
 

 

 
 

GRUPPO BIESSE: 
 

INAUGURATA A BANGALORE “BIESSE MANUFACTURING”  
NUOVA UNITA’ PRODUTTIVA PER LA PRODUZIONE DI MACCHINARI  

PER LA LAVORAZIONE DEL  LEGNO 
 

Continua il processo di internazionalizzazione del Gruppo pesarese. 
Il nuovo stabilimento indiano produrrà macchinari tecnologicamente avanzati per 

soddisfare la domanda del mercato indiano e asiatico.   
 

Bangalore (India), 20 novembre 2008 – Il Gruppo Biesse, multinazionale pesarese guidata da  
Roberto Selci - leader nel mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, 
vetro e pietra e quotata al segmento Star di Borsa Italiana - ha inaugurato oggi la sua nuova 
sede produttiva in India, a Bangalore.  
 

Con Biesse Manufacturing, il Gruppo è la prima compagnia multinazionale a produrre in India 
macchinari per la lavorazione del legno. L’investimento strategico complessivo sostenuto dal 
Gruppo per la nuova sede produttiva è stato di circa 5,7 milioni di Dollari (corrispondente a 
circa 4,5 milioni di Euro) e rientra nel piano industriale di Biesse per il triennio 2008-2010. 
Tale investimento garantisce a Biesse una presenza diretta sui mercati asiatici con i propri 
macchinari tecnologicamente all’avanguardia e con team di tecnici specializzati in grado di 
fornire soluzioni “tailor made” per le specifiche esigenze dei clienti locali. Il nuovo 
stabilimento è il più avanzato impianto produttivo per la realizzazioni di macchinari innovativi 
in un ambiente moderno dagli elevati standard qualitativi. 
 

“L’ampia diffusione dei nostri prodotti  è sempre stato un fattore critico di successo” - ha 
affermato Roberto Selci, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Biesse - “ed  il 
nostro piano industriale triennale presentato al mercato nel corso del 2008 prevede, tra altri 
importanti progetti, lo sviluppo nei mercati emergenti attraverso mirati investimenti proprio al 
fine di incrementare le nostre quote di mercato e consolidare la nostra leadership anche a 
dispetto del contesto macro-economico. Per questo l’investimento in India è assolutamente 
strategico per il Gruppo. L’obiettivo di Biesse Manufacturing è produrre localmente e vendere 
sul mercato indiano e asiatico un gamma di macchinari per la lavorazione del legno di qualità 
globale, fornendo allo stesso tempo ai clienti un servizio post vendita di eccellenza.  I nostri 
tecnici e gli ingegneri indiani, altamente specializzati, sono stati formati in Italia proprio per 
garantire installazioni e servizi conformi agli standard qualitativi di Biesse a livello globale”. 
 

Biesse Manufacturing Pvt Ltd. è una società indiana nata nel febbraio 2006 ed interamente 
controllata da Biesse S.p.A., che ha avviato i lavori per la costruzione della nuova sede 
produttiva nel 2007. Il piano produttivo della nuova struttura, che occupa 86 addetti, prevede 
la realizzazione di 50 macchinari nel 2008 per arrivare entro il 2010 a quota 280. 
 

La nuova unità produttiva di Bangalore è stata presentata al mercato indiano da Stefano 
Bartolini, Direttore Industriale di Biesse, e dal Direttore Commerciale e Marketing, Riccardo 
Quattrini, che hanno mostrato agli intervenuti i 5.800 mq dell’impianto produttivo e il nuovo 
Tech Center. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche Sergio Mina e Sayeed 
Ahmed, rispettivamente Direttore responsabile e CEO di Biesse Manufacturing.  
 

Infine, il prossimo 21 e il 22 novembre, la nuova Biesse Manufacturing aprirà le porte a tutti 
gli operatori  attivi nella lavorazione del legno per il BiesseInside, due giorni in cui si potranno 
vedere i macchinari Biesse in lavorazione, e assistere presso il Tech Center alle dimostrazioni 
e ai seminari tecnici svolti dagli esperti Biesse.   



 

 

 
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. 
 

Biesse S.p.A  - 

CONTATTI PER LA STAMPA 
 

www.biessegroup.com 
Alberto Amurri – Resp. Finanza e Investor Relator 
Tel. + 39 0721 439107/ 3351219556 
Alberto.amurri@biesse.it 
Lara Maggiore - Image & Communication  
Tel. +39 0721 439390 / 331 6868966 
lara.maggiore@biesse.it  
 

 
 
Mirella Villa Comunicazione S.r.l.  
Tel. +39 02-4980162  
Mirella Villa / Adriana Liguori 
Mob. 335 7592701 / 334 3202718 
mirella.villa@villacomunicazione.it 
adriana.liguori@villacomunicazione 
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