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Biesse e Howdens Joinery Co. festeggiano la 
conclusione della commessa   

 
 

Pesaro, 17 Giugno 2013  - Howdens Joinery Co. ed il Gruppo Biesse hanno festeggiato -
con un evento ad hoc presso la sede di Runcorn (Inghilterra) - la positiva conclusione della 
commessa (€ 12,2 milioni) riguardante due impianti per la produzione di 220 cabinet /ora.  
Gli impianti forniti, relativi alla produzione di cucine, sono composti da: 

• 2 linee automatiche di sezionatura 
• 4 linee automatiche di squadrabordatura e foratura 
• 2 magazzini automatici con navette per lo stoccaggio e smistamento dei pannelli.  

 
Consegnati in linea con le previsioni, l’installazione ed il collaudo definitivo sono stati 
l’occasione per sottolineare reciprocamente l’importanza di cooperare nella ricerca di 
sempre più evoluti progressi tecnologici. 
Per Biesse in particolare l’aver ottenuto un riconoscimento formale da parte di un cliente 
estremamente importante, demanding e qualificato come Howdens Joinery Co. 
rappresenta un ulteriore stimolo a puntare sulla propria divisione sistemi per lo sviluppo di 
prodotti ed idee innovative proponendosi come business-partner di aziende leader del 
settore del mobile/legno. 
 
 
 
 
Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a 
Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.  
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 localizzate nei 
principali  mercati strategici. 
Le 30 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. A fine 2010 il Gruppo Biesse impiega oltre 2.800 dipendenti distribuiti tra le 
principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Middle 
East, Asia ed Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 
paesi.   
 
 

 
 
  

Contatti: Alberto Amurri I.R. Manager 
Biesse S.p.A 
www.biesse.com 
Tel.  +39 0721 439107 
 +39 3351219556 
alberto.amurri@biesse.com 
 

 


