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Time
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TIME TEMPO
A concept that is intrinsically
linked to becoming, to duration,
and to continuity, divided into
past, present and future.
ndefined, infinite, endless. It hides certainty and elusiveness,
charm and mystery. Time brings with it development
and evolution - triggered by every technological revolution, before
being transformed again into timeless improvement, enjoyed
by everyone, at all levels - so simply that it seems entirely natural.
But any innovation, which invariably has its roots in the past, needs
its own time to develop, mature and finally, to become advantageous:
and in turn, this process takes time, and requires the efforts of people
who are dedicated to experience and knowledge, who can keep pace
with change, and who have the courage and intuition to turn this
into a real advantage, in real time, in the hands of those who can
consolidate this evolution into everyday objects. These precious
grains of enduring knowledge remain in step with those who are wise
enough to ensure they never lose it.
Concetto intuitivamente
collegato al divenire, alla durata,
alla continuità articolata
in presente, passato e futuro.
Indefinito, infinito, interminabile.
Al suo interno nasconde la
certezza e l’inafferrabilità,
fascino e mistero. Il tempo porta
il divenire e l’evoluzione, quella
che ogni rivoluzione tecnologica
scatena prima di tramutarsi in
un miglioramento senza tempo,
fruibile da tutti, a tutti i livelli, in una
maniera così semplice da sembrare
naturale. Ma ogni innovazione, che

ha sempre le radici in un tempo
passato, ha bisogno del proprio
tempo per svilupparsi, maturare
e diventare finalmente favorevole:
un processo che richiede tempo
e persone devote all’esperienza,
capaci di andare a tempo con
il cambiamento e coraggiosamente
sagaci nel tramutarlo in un
vantaggio concreto, in tempo
reale, nelle mani di coloro che
quell’evoluzione la concretizzeranno
negli oggetti di tutti i giorni. Preziosi
sedimenti di un sapere senza
tempo che va a tempo con chi
ha l’astuzia di non perderlo mai.

Time
Tempo
without
senza
change
cambiamento
is growth
è crescita
without
senza
evolution
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Authenticity, courage, growth.
Autenticità, coraggio, crescita.
e
c
e ada le c e l i a a
This opening line from a famous Italian song
- which means “However things go in life, time
continues to pass” - is the driving force which
motivates us to put the time that we have to the
best possible use. Indeed, we have chosen time,
and the various interpretations of this concept,
as the underlying theme of this issue of Make.
Time can be saved in both the design and
production phases, through automation and
the use of specialised software, developed
exclusively within our technical department.
This technology, for example, allows all
those who rely on the new Intermac’s Master
machining centres to fulfil orders on the same
day, increasing their competitiveness within the
various markets in which they operate.

of custom-designed, “lean” machines
which use smart technology, and which
are interconnected. The experience of
BA Components, a leading British door
manufacturer, demonstrates this perfectly.
Biesse Systems redesigned the entire industrial
process for the company, reducing nonproductive cycles using the Winstore automatic
magazine, and increasing the efficiency of the
machinery at the facility to a maximum. This
project serves as a concrete example of the
application of our Think4ward concept, which,
in an era of “mass customisation”, is capable
of delivering all the advantages of digital
manufacturing both to large organisations
and to a multitude of small and medium-sized
companies, enabling them to become smart
factories.

To waste time would be a crime, and would
represent an unnecessary cost which can
easily be avoided through the adoption

The magnificent marble and stone works
on display at “The Italian Stone Theatre”,
conversely, are truly timeless. This exhibition,

“Tempo, comunque vadano le cose
lui passa…” è l’incipit di una famosa
canzone italiana ed in fondo è il
motivo che ci spinge ad impiegarlo
al meglio, il tempo che ci è dato.
Lo abbiamo scelto, declinato nelle
sue molteplici accezioni, per essere
anche il fil rouge di questo numero
di Make.
Il tempo, lo si può risparmiare nella
progettazione e nella produzione,
attraverso l’automazione e i
software sviluppati interamente dai
nostri uffici tecnici, che permettono,
per esempio, a chi si affida ai nuovi
centri di lavoro Master targati
Intermac, di evadere gli ordini nello
stesso giorno ed essere così più
competitivi sui propri mercati di
riferimento.
Sprecarlo sarebbe un delitto ed è
un costo, che si può evitare grazie
all’adozione di magazzini snelli
ed intelligenti ed alle macchine
progettate su misura e connesse
tra loro. Lo dimostra l’esperienza di
BA Components, azienda inglese
leader nella produzione di ante, per
cui Biesse System ha riprogettato il
processo industriale assicurando un
abbattimento dei cicli non produttivi

con il magazzino automatico
Winstore ed un’efficienza massima
delle
macchine
operatrici
dell’impianto. Un esempio concreto
dell’applicazione
del
nostro
concetto di Think4ward, che
nell’era della mass customisation
garantisce ai grandi gruppi come
alla moltitudine di piccole e medie
aziende che voglio crescere e
diventare smart factories, i vantaggi
del digital manufacturing.
Senza tempo sono invece le
magnifiche opere in marmo e pietra
esposte alla mostra “The Italian
Stone Theatre” organizzata in
occasione della fiera Marmomacc
di Verona e che esplicitano il valore
della tecnologia che ha permesso
ai designer di fama mondiale di
dar corpo ai loro progetti. Una
tecnologia, quella di Intermac e
Biesse sempre di più al servizio di
una eccellenza artigiana che diventa
digitale senza perdere autenticità,
ma bensì evolvendosi per dare
spazio ad una creatività senza
limiti. Ne sono un esempio Thorn,
opera monolitica in marmo bianco
di Carrara di Raffaele Galiotto e le
poliedriche creazioni di Wood-Skin,
uno dei marchi più interessanti nel

organised as part of the Verona Marmomacc
trade fair, expresses the value of the cuttingedge technology that has allowed worldrenowned designers to give shape to their ideas
and designs. Indeed, this technology, developed
by Biesse and Intermac, is increasingly focused
on providing solutions for manufacturers who
embody artisan skill and excellence, allowing
these companies to make the transition to
digital without losing any of their authenticity,
and enabling them to evolve, and to give a free
reign to their boundless creativity. Examples of
this creativity include “Thorn”, a work by Raffaele
Galiotto in white Carrara marble, and the various
versatile creations using Wood-Skin, one of
the most intriguing companies among Milan’s
emerging designers.

The most precious time, however, is time spent
together. And there were more than 3,500 of
us at the 80GFestival - the employees and their
families who represent the “true, great asset
of the company”, as Fabio La Cava,
panorama dei designer emergenti HR Group director, reiterated
at the event. This grand party
milanesi.
was organised by the Selci family
Il tempo più prezioso resta però in order to thank all of those
quello che si passa insieme. Ed individuals whose tireless work,
eravamo più di 3500, dipendenti dedication and commitment have
con le loro famiglie all’80GFestival, enabled Biesse Group to become
“il vero grande capitale dell’azienda” the undisputed global leader
come ribadisce Fabio La Cava, in the production of machinery
direttore HR di Gruppo. Una grande for processing wood, glass, stone,
festa che la famiglia Selci ha voluto plastic, composite materials and
per dire grazie a tutti coloro che metal.
con il proprio lavoro, dedizione ed
impegno hanno reso il Gruppo In this instance, the time that has
protagonista
indiscusso
nel passed covers nearly 50 years
panorama globale dei macchinari of history - time well spent, by
per la lavorazione di legno, vetro, an international industrial group
pietra, plastica, materiali compositi which is founded on courage and
resourcefulness, and which now
e metallo.
turns its attentive, enthusiastic
Il tempo sono i quasi 50 anni di focus to the future. This the story
storia, spesi decisamente bene, di of Biesse, as told in 11 key words
un gruppo industriale internazionale by our Chairman, Roberto Selci,
che fonda le radici su un passato in his opening speech, summarising
di coraggio e intraprendenza e che the Group’s overarching goal: to
getta il suo sguardo attento ed continue to grow.
entusiasta sul futuro. Lo racconta,
nel servizio di apertura attraverso
11 parole chiave il nostro presidente
Roberto Selci, che ha un unico Raphaël Prati
grande obiettivo: continuare a Corporate Marketing
crescere ancora.
and Communications Director
raphael.prati@biesse.com
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Who
The stories
of Biesse Group
from the experiences
of people who “live” it.

Roberto Selci
For decades now, Giancarlo Selci,
the company’s founder, has viewed
Roberto as much more than just a son,
or a source of support - he has grown
and developed into a true business
partner, with whom Giancarlo can work
side by side, in order to achieve their
shared dreams, and transform their
ideas into reality.

Il mondo Biesse Group
raccontato attraverso
le esperienze di chi
lo vive.

Roberto Selci
Da decenni ormai il fondatore Giancarlo
non trova pi in lui solo un figlio o una
semplice spalla, bensì un vero e proprio
partner in affari col quale perfezionare
i propri sogni e le proprie intuizioni.

Who | Make

07

selci

Biesse Group is an
international industrial
organisation with a long
history spanning nearly
50 years. Founded on
tenacity, courage and
entrepreneurial spirit,
the roots of the company
lie in the past, but Biesse’s
attentive, enthusiastic
gaze is set on the future.
The mission of Biesse
Group, as expressed
in 10+1 key words by
the company’s chairman,
Roberto Selci. With one
major goal: to continue
to grow.
Una storia lunga quasi
50 anni di un gruppo
industriale internazionale
che fonda le radici su
una passato di coraggio
ed intraprendenza e getta
il suo sguardo attento
ed entusiasta sul futuro.
La missione di Biesse
Group raccontata in
10+1 parole chiave dal
presidente Roberto Selci.
Con un unico grande
obiettivo: continuare
a crescere ancora.

roberto

WHO | ROBERTO SELCI

The past,
present
and future
of Biesse Group
Il passato,
presente
e futuro
di Biesse Group
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519

million euros
in revenue in 2015
milioni di euro
di ricavi nel 2015

88%

export (68% through
Group branches)
esportazione
(68% attraverso le filiali)

95%

domestic production
produzione interna

3.450
employees,
1,600 of whom
are based abroad
persone,
1.600 all’estero

200
patents
brevetti

2.5%

of revenue invested
in R&D
del fatturato investito
in R&S
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from left / da sinistra:
Alessandra Parpajola,
member of Board of Directors
membro del Consiglio
di Amministrazione.
Roberto Selci,
Biesse Group Chairman
presidente di Biesse Group

> Primacy

We are the second company
in the world in terms of market
share in the wood processing
machinery sector, just behind
the German company Homag,
and first in the glass machining
sector, as well as being one
of the leading groups for stone
machining. In addition, our
mechatronics division is also
a leader in the field of
technologies for machining
advanced materials, such as
aluminium, carbon and titanium:
the division produces strategic
and innovative components for
our machines, as well as selling
these to our competitors.

> Customer

> Territory

Visitors to Pesaro may notice
that entrepreneurs seem to
be part of the city’s DNA. After
all, the Marche region is home
to a deeply-rooted sense of
entrepreneurialism, with a sense
of passion and commitment that
can only be maintained in family
businesses, where innovation
and tradition are combined.
Being visionary and enterprising
is a prerequisite.

> Capillarity

The improved results for 2015
are the result of a number of
investments which could be seen
as a little risky, but which were

the subject of careful
consideration by our branches.
Today, 70% of the Group’s
turnover relies on sales through
the company’s distribution
network: this allows us to remain
as close as possible to our
customers, understanding their
needs and providing prompt,
efficient service and assistance
when required. We have also
developed a number of product
ranges for smaller customer
segments.

> Innovation

As my father Giancarlo reminds
me every day, innovation is our
constant goal: this is achieved

> Primato

One above all? With our
contribution, Ikea has
revolutionised the method used
for producing the honeycomb
wood panels from which much
of the company’s furniture is
made: the multinational company
uses Biesse machines to
assemble the “sandwich” of the
honeycomb panel, which boasts
the same strength as before,
whilst weighing 50% less.

Siamo secondi al mondo per quota di mercato
nelle macchine per il legno, dopo la tedesca
Homag, ma i primi in quelle per la lavorazione
del vetro, nel gruppo di testa per la lavorazione
della pietra. Senza dimenticare la nostra
divisione di meccatronica che è leader nel
campo della lavorazione dei materiali più
avanzati come alluminio, carbonio, titanio:
produce componenti strategici ed innovativi
per le nostre macchine, ma che vendiamo
anche ai nostri concorrenti.

> Revolution

Uno su tutti? Ikea, grazie al nostro contributo,
ha rivoluzionato il modo di produrre il
tamburato con cui fa i suoi mobili: con le
nostre macchine assembla il “sandwich” del
tamburato con la stessa solidità di prima ma il
50% di peso in meno.

As soon as it was first launched
in 1983, we realised that our
work centre would be truly
revolutionary. With Rover, we
applied the concept behind car
assembly lines to the machine
process. And now, our work
centres are the most widely-sold
machines of their kind in the
world.

> Cliente

> Rivoluzione

Quando è stato lanciato per la prima volta nel
1 83, avevamo capito fin da subito che il centro
di lavoro sarebbe stato una vera rivoluzione.

through the drive and courage
to change people’s lives, focusing
on simplicity. Successful
innovation relies not only on
having an idea, but on being able
to transform that idea into a
solution. And naturally, this has
become our pay-off: Innovation
is our driving force.

> Design

The design and creativity on
which the Group’s businesses
are based, and the skills boasted
by our architects in these areas,
enable us to ensure that our final
products - for example in the
furniture industry - remain
at the top of the global market.

Con Rover abbiamo applicato l’idea della
catena di montaggio dell’auto al processo della
macchina. E ora i nostri centri di lavoro sono i
più venduti al mondo.

> Territorio

Chi viene a Pesaro vede nel territorio un DNA
di imprenditori. D’altronde nelle Marche è
possibile trovare un senso profondamente
radicato di imprenditorialità, con la passione
e l’impegno che solo le imprese familiari
possono sostenere, mescolando innovazione
e tradizione. Bisogna essere così, visionari ed
intraprendenti.

> Capillarità

I risultati in crescita del 2015 sono frutto degli
investimenti anche un po’ rischiosi, ma ben
ponderati nelle nostre filiali. ggi il Gruppo
vende il 70% del proprio fatturato attraverso
una rete distributiva proprietaria: questo per
essere vicini ai nostri clienti, capire le loro
necessità ed intervenire con immediatezza ed
efficienza. Abbiamo inoltre sviluppato gamme
di prodotto per segmenti di clienti più piccoli.

Who | Make
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IDENTIKIT
> Innovazione
> Software
penso sempre più che un Gruppo
He joined the Group
Come ci insegna ogni giorno mio Cresce la quantità di software come il nostro debba produrre
in 1988, initially working
padre Giancarlo, l’innovazione necessaria
a
controllare
i anche negli Stati Uniti, ma contro
in the sales/marketing
è il nostro obiettivo continuo: è processi, sistemi così complessi i concorrenti americani dobbiamo
department, spending
fatta di passione e coraggio per appartenenti
alla
cosiddetta analizzare attentamente le supply
significat amounts
cambiare la vita delle persone con Industria 4.0, quella che usa chain, che ci consentono di
semplicità. È avere quell’intuizione l’intelligenza artificiale: dai sensori produrre dove abbiamo mercati di
of time in the US
e poi trasformarla in soluzione. È che danno informazioni sullo stato sbocco.
and Asia subsidiaries:
naturalmente diventato il nostro della macchina se vanno cambiati
in 1989, Roberto launched payoff: l’innovazione è il nostro i cuscinetti alla possibilità di > Capitale Umano
the first Group branch
motore.
interfacciarsi con il cliente durante C’è un forte senso di appartenenza
abroad, in Charlotte, US,
l’uso della macchina, per un co- ed orgoglio tra i nostri dipendenti.
> Design
pilotaggio se necessario.
Da metà 2014 ad oggi nel
before going on to found
Gruppo sono stati inseriti circa
a subsidiary in Singapore. Il design e la creatività delle nostre
imprese e dei nostri architetti > Stati Uniti
60 ingegneri, di cui la maggior
During his time in America consente alle nostre produzioni Per conquistare un mercato parte pesaresi o del territorio,
and Asia, he gained
finali, per esempio nel settore come quello americano – una più tutti i vari periti. Il nostro
dell’arredamento, di rimanere
ai vertici del mercato mondiale.
Anche per le nostre macchine è
così: devono essere pure belle,
perché la tecnologia ci aiuta a
vivere, ma la bellezza rende la vita
migliore.

The same applies to our machines: they
must be beautiful as well as functional,
because while technology helps us to live,
beauty makes life better.

> Software

The amount of software needed to control
processes is growing, and the so-called
Industrial Revolution 4.0 is ushering in
increasingly complex systems which use
artificial intelligence: from sensors that
provide information regarding machine
status when the bearings are changed
to the possibility of interfacing directly
with the customer when using the machine,
involving the latter as a “co-pilot”, if necessary.

> United States

In order to conquer a market like the US - one
of our greatest challenges - we first had to
understand what this market was interested
in, what it needed, and what excellence looks
like in this context with regard to quality
standards. We were pioneers throughout
this process; we rose to the challenge, and
ultimately succeeded. Today, I am increasingly
convinced that a Group like ours must start
manufacturing in the United States, but we
need to study our American competitors
carefully, analysing the supply chain, so that
we ensure that we are focusing on production
for markets where there is demand.
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tra le nostre sfide pi importanti
– abbiamo dovuto prima capire
cosa interessasse, cosa servisse
loro e quali standard qualitativi
fossero intesi come eccellenza. Fu
un’esperienza da pioneri, una bella
sfida che abbiamo vinto. ggi

> Human capital

There is a strong sense of belonging and pride
among our employees. Since mid-2014,
the Group has taken on around 60 engineers,
most of whom are from Pesaro or the
surrounding area, as well as various experts.
Our business is focused on developing
and manufacturing machines and software,
and as such, our R&D process relies on
all of our human capital, as well as on the
experience of the various product managers.
These are the individuals who constantly
advise us on the products and technologies
we should be developing - after all, they are
the ones who interact with customers and
visit companies on a regular basis. This direct
contact is invaluable.

> Challenge

As a major global player, we know that it
is essential to constantly adapt our tools
and our mindset to the magnitude of
the challenges we face. Currently, this
challenge lies in the diversification into new,
“technological” materials. With the newlylaunched Plast range, we intend to place
ourselves right in the game, as of right now. •

mestiere è sviluppare e produrre
macchine e software, quindi la
nostra Ricerca & Sviluppo consta
di tutto il capitale umano e
l’esperienza dei product manager.
Sono loro che costantemente
danno le indicazioni giuste su
cosa sviluppare, poiché dialogano
continuamente con i clienti
e vanno nelle aziende. Il loro
contatto diretto è prezioso.

> Sfida

Quali grandi player globali,
sappiamo ormai bene che
bisogna continuamente adeguare strumenti e mentalità
all’ampiezza della sfida.
Che ora è la diversificazione
verso nuovi materiali, quelli che
nuovi definiamo “tecnologici”.
Con la gamma Plast appena
lanciata vogliamo sentirci subito
protagonisti. •

managerial experience,
enabling him to bring both
skill and foresight to the
role of commercial director.
In this position, he helped
to transform the company
into a leading international
brand.

Today, Roberto
Selci is Chairman
of Biesse Group.

Entra nel Gruppo
Biesse nel 1988. Ricopre
inizialmente diversi ruoli
nell’area commerciale/
marketing, svolgendo
la propria attività per
lunghi periodi nelle filiali
asiatica e statunitense:
nel 1989 avvia la
prima filiale all’estero,
a Charlotte negli Stati
Uniti,
in seguito, intraprende
il progetto di fondazione
di una filiale a Singapore.
In America e Asia
acquisisce esperienze
gestionali che lo
portano a ricoprire
con competenza
e lungimiranza il ruolo
di direttore commerciale,
contribuendo negli
anni successivi a fare
dell’azienda un brand
internazionale.

Oggi è presidente
di Biesse Group.
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In
We manufacture
machines and
components for wood,
glass, stone, plastics
and metal processing.

Time saved.
Optimisation and productivity
are the new key words at the heart
of an increasingly simple production
process. Gain time without
compromising the quality of the results.

Produciamo macchine
e componenti per
la lavorazione di legno,
vetro, pietra, plastica
e metallo.

Tempo risparmiato.
Ottimizzazione e produttività diventano
le parole chiave di una produzione sempre
più agevole. Guadagnando tempo senza
lesinare sul risultato.

01

industrial group
gruppo industriale

04

business divisions
settori di business

04

production sites
stabilimenti produttivi
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IN | SANDING / LEVIGATURA

VIET

FOR AN INDUSTRY
WITH A TOUCH
OF CRAFTSMANSHIP
PER UN’INDUSTRIA
DAL TOCCO ARTIGIANO.

Viet has always focused on product innovation,
pursuing ever-more advanced technologies.
The introduction of the Opera 5, Opera 7 and Opera R
models into the Opera range has increased product
configurability even further, whilst continuing to
offer extremely high levels of performance. Each of the
machines in the Opera range comes equipped with all
of the latest Viet technology: robotic solutions have
been developed for the most advanced industry sectors,
with one or more robots inside a single machine, and
auxiliary automatic servo functions to ensure that
machining quality remains constant.
Viet è da sempre focalizzata sulle innovazioni di
prodotto e sulle tecnologie più avanzate. L’inserimento
nella gamma Opera di Opera 5, Opera 7 e Opera R
consente un’ampia configurabilità di prodotto ad
altissime prestazioni. Sulle macchine della serie Opera
sono installate tutte le ultime tecnologie Viet: per
l’industria evoluta sono state sviluppate soluzioni
robotizzate come uno o più robot all’interno della stessa
macchina, con asservimenti automatici ausiliari per
mantenere costante la qualità di lavorazione.
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The same equipment can be interfaced
with robotic technology that is entirely
controlled by the machine, in order to regulate
production volumes in accordance with the
different types of working operations that the
machine may be required to perform.
Optional remote management via WiFi can
be added to any of the machines in the range,
allowing operators to control the machine
from a tablet, smartphone or computer.
Management systems can also receive data
and manage bar code identification systems.

Le stesse macchine sono interfacciabili con
tecnologia robotica completamente pilotata
dalla macchina per regolamentare i volumi
produttivi a seconda delle diverse tipologie di
lavoro.
Sull’intera gamma è possibile aggiungere
opzionali di gestione remota tramite wifi, che
consentono all’operatore di comandare la
macchina da tablet, smartphone o computer.
I sistemi di governo possono inoltre ricevere
dati e gestire sistemi di identificazione con
codici a barre.

Viet Opera 7

The secret to Viet’s success lies in the ability
to customise the configuration of each
machine to suit the needs of each individual
customer, to offer the perfect sanding solution
for each and every requirement. The fully
modular machines can be tailored to a wide
range of configurations, combining tools and
functional groups in order to meet the precise
needs of the customer.
The way in which the surface of a given
item is sanded prior to completion of the
finishing cycle can characterise the aesthetic
appearance of the finished product.
Accordingly, Viet works to meet the demands
of the market in this regard, offering functional
groups that can change the structure of the
grain of a panel, marking it as if it had been
machined by hand, or in order to achieve
a random effect. Moreover, machines are
equipped with a “corner-saver” system,
differentiated pressure management, and
constant-torque motors: a leading-edge mix
of technology that Viet can adapt to suit each
customer.•

Viet has always focused
on product innovation, pursuing
ever-more advanced technologies.
Viet è da sempre focalizzata
sulle innovazioni di prodotto
e sulle tecnologie più avanzate.

Discover the Viet range on:
Scopri la gamma Viet su:
biesse.com/viet

Il segreto di Viet è riuscire a personalizzare la
configurazione per il singolo cliente, offrendo
così la perfetta soluzione di levigatura. Le
macchine, completamente modulari, possono
essere configurate in modalità tailor-made,
combinando utensili e gruppi funzionali a
seconda di specifiche esigenze.
La levigatura della superficie dei manufatti,
prima che si completi il ciclo di finitura, pu
caratterizzare l’aspetto estetico del prodotto
finito.
A tal proposito Viet asseconda le richieste
del mercato proponendo gruppi funzionali
che possano destrutturare le venature del
pannello, segnarlo come fosse lavorato da
utensili manuali e marcarlo in modo casuale.
E ancora, il sistema salva-spigolo, la gestione
differenziata della pressione, i motori a coppie
costante: un mix tecnologico che Viet riesce
a declinare in base al singolo cliente. •

In | Make
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IN | SANDING / LEVIGATURA

CONTROL
SYSTEM
LEOPARD
SISTEMA
DI CONTROLLO
LEOPARD

In order to achieve custom
effects, the patented Leopard
control system manages the
sander as if it were a digital
printer, allowing the operator
to tailor the machine, rendering
every single piece unique. For
high-gloss lacquered finishes, Viet
offers HP and HP Duo technology,
giving surfaces an astonishing
mirror-shine finish.
Viet machines can be seamlessly
integrated into automated
production lines, high-productivity
painting lines or advanced
material production lines, which
produce materials such as resins
or chemical compounds. Viet has

PERFORMANCE
AND
ENVIRONMENT
PERFORMANCE
E AMBIENTE
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also succeeding in conquering the
high-speed lamination industry,
identifying a number of key
specifications for managing wood
derivatives, including MDF, HDF or
chipboard, before the application
of matt or gloss plastic coatings.
The combination of these

technologies contributes to
ensuring that Viet production
centres offer consistently superb
quality, maintaining customer
manufacturing levels whilst
guaranteeing perfect surfaces
every time.•

Per ottenere effetti customizzati, il sistema
di controllo brevettato Leopard gestisce la
levigatrice come se fosse una stampante
digitale personalizzabile dall’operatore per
rendere ogni singolo manufatto un pezzo
unico. er le finiture laccate high gloss, Viet
propone la tecnologia HP e HP Duo per donare
alla superficie la massima lucentezza, proprio
come uno specchio.
Le macchine Viet sono perfettamente inseribili
in linee di produzione automatizzate, linee
di verniciatura ad alta produttività o linee

More than just pure
technology: each operation
is always performed with
the utmost attention to
electrical and pneumatic
consumption, thanks to
the revolutionary Energy
Saving System. Viet is also
committed to ensuring the
quality of the operator’s
work, and as such, ensures

that aspiration is optimised,
with a view to reducing dust
in the work environment
to an absolute minimum.
With the Opera R machine
in particular, the solutions
implemented render the
working environment
extremely clean, and almost
entirely dust-free.

di produzione di advanced materials come
resine o composti chimici. Anche nell’industria
della laminazione ad alta velocità, Viet ha
identificato determinate specifiche per gestire
al meglio anche i derivati del legno, come MDF,
HDF o truciolare, prima di rivestimenti plastici
opachi o lucidi.
L’insieme di queste tecnologie concorre a
rendere le macchine Viet centri di produzione
a qualità costante, mantenendo così la
produzione del cliente sempre efficiente
garantendo superfici perfette.•

Non solo tecnologia pura:
ogni operazione avviene
sempre con la massima
attenzione ai consumi
elettrici e pneumatici
grazie all’ausilio dell’Energy
Saving System. In Viet,
inoltre, si é costantemente
attenti alla qualità del
lavoro dell’operatore, a
partire dall’aspirazione,

sempre ottimizzata per
avere nell’ambiente di
lavoro il minore quantitativo
di polvere possibile. In
Opera R, in particolare,
le soluzioni applicate
rendono l’ambiente di lavoro
estremamente pulito e privo
di polvere.

CONTROL
FORCE

CONTROL
FORCE

CLOSEUP

Viet has always been dedicated to studying
the complex operations that have previously
been the preserve of hand-made, artisan
manufacturing, transforming these into
processes that can be successfully recreated
on an industrial scale. The patented HP High Performance Buffers - is the fruit of
the group’s extensive research, which has
also led to the creation of the Control Force
solution. This system, installed on Opera
R robotic machines, transforms the skilled
manual process of smoothing complex
surfaces into a robotic solution, maintaining
maximum focus on the surface roughness
and the flatness of the item in uestion.
The Force Control system is used across
a number of applications, and serves
to optimise panel quality whilst increasing
the useful life of the abrasives used.

Viet da sempre cerca di risolvere in modo
industriale le operazioni che esperti
artigiani riescono a fare solo manualmente.
Da questa ricerca nasce il brevetto HP
– Tamponi High Performance – tradotto
anche nella soluzione Control Force.
Quest’ultimo è un sistema installato sulle
macchine robotizzate Opera R che tramuta
il lavoro manuale di un esperto operatore
che leviga superfici complesse in una
soluzione robotizzata, mantenendo massima
attenzione alla rugosit superficiale e alla
planarità dello stesso manufatto.
Il sistema Control Force, nelle sue molteplici
applicazioni, ottimizza la qualità del pannello
e incrementa la vita utile degli abrasivi
utilizzati.

In | Make
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IN | XIA INNOVATIONS AWARD

INNOVATION
PAYS !
L’INNOVAZIONE
PREMIA.

At the second edition of the competition dedicated to innovation
planned during the last Xylexpo exhibition, Biesse wins two
awards for the technical innovation in the field in second panel
processing and finishing sections.
Alla seconda edizione del concorso dedicato all’innovazione
previsto durante la rassegna Xylexpo, Biesse si è aggiudicata due
riconoscimenti per l’innovazione tecnica messa in campo nelle
sezioni “seconda lavorazione del pannello” e “finitura”.

The jury made up of technical experts
traditional smoothing technology with
and top clients recognized Biesse’s
advanced robotics, working panels
constant commitment to research,
in any direction and surpassing the limits
innovation, and implementation of
of contact units. Biesse Group received two
measures to improve technologies
more awards, reserved to companies which
applied to the woodworking process.
exhibited at the first edition, in 1 66, and
First, we received praise for the Heat
which are at 2016 edition: Selci Macchine
Control System, a device on the Stream
and Viet. •
A edgebander which ensures that the
glue temperature is sufficient to create
an optimum gluing process when the edge
meets the glue-panel system. Biesse also
received praise for
La
giuria
composta
da riconoscimento per Opera R, la
the Viet Opera R, the
tecnici esperti e top clients levigatrice che ha rivoluzionato
sanding machine
ha riconosciuto a Biesse un la lavorazione del pannello
which combines
impegno costante in ricerca grazie alla combinazione della
e innovazione e agli interventi tradizionale
tecnologia
di
per migliorare le tecnologie levigatura e delle tecnologie
applicate alla lavorazione del robotiche.
legno. Per la prima sezione è Biesse Group ha ricevuto due
stato premiato il dispositivo ulteriori riconoscimenti, dedicati
Heat Control System, montato alle aziende che hanno esposto
sulle bordatrici Stream A, che alla prima edizione, nel 1968, e
garantisce una un processo che partecipano alla edizione
di incollaggio ottimale. Per 2016: Selci Macchine e la
la sezione finitura è stata stessa Viet. •
invece Viet ad aggiudicarsi il
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HEAT CONTROL SYSTEM
The device allows to measure temperature
in spots far from the application area,
to support the proper adjustment
of process parameters
Il dispositivo risolve i problemi legati
alla misurazione della temperatura
in posizioni lontane dal punto di
applicazione, facilitando la corretta
regolazione dei parametri di processo.

OPERA R
Effective application of robot technology
to sanding and surface finishing, designed
to fill the gaps of manual processes.
Proficua applicazione di tecnologie
robotiche alla levigatura e particolari
finiture superficiali, finalizzata a colmare
i limiti del processo manuale.

gindom system
Bratek apprezzata da importanti aziende in diversi paesi europei offre
sistemi integrati per la pulizia automatica del pannello. Gli speciali liquidi reagenti, efficaci sia su collanti termofusibili che poliuretanici, permettono di eliminare sporco e residui durante il processo di bordatura.
Bratek offers integrated systems for automatic panel cleaning. Our
systems are appreciated by leading companies in several European
countries. Our special reagent liquids are effective in removing both
hot melt glues and polyurethane adhesives and allow you to eliminate
dirt and residues during edge-banding.

cube system
Cube-system rappresenta il primo carrello modulare e personalizzabile
in pochi minuti. Un sistema esclusivo per la movimentazione di pannelli
in lavorazione.

scopri molto di più su www.bratek.it
discover more at www.bratek.it

Selected supplier

Bratek
Italian Technolog y
Montelabbate _ PU +39.0721.498769

skooter.it

Cubesystem is the first modular cart customizable in a few minutes. It
represents an exclusive system that allows you to move panels during
machining.

IN | CNC / CENTRI DI LAVORO

SYNCHRO

THE STROKE
OF GENIUS THAT
INCREASES
MACHINING
CENTRE
PROFITABILITY.
L’INTUIZIONE GENIALE
CHE AUMENTA
LA PROFITTABILITÀ
DEL CENTRO DI LAVORO.

Synchro is the autoloader
dedicated to Rover A and Rover
B machining centres. In terms
of immediate advantages, the
system offers full automation of
the loading and unloading process
for both doors and panels, a step
that would otherwise have to be
completed manually. Technological
innovation makes all the difference,
maximising machining centre
productivity via the automatic
positioning of the suction cup bar.
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Synchro è il caricatore automatico
asservito ai centri di lavoro Rover
A e Rover B. L’immediato vantaggio
del sistema è l’automatizzazione
di un processo, quello di carico
e scarico di porte e pannelli, che
sarebbe stato altrimenti manuale.
L’intuizione tecnologica che fa
la differenza, massimizzando la
produttività del centro di lavoro
è il posizionamento automatico
della barra portaventose.

Synchro is easily integrated into the
manufacturing process of any business, to
optimise management of small production
lots or of custom-made items for one-off
pieces of furniture; when incorporated into the
production flow of a small company, Synchro
automates the process, saving valuable
manpower. •

100kg

Up to 100 kg
of panel weight
handling
Fino a 100 Kg
di peso del pannello
movimentabile

Synchro integrato nella produzione di
qualsiasi azienda, ottimizza la gestione della
produzione di piccoli lotti o di elementi su
misura per arredi personalizzati; inserito nel
flusso produttivo di piccole aziende consente
di automatizzare il processo con un prezioso
risparmio di manodopera. •

1.000mm

Up to 1,000 mm
panel stack height
Fino a 1.000 mm
di altezza utile
della pila di pannelli

2.500mm 30”

Up to 2,500 mm of
panel length handling
Fino a 2.500 mm
di lunghezza
del pannello
movimentabile

Only 30 seconds
to unload one panel
and load the next
Solo 30 secondi per
lo scarico di un pannello
ed il carico del successivo

In | Make
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IN | CNC / CENTRI DI LAVORO

INTELLIGENT
PRODUCTION:
SUPERB
FLEXIBILITY
AND MINIMAL
COSTS
PRODUZIONE
INTELLIGENTE:
FLESSIBILITÀ
E COSTI AZZERATI

In the current scenario,
manufacturing companies are
increasingly having to adapt to
market demand: the ability to
create custom commissions and
provide one-to-one solutions is
imperative to production. Synchro
makes it possible to machine
larger lots of panels, including
those of different sizes, working
alongside the machining centre
to position each piece without the
slightest interruption.
Moreover, the integration of
Synchro into the production
process allows for businesses to
optimise their costs, as the system
works completely autonomously,
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even without an operator present.
Accordingly, precious manpower
is spared and can thus be used for
activities with higher added value.
Furthermore, inactive machine
time for panel change-over is
drastically reduced, and the risk
of damage to materials resulting
from handling of the panel by the
operator is effectively eliminated. •

Lo scenario che affrontano oggi le aziende
manifatturiere impone un’elevata capacità di
adattamento al mercato: rispondere ad un
domanda personalizzata, fornendo soluzioni
one-to-one è un imperativo della produzione.
Permettendo il posizionamento di pannelli
- anche di diverse misure - senza alcuna
interruzione, Synchro, in combinazione con un
centro di lavoro, rende possibile lavorare lotti di
pannelli.

L’inserimento di Synchro nel processo produttivo,
inoltre, comporta un’ottimizzazione dei costi
in quanto lavora in totale autonomia anche in
assenza dell’operatore. La manodopera così
risparmiata pu essere impiegata per attività
a maggiore valore aggiunto, i tempi inattivi per
un cambio formato sono drasticamente ridotti
e il rischio di danneggiamento del materiale
derivante dalla manipolazione del pannello da
parte dell’operatore è praticamente azzerato. •

A MODULAR SYSTEM:
LOADING AND UNLOADING
WHEREVER YOU NEED IT
UN SISTEMA MODULARE:
CARICO E SCARICO DOVE SERVONO
Our technicians are well aware that
incorporating a new machine into an
existing production flow always presents
some obstacles, both structurally
speaking, in terms of the layout of the
facility, and technologically, as a result of
integrating the machinery with existing
systems.
However, with Synchro, the various
possible configurations of the system
render it perfectly adaptable to a range
of factory layouts, thus overcoming any
logistical constraints.

The Smart
Positioning System

Synchro performs a pre-alignment of
the panel when the machine is running,
while the machining centre continues to
process the previous panel: this allows
for a reduction in waiting times, as well
as ensuring that the correct reference is
recorded for panels of different sizes. •

I nostri tecnici sanno perfettamente
che inserire un macchinario in un flusso
produttivo esistente presenta sempre
qualche ostacolo, sia strutturale legato al
layout dello stabilimento che tecnologico
derivante dall’integrazione dei macchinari
fra di loro.
Le configurazioni possibili di Synchro
lo rendono perfettamente adattabile al
layout della fabbrica, superando così i
vincoli logistici.

Il sistema
Smart Positioning

Synchro esegue un pre-allineamento del
pannello in tempo mascherato, mentre il
centro di lavoro esegue la lavorazione del
precedente pannello: permette di ridurre
i tempi d’attesa del centro di lavoro,
garantendo il corretto riferimento di
pannelli di dimensioni differenti. •

CLOSEUP

SUPREME
PRODUCTIVITY

PRODUTTIVITÀ AI MASSIMI LIVELLI
The process never needs to be interrupted by manual
interventions, leading to a drastic reduction in processing
times for stacks of panels of different sizes.
Il processo non è mai interrotto da interventi manuali con
una riduzione drastica dei tempi di lavorazione di pile di
pannelli di varie dimensioni.

In | Make
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Diamaster WhisperCut
La testa portacoltelli per contornare
leggera, efficiente ed a basso rumore
per lavorazione di materiali a pannelli

I vantaggi
in breve
Ŷ

Ŷ

Selected supplier

Ŷ

Significativa riduzione della
rumorosità fino a 5 dB(A) grazie
al design del corpo ottimizzato ed
al dimezzamento del peso
Scarico del truciolo senza problemi
ed eccellente raccolta del truciolo
grazie alla tecnologia DFC®
Impiego individuale in base alla
esigenze di ogni cliente; sistema
riaffilabile o a coltelli intercambiabili

IN | CNC / CENTRI DI LAVORO

ROVER M5

CRAFT
BECOMES
ART
L’ARTIGIANATO SI FA ARTE.

Rover M5 is the machining centre
designed for the creation of unusual,
unique products, larger objects and design
pieces. With technology which
is totally unique in its field, designed
for the most demanding machining
operations, at an affordable cost.

Rover M5 è il centro di lavoro pensato
per la realizzazione di prodotti particolari
e unici, oggetti di volume e di design.
Una tecnologia unica nel suo genere,
studiata per eseguire lavorazioni
complesse ad un costo accessibile.

Marked out by a work table and
panel passage that are totally
unique to the market, the Rover
M5 offers a wide range of tooling
options for locking pieces with
complex shapes in position. The
closed machine housing ensures
greater visibility in total safety.
The Rover M5 is a threedimensional compact ergonomic
machine, developed in order to
facilitate operator movement
on the machine and ensure
maximum ease of tooling. •

Contraddistinta da un passaggio
pezzo e un piano di lavoro
unici sul mercato, la Rover
M5 offre molteplici possibilità
di attrezzaggio per bloccare
elementi con forme complesse.
La carenatura chiusa garantisce
maggiore visibilità in assoluta
sicurezza.
Una macchina ergonomica
e compatta su tre dimensioni,
sviluppata per agevolare
al massimo i movimenti
dell’operatore sulla macchina
e assicurare la massima facilità
di attrezzaggio. •

In | Make
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IN | WORK CENTRES / CENTRI DI LAVORO

MASTER SERIES / GAMMA MASTER

THE NEXTGENERATION
TECHNOLOGY
TECNOLOGIA
DI NUOVA GENERAZIONE

A new generation of machining centres
- reaffirming Intermac’s position as a
leader in the glass and stone processing
technology sectors.
Il lancio di una nuova generazione
di centri di lavoro per confermare
la leadership di Intermac nello sviluppo
della tecnologia per la lavorazione
del vetro e della pietra.
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From its inception in 1987, the success of
Intermac remained forever linked to the name
of Master, its legendary range of work centers.
2016 sees the launch of a new generation
of these machines that will reaffirm the
leadership of Intermac for years to come
in the glass and stone processing technology
sectors.
The idea of the Master work center is to
position the operator at the center of the
machine design, providing an increase of
comfort and technology. •

MASTER

33.3

To provide a more complete view
of the potential of the new Master
work centers, the Master 33.3,
can be integrated with a robot for
loading and unloading of the pieces.
Per offrire una visione ancora più
completa delle potenzialità dei nuovi
centri di lavoro, Master 33.3
è integrabile con un robot per il carico
e lo scarico dei pezzi

Dalla sua nascita, nel 1987, il successo di
Intermac è rimasto sempre legato al nome
della sua leggendaria gamma di centri di
lavoro: Master. Il 2016 vede il lancio di una
nuova generazione di queste macchine che
riaffermerà per gli anni a venire la leadership di
Intermac per le tecnologie della lavorazione del
vetro e della pietra.
L’idea dei centri di lavoro Master è di posizionare
l’operatore al centro della progettazione della
macchina, offrendo un incremento del comfort
e della tecnologia. •

In | Make
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A range of processing centres that form a powerful tool designed to meet the
machine operator’s needs, to minimise useless time-wasting operations and
maximise productivity.
• Maximum machining flexibility,
thanks to the wide choice of optional features.
• Interface built into the CAD-CAM parametric,
so that all the operations can be carried out from within a single
work environment.
• High degree of integration
with the water jet cutting systems - Intermac Primus and with bridge saws.
Una gamma di centri di lavoro che costituiscono un potente strumento
progettato con una grande attenzione alle esigenze dell’operatore macchina,
per minimizzare le operazioni inutili e dispendiose in termini di tempo
e aumentare al massimo la produttività.
• Massima flessibilità nelle lavorazioni
grazie alla vasta gamma di opzionali.
• Interfaccia integrata sul CAD-CAM parametrico
che permette di eseguire tutte le operazioni rimanendo sempre
nello stesso ambiente di lavoro.
• Alto grado di integrazione con i sistemi di taglio a getto d’acqua Intermac
Primus e con frese a ponte.

QUALITY
WITHOUT
COMPROMISES
QUALITÀSENZA
COMPROMESSI
30

DESIGN
IN A FEW
CLICKS AND
WITHOUT
LIMITS
PROGETTAZIONE
IN POCHI CLICK
E SENZA LIMITI
The most striking innovation of these new
machines is on the software side: totally
developed by BiesseSoft, the software house
of the Biesse Group.
La più sorprendente novità della nuova
gamma di macchine riguarda il software:
totalmente sviluppato da BiesseSoft,
la software house del Gruppo Biesse.

AUGMENTED
REALITY
REALTÀ AUMENTATA

MASTER

38.3

On Master 38.3 it can be experienced a new approach
to interact with the machine. An absolute novelty
in the world of stone. (see pag. 48/19)
Sulla Master 38.3 è possibile sperimentare una
esperienza unica di iterazione reale/virtuale con le
macchine, che rappresenta una novità assoluta nel
mondo della pietra. (pag. 48/49)
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IN | CUTTING MACHINE / MACCHINE DI TAGLIO

GENIUS CT-RED

READY
TO SUPPORT
ANY WORKLOAD

PRONTO PER OGNI CARICO DI LAVORO

A new technological
masterpiece wich merges
italian creativity and
hi-end industrial design
with mechanical perfection.
Un nuovo capolavoro
tecnologico che fonde
la creatività italiana con
il design industriale hi-end
e la perfezione meccanica.

The bridge double guide moving system
is the most visible difference in respect
with other models of the range. This
innovation immediately targets these
tables towards the most demanding
glass processing companies that
require unstoppable work tools able
to sustain massive productive loads.
Genius CT-Red also offers a full range
of hi-tech optional devices (ie labelprinter and low-e removal through
tangential wheel) and total integration
with automatic loading/unloading
systems. During Glasstec exhibition,
the machine was demoing as a smart
combination with a laminated table
in order to offer a wider idea of the
machine potential. •
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Il sistema di movimentazione del ponte
con doppia guida è la differenza più
visibile rispetto ai modelli attualmente
in gamma. Questa innovazione indirizza
questi tavoli verso le aziende vetrarie
più esigenti, che richiedono strumenti
di lavoro inarrestabili in grado di
sostenere enormi carichi produttivi.
Genius CT-Red offre anche una gamma
completa di dispositivi opzionali
hi-tech (ad esempio la stampante di
etichette e la rimozione del coating
bassoemissivo o defl film T C tramite
mola tangenziale) e l’integrazione totale
con i sistemi automatici di carico/
scarico. A Glasstec, la macchina è stata
presentata in abbinamento intelligente
con un tavolo laminato per offrire una
più ampia idea del suo potenziale. •

IN | BRIDGE SAWS / FRESE A PONTE

JET 635 CNC
The 5-axis mill with suction cup
system designed by Donatoni,
has become the world’s best selling
product in its category thanks
to the combination of pioneering
technology and the wide reach
of the Intermac distribution network.

JET 635 CNC
La fresa 5 assi entry level firmata
Donatoni è diventata il prodotto
più venduto al mondo per questa
categoria, grazie all’unione
di tecnologia all’avanguardia
e alla capillarità della rete
distributiva di Intermac.

DNA
TECH-

NOLOGY
Bridge saw with 5-axis head,
400 mm Z-axis stroke and 625 mm
disk. It is distinguished by
the completeness of features
over a limited investment. Ideal
in combination with a machining
center and a waterjest system, it grants
high productivity and practicality
thanks to the handling system MOVE
on the operating head. •

Fresa con testa operatrice a 5 assi,
corsa asse Z 400 mm e disco da
625mm. Si contraddistingue per
la completezza di funzioni a fronte
dell’investimento contenuto. Ideale
in abbinamento con un centro di lavoro
ed una macchina a getto d’acqua,
garantisce produttività elevata e
praticità grazie al sistema
di movimentazione MOVE a bordo
testa per la movimentazione dei pezzi
per ottenere la miglior ottimizzazione
di taglio. •

Each Donatoni machine
comes with a DNA technology.
Functions, dimensions and
performances can change, but the
basic assumption is an intelligent
system of work management.
Ogni macchina Donatoni
nasce con un dna tecnologico
all’avanguardia.
Cambiano le funzioni, le
dimensioni e le capacità, ma
il punto fermo è un sistema
intelligente di gestione del lavoro.

DNA TECNOLOGICO
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SWAVE

IN | DIAMUT

A POWERFUL CUP
GRINDING
TECHNOLOGY
UN CONCENTRATO
DI TECNOLOGIA
PER LA MOLATURA
A TAZZA
34

SWave is the new diamond grinding wheel with exclusive
continuous cut that is sinusoidal but non-through inside
the diamond ring. This unique solution, based on the
Diamut R&D know-how, ensure a better removal and
a huge reduction in splinters. The cutting capacity
is increased, as well as the number of processed meters.
The resin wheel is new too, with specific direction of
rotation and a new double diamond grit.
SWave è la nuova mola diamantata con esclusivo
taglio continuo sinusoidale ma non passante all’interno
della corona diamantata. Questa soluzione, unica sul
mercato e studiata e realizzata da Diamut, assicura ottima
refrigerazione e un’asportazione superiore, con riduzione
delle schegge e incremento di taglienza e dei metri
lavorati. Anche la mola resinoide è stata riprogettata e
dotata di una doppia grana e verso di rotazione specifico.

NEW ORIGINAL FLASH
POLISHING WHEELS
NUOVE MOLE LUCIDANTI
ORIGINAL FLASH
100% Made in Diamut.
Designed, engineered and manufactured entirely within the factory in Lugo
(RA), Diamut’s new Original Flash polishing wheels are characterised by a new
series of grains, which serve to improve the results of machining operations
(particularly on synthetic materials) as well as prolonging tool life. The “orange
skin” effect that sometimes occurs is completely eliminated, with optimum
efficacy right from the start.
100% Made in Diamut.
Progettate, ingegnerizzate e prodotte completamente all’interno dello
stabilimento di Lugo (RA), le nuove mole lucidanti Original Flash sono
caratterizzate da una nuova sequenza di grane che migliora il risultato delle
lavorazioni soprattutto sui materiali sintetici e allunga la durata dell’utensile.
L’effetto buccia d’arancia è completamente assente e l’efficacia è massima
sin dai primi metri di lavorazione.

MARMI MELDOLA,
A SMALL BIG COMPANY
MARMI MELDOLA, UNA
PICCOLA GRANDE REALTÀ
Marmi Meldola has partnered with Diamut
realizing a Dekton® countertop which for
Marmomacc 2016 welcomes the tooling set
dedicated to the Cosentino Group synthetic
material processing.
Marmi Meldola ha collaborato con Diamut
realizzando un espositore in Dekton® in
occasione di Marmomacc 2016 che accoglie
il set di utensili Diamut destinato alla lavorazione
del materiale creato dal Gruppo Cosentino.

“

Reliability, speed and quality of results - these
are the 3 essential elements of our work, and
our partnership with Diamut is instrumental
in achieving our objectives.
Affidabilit , velocit e qualit dei risultati sono
3 elementi imprescindibili del nostro lavoro
e la collaborazione con Diamut è fondamentale
per raggiungere i nostri obiettivi.

”

Tony Bibbò, Marmi Meldola
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UNITEAM
JOINS
BIESSE
GROUP
UNITEAM ENTRA
NEL GRUPPO BIESSE
Working together to broaden
their product range and to
push territorial boundaries
Insieme per allargare i
confini di gamma e territoriali

Biesse Group has announced its acquisition of 100%
of shares in Uniteam SpA. Since 1991, this Venetian
industrial company, soon to be part of Biesse, has
specialised in the design and manufacture of CNC
multi-axis machining centres for wood construction
materials, machining of advanced materials and a
range of other special applications from automotive
to prototyping.
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Watch the video:
Guarda il video:
uniteam.com

Biesse Group ha annunciato l’acquisizione
del 100% delle azioni di Uniteam S.p.A., azienda
industriale veneta specializzata dal 1991 nella
progettazione e realizzazione di centri di lavoro
a controllo numerico multiassi destinati in particolar
modo al settore dell’edilizia in legno, alla lavorazione
di materiali avanzati ed applicazioni speciali che
vanno dall’automotive alla prototipazione.

This union will represent a
harmonious integration of
synergies, and both stand to
benefit from the agreement:
Biesse Group will further extend
its product range, penetrating
the “niche” yet highly-strategic
industry of timber carpentry
(beams and structural façades),
drawing on the expertise of
Uniteam to enhance its range
of products and applications for
machining plastics and advanced
composite materials. This deal
is part of Biesse’s development
and growth project, which has
seen the Group expanding its
business along external lines
for some time. Uniteam, in turn,
will benefit from the Group’s
undeniable international exposure
and visibility, taking advantage of
Biesse’s status as one of the main
players on the global stage in
terms of industrial machines.
Un’unione all’insegna
dell’integrazione sinergica.
Entrambe le realtà potranno
trovare giovamento e beneficio
da questo accordo: Biesse
Group estenderà ulteriormente
la propria gamma di prodotto,
penetrando un settore “di nicchia”
ma altamente strategico quale
quello della carpenteria in legno
(travi e facciate strutturali) ed
arricchendo, grazie anche al
know-how Uniteam, la gamma
dei prodotti e applicazioni per la
lavorazione dei materiali

These two companies of different
sizes are both driven by the
same core values, which place
innovation and technology at
the foundation of every project,
and consider research and
development to be essential
ingredients for industrial growth.
Both Biesse and Uniteam will be
able to exploit this fusion to their
benefit, whilst maintaining the
individual identity and features
that have led to their extraordinary
success in their respective
sectors. •
plastici e compositi avanzati.
Questa operazione si inquadra
nel progetto di sviluppo e crescita,
anche per linee esterne, attuata
da qualche tempo dal Gruppo.
niteam, lato suo, potrà trarre
vantaggio dalla innegabile
visibilità internazionale del
Gruppo che si pone a livello
globale tra i main player delle
macchine industriali. Due realtà
di dimensioni diverse ma
entrambe guidate dagli stessi
valori di fondo, dove innovazione
e tecnologia sono alla base di
ogni progetto e Ricerca e Sviluppo
sono considerati ingredienti
imprescindibili per la crescita
industriale. Le due aziende
potranno così trarre
vicendevolmente vantaggio da
questa fusione pur mantenendo
la propria identità e specificità
che le hanno rese eccellenze
nel proprio settore di riferimento. •
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How
Staying ahead of the times.
We create solutions
Our mission is to look to the future,
and software
and we share this calling with all those
who have the courage to experiment,
that simplify the
and the tools to do so, playing with
management of the
everything from innovative materials
machines and improve
to new shapes and dimensions.
our customers’ processes.

Anticipare i tempi.
Guardare al futuro è la missione
che condividiamo con chi ha il coraggio
di sperimentare. ha fin da ora gli
strumenti per farlo, dai materiali innovativi
a nuove dimensioni.

Creiamo soluzioni
e software che
semplificano la gestione
delle macchine e
migliorano il lavoro
dei nostri clienti.
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HOW | ROBOT & DIGITAL FABRICATION

?

- Workshop “Robot & Digital Fabrication”
- Studio mammafotogramma + Biesse Group
- Wired Next Fest, 29 Maggio 2016, Milano

What is
the future of
construction
Come
costruiremo
domani
Future and innovation are
brought together every year
at the Wired Next Fest in
Milan, where visitors and
exhibitors imagine the
future of new technologies,
and the new horizons
that these will bring. And
indeed, the event represents
the ideal stage for Biesse
Group to demonstrate its
avant-garde technologies,
appearing alongside
Mammafotogramma
creative studio to imagine
the cities of the future.
Today, a significant
portion of a building is
manufactured at the
building site itself - this
is where processes are
implemented, and where
projects are transferred
from paper sketches to
computerised drawings
and files, and then back to
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paper, before the building
materials themselves
are brought into play.
Each of these processes
is implemented on site,
through the partnership that
exists between man and
machine.
With a view to reducing
time to completion, costs
and waste, technological
advances are leading
us towards increasingly
advanced and extensive
prefabrication of the
building itself, with digital
manufacturing machines
and processes being
implemented at the
factory, instead of on the
building site.
What will happen when
these processes and
these machines can be
moved (or indeed, can
move by themselves)

On a voyage of discovery in the
world of digital manufacturing
technologies in the construction
sector, imagining the cities of the
future. At the Mammafotogramma
creative studio workshop with
Biesse, at the Wired Next Fest in
Milan, the home of innovation.
Alla scoperta delle tecnologie
di fabbricazione digitale applicate
all’ambiente costruito per
immaginarsi le città del futuro.
All’interno della Wired Next Fest
di Milano, dove l’innovazione
è di casa, il workshop dello studio
mammafotogramma insieme
a Biesse Group.

to the construction site?
Materials, robots, software
and artificial intelligence will
continue to evolve, allowing
us to imagine scenarios
and architecture in the
future which reflect the
vast possibilities that these
developments will bring.

Futuro e innovazione ogni anno si danno
appuntamento alla Wired Next Fest a
Milano, dove si immagina ciò che verrà
dopo, dove andranno le tecnologie e
verso quali nuovi orizzonti. Non ci poteva
essere palcoscenico migliore per Biesse
Group, presente alla manifestazione
insieme allo studio mammafotogramma
per immaginarsi le città del futuro.
ggi buona parte dell’edificio viene
fabbricata in cantiere, i processi sono
attuati on site e il progetto viene
traslato da carta a file, poi nuovamente
in carta e poi in materia. Questi questi
processi vengono attutati in cantiere in
collaborazione tra uomo e macchina.
Per ridurre tempi, i costi e gli sprechi

l’evoluzione della tecnica ci porta verso
una sempre più avanzata ed estesa
prefabbricazione dell’edificio stesso,
con macchine di fabbricazione digitale
e processi attuati in fabbrica, non più in
cantiere.
Cosa
succederà
quando
questi
processi e queste macchine potranno
essere spostate (o spostarsi da sole!)
in cantiere? Grazie all’evoluzione che
materiali, robot, software ed intelligenza
artificiale avranno in futuro si possono
oggi immaginare scenari ed architetture
che riflettano queste possibilità.

The Robots and Digital Fabrication
workshop was an experiment that
followed the rules of both science
and imagination, giving shape
to a series of images, models
and constructions that allow us
to imagine how we might build
in the future.
Six hours of full immersion,
beginning with the design phase,
before moving on to stop motion
animation and testing to investigate
how robots, digital fabrication
and new materials will change
the future of our cities.
A workshop designed to encourage
thinking outside the box, keeping
abreast of new technologies and
exploring creative potential.

Workshop
Il workshop Robot e Digital
Fabrication è stato un esperimento
che ha seguito le regole della
scienza e della fantasia per dare
forma ad una serie di immagini,
modelli e costruzioni che possano
permetterci di ipotizzare come
costruiremo in futuro.
Sei ore full immersion tra
progettazione, animazione stop
motion e sperimentazione per
investigare come robots, digital
fabrication e new materials
cambieranno il futuro delle nostre
città.
Un workshop fatto per pensare
fuori dagli schemi, aggiornarsi
sulle nuove tecnologie e creare.
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HOW | WOOD-SKIN

Software,
innovative
materials
and intelligent
machines:
the recipe
for the future.
SOFTWARE,
MATERIALI INNOVATIVI
E MACCHINARI INTELLIGENTI:
LA RICETTA DEL FUTURO.

Wood-Skin touches down in Asia,
bringing a host of surprises
and innovations, all in the name
of customisation, flexibility
and functionality.
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Wood-Skin sbarca in Asia
per stupire ed innovare
all’insegna di personalizzazione,
flessibilità e funzionalità.

IUTER FLASGSHIP STORE
Front desk + walls
Milano, Italy

Developers, architects and
hoteliers are constantly looking
out for a unique touch to
distinguish their offerings in a sea
of homogeneity.
No wonder their interests are
piqued when presented with the
possibility of adding dancing
room ceilings, three-dimensional
walls and 3D finished countertops.
Wood-Skin, a fabric-like wood
which bridges the gap between
design and reality, is an innovative
product which has recently made
its début on the market from

a design studio in Milan of the
same name.
Giulio Masotti, co-founder of
Wood-Skin, flew to Malaysia
to launch the new product at
Biesse Group Asia. As a region,
Asia is increasingly on the lookout for contemporary interiors,
which use natural materials that
are available locally: “Threedimensional interior surfaces are
the latest trend on the market.”

structurally, this malleable
composite material behaves like
a series of semi-rigid membranes,
allowing origami-esque surfaces
to be shaped into any form just
by folding. With this invention,
architects and designers are able
to create astonishing interiors for
hotels, apartments, restaurants,
and offices, with an unlimited
choice of materials, he says.

Wood-Skin enables wood to
be bent into polygonal shapes:

Costruttori,
architetti
e albergatori sono alla
ricerca
costante
di
quel pizzico di unicità
che permetta loro di
distinguersi dalla massa.
Non
c’è
quindi
da
meravigliarsi se i loro
occhi si illuminano dinanzi
alla possibilità di creare
soffitti per piste da ballo,
pareti tridimensionali e
piani di lavoro finiti in 3D.
Wood-Skin, un legno
simile al tessuto, che riesce
a unire design e realtà, è un
prodotto innovativo che ha
fatto irruzione nel mercato

grazie ad uno studio di
design con sede a Milano
che porta lo stesso nome.
Giulio
Masotti,
cofondatore di Wood-Skin, è
volato fino in Malesia per
lanciare il nuovo prodotto
presso Biesse Group
Asia. Un territorio, quello
asiatico, sempre più alla
ricerca di interni dal look
contemporaneo, realizzati
con materiali locali e
naturali:
Le superfici
tridimensionali per gli
interni sono il nuovo trend
del mercato».

Wood-Skin permette di
modellare il legno in forme
poligonali: il materiale,
composito malleabile, si
comporta come una serie
di membrane semirigide e
permette a superfici simili
ad origami di modellarsi
in qualsiasi forma tramite
semplice piegatura. Grazie
a
questa
invenzione,
architetti
e
designer
riescono a creare interni
mozzafiato per hotel,
appartamenti,
ristoranti
e uffici, disponendo di
un’interminabile scelta di
materiali.
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HOW | WOOD-SKIN

«

The Wood-Skin surface is increasingly smart
and versatile, offering countless opportunities
for intelligent, connected interiors» says
Masotti. «The sheets are mounted onto
moveable pistons that are controlled by a
software programme, allowing the material
to move in soft waves or dancing motions
according to the acoustics of the room. In
Dubai - he says - Restaurant Reign, a fusion
restaurant that combines Arabic and Western
influences, incorporated Wood-Skin into its
interior design for a large double-curved threedimensional wall. “Without a flexible material
like Wood-Skin, this would not have been
possible. In front of us, we have a surface
which is 7 metres high and 80 metres long.
Once the sheets have been stretched out,
Wood-Skin adheres to them perfectly, creating
a 3D effect.
La superficie Wood-Skin, sempre pi smart e
versatile, offre innumerevoli possibilità a una
casa intelligente e connessa» dice Masotti. «Le
tavole, montate su pistoni mobili controllati
da un programma, si muovono disegnando
onde morbide o movimenti ritmici, a seconda
dell’acustica della stanza. A Dubai - ci racconta
- il Restaurant Reign, punto d’incontro di
influenze occidentali e arabe, ha utilizzato
Wood-Skin nel suo interior design per una
grande parete tridimensionale a doppia
curvatura. Una tale realizzazione non sarebbe
stata possibile senza un materiale flessibile
come Wood-Skin. Abbiamo di fronte una
superficie di m di altezza e 80 m di lunghezza.
Una volta stese le tavole, Wood-Skin vi aderisce
perfettamente, creando l’effetto 3D.
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»

Campetella racconta: «Biesse
Group, avendo mosso i suoi
primi passi in Malesia solo nel
gennaio dello scorso anno, è
in piena fase di espansione
nella regione. Il mercato in
Asia, e in particolare in Malesia,
continuerà a crescere, poiché
le attività industriali sono
sempre più numerose. Il design,
per innovarsi, ha sempre più
bisogno di nuovi macchinari
ad alta tecnologia».

Campetella says: «Biesse
Group moved into its premises
in Malaysia only in January
last year and is still actively
expanding its business
activities in the region. We
foresee a growing market in
Asia, and Malaysia in particular,
as manufacturing activities are
rapidly picking up. Innovation
in design requires more high
technology machines».

Sebbene iniziata come un semplice mentoring
tecnico, la partnership con Biesse si sta
rafforzando anche sul piano industriale,
produttivo e commerciale.

Biesse Group Asia

Daniele Campetella, Biesse
Group Asia’s managing director,
explains how Wood-Skin’s
intuition has been able to turn
into reality through technology:
«The key to the manufacturing
process of Wood-Skin is
understanding the intricacy of
handling the mesh up of wood
and composite fabric to create
the durability to transform the
2D sheet into a 3D product.
Wood-Skin is a digital material
that aims to fully exploit the
potential of CNC machines and
vdigital manufacturing. The
use of an intelligent composite
material makes it possible to
create an unlimited number of
high-strength hinges wherever
it is deemed necessary, and we
have the equipment to do this
with precision and quality».

Wood-Skin
Abbiamo utilizzato queste superfici per
sedie, reception e sale conferenza, il che
dimostra come sia possibile unire grande
personalizzazione, flessibilità e funzionalità a
un design esclusivo. Grazie alla sua resistenza,
Wood-Skin può essere ricomposto, conservato
e riutilizzato tutte le volte che si vuole» dice
Masotti.

Biesse Group Asia

Daniele Campetella, direttore
della filiale Biesse Group
Asia, spiega come l’intuizione
di Wood-Skin si sia potuta
trasformare in realtà attraverso
la tecnologia: «La chiave del
processo di produzione di
Wood-Skin sta nel capire come
maneggiare la complessità
della maglia del legno e del
tessuto composito, per creare
la resistenza necessaria alla
trasformazione in 3D di un
prodotto 2D. Wood-Skin è un
materiale digitale, che punta
a sfruttare al massimo il
potenziale di macchine CNC e
della produzione digitale. L’uso
di un materiale composito
intelligente permette di creare
un numero illimitato di cerniere
solidissime ogni qualvolta lo si
desideri; noi riusciamo a farlo,
con precisione e qualità, grazie
proprio ai nostri macchinari».

The company’s relationship
with Biesse began as a technical
mentoring partnership, but this
has now grown, extending to
cover incorporate industrial,
manufacturing and marketing
aspects too.
“Working with Biesse’s machines
- he says - ensures speed and
high precision at industrial level,
maintaining consistent quality
across large-scale productions.
In addition, Biesse also meets
all of our current requirements
for a fully-connected factory 4.0,
through an advanced software
package that enables avant-garde
manufacturing companies to
explore new horizons using data,
machines and the internet.”

Wood-Skin

Daniele
Campetella

Biesse Group Charlotte Campus
Reception Desk

“We used these surfaces for
seating, reception rooms and
meeting spaces, highlighting
the ability to customise this
material, bringing flexibility
and functionality to exclusive,
high-end design. Thanks to its
high strength, Wood-Skin can be
reassembled, stored and reused
as often as you want,” adds
Masotti.

«Lavorare con le macchine Biesse - dice garantisce velocità e massima precisione
a livello industriale, senza però intaccare la
qualità persino nella produzione su vasta
scala. Biesse, inoltre, soddisfa appieno le
nostre attuali esigenze di avere una fabbrica
4.0 sempre connessa, grazie a un software che
consente all’industria manifatturiera avanzata
di esplorare nuovi orizzonti utilizzando dati,
macchine e Web».
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HOW | WOOD-SKIN

IDENTIKIT

Giulio
Masotti
An architect by training, Giulio Masotti practices in Milan where
he founded digital fabrication start-up Wood-Skin and interaction design
and animation studio Mammafotogramma. He graduated in architecture
from the Politecnico di Milano, with exchanges to ETSA in Granada, Spain
and McGill University in Montreal, Canada.
Giulio has been featured in Wired Magazine’s ‘Top 100 Most Promising
Entrepreneurs in Italy’ and was selected to be part of Audi’s Innovative
Thinking Network since 2015. His work from both Wood-Skin and
Mammafotogramma has been featured on top design publications and
blogs such as Fast Company, Wired.com, Domus, Dezeen, Abitare, Gizmag,
Behance’s first publication entitled Super Modified and Wallpaper
Architetto per formazione, Giulio
Masotti ha fatto pratica a Milano dove
ha fondato Wood-Skin, una start-up
di costruzione digitale, e lo studio
di animazione e design interattivo
Mammafotogramma. Si è laureato in
architettura presso il Politecnico di
Milano, intervallando periodi di studio
pressa la ETSA di Granada, Spagna, e la
McGill University di Montreal, Canada.

stato scelto per far parte del progetto
“Innovative Thinking Network” di
Audi dal 2015. Le opere realizzate
con l’etichetta Wood-Skin e
Mammafotogramma sono state citate
nelle migliori riviste e blog di design
quali Fast Company, Wired.com,
Domus, Dezeen, Abitare, Gizmag, la
prima pubblicazione di Behance dal
titolo “Super Modified” e Wallpaper.

Giulio è stato menzionato tra i “100
migliori imprenditori promettenti
in Italia” dal Wired Magazine ed è
Read the case history on:
Leggi la case history su:
biesse.com
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wood-skin.com

FOCUSON

FurniPRO
Asia
Wood-Skin is a superb example of the way in which design and creativity
can benefit from increasingly powerful production tools, as demonstrated
here, where Biesse technologies have been used to create a material that
is both versatile and aesthetically pleasing. FurniPRO Asia, the trade fair
dedicated to technologies for companies operating in the furniture and panelworking industries, was held in Singapore last March, and served as an ideal
platform for Wood-Skin to reinforce their partnership with Biesse.
Wood-Skin, utilizzando le tecnologie Biesse per creare un materiale così
versatile ed esteticamente piacevole, è un ottimo esempio di come design
e creatività possano avvalersi strumenti di produzione sempre più potenti.
Furni
Asia, la fiera dedicata alle tecnologie per l’industria del mobile
e del pannello tenutati a Singapore lo scorso marzo, è stato il palcoscenico
ideale per ribadire questa sinergia insieme a Biesse.

Software + innovative materials + digital manufacturing machines =
01

DESIGN

02

COMPOSITE

03

PRODUCTION

Industry 4.0
04

SHAPE AND
INSTALLATION

A lesson
on the future.
Una lezione sul futuro.

Business owners, operation and production managers, executive consultants and teachers
and professionals from the wood industry, all united by their desire to discover and learn.
This thirst for knowledge was sated by the lecture given by Giulio Masotti on the design
of the future, held in the Gradara theatre. This event was just one of the stages on
an educational tour for more than 50 German visitors from the University of Applied
Sciences in Rosenheim, who also paid a visit to the Biesse showroom. For eighty years,
the University of Rosenheim has been one of the leading institutions in the world for the
education and training for wood engineers from across the globe.
Titolari, responsabili operativi, responsabili di produzione, consulenti esecutivi, professori
appartenenti al settore legno: tutti accomunati dalla voglia di scoprire e conoscere.
A questa sete di sapere ha risposto la lezione di Giulio Masotti sul design del futuro,
tenuta all’interno del Teatro di Gradara. Una tappa, questa, di un tour formativo per oltre
50 partecipanti tedeschi provenienti dall’Università di Scienze Applicate di Rosenheim,
he ha toccato anche lo showroom Biesse. Da ottant’anni, l’Università di Rosenheim
è una delle istituzioni più importanti per l’istruzione e la formazione degli ingegneri di legno
in tutto il mondo.
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HOW | INTERMAC + UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

AUGMENTED
REALITY
REALTÀ AUMENTATA
48

Combining digital objects with the real
world. Intermac places people
at the heart of its innovative solutions,
using avant-garde technology to
provide increasing assistance and
support for their requirements.

Combinare oggetti digitali con il
mondo reale. Intermac pone al centro
delle proprie soluzioni innovative
l’uomo, sempre più supportato e
coadiuvato dalla tecnologia nelle
proprie esigenze.

Simplifying the interaction between humans
How does it work?
3D content, animations and text
and machines renders Made In Intermac
Using a special headset, or the
guide operators through the
technological solutions even more intuitive,
camera function on a smart
task step-by-step , leaving their
and accessible to anyone. This is the
phone or tablet, machine
hands free. This cutting-edge
fundamental goal of the augmented reality
operators can view the real
technology enables work tables
project, conceived as part of the research
world in front them, with the
to be “augmented” with all the
agreement between Intermac and the
added benefit of superimposed
necessary steps for assembling
Polytechnic University of Le Marche, with a
computer-generated elements
a cone to be installed in the
view to improving the efficiency of traditional
which assist them in their
machine, and similarly, on a glassapproaches to manufacturing operations.
tasks. The information is
cutting machine, the headset
Augmented reality provides an altered view
superimposed directly onto the
guides the user in positioning the
of the world surrounding us: the reality that
headset display, and is viewed
suction cups for tooling correctly.
we normally perceive through our senses is
from the operator’s perspective:
superimposed with artificial and
virtual information. Augmented
Semplificare l’iterazione
virtuali. Visori di realtà
direttamente sul visore
reality headsets provide the
uomo-macchina
aumentata forniscono
con lo stesso punto
operator with an intuitive, easyrendendo le soluzioni
all’operatore uno
di vista dell’operatore:
to-use tool for on the job training,
innovative e tecnologiche strumento intuitivo ed
contenuti 3D, animazioni
offering valid operational support
Made In Intermac ancora agevole per il training
ed informazioni testuali
during the various stages of
più intuitive e alla portata on the job, un valido
guidano l’utente stepmachining.
di chiunque. È l’obiettivo
supporto all’esecuzione
by-step all’esecuzione
del progetto di realtà
aumentata nato dalla
convenzione di ricerca
tra Intermac e l’Università
Politecnica delle Marche
per migliorare l’efficienza
degli approcci tradizionali
alle operazioni di
produzione.
La realtà aumentata
fornisce una visione
alterata di ciò che ci
circonda: alla realtà
percepita normalmente
attraverso i nostri sensi,
vengono sovrapposte
informazioni artificiali e

Functionality
Funzionale

The machine operator
is taken through the
preparation of the work
table step by step.
L’operatore macchina
viene aiutato passo
per passo durante
la preparazione del piano
di lavoro.

Training
Training

The operator is guided
r
tart t fi i
through the assembly
of a toolon the cone.
L’operatore viene guidato
nell’assemblaggio
completo di un utensile
sul cono.

Promotion
Promozione

delle operazioni durante
le fasi di lavorazione.

Come funziona?
L’operatore macchina,
grazie all’utilizzo di
occhiali speciali o
attraverso la telecamera
di uno smartphone
o tablet, beneficia
della sovrapposizione
di elementi virtuali
generati dal computer
alla normale percezione
visiva del mondo
reale. L’informazione
è sovrimposta

Customers are shown
the various options
that are available,
but not actually present
on the machine.
Ai clienti vengono
mostrati gli optional
disponibili in macchina
ma non presenti
realmente.

del task, lasciando
però libere le mani
dell’operatore dotato di
visori. In questo modo,
un piano di lavoro può
essere “aumentato” con
tutte le azioni necessarie
all’assemblaggio di un
cono da installare nella
macchina, così come
la stessa macchina per
il taglio del vetro può
consentire al visore
di mostrare il corretto
posizionamento delle
ventose per l’attrezzaggio.

3

DIFFERENT
REQUIREMENTS:
DIVERSE
ESIGENZE:
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Where
We take part to the
main exhibitions and
we organize dedicated
open houses to get to
know first-hand and
test the potential
of our machines.

Time, made to measure.
Demonstrating our innovations
to customers and transporting them
into the world of Biesse Group this is our objective at every event
we attend.
Tempo su misura.
Mostrare ai clienti le nostre
innovazioni: lo facciamo in ogni evento,
accompagnandoli all’interno del mondo
Biesse Group.

Partecipiamo alle
principali fiere del
mondo e organizziamo
open-house dedicati per
far conoscere da vicino
e testare le potenzialità
delle nostre macchine.

EX
Exhibition
Fiere

EV
Event
Eventi
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XYLEXPO
EX
24-28 May 2016
Milan, Italy
In the wake of the outstanding
results announced last March
at the close of the 2015 financial
year, Biesse has provided further
confirmation of its astounding
growth, registering a new
record for 2016 at Xylexpo, the
biennial trade fair dedicated to
technologies for processing wood
and components for the furniture
industry.
Sulla scia degli eccezionali risultati
comunicati lo scorso marzo alla
chiusura del bilancio 2015, Biesse
conferma la stabilità della propria
crescita registrando un nuovo
record a Xylexpo 2016, la fiera
biennale dedicata alle tecnologie
per la lavorazione del legno e dei
componenti per l’industria del
mobile.
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Go to the special section on:
Vai alla sezione speciale su:
biesse.com/xylexpo

Watch the video:
Guarda il video:

Indeed, the orders received by the group have grown by
103% since the 2014 edition of the same event - a statistic
that is even more impressive when translated into sales,
equating to 20.6 million euros. And these solid, precise
numbers only refer to orders finalised at the Biesse stand
at the event, and not to those generally received by the
company during the week of the trade fair.
This latest development serves to further reiterate the
Group’s established success across the Italian territory,
and primarily among Italian customers, bearing testimony
to the fact that investment in human capital, innovation
and technology can have an overwhelmingly positive
impact even in regions and markets that are far from
straightforward. And indeed, Biesse has received a number
of major accolades in recognition of the innovative nature of
its technologies, the most recent of which were presented
at the XIA - Xylexpo Innovation Awards, which bestows a
series of prestigious prizes on the most advanced solutions
presented at the fair.

The data collected by Biesse at the fair reveals a number
of extremely positive signs, not only Group but for the
entire reference sector: 40% of the orders received by
Biesse actually come from Italian companies, whereas the
remainder come from Europe (especially France) and Asia;
in addition, 30% of the
Biesse technologies
purchased at the
fair belong to the
so-called
Industry
4.0, or in other
words,
advanced
machines, systems
and software, with a
focus on high levels of
automation and interconnectivity. As such,
Xylexpo this year
has served as proof
that the domestic and European market is
Crescono infatti del 103% gli impegni
presentate in fiera.
in recovery, and that the concept of “Smart
di ordine registrati dal Gruppo rispetto
L’analisi dei dati raccolti da Biesse in
Factories”, which are within the reach of
all’edizione 2014 dello stesso evento;
fiera rappresenta un segnale positivo
everyone, is really gaining ground, with small
un dato ancora più indicativo quando
non solo per il Gruppo ma per l’intero
and medium-sized businesses expressing their
tradotto nei 20,6 mln € che queste
settore di riferimento: il 40% degli ordini
enthusiasm for the 4th Industrial Revolution,
vendite hanno generato. Numeri, questi, ricevuti da Biesse proviene infatti da
thanks to Biesse’s ability to offer intuitive
assolutamente precisi e reali, che fanno aziende italiane, il restante da Europa
“4.0-ready” solutions that can be tailored to the
riferimento unicamente agli ordini
(soprattutto Francia) e Asia; inoltre, il
size and requirements of each and every one
finalizzati con clienti presenti sullo stand 30% delle tecnologie Biesse acquistate
of our customers.
e non genericamente ricevuti durante la in occasione della fiera appartengono
«È con orgoglio che possiamo dichiarare
settimana di fiera.
alla cosiddetta Industria 4.0, ovvero
Il Gruppo ribadisce quindi la solidità del macchine, sistemi e software evoluti,
che questo ingresso ordini record conferma
proprio successo anche sul territorio
automatizzatie connessi tra loro. Una
il riconoscimento dell’eccellenza Biesse anche
italiano e presso un bacino a larga
Xylexpo quindi all’insegna della ripresa
presso il mercato nazionale e testimonia
maggioranza nazionale, a testimonianza del mercato interno ed europeo e della
la volontà dei nostri clienti, indipendentemente
che gli investimenti in capitale umano,
“Smart Factory alla portata di tutti”,
dalle loro dimensioni, di entrare in un’era
innovazione e tecnologia sono in grado
dove anche aziende di piccole e medie
di dare ottimi frutti anche su terreni
dimensioni si sono dimostrate favorevoli
industriale più evoluta ed efficiente, con Biesse
fino a quel momento non semplici. Ed
alla 4a Rivoluzione Industriale grazie alla
al proprio fianco come partner».
è proprio per l’innovazione delle sue
capacità di Biesse di offrire soluzioni
«It is with enormous pride that we announce
tecnologie che Biesse ha ricevuto ben
“4.0 ready” intuitive e modulabili sulle
due importanti riconoscimenti ufficiali in dimensioni e necessità di ognuno.
our record order intake, and we welcome
occasione del XIA - Xylexpo Innovation
this confirmation of the widespread recognition
Awards, il concorso in cui vengono
of Biesse as a symbol of excellence in the
premiate le soluzioni più all’avanguardia

domestic market as well as abroad. Furthermore,
this achievement serves to demonstrate the
desire of our customers, both big and small,
to push forward towards a more advanced
and efficient industrial era, with Biesse
at their sides as a key partner for success».

Federico Broccoli,
Biesse Wood Division Director/Sales
Subsidiaries Division Director
Direttore Divisione Legno/Sales
& Direttore Divisione Filiali
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AWISA

EX
6-9 July 2016
Melbourne, Australia

«Our dedication to our customers has
always been of a practical nature
first and foremost, with a view to
allowing them to produce higher
quality products at lower costs.
This is achieved using advanced
processes in line with the Think4ward
concept, which unites custom design
and integrated solutions, enabling
our customers to make the most of
the Fourth Industrial Revolution,
whatever the size of their business».
Raphaël Prati,
Director of Marketing and Communications for Biesse Group
Direttore Marketing e Comunicazione Biesse Group
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L’impegno verso i nostri clienti
è sempre stato innanzitutto di natura
pratica, assicurando loro la possibilità
di produrre prodotti di qualità
superiore a minor costo, attraverso
processi avanzati che rientrano
nel concetto del Think4ward,
dove progettazione personalizzata
e soluzioni integrate permettono
ai nostri clienti di sfruttare al meglio
la 4° Rivoluzione Industriale, qualsiasi
sia la loro dimensione».

Biesse’s success lies in the Group’s
ability to offer technologically-advanced
yet flexible solutions that can fulfil the
requirements of a wide range of customers,
and indeed, this has proved to be the
winning combination for attracting more
and more devotees to their products.

È
nel
sapere
offrire
soluzioni
tecnologicamente avanzate ed allo stesso
tempo flessibili, capaci di rispondere alle
necessità di ognuno, che Biesse Group
trova il mix vincente per attrarre sempre più
estimatori dei propri prodotti.

Another great success for
the innovative robotic sander,
which has been unveiled for the
first time in Australia: during
the AWISA trade fair, Supplier
Woodworking, the leading
industry magazine, awarded
the Viet Opera R the prize for
its innovative technology in the
finishing sector.

Ad Awisa 2016, la fiera australiana
dedicata alle industrie dell’arredamento,
falegnamerie, legnami e pannelli che ha
avuto luogo dal 6 al 9 luglio a Melbourne,
Biesse ha chiuso infatti con un volume
di ordini per circa 9.5 mln AUD. Nei 1.200
m2 espositivi presso la fiera, il Gruppo ha
potuto mostrare al proprio pubblico ben 20
innovativi macchinari per la lavorazione del
legno, dei materiali compositi e della pietra,
registrando un incremento delle visite del
49% rispetto l’edizione precedente.

Viet Opera R
si aggiudica
anche il premio
Gold Star

At Awisa 2016, the Australian trade shows
for the cabinet, joinery, furniture, timber and
panel industries, which took place from the
6th to the 9th of July in Melbourne, Biesse
left the event with orders amounting to 9.5
million AUD. The Group took advantage of
the 1,200 m2 of exhibition space at the
event, showcasing more than 20 innovative
machines for processing wood, composite
materials and stone, with an increase in
visits of around 49% compared to the
previous edition of the trade fair.

Un nuovo grande successo
per l’innovativa levigatrice
robotizzata, mostrata per la
prima volta in Australia: la
prestigiosa rivista di settore
Supplier Woodworking ha
premiato Viet Opera R durante
la fiera AWISA per la sua
tecnologia innovativa nel
settore della finitura.

Go to the special section on:
Vai alla sezione speciale su:
biesse.com/awisa

Viet Opera R
also wins the
Gold Star Award

Watch the video:
Guarda il video:

Biesse Group has confirmed its
position as one of the key players
in the industry in Oceania.
Biesse Group si conferma
top player indiscusso
dell’industria di riferimento
anche nel continente oceanico.
Where | Make
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IWF

EX
24-27 August 2016
Atlanta, USA
Biesse is excited to announce IWF 2016,
was the most successful show to date for
Biesse America and Biesse Canada! Attendees
from over 1,000 companies visited Biesse’s
booth to see demonstrations on the industry’s
most innovative technology.

56

È con grande entusiasmo che Biesse
annuncia lo strepitoso successo avuto da
Biesse America e Biesse Canada in occasione
dell’evento IWF 2016. Visitatori di oltre 1.000
aziende si sono presentati allo stand di Biesse
per assistere alle dimostrazioni sulla più
innovativa tecnologia del settore.

Recognizing the lean and
value-oriented needs of today’s
market, we showcased over
17,000 sqft of machinery
focused on flexibility, productivity,
and lowering operating costs,
demonstrating how anyone
can seize the rich opportunities
offered by the Fourth Industrial
Revolution.
We are also proud to announce
we won the prestigious and
esteemed Challengers Award®
with our Viet Opera R robotic
sanding machine for innovative

new technology. A panel of
8 expert judges, all industry
professionals representing
a broad cross-section of the
industry, reviewed and analyzed
each entry. On Tuesday,
the finalists performed live
demonstrations for the panel of
judges, who then made their final
decisions on the most innovative
product developments.
Tenendo conto delle esigenze
essenziali e orientate al valore
del mercato odierno, Biesse ha
messo in mostra oltre 1500
metri quadrati di macchinari,
focalizzandoci su flessibilità,
produttività e riduzione dei costi
operativi, dimostrando come
chiunque possa cogliere le ricche

Biesse Group continued own
strong, unwavering support of
the Make-A-Wish® foundation
and once again donated $100
for each machine sold at the
show. We were honored to host
over 500 people at our VIP Party
to present a check for $6,000 to
Make-A-Wish as a portion of the
anticipated amount of donations
and contributions expected.
For the IWF 2016 Make-A-Wish
contributions for machines sold
at the show, the total amount is
$13,700, an exponential increase
from the contributions from 2015
AWFS Show of $9,000.

«IWF 2016 ha superato le nostre aspettative,
rivelandosi ancora una volta un evento da record:
18 milioni di dollari di ordini firmati, ottenuti in 4 giorni,
sono un segno tangibile della forza del mercato nord
americano e della fiducia che i nostri Clienti ripongono
nelle tecnologie all’avanguardia di Biesse. Le nostre
vendite in Nord America sono in continuo aumento
con una crescita a due cifre che migliora la quota di
mercato e la soddisfazione dei Clienti. Gli importanti
investimenti, come il modernissimo showroom presso
il Campus di Charlotte, sono segni evidenti della fiducia
e della speranza che riponiamo nel mercato nord
americano, il quale ormai rappresenta il 20% delle
vendite globali. La nostra visione è continuare a offrire
sostegno alle nostre due filiali nord americane, senza
modificare i nostri obiettivi e i nostri investimenti,
al fine di mantenere un servizio clienti d’eccellenza
e aumentare la quota di mercato».

Make
A-Wish®

Biesse Group ha riconfermato
il proprio supporto alla fondazione
Make-A-Wish®, donando di nuovo
100 dollari per ogni macchina
venduta in occasione dell’evento.
È stato un onore ospitare oltre
500 persone al VIP Party per
la donazione di un assegno da
6.000 dollari a Make-A-Wish, quale
anticipo delle donazioni previste.
Per quanto riguarda i contributi
destinati Make-A-Wish per
macchine vendute in Biesse vanta
un altro strepitoso successo in
occasione dell’evento IWF 2016,
l’importo totale è di 13.700 dollari,
un aumento esponenziale rispetto
ai contributi dell’evento AWFS
2015 che avevano raggiunto quota
9.000 dollari.

Go to the special section on:
Vai alla sezione speciale su:
biesse.com/iwf

«IWF 2016 exceeded our expectations and was once again
a record breaking show: 18 million dollars of signed orders
received in 4 days is a tangible sign of the North American
market strength and the confidence our Customers have
in Biesse’s latest technologies. We are continuing to increase
sales in North America with double digit growth, improving
market share and Customer satisfaction. Our important
investments, such as our new Charlotte Campus state of
the art showroom, are evident signs of faith and trust
in the North American market, which now makes up 20%
of global sales. Our vision is to continue to support our two
subsidiaries in North America, with unaltered focus and
investments to maintain exceptional Customer support and
increase market share».
Federico Broccoli,
Biesse Group Subsidiaries Division Director
and President/CEO of Biesse America and Canada
Direttore Divisione Legno-Sales
& Direttore Divisione Filiali/CEO di Biesse America e Canada

opportunità offerte dalla Quarta
Rivoluzione Industriale.
Biesse è inoltre orgogliosa di
annunciare il conseguimento
del prestigioso e stimato premio
Challengers Award® per la
nuova tecnologia innovativa della
levigatrice robotizzata Viet Opera
R. Una giuria composta da 8

giudici esperti, tutti rappresentanti
professionisti del settore, ha
visionato e analizzato ogni singola
proposta. Il martedì, i finalisti
hanno presentato dimostrazioni
dal vivo alla giuria, la quale ha poi
decretato il suo verdetto finale
sugli sviluppi più innovativi dei
prodotti.
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GLASSTEC
Technological innovation and an increasingly
strong focus on the integration and
automation of processes: Intermac made
an appearance at the most recent edition
of Glasstec, strengthening its position as
industry leader with the world première
launch of the new Master machining centre.
Innovazione tecnologica e un sempre più forte
orientamento all’integrazione ed automazione
di processo: Intermac si è presentata a
Glasstec rafforzando la sua posizione di
leadership attraverso il lancio in anteprima
mondiale dei nuovi centri di lavoro Master.
With all-new design, performance and
application software (with bSolid), these
next-generation CNC machines, which
captured the attention of visitors at
the company’s stand (spanning almost
1,000 square metres), are set to propel
Intermac far into the future, setting
new standards in the glass industry for
years to come. The Master 33.3, with an
integrated anthropomorphic robot for
loading/unloading panels, has further
demonstrated the enormous potential
of these innovative machining centres.
A total of 8 machines were presented
at the event, including the new Genius
floating cutting tables (a market
reference in terms of cycle time,
cutting quality and functionality), the
Vertmax vertical solution, the Primus
waterjet cutting systems, which are
revolutionising technical application

EX
20 - 23 September 2016
Düsseldorf, Germany
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possibilities in the glass machining
sector, and the Busetti F Series flat
edge stand-alone.
Diamut also presented an extensive
range of tools for glass processing, from
milling cutters to peripheral grinding
wheels, perfectly complementing
Intermac’s technologies and allowing
users to achieve superb results. The
new Diamut cup grinding wheel for
bilateral and flat knitting machines,
equipped with a unique internal cooling
system was unveiled during Glasstec.

Totalmente rinnovati nel
design, nelle prestazioni e
negli applicativi software
(grazie a bSolid), i CNC di
nuova generazione, che
hanno catturato l’attenzione
dei visitatori all’interno di
uno stand di quasi 1000
metri quadri, proiettano
Intermac nel futuro settando
nuovi standard nell’industria
del vetro per anni a venire.
Master 33.3, integrata con
un robot antropomorfo per
il carico/scarico dei pezzi,
ha ulteriormente dato prova

delle grandi potenzialità degli
innovativi centri di lavoro.
Ben 8 i macchinari presentati,
tra cui i nuovi tavoli da taglio
float Genius (un riferimento
di mercato in termini di
tempo ciclo, qualità di taglio
e funzionalità), la soluzione
verticale Vertmax, i sistemi
di taglio a getto d’acqua
Primus, che consentono di
rivoluzionare le possibilità
applicative della tecnologia
nella lavorazione del vetro,
e la molatrice bilateriale
Busetti serie F.

Diamut presenta inoltre una
vasta gamma di utensili e
tecnologie per la lavorazione
del vetro, dalle frese alle mole
periferiche, realizzando una
perfetta
complementarità
con le tecnologie Intermac
per raggiungere il massimo
risultato.
In
anteprima
assoluta SWave, la nuova
mola a tazza per macchine
bilaterali e rettilinee dotata
di un esclusivo sistema di
raffreddamento interno.

Hi-Tech Art, the travelling exhibition of objects,
images and stories which together unite some
of the world’s most beautiful architectural and
design works created using glass, also stopped
off at Glasstec. Two of the most significant
areas of this exhibition, “Glass and Design” and
“Glass in architecture” were featured within
the Intermac stand: visitors were given the
chance to get a close-up glimpse of Fiam’s
famous Ghost chair, along with the Crystalline
table football table, produced by Tackell using
Intermac technologies.

Hi-Tech Art sbarca a Düsseldorf

Hi-Tech Art
touches down
in Düsseldorf

Hi-Tech Art, la mostra itinerante di oggetti,
immagini e storie tra i più belli delle opere
architettoniche e di design utilizzando il vetro,
ha toccato anche la fiera Glasstec. Due delle
sezioni più rappresentative, “Vetro e design”
e “Vetro in architettura” sono state protagoniste
all’interno dello stand Intermac:
i visitatori hanno potuto osservare da vicino
la sedia Ghost realizzata da Fiam e il biliardino
Cristallino prodotto da Tackell con tecnologie
Intermac.

Go to the special section on:
Vai alla sezione speciale su:
intermac.com/glasstec
Watch the video:
Guarda il video:

«For Intermac, Glasstec represents a prestigious stage on
which we can demonstrate to our customers just how they
can use our cutting-edge technologies to render their glass
processing operations increasingly flexible and economical
- our revolutionary Master work centres are ready to set
new standards».
«Glasstec è per Intermac un palcoscenico di prestigio
per mostrare ai nostri clienti come far progredire
all’insegna di flessibilità e risparmio le proprie
vetrerie attraverso tecnologie sempre più
all’avanguardia, pronte a definire nuovi standard
Matteo Traini,
Product Director
come i rivoluzionari centri di lavoro Master».
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MARMOMACC

«At Marmomacc, Intermac reiterated
and strengthened its position as
industry leader, thanks to the
brand’s strategic partnership with
Donatoni Macchine, breathing life
into increasingly revolutionary
technologies with a view to providing
our customers with cutting-edge
solutions for stone processing
operations».
«A Marmomacc Intermac rafforza
la propria leadership grazie alla
partnership sempre più strategica
con Donatoni Macchine, per dare
il vita a tecnologie sempre più
rivoluzionarie per fornire ai nostri
clienti soluzioni all’avanguardia
nella lavorazione della pietra».

EX
28 September - 01 October 2016
Verona, Italy
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Christian Leschiutta
Sales director of Intermac
Direttore commerciale Intermac

n intero padiglione della fiera armomacc
dedicato al meglio del Made in Italy. È la
mostra “The Italian Stone Theatre”, dove
cultura e sperimentazione, materiali e
macchinari si incontrano per esprimere ai
massimi livelli la creatività nel settore litico
italiano. Protagonista assoluto è Thorn,
l’opera del designer Raffaele Galiotto,
realizzato con macchinari Intermac, capaci
di trasformarsi in “scalpelli digitali”
a supporto dell’arte e della creatività.

Go to the special section on:
Vai alla sezione speciale su:
intermac.com/marmomacc

A display featuring 11 machines
showcased one of the most
comprehensive and advanced
range of solutions on the
market, illustrating the synergy
that has evolved over the past
year between these two global
industry leaders.
After its début at Glasstec a few
days previously, it was Italy’s
turn to host the official unveiling
of the new Master machining
centres, once again setting the
standard for state-of-the-art
technology for stone processing

operations, with unique realvirtual operator interaction on
these cutting-edge machines.
These innovative solutions
which boost productivity and
optimise waste, developed to
manage just-in-time orders,
were accompanied by a rich
display of sample pieces
and Made in Diamut tools,
completing the extensive range
of Intermac solutions designed
to satisfy even the most
exacting market requirements.

The Italian
Stone Theatre
Thorn

United for the first time against
an impressive backdrop - a stand
covering an astonishing 1,300 square
metres - Intermac and Donatoni
appeared at Marmomacc, working
in harmony to rewrite the history
of stone processing technologies.

An entire stand at the Marmomacc trade fair
dedicated to the best of Made in Italy. This
exhibition, “The Italian Stone Theatre”, unites
culture and experimentation, materials
and machinery, expressing the ultimate in
creativity in the Italian stone industry. The
number one star of the show is Thorn, a work
conceived by designer Raffaele Galiotto and
created using Intermac machinery, which is
transformed into a series of “digital chisels”
employed in the pursuit of art and creativity.

Watch the video:
Guarda il video:

Per la prima volta unite nella
cornice di un imponente stand
di 1.300 mq, Intermac e Donatoni
si sono presentate a Marmomacc
per riscrivere la storia delle tecnologia
per la lavorazione della pietra.
11 macchinari per mostrare una gamma di soluzioni tra le più
complete ed evolute del mercato, concretizzando la sinergia
sviluppata nel corso dell’ultimo anno tra due aziende leader
globali del settore.
Dopo l’esordio a Glasstec qualche giorno prima, è stato il
turno dell’Italia per lo svelamento ufficiale dei nuovi centri
di lavoro Master, pronti a definire ancora una volta lo stato
dell’arte della tecnologia per la lavorazione della pietra
attraverso un’esperienza unica di interazione reale/virtuale
con le macchine.
Soluzioni innovative per la produttività, ottimizzazione degli
sfridi, gestione delle commesse just-in-time e una ricca
esposizione di campioni ed utensili made in Diamut hanno
completato il vasto assortimento di soluzioni Intermac per
soddisfare perfino le richieste pi impegnative che arrivano
dal mercato.
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«The parallel event, Inside Biesse Systems, has enjoyed similar
success, attracting more than 160 companies from around the world
with an interest in experiencing the industry-leading technology
Biesse offers, as well as learning about the benefits of a fullyintegrated line - indeed, a model of such a line was constructed
especially for the occasion at our headquarters, recreating a smart
factory based on the most advanced automation on the market,
coordinated by native Biesse software ».
«L’evento parallelo Inside Biesse Systems ha riscosso altrettanto successo,
attirando aziende provenienti da tutto il mondo ed interessate a toccare
con mano le tecnologie ed i benefici di una linea completa integrata che
è stata montata per l’occasione presso la nostra sede, ricostruendo una
fabbrica intelligente basata sull’automazione più avanzata e coordinata
dai software nativi Biesse».
Raphaël Prati,
Director of Marketing and Communications for Biesse Group
Direttore Marketing e Comunicazione Biesse Group

EV
16 May – 11 June 2016
Pesaro, Italy

INSIDE
BIESSE
SYSTEMS
62

Go to the special section on:
Vai alla sezione speciale su:
biesse.com/insidesystems

Mauro Pede
Biesse Systems
Brand Sales Director

More than 150 companies
from 23 different
countries have traveled
to Pesaro to admire the
impressive Batch One
integrated line, installed
at the Headquarters
of the Group from
16 May to 11 June.
The Inside Biesse Systems event
was organized in Pesaro during
the days that preceded, coincided
and followed the Xylexpo Milan
Fair. The initiative organized in
this way, allowed the 250 guests
attending to see in action a
complete integrated line, that for
size and complexity, is difficult to
transport at the fair.
Guests were welcomed by
the leading experts of the
Biesse System team, who
have dedicated their targeted
visits. Almost all the contacts
responded enthusiastically with
their participation to the call of
Biesse.
The line reconstructed a smart
factory based on the most
advanced automation and
coordinated by native Biesse
software. The lean production

Boom di visite
per l’evento
che mostra la
Fabbrica del
Futuro Biesse.
Boom in visits
to the event showing
the Biesse Factory
of the Future.

Watch the video:
Guarda il video:

system exposed, is able to
process up to 1,200 pieces per
shift by managing the process
from raw material to finished
product, and it is made up by:
- Automated magazine
Winstore K2 with automatic
loading
- Flexible cutting
NextStep with automatic
unloading (Winner W4)

- Vertical buffer
- Flexible edgebanding
Stream MDS 2.0 with automatic
loading and unloading (Winstore
3D K2)
- Sorter robot
Smart picking, sequencing
of production based on
the strategic drivers
of the company
- Flexible boring
Insider M

Più di 180 aziende provenienti
da 23 diverse nazioni si sono recate
a Pesaro per ammirare l’impressionante
linea Batch One integrata Biesse,
installata presso l’Headquarters del
Gruppo dal 16 maggio all’11 giugno.
L’evento Inside Biesse Systems è stato organizzato
presso lo showroom di Pesaro nei giorni che hanno
preceduto, coinciso e seguito la Fiera Xylexpo di
Milano. L’iniziativa così organizzata ha permesso
ai 250 ospiti intervenuti di vedere in azione una
linea completa integrata che, per dimensioni e
complessità, difficilmente è trasportabile in fiera.
Ad accoglierli i maggiori esperti del team Biesse
System, che hanno dedicato loro delle visite
mirate. La quasi totalità dei contatti ha risposto
entusiasticamente con la propria partecipazione
all’invito di Biesse.
La linea ricostruiva una fabbrica intelligente basata

sull’automazione più avanzata e coordinata dai
software nativi Biesse. L’impianto lean production
esposto, capace di lavorare fino a 1.200 pezzi per
turno gestendo il processo dalla materia prima al
prodotto finito, era composto da:
- Magazzino automatico
Winstore 3D K2 con carico automatico
- Taglio flessibile
NextStep con scarico automatico Winstore 3D K2
- Buffer verticale
- ordatura flessibile
Stream MDS 2.0 con carico e scarico automatico
(Winner W1)
- Robot Sorter
Smart picking, ordinamento in sequenza della
produzione in base ai driver strategici dell’azienda
- Foratura flessibile
Insider M
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EX

CIFF

GLASS SOUTH
AMERICA

With an aim to simplify the management of the customers’
factories, Biesse expanded its booth size to a space of
180sqm, presenting the possibility to experience CNC boring,
CNC processing centre, edgebanding and software, a few
popular Biesse technologies in Korea.
Con l’obiettivo di semplificare la gestione delle fabbriche dei
clienti, Biesse ha ampliato la dimensione dello stand fino a
180 mq, interamente dedicati ai centri di lavoro per fresatura,
bordatura e foratura e alle soluzioni software,
tra le tecnologie più diffuse nel mercato coreano.

FIERE ED EVENTI

ey figures and companies from the glass industry, including
those responsible for manufacturing machinery and tools for
glass processing, met in Brazil recently, for the 12th edition of

1-4 June / Giugno 2016
São Paulo, Brazil / San Paolo, Brasile

EX

In an exhibition space spanning 600 square metres, Biesse
presented 9 machines, placing particular emphasis on the
AirForce System edgebanding technology, the Rover A Edge
5-axis machining centre, and the bSuite software, which
together serve to complete the extensive range of complete
solutions for industrial wood processing in China.
In uno spazio espositivo di 600 metri quadri, Biesse ha
presentato 9 macchine, mostrando in particolare la tecnologia
per la bordatura AirForce System, il centro di lavoro a 5 assi
Rover A Edge e il software bSuite a completare la vasta offerta
di soluzioni complete per l’industria della lavorazione del legno
anche in Cina.

7-10 September / Settembre 2016
Shanghai, China / Shanghai, Cina

KOFURN

18-21 August / Agosto 2016
Goyang, South Korea / Goyang, Corea del Sud

EX

After the inauguration of the new Tech Center at the end of
November 2015, Biesse China has hosted the first Inside event
at its headquarters: a special occasion for customers and
suppliers to discover Biesse technologies, and to see them in
action.
Dopo aver inaugurato a fine novembre 2015 il nuovo Tech
Center, Biesse China ha ospitato il primo evento Inside presso
la propria sede: un’occasione speciale per clienti e fornitori per
scoprire e vedere in azione le tecnologie Biesse.

BIESSE CHINA
INSIDE SUMMER EDITION

24-25 June / Giugno 2016
Dongguan, China / Dongguan, Cina

EV

EXHIBITIONS
& EVENTS

MIR STEKLA

TRA & TEKNIK

PROSSIME FIERE
ED EVENTI

EUROBLECH

FC 2016

EUROBOIS

23-25 November / Novembre 2016
Paris, France / Parigi, Francia

EV

LESDREVMASH

24-27 October / Ottobre 2016
Moscow, Russia / Mosca, Russia

EV

YISME

18-21 October / Ottobre 2016
Yunfu, China / Yunfu, Cina

EX

09-12 November / Novembre 2016
Beijing, China / Pechino, Cina

EV

BIESSE CHINA
OPEN HOUSE

26-29 October / Ottobre 2016
Dongguan, China / Dongguan, Cina

EV

HOLZ 2016

11-15 October / Ottobre 2016
Basel, Switzerland / Basilea, Svizzera

EX

25-29 October / Ottobre 2016
Hannover, Germany / Hannover, Germania

EV

WOOD PROCESSING
MACHINERY

22-26 October / Ottobre 2016
Istanbul, Turkey / Istanbul, Turchia

EX

the most important biennial trade fair in Latin America. Intermac
and Diamut showed off their latest innovations at the event, to an
audience of over 13 thousand visitors.
Il mondo del vetro, tra macchinari ed utensili, si è dato
appuntamento in Brasile per la 12esima edizione della più
importante fiera biennale in America Latina. Intermac e Diamut
hanno mostrato le ultime innovazioni ad un pubblico di oltre
13mila visitatori.

For over 20 years, Intermac has been building a solid
The new Rover A Smart work centre was the star of the show
reputation for the company in the Soviet region: this is
at the Biesse stand in Gothenburg, created in collaboration
demonstrated once again by the presence of the brand at the
with retailers Jon Stenberg and Falkenberg. Also present at
Mir Stekla trade fair, which specialises in technologies for
the event was the Viet Opera 5, for smoothing operations,
glass. At the event, Intermac appeared together with Diamut,
along with a number of options for edgebanding, such as the
alongside historical dealer
.
Jade and Akron machines.
Da più di 20 anni Intermac ha costruito una solida reputazione
Il nuovo centro di lavoro Rover A Smart protagonista a
nell’area sovietica: lo dimostra ancora una volta la presenza
Göteborg dello stand Biesse, realizzato in collaborazione con
presso la fiera Mir Stekla, specializzata nelle tecnologie per
i rivenditori Jon Stenberg e Falkenberg. Inoltre presenti anche
il vetro, accanto allo storico rivenditore
e
la Viet Opera 5 per la levigatura e numerose proposte come
insieme a Diamut.
Jade e Akron per la bordatura.

6-9 June / Giugno 2016
Moscow, Russia / Mosca, Russia

EX

6-9 September / Settembre 2016
Göteborg, Sweden / Göteborg, Svezia

EX

FUTURE
EXHIBITION
AND EVENTS
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EV
INSIDE BIESSE

SMART 4 ALL:
NOW INDUSTRY 4.0
REALLY IS FOR
EVERYONE.
SMART 4 ALL:
L’INDUSTRIA 4.0 DIVENTA
DAVVERO PER TUTTI.

13-15 October 2016
Pesaro, Italy
The Factory of the Future is increasingly in our hands:
today’s technologies finally allow us not only to
explore the future, but to design it too, both in terms
of form and content.
Biesse technologies are primed and ready to take
full advantage of the Fourth Industrial Revolution:
more than 45 advanced solutions are available,
in a showroom spanning more than 5,000 square
metres. A perfect environment for experiencing firsthand how these advanced machines can transform
ideas into real, tangible designs, accompanied by
the permanent bLab space - 140 square meters
dedicated to Made in Biesse software and to some
of the products manufactured by our customers.
This evolution is further emphasised by two
seminars presented by Accenture and WoodSkin, ambassadors of what we call Think4ward.
The perfect opportunity to discover how digital
manufacturing is already changing the way we
design and produce objects: we are entering the
era of “mass customisation”, where personalised
products are available to all - the Industrial Revolution
4.0 is truly democratic.
La Fabbrica del Futuro è sempre più nelle nostre
mani: le tecnologie di oggi finalmente ci consentono
non solo di esplorare il futuro, ma di disegnarne
forma e contenuto.
Le tecnologie Biesse sono già pronte per sfruttare
i vantaggi della Quarta Rivoluzione Industriale:
più di 45 soluzioni all’avanguardia sono a
disposizione nello showroom di oltre 5.000 metri
quadrati. Uno scenario perfetto per vedere
da vicino come macchine avanzate siano capaci
di trasformare l’idea pura in design concreto,
al quale si accompagna il bLab permanente,
140 metri quadri dedicati al software Made In Biesse
e ai prodotti realizzati dai nostri clienti.
A ribadire questa evoluzione anche due seminari
condotti da Accenture e Wood-Skin, ambasciatori
di quello che chiamiamo Think4ward. Un’opportunità
per scoprire come la fabbricazione digitale stia già
cambiando il modo in cui concepiamo e produciamo
le cose: entriamo nella “mass customization” dove
la personalizzazione è davvero a portata di tutti
e la rivoluzione 4.0 si fa davvero democratica.

BIESSE

45

technologies
on display
tecnologie
esposte
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5000 140
square meters
of showroom
metri quadrati
di showroom

square meters
of permanent bLab
metri quadrati
di bLab permanente

FOCUSON

BIESSE GROUP

OCEANIA
CAMPUS
In order to support the
substantial growth of the
Group throughout Oceania,
Biesse has decided to invest
in a new and innovative
technological complex, to
better contain its expansion
in the area.
A supporto della sostanziale
crescita del Gruppo in tutto
l’emisfero sud-orientale,
Biesse ha deciso di investire
in un nuovo ed innovativo
complesso tecnologico capace
di meglio contenere la sua
espansione nell’area.

And indeed, it was at Awisa 2016 that
Federico Broccoli, Biesse Wood Division
Director/Sales - Subsidiaries Division Director,
decided to announce the construction of the
Biesse Group Oceania Campus, which will
begin next year in Sydney: “The complex is
custom built and spans 5,000 m2 in total,
of which 2,250 will be entirely dedicated to
the showroom, which is destined to become
among the largest and most advanced in the
industry within the entire continent. We have
decided to call it “Campus”, because for the
customer, this space will be so much more
than a set of buildings - our intention is that
the complex will represent a 360° experience
where visitors can get to know Biesse and
Intermac innovation first hand, witnessing
with their own eyes how our technological
solutions can increase efficiency and
competitiveness”.

È stato proprio in occasione di Awisa 2016
che Federico Broccoli, Direttore Divisione
Legno/Sales & Direttore Divisione Filiali,
ha voluto annunciare la costruzione del
Biesse Group Oceania Campus che avverrà
il prossimo anno a Sydney: «Il complesso
misurerà 5.000 m2 di cui 2.000 saranno
totalmente riservati allo showroom, destinato
a diventare tra i più vasti e all’avanguardia
del settore nell’intero continente. Verrà
chiamato “Campus” perché per il cliente non
si tratterà di un semplice insieme di edifici,
ma di un’esperienza a 360° dove potrà vivere
e fare propria l’innovazione Biesse e Intermac,
guardando con i propri occhi come aumentare
efficienza e competitività attraverso le nostre
soluzioni tecnologiche».
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With more than 200,000
visitors expected in Düsseldorf
(two thirds of whom are
expected to come from outside
of Germany), K confirms its
status as the world’s leading
trade exhibition for plastic
machining technologies.
Con più di 200.000 visitatori
attesi a Düsseldorf (di cui 2/3
al di fuori della Germania), K
si conferma la più importante
esposizione fieristica al mondo
per la lavorazione dei materiali
plastici.

EX
19-26 October 2016
Düsseldorf, Germany

KDÜSSELDORF
68

Discover the entire range on:
Scopri la gamma completa su:
biesse.com/advancedmaterials

Go to the special section on:
Vai alla sezione speciale su:
biesse.com/k

It is the trade fair that has become known for introducing new,
ground-breaking products and technologies, driving innovation
in the industry, and is characterised by its international
demographic: Biesse has taken this opportunity to present
its new complete and integrated solutions for all stages of
technological material processing.
Solutions on display will include the Rover Plast B FT, the Selco
WN6 Plast panel saw and the vertical panel saw, accompanied
by the Materia CL machining centre born by the recent synergy
with Uniteam, a Venetian company with extensive experience
into wood construction materials, of advanced materials and
other special applications, which has been recently acquired
by Biesse Group (see page 36/37).
These innovative machines are essential for all companies
looking to increase their competitiveness in the
la fiera delle novità assolute, da cui
market, and establish themselves among the
partono gli impulsi più innovativi del settore,
global competition: with increased quality
all’interno di uno scenario dall’alto grado
of workmanship and faster production times,
di internazionalità: Biesse coglie questa
Biesse is delighted to present clients with real and
occasione per mostrare le nuove soluzioni
tangible benefits in an innovative sector such as
complete ed integrate per tutte le fasi di
the rubber and plastics category.
lavorazione dei materiali tecnologici.

competitività nel mercato e imporsi alla
concorrenza
globale:
incrementando
la qualità di lavorazione e le velocità di
realizzazione, Biesse è lieta di presentare
ai clienti vantaggi effettivi e tangibili in un
settore innovativo come quello della gomma
e dei materiali plastici.

Selco Plast WN6

Rover Plast B FT

Materia CL
5 interpolating axis NC center, versatile
and compact for machining of
thermoformed elements, molds and
three-dimensional special designed
pieces.
Il centro di lavoro a 5 assi interpolati,
versatile e compatto per lavorazioni
di termoformati, stampi ed
elementi tridimensionali di forma
particolare.

Brema Plast Eko 2.1

In esposizione, il centro di lavoro Rover Plast
B FT, la sezionatrice Selco WN6 Plast e la
sezionatrice verticale Brema Plast Eko 2.1,
accompagnate dal centro di lavoro Materia
CL nato dalla sinergia con Uniteam, azienda
veneta dalla lunga esperienza nel settore
dell’edilizia in legno, materiali avanzati ed
applicazioni speciali, di recente acquisita
dal Gruppo Biesse (vedi pagina 36/37).
Macchinari innovativi che rappresentano
il presupposto essenziale per guadagnare

The NC (numerical control) gantry
structure machining centre and FT
work table for nesting operations for
plastic and composite materials.
Il centro di lavoro a controllo numerico
con struttura gantry e piano FT per
lavorazioni nesting di materiali plastici
e compositi.

A professional beam saw with one
cutting line, designed to produce
medium-sized batches.
Sezionatrice ad una linea di taglio
estremamente performante, studiata
e realizzata per la produzione di lotti di
medie dimensioni.

The new compact and versatile
vertical machining centre with
reduced footprint, for machining
panels of different thickness and sizes
made from a range of technological
and composite materials. It is the
ideal solution for the “just in time”
production of finished parts, which
can be machined on all six faces,
with “zero-time” recovery operations.
Il nuovo centro di lavoro verticale
compatto e versatile che, nel minimo
spazio, consente di lavorare formati
di diversi spessori e dimensioni: ideale
per la produzione “just in time” di
pezzi finiti, lavorati sulle sei facce con
operazioni di ripresa in “tempo zero”.
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With
Timeless appeal.
Through our machines,
Aesthetic beauty, but also functionality
our customers have
and experimentation. Art designed
moulded their creative
to last forever, and the technology
that makes it possible.
ideas into unique design
objects or iconic series
Fascino senza tempo.
Non solo bellezza estetica,
production, revealing
ma funzionalità e sperimentazione.
the beauty that our
Arte che vuole durare per sempre
e la tecnologia che lo rende possibile.
technology can create.

Da sempre, i nostri
Clienti tramutano le loro
idee creative in oggetti
di design e produzioni
importanti attraverso
le nostre macchine,
rivelando la bellezza
che la nostra tecnologia
può creare.
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INTEGRATION
AND EFFICIENCY.
BORN
SPEEDFACTORY.
INTEGRAZIONE
ED EFFICIENZA.
NASCE LA SPEEDFACTORY.
ptimized performance without sacrificing flexibility.
It is the goal of the English BA Components, which
has turned to Biesse Systems to redesign the integrated
production process and automated.
Prestazioni ottimizzate senza rinunciare alla flessibilità.
È l’obiettivo dell’azienda inglese BA Components, che
si è rivolta a Biesse Systems per riprogettare il processo
produttivo integrato ed automatizzato.

Customer / Cliente

BA COMPONENTS
City / Città

COOKSTOWN
Country / Nazione

UNITED KINGDOM / REGNO UNITO
Web site / Sito web

BYBA.CO.UK
Involved machines / Macchine utilizzate

WINSTORE K1 + K2, ROVER B FT
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The fundamentals of digital
manufacturing: controlling the
process, improving production
e cienc guaranteeing ualit .
These are the vital points needed
in order to wor successfull
in the era of the 4.0 evolution
that Biesse guarantees thanks
to iesse S stems - the team
of expert engineers that create
inno ati e tailor-made solutions
in which the automation of the
production process transforms
our customers’ factories into
“Speedfactories”.

Controllare il processo, migliorare
l’efficacia produttiva, assicurare
la qualità. Sono gli imperativi
della digital manufacturing,
certezze necessarie per operare
con successo nell’era della
rivoluzione 4.0.
Biesse le assicura grazie a
Biesse Systems, il team di
esperti engineer che elaborano
innovative soluzioni tailor made,
permettendo con l’automazione
del processo produttivo di
trasformare le fabbriche dei
clienti in “Speedfactory”.
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WITH | BA COMPONENTS

BA Components factory, a world
leader in the production of sashes,
contacted Biesse Systems with the
ambitious request to integrate and
automate its production process.
The response of the Biesse
Systems team is an example of
science and applied technology.
Our engineers set up an integrated
production process for the
construction of sashes, combining
Winstore K1 and K2 with 6 Rover
Nesting packages to guarantee
optimum performance and good
flexibility. The solution perfectly
fits the factory production layout
and, thanks to the new technology
introduced, an OEE of 83% has
been reached. In addition, largescale personalised production is
now possible, without the use of
stock and spare supplies.

“

“We choose Biesse especially
because it was the only company
that could supply the complete
system totally controlled by a
unique supervisor software and
give us this guarantee” confirms
Brian Mccracken - Managing
Director.
The final solution provided by
Biesse Systems will give the
customer an automatic process
for our board storage and routing
department along with better
efficiency, quality, approximately
30% more output and cost saving
with 6 less operators than today.

“From the customer’s needs to
the end solution, via weeks of
study and commitment to find the
perfect combination of practicality,
simplicity and efficiency” the
Biesse Systems team which
completed the entire project said.
“The great satisfaction lies in
seeing customers’ expectations
met in every part of the system,
improving his production process.
More than suppliers, we aim to be
partners first and foremost, and
it’s this philosophy that brings us
closer to the best solution for our
customer”.

BA Components, azienda inglese leader
mondiale nella produzione di ante, ha affidato
a Biesse Systems l’ambizioso progetto di
integrazione e automatizzazione del proprio
processo produttivo. La risposta fornita dal
team Biesse Systems è un esempio di scienza
e tecnologia applicata. Nel dettaglio gli engineer
hanno realizzato un processo di produzione
integrato per la realizzazione di ante integrando
Winstore K1 e K2 con 6 Rover B FT per
applicazione Nesting, ottenendo prestazioni
ottimizzate senza rinunciare alla flessibilità. La
soluzione si è adattata perfettamente al layout
produttivo della fabbrica e la nuova tecnologia
introdotta ha permesso di ottenere un OEE
pari a 83% e la chance di una produzione
personalizzata su larga scala, senza l’utilizzo di
stock e scorte.
«Abbiamo scelto Biesse soprattutto perché
è stata la sola azienda a poterci garantire
la fornitura di un sistema completo sotto il
controllo di un unico software di supervisione»
spiega Brian McCracken, Amministratore
Delegato di BA Components. La soluzione
finale proposta da Biesse Systems fornirà

al cliente un processo automatico per lo
stoccaggio e la movimentazione dei pannelli
oltre a maggiore efficienza, qualità, aumento di
circa il 30% di rendimento e una riduzione dei
costi (prevedendo 6 operatori in meno rispetto
alla configurazione attuale .
«Dall’esigenza del cliente siamo giunti alla
soluzione finale, passando per settimane di
studio ed impegno nel trovare il connubio
perfetto tra funzionalità, semplicità, efficienza»
racconta il team Biesse Systems, che ha
portato a termine il progetto. «La grande
soddisfazione è vedere realizzate le aspettative
del cliente in tutte le parti dell’impianto che lo
aiuterà a migliorare il suo processo produttivo.
Prima che fornitori cerchiamo sempre di essere
partner: filosofia che ci avvicina sempre pi alla
soluzione migliore per il nostro cliente».

We choose Biesse especially because it was
the only company that could supply the
complete system totally controlled by a
unique supervisor software and give us this
guarantee.
“Abbiamo scelto Biesse soprattutto
perché è stata la sola azienda a poterci
garantire la fornitura di un sistema
completo sotto il controllo
di un unico software di supervisione.

”

Brian McCracken,
Managing Director
Amministratore delegato
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The smart management of high-rotation
material is an aspect that’s essential for
the customer; it means the panel most
frequently used in its production is always
ready to be loaded onto the machine.
By means of an automatic statistic, the
software always keeps high-rotation material
in the front line, ensuring the immediate
loading of the panel which, in terms of
percentage use, may be required in a short
space of time. The primary goal of the
magazine is to minimise “non-productive”
cycles for moving panels that are not needed
at that moment. This ensures the maximum
efficiency of the system operating machines.
This software function is the practical
implementation of our “Think4Ward”
concept.

WINSTORE
SUPERVISOR
SOFTWARE

La gestione intelligente del materiale ad alta
rotazione è una funzionalità a cui il cliente
non può rinunciare, e significa che il pannello
più utilizzato nella sua produzione è sempre
pronto per essere caricato in macchina.
Tramite una statistica automatica, infatti,
il software mantiene il materiale ad alta
rotazione sempre in prima posizione,
permettendo il carico immediato del
pannello che in percentuale di utilizzo
potrebbe essere richiesto nel breve periodo.
Minimizzare i cicli “non produttivi” di
spostamento di pannelli non necessari in
quel momento è il principale obiettivo del
magazzino, permettendo di ottenere la
massima efficienza delle macchine operatrici
dell’impianto.
Questa funzionalità del software è la
traduzione pratica del nostro concetto
di “Think4Ward”.

SOFTWARE SUPERVISORE
DI WINSTORE

The “SMART” optimisation of the Winstore
magazine is “Made In Biesse”.
L’ottimizzazione “SMART” del magazzino
Winstore è “Made In Biesse”.

With | Make
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BIESSE
SYSTEM
The guiding strategy
of the Biesse Systems
team is based on clear
key concepts.
La strategia guida
del team Biesse
Systems si snoda
attraverso concetti
chiave ben definiti.

70

Batch-One projects
a year
i progetti
Batch-One all’anno

1.000

and in addition,
the systems installed
worldwide
e oltre, gli impianti
installati in tutto il mondo

365

DEFINITE LEAD TIMES:
a perfect knowledge of the
production process.
The importance of reducing the
time for responding to the market,
to ensure speed and flexibility.
With Biesse Systems solutions,
the customer is sure of knowing
the order dispatch time and is able
to maximise it, meeting market
requests within even just 24 hours.
AUTOMATION:
the certaint of the production
process action. As part of the
automation process, the machine
optimises its performance
constantly and continuously.
Biesse Systems solutions offer the
customer the certainty of knowing
what is produced with an OEE level
(Overall Equipment Effectiveness the index of total system efficiency
of 83%.
STOCK MANAGEMENT:
warehouse optimization.
The creation of an integration
process also means the
optimisation of the warehouse
flow, as it guarantees a stock
reduction thanks to the possibility to
programme production on the basis
of actual sales.
MODULARITY:
the certaint of the in estment.
The integrated lines of Biesse
Systems take a modular approach

days for investment
recovery (R.O.I.)
i giorni per recuperare
l’investimento (R.O.I.)

83%

the value of the total
te e cie c
il valore dell’efficienza
totale dell’impianto (OEE)
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Biesse Systems Team
Mauro Pede
Brand Sales Director Biesse Systems
Massimiliano Ascani
Brand Product Manager Biesse Systems
Luca Amadei
Regional Sales manager Biesse Systems

FOCUSON

to design, so they can be expanded
at any time. This means the
customer can measure and calibrate
investments according to market
trends and the future developments
of his/her factory.
TOTAL QUALITY:
a perfect knowledge of the
production process allows the
customer to ensure quality in every
step. Automation reduces the
risk of error to zero, and manual
intervention enables a leaning
towards perfect production output.

LEAD TIME CERTI:
la perfetta conoscenza del
processo produttivo. L’importanza
di ridurre i tempi di risposta al
mercato per garantire velocità
e flessibilità nel rispondere alle
richieste del mercato.
Le soluzioni Biesse Systems si
traducono nella certezza per il
cliente di conoscere il tempo
di evasione di un ordine e di
massimizzarlo, soddisfacendo le
richieste del mercato anche entro
24 ore.
AUTOMAZIONE:
la certezza dell’azione nel processo
produttivo.
La macchina inserita nel processo
di automazione ottimizza le
proprie performance in maniera
continuativa e costante.

Le soluzioni di Biesse Systems
si traducono nella certezza per
il cliente di sapere ciò che viene
prodotto con un livello di OEE
(Overall Equipments Effectiveness,
indice di misura dell’efficienza totale
di un impianto pari all’83%.
STOCK MANAGEMENT:
ottimizzazione del flusso di
magazzino. La progettazione di un
processo di integrazione significa
anche l’ottimizzazione del flusso
di magazzino poiché garantisce
una riduzione dello stock grazie
alla possibilità di programmare la
produzione sul venduto.
MODULARITÀ:
la certezza dell’investimento. Le
linee integrate di Biesse Systems
adottano un approccio modulare
della progettazione e quindi
possono essere espanse in qualsiasi
momento. Il cliente è quindi
perfettamente in grado di misurare
e tarare gli investimenti in base
all’andamento del mercato e ai futuri
sviluppi della sua fabbrica.
QUALITÀ TOTALE:
la perfetta conoscenza del
processo produttivo permette
al cliente di applicare la qualità
in ogni passaggio. L’automazione
che riduce a zero il rischio dell’errore
e l’intervento manuale permette di
tendere alla perfezione dell’output
produttivo.

ESSETRE ® s.r.l dispone di una vasta gamma di prodotti adesivi, collanti
e resine per l’industria del legno e aﬃni.
Abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo prodotto brevettato
(Brevetto nr. 13802633.1) chiamato TF-953MS/3 adesivo termofondente
le cui caratteristiche di seguito elencate sono:

ESSETRE ® s.r.l has a wide range of adhesive products and glues for wood industry and its derivatives. In this page we are glad to introduce our new patented product (Patent nr. 13802633.1) named TF-953MS/3 Hot melt whose
features are listed as follows:
• Elevata adesione speciﬁca
•Very high adhesion
• Film collante trasparente
• Full transparent ﬁlm

• Resistenza all’acqua del semilavorato o del mobile secondo la normative
UNI10460-1995 in specie Par. 9 (Mobili determinazione della resistenza dell’acqua)
• Final furniture or semi-manufactured furniture are water resistance meeting
UNI10460-1995 Par. 9 (Furniture: determination of water resistance)

• Elevata resistenza termica
• High heating resistance
• Film collante a basso spessore • Low quantity of needed hot melt
• Risparmio energetico
• Energy saving
• Prodotto non tossico
• Non-toxic product
• Pulizia degli impianti (in particolare delle vasche colla e dei rulli erogatori)
• Very easy cleaning & maintenance of the machinery (above all in tank and on rollers)

ESSETRE S.r.l.• 20861 BRUGHERIO (MILANO) Italy • Via TALAMONI,58 (zona industriale)
Telefono 039.2142594 • Fax 039.2878461• P. IVA 02355080967
E-MAIL: info@s-tre.com • WEB: www.s-tre.com

TF-953MS/3

Resine, Collanti per l’industria e Abrasivi ﬂessibili

ADESIVO TERMOFONDENTE - HOTMELT

dal 1985

PATENTED
Selected supplier

SIGNS TO
REMEMBER
INSEGNE
DA RICORDARE
A family tradition of three-dimensional signs, with
the focus on speed and reliability for machining not
only wood but also HDU. The Klever is the ideal solution
for staying one step ahead.
Una tradizione familiare di insegne tridimensionali
alla ricerca di velocità ed affidabilità per lavorare
non solo il legno ma anche HDU. La Klever è la soluzione
perfetta per fare un passo in avanti.

Customer / Cliente

THE GRAIN
City / Città

LISKEARD, CORNWELL
Country / Nazione

UNITED KINGDOM / REGNO UNITO
Web site / Sito web

THEGRAIN.CO.UK
Involved machines / Macchine utilizzate

KLEVER
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As ou re strolling around the
town ou ma notice colourful
signs hanging outside the shops
and restaurants. Some of them
are so big the loo li e wor s
of art. n all li elihood the were
made b The Grain. This famil run nglish firm is a leader in
Europe but has a true international
vocation, specialising in the
production of three-dimensional
signs. Co-directors Peter and Sam
Ratcliffe, a winning team of father
and son, are passionate about
their sign manufacturing heritage.
mmensel proud and with a sharp
e e for detail their craftsmanship
is clear from the t pe of customer
the attract. Some of the most
important names of industr
entertainment, leisure and retail
turned to them for their business
signs, all with the same aims:
long-lasting and clearl standing
out from the rest, offering an
image of ualit and in eeping
with the st le of the premises.
Not onl commercial businesses
though three-dimensional signs
using 3D HDU panels have also
been commissioned for man
theme parks, such as Chessington
World of Adventures and Longleat
Safari Par wor ing in close
contact with graphic artist
and designers.

Se girando per la città,
imbucandosi in una via o
osservando qualche strada
notate appese a negozi
o ristoranti delle insegne
variopinte o così massicce da
sembrare opere d’arte, molto
probabilmente portano la firma
di The Grain. Leader in Europa,
l’azienda inglese dallo stampo
familiare ma dalla vocazione
internazionale è da sempre
specializzata nella produzione
di insegne tridimensionali. I codirettori Peter e Sam Ratcliffe,
una coppia vincente composta
da padre e figlio, portano avanti
con passione la tradizione
familiare della produzione di
insegne. Orgogliosissimi e molto
attenti al dettaglio, la loro abilità
si riflette nella loro clientela.
Nomi tra i più importanti
dell’industria dell’intrattenimento,
del tempo libero e della vendita al
dettaglio si sono rivolti a loro per
creare le insegne della propria
attività, con un solo obiettivo:
che fossero durevoli e facilmente
distinguibili dalle altre, donando
un’immagine di qualità coerente
con l’estetica del locale dove
verrà installata. Non solo
attività commerciali, però: la
segnaletica tridimensionale
che sfrutta non solo il legno ma
anche i pannelli HDU 3D è stata
utilizzata per numerosi parchi
a tema, come il Chessington
World of Adventures e il Longleat
Safari Park, lavorando a stretto
contatto con grafici e designer.
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“

We were impressed by Biesse’s
investment and commitment to the UK.
It was also great to meet the spare parts
and front line support teams, who really
won us over.

“”

L’investimento e l’impegno di Biesse
nel Regno Unito ci hanno davvero
impressionati.
È stato inoltre un onore conoscere
i team di assistenza e della
divisione ricambi, che hanno
immediatamente conquistato la
nostra fiducia.

”

Peter Ratcliffe
Director / Direttore
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These exclusive signs are
produced from the finest quality
materials available, and are made
to withstand wear and tear.
All the Canadian wood used is
FSC certified and comes from
sustainable forests.
Design, manufacture, installation
and maintenance are the
fundamental steps from the initial
sketch to the final, recognisable
masterpiece. Laser cuts and
scoring - for outstanding results
at the minimum cost - combine
with digital prints, CNC milling
and painting. To keep on growing
and expanding, it was time for the
atcliffe family to take a definite
leap forward. “We needed a
machine that could keep up with

the heavy workload and that had
a wider table for transforming our
designs into finished products to
meet our customers’ requests”
explains Peter. “The very nature
of our business means that we
need to produce bespoke items
very quickly, using bigger and
thicker substrates, and the Klever
does that without problems. The
guys at Delcam recommended
the Klever. We went to see it in
action at Biesse’s Daventry Tech
Centre, and it ticked all the boxes
as far as we were concerned”. The
processing centre turned out to be
the right choice not only in terms
of performance, but also for the
limited space available: it had to be
installed under a mezzanine floor,

Read the case history on:
Leggi la case history su:
biesse.com/thegrain

with just 2.35m of headroom.
The visit to Daventry confirmed
their decision to purchase a Biesse
product. “We were impressed
by Biesse’s investment and
commitment to the UK. It was
also great to meet the spare parts
and front line support teams, who
really won us over” says Peter.
In terms of performance, “The
machine’s reliability is excellent:
we can now carry out 3D
operations on MDF and HDU
panels, and that’s a definite extra
for all our new customers. The
investment in the Klever was really
worth it. It’s already paid us back,
not just in terms of reliability but
with regards machining speed as
well”.

In termini di prestazioni «la macchina vanta
un’eccellente affidabilità: adesso possiamo
eseguire lavorazioni 3D su pannelli MDF e
HDU ed essere la scelta vincente per tutti i
nuovi clienti. È valsa davvero la pena investire
nella Klever, che ci ha già totalmente ripagati
non solo in termini di affidabilità ma anche in
velocità di lavorazione».

Klever è il centro di lavoro Biesse a
portale mobile (gantry , progettato
per la lavorazione della plastica
e dei materiali non ferrosi. Le
soluzioni tecniche adottate nel
processo di progettazione rende
Klever G FT la soluzione perfetta
per insegne, display, componenti
artistiche e tecnologiche in genere,
senza compromettere la capacità
di lavorare il legno e materiali a
base di legno in cui Biesse ha una
tradizione decennale.

er crescere ed espandersi sempre di pi , alla
famiglia Ratcliffe era ormai tempo di un deciso
passo in avanti. «Avevamo bisogno di una
macchina che sostenesse ritmi gravosi e che
avesse un piano pi largo per poter trasformare
i nostri disegni creativi in prodotti finiti, proprio
come richiesto dai nostri clienti» ha spiegato
Peter. «L’essenza della nostra azienda risiede
nella velocità della produzione di molteplici
prodotti tramite l’uso di substrati pi grandi
e spessi e la Klever riesce a soddisfare senza
problemi questi requisiti. I ragazzi della Delcam
ci hanno consigliato la Klever, che abbiamo
visto all’opera al Tech Centre di Biesse a
Daventry e che ha soddisfatto appieno le
nostre aspettative». Il centro di lavoro si è
rivelato essere la scelta giusta non soltanto in
termini di prestazioni, ma anche in virt dello
spazio disponibile: la macchina doveva essere
installata al di sotto di un soppalco fissato ad
un’altezza di appena 2,35 metri.

La decisione di acquistare un prodotto Biesse si
è concretizzata proprio con la visita a Daventry.
«L’investimento e l’impegno di Biesse nel
Regno Unito ci hanno davvero impressionati.
È stato inoltre un onore conoscere i team di
assistenza e della divisione ricambi, che hanno
immediatamente conquistato la nostra fiducia»
ha confermato Peter.

Klever is the Biesse Gantry
machining center designed for
plastic based and non ferrous
materials machining. The
technical solutions adopted in
the designing process makes
Klever G FT the perfect solution
for signs, displays, artistic and
technological components in
general, without compromising
the capability to process wood
and wood based materials where
Biesse has a decennial tradition.

Solo i materiali migliori disponibili sul mercato
vengono utilizzati per la produzione di questi
artefatti, testati affinché resistano all’usura
del tempo. Tutto il legno canadese utilizzato è
certificato FSC e proviene da foreste sostenibili,
Progettazione, fabbricazione, installazione e
manutenzione sono gli step necessari affinché
lo schizzo grafico diventi un capolavoro
riconoscibile. Tagli ed incisioni laser, che
permettono risultati sorprendenti con un
costo minimo, si abbinano a stampa digitale,
pantografatura CNC, incisione laser e sistemi
di verniciatura.

KLEVER
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GLASS,
DESIGN AND
SUSTAINABILITY
VETRO, DESIGN
E SOSTENIBILITÀ
Prestigious architects for imposing public works are
the signature of this Spanish company, which produces
complex but unique projects using Intermac technology
- precision and competitiveness guaranteed.
Architetti prestigiosi per opere pubbliche maestose
sono le firme dell’azienda spagnola, che realizza progetti
complessi ma unici con la tecnologia Intermac, garanzia
di precisione e competitività.

Customer / Cliente

CERVIGLAS
City / Città

TURÍS, VALENCIA
Country / Nazione

SPAIN / SPAGNA
Web site / Sito web

CERVIGLAS.COM
Involved machines / Macchine utilizzate

VERTMAX
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Continuous innovation.
The mission of Cerviglas has
remained the same for more
than 30 ears to consolidate its
position as the leading Spanish
compan in the flat and cur ed
glass processing operations.
A long tradition devoted to
inno ation as e idenced b the
compan s ongoing in estment
in production technologies, with
a view to creating architectural
works that are ever more beautiful
and functional. The secret of the
compan founded in 1 80 b
icente Cer era when was onl
1 he laughs lies in its approach
to glass processing: with a
focus on continuous reinvention,
Cer iglas prioritises safet
ualit aesthetics and comfort
in e ual measure whether
creating structures for large
architectural projects, interior
spaces or industrial buildings.
To ensure optimal results, the
compan emplo ees 100 ualified
individuals, with a production
facilit of o er 15 000 s uare
meters located in Turís, near
Valencia, where the glass design
and production projects, including
custom commissions, are brought
to life.

Innovazione continua.
La missione di Cerviglas è
la stessa da oltre 30 anni:
confermarsi azienda spagnola
leader nel processo di
trasformazione del vetro piano
e curvo. Una lunga tradizione
votata all’innovazione, come
testimoniano gli investimenti
costanti in tecnologie
produttive per realizzare opere
architettoniche sempre più belle
e funzionali. Il segreto
dell’azienda fondata nel 1980 da
Vicente Cervera («quando avevo
solo 19 anni» dice ridendo) sta
nell’approccio di lavorazione del
vetro: un continuo reinventarsi,
all’insegna di sicurezza, qualità,
estetica e comfort, sia per i
grandi progetti di architettura
che per gli spazi interni o edifici
industriali.
Ad assicurare il massimo
risultato, un totale di 100
dipendenti e uno stabilimento
produttivo di oltre 15.000
metri quadri situato a Turís,
nei dintorni di Valencia, dove
progettazione e produzione del
vetro, anche personalizzati,
si concretizzano.
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A precious yet ductile material, glass has
always been - and will continue to be - the
medium of choice for interior design in
contemporary architecture: its functionality
and aesthetic features, combined with values
such as elegance, luminosity and safety,
render it a product with endless possibilities,
which can be perfectly combined with other
noble materials such as wood, metal and
stone. At Cerviglas, the task is to make glass
truly “unique” - a task that has successfully
come to fruition alongside prestigious
architects, “who are deeply focused on design,
but who also pay great attention to the issue
of sustainability of buildings,” explains Vicente.
With Santiago Calatrava and his team, the
company contributed to the realisation of
the “City of Arts and Sciences” in Valencia,
one of Europe’s most fascinating and iconic
public works . “Working with an architect
of Calatrava’s calibre has been extremely
interesting and complex,” Vicente comments
on this experience: “When we analyse the
necessary characteristics for buildings
designed by architects, we always make
suggestions as to which is the best type of
glass to use on each façade and for each

Vicente Cervera,
Founder and General Manager
Fondatore e direttore generale
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application. It is crucial that materials and
sustainability are increasingly closely linked,
and glass is the material which has been the
subject of enormous amounts of research and
innovation in recent years.” The results are
visible to all: the “Complexo Administrativo IX
de Octobre”, headquarters of the autonomous
government of Valencia, built in 2014, that
“was worthy of the national prize for glass
architecture”, or the “Hospital La Fe”, one of
the largest hospitals in Europe .
The key to accomplishing all of this is
partnership - an approach to working which
ensures agility and versatility in processing
operations, allowing the company to remain
extremely competitive in the market. For 20
years, Cerviglas and Intermac have been

Materiale prezioso ma duttile, il
vetro è sempre stato, e lo sarà
sempre di pi , protagonista
delle scelte di interior design
dell’architettura contemporanea:
la sua funzionalità ed estetica,
abbinate a valori come eleganza,
luminosità
e
sicurezza,
lo
rendono un prodotto dalle infinite
possibilità, capace di abbinarsi
perfettamente ad altri materiali
nobili come legno, metallo e pietra.
A Cerviglas il compito di renderlo
“unico”, un compito che ha saputo
assolvere con successo al fianco
di architetti prestigiosi, «che
sono molto focalizzati sul design
ma con una grande attenzione
al tema della sostenibilità degli
edifici» puntualizza Vicente. Con
Santiago Calatrava e il suo team
ha contribuito alla realizzazione
della “Città delle arti e delle
scienze” a Valencia, una delle
opere pubbliche pi affascinanti e
riconoscibili in Europa. «Lavorare
con un architetto del calibro di

City of Arts and Sciences
Valencia, Spain
Città delle Arti e della Scienza
Valencia, Spagna

Calatrava è stato estremamente
interessante
e
complesso»
racconta a questo proposito
Vicente: «Quando analizziamo le
caratteristiche necessarie per gli
edifici disegnati dagli architetti,
suggeriamo sempre quale sia
il vetro migliore da applicare su
ogni facciata. È molto importante
che materiali e sostenibilità
siano sempre legati e il vetro è il
materiale su cui sia stata fatta
pi innovazione e ricerca negli
ultimi anni». I risultati sono visibili
a tutti: il “Complexo Administrativo
IX de Octobre”, sede del governo
autonomo di Valencia, costruito
nel 2014 «che ci è valso il premio
nazionale di architettura in vetro»,
oppure l’“Hospital La Fe”, uno dei
pi grandi ospedali d’Europa.
Per realizzare tutto questo
serve una partnership che
garantisca agilità e versatilità nelle
lavorazioni e permetta di essere
estremamente competitivi nel
mercato. Da 20 anni Cerviglas
e Intermac portano avanti una
collaborazione
strategica
e
operativa, perché «oggi, per essere
competitivi, è necessario disporre
di macchine competitive che
facilitino il nostro lavoro». È con
queste premesse che Intermac
diventa un partner strategico, in

Watch the video
Guarda il video

“

Intermac is constantly innovating
and evolving, and with each new machine,
the standard just gets better and better.
Competitors may build machines that
are similar, but not which are better.
Intermac sta continuamente innovando
ed evolvendosi e le macchine sono ogni volta
migliori. Ci potranno essere macchine della
concorrenza che sono simili, ma migliori no.

”
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pursuing a strategic operational collaboration, because
“today, to be competitive, we need to ensure we have
competitive machines to facilitate our work.” And it is in
this context that Intermac has been a strategic partner
for us, offering not only extremely advanced technologies,
but also providing quick and effective service.” Here is
Vertmax, the Valencia facility’s latest acquisition, which
combines quality, speed, flexibility and versatility: a
comprehensive solution that allows operators to perform
all the machining operations necessary to create a
product without having to worry about preparing the work
table, or think about the size of the piece to be produced.
“It is thanks to this type of machine that we are able to
create public works of remarkable complexity, both with
regard to the glass machining process itself and to the
characteristics of the material,” explains Vicente. Italian
genius and international creativity, in sync once again.
grado di offrire «una tecnologia molto avanzata e al tempo
stesso un servizio rapido ed efficace». Ecco Vertmax,
l’ultimo acquisto dell’azienda valenciana, che unisce
qualità, velocità, flessibilità e versatilità: una soluzione
completa che permette di eseguire tutte le lavorazioni
necessarie alla realizzazione di un prodotto senza doversi
preoccupare della preparazione del piano di lavoro e delle
dimensioni del pezzo da produrre. «È grazie a questo tipo di
macchine che siamo in grado di realizzare opere pubbliche
così complesse in termini di lavorazione del vetro e di
caratteristiche del materiale» spiega Vicente. Genio italiano
e creatività internazionale di nuovo in sincronia.

VERTMAX
Vertmax is the vertical solution for the
production of doors, balustrades, structural
glazing complete with all the internal
machining in a single integrated and automatic
manufacturing process. Vertmax is able to
perform the operations of grinding, polishing,
arrising, drilling, milling for furniture and/
or structural glasses (straight and shaped
ensuring a high quality of finish, flexibility and
productivity, changing easily from monolithic
to laminated and also laminated Low-E
glasses.
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Vertmax è la soluzione verticale per la
realizzazione di porte, antine, parapetti,
vetrate strutturali e le relative lavorazioni
interne, in un unico processo di lavorazione
integrato ed automatico. Vertmax è in grado
di eseguire le operazioni di molatura a misura,
lucidatura, sfilettatura, foratura, fresatura per
vetri per arredamento e/o strutturali sia di
forma rettangolare che sagomata garantendo
una elevata qualità di finitura, flessibilità e
produttività passando con facilità da vetri
monolitici a laminati e stratificati anche Low-e.

Strength
Climate Stability
Constant Cutting Power
More Lifetime
No Joint Overthickness

Selected supplier

88

We
Our Human Capital.
Strength lies
in differencies,
not in similarities.

Time to be spent together.
Feeling part of each of the company’s
winning projects, and experiencing
them first hand: this is what unites
Biesse Group employees, who approach
each new challenge with courage
and determination. These were just
two of the fundamental values that
were celebrated at Biesse’s big party,
commemorating the successes
achieved every day.

Il nostro Capitale Umano.
Dove la forza
è nelle differenze,
non nelle similitudini.

Il tempo di stare insieme.
Sentirsi parte di progetti vincenti
e viverli da protagonisti. È questo
che accomuna i dipendenti
Biesse Group, guidati da coraggio
e determinazione per affrontare
ogni nuova sfida. Valori celebrati
in una grande festa per festeggiare
i successi di ogni giorno.

3,454

employees worldwide
dipendenti nel mondo

We | Make
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WE | 80Gfestival

“There’s one unifying
thread that defines
every element
of our company:
passion for what
we do, tradition,
constant innovation,
and deep respect for
people and their skills.

“C’è una linea unica
che unisce ogni
elemento della nostra
Azienda: la passione
per il lavoro, la
tradizione, l’evoluzione
continua, il rispetto
delle persone e delle
competenze.

This is Biesse”.

Questa è Biesse”.

80G
festival
90

Biesse Group invited almost
3,500 guests to the 80GFestival,
an event held on Saturday
3 September on the Pesaro
campus. The event was organised
by the Selci family for all the
employees in the Group and their
families to mark the 80th birthday
of the Group’s founder, Giancarlo
Selci.
It was a way of saying thank
you to all those who through
their hard work, dedication and
commitment have made the
Group an undisputed leader on
the global scene of machinery
for machining wood, glass,
marble and composite materials,
something which has helped it
achieve record results in 2015,
ones which have also been
confirmed in the first six months
of 2016.

Sono stati quasi 3.500 gli ospiti
che Biesse Group ha accolto
nelle vie del campus di Pesaro
in occasione dell’80GFestival,
la celebrazione aziendale tenutasi
sabato 3 settembre per volontà
della famiglia Selci, e rivolta
a tutti i dipendenti del Gruppo
e alle loro famiglie, nell’anno
dell’ottantesimo compleanno
del fondatore Giancarlo Selci.
Un modo per dire grazie a tutti
coloro che con il proprio lavoro,
la dedizione e l’impegno hanno
reso il Gruppo protagonista
indiscusso nel panorama globale
dei macchinari per la lavorazione
di legno, vetro, marmo e materiali
compositi, tanto da portarlo
a risultati record nel 2015
confermatisi tali anche nel primo
semestre 2016.
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elive 80Gfestival:
ivivi 80Gfestival:
biessegroup.com/80gfestival

There was a friendly, relaxed
atmosphere with a wide variety
of tasty food offered in as many
as 15 different eating places and
lively entertainment coordinated
by the famous Ambra Orfei Group
with over 40 artists including
acrobats, trapeze artists, jugglers,
musicians and more. The evening
ended with a spectacular musical
fire r di la .
There were also plenty of
charitable events. Biesse Group
employees expressed a wish to
help those affected by the recent
earthquake and throughout the

evening people could taste an
excellent Amatriciana thanks
to the collaboration of Felsinea
Ristorazione and make a
donation. All proceeds will go
to the Italian Red Cross. Once
again, Biesse Group supported
the arc e
d a
l in
an attempt to reduce food waste.
Any food that was not eaten
during the evening was collected
up and distributed to the poor and
needy.

sites abroad were unable
to take part in the evening,
the Biesse Group will be sending
its 3,450 employees worldwide
a special edition of the book
“Fatto a Macchina” (Machinemade published by Giorgio
Mondadori in April, a fine
book that relates the story,
development and excellence
of the Group through the
materials that are skilfully
made by its machines.

Since for obvious logistical and
organisational reasons, many
employees who work in the 20
La serata è stata caratterizzata da
un’atmosfera rilassata e conviviale, da un men
gastronomico gustoso e variegato distribuito
in ben 15 punti ristorazione e da suggestivi
spettacoli coordinati dal rinomato Gruppo
Ambra Orfei con oltre 40 artisti tra acrobati,
trampolieri, giocolieri e molto altro. Il tutto per
terminare con un emozionante spettacolo
pirotecnico-musicale.
Non sono mancante le iniziative di solidarietà.
Gli stessi dipendenti Biesse Group hanno voluto
dare il proprio sostegno alle popolazioni colpite
dal recente sisma e durante la serata è stato
possibile, a fronte di un’offerta libera, gustare
un ottimo piatto di Amatriciana grazie alla
collaborazione di Felsinea Ristorazione. Tutti
i proventi dell’iniziativa verranno devoluti alla
Croce Rossa Italiana. Inoltre, anche in questa
occasione Biesse Group ha voluto dare il

proprio supporto al Banco Alimentare Marche
Onlus nella lotta alla riduzione dello spreco
alimentare. Gli alimenti non consumati nel
corso della serata sono stati infatti recuperati e
verranno ridistribuiti ai pi bisognosi.
Sebbene per evidenti ragioni logistiche ed
organizzative, molti dei dipendenti delle oltre
20 sedi estere non hanno potuto partecipare
alla serata, Biesse Group invierà a tutti i suoi
3.450 dipendenti nel mondo un’edizione
speciale del libro “Fatto a Macchina” edito da
Giorgio Mondadori lo scorso aprile, un raffinato
volume che racconta la storia, l’evoluzione e
l’eccellenza del Gruppo attraverso i materiali
sapientemente lavorati dalle sue macchine.
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Giancarlo
Selci

I wanted to throw this party not to celebrate
by 80th birthday, but rather to thank you
all for what we have achieved, together,
in recent years.
The importance of Human Capital, a sense of
belonging and the value of being part of a team:
in this company, our people are the most
important thing we have. It is their work and
their knowledge that has helped Biesse enjoy
such great success globally. Accordingly, it is
crucial that we listen to everyone, focusing

on engaging and motivating each and every
employee, from our manual workers to the CEO.
Everyone must focus on doing what they are
best at, and we must help each other
to continue to grow and improve. We can only
do this if we work together. The only way to win
is to remain united as a great team, just as we are
tonight. We must never stop being passionate
about our work, and must nurture our desire
to learn new things. We must pass this on to
our children and our grandchildren, who are
the future of our nation. And the Biesse of
today must continue to represent the future for
those who work here, and for their families and
children, who are here with us tonight.
Questa è una festa che ho voluto non
per celebrare i miei 80 anni, ma piuttosto
per dire grazie a tutti voi per quello che
insieme siamo riusciti a fare in questi anni.
Importanza del Capitale Umano, senso di
appartenenza e valore della Squadra: in azienda

ciò che abbiamo di più importante sono
le persone. È con il loro lavoro e il loro sapere
che hanno fatto grande Biesse nel mondo.
Per questo è importante ascoltare, coinvolgere
e motivare tutti, dall’operaio sino al Direttore
Generale. Ognuno deve fare ciò per cui è bravo
e bisogna aiutare tutti a crescere e migliorare
sempre. E questo lo potremo fare bene solo se
lo facciamo insieme. Si vince solo restando uniti
come una grande squadra, esattamente come
lo siamo qui stasera.
Non dobbiamo mai smettere di avere passione
per il nostro lavoro e di aver voglia di imparare
cose nuove. Dobbiamo trasmetterlo ai i nostri
figli e i nostri nipoti, che sono il futuro della
nostra nazione. E la Biesse di oggi deve essere
il futuro di chi ci lavora, delle loro famiglie
e di tutti i bambini che sono qui questa sera.

Biesse Group’s founder, Giancarlo Selci,
with Filippo Gasperi, Mayor of Gradara
ll fondatore di Biesse Group, Giancarlo Selci
con il Sindaco di Gradara Filippo Gasperi

3.500 40
guests including
employees and
their families
ospiti tra dipendenti
e le loro famiglie

artists including acrobats,
stilt walkers, jugglers,
dancers Ambra Orfei
Group
artisti tra acrobati,
trampolieri, giocolieri,
danzatori del Gruppo
Ambra Orfei

15

food stands
stand enogastronomici

80.000
fire r
for the final show
fuochi d’artificio
per lo spettacolo finale
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LET’S
SHAPE THE
FUTURE
TOGETHER.

DIAMO FORMA
AL FUTURO INSIEME.

Individuals with extensive experience,
and promising young people ready
to grow: Human Capital, as explained
by Fabio La Cava, Group HR Director.
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For Biesse Group, sharing its success
with all employees is crucial.
ecognising the work carried out by the company’s entire
team, and appreciating the commitment shown by Biesse
Group employees every single day, is fundamental - an ongoing
commitment to achieving ever-greater goals.
oint participation and sharing of our results are key elements in
acknowledging and promoting the value of our Human Capital:
indeed, placing the focus on wour employees is precisely what
allows us to achieve such excellent results for the business. Biesse
Group is fully aware of this, and it is this awareness that has always
led the company to dedicate its attention to its human resources,
placing them at the centre of all business projects: bright and
ambitious young men and women who are ready to grow and learn,
combining creativity and tenacity, alongside professionals with
considerable experience in the company, whose expertise is put to
use in designing the innovative products of the future.
In line with the Group’s strong focus on internationalisation, over
the next few years, recruitment activities will be increasingly
focused on providing young engineers with all the tools they need
to begin an international career in sales or service in our foreign
branches. Biesse Group dedicates the best resources to these
young people, remaining by their sides as they grow and develop,
both professionally and personally.
Biesse Group offers talented young professionals who wish to
pursue an international career the opportunity to increase their
skills within one of Biesse’s many overseas locations. How does
this ambitious international project work The talented young
hopefuls who get through the selection process are given the
chance to spend 12 months working at the Group’s headquarters
in Italy, in order to acquire in-depth knowledge of the business and
business processes, as well as undertaking technical training.
Subsequently, the trainees can gain work experience in one of
Biesse Group’s international locations in Asia, North America and
Australia.
The professional growth of Group employees has always been
crucial to the success of the company - indeed, the development
of the skills and professionalism of individuals is inextricably
linked to the evolution of the company as a whole. For this reason,
training extends well beyond the delicate process of inserting
newly-employed staff into the workplace. It is a process which
evolves and matures alongside these individuals, following
their development. As part of this, Biesse carefully analyses the
company’s internal requirements on a regular basis, allowing the
Group to structure training plans which are specifically designed for
the needs identified in all business areas, and to regularly monitor
progress, as well as providing continuous feedback.
This is our Human Capital, where our differences become our
driving force.

Join us
Figure di grande
esperienza e giovani
promettenti pronti
a crescere: il Capitale
Umano raccontato
da Fabio La Cava,
Group HR Director.
er Biesse Group è
fondamentale condividere
i suoi successi con i propri
dipendenti.
iconoscere il lavoro fatto da tutto il team
dell’azienda è un presupposto fondamentale
per valorizzare l’impegno mostrato dai
dipendenti del Gruppo ogni giorno. n impegno
costante volto a raggiungere obiettivi sempre
pi importanti.
La compartecipazione e la condivisione
dei risultati rappresentano un’importante
valorizzazione del nostro Capitale mano:
ed è proprio mettendo in luce le ersone che
è possibile raggiungere risultati aziendali di
prestigio. Con questa consapevolezza Biesse
Group dedica da sempre un’attenzione costante
alle proprie risorse ponendole al centro di
tutti i progetti di business: dai giovani brillanti
ed ambiziosi, pronti a crescere combinando
estro e tenacia, ai professionisti con notevole
esperienza maturata in azienda, che mettono
a disposizione il loro know-how per disegnare
la prossima innovazione.
Alla luce della forte internazionalizzazione
del Gruppo, nei prossimi anni il recruiting
sarà sempre pi indirizzato a giovani talenti e
professionisti affermati, da orientare
verso una carriera internazionale in ambito
sales o service nelle filiali estere. A loro
Biesse Group dedica le migliori risorse per
accompagnarli in una crescita sia personale
che professionale.
Ai giovani talenti fortemente motivati ad
intraprendere una carriera all’estero, Biesse
Group offre l’opportunità di intraprendere
un percorso professionale internazionale,
all’interno di una delle sedi estere del Gruppo.
In cosa consiste questo ambizioso progetto
internazionale I giovani talenti che superano
l’iter selettivo hanno l’opportunità di svolgere un

periodo di 12 mesi presso l’Headquarter in Italia,
dedicato all’acquisizione delle conoscenze
relative al business ed ai processi aziendali,
nonché al training tecnico. Successivamente,
le risorse hanno l’opportunità di affrontare
un’esperienza lavorativa in una delle sedi
internazionali del Gruppo Biesse presenti in
Asia, Nord America e Australia.
La crescita professionale del Capitale mano
è da sempre fondamentale, poiché lo sviluppo
delle competenze e della professionalità
degli individui va di pari passo con quello
dell’azienda nel suo complesso. Ed è per
questo che la formazione non si limita al
delicato momento dell’inserimento di nuove
risorse, ma si evolve e matura seguendo le
persone costantemente nel loro percorso di
crescita. Infatti, grazie ad un’attenta analisi
dei fabbisogni interni, Biesse Group struttura
piani di formazione pensati appositamente
per le esigenze di tutte le aree aziendali,
monitorando con regolarità gli andamenti e
restituendo un feedback continuo.
Tutto questo è il nostro Capitale Umano.
Dove le differenze diventano la nostra energia.

We run a special selection
day for young engineers:
the Biesse assessment day.
See what happens:
Ai giovani ingegneri dedichiamo
un’apposita giornata di selezione:
i nostri assestment.
Guarda cosa accade:

Careers

Read stories from some
of our young employees
and find out more about the
initiatives launched by Biesse
Group to find talent for the
future:
Scopri le storie dei nostri giovani
e le attività di Biesse Group per
trovare i talenti del futuro:
biessegroup.com/careers

Linkedin

Join more than 13,000 followers
and follow Biesse Group on its
o cial page
nisciti agli oltre 13mila follower
e segui Biesse Group sulla sua
pagina ufficiale:
linkedin.com/company/biesse

“We believe
in the people
who work with us,
and for this reason,
we invest
in their continuous
improvement
with passion
and energy.”
“Crediamo
nelle persone
che lavorano
con noi e per questo
investiamo nel loro
miglioramento
continuo
con passione
ed energia”.
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YESTERDAY’S COURAGE,
TOMORROW’S ENTHUSIASM
IL CORAGGIO DI IERI, L’ENTUSIASMO DI DOMANI

Che cos’è Biesse Group oggi?
la dimostrazione continua di sapersi evolvere nell’organizzazione e nella tecnologia
che offre ogni giorno ai propri clienti.
La svolta?
uando Biesse ha finalmente deciso di sviluppare nuove linee di business per servire
l’industria del vetro e della pietra. n’evoluzione che ha offerto molte opportunità di
sviluppo, fondamentali per lo stimolo alla progettazione.
E io?
Ho seguito tutti i progetti sviluppati in Intermac dal 2000 ad oggi. In particolare
ricordo un prodotto che all’inizio, per via di una tecnologia un po’ troppo spinta, ci
diede problemi di giovent , ma che oggi ha portato quell’innovazione tanto cercata:
oggi la macchina verticale Vertmax è la rivoluzione che tutti i vetrai avevano
aspettato da sempre. Sono le imprese pi difficili ad alimentare la voglia di futuro.

Che cos’è Biesse Group oggi?
Biesse Group è costantemente stata in accelerazione verso la crescita. Le persone
che ci lavorano mettono sempre la voglia e la passione in tutto ci che fanno.
il DNA Biesse: cultura dell’organizzazione, attenzione ai numeri, lavoro di squadra.
La svolta?
uando alla fine degli anni Novanta Biesse è entrata nel mondo delle bordatrici, le
macchine pi complesse di un mobilificio, ho capito che era giunto il momento per
l’azienda di far nascere e crescere il business della bordatura.
E io?
Dopo i primi anni in Engineering, sono divenuto il direttore commerciale di un brand
che è cresciuto a ritmi altissimi, lasciando indietro in poco tempo aziende storiche
che presidiavano il settore da 50 anni. artendo da una sfida ardua, ma senza mai
smettere di crederci, si arriva sempre a siglare progetti vincenti.

Company / Azienda
Intermac
uolo / Company role
Technical Director /
Direttore tecnico
Age / Età 53
Seniority / Anzianità 16

6

Pierluigi
Tacchi

What is Biesse Group today?
ight from the start, Biesse Group has always been intent on accelerating towards
ever-greater growth and development. The people who work for the company
have always channelled drive and passion into everything they do, maintaining
extremely high levels of ambition. It’s in the DNA of Biesse: the culture of the
organisation, the attention to key numbers, and the focus on teamwork.
The turning point?
At the end of the nineties, when Biesse decided to begin producing edgebanding
machines (the most complex apparatus in any furniture factory , making its début
onto this market - that’s when I realised that it was time for the company to grow
and develop the edgebanding business.
And me?
After my first few years in engineering, I became director of sales for a brand that
has grown exponentially, leaving the historic companies that had dominated the
sector for 50 years in its wake. When you start out with a formidable challenge,
you must never stop believing - that’s how winning projects are made.

Marco
Belli

What is Biesse Group today?
A continuous demonstration of how to evolve and develop, both as a company
and with regard to the technology that the Group offers to its customers every day.
The turning point?
When Biesse finally decided to develop into new areas, creating technologies
for the glass and stone industries. This evolution has offered a host of
opportunities for development, which in turn have provided critical stimulus
for the design process.
And me?
I have followed the progress of all of the projects developed by Intermac since
2000, in particular, a product that gave us a few teething problems early on - due
to slightly overambitious technology - but which has gone on to reach much
sought-after levels of innovation: today, the Vertmax vertical machine is the
revolutionary product that glass-makers have been waiting for. It goes to show
that, it is the greatest challenges that fuel our desire to move forward into the
future.

Company / Azienda
Biesse
uolo / Company role
Brand Sales Manager /
Direttore commerciale bordatura
Age / Età 52
Seniority / Anzianità 23

Each new innovation always begins
far away, and is reached through
audacity and courage. Four key
figures from Biesse Group explain
how new goals can be achieved with
passion and enthusiasm.

Ogni innovazione parte sempre
da lontano e si concretizza con
audacia. Quattro protagonisti
di Biesse Group raccontano
come con entusiasmo e passione
si raggiungono nuovi traguardi.

Che cos’è Biesse Group oggi?
na realtà internazionale che si fonda sulla ricerca continua della prossima
innovazione, dove tutti sono legati da reciproca stima e fiducia.
La svolta?
È sotto gli occhi di tutti: il software è diventato una componente sempre pi strategica
delle nostre macchine. uesto ha comportato un’integrazione strettissima con le
varie componenti dell’azienda e una profonda sinergia che si concretizza nei tanti
moduli software rilasciati in questi ultimi anni.
E io?
Sono entrato in Biesse come responsabile della parte ernel, poi dell’area CAD-CAM
poi come direttore tecnico. Il nostro team è impegnato allo sviluppo di applicativi rivolti
all’integrazione di tutte le realtà coinvolte in un processo produttivo. Stiamo lavorando
alla nuova architettura dell’intera suite software: un sistema integrato di dispositivi
intercomunicanti. n altro passo verso il futuro.

Che cos’è Biesse Group oggi?
da sempre un’azienda che mette al centro il cliente, alla ricerca continua di maggiore
qualità e massima efficienza, dove le sfide stimolano tutti ogni giorno a raggiungere
nuovi esaltanti traguardi. questo lo spirito che da sempre contraddistingue chi lavora
in Biesse Group.
La svolta?
uando nel 200 , come responsabile del progetto, sono state introdotte in Biesse le
logiche Lean e la metodologia aizen. n’evoluzione che ha comportato un grande
coinvolgimento delle persone e un rinnovamento culturale.
E io?
Nel 1 6, da responsabile dell’ufficio Tempi e Metodi di Biesse, abbiamo contribuito alla
certificazione dell’azienda al sistema ualità IS 001: un grande cambiamento nel
modo di operare all’insegna di organizzazione e standardizzazione. Introdotte le logiche
Lean, dal 200 sono responsabile del Manufacturing dei Centri di Lavoro Biesse, una
sfida che ho accettato con orgoglio e determinazione.

Company / Azienda
Biesse
uolo / Company role
Technical Director - Software Division /
Direttore tecnico area software
Age / Età 45
Seniority / Anzianità 5

Moreno
Grasso

What is Biesse Group today?
As a company, Biesse has always strived for a better way to do things, challenges
are precisely what pushes the company every day towards increasingly ambitious
goals. This is the trait that distinguishes those who work for Biesse Group.
The turning point?
In 200 , a major change occurred, when the company introduced a “lean” production
philosophy, along with the aizen methodology. This evolution led to greater
involvement of the people who make up the company, and to a renewal of our
corporate culture.
And me?
In 1 6, the Biesse Timings and Methods team (which I headed up helped to achieve
certification for the company, in accordance with the IS 001 uality System: a
significant change that has altered the way in which each of us operates, promoting
organisation and standardisation across the company. Then, in 200 , I was personally
involved in the manufacturing of Biesse machining centres, a challenge that I accepted
and overcame with pride and determination.

Giovanni
Cantucci

What is Biesse Group today?
An international company, in which we are all bound by mutual respect and
confidence in one another, these are the elements that allow us to achieve
all the increasingly ambitious goals that we set for ourselves.
The turning point?
uite clearly, the software developed by Biesse has become an increasingly strategic
component of our machines. This has resulted in the seamless integration of the
various different areas of the company, creating a profound synergy that has been
manifested in the various software modules released in recent years.
And me?
I joined Biesse as head of the ernel division, before moving onto CAD-CAM, and
then technical director. ur team is engaged in developing targeted application
software designed to enable the integration of each of the areas involved in a given
production process. We are working on a new architecture for the entire software
suite: an integrated system of devices which communicate with each other. Another
step towards the future.

Company / Azienda
Biesse
uolo / Company role
Manufacturing Manager /
Responsabile di produzione
Age / Età 45
Seniority / Anzianità 22
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3.450

employees worldwide
dipendenti nel mondo

134

graduates hired
in the last 18 months
neolaureati assunti
negli ultimi 18 mesi

4

training centres
centri di formazione
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Skilled professionals and young
people with great potential.
Translating tomorrow’s ideas
into today’s innovations.

OUR
HUMAN
CAPITAL
4 SENIOR

IL NOSTRO
CAPITALE
UMANO
rofessionisti esperti e giovani
dalle grandi potenzialità.
er tradurre le idee di domani
nelle innovazioni di oggi.

1.869
in Italy
in Italia

89% 11%
men
uomini

women
donne

41

average age years
età media

What
Service
Spare Parts

Finance

Biesse Group news

Biesse, Intermac,
Diamut range
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BIESSE
SERVICE
Promoting, nurturing and developing
close and constructive relationships
with customers in order to better
understand their needs and improve
Biesse products and after-sales service:
the Biesse Service department benefits
from a global network and highly
specialised team, offering technical
machine/component services and spare
parts anywhere in the world, on-site and
on-line 24/7, supporting Key Customers
with dedicated Biesse staff either at
Biesse premises or at the customer’s
facility.

Machine and system installation,
commissioning, and much more:
Biesse Service also boasts a training
centre dedicated to Biesse Field
engineers, subsidiary and dealer
personnel, as well as providing training
for customers directly at their premises.
Highly experienced Biesse staff
specialise in revisions, upgrades, repairs,
maintenance, troubleshooting and
remote diagnostics, with every request
for assistance handled in a direct and
fully integrated manner, in coordination
with the Biesse Parts department.

Promuovere, curare e sviluppare rapporti
diretti e costruttivi con il cliente per
conoscerne le esigenze, migliorare
i prodotti e i servizi post-vendita:
l’area Biesse Service si avvale di una
rete globale e di un team altamente
specializzato offrendo ovunque nel
mondo servizi di assistenza per
macchina e componentistica on-site e
on-line 24/7 e supporto ai Key Customers
con personale Biesse dedicato in
sede e/o presso il cliente. Non solo

installazione e start-up di macchine e
impianti: Biesse Service dispone di un
Training Center dedicato alla formazione
tecnici Field Biesse, filiali, dealer e
direttamente dai clienti. Uno staff
competente specializzato in revisioni,
upgrade, riparazioni, manutenzione,
troubleshooting e diagnostica remota,
coordinato in maniera diretta ed
integrata con l’area Biesse Parts in ogni
richiesta di intervento..

500

Biesse Field
engineers in Italy
and worldwide
tecnici Biesse
Field in Italia
e nel mondo

100

50

Biesse engineers
manning our
Teleservice Centre
tecnici Biesse operanti
in tele-service

550

certified dealer
engineers
Tecnici Dealer
certificati

120

training courses
in a variety of
languages every
year
corsi di formazione
multilingua ogni
anno

AGE / ETÀ 36
ROLE / RUOLO CNC TEAM LEADER / CNC TEAM LEADER
YEARS IN THE COMPANY / ANNI IN AZIENDA 15

Courtney
Dupuy
What has been your
experience with
Biesse?
“When I first started at Biesse
I was a field service technician
starting in 2001 and then around
2011 I moved into the showroom,
to manage the showroom for
Biesse America. In 2013 I moved
to the position of CNC team leader.
I was installing and servicing CNC
machines in the field and I really
enjoyed the change of scenery.
Managing the showroom for
Biesse America means many
different tasks such as planning
shows, planning events at dealer
locations, planning machinery
to move in and out or preparing
demonstrations for customers.
To prepare for customers, we
would coordinate the customers
programs and tooling material to
arrive, picking them up from the
airport, things like that.
There were several situations

where upon arrival I thought
we couldn’t fix this machine.
An example is when I ended up
having to completely disassemble
a machine down to the frame and
rebuild it from scratch. Daily tasks
of my current position as CNC
team leader at Biesse America
is to oversee the three phone
support technicians we have
for CNC machines and 21 field
technicians we have for CNC.
I enjoy the problem solving and
being able to resolve issues for
the customer”.

If you were not
working with Biesse,
where would you be?
“I would be doing something
with woodworking, cabinet making
or furniture manufacturing.
From the age of 14, I’ve been
training for cabinet making and
construction tech and I also went
to a high school that specialized
in vocational applications so I
started building cabinets and
learning the trade at the age

Qual è stata
la tua esperienza
con Biesse?
«Quando è iniziata la mia avventura in Biesse
nel 2001 ero un semplice tecnico in sede e
nel 2011, dieci anni dopo, mi sono trasferito a
gestire lo showroom di Biesse America fino a
diventare, nel 2013, a specializzarmi nei centri
di lavoro. Già mi occupavo di installazione e
manutenzione delle macchine e a controllo
numero, per cui il cambio di ambiente è
piaciuto fin da subito, così come la possibilità
di trovare soluzioni ai problemi.
Gestire lo showroom in Biesse America vuol
dire occuparsi di molti compiti diversi, dal
pianificare gli eventi in sede o dai rivenditori,
organizzare gli spostamenti dei macchinari e
programmare le più svariate demo per i clienti,
ciò vuol dire anche ordinare gli utensili adatti,
la loro giornata e perfino aspettarli in aeroporto
per condurli in filiale.
Ci sono stati diversi casi in cui al momento
dell’arrivo ho pensato di non riuscire a risolvere
dei problemi. Come quando un intera testa era
caduta dalla macchina e ho finito per dover
disassemblare completamente la macchina
fino al telaio e ricostruirlo da zero. Le attività
quotidiane della mia attuale posizione di leader

of 14. I chose construction
tech because I always liked
to be physically working with
my hands. My family was always
a do it yourself family, we built
our own porches and decks.
When I was 18, I built a 20 foot by
30 foot elevated deck and front
porch on my grandparents’ house
completely by myself. I think that
is where my inspiration for this
industry began”.

del team CNC in Biesse America è quello di
monitorare il lavoro di tre tecnici di supporto
telefonico specializzati per le macchine a
controllo numerico e 21 tecnici sul campo
dedicati ai CNC. Essere in grado di risolvere
i problemi ai clienti dà sempre una grande
soddisfazione».

Se non avessi lavorato
per Biesse, che cosa
avresti fatto?
«Avrei
voluto
impegnarmi
comunque
nella lavorazione del legno, ebanisteria e
produzione di mobili. Fin da quando avevo
14 anni, frequentando una scuola superiore
specializzata, mi sono sempre “allenato” nel
costruire con il legno realizzando armadi,
perché mi piaceva lavorare fisicamente con
le mie mani. La mia famiglia è sempre stata
“fai da te”: da soli abbiamo costruito i nostri
portici e ponti. Quando avevo 18 anni, ho
costruito una piattaforma sopraelevata e una
veranda in casa dei miei nonni completamente
da solo. Credo proprio che sia iniziata da qui
l’ispirazione per questo settore».
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INTERMAC
PARTS
The Intermac Parts department
is composed of 14 highly-qualified
individuals with a daily mission:
to meet the needs of customers
within the shortest possible time-frame.
Every day, more than 75 order
and supply requests are received
and handled, all with the utmost
professionalism. Customers are
provided with the opportunity to speak
to specialised staff, who in turn can
call upon the expertise of the entire
company.
Thanks to a number of agreements
with major courier companies, the
replacement components provided by
Intermac Parts in order to keep Intermac

machinery in perfect working order
can be delivered rapidly across the
world: 95% of all requests received
for parts to remedy machine downtime
are processed within 24 hours.
The distribution network is composed
of Biesse’s branch offices around the
world, and numerous representatives
who can provide an immediate response
to all requests received.
The replacement parts warehouse lies
at the heart of this process: with an
all-new handling system and automatic
storage, it contains over 8,000 items ,
so that all the major components from
Intermac machines dating back more
than 15 years are available at all times.

Intermac Parts è composto di 14
persone altamente qualificate con una
missione quotidiana: rispondere alle
esigenze dei clienti entro il più breve
tempo possibile. Ogni giorno vengono
ricevute e gestite oltre 75 richieste di
ordini e offerte, evase con il massimo
della professionalità. I clienti hanno la
possibilità di entrare in contatto con
personale specializzato che si avvale
della collaborazione di tutta l’azienda.
Grazie agli accordi stretti con i principali
corrieri espressi, Intermac Parts è in
grado di fornire i componenti di ricambio
necessari a mantenere in perfette
condizioni i macchinari Intermac

entro brevissimo tempo ed in maniera
capillare in tutto il mondo: il 95% di tutte
le richieste ricevute per macchinari fermi
viene evaso entro le 24 ore.
La rete distributiva composta dalle
filiali Biesse presenti in tutto il mondo e
da numerosi agenti aiuta a rispondere
in tempi immediati a tutte le richieste
ricevute.
Il magazzino ricambi è il cuore di questo
processo: rinnovato con un sistema
di movimentazione e stoccaggio
automatico, contiene oltre 8.000 articoli
per avere sempre a disposizione tutti i
componenti principali dei macchinari
Intermac prodotti in oltre 15 anni.

14

people in the
Intermac Parts
team
persone nel team
Intermac Parts
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95%

of orders for machine
downtime processed
within 24 hours
ordini per macchina
ferma evasi entro
24 ore

75

requests
processed
every day
richieste evase
ogni giorno

8000

items in the
replacement parts
warehouse
articoli contenuti
nel magazzino
ricambi

AGE / ETÀ 43
ROLE / RUOLO RESPONSABILE REPARTO RICAMBI INTERMAC / HEAD OF THE PARTS DEPARTMENT
YEARS IN THE COMPANY / ANNI IN AZIENDA 20

Omar
Cattani
What are
you doing?
Each day, I arrive at the Parts
department, and get to work
coordinating the activities and
ensuring that they are performed
as effectively as possible. As
department manager, I am also
always on the hunt for new
solutions: we are driven by the
continuous desire to improve and
progress.

Over the course of the 20 years
that I have spent at Intermac,
I have watched the company grow,
maintaining a strong identity and
an unwavering focus on the end
customer.
This continued growth is a result
of the trust placed in us by our
customers, which represents the
best possible feedback and reward
for the excellent work that we are
doing.
My experience at Intermac has
allowed me to work with almost

all of the departments in the
company, helping me to grow
professionally within a business
environment that is exciting and
rewarding!
The human component that we
channel into our work is the key
to customer satisfaction.

Che cosa
stai facendo?
Ogni giorno entro nell’area Ricambi per
coordinare e assicurarmi che tutte le attività
del nostro magazzino siano svolte nel miglior
modo possibile. Da responsabile di reparto
cerco inoltre sempre nuove soluzioni: siamo
sempre spinti da un miglioramento continuo.
In questi 20 anni vissuti in Intermac ho potuto
visto l’azienda crescere mantenendola propria
identità e focus verso il cliente finale.

La crescita continua è la fiducia che ripongono
in noi i nostri clienti ed è il feedback positivo
e gratificante dell’ottimo lavoro che stiamo
facendo.
La mia esperienza in Intermac mi ha permesso
di toccare quasi tutte le realtà aziendali,
permettendomi di crescere professionalmente,
all’interno di una realtà tutt’altro che sterile e
priva di emozioni! La componente umana che
mettiamo nel nostro lavoro fa la differenza per
la soddisfazione dei clienti.
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BIESSE GROUP

SURPRISES
ALSO IN THE
FIRST HALF
OF 2016.
BIESSE GROUP STUPISCE
ANCHE NELLA PRIMA METÀ
DEL 2016

Further growth,
backlog at record highs,
unstoppable in North America
Keeping pace with the record results of 2015
could appear no easy task for the Biesse
Group; nevertheless, the Consolidated Report
for the First Half demonstrates with facts and
figures that the Group is continuing to surpass
itself also in the first half of 2016.
“We must underline the extraordinary ability
of the Biesse Group to produce organic sales
growth, i.e. €283.4 M (+15.4% in the first half
of 2016 compared to the previous year with
an astounding +24.9% in the second quarter),
albeit in the presence of numerous political
and economic challenges at the global level.
We achieved a 16.1% increase in order intake
and recorded a record high order backlog: over
€178 M in value for growth of almost 28%, all
corroborated by net cash generation exceeding
all expectations, so much so as to virtually
cancel debt at the end of June” underlines
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Stefano Porcellini, Group General Manager.
The secret to this constant growth lies in the
Group’s ability to invest in strategic assets,
first and foremost in Human Capital which is
growing hand in hand with the increase in the
Group’s turnover and which now exceeds 3,450
employees (excluding temporary staff).
Next is innovation, in terms of both the level of
technology in the Group’s products, as well as
its ability to expand and complete its range and
experience, are winning factors in the Biesse
Group’s vision. It is no coincidence that the 4.0
solutions relating to the ‘Smart Factory’ have
recorded significant increases, thanks to Biesse
Group’s ability to apply them not only to large
but also to medium-sized installations. Through
the recent acquisition (May 2016) of the Vicenza
company Uniteam, the Group has opened
the door to new synergies and opportunities,
penetrating a strategic “niche” sector such as
that of wood carpentry (structural beams and
façades) and expanding its presence in the
plastics and advanced composite materials

processing segment.
The figure, therefore, which sees Biesse as the
first Italian Group in the field of wood, glass
and marble processing machines and the
second player in the world in terms of revenue,
but with growth rates well above the German
competition, is further consolidated.
Revenue growth in North America during the
first half of 2016 was astounding: +35.2% over
the same period in 2015. “The overall results
communicated in the Group’s 1st Half Report
also fully represent the particular situation in the
North America and Canada: turnover and orders
growing; an expanding workforce, especially at
the technical level; a new and spacious Campus
in Charlotte, a unique example of its kind, which
is attracting visitors from all over the country,
offering them a complete pre-sales or simply
informative experience through dedicated events
and meetings” says Federico Broccoli, Wood
Division/Sales Director and CEO/President of
Biesse America.

Ulteriore crescita,
backlog ai massimi storici,
Nord America inarrestabile
Mantenere il passo con i risultati
record del 2015 poteva apparire
compito non semplice per il
Gruppo Biesse, tuttavia, la
Relazione Consolidata del I°
Semestre dimostra con numeri
e fatti che il Gruppo continua a
superare se stesso anche nella
prima metà del 2016.
«Dobbiamo sottolineare la
straordinaria capacità del Gruppo
di produrre una crescita organica
delle vendite, ovvero 283,4 M €
(+15,4% nel primo semestre 2016
verso l’esercizio precedente con
un brillante +24,9% nel secondo
trimestre), pur di fronte a tante
sfide politiche ed economiche a
livello globale. Abbiamo raggiunto
un +16,1% di raccolta ordini, e
registrato il massimo storico del
portafoglio ordini: oltre 178 M € di
valore per una crescita di quasi il
28%, il tutto corroborato da una
generazione di cassa netta al di
sopra di ogni aspettativa tanto da
praticamente azzerare il debito a
fine Giugno» sottolinea Stefano
Porcellini, Direttore Generale di
Gruppo.
Il segreto di questa crescita
costante risiede nella capacità
del Gruppo di investire in asset
strategici, primi fra tutti il Capitale
Umano che cresce di pari passo
all’aumentare del fatturato e che è
arrivato a superare le 3.450 unità
(escludendo il personale interinale).
L’innovazione poi, intesa sia come
livello di tecnologia che risiede
nei prodotti del Gruppo, sia come
capacità dello stesso di allargare e
completare la propria gamma ed
esperienza, sono fattori vincenti
nella visione del Gruppo Biesse.
Non è un caso infatti se sono
proprio le soluzioni 4.0, inerenti
alle cosiddette Smart Factory, ad
aver registrato aumenti importanti,
grazie alla capacità di Biesse Group
di applicarle non più solo ai grandi

impianti ma anche a realtà di medie
dimensioni. Attraverso la recente
acquisizione (maggio 2016) della
società vicentina Uniteam, il Gruppo
apre le porte a nuove sinergie ed
opportunità, penetrando un settore
“di nicchia” strategico quale quello
della carpenteria in legno (travi e
facciate strutturali) ed ampliando
la sua presenza nel segmento della
lavorazione dei materiali plastici e
compositi avanzati.
Si consolida, dunque, ulteriormente
il dato che vede Biesse quale primo
Gruppo italiano nel settore delle
macchine per la lavorazione di
Legno, Vetro e Marmo, e secondo
player al mondo per ricavi, ma
con tassi di crescita nettamente
superiori alla concorrenza tedesca.
Sbalorditivo poi il tasso di
crescita del fatturato per il Nord
America durante la prima metà
del 2016: +35,2% rispetto allo
stesso periodo 2015. «I risultati
globali comunicati in sede della I°
Relazione Semestrale di Gruppo
rappresentano pienamente anche
la situazione particolare del Nord
America e Canada: fatturati e
ordini in crescita; un organico di
risorse umane sempre più ricco,
soprattutto a livello tecnico;
un nuovo ed ampio Campus a
Charlotte, esemplare nel suo genere
e che sta attirando visitatori da ogni
parte del paese offrendo loro una
completa esperienza pre-vendita
o semplicemente informativa
attraverso eventi ed incontri
dedicati» afferma Federico Broccoli,
Direttore Divisione Legno/Sales e
Amministratore Delegato Biesse
America.
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SUBSIDIARY & MARKETING MEETING

CONTINUING
TO GROW
AND EVOLVE
TOGETHER.
TUTTI INSIEME
PER CONTINUARE
A CRESCERE.

A week dedicated to budgets,
analysis and planning for the Biesse
Group three-year commercial and
marketing strategy.

Una settimana dedicata a bilanci,
analisi e pianificazione della strategia
triennale commerciale e marketing
di Biesse Group.

The Subsidiary & Marketing Meeting is the
annual event attended by the heads of all Biesse
branches and by marketing representatives, who
gather together in order to develop action plans
for global development. This is where ideas and
suggestions take shape alongside training and
debates, and where we sketch out our goals for
the future, enabling continued growth.

È il Subsidiary & Marketing Meeting, l’evento
annuale a cui partecipano i direttori di tutte le
filiali e i referenti marketing per mettere a punto
azioni e piani di sviluppo a livello globale. Tra
idee, suggerimenti, training e dibattiti si disegna il
futuro, per continuare a crescere insieme.
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BSOLID ROAD SHOW

BIESSE SOFTWARE
GOES ON THE ROAD.

IL SOFTWARE BIESSE SI FA ITINERANTE.
The winning formula of the bSolid Road Show has been
rolled out in several Italian cities, in order to demonstrate
the potential of exclusive Made in Biesse solutions
like bSolid and its various modules (from bCabinet to
bWindows) to customers and students alike.

La formula vincente bSolid Road Show ha toccato varie città
italiane per mostrare a clienti e studenti le potenzialità degli
applicativi interamente Made in Biesse come bSolid e i suoi
numerosi moduli (da bCabinet a bWindows).

At Biesse’s small-scale training courses, held in collaboration
with dealers and retailers, members of the public attend and
actively participate, discovering for themselves the ways in
which this innovative software can improve their operating
environment.
“When customers realise that our bSuite software allows them
to complete operations that would previously have taken days
in just a few minutes, they are absolutely amazed,” confirms
Matteo Belli, Biesse product specialist.

Piccoli corsi di formazione tenuti in collaborazione con
dealer e rivenditori, nei quali il pubblico non solo assiste alle
presentazioni, ma anzi partecipa attivamente scoprendo come
il software sia in grado migliorare la loro realtà produttiva.
«Quando i clienti si rendono conto che la nostra bSuite permette
di realizzare in pochi minuti quello che oggi costa loro giornate
di lavoro rimangono letteralmente stupiti» conferma Matteo
Belli, product specialist Biesse.

COSMOB + BIESSE

HOW TO MEASURE THE
QUALITY OF EDGEBANDING
COME MISURARE LA QUALITÀ DELLA BORDATURA
A Biesse workshop, developed in collaboration
with Cosmob, designed to demonstrate how
to monitor and control edgebanding processes.

Un workshop Biesse in collaborazione con Cosmob per
scoprire come tenere sotto controllo i processi di bordatura.

For companies in the furniture industry, the ability to monitor
and control the quality of edgebanding processes is essential,
enabling them to remain in step with market requirements.
A number of training sessions were held at the COSMOB
headquarters on methods for measuring quality, and on the
tools that can be used to monitor and control this, while at
the Biesse Tech Centre, a seminar illustrated how to prevent
and correct the bonding defects through the use of various
adhesives, as well as touching upon the latest innovative
bonding solutions such as the AirForce System, with
demonstrations from Biesse edgebanding machines.

Per le aziende del settore del mobile controllare la qualità nei
processi di bordatura è un obiettivo necessario per poter
seguire il mercato al meglio. Nella sede di COSMOB si sono
tenute le sessioni di formazione su come misurare la qualità e
quali strumenti per tenerla sotto controllo, mentre all’interno del
Tech Center Biesse un seminario ha illustrato come prevenire
e correggere i difetti dell’incollaggio mediante l’utilizzo dei vari
collanti fino agli ultimi innovativi sistemi di fusione del bordo
come AirForce System e dimostrazioni sulle bordatrici Biesse.

DIAMUT

DIAMUT, A RECORD
FIRST SIX MONTHS

DIAMUT, UN PRIMO SEMESTRE DA INCORNICIARE
In the first 6 months of 2016, satisfaction has also come
from the market where Diamut has achieved 26% growth
compared with the first 6 months of 2015.

Nei primi 6 mesi del 2016 le soddisfazioni arrivano anche
dal mercato, dove Diamut ha ottenuto una crescita del 26%
rispetto al primo semestre del 2015.

The North America, South America, Australia, Russia and
Northern Europe markets lead the field with growth beyond
all expectations; the focus on the Italian stone market has
led to the re-establishment of commercial relations with key
customers. For example, Diamut Brazil has brought the South
American market and commercial structure together, and is
proving to be a strategic choice that has produced excellent
results.

Corrono i mercati Nord America, Sud America, Australia,
Russia e Nord Europa con crescite al di sopra delle aspettative;
il focus sul mercato Italia della pietra ha portato a riallacciare
relazioni commerciali con clienti importanti, mentre la nuova
filiale produttiva Diamut Brasile unita alla nuova organizzazione
commerciale dedicata al mercato sudamericano si sta
confermando essere una scelta strategica con ottimi risultati.
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Skipper 100

Winline ONE

Uniline

Rover S FT

Rover A Edge

CNC - EDGEBANDING
CNC - BORDATURA

Rover K

CNC - BORING
CNC - FORATURA

Klever

Excel

Rover Gold
NCE

CNC - WINDOWS AND DOORS
CNC - SERRAMENTI

Rover J FT

CNC - NESTING

Rover C

CNC - ROUTING
CNC - FRESATURA

Rover Gold G
NCE

CNC - ROUTING
CNC - FRESATURA

LA GAMMA COMPLETA BIESSE

Skipper 130

Rover A FT

Rover B Edge

Rover A Smart

BIESSE COMPLETE RANGE

Nextstep

FLEXIBLE CUTTING
SEZIONATURA FLESSIBILE

Rover B FT

Rover C Edge

Rover A

Rover C FT

Rover Edge Line

Rover M5

Since 1969, Biesse has designed,
manufactured and marketed a
comprehensive range of technologies and
solutions for joiners and large furniture,
windows, doors and timber building
components manufacturers.

WOOD / LEGNO

Excel

Rover B

Dal 1969 Biesse progetta, produce e
commercializza una gamma completa di
tecnologie e soluzioni rivolte al falegname
e alla grandeindustria del mobile, del
serramentoe dei componenti in legno per
l’edilizia.
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K60 Trim

Valeria

Narrow

VIET - CALIBRATING AND SANDING
LEVIGATURA E CALIBRATURA

Stream B MDS

Stream C

Selco WN 2

SQUARING-EDGEBANDING
SQUADRABORDATURA

Active Edge

EDGEBANDING
BORDATURA

Active 400

SIZING
SEZIONATURA

Skipper V31

Jade 300

Selco WN 6

S211

Brema Eko 2.1

Brema Eko 2.2

S1

VIET - CALIBRATING AND SANDING
LEVIGATURA E CALIBRATURA

Jade 200

Selco SK 4

VERTICAL BORING AND INSERTING
FORATURA VERTICALE E INSERIMENTO

Spark

Selco SK 3
NCE

Brema Eko 902

S2

Akron 1300

Selco WN 7

Brema Vektor 15

Opera 5

Akron 1400

Selco WNA 6

Brema Vektor 25

Opera 7

Stream A

Selco WNA 7

Brema Idrak

Opera R

Stream B

Selco WNA 8
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Winstore

Blaze 120

Winner W1

Turner OT

Winner W2

Winner W4

PRESS
PRESSA

Winner W3

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Turner PT

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Insider Door KB

Cosmo

Matrix

Insider M

Elix

Insider FTT

ASSEMBLY
ASSEMBLAGGIO

Insider FT2

BORING AND INSERTING
FORATURA E INSERIMENTO

Active Drill

BORING
FORATURA

Robot

Insider Door FB

Lifter

Techno Line
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Brema Plast EKO 2.1

Viet Plast S211-S1-S2

SANDING
LEVIGATURA
Viet Plast Opera 5-7-R

Viet Plast Narrow

Viet Plast Valeria

Primus Plast 202-322-324-326

Primus Plast 184

Selco Plast SK4

Selco Plast WN6

WATER-JET CUTTING SYSTEMS
SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

SIZING
SEZIONATURA

ROVER Plast B FT

Rover Plast J FT

Rover Plast A FT

VERTICAL BORING
FORATURA VERTICALE

CNC - NESTING

Biesse’s cutting-edge technology meets
the needs of operators who process
plastic and composite materials, with a full
range of machining centres, beamsaws,
water-jet cutting systems and sanders
for machining operations of advanced
materials.

L’alta tecnologia Biesse incontra le esigenze
d’uso di chi lavora i materiali plastici e
compositi. Una gamma completa e integrata
di centri di lavoro, sezionatrici, sistemi di
taglio a getto d’acqua e levigatrici per tutte le
fasi di lavorazione dei materiali tecnologici.

ADVANCED MATERIALS / MATERIALI TECNOLOGICI
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Master 23

Primus 184

Kronos 400 / 650 / 800

Quadrix DG 1000 / 1200 / 1600 / 2000

Rapid 900 TOP/ATC

Quadrix DV 1000

UNIVERSAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO UNIVERSALI

Sprinter 825 cnc

Mastersaw 625 Double Table

Master 35-45/plus

Zenit

POLISHING AND CALIBRATING MACHINES
LUCIDATRICI E CALIBRATRICI

CUTTING LINES
LINEE DI TAGLIO

AUTOMATIC UNIVERSAL WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO UNIVERSALI AUTOMATICI

Master 33-43/plus

MULTIFUNCTIONAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO MULTIFUNZIONALI

Spin 625 cnc

Echo 725 cnc

NEW

NEW

Jet 625 cnc

Master 850-1200-850 ART-1200 ART

Master 33.5-38.5-45.5/ Plus

Master 33.3-38.3-45.3/Plus

BRIDGE SAWS
FRESE A PONTE

UNIVERSAL WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO UNIVERSALI

Master 30

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Primus series

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

WATERJET SYSTEMS
SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

LA GAMMA COMPLETA INTERMAC

INTERMAC COMPLETE RANGE

STONE | PIETRA

GLASS | VETRO
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Vertmax series

VERTICAL MACHINES
MACCHINE VERTICALI

Master Work Cells

Diamut tools

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

Master with belts

Master 33.5-38.5-45.5

Master 63-65

P series

Master 34

Master 185

Master 33.3-38.3-45.3

F series

Master 95

Master 35-45

Genius RS-A

Genius LM-A series

DOUBLE ENDING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI MOLATURA BILATERALI

Genius LM series

WORK CENTRES ENGRAVING
CENTRI DI LAVORO PER INCISIONE

Master 30-33-43

NEW

Genius CT-Red

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Master 23

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Genius RS-A

Genius Comby

Genius Lines & Symstems

WATERJET

Genius CT-A series

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

Genius RS-A

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO
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Cup wheels
for bevelling machines
Mole a tazza
per rettilinee bisellatrici

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

Drilling and milling
machines drill bits
Foretti per foratrici,
fresatrici e trapani

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

Cup wheels for flat edge
straight line machines
Mole a tazza per macchine
rettilinee filo piatto

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

Cup wheels for CNC
Mole a tazza per CNC

HCX - DRB drill bits for CNC
Foretti HCX - DRB per CNC

Cup wheels for flat
edge double edgers
Mole a tazza per
bilaterali filo piatto

HCX - DRB drill bits
for vertical machines
Foretti HCX - DRB
per macchine verticali

Work centres writing tools
Utensili da scrittura per CNC

Work centres peripheral wheels
Mole periferiche per CNC

LA GAMMA COMPLETA DIAMUT

DIAMUT COMPLETE RANGE

Helix drill bit
Foretto Helix

CNC wet cutting discs
Dischi da taglio ad umido per CNC

CNC engraving wheels
Mole da incisione per CNC

Chevron wheels for CNC
and vertical machines
Mole Chevron per centri
di lavoro e macchine verticali

Work centres recess
drain tools
Utensili da ribasso
per centri di lavoro

Work centres cutting
and shaped routers
Frese da taglio
e sagomate per CNC

Peripheral wheels
for vertical machines
Mole periferiche
per macchine verticali

Cutting and shaped routers
for vertical machines
Frese da taglio e sagomate per
macchine verticali
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Edge polishers
diamond tools
Utensili diamantati
per lucidacoste

Grinder

Dry blades for grinding
and sanding machines
Dischi da taglio a secco
per macchine portatili

Wheels for inner sink hole
Mole per interno lavelli

Wet blades for CNC
Dischi da taglio
ad umido per CNC

Diamond peripheral wheels
for semi-automatic machines
Mole periferiche diamantate
per macchine manuali

TOOLS REDRESSING
RETTIFICA UTENSILI

Dekton tools
Set di utensili per Dekton

Work centres peripheral
diamond and polishing wheels
Mole periferiche diamantate
e lucidanti per CNC

TOOLS FOR STONE AND SYNTHETIC MATERIALS
UTENSILI PER PIETRA E MATERIALI SINTETICI

Work centres drill bits
Foretti per CNC

TOOLS FOR STONE AND SYNTHETIC MATERIALS
UTENSILI PER PIETRA E MATERIALI SINTETICI

Work centres recess
drain tools
Utensili da ribasso
per centri di lavoro

TOOLS FOR STONE AND SYNTHETIC MATERIALS
UTENSILI PER PIETRA E MATERIALI SINTETICI

Wet blades for bridge saws
Dischi da taglio ad umido
per frese a ponte

Grinding wheels
with double toucher guide
Mole con doppio tastatore

Polishing wheels for edge
polishers machines
Mole lucidanti per
lucidacoste

Shaped grinding wheels
for bridge saws
Mole sagomate
per frese a ponte

Headstone tools kit
Set per arte funeraria

Work centres cutting routers
Frese da taglio per CNC
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Software solutions developed
around our customers’ day-to-day
operations, with user-friendly and
intuitive interfaces.

Progetta, simula, realizza
Software cad cam 3D che
permette, con un’unica
piattaforma, di eseguire tutte le
tipologie di lavorazione grazie
a moduli verticali realizzati per
produzioni specifiche.

Semplifica la programmazione
della bordatura.
Il plug-in di bSuite per la
progettazione della bordatura:
rende possibili e sicure anche le
bordature dei pezzi più complessi
con una semplicità unica.

Massima libertà
di progettazione.
Il plug-in di bSuite per la
progettazione: mette a
disposizione una serie di
funzionalità senza paragoni.

A 3D cad cam software program
that supports the performance of
any machining operation thanks
to vertical modules designed for
specific manufacturing processes.

Simplify edgebanding
programming.
A bSuite plug-in for edgebanding
planning, making edgebanding,
even the most complex shapes,
very simple.

Maximum design
freedom.
A plug-in for the planning of
windows/door frames, providing
unparalleled capabilities.

Un insieme coordinato di
strumenti software evoluti
che permettono a chiunque di
accedere alle tecnologie più
all’avanguardia. Se il software
rappresenta oggi il limite di ciò
che la macchina può fare, bSuite
non ha limiti.

Una unica suite integrata
per realizzare qualsiasi tipo
di lavorazione.

Plan, simulate, prototype

A complete suite of advanced
software tools, giving users
access to cutting edge
technology. If software is the
only limitation to a machine’s
capabilities, then bSuite offers
endless possibilities.

A single platform to manage
all machine processes.

Soluzioni software concepite
osservando da vicino il lavoro che
svolge il cliente ogni giorno, con
interfacce semplici, realizzate per
rendere pratico l’uso quotidiano
della macchina.

EVOLUZIONE SOFTWARE

SOFTWARE EVOLUTION

bC

Il plug-in per la progettazione
dell’arredamento: permette di
elaborare il design di
uno spazio e individuare
rapidamente i singoli elementi che
lo compongono.

A plug-in for furniture design,
allowing users to develop designs
for a given space and quickly
identifying the individual elements
that make it up.

Tool for simply and intuitively
organising the production for
a cell of machines.

Maximum production
control.

Tool for simply and intuitively
organising the production for
a cell of machines.

Lo strumento che permette in
maniera semplice ed intuitiva di
organizzare la produzione per una
cella di macchine.

Massimo controllo
della produzione.

Lo strumento che permette in
maniera semplice ed intuitiva di
organizzare la produzione per una
cella di macchine.

Massimo controllo
della produzione.

La potenza
del controllo.

The power
of control.

Maximum production
control.

Il plug-in dedicato alla lavorazione
nesting riducendo il consumo
di materiale ed i tempi di
lavorazione.

Riduci tempi
e sprechi.

A plug-in for nesting operations,
reducing the material waste and
machining times.

Reducing time
and waste.
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INSTAGRAM

POWER
TO THE
PEOPLE
Every day, craftsmen,
carpenters,
instrument makers,
large companies of
serial productions
create goods,
products and works
of art thanks to
Biesse, Intermac and
Diamut technologies.
Machines driving the
wisdom and talent
of human hands, in
order to give shape
to their ideas, in a
simple way.

Share your experience on Instagram,
tagging your photos with the
hashtag:
Condividi anche tu la tua esperienza
su Instagram, taggando le tue foto
con gli hashtag:

#biesse
#intermac
#diamut

Ogni giorno artigiani,
falegnami, liutai,
grandi aziende di
produzioni seriali
creano beni, prodotti
ed opere d’arte grazie
alle tecnologie Biesse,
Intermac e Diamut.
Macchine che
guidano la sapienza
e il talento degli
uomini per dare
forma alle loro idee,
in modo semplice.

rangateinc
All that saw dust gets is excited.
Clearly we are busy over at #Biesse
working in the shop!#woodworker
#wood #woodworking #cnc

kerfdesign
Today is the big day. New CNC!!!
Everyone was here waiting with
anticipation this morning. It’s here,
and we are stoked. #kerfdesign
#biesse #nextlevel #weloveplywood

shackyyy
#CNC #woodworking #BIESSE
#rover22 #rover #creative
#programming #mdf #art
#router #machining #machinist
#programist #pomysł #idea
#lotofideas #Krosno #KROFAM
#Biesseworks #wyfrezujęwszystko
#cncpolska #poland #polishfurniture
#mill #cncinside #ilovecnc
#haveniceweekend :)
manoondp
#biesse Open Day #lyon. Italian
engineer. #italy #supplier

workshopunknownco
Delivery #cnc #biesse

handini
#biesse #furniture #italy
#woodworking #machinery
#widebeltsander #training

valkeyrja
Back to #work. #biesse #bordatrice
#bordi #carpentry #wood
#woodworking #forniture
bazzo1975
Finally arrived our first Biesse
edgebander, a 9m roxyl 5.5 with
polyurethane adhesive
Finalmente è arrivata la nostra
prima bordatrice Biesse a colla
poliuretanica.
#bazzo1975 #edge #edgebander
#biesse #italy #work #roxyl
#green #cool #polyurethane #glue
#adhesives #new #machinary
#woodworking #tecnologia
#bordatrice #italia #azienda
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rotem_carpenter
#cnc #biesse #woodworking
#woodwork #wood #carpenter
#carpentry

falkenbergmaskin
Opplæring skal til for å holde
seg oppdatert. #trebearbeiding
#biesse #b-solid #cnc #falkenberg
#falkenbergmaskin

dmasmica
The latest technology in our projects
#biesse #cnc #proyects #furniture
#dmasmica #manufactura

popeofwood
So THIS is the reason I’m in Regina!
Meet my new @biessegroup CNC
nesting machine! Not only will
this bring a better product to my
clients, it will also take my shop
to places never before possible.
#thischangeseverything #biesse
#router #cnc

goldencaseworkcorp
Our sub-designer programing our
new Elix machine from #Biesse.
Getting closer to implementing a new
production system. Blessed to have
this growth.

antongerner
Visiting #AWISA and trying to work
out how to fit this in my workshop.
#CNC #biesse #machine #woodwork

cnc_woodspec
#cnc #biesse #machining
#solidwood #walnut #mdf lamp
bases

master_dv
Стол резки триплекса #intermac

glasstehraninc
#intermac #cnc #master #glass
#mirror #glasstehraninc #made #in
#italy #milling

granitydolnoslaskie
#kitchendesign #granit #countertop
#granitecountertop #blaty
#blatygranitowe #induction
#stonemaster #cnc #intermac
#kitchen #kuchnia #indukcja #granit
#graniteslab #oropreto #brushed

okansenay_93
#intermac #cnc #camişleme #işçıkışı

aknightwhosaysnee
All day all day! #granite #intermac
#baca #kuka #robots

alyona_stepantcova
#Intermac

vitl_w
#Intermac master 45

heatherbittner
#jade #jade340 #biesse #blum
#creativeedge #bloemfontein
new edging machine for cabinetry
installed & up & running!

promas_woodworking
CNC-WORKING Center Biesse
Rover....Suction Pads #biesse
#rover #woodworking

cdf_studio
Nice way to start the week with a few
bump and groove details. #cdfstudio
#endgrain #details #biesse
#tamworthnsw #job2602

cropp_89
#work #operator #cnc #beast
#master850 #intermac

katyakiiseleva
пока я болею, наша команда
стекольщиков @glass_sochi
осваивает новый #intermac
#master35! Скорее хочется увидеть
своими глазами #glass #glasssochi

eleonora_lucin Intermac Augmented
Reality
#marmomacc #marmomacc2016
#intermac #iad #augmentedreality
#work#hostess #veronafiere #happy
#marble#kappaalquadrato
#agency #fair
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Smart
connection
Cyber-physical systems (CPS), big data, cloud computing,
robotics, and connections between systems: a new
technical-industrial philosophy, ushered in by digital
technologies, is radically transforming the manufacturing
industry, with particular emphasis on design, support and
safety. The Fourth Industrial Revolution has plunged us into
the “Internet of Things” (IoT), and machines are learning to
recognise each other and acquire intelligence, allowing them
to communicate information about themselves and access
information gathered by others. A futuristic yet extremely
practical system, based on real-time data and analysis,
which allows customers to increase their productivity whilst
reducing costs, as well as enabling Biesse to grow even
closer to their customers, whilst continuing to improve the
services they offer them.

A new step towards
the Factory of the Future.

Meeting tomorrow’s demands today.
Pensare al domani per fare oggi.

Sistemi cyberfisici, big data, cloud computing, robotica,
connessione degli impianti: un nuovo codice tecnicoindustriale, messo in campo dalle tecnologie digitali, oggi
sta trasformando radicalmente l’industria manifatturiera,
coinvolgendo progettazione, assistenza e sicurezza.
Nella Quarta Rivoluzione Industriale siamo immersi nella
“Internet of Things” (IoT), dove i macchinari si rendono
riconoscibili e acquisiscono intelligenza potendo comunicare
dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate
da parte di altri. Un sistema futuristico ma estremamente
concreto, fatto di dati e analisi in tempo reale, che permette
ai clienti di aumentare la produttività e ridurre i costi.
E a Biesse di essere ancora più vicina ai clienti e migliorare
sempre di più il servizio loro offerto.

Un nuovo passo in avanti
verso la Fabbrica del Futuro.

Paolo Tarchioni
CEO assistant
Assistente all’amministratore delegato
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A new way of discovering Biesse Group, the way of thinking of its
leaders, the technological innovation that does it credit, the testimonies
of the people who have chosen it to grow, the events that have marked it
and the tales of the people who make it grow every day, thanks to their
skills and their passion.
Un modo nuovo per scoprire Biesse Group, 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.

biessegroup.com/make

