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GRUPPO BIESSE:   
 
L’ECCELLENZA DEI MACCHINARI BIESSE A TECHNODOMUS  

 
ANNUNCIATA L’APERTURA DI NUOVE FILIALI  

IN SVIZZERA E MIDDLE EAST 
 

In occasione della fiera Technodomus (11-14 marzo 2009) a Rimini, 
il management di Biesse presenta il progetto di ri-organizzazione aziendale e  

le strategie a breve termine del Gruppo per affrontare  
l’attuale crisi dei mercati mondiali.  

 
 
Rimini, 11 marzo 2009  – Ha aperto le porte oggi la prima edizione di Technodomus, il 
nuovo e atteso salone delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti per 
l’edilizia. La manifestazione è dedicata all’intera filiera del legno e a tutti gli operatori, dai 
serramentisti ai mobilieri, dagli artigiani ai progettisti e distributori che fino al 14 marzo 
potranno incontrare i principali produttori italiani nel quartiere fieristico di Rimini, per 
confrontarsi sulle innovazioni tecnologiche riguardanti il mondo del legno.  
 
In occasione di Technodomus, il management del Gruppo Biesse, tra i principali leader al 
mondo per la produzione di macchine e sistemi integrati per la lavorazione di legno, vetro e 
pietra, ha presentato alla stampa e agli operatori del settore i propri progetti commerciali 
e le linee guida della strategia a breve termine per affrontare l’attuale crisi mondiale dei 
mercati. La società pesarese guidata da Roberto Selci e quotata al segmento Star di Borsa 
Italiana ha annunciato l’apertura delle nuove filiali commerciali in Svizzera e Middle 
East per la vendita dei prodotti della Wood Division, confermando dunque i piani di 
investimento già programmati nel corso del 2008 che permetteranno al Gruppo di rafforzare 
la propria presenza nei mercati strategici. “L’ingresso e il rafforzamento della nostra presenza 
commerciale in mercati a forte potenziale come quello arabo con la filiale di Dubai, e quello 
svizzero con la sede di Lucerna - ha affermato Riccardo Quattrini, Direttore Commerciale e 
Marketing di Biesse - ci garantiranno infatti un potenziamento della capillarità 
commerciale al fine di cogliere tutte le opportunità di sviluppo e incrementare il numero 
di ordini apportando anche un forte benefit agli stabilimenti produttivi in Italia”.  
 
In particolare la filiale Biesse Schweiz, operativa da metà Marzo, impiegherà circa 16 
dipendenti e punterà alla maggiore penetrazione e alla creazione di sinergie commerciali e di 
service con le due filiali già presenti nel mercato tedesco. Inoltre, da Aprile 2009 sarà 
operativa la nuova filiale Biesse Middle East a Dubai con l’obiettivo di rafforzare la presenza 
del Gruppo Biesse nei mercati in costante sviluppo della penisola araba, per essere sempre 
più vicino al cliente e rispondere al meglio alle sue esigenze: dall’acquisto ai servizi post-
vendita.  
La strategia di espansione commerciale, il processo di ri-organizzazione industriale e 
rinnovamento in ottica “Lean Company” intrapreso due anni fa e i costanti investimenti in 
Ricerca & Sviluppo, sono la risposta di Biesse per affrontare la grave crisi mondiale per 
continuare ad essere i protagonisti del mercato.  
 
A Technodomus Biesse espone al Padiglione D3 della Fiera di Rimini, dove clienti e operatori 
del settore guidati dal personale dell’azienda possono assistere a dimostrazioni dal vivo sulle 
innovative soluzioni tecnologiche. Sono presenti i prodotti per la lavorazioni del pannello e la 
produzione di serramenti, i nuovi prodotti entry level BiesseArtech studiati per soddisfare le 



 

esigenze dell’artigiano e della piccola e media impresa. Inoltre nell’ambito dell’engineering il 
Gruppo propone Biesse Simtrack, il simulatore 3D di processo impiegato per le analisi dei 
processi di produzione. 
 
“Crediamo che sia importante, soprattutto nell’attuale contesto economico, partecipare ad 
appuntamenti come Technodomus per trovare nuove occasioni di visibilità e di incontro con i 
nostri clienti” ha commentato Riccardo Quattrini, Direttore Commerciale e Marketing del 
Gruppo Biesse. “Una fiera ‘flessibile’ in termini di spazi espositivi, competitiva nell’ospitalità e 
nelle relazioni. Siamo convinti che Technodomus abbia tutte le caratteristiche per divenire 
una lente nazionale e internazionale su uno dei più importanti distretti italiani di 
produttori di mobili, nonché sul più grande polo mondiale per la costruzione di macchinari 
per la lavorazione del legno. Di certo l’attuale congiuntura negativa ha colpito in maniera 
dura la filiera del legno che ha già mostrato segnali di rallentamento” continua Riccardo 
Quattrini “ma un fattore rilevante per il nostro Gruppo potrebbe essere l’incremento degli 
ordini nei paesi emergenti come Est Europa, Medio Oriente e Cina. Con l’apertura dello 
stabilimento produttivo Biesse Manufacturing inaugurato in India lo scorso Novembre siamo 
in grado di rispondere alla domanda del mercato asiatico e cinese con macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia a prezzi concorrenziali e un sevizio post-vendita efficiente”. 
 
 
IL GRUPPO BIESSE  
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 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 in mercati strategici. Le filiali garantiscono assistenza post-vendita 
specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo 
di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega oltre 2.500 dipendenti distribuiti tra i principali siti produttivi 
situati a Pesaro, Novafeltria, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, Bangalore e le 30 filiali/sedi di 
rappresentanza in Europa, Nord America, Asia e Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra 
rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi. 
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Nel rispetto dell'ambiente Biesse ha scelto di distribuire una cartella stampa digitale e 
di stampare questo comunicato su carta riciclata.  

Alberto Amurri - Investor Relations  
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alberto.amurri@biesse.it 
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