avanguardia, testimoniano quanto sia forte l’esigenza  da parte dei clienti di prodotti e servizi in grado di 
rivoluzionare le tradizionali aree produttive.  
Agli eventi organizzati da Biesse all’interno della Fiera si sono registrate durante i 5 giorni di fiera oltre 2000 
aziende (+104% rispetto all’edizione precedente) provenienti da tutto il mondo che hanno generato ordini 
(confermati e da confermare secondo le regole di Biesse) per complessivi 45 milioni di euro (+190% rispetto 
all’edizione precedente), di cui il 35% riguardanti sistemi/linee 4.0. 

 
BIESSE S.p.A. - Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo/pietra e materiali 
avanzati. Fondata a   Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana segmento 
MIDCAP.  
La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria del mobile alle singole 
macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto 
contenuto tecnologico. 
Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere ad una 
vasta gamma di esigenze e di clienti. 
Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali lo-calizzate nei 
principali  mercati strategici. 
Le 37 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di 
studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Ad oggi il Gruppo Biesse impiega oltre 3.850 dipendenti distribuiti tra le principali 
aree produttive situate a Pesaro, Thiene, Alzate Brianza, Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, 
America Latina, Middle & Far East Asia, Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire 
complessivamente più di 100 paesi.   
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