
 

 

Pesaro, 19 Luglio 2017  – Intermac, la divisione del Gruppo Biesse dedicata alla progettazione e 

commercializzazione delle tecnologie di lavorazione del vetro piano, pietra e metallo, ha siglato 2 accordi 
preliminari per l’acquisizione di due aziende italiane leader nel proprio settore di riferimento.  
In particolare Intermac ha raggiunto un accordo per l’acquisto del 60% della società Movetro s.r.l. a cui si 
aggiunge inoltre, - in joint venture con Donatoni Macchine s.r.l. -,  l’acquisto dell’azienda Montresor & C. s.r.l.. 
 
La società Movetro s.r.l., situata in provincia di Padova, da oltre 15 anni è un punto di riferimento per know-
how, qualità e capacità di progettazione, nella produzione di sistemi automatici per lo stoccaggio e la 
movimentazione di lastre in vetro piano che parte dalla fornitura di classificatori, magazzini a navetta, 
caricatori automatici, caricatrici e ribaltatrici, fino alla progettazione di software di gestione dedicati.  
La società Montresor & C. s.r.l., sita a Villafranca di Verona, anch’essa ai vertici del proprio segmento di 
business, è attiva nella produzione di macchine lucidacoste nelle quali si distingue per la forte componente 
tecnologica e la riconosciuta superiore affidabilità e qualità del prodotto. Con un’offerta dedicata a chi opera 
nel settore del marmo, granito, porcellanato e materiale sintetico, Montresor & C. s.r.l. soddisfa sia le esigenze 
della clientela più retail che quelle delle grandi aziende focalizzate su soluzioni di elevato livello tecnologico. 
 

Le due operazioni verranno perfezionate tra fine luglio ed agosto 2017. 
 
Entrambi gli investimenti non alterano la struttura finanziaria del Gruppo Biesse, e sono fortemente strategici, e 
permetteranno ad Intermac di rafforzare ulteriormente la propria offerta di soluzioni 4.0. per l’industria del 
vetro e della pietra, proponendosi come partner ideale per la progettazione e realizzazione di impianti e linee 
speciali chiavi in mano automatiche ed integrate. 

 
 
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 oltre 14 milioni di euro l’anno in ricerca e sviluppo e 
vanta oltre 200 brevetti depositati. Opera attraverso 9 stabilimenti industriali, 37 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 dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana, 
attualmente nel FTSE IT Mid Cap. Oggi conta oltre 3960 dipendenti nel mondo. 
 

 

Biesse ha firmato gli accordi preliminari per 
l’acquisizione di Movetro s.r.l. e Montresor  & C. s.r.l. 

 


