Make
Speciale vetro,
pietra e metallo
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È un onore aprire il primo Make dedicato al mondo delle tecnologie per la lavorazione di vetro, pietra e metallo con l’intervista al Presidente di Biesse Group,
Roberto Selci, che illustra la nuova strategia attraverso la quale rimarcare ancor di più il valore delle soluzioni Intermac. L’obiettivo è chiaro, come si evince
dalle sue parole: crescere in ambito internazionale puntando sull’innovazione
di prodotto e di processo. Una strategia ambiziosa che può contare su un team
di esperti e su una grande azienda rinnovata nell’immagine. Grazie al restyling
dell’area reception e alla realizzazione della nuova showroom, inaugurata lo
scorso marzo, Intermac rafforza l’impegno verso i proprio clienti e conferma la
propria volontà di crescere.
Make 03 racconta questa nuova visione anche attraverso le esperienze di chi
vive l’azienda, il pensiero di chi la guida, l’innovazione tecnologica che le dà
lustro, le testimonianze di chi l’ha scelta per crescere, gli eventi che la animano
e i racconti di chi la fa ogni giorno con competenza e dedizione.
Focus di questo primo numero dedicato a vetro, pietra e metallo è la 4° rivoluzione industriale, contraddistinta da soluzioni altamente performanti in grado
di garantire ai nostri clienti le opportunità della manifattura digitale, in un’ottica
“think4ward” come esprime il nostro motto. Un esempio concreto dell’innovazione tecnologica made in Intermac è in mostra durante i due eventi di punta,
Marmomacc e Vitrum. Nella speciale Live Demo Area di Intermac è possibile
vedere gli utensili Diamut in azione sui macchinari, contribuendo ad instaurare
un connubio tecnologico unico.

Innovazione
allo stato puro
Lo spirito avanguardistico di Intermac si conferma anche in ambito software.
bSolid, che firma la nuova generazione di software, ha riscritto tutti gli standard qualitativi e superato le frontiere tecnologiche per garantire all’utilizzatore
finale potenza e semplicità d’uso, un binomio più che mai possibile.
Come quello, magico e virtuoso, tra creatività, artigianalità e tecnologia. Un connubio che, grazie anche a preziosi percorsi formativi, è capace di dar vita a pezzi
unici di design e di generare nuove opportunità di crescita per i giovani nell’era
della produzione digitale. Ne è un esempio tangibile il Bicefalo, opera in marmo
di Carrara realizzato dal designer Raffaello Galiotto sfruttando la potenza del
centro di lavoro Master 850 di Intermac e la precisione degli utensili Diamut.
È la concreta dimostrazione di come la tecnologia, orientata dalla creatività e
applicata al marmo, possa generare inedite possibilità espressive e costruttive.
Evoluzione, Tecnologia, Creatività: un mantra che caratterizza la prima edizione di Make dedicata a Intermac e Diamut. Una dichiarazione di innovazione
allo stato puro.
Raphaël Prati
Marketing and Communications Director
biesse.marketing@biesse.com

Bicefalo
designer
Raffaele Galiotto
foto copertina
Riccardo Rossi
foto sotto
Riccardo Rossi

Who
«Al mio arrivo in Intermac ho trovato un mondo di opportunità da cogliere, un
grande team di persone con una profonda conoscenza del mestiere, dei processi di lavorazione e del prodotto. Una squadra con cui si lavora molto bene».
Queste le parole del Presidente Roberto Selci, che ha fatto il suo ingresso in
Intermac ad Aprile 2015 dopo anni di esperienza nel mondo del legno.
«Abbiamo obiettivi ambiziosi e alla base della nostra strategia abbiamo posto
l’innalzamento del livello di specializzazione della struttura, attraverso la creazione di team di esperti dedicati ai mercati di vetro e pietra. Ciascuna squadra
seguirà l’intero processo, dallo sviluppo del prodotto, alla distribuzione commerciale, fino al service».
«Stiamo investendo nello sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni innovative. Parallelamente stiamo valutando anche di incrementare il nostro portfolio con acquisizioni ed alleanze. Tutto questo permetterà di completare la gamma vetro e
pietra. Al termine di questo processo, Intermac avrà spostato il suo focus dalle
soluzioni stand alone alle celle integrate e alle linee dedicate. Dopo anni di leadership sul settore dei centri di lavoro, Intermac deve sviluppare altre competenze e acquisire credibilità per proporsi finalmente come fornitore di soluzioni
chiavi in mano in grado di soddisfare il cliente a 360 gradi.
Per quanto riguarda Diamut, invece, «c’è l’obiettivo di rendere l’azienda il più possibile autonoma, investendo sullo sviluppo del prodotto e della rete commerciale,
sfruttando il vantaggio competitivo del network di filiali già presenti nel mondo».

Roberto Selci

Presidente Biesse Group

Abbiamo obiettivi ambiziosi
e alla base della nostra strategia
abbiamo posto l’innalzamento
del livello di specializzazione
della struttura, attraverso
la creazione di team di esperti
dedicati ai mercati di vetro e pietra.
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intermac.com/magazine
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Asia Grand
Opening
Kuala Lumpur, Malesia,
3-5 Giugno 2015

Un ufficio centrale, uno
showroom permanente e un
magazzino, completamente
dedicati al mercato asiatico: con uno spazio totale
di 4.500 mq, la nuova sede
è strategicamente situata
a soli 30 minuti di distanza
dall’aeroporto internazionale
di Kuala Lumpur, permettendo così ai clienti di verificare
personalmente il funzionamento di ogni macchina in
mostra nello showroom in
unico giorno. Con 1.800 mq
di superficie, si tratta del più
grande showroom nella regione.

Roberto Selci entra nel Gruppo Biesse nel 1988 ricoprendo inizialmente diversi ruoli nell’area commerciale/
marketing, svolgendo la propria attività per lunghi periodi
nelle filiali asiatica e statunitense e contribuendo negli
anni successivi a dare impulso al processo di internazionalizzazione di Biesse.

Intermac Milestones
1987 Nasce Intermac per la progettazione, realizzazione e distribuzione di macchine per la lavorazione del vetro.
Nello stesso anno viene presentato Masterglass, il primo centro di lavoro automatico per l’incisione sagomata del vetro.
1990 Viene lanciata sul mercato Master Edge, prima macchina
a controllo numerico per la lavorazione dei bordi delle lastre di
vetro rettilinee e sagomate.

Chinaglass
Beijing, China,
20-23 Maggio 2015

La presenza sullo stand
del tavolo per il taglio del
vetro laminato è stata una
grande novità in questo
mercato, in questo senso
Intermac ha voluto stimolare il mercato e mostrare un
processo diverso che può
presentare grossi vantaggi
in termini di produttività.
La presenza imponente
dello Staff tecnico e commerciale sia locale che italiano in fiera ha denotato il
carattere di internazionalità
dell’evento che ha contribuito a rendere quest’edizione
un grande successo.
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1994 Intermac trasferisce la sua tecnologia anche nel settore
della lavorazione della pietra con il centro di lavoro a controllo
numerico Master Stone.
1998 Avvio del processo di internazionalizzazione: apertura
della prima fiiale all’estero (Singapore).
2001 Acquisizione di Diamut di Lugo (RA), azienda specializzata nel campo degli utensili diamantati.
2007 Acquisizione di AGM Inc. negli Stati Uniti e nascita di Intermac America.
2008 Ingresso nel settore del metallo con i sistemi di taglio a
getto d’acqua Primus.
2014 Lancio di bSolid e del pacchetto bSuite, software che determinano nuovi standard nei settori di riferimento.

Inside
Intermac

Guarda il video

Pesaro, Italia,
26-28 Marzo 2015
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Intermac e Diamut hanno
aperto le porte ai loro clienti
presso la sede completamente rinnovata di Pesaro
per la nuova edizione di Inside Intermac, una tre giorni
per toccare con mano l’eccellenza tecnologica per la
lavorazione di vetro, pietra
e metallo e per toccare con
mano l’ampia gamma di
utensili.

Apr

The Natural
Stone Show
London, UK,
28-30 Aprile 2015

L’industria del settore e i
suoi clienti si sono riuniti
presso l’unico evento dedicato al settore lapideo e
piastrelle in tutto il regno
Regno Unito: la partecipazione dei visitatori a Natural
Stone Show è stata di quasi
il 20 per cento superiore a
quella del 2013.
L’esposizione delle ultime
tecnologie in tema di centri di lavoro e taglio a getto
d’acqua Intermac ha suscitato come sempre grande
interesse da parte di tutto il
mercato.

Prossime
fiere
IranConMin
Teheran, Iran 17-20 Ottobre

Prossimi
eventi

Blech Expo
Stuttgart, Germania 3-6 Novembre

Inside Biesse
Pesaro, Italia 15-17 Ottobre

Kamien
Poznan, Polonia 18-21 Novembre

Apertura
Technology Campus
in Nordamerica
Charlotte, USA,
Novembre 2015

Big 5
Dubai, UAE 23-26 Novembre

Marmomacc

Make

30 Settembre - 3 Ottobre 2015
Verona, Italia
Intermac Pad. 3 - Stand B1/B21 C2/C22
Diamut Pad. 7 - Stand D2

Macchine esposte e relative demo
Sistemi di taglio a getto d’acqua
01 / Primus 322

Esecuzione di tagli e sagomature su spessori e materiali diversi.

02 / NOVITÀ FIERA
Centri di lavoro a controllo numerico
03 / Master 33 plus

Live Demo Area Intermac
e utensili Diamut in azione

Top da cucina con foro squadrato, top da cucina su materiale sintetico, arte funeraria
su massello.

Centri di lavoro universali
04 / Master 850
Scolpitura dal pieno.

Intermac a Marmomacc 2015

Diamut a Marmomacc 2015

600
4
3
1

155
11
3
2

metri quadrati
di esposizione

tecnologie per la lavorazione
di lastra, massello e blocco

tipologie di materiali
sintetici in demo

scultura “Bicefalo” interamente
realizzata su controllo numerico
in rappresentanza alla mostra
Italian Stone Theatre
al Padiglione 1

03

01

02

NOVITÀ

utensili
in esposizione

diverse tecnologie per la lavorazione
della pietra naturale e sintetica

anteprime mondiali
di prodotto

04

aree espositive
grazie alla Live Demo Area Intermac

Gamma utensili in esposizione
Stand Diamut
/ Frese da taglio
/ Molatura esterna
/ Molatura interno lavelli
/ Lavorazione dei piani cucina
/ Dischi da taglio a secco
/ Dischi da taglio a umido
/ Utensili per lucidacoste
/ Foretti e scrittura

Think4ward

Vitrum

Make

6 - 9 Ottobre 2015
Milano, Italia
Intermac Pad. 24 - Stand R02/L01
Diamut Pad. 24 - Stand L11

Macchine esposte e relative demo
Macchine e sistemi per il taglio del vetro monolitico e laminato
01 / Genius RSA

Taglio rettilineo e sagomato su vetri monolitici di vari spessori, taglio del vinile.

07

02 / Genius 37 LM

06

Taglio rettilineo e sagomato su vetri laminati di vari spessori.

03 / Genius Comby

Demo fiera ciclo completo lastra vetro laminato 44.2.

Sistemi di taglio a getto d’acqua
04 / Primus 322

Esecuzione di tagli e sagomature su spessori e materiali diversi.

Centri di lavoro a controllo numerico
05 / Master 35

Porte in vetro, top da bagno, specchi bisellati, incisoria, gradini in vetro stratificato con molatura a tazza.

Macchine e sistemi per la molatura bilaterale

Live Demo Area Intermac
e utensili Diamut in azione

03

06 / F-12 series (singola)

Esecuzione di molatura del bordo su vetri monolitici e laminati con spessori diversi.

Macchine verticali
07 / Vertmax 2.2 con caricatore

Porte in vetro, balaustre, lavorazione alta velocità del vetro 4 mm.
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Intermac a Vitrum 2015

Diamut a Vitrum 2015

1000
8
1

115
13
2

metri quadrati
di esposizione

tecnologie per la lavorazione
di vetro float, laminato,
stratificato e basso emissivo
area software
dedicata all’innovativo bSolid

utensili in esposizione
con un’anteprima mondiale
di prodotto
diverse tecnologie
per la lavorazione del vetro

02
04

01

aree espositive
grazie alla Live Demo Area Intermac

Gamma utensili in esposizione
Stand Diamut
/ Mole Chevron per vetro laminato
/ Mole per macchine bilaterali filo tondo
/ Utensili per CNC
/ Dischi da taglio
/ Mole per macchine bilaterali filo piatto
/ Mole per macchine rettilinee
/ Mole per Intermac Vertmax
/ Set per ribasso vetro
/ Mole per macchine verticali
/ Frese e foretti
/ Foretto Helix
/ Utensili a sfera Finger Touch
/ Utensili per vetri sottili

Think4ward

Inside
Intermac

How

Un nuovo Tech Center
per oltre
700 visitatori

Dal 26 al 29 Marzo 2015 Intermac ha aperto le porte della sede completamente rinnovata di Pesaro per la nuova
edizione di Inside Intermac, una tre giorni completamente
dedicata ai propri clienti per toccare con mano l’eccellenza
tecnologica nella lavorazione di vetro, pietra e metallo.

Il software rappresenta oggi un elemento totalizzante
nell’uso delle macchine. Attraverso il software sono definite le logiche di funzionamento, attraverso il software diciamo ad una macchina cosa vogliamo realizzare.

Più di 700 visitatori da oltre 30 paesi in tutto il mondo, 1200 mq di Innovazione
grazie ad un Tech Centre completamente ristrutturato, oltre 10 tecnologie in
esposizione tra centri di lavoro, macchine e sistemi di taglio, molatura bilaterale
e taglio a getto d’acqua, e la presentazione in anteprima mondiale di un’assoluta
novità: Mastersaw 625, l’evoluzione della fresa a ponte firmata Intermac!
Inside Intermac è stato un incredibile successo, un’opportunità per il cliente di
toccare con mano le ultime novità di prodotto, e per Intermac di affermare ancora una volta la propria identità di leader di mercato, offrendo soluzioni tecnologiche che garantiscono un vantaggio concreto e reale all’utilizzatore finale.

New Tech Center
Making of

Guarda il video

Inside
Intermac

Area Reception
Richiama i 3 mercati
in cui opera l’azienda: vetro, pietra
(reception, balaustre, corrimano)
e metallo (logo cromato
Intermac).

Guarda il video

Il nuovo Tech Center

1200

metri quadrati
completamente rinnovati
e dedicati al cliente

3

gamme tecnologiche dedicate
ai 3 mercati vetro, pietra
e metallo

2

espositori a parete
dedicati ai campioni Intermac
e alla gamma di utensili Diamut

1

sala dedicata
a meeting
e training

Lo sviluppo software insegue da sempre la chimera della trasformazione del
pensiero in un oggetto concreto. Per farlo, utilizza astrazioni come i CAD/CAM:
software che traducono il pensiero in progetto “virtuale” e quindi in movimenti
delle macchine. Nel farlo, la crescente complessità degli oggetti da realizzare,
ha imposto i due principali obiettivi con cui gli ingegneri si scontrano: potenza e semplicità. In questo, Intermac è sempre stata all’avanguardia: l’ultimo
software in ordine di tempo, bSolid, mette a disposizione per le foratrici VertMax e per i centri di lavoro a 5 assi questi due concetti: la semplicità e la velocità nell’uso richiesta nelle lavorazioni del vetro, e la potenza e la flessibilità
richiesta nelle lavorazioni della pietra, andando incontro a necessità e fantasia
di clienti e designer sempre più esigenti. Un connubio difficile da raggiungere,
che mette costantemente a dura prova il team di sviluppo software. Per questo, oggi abbiamo nuove figure, di altissimo profilo scientifico. Ad oggi il team
di sviluppo conta oltre 60 persone: non solo sviluppatori, ma anche esperti di
grafica e di esperienza d’uso, matematica, fisica, ricerca operativa e intelligenza artificiale.
A questo si aggiunge un team di esperti in Automazione Industriale che lavora
quotidianamente per rendere le macchine ciò che vogliamo che siano: estensioni del corpo e della mente di chi le usa. L’obiettivo che ci poniamo non è
semplicemente che tutto funzioni correttamente, avendo come unico metro
di giudizio il feedback dei nostri clienti.
L’età media di questi ragazzi, di poco superiore ai trent’anni, che vivono da protagonisti l’avvento della nuova era informatica degli smartphone e dei tablet,
da loro il giusto punto di vista, quello che più avvicina l’uomo alla tecnologia.
Gli ingegneri con più esperienza nel team, guidano questo fiume di innovazione verso quelli che sono i bisogni dei nostri clienti: non è raro vederli discutere
delle soluzioni dai diversi punti di vista.
Sono loro la frontiera tecnologica che rinnova costantemente i nostri software.
Sono passati oltre dieci anni da quando Intermac ha introdotto ICam, il primo
CAD/CAM realizzato da Intermac. Allora si fecero scelte molto coraggiose,
come l’utilizzo di tecnologie 3D visuali e di progettazione delle lavorazioni, dotato di interfaccia allora moderna e di forte impatto. L’innovatività della soluzione, ai tempi, metteva qualche ansia, soprattutto sulla capacità dei nostri
clienti di recepire tali tecnologie e simili concezioni di applicazione delle lavorazioni e in definitiva, di interazione tra l’uomo e la macchina. Il nostro dubbio
si dissolse presto. Come sempre i nostri clienti hanno dimostrato che il vero
valore aggiunto di uno strumento risiede nella capacità di chi lo utilizza. Tante volte ci siamo stupiti di come chi usa i nostri software realizzi cose a cui
non avevamo pensato nello sviluppo delle funzionalità. Cose apparentemente
impossibili, realizzate da chi, come i nostri clienti, si è fatto interprete e prosecutore del percorso di innovazione tracciato da Intermac. Nei nostri software
forte è l’attenzione alla semplicità d’uso, ma mai a scapito della potenza. E’
per questo che ancora oggi, dopo oltre 10 anni, ICam rappresenta la pietra
di paragone nel settore e, in molte delle sue funzionalità, tutt’ora insuperato.
Realizzato in sintonia con gli esperti di Automazione Industriale, e grazie al
fondamentale apporto del service, dello showroom e dei nostri clienti, dimostra che l’innovazione in Intermac non è un caso, ma un percorso costruito
da persone che hanno nel DNA il miglioramento continuo e la ricerca della
frontiera tecnologica.
Ed è proprio dalle robuste fondamenta di ICam che nasce bSolid, la nuova
generazione di software Intermac, per dare ai nostri clienti una rinnovata potenza con un’esperienza d’uso ancora più intuitiva.
bSolid rappresenta un grande passo verso la più ampia convergenza tra potenza e semplicità.

Intermac
è innovazione
tecnologica

Il futuro…
Il futuro ci riserva tanto. L’innovazione tecnologica si gioca sul software che
rappresenta ciò che il cliente può fare con la macchina. Da qualche anno Intermac sta investendo fortemente su questo fronte con un unico obiettivo:
riportare la macchina all’essere umano. La digitalizzazione delle macchine per
analizzare i pezzi, i risultati che produrrà, prima della loro reale esecuzione, attraverso una simulazione dinamica, sarà presto realtà. La paura che proviamo
di fronte alla possibilità di sprecare tempo e materiale, o peggio, danneggiare
la macchina a causa di un banale errore di programmazione, verrà annullata
da queste nuovissime tecnologie. Produrre pezzi spesso unici, è la normalità
per i nostri clienti. Per questo essere sicuri al 100% di ciò che andiamo a realizzare, della sua correttezza dimensionale, dell’assenza di collisioni, prima
di andare a produrlo realmente sulla macchina, costituirà un grande valore
aggiunto.
A tutto questo si aggiunge la continua ricerca di componenti e soluzioni elettroniche innovative, sempre più efficienti e affidabili, che rendano le nostre
macchine un riferimento assoluto per il mercato. Molte sono le innovazioni
che la ricerca e sviluppo sta portando avanti. Notevoli gli investimenti nel corso dei prossimi mesi e anni, il tutto con un unico obiettivo, semplicità e potenza alla portata di tutti.
Questa è la nostra missione, questo è quello di cui siamo orgogliosi, questo
significa Intermac.

autori dell’articolo
sopra:
Filippo Bostrenghi
Software Manager
Biesse Group
a fianco:
Filippo Bindelli
Automation Manager
Intermac

In

Helix
System
Foratura
rivoluzionaria

L’innovazione nasce dall’esperienza
e dalla conoscenza del processo

Helix System nasce dalla volontà di Diamut e Intermac di
sviluppare un sistema rivoluzionario di foratura ad oggi
non presente sul mercato, che riesca ad eseguire dei fori
con svasatura superiore e inferiore integrata su lastre in
vetro spesse fino a 19mm, usando un unico utensile su
macchine CNC.

La vera sfida nei processi industriali si gioca nella
perfetta sinergia delle fasi produttive.
Da sempre Intermac è a fianco dei propri clienti per
offrire soluzioni personalizzate che sono in grado di
ottimizzare i processi di lavorazione della pietra.

La tecnologia di oggi obbliga infatti gli operatori all’uso di due utensili e comporta
inoltre numerosi limiti; non include infatti la svasatura della parte inferiore e obbliga all’utilizzo di foretti diversi per fori di diametro diverso.
Grazie alla sinergia con Intermac e allo sviluppo di un software specifico, la discesa dell’utensile non è più verticale ma avviene elicoidalmente; l’ingresso avviene
attraverso la parte raggiata dell’utensile e anziché essere forato, il vetro viene
molato fino a creare un foro. Una volta uscito sulla parte inferiore della lastra,
avviene la molatura laterale, allargando il foro fino alla dimensione nominale. Terminata questa fase, iniziano la svasatura inferiore e superiore e qualsiasi difetto
viene eliminato.

Mastersaw 625
Double table

Da qui l’idea di concepire una cella di lavoro in grado di coniugare processo
di taglio e finitura che garantisse:
Guarda il video

drastica riduzione dei tempi di programmazione della macchina
unica stazione completamente automatizzata
ottimizzazione del layout macchina e flusso di processo

Helix System è disponibile sulla gamma di centri di lavoro Master costruiti dal 2005 in poi e richiede un
aggiornamento software dedicato. Per informazioni potete contattare il Service Intermac di riferimento.
Helix System è coperto da domanda di brevetto depositata da Biesse Group.

Mastersaw 625 Double table (brevetto Intermac) è una cella di lavorazione con le caratteristiche di un centro di lavoro a cinque assi che coniuga
versatilità, automazione e innovazione tecnologica insieme ad una straordinaria concretezza.

www.diamut.com/prodotti

La macchina è in grado di realizzare la fotografia della lastra, ottimizzare
la posizione dei pezzi da tagliare in funzione delle particolarità o venature
del materiale, definire il processo di taglio dei materiali e successivamente
trasferire automaticamente i pezzi che necessitano di finitura sul piano in
alluminio dedicato a questa operazione.

Nuovo set Diamut
per macchine
lucidacoste

Mastersaw 625 Double table (brevetto Intermac) rappresenta l’unica vera
risposta all’esigenza di produrre in modo flessibile ed ottimizzato senza
alcun intervento e presidio da parte dell’operatore macchina.

Diamut presenta a Marmomacc il nuovo set completo di mole
per macchine lucidacoste, che unisce la migliore tecnologia
sul mercato al grande know-how aziendale nella lavorazione
di granito, marmo e materiali sintetici.
Grazie all’ingresso in gamma del nuovo set di mole lucidanti, l’offerta Diamut per
macchine lucidacoste viene completata per coprire qualsiasi esigenza di lavorazione effettuabile con le macchine dei maggiori produttori presenti sul mercato.
Disponibili nei diametri 130 e 150, il nuovo set di lucidanti copre un ampia scelta di
grane che va dalla 30 alla 3500, per effettuare lavorazioni sia su costa dritta che su
costa toroidale. E’ inoltre disponibile una mola lucidante universale, adatta a tutte le
esigenze di lavorazione. Per ogni dimensione e lavorazione è stata progettata una
geometria dedicata, in modo da massimizzare le performance e ottenere un risultato finale eccellente. Inoltre sul diametro 150 è disponibile la versione “eccentrica”
per diminuire al massimo i segni creati dalla lavorazione. Un’altra caratteristica risiede nella struttura delle mole; al loro interno è stato posizionato un cuscinetto
elastico che rende la mola flottante e capace di seguire con precisione la forma del
materiale ed adattarsi adesso. Le nuove lucidanti Diamut per macchine lucidacoste
coprono tutta la gamma dei diversi produttori di macchine, essendo disponibili con
attacco a chiocciola destro o sinistro. La miscela che le caratterizza è universale e
adatta alla lavorazione di agglomerati,granito, marmo e altri materiali sintetici. Da
sempre attenta all’evoluzione del mercato e alle esigenze delle aziende, anche in
questo caso Diamut progetta e realizza su richiesta utensili studiati in base a specifiche esigenze di lavorazione e soprattutto dei diversi materiali presenti sul mercato.
Le nuove mole lucidanti si uniscono alla gamma di mole diamantate già esistente,
composta da mole calibratrici, mole pretaglio e mole generanti.

Mastersaw 625
doubletable

Guarda il video

Diamut
Corporate

Guarda il video
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Taglio diagonale
automatico
sul laminato

With

Maggior qualità
e risparmio di tempo

Realizzata da Marmi Fontanelli
in collaborazione con Intermac

Il taglio diagonale automatico è una soluzione che evita al cliente le tradizionali
operazioni di misurazione e tracciatura di inizo e fine taglio sul primitivo, per
poi eseguire manualmente il posizionamento dei riferimenti sulla linea taglio
con l¹ausilio del laser.

L’opera ben rappresenta il livello che può raggiungere l’imprenditoria italiana
quando industria e artigianato uniscono le loro potenzialità.

In sintesi questa novità porta a gestire i tagli in diagonale come se fossero
semplici tagli rettilinei, garantendo:
tempestività nella realizzazione dei volumi finiti con tagli diagonali, rispettando la sequenza di uscita pezzi dell’ottimizzazione ed evitando movimentazioni dei primitivi
nessun limite di forma o di grandezza
elevata precisione

Marmi Fontanelli è un’impresa artigiana di lavorazione lapidei con sede a Vezzano Sul Crostolo in provincia di Reggio Emilia. Fondata nel 1965 da Franco
Fontanelli, da qualche anno il timone è passato in mano al figlio Claudio che,
entrato in azienda nel 1985, l’ha saputa trasformare seguendo una precisa visione: dotarsi di attrezzature all’avanguardia, perché solo un balzo in avanti dal
punto di vista tecnologico avrebbe permesso nuove applicazioni, e quindi attirato potenziali clienti da differenti mercati. Oggi Marmi Fontanelli ha il suo core
business nell’edilizia e nell’arredamento top-class. La funeraria rappresenta solo
una piccola parte della produzione, e insieme ad altri settori contribuisce a formare una clientela assai eterogena e fidelizzata.
Questa evoluzione è stata possibile solo grazie (ed evidentemente non a caso)
al suo parco macchine, non inferiore a quello di imprese di ben altre dimensioni:
«Dovevamo allargarci ad altri mercati, perché la figura del marmista è cambiata
nel tempo, e oggi può essere richiesta in contesti assai diversi fra loro: era necessario attrezzarci per poter intercettare e soddisfare queste nuove richieste»
spiega Claudio Fontanelli.
Attualmente la marmeria si avvale di sette macchine. Tre sono le Intermac, fra
cui l’ultima arrivata, che il titolare reputa il suo fiore all’occhiello: la Master 850, il
centro di lavoro a cinque assi di nuova generazione del marchio pesarese.

Genius LM-A

Continua Fontanelli: «Con gli impianti Intermac, oggi siamo in grado di effettuare qualsiasi tipo di lavorazione: realizziamo manufatti sia per gli utilizzatori finali,
che per imprese attive nell’arredamento, nell’architettura, nell’edilizia, nella distribuzione. Fra i clienti figurano anche altri marmisti che non sono dotati delle nostre tecnologie. Gli impianti di cui disponiamo ci consentono buone marginalità,
poiché ciò che produciamo sono in sostanza pezzi unici: lavandini, piatti doccia,
portali, bassorilievi, piani da cucina, pavimentazioni, bagni intarsiati, colonne, davanzali sagomati, statue, fontane… Siamo in grado di effettuare qualsiasi tipo di
taglio anche su ceramica, gres, cotto e agglomerati, questi ultimi molto utilizzati
per i top delle cucine. Con l’ultimo acquisto, la Master 850, siamo riusciti ad
allargare ancor di più la nostra gamma di lavorazioni, potendo trattare spessori
più grandi e con una tecnologia molto avanzata».

Bicefalo:
cinque assi
per due teste

L’opera è stata commissionata dallo studio del designer Raffaello Galiotto di
Chiampo (Vicenza), che ha individuato in Intermac il proprio partner tecnologico. A sua volta l’azienda marchigiana si è rivolta a Marmi Fontanelli, allestendo
un team formato dal suo tecnico Cristiano Ravagnan, da Claudio Fontanelli e
dai suoi due figli Luca e Marco. Una volta reperito il blocco di marmo delle dimensioni adatte, il 23 marzo si è dato il via alla produzione: dopo 223 ore di lavorazione a macchina (e 38 km complessivi percorsi dagli utensili della Master
850), escluso il tempo impiegato per le finiture manuali, l’11 aprile l’opera è stata
portata a compimento.
Il Bicefalo, lungo circa due metri e mezzo, è stato esposto qualche giorno dopo
al Fuorisalone di Milano nel corso della mostra Digital Lithic Design, organizzata da Marmomacc Verona, per poi essere trasportato all’interno di Expo Milano 2015, dove ora è collocato. «Per realizzare quest’opera abbiamo spinto la
Master 850 a limiti che non conoscevamo con i cinque assi del centro di lavoro
in posizioni che ritenevamo impossibili. Abbiamo lavorato in sinergia con Intermac, attraverso il suo tecnico Ravagnan, che è stato fondamentale per aiutarci
a impostare i 54 programmi di rigatura e finitura utilizzati: mai ci eravamo imbattuti in un progetto del genere, e quindi è stata necessario un continuo confronto
e una curva di apprendimento delle enormi potenzialità di questa macchina».
Claudio Fontanelli tiene a sottolineare anche un altro risvolto del suo rapporto
con gli impianti Intermac: «Puntare sull’innovazione per me ha significato anche poter coinvolgere i miei figli all’interno dell’azienda: le nuove generazioni non
sanno prescindere dalla tecnologia, e se avessi detto loro di armarsi di flessibile
e mascherina per dare seguito all’attività familiare, probabilmente il cambio generazionale sarebbe stato a rischio. La tecnologia Intermac, tra l’altro, è fruibile
a tutti: dalla mia esperienza posso garantire che i software bSolid che la governano, permettono a qualsiasi operatore, anche senza particolari competenze
informatiche, di ottenere il massimo da questi impianti con il minimo sforzo».
Ad Expo Milano 2015 il serpente Bicefalo sarà sotto gli occhi di milioni di visitatori: un vanto per un’industria meccatronica pesarese e per una marmeria
emiliana.
Estratto da un articolo di Barbara Marabelli, Marmomacchine

Master 850 è stata protagonista, insieme a Marmi Fontanelli, di una piccola
lezione sul livello che può raggiungere l’artigianato italiano: la creazione di un
scultura, il Bicefalo in marmo bianco di Carrara, interamente realizzata, dopo
adeguata programmazione, da parte del centro di lavoro.

Cliente

Marmi Fontanelli
Città

Vezzano sul Crostolo (RE)
Nazione

Italia

Sito web

www.marmifontanelli.it
Macchina utilizzata

Master 850

Guarda il video

Per realizzare quest’opera abbiamo
spinto la Master 850 a limiti che
non conoscevamo, con i cinque assi
del centro di lavoro, in posizioni
che ritenevamo impossibili.
Claudio Fontanelli
titolare
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Tenaris, uno dei maggiori produttori e fornitori a livello globale di tubi di acciaio
per l’industria energetica mondiale e per altre applicazioni industriali, è quotata sulle Borse di New York, Milano, Buenos Aires e Città del Messico e ha un
network integrato di unità produttive di tubi in acciaio, laboratori di ricerca e sviluppo e centri di servizio in Nord e Sud America, Europa, Asia, Medio Oriente e
Africa e una presenza diretta nella maggior parte dei più grandi mercati oil &
gas del mondo. In Italia, TenarisDalmine è il primo produttore nazionale di tubi di
acciaio senza saldatura per l’industria energetica, automobilistica e meccanica,
con una capacità produttiva annua di 950.000 tonnellate di prodotti finiti, oltre
2.300 dipendenti, 5 stabilimenti produttivi e una centrale elettrica di autoproduzione da 120 Mw che dal 2009 rende energeticamente autonomo lo stabilimento di Dalmine. All’interno di questo ricco scenario produttivo di TenarisDalmine,
fatto appunto di alti numeri, si inseriscono le attività del laboratorio prove, una
struttura facente parte della Direzione Qualità, che si occupa della lavorazione
ed esecuzione di tutte le prove distruttive e non distruttive sui tubi, di tipo meccanico, chimico e corrosivo.
«Il laboratorio - dice Daniele Persiani, Laboratory Coordinator di TenarisDalmine
- è diviso in 5 sezioni: preparazione prove, esecuzione prove meccaniche, metallografia, corrosione e analisi chimiche. Mensilmente riceviamo da tutti i nostri
stabilimenti italiani circa 5.000 spezzoni di tubo dai quali ricaviamo mediamente 12.000 provini finiti al mese (con picchi che possono arrivare fino a 16.000).
Recentemente è stata creata una nuova sezione, denominata Special Testing,
che si occupa di prove particolari non richieste da tutti i clienti, ma solo da quelli
che operano in determinati paesi e per specifici settori applicativi: un esempio
è la prova di scoppio su tubi per airbag, oppure le prove di collasso su tubi per
pozzi petroliferi. Ogni tubo, prima di essere consegnato, deve aver superato tutte le prove richieste dal cliente».
Parallelamente alla necessità di fabbricare tubi di più grosso spessore, nella sezione di preparazione prove sono state installate le macchine waterjet, in modo
da rendere la preparazione dei provini più rapida, attraverso un taglio più efficiente degli spezzoni di tubo. «Abbiamo individuato nella tecnologia waterjet la
soluzione che meglio rispondeva alle nostre esigenze - afferma Marco Perletti,
tecnico di Laboratorio - e nel 2010 abbiamo acquistato un primo impianto Primus 202 di Intermac. Sulla base della positiva esperienza avuta con questo
impianto, rivelatosi funzionale al nostro tipo di lavorazione, abbiamo deciso nel
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Applicazione della
tecnologia Waterjet
Intermac in Tenaris
2011 di fare un secondo investimento, acquistando una macchina simile alla
precedente, ma customizzata al 100% sulle nostre esigenze. Si tratta di macchine dotate di due teste di lavoro a 5 assi ciascuna, che lavorano in proiezione
e non per adesione. Oggi, grazie ai due impianti waterjet di Intermac, non solo
possiamo lavorare spezzoni di tubo fino a 33 mm di spessore in modo più
efficiente rispetto alle macchine utensili tradizionali, ma riusciamo anche a
lavorare, in maniera esclusiva, gli spessori fino a 66 mm. Le nostre macchine,
con un’area utile di taglio di 2.000 x 2.200 mm, coprono un range dimensionale che va da 80 a 512 mm di diametro e sono state settate per lavorare quattro
famiglie di acciai, che noi definiamo soft, medium, hard e custom, per ognuna
delle quali abbiamo specifici parametri di taglio. Inoltre, siamo anche in grado
di tagliare materiale temprato».
«Oltre a poter ora eseguire lavorazioni prima impossibili su spessori e materiale
temprato, ottenendo vantaggi in termini di flessibilità - dice Persiani - siamo riusciti anche a migliorare la produttività. Infatti, quando utilizzavamo macchine
utensili tradizionali a CN potevamo lavorare uno spezzone per volta, ora invece
è possibile lavorare fino a 8 spezzoni di tubo per volta, anche di dimensioni diverse tra loro, con possibilità di realizzare più provini su ogni spezzone. A ciò si
aggiunge la possibilità di suddividere ciascun impianto in due parti, consentendo le operazioni di carico/scarico in tempo mascherato. Infine, abbiamo ottenuto anche vantaggi a livello di costi, basti pensare al minor costo nell’utilizzo
dell’abrasivo rispetto a quello di inserti e utensili per l’asportazione di truciolo
e alla possibilità di affidare entrambi gli impianti a un operatore. Nei picchi di
lavoro arriviamo ad utilizzare le macchine anche per tre turni giornalieri e per
7/7 giorni. Risulta quindi evidente quanto sia importante l’affidabilità di queste
macchine, mantenute ad alti livelli operativi grazie all’assistenza programmata,
che prevede l’intervento periodico dei tecnici di Intermac al fine di verificarne lo
stato ed effettuare eventuali interventi di manutenzione. A tre anni di distanza
dall’ingresso delle Primus 202 nel nostro laboratorio - conclude Persiani - non
possiamo che essere soddisfatti dell’investimento fatto perché abbiamo ottenuto importanti vantaggi sia produttivi che economici. Il ruolo di Intermac in
fase di pre-vendita è stato decisivo per massimizzare i risultati delle macchine
sia a livello meccanico che di software, avendoci garantito una configurazione
ottimale rispetto alle nostre esigenze».
Estratto da un articolo di Ernesto Imperio, Tecnologie Meccaniche

A tre anni di distanza
dall’ingresso delle Primus 202
nel nostro laboratorio non possiamo
che essere soddisfatti dell’investimento
fatto perché abbiamo ottenuto
importanti vantaggi sia produttivi
che economici.
Daniele Persiani
Laboratory Coordinator
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Cristiano
Laureato in Economia e Commercio, dopo aver conseguito un Master in Gestione d’impresa nel 2010,
ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Thailandia,
nel settore della produzione industriale. Oggi lavora
come Business Analyst in staff alla direzione commerciale.
Perché Intermac?
«Ho scelto e sono fiero di lavorare per il gruppo Biesse
perché mi da ogni giorno l’opportunità di relazionarmi in
un contesto internazionale e di approfondire il mercato
B2B caratterizzato da prodotti ad altissimo contenuto
tecnologico».
Aurora
Nata e cresciuta in Albania, laureata in matematica,
è appassionata d’arte e natura.
In passato ha lavorato per molti anni in ambito produttivo, dalla gestione delle materie prime fino ad arrivare al ruolo di product programmer.
Da circa 6 mesi lavora come planner nel reparto spare parts.
Perché Intermac?
«Intermac è un’azienda in continua evoluzione e il settore in cui lavoro è molto interessante e delicato, dove si
intrecciano tecnologia e rapporto diretto con il cliente».
Giuseppe
28 anni, laureato in ingegneria meccanica, sa sempre
come riparare qualsiasi oggetto.
Dopo una breve esperienza nel settore dell’automotive, oggi è progettista meccanico per la tecnologia dei
banchi da taglio.
Perché Intermac?
«Ho scelto Intermac perché mi piace lavorare in un ambiente dinamico, in cui vedo realizzato ciò che progetto».

Biesse Group investe sulle persone,
al via il nuovo piano di recruiting
La ricerca dell’eccellenza nelle macchine, veri concentrati di tecnologia, e nelle persone, figure già esperte e giovani dalle grandi potenzialità, per tradurre
le idee di domani nelle innovazioni di oggi. É questa la nuova sfida di Biesse
Group, che nella seconda metà del 2014 ha avviato un importante programma
di inserimento di personale per sostenere il proprio sviluppo in Italia e nel mondo. Obiettivo quello di rafforzare le principali aree aziendali, dalla progettazione
al manufacturing, confidando nell’esperienza del professionista affermato e
nell’entusiasmo di chi aspira ad esserlo.

ne richiesta una buona scolarizzazione tecnica e la capacità di leggere disegni
meccanici oppure un’esperienza specifica nella meccanica. Completano il profilo flessibilità organizzativa e passione per un ambiente fortemente orientato
alla qualità e all’affidabilità di un prodotto altamente tecnologico. «Facciamo
della affidabilità un punto di forza e la incentiviamo come cultura aziendale»
conclude il direttore Risorse Umane.

Un programma che nel 2015 si evolve in un piano di recruiting e inserimento
in Italia e all’estero, dove Biesse Group impiega già oggi quasi il 50% del suo
personale. «Un’operazione che mira a costruire l’azienda del futuro» spiega
Fabio La Cava, direttore Risorse Umane del Gruppo. «Pur considerando la ciclicità del settore, fra 4-5 anni le persone inserite oggi potranno essere fra i punti di
riferimento del Gruppo Biesse verso gli ambiziosi traguardi che ci siamo posti».

Le selezioni sono una grande opportunità innanzitutto per i giovani del territorio,
che probabilmente hanno già partecipato ad una visita aziendale, ma anche per
tutti quelli disposti ad un investimento serio sul proprio sviluppo professionale
e fortemente orientati verso carriere internazionali. Chi é il candidato ideale per
l’universo Biesse? «Giovani dotati di talento ed energia, seri e rigorosi nel metodo, pronti a cogliere ogni opportunità di crescita professionale con entusiasmo
e spirito di avventura» spiega Fabio La Cava. La figura chiave è il neolaureato in
ingegneria (meccanica, elettronica, informatica gestionale).

La ripresa dei volumi produttivi ha infatti permesso di generare nuove opportunità di impiego in fabbrica, da sempre un’eccellenza nei metodi e nelle condizioni di lavoro. «Le macchine incorporano tecnologie sempre più avanzate e gli
operatori di fabbrica sono preziosi perché uniscono la loro perizia tecnica alle
metodologie di ingegneria affidabilistica» continua Fabio La Cava. A loro vie-

Sono proprio le persone il vero capitale dell’azienda, e il fondatore Giancarlo Selci
ne é il principale sostenitore: «Spingiamo le persone a migliorare se stesse, a
proporre, a prendere decisioni, ma anche ad essere creative, innovative e a saper lavorare in team. Le facciamo crescere in leadership e competenze, guidandole con l’esempio e la passione».

Seguici su Linkedin:
linkedin.com/company/biesse

Candidati su:
biessegroup.com/careers

biessegroup.com

