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Experience
Esperienza

EXPERIENCE ESPERIENZA
Knowledge that begins as sensory data,
before the information is organised
through contemplation and veriﬁed
through experimentation.

Conoscenza
che, muovendo
dalla percezione
sensibile, organizza
i dati mediante la
riﬂessione e la loro
veriﬁca sperimentale.
È un’esplorazione che inizia
inconsapevole, attivando il tatto,
carburando la vista, lasciandosi
rapire da suoni che sembrano
prima così strani e poi subito
familiari. Fin dalla tenera età
facciamo esperienza del mondo,
sfoderando un innato coraggio
per condire quella curiosità
che ci rende immuni da ogni
timore. Quando non è modificata
dall’elaborazione intellettuale,
l’esperienza è di un’affascinante
purezza. Qui risiede la vera
sfida: mantenerne inalterata
l’essenza. La percepiscono
coloro che entrano in contatto
con l’innovazione, toccando con
mano quelle tecnologie nate per
stupire senza farsene accorgere,
attivando quell’immaginazione
decisiva per illuminare il futuro.
È la bussola che ogni giorno
custodiamo orgogliosamente in
mano per risolvere un problema
o trovare una soluzione ad
un inghippo. Oppure, più
semplicemente, per scoprire in
maniera fortuita che è sufficiente
interrogare l’istinto e farsi guidare
da un’ingenua incoscienza per
trasformare uno slancio creativo
in spontanea sperimentazione.
Un termine caro alla scienza, che
sa bene come esperienza sia ciò
che genera un risultato. Ma non
sempre sa che, a garantirne la
qualità, è sempre una banale ma
efficace questione di addendi.

The exploratory journey begins almost
accidentally: we feel with our hands, our eyes feed
images to the brain and we are captivated by sounds that
are initially strange but soon after familiar. From our earliest
years, as we begin exploring the world, our innate courage
is unleashed and nourished by curiosity, making us immune
to fear. Before our intellect elaborates upon the information,
there’s a fascinating pureness to experience. Therein lies the
real challenge: safeguarding the essence of the experience.
Those who encounter innovation can feel that essence. There’s
something special to touching with ones own hands those works
of technology that stun from behind the scenes, activating our
imagination and lighting the path to the future. It’s a compass
we handle with pride every day, useful for solving problems and
finding solutions to various obstacles. All it takes at times is to
accidentally learn that our instincts can guide us unconsciously
as we convert a creative drive into spontaneous experimentation.
Experience is a word that is dear to the world of science, which
knows full well that results come from experience. Quality, on
the other hand, is always the product of mundane but effective
summation, a fact that sometimes escapes notice.

The
experience
of each
individual
is a treasure
for all.
L’esperienza
di ciascuno
è il tesoro
di tutti.
Gérard de Nerval
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Curiosity, creativity, commitment.
Curiosità, creatività, impegno.
Curiosity is a noble instinct,
one that improves the
understanding of what
surrounds us, and whose value
is neutralized when turned to
indiscretion. In its highest form,
curiosity is a virtue and a source
of knowledge; it’s what drives
us to make new experiences
and discover new things. And
if the cover page of this issue,
dedicated to experience, strikes
your “curiosity”, then we will
have reached our goal: pushing
you to explore the reasoning
behind the image.
La curiosità è un istinto
nobile che migliora la
comprensione di ciò che
ci circonda e il cui valore
si azzera allorquando essa
diventa indiscrezione.
Nella sua accezione più
alta è una virtù preziosa e
fonte di consapevolezza,
che ci induce a scoprire
cose nuove e ad accrescere
la nostra esperienza.
E se la copertina di
questo numero, dedicato
all’esperienza, vi apparirà
“curiosa”, allora avremo
centrato un obiettivo:
quello di indurvi a scoprire
il perché di quell’immagine.
Sfoglierete così le pagine di questo
quarto numero di Make e scoprirete
il
segreto
dell’incontrastato
successo
di
Biesse
Group,
direttamente dalle parole di Stefano
Porcellini. Nell’intervista di apertura,
il nostro Direttore Generale illustra

You will therefore flip through the pages
of this fourth edition of Make and learn the
secret behind the incomparable success of
Biesse Group, as directly revealed by Stefano
Porcellini. In the opening interview, our General
Manager highlights the factors that made us
leader in every sector in which we operate. A
continuous challenge as we work to guarantee
“excellent customer experience at 360 degrees
for those who choose our solutions, removing
every doubt as to who may be the best
technological partner for the customers
and their businesses”.
You will learn about the new arrivals in Biesse
dedicated to doors and windows and to
housing and what you can do with the new
Primus 402 by Intermac. You will have a
better understanding of how our IoT project
will bring greater value to your machines and

le ragioni che ci hanno portato a
diventare leader di riferimento in
tutti i settori in cui operiamo. Una
sfida continua con l’obiettivo di
garantire a chi sceglie le nostre
soluzioni “una customer experience
eccellente a 360 gradi che elimina
ogni dubbio su chi sia il miglior
partner tecnologico per il business
dei nostri clienti”.
Conoscerete le novità Biesse
dedicate al serramento e all’housing
e quello che può fare per voi la
nuova Primus 402 di Intermac.
Capirete meglio in che modo il
nostro progetto IoT darà maggiore
valore alle vostre macchine e
agli oltre mille impianti installati
da Biesse Systems in questi
ultimi anni. Pagina dopo pagina
incontrerete aziende come The
Sydney String Centre che dà vita e
suono a splendidi violini, basandosi
sui progetti italiani del sedicesimo
secolo ed impiegando la tecnologia
Biesse più avanzata, in un “accordo
perfetto”.
Questi violini e tante altre
espressioni creative dei nostri
clienti contraddistinguono gli stand

to the over one thousand plants installed by
Biesse Systems over these last years. You
will get to know, page after page, companies
like The Sydney String Centre, which brings
splendid violins to life using Italian designs
from the sixteenth century along with the most
advanced Biesse technology, for a “perfect
chord”.
These violins and countless other creative
pieces of our clients make the difference at
Biesse and Intermac stands around the world,
including the AWFS exhibition in Las Vegas
and Ligna, where visitors will find over 5000
square metres, dedicated to the full Biesse
experience: touch innovative software, “4.0
ready” technology and further added value
services; explore new materials like Fenix NTM
by Arpa Industriale as well as the latest trends
in design; meet with the best specialists and
technicians in the sector.

Intermac e Biesse nel mondo. Come
ad AWFS di Las Vegas o a Ligna
in cui, su uno spazio polivalente
di oltre 5000 metri quadri, i
visitatori potranno vivere appieno
l’esperienza Biesse: sperimentare
software innovativi, tecnologie
abilitanti “4.0 ready” e servizi ad
alto valore aggiunto; scoprire nuovi
materiali come il Fenix NTM di Arpa
Industriale e gli ultimi trend del
design; incontrare i migliori esperti e
tecnici di settore.
È la curiosità, a volte coraggiosa,
altre volte contagiosa, che ci fa
vivere le esperienze personali e
professionali più gratificanti ed in
lei è racchiuso tutto il senso dello
“stay hungry, stay foolish” di Steve
Jobs. È su di essa che facciamo
leva anche noi nell’invitarvi, assieme
alle nostre filiali e ai nostri partner,
a vivere l’esperienza Biesse ed
Intermac: sfogliando questa rivista,
sui nostri stand alle più importanti
fiere internazionali, visitando i nostri
Campus nel mondo, seguendoci sui
nostri canali social.
Noi ci saremo, al meglio, per voi!

It is curiosity, which is
sometimes courageous, as
much as it is contagious,
that open us up to the most
satisfying personal and
professional experiences and
that best captures the meaning
of “stay hungry, stay foolish”
as Steve Jobs put it. We are
counting on your curiosity as
we invite you, along with our
branches and our dealers, to
experience Biesse and Intermac:
by flipping through these pages,
by visiting our stands at the top
international trade shows, by
visiting our Campuses across
the globe and by following us on
our social channels.
We’ll be there, at our best,
for you!

Raphaël Prati

Group Marketing
and Communications Director
raphael.prati@biesse.com
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STEFANO

To be
number one:
this is our way
of being.
Essere
i numeri uno:
è questa la nostra
mentalità.

PORCELLINI

Looking to the future, but above all
anticipating it. It is with this attitude
that a major industrial group, with
almost fifty years of experience,
takes on new challenges, from
Internet of Things to advanced
materials. The energy feed ambitions
is how Stefano Porcellini,
Biesse Group Managing Director,
proudly defines it.
Guardare al futuro, ma soprattutto
anticiparlo. È con questa attitudine
che un grande gruppo industriale,
dall’esperienza quasi cinquantennale,
affronta le nuove sfide dall’Internet
of Things agli advanced materials.
L’energia dell’ambizione è quello che
racconta, fiero, Stefano Porcellini,
Direttore Generale Biesse Group.

Who | Make

07

WHO | STEFANO PORCELLINI

“We’re not competing for second place, never. Nor in our
primary sectors, nor in those in which we’ve only recently
entered and where we’re not afraid to aim for a leadership.
We won’t settle for being an outsider. We want to be number
one, always. How do we do so? By continuing to acquire
know-how and to hire professionals in the sales, product
and service fields, while investing confidently and looking
at tomorrow’s turnover, by taking on that entrepreneurial
risk without growth may not be possible.
We’ve achieved extraordinary results,
in terms of growth and financial
security (Biesse Group is a “cash
positive” group, with no financial debt)
and we gained important market
shares, also thanks to the major
investment we’ve made in many young
hires (over 500 in 2016 alone) who
are already making a difference today.
This is what we are doing in every
area, from wood to glass, from marble
to advanced materials, and even in
the field of wood construction.
And we do it with specialized
teams, specific skills, medium-term
investments, and acquisitions, like
Uniteam and Avant. We’re always on
the look out for a technological gem,
for that niche skillset that, with the
support of an exceptional industrial and
commercial platform like today’s Biesse
Group, we can help develop and florish
on a global level.”
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THE EXPERIENCE
OF NEW CHALLENGES.
“Industry 4.0 is not just a slogan:
it’s the chance to give all of our
clients, from the smallest to the
largest, what we like to call Smart
Factories. Committing to do so
requires hefty investments not only
in mechanics, but mostly in software.
This is the motivation behind acquiring
a valuable company like Avant, with
whom we’ve already been working
for the past 20 years and whom we’d
now like to help grow. We know how
strategic a middleware between the
client’s ERP and our machinery is, and
this will be another critical milestone
in the products and services Biesse
Systems offers.
The other major objective of Industry
4.0 is to provide excellent service
to clients. Therefore the connection
between our machinery and the
Machine Knowledge Center platform
when aiming to provide a remote and
predictive diagnostic service like no
other. This is the challenge which
we are facing alongside our partner,
Accenture, in order to create a range
of customer support services aimed
at providing an unparalleled and
unique customer experience. In
this context, as compared to our
competitors, we are making the most
substantial investments. We may
seem like visionaries, and perhaps

we are, but our Brema Eko 2.1 is the
only machine in the industry on display
at Hannover Messe, the best trade
show of digital factories.
Meanwhile, three years ago we began
to systematically distribute machinery
for ‘new’ materials being used in a wide
range of industries, from construction
to automotive, and from nautical
to aerospace: plastic, composites,
aluminium. Our ultimate goal remains
the same also here: to be number one
in the next years. The acquisition of
Uniteam is only the beginning of a
process focused on solidifying this
new ambition. We aren’t dreamers,
but for sure stubborn with a winning
approach. It’s only a matter of time,
and we’ll do what we can to make
sure we need as little time as possible.
Another strategic focus: timber
constructions, a trend that is
increasingly seeing the use of
structural components (beams and
façades) in wood and CLT. Uniteam
is a mature and innovative player with
important references across Europe.
Combining their technological skills
with Biesse’s distribution platform,
we now take on a new challenge.”

GUARDARE
AL FUTURO,
MA SOPRATTUTTO
ANTICIPARLO.
Who | Make
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THE EXPERIENCE
OF FORESEEING.

THE EXPERIENCE
OF ANTICIPATING THE FUTURE.

«Non giochiamo per il secondo posto,
mai. Né nei settori di riferimento, né
in quelli su cui siamo impegnati più di
“How does one become and remain
“We’re gradually evolving ourselves from
number one? Biesse is a listed Group
a company that only makes machinery
recente, dove non ci spaventa puntare
of a truly significant size, employing
and systems, into a company that offers
alla leadership. Non ci accontentiamo di
3,800 individuals; it is strong, healthy, and
a growing number of services. The
tough, with the lifeblood of its founder still
experience that our clients will have with
essere un outsider, vogliamo diventare i
running through its veins. Giancarlo Selci
Biesse, will be enhanced by new proposals
numeri uno, sempre. Come? Continuando
has never competed for second place.
which will increase productivity and
ad acquisire know-how e ad assumere
And neither do we now, having learned
performance. We want a more intense
from him. These are our roots, this will be
and proactive relationship that will make professionisti in area commerciale,
the foundation of our continued growth.
our clients feel cared for each day and
prodotto e service, investendo con
As we like to state, the best is yet to come!”
that will contribute to their success.
This too is an expression of the winning
coraggio, guardando ai fatturati di
mentality of which we are extremely
domani, assumendoci quel rischio
proud.”
imprenditoriale, senza il quale non è
THE EXPERIENCE
ROOTED IN PASSION.
possibile crescere. Abbiamo conseguito risultati straordinari sia in termini
“Passion is what gives you the energy to do more
di crescita che di salute finanziaria (Biesse Group è “cash positive”, ovvero
and to improve each day. The success of the last
senza debito finanziario) ed abbiamo conquistato importanti quote di
few years has freed us from the recession and,
mercato, anche grazie ad investimenti massicci su tanti giovani (oltre 500
today, Biesse is a winning company, admired and
respected worldwide, feared and imitated by its
assunzioni nel solo 2016) che stanno già oggi facendo la differenza. È
competitors. But all we care about is our clients’
così che andiamo avanti su ogni terreno, dal legno al vetro, dal marmo
satisfaction: it’s only their judgement that
counts. We’re also motivated by an awareness
ai materiali tecnologici, passando per l’edilizia in legno. E lo facciamo
of our strength; an awareness that allows us to
con team dedicati, competenze specifiche, investimenti a medio termine
approach innovative and unique projects. During
ed acquisizioni, come Uniteam e Avant. Siamo sempre alla ricerca del
these last years, we have built an ecosystem
of excellence around our clients, suppliers, and
gioiello tecnologico, di quella nicchia di competenze da far fiorire in
partners: a virtuous machine that fuels itself
una dimensione globale, con il supporto della eccezionale piattaforma
through partnerships focused on the innovation
of products and services. A real shift in paradigm
industriale e commerciale che è oggi Biesse Group».
has taken place: today we’re a company that truly
looks ahead and that’s surrounded by clients
and partners who share our same innovative and
winning mentality.”

THE EXPERIENCE OF SENATORS,
THE FRESHNESS OF YOUTH.
“In a world that’s becoming increasingly
digital, the energy and strength of the younger
generation is fundamental to addressing new
themes with a fresh perspective more in line
with the future. This goes perfectly with the
experience and expertise of the people who have
built the company up over the years and who
guarantee an execution of the highest quality.
Their experience in managing the company’s
operations has always been incredibly important,
but even our senior professionals benefit greatly
from this increasingly need for energy.”
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L’ESPERIENZA DELLE NUOVE SFIDE.

«L’Industria 4.0 non è un semplice slogan: è la possibilità di dare a tutti i nostri
clienti, dai piccoli ai più grandi, quelle che ci piace chiamare Smart Factories.
Per farlo seriamente servono corposi piani di investimento, lavorando non solo
sulla meccanica, ma soprattutto sul software. Ecco il perché dell’acquisizione di
un’azienda preziosa come Avant, con la quale lavoriamo già da vent’anni e che ora
vogliamo fare grande: sappiamo quanto sia strategico un middleware tra l’ERP del
cliente e le nostre macchine, e questo sarà un altro milestone determinante della
offerta Biesse Systems.
L’altra grande sfida dell’Industria 4.0 è fornire al cliente un service eccellente: diventa
dunque cruciale la connessione tra le nostre macchine e la piattaforma Machine
Knowledge Center per offrire un servizio di diagnostica remota e predittiva senza
uguali. Una sfida che stiamo affrontando insieme al nostro partner Accenture, per
dar vita ad un insieme di servizi a supporto del cliente affinché viva una customer
experience senza paralleli a 360 gradi. In questo ambito, rispetto ai competitor,
stiamo facendo gli investimenti più concreti. Potremmo sembrare visionari, e forse
lo siamo: ma la nostra Brema Eko 2.1 era l’unica macchina del settore esposta ad
Hannover Messe, la fiera del gotha delle digital factories.

Siamo invece partiti tre anni fa con la distribuzione
sistematica di macchine per i “nuovi” materiali impiegati
nelle più svariate industrie, dall’edilizia all’automotive, dalla
nautica all’aerospace: plastica, compositi, alluminio. Anche
su questo fronte, lo scopo ultimo è sempre lo stesso:
diventare in qualche anno i numeri uno. L’acquisizione
di Uniteam è solo l’inizio di un percorso volto a dare la
necessaria concretezza a questa nuova ambizione. Non
siamo sognatori, ma di sicuro siamo molto testardi e
trainati da una mentalità vincente. È una questione di
tempo, e faremo in modo che ne serva il meno possibile.
Altro focus strategico: l’edilizia in legno, un trend che vede
sempre più l’uso di parti strutturali (travi e facciate) in
legno e CLT. Uniteam è un player maturo ed innovativo che
conta significative referenze in tutta Europa: partendo da
questa eccellenza tecnica e, combinando tale competenza
tecnologica con la piattaforma distributiva Biesse, lanciamo
una nuova sfida».

Stefano Porcellini sits on Ghost, the glass chair produced by Fiam Italia:
a design icon that has just celebrated its first 30 years (p. 62)
Stefano Porcellini siede sulla Ghost, la poltrona in vetro prodotta da Fiam Italia:
un’icona del design che ha appena festeggiato i suoi primi 30 anni (pag. 62)
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OUR EXPERIENCE FOR NEW CHALLENGES:
LA NOSTRA ESPERIENZA PER NUOVE SFIDE:

L’ESPERIENZA DELLA LUNGIMIRANZA.

«Come si fa a diventare e rimanere i numeri uno? Biesse è
un Gruppo quotato dalle dimensioni davvero significative,
che conta oltre 3.800 dipendenti, è forte, sano e ha le spalle
grandi, in cui persiste la linfa vitale del fondatore. Giancarlo
Selci non gioca mai per il secondo posto, da sempre. E
nemmeno noi, che da lui abbiamo imparato. Sono queste le
nostre radici, sono queste le basi su cui poggerà la nostra
ulteriore ascesa; come ci piace ripetere, “the best is yet to
come!”».

L’ESPERIENZA CHE NASCE
DALLA PASSIONE.

«È la passione che ti dà l’energia per ricominciare ogni
giorno a fare di più e meglio. Gli ultimi anni di successo
hanno riscattato gli anni della recessione e oggi Biesse è
un’azienda vincente, guardata con ammirazione e rispetto
nel mondo, temuta e molto imitata dai competitor. Ma noi
cerchiamo la soddisfazione dei nostri clienti: è solo il

WE WANT TO BE
NUMBER ONE
IN EVERYTHING
WE DO.
THIS IS A GOAL
THAT WE TAKE
VERY SERIOUSLY.
NOI VOGLIAMO DIVENTARE
I NUMERI UNO IN TUTTO QUELLO
CHE FACCIAMO. ED È UNA SFIDA
CHE PRENDIAMO MOLTO
SERIAMENTE.

Who | Make
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Stefano
Porcellini
joined Biesse
in 1995 as
head of the
Subsidiaries’
division.

giudizio dei nostri clienti che conta. Ci spinge
poi la consapevolezza della nostra forza: una
consapevolezza che ci permette di approcciare
progetti innovativi ed unici. In questi ultimi
anni, intorno ai nostri clienti, fornitori, partner
si sta creando un ecosistema di eccellenza,
un meccanismo virtuoso che si autoalimenta
attraverso processi di partnership finalizzati
all’innovazione di prodotti e servizi. C’è stato
uno vero shift di paradigma: siamo oggi
un’azienda che guarda veramente avanti e ha
attorno a sé clienti e partner che condividono
con noi una mentalità innovativa e vincente».

L’ESPERIENZA DEI SENATORI,
LA FRESCHEZZA DEI GIOVANI.

«In un mondo che sta diventando sempre più
digitale, l’energia e la forza sprigionata dai
giovani è fondamentale per affrontare temi
nuovi con un’ottica più fresca e allineata con
il futuro. Si crea un abbinamento perfetto con
l’esperienza e la competenza delle persone
che hanno fatto la storia dell’azienda e che
garantiscono una qualità di esecuzione
altissima. La loro esperienza nella gestione
delle attività è sempre importantissima, ma
anche i nostri professionisti senior traggono
grande giovamento da questa nuova linfa di
cui abbiamo sempre più bisogno».

He then went on ﬁrst to manage
Biesse S.p.A. and later the Wood
Division, a position he held for three
years before becoming
CFO. He has been the Group
Managing Director since
September 2012.

L’ESPERIENZA DI ANTICIPARE
IL FUTURO.
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Ad essa segue la Direzione di Biesse
S.p.A. prima e della Divisione Legno
poi, carica quest’ultima che assume
per tre anni per poi diventare CFO.
Dal settembre 2012 è Direttore
Generale di Gruppo.

Stefano Porcellini
entra in Biesse
nel 1995 a capo
della divisione
Filiali.

IDENTIKIT

«Ci stiamo gradualmente evolvendo da azienda
che fa solo macchine e sistemi ad un’azienda
che offrirà sempre di più servizi. L’esperienza
che il cliente vivrà nel mondo Biesse si
arricchirà di servizi nuovi, che aumenteranno
la sua produttività e performance. Vogliamo
una relazione più intensa e proattiva per
far sentire il cliente seguito ogni giorno e
contribuire al suo successo. È anche questa
un’espressione di questa mentalità vincente, di
cui siamo orgogliosamente paladini».

I

We manufacture
machines and
components for wood,
glass, stone, plastics
and metal processing.
Produciamo macchine
e componenti per la
lavorazione di legno,
vetro, pietra, plastica
e metallo.

In

Experience
means results.

It’s the fascinating
and incessant
search for increased
and improved
performance, which
blends productivity
and efficiency where
theoretical learning
can increasingly lead
to solid results.

Esperienza
è risultato.

Un’affascinante
e costante ricerca
della performance,
non solo massima
ma migliore, che
coniughi produttività
ed efficienza. Perché
la conoscenza teorica
si tramuti sempre in
un vantaggio reale.

In | Make
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BEAUTY,
HEAT,
EMOTION:
THE MAGIC
OF WOOD.
BELLEZZA, CALORE,
EMOZIONE: È LA MAGIA
DEL LEGNO.

The perfect material for
making windows and doors,
with skilled craftsmanship
supported by modern
technology.
Il materiale perfetto per
realizzare i serramenti,
partendo dalla cura artigianale,
garantita dalle moderne
tecnologie.
14

W

Wood has
a smell
of its
own and
colours
that can vary depending
on how it is cut. No two
pieces are alike, making
every product unique.
As a material, it has
always been loved by
artisans who know its
strengths, weaknesses
and secrets. They can
knowingly craft wood
into beautiful and
functional products.
Wood is certainly
the most welcoming
material one can use
for doors and windows
as it offers a touch of
warmth and beauty to

any environment. It’s no
surprise that in recent
years every producer
manufacturing doors and
windows with materials
other than wood has
attempted to imitate
wood in some way, but
none can compare to the
real thing.

The carpenters of the
past, crafted wood with
manual tools using
traditional, but timeconsuming, techniques.
Today’s technologies
provide all manufacturing
companies - including
both large and small
businesses, which

Il legno profuma, ha colori differenti in
base al taglio e non è mai uguale, per
questo ogni prodotto realizzato in legno è
un pezzo unico.
È il materiale da sempre preferito dagli
artigiani che ne conoscono i segreti, i pregi
e i difetti e sanno trasformarlo in prodotti di
qualità, funzionali e belli. È sicuramente il
materiale più gradevole che si possa usare
per la realizzazione dei serramenti, in grado
di dare calore e bellezza all’ambiente in cui è
installato. Negli ultimi anni, non a caso, tutti
i produttori di serramenti di altri materiali

often have features that
are typical of artisan
producers - with the
opportunity to evolve
and grow, through
a process of change
which simplifies and
optimises the design
and production phases.

hanno cercato di imitarne la finitura, ma
nessun materiale è in grado di “emozionare”
come il legno.
In passato i falegnami lavoravano il legno
avvalendosi di attrezzi manuali e tecniche
tradizionali che richiedevano lunghi tempi
di esecuzione. Le tecnologie di oggi offrono
a tutte le aziende manifatturiere, grandi e
piccole imprese che hanno spesso i tratti
tipici delle aziende artigiane, la possibilità
di evolvere attraverso un cambiamento che
semplifica e ottimizza le fasi di progettazione
e produzione.

BIESSE FOR WINDOWS AND DOORS:
AUTONOMY AND PRODUCTIVITY
BIESSE PER IL SERRAMENTO: AUTONOMIA E PRODUTTIVITÀ
Biesse technological solutions are at the service
of the Revolution 4.0, helping our customers
to become even more competitive.

Le soluzioni tecnologiche Biesse sono
al servizio della rivoluzione 4.0 per rendere
i nostri clienti sempre più competitivi.

The Biesse range of solutions
for door and window
machining operations is
capable of responding to
a host of different market
requirements, creating
automated factories that
optimise the production
process.

La gamma di macchine
Biesse per la lavorazione
del serramento è in
grado
di
rispondere
alle
diverse
esigenze
del
mercato
creando
fabbriche automatizzate
che
garantiscono
l’ottimizzazione
del
processo produttivo.

The brand’s product offering
for windows and doors
consist of a series of
stand-alone solutions
with extremely compact

working dimensions. This
enables customers to
create high-quality products
and customised systems
dedicated to the production
of window and door frames,
boosting production capacity.
A team of sector experts,
who are skilled in
understanding and
anticipating the needs of
the market, work with the
customer from inception
to installation and the full
commissioning ofthe system.

L’offerta per il serramento
si compone di soluzioni
stand-alone dagli ingombri
più contenuti in grado di

performare prodotti di
elevata qualità e impianti
personalizzati dedicati alla
produzione di serramenti
per aumentare la capacità
produttiva. Un team di
esperti del settore, capace
di interpretare e anticipare
le esigenze delle aziende,
segue il cliente dall’idea
al completo avviamento
dell’impianto.

In | Make
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Simple, compact and precise
without demanding
operator supervision.
Semplicità, compattezza
e precisione senza presidio
dell’operatore.

Biesse designs, produces and
distributes technological
solutions that enhance
the technical skills and knowhow of those who work in the
ﬁeld. WinLine 16 stands
out among recent developments
in the world of machining
dedicated to doors and windows.

16

WINLINE

16

Biesse progetta, realizza
e distribuisce soluzioni
tecnologiche che valorizzano
e supportano l’abilità tecnica
e la conoscenza dei processi
e dei materiali. Tra le ultime
novità nel campo delle macchine
dedicate alla lavorazione dei
serramenti emerge WinLine 16.

Find out more:
Scopri la macchina:
biesse.com/winline16

When competitiveness
means to automate the
production.

The new WinLine 16
multicentre was designed for
artisans and small companies
aiming to increase production,
as well as for medium and large
companies that need to handle
small batches of non-standard
size or for reconditioning.
It produces standard and special
frames, including arches, with
the utmost simplicity, leaving
the operator free to handle other
tasks. The structure of the new
multicentre was specifically
designed for windows and
doors, guaranteed to b
be
sturdy and therefore p
precise:
specifications for beam
beams and

the work table ensure that they
can resist the forces typically
applied when machining frames.
The double electrospindle allows
all changes to be carried out
with no down time, whatever
the working cycle.In fact, the
two spindles placed on the
two sides of the carriage,
pick up tools from the same
compartment. One changes
tools while the other is working.
one is working.

Quando
competitività
signiﬁca
automatizzare
la produzione.
WinLine 16 è il nuovo multicentro
m
dedicato agli artigiani
artigia
e alle
piccole industrie che vogliono
aumentare la loro produzione
p
e alla media e grande industria
per realizzare piccoli lotti fuori
misura o rifacimenti.
Produce serramenti standard
s
e
speciali, compresi gli archi, con
la massima semplicità
semplic
mentre
l’operatore si dedica ad altre
attività. Il nuovo multicentro
ha una struttura specifica per
il serramento che garantisce
maggiore rigidezza e quindi

precisione: trave e piano di lavoro
hanno specifiche tecnologiche
che permettono di sopportare
gli sforzi tipici richiesti nelle
lavorazioni del serramento.
Il
doppio
elettromandrino
consente di effettuare tutti i
cambi in tempo mascherato,
qualsiasi sia il ciclo di
lavoro. Infatti i due mandrini,
posizionati sui due versanti del
carro, prelevano l’utensile dal
medesimo magazzino, l’uno
mentre l’altro lavora.

In | Make
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FOCUSON

BIESSE’S SKILLS
SERVING WINDOW AND DOOR
MANUFACTURERS

45m

2

45m2 of space demanded
45m2 di ingombro macchina

60’

Up to 60 minutes of
production autonomously
Fino a 60 minuti di
produzione in autonomia

280

Up to 280 pieces per cycle
Fino a 280 pezzi lavorati a turno
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Cufﬁa d’aspirazione
con encoder

Blower inside
the deﬂector

Sofﬁatore all’interno
del deﬂettore

Pressure regulator
on the clamps

Regolatore della pressione
sulle morse

Reinforced forks
for heavy utensils

Forchette rinforzate
per utensili pesanti

Allows for positioning on
a single continuous stroke,
selecting a suitable height.

Helps to remove chipboard,
guaranteeing a cleaner
machine.

Offers control over
the pressure applied to the
piece being machined, thus
avoiding the creation of
any marks on the piece.

Forks are composed
of aluminum and steel
to support heavier tools
and aggregates.

Permette di eseguire il
posizionamento su un’unica corsa
continua, scegliendo l’altezza più
opportuna.

Favorisce l’aspirazione del
truciolo, garantendo una
maggiore pulizia della macchina.

Consente di controllare la
pressione da applicare sul pezzo
da lavorare bloccato dalle morse
in funzione della sua tipologia
evitando qualsiasi sua marcatura.

Grazie alla loro composizione in
alluminio e acciaio, permettono
di sostenere gli aggregati e gli
utensili dai pesi più elevati.

WinLine 16
consente di
eseguire tutte
le lavorazioni
di serramenti
standard e
speciali sullo
stesso impianto.

WinLine 16 is the product of
Biesse’s experience in the world
of windows and doors, which
has led to a series of both minor
and major innovations.
WinLine 16 è il risultato
dell’esperienza Biesse nel mondo
del serramento che ha portato
ad una serie di piccole grandi
innovazioni.

Suction hood
with encoder

WinLine 16
allows for all
machining
operations, for
both standard
and special
doors and
windows,
to be carried
out on the same
system.

LA COMPETENZA BIESSE
AL SERVIZIO
DEI SERRAMENTISTI

Autonomia,
facilità e precisione
WinLine 16 è estremamente facile da usare e precisa: tutti i cicli di lavoro
e il posizionamento dei pezzi sono gestiti dal CN. Questo multicentro nasce
allo scopo di facilitare il lavoro dell’operatore. Non richiede competenze
specifiche e lavora in massima efficienza. L’operatore carica i pezzi in
macchina seguendo le indicazioni del software e scarica il pezzo finito.
La macchina è completamente autonoma ed esclude il rischio di errore
umano.

bWindows is a seamlessly integrated plug-in
for the planning of windows/door frames.
By exploiting bSuite’s planning functionality,
bWindows provides unparalleled capabilities:
• Creation of window/door frames even with
extremely complex designs.
• Ability to visualise all components
and composition of the products to be
manufactured.
• Precise calculation of the timing of job lists
generated by an entire order.

The work table has been
specifically designed for door
and window applications.
A section of the work table is
dedicated to linear processing
while a second section is
dedicated to the manufacturing
of custom windows and doors
(arches, hollow core doors,
squaring). Two machines in
one: a machining centre and a
multicentre specifically designed
for windows and doors.
High performance technology
with minimal space demands;
the machine only takes up 45 m2.

MASSIMA LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE

WinLine 16 is extremely precise
and easy to use: every working
cycle, as well as the positioning of
the pieces, is managed by the NC.
This multicentre was created to
make life simple for the operator.
It requires no specific skills, and
works with the utmost efficiency.
The operator loads the pieces
into the machine following the
software indications, and unloads
the finished piece. The machine is
fully autonomous, excluding any
risk of human error.

BWINDOWS
MAXIMUM DESIGN FREEDOM

Autonomy,
ease and accuracy

bWindows è un plug-in di bSuite,perfettamente
integrato per la progettazione di infissi.
Sfruttando le capacità di progettazione di bSuite,
bWindows mette a disposizione una serie di
funzionalità senza paragoni:
• Realizzazione di infissi anche dai design
più complessi.
• Possibilità di visionare il prodotto da realizzare
in tutte le sue componenti e caratteristiche.
• Calcolo preciso dei tempi delle distinte generate
da un’intera commessa.

Discover bWindows:
Scopri bWindows:
biesse.com/bwindows

bWindows

Il piano di lavoro è studiato appositamente per il serramento. Una parte
del piano è dedicata alla lavorazione di elementi lineari e un’altra parte è
dedicata alla produzione di serramenti speciali (archi, porte in tamburato,
squadratura). Due macchine in una: un centro di lavoro e un multicentro
specifico per il serramento. Una tecnologia altamente prestazionale in un
ingombro minimo in quanto la macchina occupa solo 45 metri quadri.

In | Make
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CLOSEUP

MULTILEVEL
WAREHOUSE
MAGAZZINO MULTILEVEL

The multicentre can also be
equipped with the automatic
Multilevel panel warehouse,
an exclusive Biesse solution
which can hold up to 280 pieces,
guaranteeing excellent system
autonomy for up to a full shift

of work. Moreover, the operator
can load the components and
keep the system running without
supervision, even after the end
of his/her shift, which results in
a further increase in machine
productivity.

one2one
SOLID WOOD

È possibile dotare i multicentro di
un magazzino pezzi Multilevel
automatico (soluzione esclusiva
di Biesse) che contiene fino a
280 pezzi e garantisce una lunga
autonomia dell’impianto, fino ad
un turno intero di lavoro. Inoltre

An event totally dedicated to Solid Wood
and the wide range of processing techniques:
from raw material to ﬁnishing.
Un evento dedicato totalmente alla realtà
del massello nell’universalità della sua lavorazione:
dall’elemento grezzo alla ﬁnitura.
At the Biesse showroom, visitors
were introduced to state-of-theart technologies for machining
solid wood with varying degrees
of complexity (3, 4 and 5 axes),
as well as witnessing the superb
finish quality offered by Viet
solutions. To complete the day,
guests were able to attend two
seminars. The first of these
was dedicated to the Biesse
Housing Solutions for machining
operations on beams, CLT/XLAM
walls, windows and doors and
finishing processes on solid
wood, whilst the second was
hosted by CasaClima.

20

l’operatore può caricare i pezzi
e lasciare l’impianto in funzione
anche fuori dal turno di lavoro,
senza presidio, con un ulteriore
incremento della produttività della
macchina.

Presso lo showroom Biesse,
i visitatori hanno scoperto lo
stato dell’arte delle tecniche di
lavorazione massello nei suoi
diversi gradi di complessità (a
3, 4 e 5 assi) e le tecniche di
finitura di alta qualità grazie a
Viet. A completare la giornata
due seminari, il primo dedicato
alle Soluzioni Housing Biesse per
la lavorazione di travi, pareti in
CLT/XLAM, serramenti e finiture
massello, e il secondo realizzato
da CasaClima.

Selected supplier
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HOUSING
THESE DAYS
CONSTRUCTION
MEANS WOOD!
PERCHÉ OGGI
SI COSTRUISCE IN LEGNO!
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Focus on housing:
Approfondisci il mondo dell’edilizia in legno:
biesse.com/housing

Safe and eco-friendly, plus energy
savings: wood construction is
ﬁnally making progress in the
market and Biesse technology is
there to make the most of it.
Ecologia, sicurezza e risparmio
energetico: l’edilizia in legno
si fa ﬁnalmente largo nel mercato
e le tecnologie Biesse sono pronte
per trarne i vantaggi.

When Eric from the
“three little pigs”
built a wood house
that the wolf blew
down with
a single puff, he certainly wasn’t
using the know-how available
in modern wood construction.

with traditional materials.
They are performing well on
the market and fully satisfying
contemporary needs.
These buildings can be built
very quickly, they guarantee
a high standard of living and
offer significant energy savings.
What’s more, construction
methods are flexible and
durable, earthquake and fire
resistant and offer an excellent
price/performance ratio. The
consolidation of techniques and
innovations in the sector is also
an important factor.

When it comes to innovation,
there’s no ignoring Biesse’s
role in the sector: the company
has already been producing
specific technology for doors
and windows for a long time
and, over the past two years,
has expanded its product range
with specific models for the
machining of solid wood beams
and panels for any wooden
structure used in building
wooden frame houses, wooden
panel houses, prefabricated
buildings and playgrounds.

Until just a few years ago,
wood houses were generally
seen as lightweight, temporary
structures, vulnerable to
mould, fire and the elements.
These days, on the other hand,
wood structures are seen as
environmentally friendly,
safe and capable of
offering significant energy
Quando Eric de “I tre porcellini” costruì la sua casa
savings.
in legno che il lupo distrusse con un soffio, non
aveva certamente le conoscenze acquisite oggi nel
While the construction
settore dell’edilizia in legno.
sector has been
suffering from a crisis
Sino a pochi anni fa, nell’immaginario collettivo
for the past six years,
le case in legno apparivano come edifici leggeri,
wood construction has
temporanei, esposti agli attacchi atmosferici,
shown constant growth.
muffe, fuoco. Oggi, invece, si registra un reale
These days, houses and
cambiamento di mentalità nei confronti di una
multistory buildings
tipologia costruttiva ecologica, sicura e in grado di
made of wood are being
garantire un grande risparmio energetico.
presented as a valid
alternative to construction
Rispetto alla crisi del settore delle costruzioni che
ha caratterizzato gli ultimi sei anni, l’edilizia in
legno ha registrato un trend in controtendenza con
una crescita costante. Case ed edifici multipiano in
legno oggi si propongono come valida alternativa
a quelli costruiti con materiali più tradizionali,
acquisendo una competitività sul mercato grazie a

vantaggi che rispondono pienamente alle richieste
del mercato. Queste costruzioni possono essere
realizzati molto velocemente, garantiscono un
elevato benessere abitativo, determinano un
notevole risparmio energetico. Inoltre i sistemi
costruttivi sono duttili e durevoli, sono antisismici e
resistenti al fuoco e si caratterizzano per un ottimo
rapporto qualità/prezzo. É significativo anche il
consolidamento delle tecniche e delle innovazioni
che caratterizzano il settore.
E quando si parla di innovazione ecco che Biesse si
fa protagonista nel settore: già da tempo produce
tecnologie specifiche per il serramento, negli
ultimi due anni ha ampliato la propria gamma
con modelli specifici per la lavorazione di travi in
legno massiccio e lamellare per tutti gli elementi
in legno utilizzati nella costruzione di case a telaio,
case a pannello nella carpenteria, nelle costruzioni
prefabbricate e nella costruzione di parchi giochi.
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The range dedicated to

HOUSING

includes:

ROVER

La gamma dedicata al settore Housing si compone dei modelli:

A wide range of machining centers,
the Rovers are international best
sellers designed to meet an expansive
variety of production needs. They are
also capable of handling machining
operations for doors and windows
thanks to highly customisable products
that feature technology specifically
designed for that sector.

Un ampio ventaglio di centri di lavoro,
i più venduti al mondo, per rispondere
alle esigenze di produzione più
diversificate in grado di eseguire anche
le lavorazioni tipiche del serramento
grazie alla elevata personalizzazione
con tecnologie specifiche per il settore.

H
Hou
Ho
o
ou
u
sing
si
WINLINE

UNITEAM

VIET
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All the functionality of several different
machining centres packed into one
machine, equipped with modern
systems for automatic loading and
unloading, which reduces the need for
the operator to be directly involved thus
significantly cutting production costs.

Tutte le funzionalità di più centri di
lavoro in un’unica macchina, attrezzata
con moderni sistemi integrati di carico
e scarico automatico che riducono il
diretto coinvolgimento dell’operatore
abbassando notevolmente i costi di
produzione.

The innovative series of machining
centres dedicated to the machining of
solid and cross-laminated wood beams
(KLH, BSP, CLT, X-LAM, Cross-Lam)
guarantees the best performance
available on the market.

L’innovativa serie di centri di lavoro
dedicati alla lavorazione di travi in legno
massiccio e lamellare a strati incrociati
(KLH, BSP, CLT, X-LAM, Cross-Lam), che
garantiscono le migliori performance
che il mercato può offrire.

Solutions for sanding parquet and
doors and windows to meet the
customer’s production needs.

Soluzioni per la levigatura del parquet e
dei serramenti in funzione delle diverse
esigenze di produttività dei clienti.

Silvano
Maddalon

INTERVIEW

Age / Età

Edilizia in legno, un’innovativa
alternativa green per costruire meglio.

49

Role / Ruolo

Brand Sales Manager

In Uniteam since / In Uniteam dal

2006

Timber construction,
an innovative and green alternative
for better building.
An increasingly popular trend,
with quality and sound ecological
practices guaranteed by Uniteam’s
range of products.

Un trend sempre più in crescita
tra qualità ed ecologia, garantite
dalla gamma Uniteam.

What can we expect from the timber
construction sector in the future?

Come si prospetta il futuro del settore
dell’edilizia in legno?

What requirements are there for those
who build with wood and how can they
get themselves noticed in the market?

Che necessità ha chi costruisce ediﬁci in legno
e come può distinguersi nel mercato?

“Over the past 5 years the market share for timber
constructions in Italy has increased considerably,
despite the fact that since 2008 there has been
a continuous decrease in building investments.
This is a positive trend that is expected to keep
growing until 2018 in Italy, as well as central
European countries, for both the residential and
non-residential building sectors. In other markets,
like those of North America and Oceanic Asia, CLT
panels are increasingly attracting interest.”

“In the construction of residential buildings, as
well as buildings destined for public use, such as
schools, commercial/industrial structures, social
housing, warehouses and storage units, timber
construction is proving to be a true and innovative
alternative due to the reliability of its construction
costs and time-frames, providing enormous
versatility, excellent resistance to earthquakes,
and excellent thermoacoustic insulation. These
benefits, along with the use of renewable energy,
will continue to encourage the choice of wood in
the construction of quality urban structures which
guarantee optimum residential comfort and convey
positive messages, like respect for mankind and for
the environment.”

What are the main characteristics
of the Uniteam range of products which
make this technology stand out against
others present on the market?

“Uniteam makes use of cutting-edge technology,
materials, and equipment with extraordinary
attention to the CAD/CAM relationship which
makes it possible to integrate machinery in
industrial processes from design to production
and in keeping with the 4.0 philosophy.”

«Negli ultimi 5 anni le costruzioni in legno in Italia
hanno ampliato notevolmente la loro quota di mercato,
pur in uno scenario che dal 2008 vede un’ininterrotta
contrazione degli investimenti in edilizia. Si tratta di un
trend positivo che si prevede ancora in aumento, sia
per il settore degli edifici residenziali e non residenziali,
fino al 2018, non solo in Italia ma anche per i paesi
centro-europei, mentre in altri mercati, quali quello
nord americano o Asia oceanica, il pannello CLT sta
destando sempre maggiore interesse».

«Nelle costruzioni ad uso residenziale fino a edifici a
destinazione pubblica, come scuole, e commerciale/
industriale, social housing, capannoni e magazzini,
l’edilizia in legno sta dimostrando di essere una reale
ed innovativa alternativa costruttiva per la sua certezza
di costi e tempi offrendo grande versatilità, un ottimo
comportamento antisismico e ottime caratteristiche di
isolamento termoacustico. Questi vantaggi, abbinati
all’uso di energie rinnovabili favoriranno ancora
una volta la scelta del legno per realizzare ambienti
urbani di qualità, che garantiscano un ottimo comfort
abitativo e trasmettano messaggi positivi, come il
rispetto per l’uomo e per l’ambiente».

Quali sono le principali caratteristiche
della gamma Uniteam che distingue
questa tecnologia dalle altre presenti
nel mercato?

«Uniteam si avvale di tecnologia e materiali e
strumentazioni di avanguardia con estrema
attenzione all’interfacciamento CAD/CAM,
che consenta di integrare le macchine nei
processi industriali dalla progettazione alla
produzione nel solco della filosofia 4.0».
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MORE THAN
1,000 SYSTEMS
INSTALLED
WORLDWIDE

BIESSE SYSTEMS OFFERS
COMPANIES UNRIVALLED
OPPORTUNITIES FOR GROWTH.
PIÙ DI 1.000 IMPIANTI
INSTALLATI NEL MONDO.
BIESSE SYSTEMS
È UN’INCOMPARABILE OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA PER LE AZIENDE.
28

Today’s
technologies
provide all
manufacturing
companies including both
large and small
businesses,
which often
have features
that are typical
of artisan
producers - with
the opportunity
to evolve and
grow, through a
process of change
which simpliﬁes
and optimises
the design and
production
phases.
+170% growth in the last 3 years
A remarkable figure to start 2017
for Biesse Systems. A resounding
success for the company which
serves to confirm the reliability of
Biesse’s innovative technologies,
as well as bearing testament to
the experience and expertise of the
team dedicated to the design and
development of turn-key factories
and to the integration of existing
solutions with complementary
software and machines.
Reliable, high-tech, customisable
technology
Biesse Systems confirms the
position of the company as the
undisputed market leader, with more
than 300 flexible systems built in
recent years for a host of sectioning,
edgebanding, nesting, boring and
insertion production processes solutions designed to enable the
growth and optimisation of the
production process of small and
medium-sized businesses.
A winning strategy
Biesse Systems has significantly
expanded its client base over the
course of the last 3 years, from a
portfolio of 1,420 customers in 2013
to 4,300 customers in 2016. Thanks
to its multi-year experience in wood
processing technologies, Biesse
Systems has acquired a know-how
that has enabled it to position itself
as a “one-stop-shop” solution for
businesses. The company’s in-depth
technical and commercial knowledge
of the market, its numerous business
partnerships with international
customers and its large network
of dealers and resellers all over the
world are extremely valuable assets.

Le tecnologie di oggi offrono a
tutte le aziende manifatturiere,
grandi e piccole imprese che
hanno spesso i tratti tipici delle
aziende artigiane, la possibilità
di evolvere attraverso un
cambiamento che sempliﬁca
e ottimizza le fasi di
progettazione e produzione.

+170% di crescita negli ultimi 3 anni
È con questo numero che Biesse Systems
inizia il 2017. Un indiscutibile successo che
conferma l’affidabilità dell’innovativa tecnologia
Biesse e l’esperienza e la competenza del team
dedicato alla progettazione e allo sviluppo di
fabbriche chiavi in mano e all’integrazione di
soluzioni esistenti con software e macchine
complementari.
Una tecnologia aﬃdabile, personalizzabile e
prestazionale
Biesse Systems si conferma leader indiscusso
nel mercato con più di 300 impianti flessibili
realizzati negli ultimi anni per i vari processi
produttivi di sezionatura, bordatura, nesting,
foratura e inserimento ovvero soluzioni dedicate
alla crescita e all’ottimizzazione del processo
produttivo delle piccole medie imprese.
Una strategia vincente
Biesse Systems ha ampliato considerevolmente
il proprio pacchetto clienti negli ultimi 3 anni
passando da un portafoglio di 1420 clienti
nel 2013 a ben 4300 clienti nel 2016. Grazie
alla pluriennale esperienza nelle tecnologie
del mondo del legno, Biesse Systems ha
acquisito una competenza tale, da porsi come
interlocutore unico per le aziende. L’approfondita
conoscenza del mercato, sia dal punto di vista
tecnico che commerciale, le numerose business
partnership con clienti internazionali e la vasta
rete di filiali e rivenditori presenti nei mercati di
tutto il mondo costituiscono un patrimonio di
altissimo valore.
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Discover Biesse Systems:
Scopri Biesse Systems:
biesse.com/systems

BIESSE
SYSTEMS
SOLUTIONS
LE SOLUZIONI
BIESSE SYSTEMS

Biesse Systems offers integrated
cells and systems which are
capable of maximising customer
competitiveness by combining
mass production techniques with
a high degree of customisation
to meet customers’ exact
requirements.

Biesse Systems propone celle
ed impianti integrati capaci
di massimizzare la competitività
dei clienti combinando le esigenze
della produzione di massa con
gli alti livelli di personalizzazione
dei prodotti ﬁniti richiesti
dal consumatore ﬁnale.

WINSTORE

25%

A production line
performance increase of
up to 25% when working
in real time processing
Aumento delle
prestazioni dell’impianto
fino al 25% lavorando in
real time process

10%

A 10% reduction in raw
materials compared to
conventional production
handling methods
Riduzione delle materie
prime del 10% lavorando
a commessa rispetto
alla produzione statistica

30

35%

A 35% reduction
in product delivery
times compared to
conventional solutions
Riduzione dei tempi di
consegna dei manufatti
di oltre il 35% rispetto a
soluzioni tradizionali

30%

A 30% reduction in
labour.
Riduzione della
manodopera del 30%.

In sectioning and nesting systems, the
technology behind this incredible success
is WinStore, the automatic warehousing
tool for optimised panel management
which leads to considerable reductions in
production times and costs.

Negli impianti di sezionatura e nesting
la tecnologia regina alla base di questo
successo è Winstore, il magazzino
automatico per la gestione ottimizzata
dei pannelli che garantisce una notevole
riduzione dei tempi e dei costi di produzione.

WinStore is available in three different
configurations, for varying productivity
requirements.
The 3D K1 configuration is designed
for high-volume manufacturers who
need to respond to increasing product
differentiation.
The 3D K2 configuration is dedicated
to manufacturers who require high
production flexibility.
The 3D K3 configuration was designed
with minimal working dimensions,
rendering it particularly suitable for use in
cells in smaller areas.

Winstore è disponibile in tre diverse
configurazioni in funzione della produttività
richiesta.
La configurazione 3D K1 è dedicata a chi
produce elevati volumi rispondendo alle
crescenti richieste di diversificazione del
manufatto.
La configurazione 3D K2 è rivolta a chi
richiede alta flessibilità di produzione.
La configurazione 3D K3 nasce
con ingombri minimi che lo rendono
particolarmente adatto in celle con spazi
ridotti.

SYNCHRO
Synchro is a handling device with 4 controlled
axes which are actioned by the Rover machining
centre.
It collects the panels to be machined from
a stack, positions them in reference to a
point of origin provided by the machining
centre and, once the machining operation is
complete, deposits them in an area designed to
accommodate the stack of machined panels.
The working cycle is executed in automatic
mode until the entire batch to be processed is
complete, even without operator intervention.
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. It only takes 30 seconds
to unload one panel and load the next.

Synchro è un dispositivo di
manipolazione a 4 assi
controllati asservito al
centro di lavoro Rover.
Preleva da una pila i pannelli
da lavorare, li posiziona in riferimento
in un’origine del centro di lavoro e, al termine
della lavorazione, li deposita in una postazione
dedicata alla pila dei pannelli lavorati. Il ciclo di
lavoro viene eseguito in modalità automatica fino
al completamento del lotto in lavorazione, anche
in assenza dell’operatore. La manodopera così
risparmiata può 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.
Servono solo 30 secondi per lo scarico di un
pannello ed il carico del successivo.

X-FEEDER
X-Feeder is the automatic loader which is fully integrated with the Selco WN6 range.
Compact and ergonomic, it fits easily into a range of production environments, maximising
productivity with reduced dimensions. The X-Feeder adapts automatically to different panel formats,
thanks to the automatic positioning of suction cups depending on panel size. The loader can be
configured with 2 or 3 arms depending on the characteristics of the materials to be processed, and
can lift panels of up to 4400 mm in length. The seamless integration with the Twin Pusher system
allows loading the panels whilst the machine is running: the new stack is created whilst the auxiliary
pushing device processes the last strip.
X-Feeder è il caricatore automatico totalmente integrato con la gamma Selco WN6.
Compatto ed ergonomico, si adatta facilmente ai contesti produttivi, massimizzandone la produttività
con ingombri ridotti. X-Feeder si adatta automaticamente ai diversi formati di pannelli grazie al
posizionamento automatico delle ventose in base alle loro dimensioni. È configurabile con 2 o 3 bracci a
seconda delle caratteristiche dei materiali e sollevare pannelli fino a 4400 mm di lunghezza. La perfetta
integrazione con il sistema Twin Pusher consente il carico dei pannelli in tempo mascherato: il nuovo
pacco viene composto mentre lo spintore ausiliario lavora l’ultima striscia.

Our goal is to help our
customers to understand
that they can transform
their factories into
digital factories, gaining
both ﬂexibility and
competitiveness. All
of this is now available
to all businesses, both
large and small, and
Biesse represents the
most immediate solution
to the challenges posed
by the concept of mass
customisation.
Il nostro obiettivo è far
capire ai nostri clienti che
possono trasformare le
loro fabbriche in fabbriche
digitali guadagnando
ﬂessibilità e competitività.
Oggi tutto questo è alla
portata di tutte le imprese,
grandi e piccole, e Biesse si
pone come la risposta più
immediata alla sﬁda della
mass customization.
Raphaël Prati,
Group Marketing
and Communications Director
Direttore Marketing
e Comunicazione di Gruppo
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ROBOT SORTER
Over the last three years, Biesse Systems has conquered the
flexible solutions market, largely thanks to its Robot Sorter
technology, which is particularly useful for batch-one lines,
where it enables operators to sequence the panels according
to the type of process required.

WINNER
Of all the Biesse handling
solutions, Winner is increasingly
gaining in popularity and value.
This panel loading and unloading
system for square-edging and
boring lines is now available in the
W4 version, and is increasingly
present across flexible
edgebanding and sectioning
lines too, helping to automate
production processes and make
these more efficient.

Tra le soluzioni di movimentazione
offerte da Biesse acquista sempre
maggiore valenza Winner, il
sistemi di carico e scarico pannelli
per linee di squadrabordatura
e foratura, che da oggi con
la versione W4 è sempre più
presente anche nelle linee di
sezionatura e bordatura flessibile,
andando ad automatizzare un
processo produttivo e rendendolo
più efficiente.

Biesse Systems, negli ultimi 3 anni, ha conquistato il mercato
delle soluzioni flessibili grazie alla tecnologia Robot Sorter,
particolarmente funzionale per le linee Batch One, dove
permette di sequenziare correttamente i pannelli in funzione
del tipo di processo richiesto.

WITH BVISOR
BIESSE GROUP
WELCOMES
AVANT

Avant’s applications are able to automatically
manage all the information of the manufacturing
process, from cutting to edgebanding to boring
operations and, in recent years, sorting as well,
the backbone of any Batch-One production
system.

CON BVISOR, AVANT
ENTRA NELLA FAMIGLIA
BIESSE GROUP

Thanks to the innovative technology used by
Biesse Group and Avant, real-time tracking and
management systems have been developed
which, with specifically generated reports,
allow the client to have total control over the
manufacturing process, with a resulting increase
in production efficiency of over 90%.

Biesse Group has acquired
control of Avant, a company
specialized in the development
of software for the integration
and supervision of machining
lines and working cells.
Biesse Group ha acquisito il
controllo della società Avant,
specializzata nello sviluppo
di software per integrazione e
supervisione delle linee e celle di
lavoro.

It is a strategic operation aimed
at optimizing the know-how
into which the group has always
invested and strengthening our
commitment to the creation
of integrated systems and
technological solutions 4.0 in
order to support our clients in the
development of digital factories.

Gli applicativi Avant sono in grado di gestire
automaticamente tutte le informazioni del
processo produttivo, dal taglio, alla bordatura,
alla foratura e, negli ultimi anni, anche del sorting,
spina dorsale di ogni produzione Batch-One.
Grazie alle tecnologie innovative di Biesse Group
e Avant, sono stati sviluppati sistemi di tracking
e gestione real-time degli impianti che, con una
dedicata reportistica, permettono al cliente
un controllo totale
ale della produzione, con un
conseguente aumento
mento di efficienza produttiva di
oltre il 90%.

È un’operazione strategica volta
ad ottimizzare un know-how
su cui il gruppo investe da sempre,
rafforzando il nostro commitment
nella creazione di sistemi integrati
e soluzioni tecnologiche 4.0
a supporto dei nostri
clienti nello sviluppo
di fabbriche digitali.

Paolo Tarchioni
Assistant to Biesse Group’s CEO of Coordination and Planning of Product Development
Assistente dell’AD Biesse Group per il Coordinamento e la Pianificazione dello Sviluppo Prodotto
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Automazione vuol dire personalizzazione.

Automation means
personalisation.
Intermac helps increase quality,
productivity and ﬂexibility
by offering dedicated solutions.

Attraverso soluzioni dedicate,
Intermac permette di aumentare
qualità, produttività e ﬂessibilità.

For which size of enterprises does automation
make sense? Does Intermac have different
solutions for various sizes of enterprises?

Per quale tipo di imprese è consigliabile
ricorrere all’automazione? Intermac ha soluzioni
diverse per i vari tipi di imprese?

“In certain environments, the automation of a portion
of the working process can result in enormous
improvements for smaller companies. We always place
at the base of our analysis the possibility to create
a modular system to allow the customer to split the
investment in more phases, so the level of automation
and production capacity of the company can grow in
parallel to the business needs”.

In which way can employers improve
processes with the help of automation
and does Intermac offer solutions for that?

“Over the years we have developed many solutions
that go in this direction. Some can be as simple as
adding a label printer to a cutting table, which is a very
simple and affordable example of process integration,
some are far more complex and include the use of
robots, loading/unloading machines and powerful
software tools”.

What beneﬁt do companies gain in general
from industry 4.0 when it comes to costs or
security of supply?

“To create a connected work environment, where the
entire supply chain is involved in the industrial process
and has access to real-time information, allows firms
to know if they will be able to produce specific items
in the quantity required customer. In other words
they can have complete control of the production and
stock”.

Does Intermac offer special customer services
associated with industry 4.0? For example
does the company have its’ own software
department where solutions can be found
quickly?

“Intermac invests a lot of resources each year in
the development of new software solutions which
give us the ability to always be connected to our
machines and gather all necessary information to keep
production costs under control and ensure the the
delivery time”.

Product Manager
Glass & Stone Division

In Intermac since / In Intermac dal

2008

«In determinati ambienti, l’automazione di una parte
del processo di lavorazione può far ottenere enormi
miglioramenti anche per le piccole aziende. Alla base
della nostra analisi poniamo sempre la possibilità di
creare un sistema modulare che consenta al cliente di
suddividere l’investimento in più fasi, in questo modo
il livello dell’automazione e la capacità produttiva
dell’azienda possono crescere parallelamente alle
esigenze di lavoro».

In quale modo il personale operante può
migliorare i processi con l’aiuto dell’automazione
e Intermac offre soluzioni a questo riguardo?
«Nel corso degli anni abbiamo sviluppato molte soluzioni
che vanno in questa direzione. Alcune estremamente
semplici, come l’aggiunta di una stampante per etichette
ad un tavolo di taglio, che è un esempio di integrazione dei
processi molto semplice e di costo contenuto, altre più
complesse che includono l’utilizzo di robot, macchinari
di carico e scarico e potenti strumenti software».

Quale beneﬁcio ottengono le aziende
in genere dell’industria 4.0 in materia
di costi o di sicurezza delle forniture?

«Creare un ambiente di lavoro connesso, in cui l’intera
catena distributrice è coinvolta nel processo industriale
e la possibilità di accedere a informazioni in tempo reale
permettono alle aziende di sapere se saranno in grado
di produrre articoli specifici nella quantità richiesta dal
cliente, controllando produzione e stock».

Intermac offre alla clientela servizi speciali
associati all’industria 4.0? Ad esempio l’azienda
ha un suo proprio reparto software che
consenta di trovare rapidamente le soluzioni?

«Intermac investe molte risorse ogni anno nello sviluppo
di nuove soluzioni software che permettono ai nostri
clienti di essere sempre collegati alle nostre macchine
ed essere in grado di raccogliere tutte le necessarie
informazioni per mantenere i costi di produzione sotto
controllo ed essere certi di rispettare le scadenze di
consegna».
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THE MOST
ADVANCED TECHNOLOGY
CLOSE AT HAND.
These are optional features
which can be integrated after
the purchase of the machine,
enhancing the functionality
and connectivity of the
technology available.
Sono due strumenti opzionale
pronti ad essere integrati
in post vendita per migliorare
le funzionalità e connettività
della tecnologia a disposizione.

BPAD
bPad is a control console for
performing the key functions required
for the tooling of the working units and
tool holder warehouses.

bPad è la consolle di controllo WiFi per svolgere le funzioni principali
necessarie per l’attrezzaggio dei gruppi
operatori e dei magazzini portautensili.

Ergonomic and functional, it can be
used continuously for up to 8 hours.
It is equipped with a 4.3-inch colour
display with 800 x 480 resolution.The
bPad is TUV certified and is rated at
Safe Integrity Level (SIL) 3, which makes
it as secure as a console with a wired
connection

Ergonomico e funzionale, può essere
utilizzato fino ad 8 ore continue. Dispone
di un display a colori da 4.3 pollici con
risoluzione da 800 x 480. bPad possiede
la certificazione TUV, Safe integrity level
(SIL) 3 che lo rende sicuro al pari di una
console dotata di connessione cablata.

BPAD
BTOUCH

La tecnologia più evoluta
a portata di mano.

BTOUCH
bTouch is the new 21.5” touch screen
which enables you to carry out all of
the functions previously performed
using the mouse and the keyboard,
enhancing the direct interaction
between the user and the device.
Perfectly integrated with the bSuite 3.0
interface (and with later versions) and
optimised for touch, this solution is
incredibly simple, and makes the best
possible use of the Biesse software
functions installed on the machine. The
screen has a maximum resolution of
1920 x 1080 (Full HD) at 60 Hz.

bTouch è il nuovo schermo tattile da
21,5” che permette di eseguire tutte
le funzioni svolte dal mouse e dalla
tastiera garantendo un’interattività
diretta tra utente e dispositivo.
Perfettamente integrato con l’interfaccia
della bSuite 3.0 (e successive),
ottimizzata per un utilizzo touch, utilizza
al meglio e con la massima semplicità
le funzioni dei software Biesse installati
in macchina. Lo schermo ha una
risoluzione massima di 1920 x 1080
(Full HD) a 60 Hz.
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PRIMUS 402

EXTREMELY
VERSATILE
ESTREMA VERSATILITÀ

The Primus series has
evolved to include a new
size that can process
any type of material
with any format.
Da oggi la serie Primus
evolve in una nuova taglia
per processare qualsiasi
tipo di materiale e senza
limiti di formato.
The Primus 402, the latest addition to the Primus series, stands out for
being extremely practical and capable of cutting just about any material,
making it suitable for a wide range of users who need to cut: laminated
and monolithic glass, plywood, armoured and fireproof materials, marble,
granite, engineering stone, ferrous and non-ferrous metals, and plastics.
The cutting process makes use of Waterjet technology, which machines
materials by means of a high-speed jet of water and abrasive that can
reach pressures of 400 MPa.
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Primus 402, ultima novità della gamma Primus è adatta ad un ampio
pubblico di utilizzatori grazie alla grande praticità che la contraddistingue
e alla capacità di tagliare praticamente tutti i materiali: vetro monolitico,
laminato, multistrato, blindato ed antifuoco, marmi, graniti, enegineering
stone, tutti i materiali ferrosi, non ferrosi e materiali plastici. Il processo
di taglio si basa sulla tecnologia Waterjet che consiste nella lavorazione
dei materiali tramite un getto d’acqua e polvere abrasiva ad alta velocità
utilizzando pressioni che raggiungono i 400 MPa.

Optimising costs without
any compromise in
production
Dynamic control over the flow of
abrasive as well as optimising
the main cutting parameters
guarantees that the machine can
maintain maximum productivity
and offer accurate control over
production costs.

Setting and blocking as
simple as possible
Blocking the piece being
machined is very simple, and
sometimes not even necessary,
and the machine hardly requires
any setting at all (there’s no need
to position a stop or change
tools).

Versatile and easy
to program
Work can be done on 3 or 5
axes, which allows for 45° cuts,
angled cuts, chamfering or
countersinking.
The 5-axis cutting head is
equipped with an infiniterotation C axis patented by
Intermac, which allows for
angled cuts to be made on
complex shapes with no
restrictions.

Performance and
productivity
Primus can be configured with
two or more independent cutting
heads to meet the customer’s
production needs.

Ottimizzazione dei costi
senza compromessi
produttivi

Facilità di
programmazione
e versatilità

Il controllo dinamico della
portata di abrasivo insieme alla
ottimizzazione dei principali
parametri di taglio garantiscono
alla macchina di lavorare con la
massima produttività attraverso
un accurato controllo dei costi
produttivi

L’opportunità di lavorare a 3 o 5
assi permette di realizzare anche
tagli a 45 gradi o tagli inclinati
per la realizzazione di smussi o
svasature.
La testa di taglio a 5 assi è
equipaggiata con asse C rotativo
infinito, un brevetto Intermac che
permette l’esecuzione di tagli
inclinati su sagome complesse
senza nessuna limitazione.

Massima semplicità di
bloccaggio e settaggio
Il bloccaggio del pezzo in
lavorazione è molto semplice
o addirittura non necessario
e il settaggio della macchina
è prossimo allo zero (no
posizionamento
battute,
no
cambio utensile).

Performance
e produttività
Primus può essere configurata
con due o più teste di taglio
indipendenti per soddisfare le
richieste di produttività dei clienti.

CLOSEUP

MULTIPLE
MATERIALS,
ONE SOLUTION
Molteplici materiali,
una sola risposta
The Primus 402 is Intermac’s high-tech, highly
customisable answer to market demand for
technology that can adapt to evolving materials and
extremely versatile applications - such as machining
very large panels as architectural elements or the
very large structures currently trending in housing
and interior design.
Con Primus 402, Intermac offre una soluzione
altamente tecnologica e personalizzabile, per
rispondere alle richieste del mercato di una tecnologia
che si adatti all’evoluzione dei materiali e a esigenze
applicative estremamente versatili, come la
lavorazione di lastre di grande formato per realizzare
elementi architettonici e strutture di dimensioni
molto importanti, attualmente di tendenza nel settore
dell’edilizia e dell’arredo design.
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COMBY LINES

A HIGHPRODUCTIVITY
COMBINED
CUTTING LINE

Extremely
versatile: a
unique feature
that is only
available with
the Intermac
Comby.
Altissimo livello
di versatilità: una
caratteristica
unica, ritrovabile
solo nelle
soluzioni Comby
di Intermac.

LA LINEA COMBINATA
DI TAGLIO AD ALTA PRODUTTIVITÀ

Intermac has always
focused special attention
on developing solutions that
line up with market trends.
That’s why, over the past
decade, the company has
created several solutions for
cutting laminated glass and
monolithic glass, aiming
to reduce differences
in the machining of
the two materials and
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accompanying the growing
use of laminated glass,
especially in insulated
glazing. So it is that
Intermac’s enterprising
spirit created the “Comby”
lines.
Comby line systems allow
the operator to work near
the cutting module for
laminated glass and play

a key role in the machining
sequence.
The operator may, therefore,
intervene directly, acting on
the machining sequence
at any given moment and
personally carrying out
one or more machining
steps, further improving the
system’s productivity.

Intermac, da sempre attenta allo sviluppo di
nuove soluzioni in linea con i trend di mercato,
ha realizzato nell’ultimo decennio più soluzioni
per il taglio di vetro laminato e monolitico, con
l’obiettivo di ridurre la differenza di lavorazione
tra i due materiali e assecondando il costante
aumento, specialmente nel mondo del vetro
camera, dell’utilizzo del vetro laminato.
Nascevano così, dallo spirito pionieristico di
Intermac, le linee ”Comby”.
Nelle soluzioni di linea Comby, l’operatore lavora
in prossimità del modulo di taglio del vetro
laminato ed è coinvolto come parte integrante
nella sequenza di lavorazione.
In qualsiasi momento, quindi, l’operatore della
linea può intervenire direttamente nella sequenza
di lavorazione, eseguendo personalmente
uno o più step di lavorazione, e migliorando
ulteriormente la produttività del sistema.

IN | DONATONI MACCHINE

DONATONI MACCHINE

Watch the video
Guarda il video

FIELD EXPERIENCE
AND CUSTOMER
CARE
DONATONI MACCHINE ESPERIENZA
SUL CAMPO E ASCOLTO DEL CLIENTE
Each DONATONI MACCHINE comes
from ﬁeld experience and
collaboration with customers.
Functions, dimensions and
performances can change, but the
basic assumption is an intelligent
system of work management.
Ogni macchina DONATONI
MACCHINE nasce dall’esperienza
diretta sul campo e dalla
collaborazione con i clienti.
Cambiano le funzioni, le dimensioni
e le capacità, ma il punto fermo è un
sistema intelligente di gestione del
lavoro.

JET 625 CNC
The DONATONI bridge saw has
become the world best selling
product in its category
thanks to the fusion of high
technology and Intermac’s
excellent distribution network.
5 interpolated axes cnc bridge
saw with 400 mm Z axis stroke,
and 625 mm max blade diameter.
The machine stands out for
offering a complete range of
functions with a limited investment.
Ideally suited for those who work
with stone and ceramics.
The JET 625 CNC guarantees high
productivity thanks to the MOVE
system, which automatically
moves the pieces during the
cutting phases.

JET 625 CNC
La fresa a ponte firmata
DONATONI è diventata il prodotto
più venduto al mondo per questa
categoria, grazie all’unione di
tecnologia all’avanguardia ed alla
capillarità della rete distributiva di
Intermac.
Fresa a ponte con 5 assi
interpolati, corsa asse Z 400
mm e disco massimo di 625
mm. Si contraddistingue per
l’estrema completezza di funzioni
ed accessori a fronte di un
investimento contenuto. Ideale per
chi lavora sia materiali lapidei che
ceramici.
JET 625 CNC garantisce una
produttività e una praticità elevata
anche grazie al sistema MOVE per
la movimentazione in automatico
dei pezzi durante le fasi di taglio.
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RIEPE X MAKE

WHY CHOOSE RIEPE?
Many years experience and constant R&D drove RIEPE towards
the best products for your Finish Quality edgeband process.
La pluriennale e costante ricerca e sviluppo hanno portato RIEPE
a perfezionare i propri prodotti per una bordatura di Alta Qualità.

Innovation, quality,
worldwide sales
network, customerorientation and
highly trained
technical staff make
RIEPE the market
leader and global
player.
Innovazione, qualità,
presenza mondiale,
orientamento al
cliente ed un service
team altamente
specializzato fanno
di Riepe il globalplayer
leader di mercato.
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PERCHE’ SCEGLIERE RIEPE?
Release, Antistatic-Coolant, Cleaning agents
have been specifically developed for RIEPE
systems and they suit specific functions
ensuring production and quality efficiency in
the edgebanding process supported by a
specialized and professional sales net in over 80
countries. Thanks to the strong partnership with
the main OEM and producers of edgebanding
and adhesives we offer well advanced products
according with the market requests. Not
least our Antistatic-Coolant LP289/99 which
nowadays plays an important role with the
strong incoming of PUR adhesives allowing
an immediate cooling effect of the glue joint
with consequently advantages on the quality of
workpiece, mechanical parts and lifetime of the
tools.
Distaccante, Antistatico & Raffreddante, Scivolante, Pulitore sono sviluppati specificatamente
per i sistemi RIEPE e rispondono a specifiche funzioni divenendo garanti di efficienza produttiva e
qualitativa nel processo di bordatura, supportati da una rete distributiva specializzata presente in
oltre 80 paesi. Grazie alla forte collaborazione con i principali costruttori macchine, con i produttori
di bordi ed adesivi offriamo prodotti all’avanguardia ed in linea con le esigenze di mercato. Non
ultimo il l’Antistatico-Raffreddante LP 289/99 che, con l’avvento degli adesivi poliuretanici, permette
un raffreddamento immediato del filo colla con vantaggi qualitativi dei manufatti, parti metalliche e
maggior vita degli utensili.

We create solutions and
software that simplify
the management of the
machines and improve
our customers’ processes.
Creiamo soluzioni
e software che
sempliﬁcano la gestione
delle macchine e
migliorano il lavoro dei
nostri clienti.
Experience is
experiment.

When, as infants, we
explore the world,
we are guided by
insatiable curiosity,
fuelled by similarity,
difference and
paradox. The world
that surrounds us, and
the world we create,
can always surprise
us and open up to
winning opportunities.

Esperienza è
sperimentazione.

Nell’esplorazione infantile
traiamo le linee guida di
una curiosità continua,
fatta di contrasti,
abbinamenti ed ossimori.
Ciò che ci circonda e
ciò che creiamo può
sempre sorprenderci,
trasformandosi
in un’avvincente
opportunità.
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HOW | CUSTOMER EXPERIENCE

DARE VALORE ALLA CUSTOMER EXPERIENCE

ADDING VALUE TO THE
CUSTOMER EXPERIENCE
This is the new challenge which Stefano Calestani has taken on as Service Innovation
Director for Biesse Group. A new role that responds to a full spectrum of new demands.
È la nuova sﬁda raccolta da Stefano Calestani, Service Innovation Director di Biesse Group.
Una funzione nuova per rispondere a nuove esigenze a 360 gradi.

Not just sales, but the creation of a total
their questions, given that they are more
of an IoT project known as Machine
experience which accompanies clients
informed and better connected: sharing
Knowledge Centre which we will introduce
from the time of purchase all the way
information will be more efficient and the
at Ligna 2017 to demonstrate what we
through to their daily work, ensuring
relationship continuous.”
truly mean by ‘sharing’. We will offer
continuous satisfaction.
the opportunity to connect all of our
This is Biesse’s new Service 4.0, which
The power of information
machinery so that those who choose
begins with technology and expands into
in anticipating problems.
Biesse will find themselves not only with a
a series of additional services capable
“Today we have at our disposal an
high-performance technological solution,
of optimizing performance while reducing enormous quantity of data on the
but also a relationship. We’re adding
both downtime and the costs associated
machinery and its operation: information
intelligence to mechanical machines to
with management. “We want to do
that, appropriately evaluated, allows us
increase their performance, encouraging
something real for our clients, interpreting to anticipate problems and therefore
the development of skills and reducing
their individual needs in a differentiated
provide added value. This begins with a
machinery downtime.”
and specific way and responding with
direct communication channel between
dedicated support,” says Stefano
the machinery and Biesse, the product
Calestani, Service Innovation
Director, a position created to
encourage Innovation in post-sales
Non solo vendita, ma la creazione di
del telefono persone che risponderanno più
as well.
un’esperienza completa che accompagni il cliente velocemente ai suoi quesiti, essendo più informati
dalla fase di acquisto al suo lavoro quotidiano,
e meglio connessi: condividere le informazioni
Connection for
perché la soddisfazione sia continua.
sarà più efficace e il rapporto continuo».
maximum performance.
Ecco il nuovo Service 4.0 di Biesse, che parte dalla
“Starting today clients will be
tecnologia e si estende con una serie di servizi Il potere dei dati per anticipare i problemi.
purchasing easy-to-control
aggiuntivi in grado di ottimizzarne le performance, «Abbiamo a disposizione oggi un’immensa quantità
connected machinery featuring
riducendo downtime e costi di gestione. «Vogliamo di dati sulle macchine e sul loro funzionamento:
increased remote diagnostic
fare qualcosa di concreto per i nostri clienti, sono informazioni che opportunatamente vagliate
ability. They will have access to
interpretando in maniera differenziata e specifica ci permettono di anticipare i problemi, quindi
mobile solutions which will help
le esigenze di ciascuno e rispondendovi in modo offrire valore aggiunto. Questo a partire da un
them to manage productivity and
dedicato» lo introduce Stefano Calestani, Service canale di comunicazione diretto tra la macchina
will have qualified resources at
Innovator Director, una figura nuova nata per e Biesse, frutto di un progetto IoT chiamato
their disposal that will provide
supportare l’innovazione anche nel post-vendita.
Machine Knowledge Center che presenteremo
consultation services to ensure that
proprio a Ligna 2017 per mostrare cosa
the machinery always maintains
Connessione per la massima performance.
intendiamo concretamente per “condivisione”.
its maximum performance so as to
«Da oggi il cliente si porterà in casa macchine Offriremo l’opportunità di connettere tutte le
take advantage of its full potential.
connesse, facili da pilotare, con capacità nostre macchine per fare in modo che chi incontra
Furthermore, clients can be
aumentate di diagnosi da remoto. Potrà disporre Biesse non trovi solo la performance di una
confident that on the other end of
di soluzioni mobili che lo aiuteranno nella gestione soluzione tecnologica, ma una relazione. Alla
the phone line they will find people
della produttività e avvalersi di risorse qualificate macchina meccanica aggiungiamo l’intelligenza
able to respond more quickly to
che offriranno un servizio di consulenza, così da per renderla ancora più performante, favorendo lo
mantenere le macchine sempre al massimo della sviluppo delle competenze e riducendo i tempi di
performance per sfruttarne ogni potenzialità. fermo macchina».
Il cliente inoltre saprà di trovare all’altro capo
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Stefano
Calestani

INTERVIEW

Role / Ruolo

Service Innovation Director

We’re adding intelligence
to mechanical machines to increase
their performance, encouraging
the development of skills and reducing
machinery downtime.
Alla macchina meccanica
aggiungiamo l’intelligenza per renderla ancora più
performante, favorendo lo sviluppo delle competenze
e riducendo i tempi di fermo macchina.
Value for the client,
value for the company.
“We will work hard on the value of the transverse
nature of this service through company processes,
integrating changes to the daily routine while
understanding that clients notice such transformations
only if they perceive something tangible. We’re relying
on connectivity to accelerate interactions, as well
as on the product to facilitate ease-of-use and on
skills to enhance technical and marketing ability, an
increasingly unique asset.”
The true Customer Experience is born.
“We’re talking about Total Care 4.0, integrating the
Customer Experience into our daily operations. Within
Biesse there is a strong desire to ‘create a world’
around the client, one that oversees the performance
of the machinery as well as how to add value to its use.
We’ll demonstrate that innovation doesn’t occur only at
the product level, but in various ways and Biesse wants
always to be able to offer the utmost in innovation.”

Valore per il cliente, valore
per l’azienda.
«Lavoreremo
molto
sulla
trasversalità
del
servizio
come
valore
attraverso
i
processi aziendali, integrando
il cambiamento nel quotidiano
e ben sapendo che il cliente
percepisce la trasformazione
a patto di poter constatare
qualcosa di concreto: puntiamo
sulla connettività per accelerare
le interazioni, ma anche sul
prodotto per facilitarne l’utilizzo
e sulle competenze valorizzando
capacità tecniche e commerciali,
sempre più un patrimonio unico».

References:
Luca Rossetti (Xylon)

Nasce la vera
Customer Experience.
«Noi parliamo di Total Care
4.0, integrando la Customer
Experience nel nostro quotidiano.
In Biesse c’è la forte volontà di
“creare un mondo” attorno al
cliente, che si preoccupi delle
performance della macchina
ma anche di come valorizzarne
il suo utilizzo. Dimostreremo
che l’innovazione non si fa solo
a livello di prodotto, ma in tanti
modi diversi e Biesse vuole
essere sempre capace di fare
innovazione a 360 gradi».
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HOW | INTERNET OF THINGS

CONNESSIONE EVOLUTA
IOT E BIESSE SERVICES PER LA MASSIMA EFFICIENZA PRODUTTIVA

ADVANCED
CONNECTION
IOT AND
BIESSE SERVICES
FOR MAXIMUM
PRODUCTION EFFICIENCY

Biesse Group is investing heavily in various
projects and digital tools which have been
developed in order to offer its clients a new
business model, made up not only of advanced
technology, but also of an increasingly direct
connection to the company, the professionals
of whom its made up, and the experience
it is known for, in order to work together,
side by side everyday.

Biesse Group sta fortemente investendo
in diversi progetti e strumenti digitali
evoluti per offrire ai propri clienti un nuovo
business, composto non solo dall’eccellente
tecnologia ma da una connessione sempre
più diretta con l’azienda, le professionalità
che la compongono e l’esperienza
che la caratterizza, per lavorare insieme,
ﬁanco a ﬁanco ogni giorno.

In the spotlight, Machine Knowledge Centre,
the IoT project developed in collaboration with
Accenture which will allow Biesse Group’s
clients to generate even more value from the
acquired technology. Applying the connected
asset management solution to the machinery,
the company has in fact identified a range
of services that will help to strengthen the
technical specifications of the machinery and
its clients’ productivity, improving operational
efficiency, reducing costs, and accessing new
revenue streams.

In primo piano Machine Knowledge Center,
il progetto IoT trattato in collaborazione con
Accenture che permetterà ai clienti del gruppo
pesarese di generare ancor più valore dalle
tecnologie acquistate. Applicando la soluzione
di connected asset management alle macchine,
l’azienda ha infatti individuato una gamma
di servizi che contribuiranno a potenziare
le prestazioni dei macchinari e la produttività
dei propri clienti, migliorando l’efficienza
operativa, abbattendo i costi e aprendo nuovi
flussi di ricavi.
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1h

1 hour is the
maximum time
required to
manage machine
downtime.
1 ora il tempo
massimo per
la gestione del
fermo macchina.

80%

An 80% reduction
in the time
necessary for
diagnostics.
Riduzione
dell’80% del tempo
necessario per la
diagnostica.

50%

A 50% reduction
in downtime.
Riduzione
del 50% dei tempi
di inattività.

SENSORS AND DEVICES
FITTED ONTO MACHINES
ENABLE IN-DEPTH ANALYSES
TO BE CARRIED OUT AND
VIEWED VIA CONTROL PANELS
FOR MOBILE DEVICES.
SENSORI E DISPOSITIVI APPLICATI
SULLE MACCHINE CONSENTONO
DI PRODURRE ANALISI APPROFONDITE,
FACILMENTE VISUALIZZABILI
TRAMITE PANNELLI DI CONTROLLO
PER DISPOSITIVI MOBILI.
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HOW | INTERNET OF THINGS

Il progetto pilota

The solution was tried out on a selection
of machinery used by clients. The services
offered include analysis of the machinery’s
operation and reporting on production
events with notifications of maintenance
requests. The sensors and apparatus on
the machines allow for in-depth analysis,
easily visualized through the dashboard
using Microsoft Power BI for mobile
devices. As part of the launch of the IoT
solution, Biesse’s clients were given the
opportunity to personalize the services
they receive - from simple messages
to in-depth analysis of the machinery’s
productivity - contributing to the process
by which the efficiency of the clients’
equipment is improved.
The direct connection with Biesse provides
important benefits to clients, including
optimization of the machines’ efficiency
and quality of performance, determined
by a marked reduction in repair times,
an improved predictability of machine
downtime, and remote software updates.

La connessione diretta con Biesse
garantisce importanti vantaggi per il cliente
tra cui l’ottimizzazione dell’efficienza e della
qualità del funzionamento delle macchine
determinata da una netta riduzione dei
tempi di riparazione, una migliore predittività
dei fermo macchina e l’aggiornamento
remoto del software.
La soluzione IoT diventa cosi parte
integrante del prodotto Biesse per offrire
valore ai clienti.

“Accenture is by our side in the
development of the IIot (Industrial
Internet of Things) project which
will help our clients to generate even
more value from our machinery,
working cells, and production lines.
The roadmap we’ve selected will
allow us to offer various functions
including remote notiﬁcation and
diagnostics, condition-based/
predictive maintenance services,
and usage analysis, as well as
more sophisticated functions for
optimising production. These
services will strengthen our
aftermarket, allowing Biesse Group
to stand out against the competition.”

The IoT solution thus becomes an integral
part of the Biesse product, providing
clients with additional value.

La soluzione è stata testata su un campione
di macchine utilizzate dai clienti. I servizi
offerti includono analisi del funzionamento
della macchina e reportistica degli eventi
di produzione con avvisi di richieste di
manutenzione. I sensori e i dispositivi sulle
macchine consentono analisi approfondite,
facilmente visualizzabili tramite dashboard
attraverso Microsoft Power BI per
dispositivi mobili. Nell’ambito del lancio
della soluzione IoT, ai clienti di Biesse è stata
data la possibilità di personalizzare i servizi
ricevuti - da semplici messaggi ad analisi
approfondite di produttività dei macchinari
- supportando il processo di miglioramento
di efficienza delle apparecchiature del
cliente.
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THE BIESSE IOT CNC
SERVICE PACKET
INCLUDES:
Il pacchetto Service
CNC IoT Biesse prevede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extended and priority assistance service
Constant connection to the Biesse
control centre
Direct monitoring of the machinery’s
performance through a specific
application
Analysis of machine downtime, remote
diagnostics, and breakdown prevention
On-site functional check and technical
inspection within the warranty period
Servizio di assistenza esteso e prioritario
Connessione continua con il centro di
controllo Biesse
Monitoraggio diretto delle performance
della macchina attraverso un’applicazione
dedicata
Analisi dei fermo macchina, diagnostica
remota e prevenzione dei guasti
Controllo funzionale e ispezione tecnica
on site entro il periodo di garanzia

«Accenture è al nostro ﬁanco nello
sviluppo del progetto IIoT (Industrial
Internet of Things) che aiuterà i nostri
clienti a generare ancor più valore dalle
nostre macchine, celle e linee. Con la
roadmap individuata saremo in grado di
offrire diverse funzioni che includono
diagnostica e avvisi in modalità remota,
servizi di condition-based/predictive
maintenance, analisi dell’utilizzo, oltre a più
soﬁsticate funzionalità di ottimizzazione
del processo produttivo. Questi servizi
saranno in grado di potenziare il nostro
aftermarket, permettendo a Biesse Group
di distinguersi dalla concorrenza».

The pilot project

Stefano Porcellini
Group Managing Director
Direttore Generale di Gruppo

The Internet of Things is the point of contact between
the physical and digital worlds, today made possible
through the use of internet technology: a global
infrastructure based on interoperable standards and
protocols in which objects, whether physical or virtual,
are able to communicate with each other and modify
their behaviour according to the evolution of the entire
ecosystem.

L’Internet Of Things è il punto di contatto tra mondo
fisico e mondo digitale, reso oggi possibile grazie
all’utilizzo dell’internet technology: un’infrastruttura
globale basata su standard e protocolli interoperabili
dove gli oggetti, siano fisici o virtuali, sono in grado
di comunicare tra di loro e modificare il proprio
comportamento in base all’evoluzione dell’intero
ecosistema.

This was enabled by technological evolution which
Un ruolo abilitante lo ha avuto l’evoluzione tecnologica
involved the physical world of sensors involved, today
che ha coinvolto il mondo fisico dei sensori, oggi
finally flexible and transverse. Another contributing
finalmente flessibili e trasversali. A contribuire a
factor in this revolution was
questa rivoluzione anche lo
the development of new
sviluppo di nuove modalità
methods of communication
di comunicazione basate
100 MILLION
based on short range or
su tecnologie short range
INTERCOMMUNICATING o power line, che abbattono
power line technologies
DEVICES IN 2025.
which bring down the costs
i costi di tecnologia e
of technology and integration.
integrazione. Le nuove
100 MILIONI
The new common application
piattaforme applicative
DI DEVICES
platforms will therefore be
pervasive saranno in grado
COMUNICANTI
able to integrate the physical
di integrare quindi il mondo
TRA LORO NEL 2025.
world of objects, sensors,
fisico di oggetti, sensori,
tags, and devices and manage
tag e device, di gestirlo
it by gathering data and
raccogliendo dati ed inviando
sending behavioural indications, then assembling the
indicazioni di comportamento ed aggregando le
information according to the needs of the client. These
informazioni secondo le necessità del cliente. Esse
will also be Cloud Computing enabled and will benefit
saranno inoltre abilitate dal Cloud Computing e
from powerful engines for the analysis of Big Data.
beneficeranno di motori potenti per l’analisi dei Big Data.
The interconnected intelligent products will force
companies to rethink the way in which they conceive,
design and prepare products, as well as how they
produce them, make them work, and repair them.
The new design models, through the standardization
of hardware, allow for software-based personalization,
incorporate the ability to support ongoing
improvements to the product, and remotely facilitate
more effective preventative maintenance.

I prodotti intelligenti interconnessi obbligheranno le
aziende a ripensare a come concepiscono, progettano
e predispongono i prodotti a come li producono, li fanno
funzionare e li riparano. I nuovi modelli di progettazione
consentono, attraverso la standardizzazione
dell’hardware, una personalizzazione basata sul
software, incorporano la capacità di supportare continui
miglioramenti del prodotto e facilitano un’assistenza
preventiva, più efficace o a distanza.

Engineering expertise in the creation of systems and
software is essential to the integration of a product’s
hardware, electronics, and connectivity components.
Real time information on the use and performance of
intelligent products will also make it possible to improve
“assistance planning”, favouring a more efficient
organization as well as decreasing complexity in order
to simplify repairs.

L’expertise nell’engineering di sistemi e software
è essenziale per integrare hardware, elettronica e
componenti di connettività di un prodotto. I dati in
tempo reale sull’utilizzo e sulla performance dei
prodotti intelligenti permetteranno inoltre di migliorare
la “progettazione dell’assistenza”, sia favorendone
una programmazione più efficiente e sia riducendo la
complessità per semplificare le riparazioni.

IOT È UNA COMBINAZIONE DI:

IOT

INTERNET
OF THINGS

IS A COMBINATION OF:

FOCUSON

SENSORS &
ACTUATORS

We are giving our world
a digital nervous system.
Locating data using
GPS sensors, eyes and
ears using cameras and
microphones, along with
sensory organs that can
measure everything.

SENSORI E
ATTUATORI

Stiamo dotando il nostro
mondo di sistemi nervosi
digitali. Dati di posizione
che utilizzano sensori
GPS, occhi ed orecchi
che utilizzano telecamere
e microfoni, insieme ad
organi sensori in grado di
misurare qualsiasi cosa.

CONNECTIVITY

These imputs are digitized
and placed onto networks.

CONNETTIVITÀ

Questi input vengono
digitalizzati e caricati su reti.

PEOPLE & PROCESSES

These networked imputs
can then be combined
into bi-directional systems
that integrate data, peope,
processes and systems for
better decision making.

PERSONE E PROCESSI
Questi input messi in rete
possono successivamente
venire associati a sistemi
bidirezionali che integrano
dati, persone, processi
e sistemi per agevolare
il processo decisionale.
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LIGNA Hannover
22-26/05/2017
Hall 27 Stand K32

Selected supplier

HANNOVER
MESSE
2017

HOW | HANNOVER MESSE

BIESSE GROUP
+ ACCENTURE
THE REAL DIGITAL
FACTORY IS BORN!

NASCE LA VERA FABBRICA DIGITALE!
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HOW | HANNOVER MESSE

DIGITAL FACTORIES
ARE CAPABLE
OF BALANCING
THE LARGE NUMBERS
OF THE ASSEMBLY LINE
WITH FLEXIBILITY
AND PERSONALIZATION.
LE FABBRICHE
DIGITALI CONIUGANO
I GRANDI NUMERI
DELLA CATENA DI
MONTAGGIO CON LA
PERSONALIZZAZIONE
E LA FLESSIBILITÀ.
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Biesse Group displayed
the Brema Eko 2.1 vertical
boring machine at the
Accenture stand for the
Hannover Messe, the most
important trade show in
the world for innovation,
from 24 to 28 April 2017.

and engage customers pro-actively,
a philosophy summed up by the
term Thinkforward. The new word
is an explicit reference to knowing
how to create innovation through
integrated solutions that are both
sophisticated and easy to use, so
that customers can produce more,
better and at lower costs.

The presence of Biesse Group at the
Accenture stand is a solid example
of the group’s willingness to change

The Group’s shared participation
at the Hannover Messe is one
step in greater partnership with

Biesse Group sta declinando in attività produttive e
commerciali i principi della Rivoluzione Industriale
4.0, con l’obiettivo di creare fabbriche digitali
che coniughino i grandi numeri della catena di
montaggio
gg con la p
personalizzazione e la flessibilità,
per continuare
ti
ad
d essere un partner
t
cruciale
i l ed
d
innovativo
o at o a supporto
suppo to dei
de clienti.
clienti
ce t

Brema Eko 2.1 is the new
compact and versatile vertical
boring machine that supports the
machining of different thickness
and size formats within a reduced
footprint. It is the ideal solution
for “just in time” manufacturing
for artisans, small companies and
special components within large
companies.

Accenture for the development
of the IIoT project, a project that
will allow the group’s customers
to generate even more value from
industrial machines, offering new
functions and creating a solid
selection of advanced digital
services designed to help enhance
the performance and productivity
of customers’ machines, improving
ving
operating efficiency, reducing costs
osts
and opening up new sources off
revenue.

La co-partecipazione ad Hannover Messe è lo
step di una partnership intrapresa con Accenture
per lo sviluppo di un progetto IIoT che permetterà
ai clienti del Gruppo di generare ancor più valore
dalle macchine industriali, offrendo ai clienti nuove
funzionalità e creare una solida offerta di servizi
digitali evoluti che contribuiranno a potenziare
le prestazioni dei macchinari e la produttività
dei clienti, migliorando l’efficienza operativa,
abbattendo i costi e aprendo nuovi flussi di ricavi.

Brema Eko 2.1 è la nuova foratrice
verticale compatta e versatile che,
nel minimo spazio, consente di
lavorare formati di diversi spessori
e dimensioni. È la soluzione ideale
per la produzione “just in time”, per
gli artigiani, le piccole azienda e per
le produzioni speciali delle grandi
aziende.

La presenza di Biesse Group sullo stand Accenture
è un esempio concreto della propensione al
cambiamento e della proattività verso i clienti, che
guidano da sempre il Gruppo, come racchiuso
nella parola Thinkforward, il concept che esplicita
la capacità di creare innovazione attraverso
soluzioni integrate, sofisticate ma semplici nel loro
utilizzo, che consentono di produrre meglio, di più e
a costi inferiori.

Minimo ingombro,
massima performance

Biesse Group ha esposto la foratrice
verticale Brema Eko 2.1 sullo stand
di Accenture alla ﬁera Hannover
Messe, la più importante vetrina
al mondo per l’innovazione, avvenuta
dal 24 al 28 aprile 2017.

Minimum footprint,
maximum performance

Find out more:
Scopri la macchina:
biesse.com/bremaeko21

BREMA EKO 2.1

Biesse Group is bringing the
Industrial Revolution 4.0 to
production and business activities,
ties
ties,
the goal being to create the
first digital factories capable of
balancing the large numbers off the
h
assembly line with flexibility and
d
personalisation and to continue
e
to be a key innovation partner for
or
customers.
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freud S.p.A. - Società Unipersonale
via Padova, 3 - 33010 Tavagnacco (UD) Italy
Tel . +39 0432 551411 www.freud.it
Email: info@freud.it

W
r

We take part in the major
exhibitions and organise
dedicated open house events
to encourage our customers
to gain ﬁrst-hand experience
of our machines and their
potential.
Partecipiamo alle principali ﬁere
del mondo e organizziamo openhouse dedicati per far conoscere
da vicino e testare le potenzialità
delle nostre macchine.

Whe
re
Experience
is participation.

By activating the senses
we are equipped with, we
learn to recognise what is
similar and tell apart what
is different. We do this
every time we come into
contact with innovation
in the field. We apply
innovation to our present
but always with an eye to
the future.

Esperienza
è partecipazione.

Attivando i sensi
di cui siamo dotati,
rispettiamo le similitudini
ma sappiamo anche
coglierne le differenze.
Accade quando
tocchiamo con mano
l’innovazione direttamente
sul campo, applicandola
al nostro presente ma
rivolti al futuro.
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ARCHES, IL PADIGLIONE DA VIVERE A 360 GRADI

ARCHES, A PAVILION
IN WHICH TO FULLY
IMMERSE ONESELF

BIESSE GROUP + INDEXLAB + WOOD-SKIN

TECHNOLOGY HUB
20-22 APRIL / APRILE 2017
MICO - MILANO FIERA CITY
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Biesse Group partners with
Indexlab and Wood-Skin at the
Technology Hub trade show
at MiCo - Milano Fiera City.
Biesse Group partner di Indexlab
e Wood-Skin alla ﬁera Technology
Hub al Mico - Milano Fiera City.

Discover Wood-Skin:
Scopri Wood-Skin:
wood-skin.com

The structure, which stands
at 3 meters tall and has a
footprint of approximately
4x4 meters, is comprised
of 202 different twodimensional elements made
of Wood-Skin and assembled
together directly on-site, with
hidden bolted joints.

Supportare la tecnologia nelle sue innovative derivazioni è una
missione di cui Biesse Group è da sempre promotrice. Questa
volta il palcoscenico è la fiera Technology Hub al MiCo (Milano
Fiera City) dove la sfida si concretizza in Arches, un padiglione
dalle forme futuristiche da vivere a 360 gradi realizzato insieme
ad Indexlab, laboratorio di ricerca del Politecnico di Milano e al
fianco di Wood-Skin.
Arches è un articolato volume organico tridimensionale
progettato da Indexlab e realizzato in Wood-Skin, materiale e
sistema, prodotto utilizzando tecnologie Biesse, che permette
di realizzare geometrie complesse mediante elementi piani,
economici e facili da installare. L’opera è caratterizzata da
tre elementi verticali, colonne curvilinee fuse insieme in un
unico oggetto che attraverso ramificazioni inclinate concorrono
a contraddistinguere gli sfaccettati prospetti dell’opera. Così
facendo la percezione visiva e spaziale che si ha dell’oggetto
cambia al variare del punto di osservazione.
La struttura, alta tre metri con un’impronta a terra di circa
quattro metri per quattro, si compone di 202 differenti elementi
bidimensionali in Wood-Skin assemblati tra loro, direttamente
a piè d’opera, con connessioni bullonate nascoste.

Indexlab è un laboratorio di ricerca per
la progettazione e la produzione digitale
in uso presso il Politecnico di Milano.

Arches is a three-dimensional
articulated volume designed
by Indexlab and created
using Wood-Skin, a material
and system, produced using
Biesse technology, that
makes it possible to create
complex shapes using
flat, low-cost, and easy-toinstall elements. The piece
is characterized by three
vertical elements, curvilinear
columns that have been
fused together into a single
object which, through their

various tilting branches,
compete with one another to
exalt the piece’s many-sided
façades. In so doing, the
visual and spacial perception
that one has of the object
changes depending on the
point of observation.

INDEXLAB IS A DIGITAL
DESIGN AND FABRICATION
RESEARCH LAB AT THE
POLITECNICO DI MILANO.

S

Supporting
technology in all of
its most innovative
forms is a mission
which Biesse
Group has always promoted.
This time the stage is the
Technology Hub trade show
at MiCo (Milano Fiera City)
where this commitment has
taken the form of Arches, a
futuristic pavilion in which to
fully immerse oneself, created
in collaboration with Indexlab,
a research laboratory from
the Politecnico di Milano, and
alongside Wood-Skin.

Its mission is to invent and launch innovative
construction systems for the building
construction industry, turning ideas into proven
systems and technologies that make a real
impact in the world.
Indexlab was founded in 2010 by Pierpaolo
Ruttico, architect and engineer (Ph.D.) and counts
architects, engineers, industrial designers and
scientists with deep technical expertise and the
passion for design-driven innovation.

La sua mission è quella di inventare e lanciare
sistemi di costruzione innovativi per l’industria
edile, trasformando le idee in sistemi e tecnologie
di provata efficacia che producano un reale
impatto sul mondo.
Indexlab è stata fondata nel 2010 da Pierpaolo
Ruttico (architetto ed ingegnere) ed impiega
ingegneri, designer industriali e scienziati con
grande esperienza tecnica e con la passione per
l’innovazione e il design.

Discover Indexlab:
Scopri Indexlab:
indexlab.it
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FREUD X MAKE

FREUD
AT
LIGNA:
ENGINEERING INNOVATION AND
CUSTOMER ORIENTED SOLUTIONS
Freud, the Italian tool manufacturer, will take part also to this
year edition of Ligna, presenting their range of application
solutions and focusing on their recipe for value delivery:
engineering innovation, tools quality and service.
FREUD leverages over 55 years expertise and
know-how competence, putting innovation at the
heart of the business: since 1980 freud manufactures
in-house their proprietary Titanium Cobalt carbide
– TiCo - a mixture of tungsten, titanium and cobalt,
chosen for their hardness, anti-corrosion and impact
resistance properties.
FREUD retains manufacturing in-house with a strict
control over quality. Functionality, application fit
and competitive prices make the production more
effective, improving results while providing saving on
resources, maintenance and purchasing costs.
High standard services complement the offer:
with freud customers benefit from one-stop-shop
purchases and unlimited tailor-made solutions,
designed by a dedicated team of specialists.

FREUD A LIGNA:
INNOVAZIONE INGEGNERISTICA
E SOLUZIONI ORIENTATE
AL CLIENTE

Freud, il produttore italiano di utensili da taglio, parteciperà anche
quest’anno a Ligna, presentando l’ampio portfolio di soluzioni incentrate
sullo sviluppo ingegneristico, l’alta qualità del prodotto e un servizio
al cliente a 360 gradi.
FREUD si avvale di oltre 55 anni di esperienza e competenza tecniche, ponendo l’innovazione al centro della propria attività: dal
1980 l’azienda si distingue per la produzione interna del metallo duro Titanio Cobalto - TiCo - una miscela di tungsteno, titanio e
cobalto, selezionati per le proprietà di durezza, anti-corrosione e resistenza.
FREUD si fregia di un rigoroso controllo qualità sul processo di produzione. Funzionalità, precisione, prestazioni eccellenti e
prezzi competitivi fanno dei prodotti freud la scelta di chi esige una performance impeccabile e una ottimizzazione delle risorse,
con minori tempi e costi di manutenzione. Lo standard elevato dei servizi completa l’offerta al cliente. Oltre alla vasta gamma di
prodotti a catalogo, freud offre il supporto professionale del suo team ingegneristico, per sviluppare soluzioni dedicate, a costi
concorrenziali.
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Discover Wood-Skin:
Scopri Wood-Skin:
wood-skin.com

WHERE | FUORISALONE 2017

BIESSE @ FUORISALONE 2017

QUIET-BITS, THE MODERN
OFFICE OF WOOD-SKIN
QUIET-BITS, L’UFFICIO MODERNO DI WOOD-SKIN

In the well-known and
fortunate location of VenturaLambrate, one of the most
interesting areas of Milan’s
FuoriSalone, in contact
with post-industrial artisan
craftsmanship, Biesse was
once again alongside WoodSkin in presenting a new and
innovative product, Quiet-Bits.
Nella confermata e fortunata
location di Ventura-Lambrate,
uno dei spazi più interessanti
del FuoriSalone di Milano a
contatto con l’artigianalità
post-industriale, Biesse è stata
di nuovo al ﬁanco di WoodSkin nella presentazione di un
nuovo prodotto innovativo,
Quiet-Bits.

FUORISALONE 2017
4-8 APRIL / APRILE 2017
VENTURA-LAMBRATE
MILAN, ITALY / MILANO, ITALIA

T

This is an innovative
concept involving flexible
and sound-absorbant
modules for the home and
oﬃce, created with Biesse
technology and ready to
be assembled in infinite ways,
responding to the increasingly
evolved needs of the modern
oﬃce.
In a space immersed in this
temporary design district
dedicated completely to
innovation, design, and
experimentation, artists,
architects, and interior designers
were introduced to the unique
and innovative Wood-Skin
process, a highly digital system
which takes full advantage
of CNC machinery in order to
create a tool that can implement
precise and complex operations
for an unlimited number of times.

Si tratta di un concetto
innovativo di moduli flessibili
e fonoassorbenti per la casa
e per l’uﬃcio, realizzati con le
tecnologie Biesse, pronti per
essere assemblati in infinite
configurazioni rispondendo alle
esigenze sempre più evolute
degli uﬃci contemporanei.
In uno spazio immerso in questo
design
district
temporaneo
completamente
dedicato
a
Innovazione, progettazione e
sperimentazione, artisti, architetti
ed interior design hanno potuto
entrare in contatto con l’unicità e
l’innovazione del processo WoodSkin, un sistema fortemente
digitale sfrutta pienamente le
potenzialità delle macchine CNC
per realizzare uno strumento
in grado di mettere in atto
lavorazioni precise e complesse
per un numero illimitato di volte.
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4-8 APRIL / APRILE 2017
PINACOTECA DI BRERA, MILAN

LIGNA

BY

ALCHE
MYX

FUORISALONE

22-26 MAY / MAGGIO 2017
HANNOVER, GERMANY

FENIX
NTM

THE ICON OF THE JESTER,
A SYMBOL FOR CREATIVITY
AND LATERAL THINKING,
BECOMES A METAPHOR
FOR FENIX NTM THROUGH
AN EXTRA-LARGE “GAME”
OF CARDS REINTERPRETED
THROUGH VAN ORTON DESIGN’S
“POP” CREATIVITY.
L’ICONA DEL GIULLARE,
SIMBOLO DI CREATIVITÀ
E PENSIERO LATERALE,
DIVENTA METAFORA
DI FENIX NTM ATTRAVERSO
UN “GIOCO” DI CARTE IN FORMATO
EXTRA-LARGE REINTERPRETATO
IN CHIAVE POP
DA VAN ORTON DESIGN.
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Relive the exhibition:
Rivivi l’installazione:

Arpa Industriale’s nanotech material,
introduces Alchemyx, an exhibition
itinerary that narrates its essence
of innovative product and creator
of value for interior design projects.
During Milan’s Design Week, the upper-deck open
gallery of Pinacoteca di Brera, houses the graphic
reinterpretation of seven iconic wild cards, drawing
inspiration from ancient representations hosted
in the Milanese museum. The artists of Van Orton
Design (Turin, Italy) redesigned the different cards
with a “pop” approach, matching bright and strong
tones to the new FENIX NTM colours.
Each jester is dye-sublimation printed on a 4 meter
tall FENIX NTM Bianco Kos panel, that high-lights
the chromatic contrast. The back of each card is
transformed into the materic base of tables, design
elements made of the nanotech material, depicting
the “alchemy process” that brought them to life. The
seven design objects, which are the result of FENIX
NTM’s partnership with leading companies in the
industry, are the work of De Padova, Fritz Hansen,
Kristalia, Lapalma, Magis, MDF Italia and Pedrali.

FENIX NTM®, il materiale
nanotecnologico di Arpa Industriale,
ha presentato Alchemyx, un percorso
espositivo che racconta la sua essenza
di prodotto innovativo e creatore di
valore per i progetti dell’interior design.
Durante la Milano Design Week, il loggiato superiore
della Pinacoteca di Brera ha ospitato infatti la
reinterpretazione grafica di sette jolly iconici,
partendo da raﬃgurazioni antiche che sono custodite
all’interno del museo meneghino. Gli artisti torinesi
Van Orton Design hanno rielaborato in chiave “pop”
le diverse carte, abbinando tonalità di colori vivaci e
accese ai nuovi colori di FENIX NTM.
Ogni giullare è stampato tramite tecnica di
sublimazione su un pannello di oltre 4 metri di altezza
in FENIX NTM Bianco Kos, che ne rinforza il contrasto
cromatico. Il retro di ogni carta si trasforma nella
base materica di tavoli, elementi di design realizzati
con il materiale nanotecnologico, che raﬃgurano il
“processo alchemico” che ha dato loro vita. I sette
oggetti di design, frutto delle partnership di FENIX
NTM con grandi aziende del settore, sono firmati da
De Padova, Fritz Hansen, Kristalia, Lapalma, Magis,
MDF Italia e Pedrali.
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FENIX NTM

ARPA
INDUSTRIALE

Since 1954, Arpa has been
designing and manufacturing
high-quality panels with HPL
technology for a vast array
of intended uses, including
architecture, interior design,
healthcare, shipyards,
transport, hospitality, retail
and kitchen industries. Arpa
high-pressure decorative
laminates are made in the
150,000 m2 plant in Bra,
Piedmont, and are the
expression of the vivid and
original Italian creativity.
Dal 1954, Arpa progetta
e produce pannelli con
tecnologia HPL di alta
qualità per le più svariate
destinazioni d’uso:
dall’architettura al design
d’interni, dall’healthcare
alla cantieristica navale,
dal trasporto all’hospitality,
dal retail al kitchen. I
laminati decorativi ad alta
pressione Arpa sono prodotti
nei 150.000 mq dello
stabilimento di Bra, Piemonte,
e sono espressione di una
vivace e originale creatività
“made in Italy”.
arpaindustriale.com

VAN ORTON
DESIGN

This creative force behind
Van Orton Design is a
pair of twin brothers from
Turin, Italy. Their pop
culture-themed artwork is
stylistically inspired by the
stained glass windows of
churches. Van Orton Design’s
work was most recently
featured in the Netflix
& Dreamworks Voltron
Exhibition (2016) in Los
Angeles. They are exhibiting
at several galleries
in Los Angeles and San
Francisco.
Dietro la firma “Van Orton
Design” ci sono due artisti
gemelli di Torino. La loro arte
è fortemente influenzata
dalla “cultura pop” e da un
design ispirato alle vetrate
delle chiese, per poi evolversi
con innesti simmetrici e linee
luminose. Hanno iniziato
reinterpretando le icone
di film cult degli anni ‘80.
Attualmente espongono per
diverse gallerie americane
tra Los Angeles e San
Francisco.

vanortondesign.com

È un materiale innovativo di Arpa Industriale
creato per l’interior design. Introdotto sul
mercato nel 2013, è adatto ad applicazioni
sia verticali sia orizzontali (Kitchen,
Bathroom, Design Furniture, Retail, Office
e Contract). Il materiale è stato sviluppato
da un team internazionale multidisciplinare
di 15 ricercatori attraverso tecnologie
proprietarie. La parte esteriore di FENIX NTM
è ottenuta con l’ausilio di nanotecnologie ed
è caratterizzata da una superficie trattata
con resine acriliche di nuova generazione,
indurite e fissate attraverso un processo
di Electron Beam Curing. Con una bassa
riflessione della luce, la sua superficie
è estremamente opaca, anti-impronte
digitali, antibatterica e piacevolmente soft
touch. Grazie all’uso della nanotecnologia,
è possibile la riparabilità termica dei
micrograffi superficiali di FENIX NTM, come
sottolineato anche dalla scelta del suo nome.
FENIX NTM è distribuito in oltre 60 Paesi.

It is an innovative material
created for interior design by Arpa
Industriale. Launched in 2013, it
is suitable for both vertical and
horizontal applications (kitchens,
bathrooms, design furniture, retail,
oﬃces and contract). Applying
proprietary technologies, this
material was developed by an
international multidisciplinary team
of 15 researchers. The external
surface of FENIX NTM involves the
use of nanotechnology and it is
characterized by next generation
acrylic resins, hardened and fixed
with Electron Beam Curing process. The use of nanotechnology
allows for FENIX NTM’s
thermal healing of superficial
microscratches. FENIX NTM is
distribuited in over 60 countries.

®

fenixntm.com

The front and the back of the
cards are connected through
structures that represent the
alchemy symbols of water, fire,
earth, wind, compound, essence
and name. The installation is
strengthened by the collaboration
with strategical partners such as
Sublitex, the architect and designer
Lorenzo Palmeri and Wood-Skin,
which conceived the back of one
of the cards, separation screens
for the lounge area and a system
of acoustic modules, using Arpa’s
nanotech material.

Il fronte e il retro delle carte sono
collegati attraverso strutture che
rappresentano i segni alchemici di
acqua, fuoco, terra, aria, mistura,
essenza e nome. L’installazione è
rafforzata dalla collaborazione con
partner strategici quali Sublitex,
l’architetto e designer Lorenzo
Palmeri, che ha progettato “Navel”
e Wood-Skin, che ha ideato il retro
di una delle carte, dei separé per la
zona lounge e un sistema di moduli
acustici, utilizzando il materiale
nanotecnologico di Arpa.
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HAPPY
BIRTHDAY
GHOST!

BUON
COMPLEANNO
GHOST!

The 30th anniversary of Fiam
Italia’s design icon, the glass chair,
will be celebrated at the Milan
Furniture Show with event partner
Biesse Group.

La poltrona di vetro, icona di design
di Fiam Italia, celebra i suoi primi
30 anni durante il Salone del Mobile
di Milano con un evento
in partnership con Biesse Group.
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Whatch the Anniversary video:
Guarda il video celebrativo:

I

It’s the perfect setting for art,
aesthetics and functionality
to come together. The Milan
Furniture Show will host
a celebration of one of the
icons of modern design,
an item that has maintained
its incomparable magic and its
aesthetic allure since 1987.

Through its support for the celebration,
Biesse Group seals a partnership
that began with innovation and has
continued with social efforts. Over thirty
architects and designers accepted
Fiam’s invitation to celebrate the Ghost
chair through yet another work of
art, a personalised Mini version, thus

creating an immediately successful
collection. Proceeds from the project
will help support the reconstruction of
a school in Cascia, one of the towns
recently affected by the eartquake in
Central Italy.

Ghost, the glass chair designed and
produced by Fiam Italia, is turning
30 and will celebrate the milestone
in Milan, where the chair designed by
architect Cini Boeri, in collaboration
with Tomu Katayanagi, won the first
of many awards. As one admires the
elegance of the transparent glass and
sinuous contours its easy to see why
the chair has received such acclaim.
But a masterpiece of design can only
become reality once technology has
advanced enough to convert a wild
vision into a work of genius.
So it is that Intermac innovation
has become a proud technological
partner for this special anniversary: it
was a Master machining centre and the
power of a jet of water that were able
to convert a simple panel of glass into
the contours of a product of design that
made history, the work of a company
from the Marches that has always
skilfully processed glass into works of
art. Fiam Italia and Biesse Group are
united by a long-standing professional
relationship, as founder Vittorio Livi
explains, “alongside innovation in
design, Fiam has always invested in
innovative technology, our collaboration
with Intermac was an obvious strategic
decision”.

Alessandra Parpajola member of Board of Directors of Biesse Group together with Vittorio Livi, president of Fiam Italia
Alessandra Parpajola, membro del consiglio di amministrazione di Biesse Group insieme a Vittorio Livi, presidente di Fiam Italia

Il palcoscenico è quello che più di ogni altro
riesce a coniugare estetica, arte e funzionalità.
È il Salone del Mobile di Milano lo scenario
di una celebrazione di un’icona del design
moderno, che dal 1987 mantiene un allure
magico ed estetico che pochi altri oggetti
possono vantare.
Ghost, la poltrona di vetro ideata e prodotta
da Fiam Italia compie 30 anni e festeggia una
ricorrenza così prestigiosa proprio a Milano,
dove la poltrona disegnata dall’architetto Cini
Boeri in collaborazione con Tomu Katayanagi
conquistò il primo dei suoi tanti premi e
riconoscimenti. E a veder bene l’eleganza
che sprigionano quelle linee sinuose e la
trasparenza del vetro che si fa immediatamente
forza, i motivi sono facilmente identificabili.
Ma un tale capolavoro di design può divenire
tale solo se c’è una tecnologia capace di
trasformare una folle idea in una geniale
realizzazione.
Ecco allora che l’innovazione Intermac
diventa orgogliosamente partner tecnologico
di questo anniversario: è proprio grazie al
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centro di lavoro Master e alla potenza del
getto d’acqua che una semplice lastra di vetro
assume i contorni di un oggetto di design che
ha fatto la storia, realizzato da un’azienda
del territorio marchigiano che da sempre
trasforma sapientemente il vetro in arte.
Fiam Italia e Biesse Group sono legate da un
rapporto professionale di lunga data, perché,
come racconta il fondatore Vittorio Livi, «di
pari passo con l’innovazione progettuale, Fiam
investe da sempre su quella tecnologica: non
poteva che essere strategica la collaborazione
con Intermac».
Il supporto di Biesse Group alla celebrazione di
questo anniversario suggella una partnership
di intenti, che parte dall’innovazione e finisce
con il sociale. Complici più di trenta tra
architetti e designer che hanno colto l’invito
di Fiam per festeggiare la poltrona Ghost e
trasformarla in un’ennesima opera d’arte,
personalizzandone la versione Mini, dando vita
ad una collezione già cult il cui ricavato andrà
a finanziare la ricostruzione di una scuola a
Cascia, uno dei comuni del Centro Italia colpiti
dal recente terremoto.

MINI GHOST

GLASS
MEETS
COLOUR

Il vetro si colora d’artista

38 new works of art have been derived from
the original, which triggered a dream that will
endure for ages. Architects and designers who
have a vast experience designing products for
Fiam were asked to offer a new personalised
take on the Ghost chair, creating a Mini version:
they decorated the surface by hand with paints
specially made for glass and colours selected
by architect Cini Boeri, three shades of blue,
signifying three variations of the colour as
reflected by glass. The result is a collection of
unique works, on display at the Fiam Italia stand
for the Milan Furniture Show.
Sono 38 nuove opere d’arte, che nascono da
quell’opera prima, che ha innescato e perpetrato un
sogno eterno. Gli architetti e i desgner che firmano
da sempre i prodotti Fiam sono stati chiamati a
reinterpretare la poltrona Ghost, personalizzando
la sua versione Mini: decorandone la superficie a
mano con speciali vernici per il vetro e con colori
scelti appositamente dall’architetto Cini Boeri, tre
tonalità dall’azzurro al blu, come a usare solo un
riflesso del colore del vetro in tre varianti. Il risultato
è una collezione di pezzi unici, esposti nello stand
Fiam Italia durante il Salone del Mobile di Milano.
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VITTORIO
LIVI
VETRO, L A MAGIA
DI UN’EMOZIONE ETERNA

The Ghost is an immortal
product, one that overcomes
every prejudice about glass.
Ghost è un prodotto immortale
che vince ogni pregiudizio sul vetro.

In a ﬂuid world, where evolution is based on the speed
of innovation, to ﬁnd a product that can last almost an
eternity sounds like utopia.

When I was presented the project of the Ghost Chair, immediately Cini
told me: “I know it can’t be made”. At that very moment the splendid
professional woman seemed like a little girl eager to get one of the most
beautiful dolls. In the meantime, her assistant Tomu Katayanagi was
standing with his eyes wide open without daring to speak.
When I saw the chair model I thought it might be one of those dreams to
fulfill. Although I immediately understood the technical difficulties that we
were to face, the project immediately excited me and I wanted to turn it
into a challenge, with the understanding that certainly we would have to
face a long and difficult research, but at the same time useful to stimulate
new stages of technological and aesthetic innovation. Perhaps this
project became possible thanks to the use of a magic material like glass:
the most interesting material in modern age and the future of mankind.
It took four years of design and prototypes to create the first chair made
of glass which, with its transparency, still today gives you emotions
and makes you dream. I think this example of style and innovation is
the perfect synthesis of all the objects we would like to accompany us
throughout our lifetime.

In un mondo ﬂuido, in cui l’evoluzione si basa sulla
velocità dell’innovazione, trovare un prodotto che possa
durare quasi un’eternità può sembrare un’utopia.

Quando mi è stato presentato il progetto della Ghost, Cini mi ha detto
subito: “Lo so che non si potrà realizzare”. In quel momento quella splendida
professionista mi è sembrata come una bambina che desiderava una delle
bambole più belle. Nel frattempo, il suo aiutante Tomu Katayanagi stava
con gli occhi spalancati e non osava parlare.
Quando ho visto la maquette della poltrona ho pensato che potesse essere
uno di quei sogni da realizzare. Pur avendo intuito immediatamente le
difficoltà tecniche a cui saremmo andati incontro, il progetto mi ha subito
entusiasmato e ne volli fare una sfida, con la consapevolezza che avremmo
dovuto affrontare una lunga ed impegnativa ricerca, utile però a stimolare
nuove tappe di innovazione tecnologica ed estetica.
Forse questo è stato possibile anche grazie all’impiego di un materiale
magico come il vetro: il materiale più interessante dell’era
moderna e per il futuro dell’uomo.
Ci sono voluti quattro anni di progettazione e prototipi per
creare la prima poltrona al mondo in vetro che, con la sua
trasparenza, ancora oggi regala emozioni
e fa sognare l’uomo. Credo che questo
esempio di stile ed innovazione sia la
sintesi perfetta di tutti gli oggetti che
vorremmo ci accompagnassero nel corso
della nostra vita.

Vittorio Livi
President Fiam Italia
Presidente Fiam Italia
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FEATURED

I would never have dreamed of making a glass chair.

All of my convictions were, and still are, against a glass chair, because
glass is a magical material, its transparency eliminates its dimensions,
it is the epitome of fragility, it is gelid in reality and in the imaginary,
it is a material that, rather than comfort and relaxation, demands attention
and caution; to the contrary an armchair is concrete, solid, its comfort
relies on its size, it must offer warmth, relaxation, coziness and security.
My initial distrust of an idea that seemed unreal was overcome by a
challenging desire to see if it were possible to make such a chair, if
Fiam had sufficient know-how to produce it. And so we decided on the
dimensions and on the design of the internal profiles and we decided to
propose it.
The result is Ghost, an inexistent but deceptive armchair, because you can
sit in it and even comfortably; it is solid, it can even hold a stout person, it
is large but doesn’t show it, it occupies space but doesn’t seem to and it
goes with any chair that would never, in its wildest dreams, imagine being
made of glass.
Fiam was brilliant and in its brilliance has demonstrated that we can also
make automobiles, wardrobes, beds and everything that – till today – has
never before been made, in glass. Perhaps we are on the threshold of a
new era: Fiam.

Non avrei mai pensato di fare una poltrona in vetro.

CINI
BOERI
QUANDDO L A DIFFFIDENZA
SI TRASSFORMA IN DESIDERIO
Two worlds clash: fragile glass
and comfortable chairs. Ghost
has proudly reconciled the two.
Una sﬁda tra opposti: la fragilità
del vetro, la comodità di una poltrona.
Ghost ne è orgogliosa la sintesi.

Le mie convinzioni mi portavano, e mi portano tuttora, a non pensare al
vetro come materiale per una seduta, perché il vetro è un materiale magico,
la sua trasparenza ne elimina le dimensioni, è l’epitomo della fragilità, è
gelido sia nella realtà che nell’immaginario ed è un materiale che, piuttosto
che comfort e relax, richiede attenzione e precauzioni; al contrario, una
poltrona è concreta e solida, il suo comfort è legato alle dimensioni e deve
offrire calore, relax, intimità e sicurezza.
La mia iniziale diffidenza rispetto a un’idea che pareva irreale è stata
superata dal forte desiderio di scoprire se fosse effettivamente possibile
realizzare una tale seduta e se Fiam avesse il know-how sufficiente per
produrla. E così abbiamo stabilito le dimensioni e il design dei profili interni
e abbiamo deciso di proporla sul mercato.
Il risultato ottenuto è Ghost, una poltrona evanescente ma ingannevole,
perché su di essa ci si può sedere, e anche comodamente; è solida e su
di essa può sedere anche una persona di grossa
corporatura, è grande ma non lo dimostra,
occupa spazio senza darlo a vedere e può
essere accostata a qualsiasi seduta che
mai e poi mai potrebbe immaginare di
essere realizzata in vetro.
Fiam ha fatto un gran lavoro e ha
brillantemente dimostrato come sia
possibile realizzare in vetro anche
automobili, armadi, letti e qualsiasi altra
cosa che finora non sia mai stata realizzata
con tale materiale. Forse siamo alle soglie
di una nuova era: Fiam.

Cini Boeri
Architect and designer
Architetto e designer
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WHERE | GHOST 30 YEARS / 30 ANNI GHOST

GHOST

MADE WITH
INTERMAC
Ghost means shadow, trace,
appearance, spirit, soul.
Only glass is able to
transform this abstract
concept into physical object.

of its smoothness, its duration, its beauty.
It is a totally innovative armchair, the like
of which had never been seen before - an
imperceptible, transparent seat, which thanks
to its monolithic shape and invisibility, was
entirely different to any other chair available on
the home design market.

It was presented for the first time at the
Milan Furniture Fair of 1987, was immediately
awarded for its harmonious and elegant
design in a contest of the magazine ‘Interni’,
which invited the visitors to choose the most
innovative product.

Ghost takes its form from a
single GC Planibel Clear sheet
of 12mm-thickness glass,
which is first cut by a highpressure, high-speed
water jet (1,000 meters per
second) of the Master 33.3
3-axes machining centre. This
single, high-precision cut is
followed by the bending process, during which
the glass is heated. After being cut, the glass
panel is shaped and polished on the machining
centre, which guarantees the level of polish
required for a object of such elevated design.

The ingredients of this miracle are technology,
which makes an alternative material such as
glass ductile and tough; the cleanliness of the
object, which accredits it among the most
demanding defenders of ecological values; the
transparency, which makes it invisible and thus
appropriate for any kind of furniture; the eternity
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Only then can the glass be heated and bent into
its final shape. Ghost, chief product manager
Daniele Livi explains, “is the only Fiam product
that needs to be bent twice to achieve a
perfectly ergonomic shape”.
Software plays a key role
in the design and creation
of such objects: it’s the
software that, combined with
the creative genius of the
designer, allows the necessary
freedom and simplicity that
makes an otherwise extremely
complex object possible.
The perfect integration of the
software with the Intermac
machining centre means that the machine can
faithfully recreate the object as designed.

THE GHOST ARMCHAIR
OPENS THE WAY
TO THE USE OF
GLASS BASEDON
THE WORKABILITY
OF THE MATERIAL.

Fu presentata per la prima volta al Salone del Mobile di Milano nel
1987, dove venne subito premiata per il suo design armonioso ed
elegante in un concorso della rivista “Interni” che invitava i visitatori a
scegliere il prodotto più innovativo.

Il paradosso della Ghost
sta nell’essere fatta
di vetro, cioè del materiale
che più di ogni altro
evoca fragilità
e leggerezza, ma di essere
costretta a svolgere
una funzione solida
e pesante come
quella di accogliere
un corpo umano.

LA POLTRONA GHOST
APRE LA STRADA
ALL’UTILIZZO
DEL VETRO GRAZIE
ALLA LAVORABILITÀ
DEL MATERIALE.

È una poltrona totalmente
innovativa, unica nel suo genere,
impercettibile
e
trasparente
e, grazie alla sua forma
monolitica e alla sua invisibilità, è
completamente diversa da tutti
gli altri tipi di seduta presenti sul
mercato dell’home design.

Ghost prende forma da una singola
lastra di vetro AGC Planibel Clear dello spessore di 12 millimetri, viene
dapprima tagliata ad alta pressione con getto d’acqua ad alta velocità
(che raggiunge i 1.000 metri al secondo) del centro di lavoro a 3
assi Master 33.3 e poi successivamente curvata. Una volta tagliata,
la lastra viene sagomata e lucidata sul centro di lavoro, il quale
garantisce la qualità di lucidatura necessaria per un oggetto di design
di questa levatura. Solo a questo punto può avvenire il processo di
curvatura, attraverso il quale il vetro viene riscaldato affinché assuma
la forma definitiva. Ghost, spiega a proposito Daniele Livi, chief
product manager, «è l’unico prodotto di Fiam che, per la sua perfetta
ergonomia, ha bisogno di due passaggi di curvatura».
È cruciale l’apporto che i software forniscono nell’ideazione e
creazione di tali oggetti: essi, unitamente al genio creativo del
designer, garantiscono libertà e semplicità nello sviluppo, superando
la complessità che un prodotto del genere comporta. La perfetta
integrazione del software con il centro di lavoro Intermac permette
infatti di ottenere fedelmente in macchina ciò che viene programmato.

The paradox
lies in being
made of glass,
the material
that more
than any
other evokes
fragility and
lightness, yet
being forced to
play a solid and
heavy function
such that of
accommodating
a human body.

Gli ingredienti di questo miracolo sono la tecnologia, che trasforma
in duttile e tenace un materiale alternativo come il vetro; la pulizia
dell’oggetto, che lo accredita presso i più esigenti difensori dei valori
ecologici; la trasparenza che lo rende invisibile e dunque abbinabile
a ogni contesto d’arredo; l’eternità della sua levigatezza, della sua
durata, della sua bellezza.

Domenico De Masi
Sociologist
Sociologo

Ghost signiﬁca ombra, traccia, pa
parvenza,
i i anima.
i
S
l il vetro è iin grado
spirito,
Solo
di trasformare questo concetto astratto
in oggetto ﬁsico.

Ghost is the
maximum
expression of the
best intentions of
the company, it
best represents all
the characteristics
of research,
development,
and iconicity, as
perfect synthesis
of innovation
between design
and technology,
aesthetics and
technique.

Gost
Armchair
Poltrona

Ghost è la massima
espressione delle
migliori intenzioni
dell’azienda, che
rappresenta al meglio
tutte le caratteristiche
di ricerca, sviluppo,
iconicità, come perfetta
sintesi di innovazione
tra design e tecnologia,
tra estetica e tecnica.

Matteo Pirola
Architect
Architetto

FOCUSON

from left / da sinistra:
Sergio Nicolai, Daniele Livi, Raphaël Prati
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skooter.it

ci prendiamo
cura
della qualità
del tuo pannello
we take care
of the quality
of your panel

CUBESYSTEM
Bratek garantisce la qualità del pannello, dalla bordatura allo stoccaggio. I nostri speciali carrelli Cubesystem
rappresentano un sistema esclusivo per la movimentazione dei pannelli senza imballo, già verniciati o con
ferramenta. Bratek offre anche i sistemi integrati Gindom e speciali liquidi reagenti che permettono una
pulizia ottimale del pannello da residui di colla e sfridi di lavorazione durante il processo di bordatura.
Bratek is specialized in guaranteeing panel quality, from edge-banding to storing. Our special Cubesystem
trolleys represent an exclusive system to move unpacked panels that have been already varnished or those
endowed with metal ware parts. Bratek offers also Gindom integrated spraying devices and the corresponding reagent liquids that will allow you a perfect cleaning from glue and swarf during edge-banding.

Bratek _ Italian Technology
Montelabbate PU +39.0721.498769 www.bratek.it

Selected supplier

WHERE | INSIDE INTERMAC

INSIDE
INTERMAC
EV

PESARO ITALY

STONE

2-4 MARCH/MARZO 2017

GLASS

16-18 MARCH/MARZO 2017

Inside Intermac has evolved, with the
company’s ﬁrst ever “Stone edition”,
dedicated to the stone, stone materials
and ceramics machining sector and in
“Glass edition” the three-day event which
focuses exclusively on solutions for glass
processing industry.
L’evento Inside Intermac evolve e,
per la prima volta, si sdoppia in “Stone
edition” dedicata alla lavorazione della
pietra, materiali lapidei e ceramici, e in
“Glass edition”, la tre giorni focalizzata
esclusivamente sulle soluzioni dedicate
all’industria della lavorazione del vetro.
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WHERE | INSIDE INTERMAC
Relive the events on:
Rivivi gli eventi su:
intermac.com/insideglass
intermac.com/insidestone

The research carried out by Intermac
is increasingly focused on Industry 4.0,
and looking to the future, “the goals
of the company are ambitious, and are
focused on constantly enhancing our
product portfolio, whilst strengthening
our sales network and improving the
level of service provided even further”
confirms Gianluigi Casadio, Glass &
Stone Division Director/Industrial.

“4.0 ready” solutions

Technology made in Intermac was
presented in a 1,000 square metre
Tech Center at the event, offering
solutions for the challenges presented
by Industry 4.0, which is currently
a key topic in the Italian market.
Our machines are designed both to
be integrated with the Industry 4.0
approach and to qualify for tax benefits
offered by the government.

Integration of software
and machines

Inside Intermac events are a great
opportunity to showcase our software,
which integrates seamlessly with our
machines.
Seamless integration allows us
to calculate production times in
advance, make optimal use of space
when dealing with format changes,
and create a product that minimizes
the need for operator intervention,
ensuring greater transparency and
safety throughout the production
process.

La ricerca Intermac va sempre più nella
direzione dell’Industria 4.0 e per il futuro «gli
obiettivi sono ambiziosi e mirano a rafforzare
costantemente la nostra gamma prodotti,
potenziare la nostra rete commerciale e il
livello di servizio offerto» conferma Gianluigi
Casadio, Direttore Divisione Vetro e Pietra/
Area Industriale.

Soluzioni “4.0 ready”

Durante l’evento, in oltre mille metri quadrati
di Tech Center, sono state presentate le
tecnologie made in Intermac pronte a
rispondere alle sfide dell’Industria 4.0,
uno dei temi più attuali del momento, con
riferimento al mercato italiano, in quanto le
nostre macchine soddisfano i requisiti di

integrazione per l’Industria 4.0 e per accedere
agli sgravi fiscali previsti dal governo.

Integrazione software
e macchine

Gli eventi Inside Intermac rappresentano
un’ottima occasione per puntare i riflettori
anche sui software che funzionano in
completa integrazione con le macchine.
Questo permette di calcolare in anticipo i
tempi di produzione, ottimizzare gli spazi nei
cambi formato e creare quindi un prodotto che
riduce al minimo l’intervento dell’’operatore,
assicurando
maggiore
trasparenza
e
sicurezza di tutto il processo produttivo.

INSIDE INTERMAC

AN EXPERIENCE
THAT GOES
BEYOND
THE EVENT
Un’esperienza
che va oltre l’evento.
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Manufacturing tour of Donatoni
Macchine
The company in Verona is a solid Intermac
partner and opened its showroom to share
about cutting edge technology in the stone
machining sector.

Manufacturing tour in Donatoni
Macchine
L’azienda veronese, consolidato partner di
Intermac, ha aperto le porte della propria
showroom per presentare soluzioni
tecnologiche all’avanguardia per il settore
della lavorazione della pietra.

Watch the video of
Guarda il video di
Inside Intermac - Glass Edition:

“We separated the
events dedicated
to glass and
stone in order to
increase customer
participation: the
number of visitors
has increased by
30%, confirming that
we made the right
decision. It is also
confirmation that
customers consider
Intermac events an
important opportunity
to visit the company
and strengthen
professional ties.”

Watch the video of
Guarda il video di
Inside Intermac - Stone Edition:

Franco Angelotti,
Glass & Stone Division Director/Sales
Direttore Divisione Vetro e Pietra/Area
Commerciale

«Separando gli eventi
dedicati al vetro e
alla pietra, volevamo
incrementare la
partecipazione dei clienti:
siamo molto soddisfatti di
aver pienamente centrato
l’obiettivo, avendo
registrato un 30% in più di
presenze. Questo risultato
conferma che gli eventi
Intermac sono considerati
anche dai clienti un
momento importante
per visitare l’azienda e
rafforzarne il legame
professionale».

Guided tour of Diamut

Diamut, the group’s tooling division,
offered participants a tour of how
diamond tools are created so
they can be used on a majority of
machines available on the market.

Visita guidata in Diamut

Diamut, la divisione tooling del
gruppo ha svelato ai partecipanti
al tour come nascono gli utensili
diamantati utilizzabili sulla maggior
parte dei macchinari presenti sul
mercato.

Kaizen tour

A unique, first-hand look at how
Intermac has implemented the
principles of Kaizen and Lean
Production.

Kaizen tour

Un’occasione unica per osservare
da vicino come Intermac ha
applicato i principi del Kaizen e
della Lean production.
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WHERE | JEC WORLD & MECSPE 2017

BIESSE PROTAGONISTA
NEI MATERIALI TECNOLOGICI

JEC WORLD
& MECSPE
2017
BIESSE AT THE
FOREFRONT OF
TECHNOLOGICAL
MATERIALS

JEC WORLD 2017

14-16 MARCH / MARZO 2017
PARIS, FRANCE / PARIGI, FRANCIA

MECSPE

23-25 MARCH / MARZO 2017
PARMA, ITALY / PARMA, ITALIA
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In the two main international
tradeshows dedicated to the processing
of composite materials, Biesse
conﬁrmed itself as an innovator
in this constantly growing sector.
Nelle due ﬁere internazionali principali
dedicate alla lavorazione dei materiali
compositi, Biesse ha confermato il
suo ruolo di innovatore in un settore
sempre più in crescita.

Relive Jec World 2017:
Rivivi Jec World 2017:
biesse.com/jec

Relive Mecspe 2017:
Rivivi Mecspe 2017:
biesse.com/mecspe

A

Discover the range:
Scopri la gamma:
biesse.com/advancedmaterials

At Jec World, Biesse
introduced the Materia
LD work centre and
Primus Plast, a versatile
waterjet system, wining
over the French public with its
technical characteristics and
versatility. Due to the strategic
value of this Parisian trade show,
Biesse confirmed its participation
in the 2018 edition.

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.

L’innovazione
è il nostro motore.
Anche nei materiali
tecnologici.

A Parma, invece, protagonisti dello
stand Biesse sono stati i centri di
lavoro Materia FC e Rover Plast
A FT, tecnologie sinonimo di
qualità e precisione che si sono
fatte notare ai visitatori nazionali
all’interno di una fiera di settore
destinata ad essere sempre più
interessante.

Innovation is our
driving force.
Also for advanced
materials.

A Jec World Biesse ha presentato
al pubblico il centro di lavoro
Materia LD e Primus Plast,
il sistema waterjet versatile,
conquistando il pubblico francese
per prestazioni e versatilità. In virtù
del valore strategico dalla fiera
parigina, Biesse ha confermato
la propria presenza per l’edizione
2018.

A full range of machining
centres, beamsaws, water-jet
cutting systems and sanders
for machining operations of
advanced materials.

In Parma, on the other hand,
Biesse’s stand featured the Materia
FC work centres and Rover Plast
A FT, technologies synonymous
with quality and precision and
which were introduced to visitors
within an industry trade show
that is looking to be increasingly
interesting.
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WHERE | BIESSE TURKEY

BIESSE TURKEY

MOVES TO
NEW LARGER
PREMISES.

Biesse Turkey si trasferisce in una
na nuova sede più grande.

Biesse Group proudly announced
that the Turkish Subsidiary and the whole
team will move all their operations to the
new facilities located in Samandıra Yolu,
Büyükbakkalköy Maltepe – Istanbul.
La ﬁliale turca e l’intero team trasferiranno
tutte le loro attività nella nuova sede di
Samandıra Yolu, Büyükbakkalköy Maltepe –
Istanbul.

T

his not only to cope with Biesse Turkey’s expansion
plan,
l
so much
h that
h the
h new offi
ffices will
ill be
b twice
i the
h
size of the existing ones, but also to further facilitate
customer contact, which is a major part of Biesse’s
philosophy.

In fact, the new premises are strategically located on the TEM
highway, which connects Istanbul to Ankara, less than 25 minutes
away from Istanbul Sabiha Gokcen International Airport. Together
with its premium partner Cetinmak Makina the subsidiary is in
this way able to extensively cover all Turkish territory.
In addition to the new, larger office spaces, Biesse Turkey has
signed an agreement for a 2,000 sqm showroom located on the
same property with the aim of opening it in the second half of
2017.
Ciò permetterà non soltanto di far fronte al piano di espansione di
Biesse Turkey, dal momento che la superficie dei nuovi uffici sarà
due volte quella precedente, ma anche di agevolare ulteriormente il
contatto con i clienti, risorsa centrale dell’intera filosofia di Biesse.
La nuova sede si trova infatti in una posizione strategica sulla TEM
highway, che collega Istanbul ad Ankara, a meno di 25 minuti di
distanza dall’aeroporto Internazionale Sabiha Gökçen di Istanbul.
Assieme al partner principale Cetinmak Makina, la filiale sarà così
ampiamente in grado di servire l’intero territorio turco.
Oltre a trasferirsi nei nuovi e più ampi uffici, Biesse Turkey ha firmato
un contratto per uno showroom di 2.000 metri quadrati, all’interno
della stessa proprietà immobiliare, con l’intento di inaugurarlo nella
seconda metà del 2017.
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Go to:
Visita il sito:
www.biesse.com/t
www.biesse.com/tr

Federico Broccoli
Subsidiaries Division
and Wood Division Director – Sales
Direttore Divisione Filiali
& Direttore Divisione Legno / Sales

Tra i “grandi”
del nostro settore
siamo i primi
e gli unici ad
aprire una ﬁliale
in Turchia.

BIESSE
INCREASINGLY
SERVING THE
MIDDLE EAST.

We are the
ﬁrst and only
one, among
the key industry
players, to
have a direct
Subsidiary
in Turkey.

Biesse sem
sempre più al servizio del Medio Oriente.
A branch in
Turkey and a new
branch in Dubai
conﬁrm the desire
to remain close
to customers in
such a central and
strategic market.
La ﬁliale turca e
quella nata a Dubai
confermano la
volontà di essere
vicini ai clienti
in un mercato
così centrale e
strategico.

“All these investments in the Turkish Subsidiary
intend to confirm our commitment in being close to
our Customers, both physically, easing the logistics
through the new facilities strategic location, and in
terms of support, thanks to a larger spare parts stock
and our 21 Turkey-based professionals engaged in
the Service Team. As a matter of fact, such a strong
Service Department perfectly falls into our general
expansion and caring plan for the Middle East.
The newborn Dubai-based Biesse Middle East
(resulted from the incorporation of the previous
representative office into a full operating subsidiary)
will in fact largely benefit from this empowered
Turkish Service Department, receiving all the
necessary support for its Clients and its 600 sqm
cutting edge showroom. The opening of our Biesse
Group Dubai Campus, a multifunctional and highly
technological space, is scheduled for the 2nd quarter
of 2017.
Being able to provide our Turkish Subsidiary with
all the tools to confirm its leading role in the market
it’s a vision come true. We are the first and only one,
among the key industry players, to have a direct
Subsidiary in Turkey and this demonstrates our trust
in this market, which, despite the recent difficult
situation, remains central in our global strategic
investments”.

«Tutti gli investimenti effettuati nella filiale turca
sono mirati a confermare l’impegno di vicinanza ai
nostri clienti, sia fisicamente, con la semplificazione
della logistica grazie alla posizione tattica della
nuova sede, sia in termini di assistenza, grazie a
un più ampio stock di componenti di ricambio e ai
nostri 21 professionisti del team Service operanti in
Turchia. Di fatto una divisione Service così solida si
inquadra perfettamente nel nostro progetto generale
di espansione e di interesse per il Medio Oriente.
La nuova filiale Biesse Middle East a Dubai
(nata dall’integrazione del precedente ufficio di
rappresentanza in una filiale completamente
operativa) trarrà notevole beneficio dal rafforzamento
della Divisione Service in Turchia, ricevendo il supporto
necessario per servire i propri clienti e per l’innovativo
showroom di 600 metri quadrati. L’apertura del
nostro Biesse Group Dubai Campus, uno spazio
multifunzione altamente tecnologico, è prevista per il
2° trimestre del 2017.
Essere in grado di fornire alla nostra filiale turca tutti
gli strumenti necessari per consolidare il proprio ruolo
di guida del mercato è un sogno che si avvera. Tra i
“grandi” del nostro settore siamo i primi e gli unici ad
aprire una filiale in Turchia e ciò dimostra la fiducia
verso questo mercato che, nonostante le recenti
difficoltà affrontate, rimane centrale per i nostri
investimenti strategici globali».
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LIVE THE
EXPERIENCE!

WHERE | LIGNA 2017

EX

LIGNA2017

THIS IS HOW THE
DIGITAL FACTORY
CAN CHANGE THE
WAY WE PERCEIVE
AND PRODUCE
THINGS.
ECCO COME LA FABBRICA DIGITALE
PUÒ CAMBIARE IL MODO IN CUI
CONCEPIAMO E PRODUCIAMO LE COSE.

LIGNA 2017

22-26 MAY/ MAGGIO 2017
HANNOVER, GERMANY / GERMANIA

78

FOCUSON

Lo stand Biesse a Ligna sarà
un’occasione imperdibile per
respirare l’innovazione Biesse in
ogni ambito, dalla forza della sua
storia alla capacità di deﬁnire i tratti
tecnologici del futuro dell’industria
manifatturiera.

KNOWLEDGE

Over 300 experts to find the most effective
solutions to help those who rely on Biesse
technology grow their business.
Oltre 300 esperti per individuare le soluzioni
più efficaci per far crescere il business di chi si
affida alle tecnologie Biesse.

SMART FOR ALL

Machining centres, automation and 4.0
ready software to fully exploit the potential of
digitalised manufacturing.
Centri di lavoro, automazione e software 4.0
ready per cogliere tutte le potenzialità che la
digitalizzazione del settore manifatturiero può
offrire.

BIESSE SERVICES

The Customer Care Experience aims to renew
customer engagement: Zero Downtime
objective, worldwide local expertise,
connectivity and training master.
The Customer Care Experience per un
rinnovato engagement con il nostro
cliente: obiettivo Zero Downtime, expertise
locale worldwide, connettività e master di
formazione.

5.000m

+40

2

+300

2

square meters of
exhibiting space
metri quadri di area
espositiva

halls for innovation
padiglioni dedicati
all’innovazione

technological solutions
soluzioni tecnologiche

Biesse experts
esperti Biesse

THINK FORWARD
is all about Biesse’s
ability to innovate
and provide
integrated solutions
that are complex but
easy to use, allowing
you to produce
more, better, and
at a lower cost.
It encourages us to
look ahead before
Raphaël Prati,
Group Marketing
deciding how we and Communications
Director
Direttore Marketing
should act today.
e Comunicazione di Gruppo
THINK FORWARD
è la capacità di
Biesse di creare
innovazione
attraverso soluzioni
integrate, complesse
ma semplici nel
loro utilizzo, per
produrre meglio, di
più e a costi inferiori.
È un incentivo a
guardare avanti
per capire come
agire oggi».

Biesse’s stand at Ligna will be an
absolute must-see for visitors looking
to experience the innovation Biesse
brings to every sector
ﬁrst hand, from the company’s
deep-rooted experience to its skill
in designing the technologies set to
shape the future of manufacturing.
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precision parts

Tool holders for CNC working machines for wood, aluminum, composite materials, glass and stone
Stainless steel line tool holders, unique for construction care and performances
Precision parts for the most demanding customers
Since 1975 we have supported Biesse Group by following its spirit and technology
Portautensili per macchine CNC per la lavorazione di legno, alluminio, compositi, vetro e pietra
Portautensili linea inox, unici per cura costruttiva e prestazioni
Componenti meccanici di precisione a disegno per i clienti più esigenti
Dal 1975 affianchiamo Biesse Group seguendone lo spirito e la tecnologia

semar@semarweb.it - www.semarweb.it/en
Selected supplier

WHERE | LIGNA 2017
Live Ligna 2017
Live Ligna 2017:
biesse.com/ligna

BIESSE HOUSING

An enriched range of technological
solutions and turn key projects for the
production of doors, windows, beams
and wall panels.
Una gamma arricchita di soluzioni
tecnologiche e progetti chiavi in mano
“turn key” per la produzione di porte,
finestre, travi e pareti lamellari.

BLAB

Soluzioni dedicate non solo al mondo
del legno, ma anche tecnologie che
incontrano le esigenze d’uso di chi lavora i
materiali plastici e compositi.

Abbiamo dato
al nostro stand
un’impostazione
completamente basata
sul concetto 4.0:
presentiamo soluzioni
connesse e ben asservite,
accomunate da uno
scopo preciso: quello
di integrarsi tra di loro
per offrire al cliente,
al di là del nostro
esercizio tecnico,
il grande beneﬁcio
di ridurre i tempi e
creare efﬁcienza».

An innovative way
to visit the Biesse Campus
Un modo innovativo per
vivere il Campus Biesse

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

More than just wood, solutions designed
for the technological needs of those who
work with plastics and composites.

Directly at the stand, visitors will
be able to participate in a virtual
tour of the manufacturing
facility, beginning with the
exterior and continuing into the
5,000 square meter showroom
where they will get to “see”
the machinery and technology
up-close.

We designed
our stand based
completely
on the 4.0 concept:
presenting connected
and responsive solutions,
united by a precise goal,
that of being integrated
with one another
in order to offer clients,
beyond just our technical
features, the enormous
beneﬁt of cutting down
on time and creating
efﬁciency.

ADVANCED MATERIALS

VIRTUAL
REALITY

Il laboratorio dove scoprire bSuite, i
migliori software di settore capaci di
digitalizzare macchine e manufatti da
realizzare per verificarne la produzione
prima che avvenga fisicamente.

Direttamente sullo stand, i
visitatori potranno partecipare
ad un virtual tour dello
stabilimento
produttivo,
partendo dall’esterno per poi
scoprire lo showroom di oltre
5.000 metri quadri e “vedere” da
vicino macchine e tecnologie.

The laboratory where you can explore
bSuite, the best software in the sector,
capable of rendering machines and
manufactured objects digitally so
that testing can be done even before
production begins physically.
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WHERE | BIESSE COLLECTION

BIESSE
COLLECTION
PRÊT-À-PORTER TECHNOLOGY

Unique, practical and perfect in every detail, these
are the concepts one can find both in the machines
and in the new collection by Biesse, which includes
clothes and items for adults and children, for the
home and the office, for playtime and free time.
Nasce Biesse Collection, la linea di abbigliamento
e merchandising firmata Biesse che porta con sé il
dinamismo, la praticità e l’esclusività del marchio.
Ligna 2017 è il palcoscenico scelto per il debutto di
questo nuovo progetto che include anche un sito web
dedicato attraverso il quale ricevere comodamente a
casa gli articoli della collezione. Inoltre, il profitto totale
del merchandising Biesse Collection generato a Ligna
sarà interamente dedicato a finanziare la costruzione
di una scuola a Cascia, paese del Centro Italia colpito
dal recente terremoto.
La perfezione dei dettagli, l’originalità e la praticità sono
concetti che è possibile ritrovare sia nei macchinari
che negli articoli che da oggi Biesse propone
all’interno della collezione che include abbigliamento e
oggettistica per adulti e bambini, casa e ufficio, gioco
e tempo libero.
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Stefano Porcellini
General Director of the Biesse Group
Direttore Generale Biesse Group

The new project, which will début at Ligna 2017,
will come with a dedicated website through which
items from the collection can be ordered from the
comfort of home. In addition, the total profit of the
Biesse Collection merchandising generated at Ligna
exhibition will be entirely given to build a new school
for Cascia, one of the town recently affected by the
earthquake in Central Italy.

«Vogliamo che Biesse
diventi un’icona, anche
di stile. Un marchio
universalmente
riconosciuto per il
suo valore non solo
tecnologico ma anche
d’immagine. Questo
progetto punta ad
aumentare la visibilità
e la percezione del
valore del brand anche
al di fuori del settore di
riferimento, dove siamo
già leader. Siamo già nelle
smart factories dei nostri
clienti e vogliamo esserci
sempre di più, ma da oggi
vogliamo essere anche nel
tempo libero di coloro che
ci scelgono per il successo
del loro business».

W

We’ve created the Biesse Collection, a
clothing and merchandising line designed
by Biesse, in keeping with the dynamic,
practical and exclusive connotations of the
brand.

“We want Biesse to become
an icon, even in the world
of style. Ours is a universally
recognised brand both
for the value of its
technology and for its
image. This project aims to
increase the visibility and
perceived value of the brand
by reaching beyond our
sector, where we are already
leaders. We are already
present in our clients’ smart
factories, and we want
to increase our presence.
Starting today, we want
those who choose us to help
their business succeed
to make us part of their
free time as well”.

BIESSE COLLECTION: TECNOLOGIA PRÊT-À-PORTER

Discover the collection:
Scopri la collezione:
collection.biessegroup.com

All of the items are already available through
collection.biessegroup.com, where you will
find realtime availability and a continuously
updated catalogue!
Tutti gli articoli sono già disponibili su
collection.biessegroup.com, con disponibilità
lità
in tempo reale e un catalogo in continuo
nuo
aggiornamento!

Selected supplier

WHERE | VITRUM 2017
Relive the last edition of:
Rivivi l’ultima edizione di:
Vitrum 2015

VITRUM 2017
OUR DATE WITH
THE FUTURE IS HERE.

VITRUM 2017. L’APPUNTAMENTO CON IL FUTURO È QUI.

4.0 Ready machines
and Digital Manufacturing:
Intermac unveils the factory
of the future, accessible
to everyone.
Macchine 4.0 Ready e Digital
Manufacturing: Intermac
svela la fabbrica del futuro
alla portata di tutti.

E

Elsewhere, one of the most important trade fairs for the glass
processing industry, Vitrum 2017, is held every two years in
Milan.
At the next edition of the event, Intermac is set to present
solutions for all manufacturing companies, from businesses
engaged in large-scale production to companies dedicated to Batch-one
manufacturing and small artisan producers. All of these companies
can aspire to become smart factories thanks to Intermac’s 4.0 Ready
solutions.
All of Intermac’s technologies will be on display, in an area spanning more
than 800 square metres; from the new Master machining centres to
the Genius range of cutting solutions, the Primus and Vertmax waterjet
range, and the vertical machining centres designed for maximum
versatility. Integrated machines that enable production processes to be
optimised, cutting costs and improving the daily work of our customers
by helping to launch them into the era of “Digital Manufacturing”.

VITRUM 2017

3-6 OCTOBER / OTTOBRE 2017
MILANO, ITALY / MILANO, ITALIA
PAD. 5 / HALL 5

Si rinnova ogni due anni l’appuntamento con una delle fiere
più importanti per il settore della lavorazione del vetro,
Vitrum 2017, di scena sempre a Milano.
Intermac sarà presente con soluzioni rivolte a tutte le
aziende manifatturiere, dalle grandi realtà con elevati volumi
di produzione, alle aziende che hanno necessità di produrre
Batch-one, fino alle piccole imprese che presentano i tratti
delle imprese artigiane. Tutte queste aziende possono
aspirare ad essere delle smart factories grazie alle soluzioni
4.0 Ready di Intermac.
In una superficie di oltre 800 mq saranno esposte tutte
le tecnologie Intermac; dai nuovi centri di lavoro Master,
alle soluzioni per il taglio della gamma Genius, le waterjet
della gamma Primus e Vertmax, i centri di lavoro verticali
progettati per la massima versatilità. Macchinari integrati che
permettano di ottimizzare il processo produttivo, abbattendo
i costi e migliorando il lavoro quotidiano dei nostri clienti,
proiettandoli nell’era del “Digital Manufacturing”.
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WHERE | MARMOMAC 2017
Relive the 2016 edition
Rivivi l’edizione 2016

MARMOMAC 2017

TECHNOLOGY AND DESIGN
IN THE ERA OF DIGITAL MANUFACTURING.
TECNOLOGIA E DESIGN NELL’ERA DEL DIGITAL MANUFACTURING.
Intermac participates
in one of the most
important lithic
tradeshows worldwide,
introducing, in
partnership with
Donatoni Machine,
cutting edge solutions
in digital marketing.
Intermac partecipa al
salone di riferimento
mondiale per il settore
litico, per presentare,
in partnership
con Donatoni
Macchine, soluzioni
all’avanguardia per il
digital manufacturing.

MARMOMAC 2017

27-30 SEPTEMBER / SETTEMBRE 2017
VERONA, ITALY / VERONA, ITALIA
PAD. / HALL 5, STAND C6-C7-D6-D7

F

For the third
consecutive
year Intermac
and Donatoni
Macchine
present
their technologies at
Marmomac, solutions
dedicated to stone
processing and
know-how that pairs
itself with design and
architectural projects
in order to demonstrate
how the technologies
of the two companies
can transform even the
most ambitious ideas
into solid form.
Italian Stone Theatre,
Intermac and Diamut
on the prestigious
stage of the sector’s
finest products

Explore the new
limits of digital
manufacturing through
the connection
between stone,
technology, and design.
This is the essence of
Intermac’s participation
in Italian Stone
Theatre, the project
by architect Raffaello
Galiotto and Antonio
Pavan which features
four exhibits by world
famous designers.
Intermac participates
in “Macchine virtuose”
[Virtuous Machines],
the exhibit that
positions itself as the
evolution of the journey
of technological
experimentation on
stone, elevating the
objective from the

mere demonstration
of the potential of
new devices to their
actual application on
real products. Diamut
makes its début
participating in Italian
Stone Theatre for
the first time, making
its technological

experience available
in “Territorio e design”
[Land and design], the
exhibit which seeks
to exalt the individual
characteristics of the
materials from the
various regions and
production areas
of our peninsula.

Per il terzo anno consecutivo le tecnologie
Intermac e Donatoni Macchine si impongono al
pubblico di Marmomac, soluzioni dedicate alla
lavorazione della pietra e un know-how che si
intreccia con design e progetti di architettura per
dimostrare come le tecnologie delle due aziende
possano trasformare in forme concrete anche le
idee più ambiziose.
Italian Stone Theatre, Intermac e Diamut sul
prestigioso palcoscenico delle eccellenze del
settore
Esplorare i nuovi confini del digital manufacturing
nel legame tra pietra, tecnologia e design. Questo
il filo conduttore della partecipazione di Intermac
a Italian Stone Theatre, il progetto dell’architetto
Raffaello Galiotto e Antonio Pavan che riunisce
quattro mostre di progettisti di fama mondiale.
Intermac partecipa a “Macchine virtuose”, la
mostra che si propone come evoluzione del
percorso di sperimentazione tecnologica sulla
pietra, elevando l’obiettivo dalla dimostrazione
delle potenzialità dei nuovi dispositivi alla reale
applicazione su prodotti d’uso. Debutto per
Diamut che partecipa a Italian Stone Theatre per
il primo anno, mettendo a disposizione la propria
esperienza tecnologica in “Territorio e design”
la mostra che intende esaltare le peculiarità dei
materiali dei diversi territori e bacini produttivi della
nostra penisola.
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EV

GLASS EXPO

Seven different examples of Biesse technology were on
display in Biesse’s 300 square metre stand at the trade show.
The Biesse Group Dubai Campus, scheduled to open in 2017,
will further strengthen Biesse’s presence in the Arab market.
Sette differenti tecnologie in esposizione nei 300 metri quadri
di stand alla fiera di settore per Biesse, che rafforza la sua
presenza sul mercato arabo anche grazie all’apertura entro
il 2017 dell’atteso Biesse Group Dubai Campus.

The Inside Biesse two-day event at the Charlotte showroom
was a great success: over 200 companies from the US and
Canada and over 6 million dollars worth of incoming orders
confirm great interest in Biesse and Intermac technology
in the American market.
Si è chiusa con grandi risultati la due giorni di Inside Biesse

INSIDE BIESSE GROUP
AMERICA

23-24 March 2017 / 23-24 Marzo 2017
Charlotte, North Carolina, USA / Charlotte, Carolina del Nord, USA

EV

Biesse’s high-tech solutions at the top trade show in India in
the sector: 10 machines connected to each other through
software were on display at Biesse’s 400 square metre stand.
Le soluzioni ad alta tecnologia Biesse protagoniste della
principale fiera indiana del settore: nello stand Biesse ampio
più di 400 metri quadri, 10 macchine in esposizione e
connesse tra loro tramite software.

DUBAI WOODSHOW

FIERE ED EVENTI

EXHIBITIONS
& EVENTS
07-09 March 2017 / 07-09 Marzo 2017
Dubai, United Arab Emirates / Dubai, Emirati Arabi Uniti

EX

Intermac was present at the glass machining trade show in
Turkey, with over 300 square metres of exhibition space. The
stand featured the Master 23 machining centre, the Genius
CT-RED high performance cutting table for cutting float glass,
and the Vertmax vertical machining centre.
Intermac presente alla rassegna turca dedicata alle tecnologie
di lavorazione del vetro, con una superficie espositiva di oltre
300 mq. Sullo stand il centro di lavoro Master 23, il banco da
taglio ad alte prestazioni Genius CT-RED per il taglio del vetro
float e il centro di lavoro verticale Vertmax.

08-11 March 2017 / 08-11 Marzo 2017
Istanbul, Turkey / Istanbul, Turchia

DELHIWOOD

01-04 March 2017 / 01-04 Marzo 2017
New Delhi, India / Nuova Delhi, India

EX

Prossime Fiere ed Eventi

MARMOMACC

VITRUM

3-6 October 2017 / 3-6 Ottobre 2017
Milan, Italy / Milano, Italia

EX

AWFS

INSIDE BIESSE

19-21 October 2017 / 19-21 Ottobre 2017
Pesaro, Italy / Pesaro, Italia

EV

KOFURN

30 August - 3 September 2017
30 Agosto - 3 Settembre 2017
Seoul, South Korea / Seul, Corea del Sud

EX

19-22 July 2017 / 19-22 Luglio 2017
Las Vegas, USA / Las Vegas, Stati Uniti

EX

CACHOEIRO STONE FAIR

14-16 August 2017 / 14-16 Agosto 2017
Cachoeiro de Italemirim, Brazil
Cachoeiro de Italemirim, Brasile

EX

INSIDE BIESSE GROUP CHINA

9-10 June 2017 / 9-10 Giugno 2017
Dongguan, China / Dongguan, Cina

EV

27-30 September 2017 / 27-30 Settembre 2017
Verona, Italy / Verona, Italia

EX

WOODTECH

4-6 August 2017 / 4-6 Agosto 2017
Chennai, India / Chennai, India

EX

CHINA GLASS

24-27 May 2017 / 24-27 Maggio 2017
Beijing, China / Pechino, Cina

EX

COVERINGS EXPO

04-07 April 2017 / 04-07 April 2017
Orlando, USA / Orlando, Stati Uniti

EX

nello showroom di Charlotte: più di 200 aziende partecipanti da
Stati Uniti e Canada e un ingresso ordini superiore ai 6 milioni
di dollari sono la conferma del grande interesse del mercato
americano per le tecnologie Biesse e Intermac.

Intermac and Donatoni Macchine took part in the largest trade
The Chinese market is increasingly strategic for Biesse,
show for stone machining in North America, presenting the
which is bolstering its presence at the most complete
new Master machining centres to the American audience.
wood machining trade show in Asia by presenting a full
Insieme a Donatoni Macchine, Intermac ha partecipato
15 technological solutions, including the Stream K and AK
alla fiera più grande del Nord America dedicata alle tecnologie
edgebanding machines specifically designed for the Chinese
di lavorazione per la pietra, presentando anche al pubblico
market.
americano i nuovi centri di lavoro Master.
Il mercato cinese è sempre più strategico per Biesse, che
potenzia la sua presenza alla fiera asiatica più completa per
le macchine per la lavorazione del legno presentando ben
15 soluzioni tecnologiche, tra cui le bordatrici Stream K e AK
specifiche per il mercato cinese.

CIFM/INTERZUM

28-31 March 2017 / 28-31 Marzo 2017
Guangzhou, China / Guangzhou, Cina

EX

FUTURE
EXHIBITION
AND EVENTS
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TWT X MAKE

4LIFE
BY
TWT:
BIRTH OF A NEW TOOL CONCEPT

W
t

The 4LIFE system by TWT is an evolutionary product in the field of tool construction, thanks to which roughing and finishing
phases are conducted simultaneously. The name ‘4LIFE’ refers to the 4 key benefits offered by the system.
1 The shorter stacking between the roughing insert and the finishing insert provides greater effectiveness, i.e.:
. The even distribution of the cutting action significantly reduces stress on the drive shaft;
. The special angle between the cutters prevents tool micro-vibrations that inevitably transfer to the wood being processed;
. Less chipping during tenon and counter profile making;
. Excellent finish levels when ripcutting.
2 Tolerances are annulled, thanks to the special quills and to the HSK Hydro chuck.
3 The double cutting edge inserts reduce contact with the cutter during the delicate chip evacuation phase.
4 Less maintenance required: the roughing inserts are replaced only once every 4 maintenance operations.

4LIFE
DI TWT:

NASCE
UN NUOVO
CONCETTO
DI UTENSILE

Il sistema 4LIFE di TWT è un’evoluzione nel concetto di
costruzione dell’utensile, dove le fasi di sgrossatura e finitura
avvengono in un unico passaggio. Il nome 4LIFE richiama
i 4 vantaggi essenziali che il sistema offre.
1 La distanza ridotta tra l’inserto sgrossatore e quello finitore
assicura una maggiore efficacia, ovvero:
. La ripartizione del taglio riduce notevolmente i carichi sull’albero
motore;
. La particolare angolatura fra i taglienti previene le microvibrazioni
dell’utensile che inevitabilmente si ripercuotono sul legno lavorato;
. Si ha meno scheggiatura in fase di tenonatura e controsagoma;
. Si ottiene un eccellente grado di finitura in lungovena.
2 Si sono annullate le tolleranze, grazie a canotti speciali
e al sistema di attacco utensile HSK Hydro.
3 Gli inserti con doppia affilatura riducono il contatto del tagliente
nella delicata fase di asportazione del truciolo.
4 La manutenzione è ridotta: gli inserti di sgrossatura si
sostituiscono 1 sola volta ogni 4 manutenzioni.

Through our machines, our
customers have moulded their
creative ideas into unique design
objects or iconic series production,
revealing the beauty that our
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.

Wi
th

Experience
is instinct.

How can creative genius
erupt, if it isn’t fuelled
by a spontaneous
illumination? When an
idea is the product of
pure ingenuity, before it is
rationalised by the mind,
it can become something
truly unique and magical,
something that can only
be expressed through
beauty.

Esperienza
è istinto.

Come può esplodere
il genio creativo, se
non innescato da una
spontanea illuminazione?
Quando l’idea nasce
dal puro ingegno, senza
essere razionalizzata
dall’intelletto, essa si
trasforma in qualcosa
di magico e unico, che
soltanto la bellezza sa
rappresentare.
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WITH | THE SYDNEY STRING CENTRE

The art of sound meets

the power
of technology
finding the perfect chord

L’ARTE DEL SUONO INCONTRA
LA POTENZA DELLA TECNOLOGIA:
ECCO L’ACCORDO PERFETTO

An Australian company combined with Italian
inspiration, has become the ﬁrst violin producer
to use advanced manufacturing processes in
Australia. The violin is one of the most beloved
instruments in the world and a symbol of tradition
and ﬁne craftsmanship.
Uno degli strumenti musicali più apprezzati al mondo,
il violino, simbolo di cura e manualità artigianale,
trova l’evoluzione vincente all’insegna della massima
qualità, il cavallo di battaglia di un’azienda australiana
dall’ispirazione italiana.
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Customer / Cliente

THE SYDNEY STRING CENTRE
City / Città

SYDNEY
Country / Nazione

AUSTRALIA

Web site / Sito web

VIOLINS.COM.AU
Involved machines / Macchine utilizzate

ROVER A
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WITH | THE SYDNEY STRING CENTRE

T

quality and craftsmanship in
an affordable product.
The Sydney String Centre in
Chatswood, a district north
of Sydney, is one of a very
limited number of suppliers
of stringed instruments in
Australia. There are only a
handful of specialist luthiers
producing limited numbers of
instruments in the country;
the majority are now imported
from Europe or Asia. Locally
hand-made instruments are of
the highest standards but are
time-consuming and costly
to produce, and often out of
the reach of most people.
David, a luthier, and Carmel, a
music teacher, saw the need
for a range of instruments
designed for everyone from
school children to professional
musicians and started a

business in Naremburn in a
single car garage in 1990.
The Sydney String Centre has
always focused on attention
to detail, quality products
and excellent assistance. The
company aims to provide a
quality product at an affordable
price for anyone who wants
to enjoy playing the gentlest
of stringed instruments. The
imported product is finished
by David Glanville and his
team of skilled luthiers and is
professionally set up and finetuned for the highest quality
sound.
To take complete control of
quality and to provide a faster,
more customised service;
David and Carmel agreed
with daughter Libby and sons
Doug and Max to invest in
technology, taking The Sydney

String Centre to a whole new
level. The plan was to be the
first violin manufacturer in
Australia to use advanced
manufacturing, combined with
their high-end luthier skills, as
Doug explained, “We treat all
of our customers the same
way, whether it’s a student or
concert musician playing on
the World stage. It’s important
that they have the best quality
for the price of the instrument
and that they experience our
company at its best”.
The transition to
manufacturing would not
have been possible without
the impressive talent of the
Glanville family and without
Biesse, who came on with
an significant role as the
company’s technological
partner. As Max put it, “We

Max Glanville,
Co-Owner
Contitolare

As an industrial
designer,
s gn , bSolid
So d
ssoftware
f
allows
me to ppush the
boundariess off
a centuries-old
craft.

The earliest violins
were made in
Cremona in Northern
Italy in the sixteenth
century. Names
like Stradivari
and Guarneri are
amongst the most
well-known of the early
masters from the region and
their surviving violins are both
irreplaceable works of art and
some of the most priceless
musical instruments. Violins
have been popular throughout
history because of their small
size and pleasing tone and
today are still one of the most
popular musical instruments in
the World. The Glanville family
has been supplying stringed
instruments to Australian
musicians for twenty six years
and with Biesse as a partner, is
set to continue the tradition of

Il software bSolid
mi consente
di spingere più
in là i confini
diun mestiere
pluricentenario.

I primi violini della storia vennero prodotti nell’Italia settentrionale, a Cremona, nel
sedicesimo secolo. Nomi come Stradivari e Guarneri sono i più noti tra i primi maestri della
regione e i loro violini arrivati fino ai giorni nostri sono sia opere d’arte insostituibili che tra
gli strumenti musicali più inestimabili. Nel corso della storia i violini hanno sempre goduto
di un’elevata popolarità per via delle loro dimensioni ridotte e dal loro suono piacevole, e
ancora oggi sono tra gli strumenti musicali più apprezzati al mondo. La famiglia Glanville
da vent’anni fornisce strumenti a corda ai musicisti australiani e, con Biesse come partner,
è destinata a portare avanti la tradizione di qualità e artigianalità in un prodotto dal prezzo
accessibile.
The Sydney String Centre di Chatswood, un quartiere a nord di Sydney, è uno dei pochissimi
fornitori di strumenti a corda in Australia. Nel paese infatti esiste solo un ristretto numero
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di specialisti liutai che
producono una quantità
limitata di strumenti,
poiché ormai la maggior
parte dei violini viene
importata dall’Europa o
dall’Asia. Gli strumenti
prodotti a mano localmente soddisfano
gli standard più elevati, tuttavia la loro
produzione richiede molto tempo ed è
costosa, rendendoli spesso fuori dalla
portata della maggior parte delle persone.
David, liutaio, e Carmel, insegnante di
musica, si resero conto della necessità
di una gamma di strumenti destinata
agli scolari così come ai musicisti
professionisti, così nel 1990 avviarono
un’impresa a Naremburn, in un piccolo
garage. Con l’obiettivo di fornire un
prodotto di qualità a un prezzo accessibile
a chiunque voglia gustare il piacere di
suonare lo strumento a corda dal suono
più dolce al mondo, Sydney String Centre
ha sempre rappresentato attenzione ai
dettagli, qualità dei prodotti ed eccellente
assistenza. Il prodotto importato viene
rifinito da David Glanville e dal suo team
di liutai qualificati, assemblati in modo
professionale e regolati per ottenere un
suono di massima qualità.

Per controllare l’eccellenza dei prodotti
e fornire un’assistenza più rapida e
personalizzata, David e Carmel hanno
concordato con la figlia Libby e i figli
Doug e Max di investire in tecnologia,
così da portare Sydney String Centre ad
un livello completamente nuovo. Il piano
prevedeva di essere il primo produttore di
violini in Australia ad associare alle proprie
altissime competenze di liuteria l’utilizzo
di processi di produzione avanzata, come
spiega Doug: «Trattiamo tutti i nostri
clienti nello stesso modo, che si trattino
di studenti o di concertisti che suonano
sui palchi di tutto il mondo. È importante
che il loro strumento abbia un ottimo
rapporto qualità-prezzo e che tutti vivano
la migliore esperienza possibile».
Il passaggio alla manifattura non sarebbe
stato possibile senza i ragguardevoli
talenti unici della famiglia Glanville e di
Biesse, che si inserisce nel quadro come
partner tecnologico con un notevole
coinvolgimento.
Come
conferma
Max, «Noi produciamo bassi volumi di
strumenti di alta qualità, ma con Biesse
abbiamo visto l’opportunità di riportare
parte della nostra produzione estera in
Australia. Abbiamo scelto Biesse perché
avevamo sentito solo commenti positivi,
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Young Australian designer of the year
winner, Max was able to fully explore
the possibilities of the bSolid software
and run the 5-axis Rover A machine
to the full extent of the product
requirements. For Max, the ability of the
software to visualise the complex parts
such as the shaped front and back; the
neck and beautifully carved scroll was

outstanding. The ability to simulate in
real time and space the manufacture
of each part was a fantastic solution.
“As an industrial designer, the bSolid
software allows me to push the
boundaries of a centuries-old craft”.
This was the last tick of the box needed
for David and Carmel to make such an
important investment.

riguardanti non solo il prodotto ma anche il
software. Essendo un designer industriale,
sono entusiasta delle possibilità offerte
da un buon software. Ora possiamo
controllare l’intera produzione per creare
un oggetto di qualità superiore».

sono così elevati? La risposta risiedette
nella visita dello stabilimento di Pesaro
per un test in vista della collaborazione.
Diversi pezzi vennero lavorati su
controsagome fatte su misura e Biesse
si impegnò al massimo per accertarsi
che qualsiasi preoccupazione espressa
da Max svanisse. «Mentre ci trovavamo
lì, Biesse mise a nostra disposizione
tutto il personale tecnico di alto livello
che ci serviva per ottenere il risultato che
stavamo cercando, superando le nostre
più alte aspettative».

produce small numbers of high quality
instruments, but with Biesse we realised we
had a chance to bring part of our overseas
production back to Australia. We chose
Biesse because we’d heard only good things
about both the product and the software. As
an industrial engineer I’m excited about the
possibilities good software brings. We can
now control every phase of production for a
higher quality product”.
When the Glanville family started looking
for a supplier to provide the machines they
needed a year ago, they asked one question:
how could they produce a quality product in
Australia, given the elevated cost of labour?
The answer came with a visit to the factory
in Pesaro for a test before the companies
decided to work together. A number of parts
were processed on custom-made jigs and
Biesse made every effort to ensure that any
concerns that Max had were put to rest.
“During our visit, Biesse gave us access to
all the high level specialists they have, which
helped us get the results we were looking for
even going beyond our highest expectations”.
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Quando la famiglia Glanville, un anno fa,
aveva iniziato la ricerca di un fornitore
che potesse fornire i macchinari, essa
era dettata da una domanda: come
avrebbero potuto fabbricare un prodotto di
qualità in Australia, dove i costi del lavoro

Read the case history:
Leggi la case history:
biesse.com/thesydneystringcentre

The first four-string violin is credited to Andrea Amati
who worked as an apprentice for some of the great
violin makers in history. It’s fitting that his home town
of Cremona is a mere 300 kilometres from Pesaro, the
home of Biesse. It’s fitting for Biesse to help carry on
the tradition these great masters are continuing in the
modern world. And both Doug and Max agree: “Our
instruments are based on classic Italian designs and now
Italian technology will help us break new ground here in
Australia”. Art meets technology and becomes accessible
for all: now that’s the “perfect chord”.
Vincitore del premio di giovane
designer australiano dell’anno, Max è
stato in grado di esplorare appieno le
possibilità offerte dal software bSolid
e utilizzare la Rover A a 5 assi al
massimo delle sue potenzialità. Max

è rimasto colpito dall’eccezionale
capacità del software di visualizzare
le parti complesse come le parti
sagomate anteriore e posteriore, il
manico e il riccio armoniosamente
intagliato. La capacità di simulare
in tempo reale e in uno spazio reale
la produzione di ogni pezzo era una
soluzione fantastica. «Essendo
un industrial designer, il software
bSolid mi consente di spingere
più in là i confini di un mestiere
pluricentenario». Questo era l’ultimo
elemento che mancava a David e
Carmel per fare un investimento così
importante.
Max paragona uno strumento a corde
a un’auto di lusso o a un orologio
pregiato i cui componenti sono
prodotti a macchina ma assemblati
a mano. «Ci serviva una macchina
che potesse non solo produrre le
parti complesse per garantire la
precisione che stavamo cercando,
ma che potesse anche utilizzare
strumenti di diametro ridotto per
lavorare il pezzo nella massima
misura possibile, soprattutto il riccio.
Un violino è un’opera d’arte e noi
crediamo di poter produrre arte su
scala industriale, che l’artigianato
possa essere prodotto a macchina.
Parte del trasferimento artistico sta
nella capacità di Biesse di produrre
componenti fino a tolleranze che
sarebbero normalmente raggiungibili
solo a mano. Si può produrre
praticamente tutto su una macchina,
ma ciò che trovo più entusiasmante

è quello che possiamo esplorare con
la nostra Rover A» osserva Max.
«Per noi la qualità è molto importante:
vorremmo essere ricordati come i
moderni innovatori della manifattura
di violini nel mondo. Abbiamo
bisogno di flessibilità produttiva
per poter apportare cambiamenti
e per poter offrire ai nostri clienti
un servizio tempestivo: dobbiamo
essere in grado di produrre piccoli
volumi a buoni prezzi. La Rover
A ci garantirà tale flessibilità e un
vantaggio competitivo».
Il primo violino a quattro corde è
attribuito ad Andrea Amati, che fu
apprendista di alcuni dei grandi liutai
della storia. Sembra naturale che la
sua città di provenienza, Cremona, si
trovi a soli 300 chilometri da Pesaro,
la città di Biesse. Ed è anche naturale
che sia Biesse a portare avanti la
tradizione del mestiere praticato da
questi grandi maestri nel mondo
moderno. Su questo Doug e Max
sono d’accordo: «I nostri strumenti
si basano sui progetti italiani
classici e ora la tecnologia italiana ci
permetterà di esplorare nuovi confini
qui in Australia». L’arte incontra la
tecnologia in una forma accessibile
a tutti: ecco il vero “accordo perfetto”:

References:
Philip Ashley

ROVER A

Max likens a stringed instrument to a supercar or a fine
watch where parts are made on machinery but assembled
by hand. “Not only did we need a machine that would be
able to produce the complex parts needed for the high
level of precision we hoped to achieve, we also needed it
to use tools with small diameters to machine the piece
as much as possible, especially the scroll”. A violin is
a work of art and we believe we can produce art on an
industrial scale; that craft can be machine-made. Part of
the artistic transfer is the ability of the Biesse to produce
parts with tolerances that would normally only be done
by hand. You can make anything on a machine, but it’s
what we can explore with our Rover A that I find most
exciting” says Max. “Quality is very important for us; we’d
like to be remembered as the modern innovators of violin
manufacturing in the world. We need a flexible production
process both to be able to make changes and because we
need to offer our customers prompt service; we need to be
able to produce small batches at a good price. The Rover
A will give us that flexibility and a competitive edge”.

Rover A is the NC processing
centre for the manufacturing
of furniture and window/
door frames. Thanks to its
comprehensive range of
sizes and conﬁgurations, it is
ideally suited to small and
large joineries that need to
manufacture either odd-sized
products or standard products
in small batches.

Rover A è il centro di lavoro
a controllo numerico per la
produzione di mobili e inﬁssi.
Grazie alla varietà di taglie
e di composizioni si adatta
perfettamente alle piccole
e grandi falegnamerie che
necessitano di produrre i fuori
misura o per la produzione
standard di piccoli lotti.

With | Make

95

WITH | FENSTERBAU LEOPOLD

PERSONALIZED
ARTISAN
CRAFTSMANSHIP
ARTIGIANALITÀ PERSONALIZZATA

The German company, a producer of wood
windows and doors, welcomes the WinLine 16
multi-centre, ready to combine functionality
and aesthetics according to the desires of an
increasingly demanding market.
L’azienda tedesca cultore del serramento in legno
dà il benvenuto al multicentro WinLine 16, pronto
a coniugare funzionalità ed estetica come vuole
un mercato sempre più esigente.

Customer / Cliente

FENSTERBAU LEOPOLD
City / Città

ROSENFELD
Country / Nazione

GERMANY / GERMANIA
Web site / Sito web

FENSTERBAU-LEOPOLD.DE
Involved machines / Macchine utilizzate

WINLINE 16
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A great celebration, a toast to technology, and glasses raised to the future.
It may seem strange that a company celebrate with such enthusiasm the
purchase of a piece of machinery directly within its manufacturing facility, but
the new arrival at Fensterbau Leopold, according
to CEO Michael, deserves just that: “The new
WinLine 16 is a giant step towards the future.”

For a family-run company with deep roots in the
German region of Keiner Heuberg, innovation
is a force that has been passed down through
generations. Founded in the 1950s, its long-standing tradition
has always been accompanied by the courage to face the future
with innovative projects and new ideas. It could be no other way,
given the brilliant accomplishments achieved each day: an internal
manufacturing process, high quality, and careful consultation with
clients, in order to help them choose the best solutions, also with
regard to energy efficiency. A team of 11 motivated employees support
Michael who, in turn, works alongside his father, Rudi, on a product line
that is made up 50% of doors and windows, even though the interior
and exterior doors (which make up one quarter of the production)
are an interesting focus, in addition to the production of special and
complete solutions. Their vision is tied together with the use of a warm
and welcoming material like wood, towards which Fensterbau Leopold
works assiduously to create greater knowledge among its clients,
with a phrase that immediately became a mantra: “Windows are the
eyes of a home and we think they should be beautiful.” That’s why in
2009 a specially designed exhibition space was created, where clients
(made up 80% of home builders) can not just see, but also “experience”
the fixtures, getting a first hand impression of what it means to equip
the houses they’ll be building with such magic. For years Fensterbau
Leopold has no longer produced solely for their circle of long-standing
clients, but also for numerous wood shops across the southern region
who no longer have their own internal production. “Our positioning
has changed considerably in recent years,” explained Michael. “Today

Un’inaugurazione in grande stile, un brindisi alla tecnologia
e calici alzati verso il futuro. Può sembrare curioso che
un’azienda festeggi con l’entusiasmo delle grandi occasioni
l’acquisto di un macchinario direttamente all’interno della
sede produttiva, ma il nuovo arrivo in Fensterbau Leopold, a
sentire l’amministratore Michael, merita i giusti onori: «Con
la nuova WinLine 16 facciamo un grande passo verso il
futuro».
Per un’azienda a conduzione familiare ben radicata nella
regione tedesca del Keiner Heuberg, l’innovazione è una
propulsione trasmessa da generazioni. Fondata negli
anni Cinquanta, la sua lunga tradizione è andata sempre
a braccetto con il coraggio di affrontare il futuro con
progetti innovativi e nuove idee. Non può essere altrimenti,
considerati gli obiettivi brillantemente conseguiti ogni
giorno: una produzione realizzata internamente, una qualità
elevata e una puntuale consulenza ai clienti, per aiutarli a
scegliere le soluzioni migliori anche nell’ottica del risparmio
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One hundred people (partners, customers and friends)
toasted the installation of WinLine 16 machine.
Un centinaio di persone tra partner, clienti e amici hanno
festeggiato l’installazione della macchina WinLine 16.

approximately 20% of all windows and
doors are produced for smaller regional
artisan companies that have reduced or
even completely abandoned their internal
production. With the new processing centre,
we hope to increase this percentage and
acquire new partners.”
The new WinLine 16 NC multi-centre is
ready to do its job, as is fitting of a modern
manufacturer of windows and doors whose
history is based on an artisan tradition but
who is ready for the future. An important
decision, considering the investment of
approximately half a million Euro:
“I admit that this new purchase gave me
some sleepless nights,” remarked Michael,
“but I’m increasingly confident that it
was the right thing to do.” For all intents
and purposes, the new machinery now
represents a milestone in the
company’s history. The impressive technical
characteristics of this innovative multi-centre
gave the manager the serenity he needed:

energetico. Un team di 11 motivati collaboratori
supportano Michael, che sua volta lavora a
fianco del padre Rudi, in una produzione che
per il 50% è costituita da serramenti, anche se
le porte per interni ed esterni (che contano ora
per un quarto della produzione) rappresentano
un focus interessante, oltre alla produzione di
soluzioni speciali e complete. Ad accomunare
la loro visione, l’utilizzo di un materiale caldo
e avvolgente come il legno, verso il quale in
Fensterbau Leopold lavorano assiduamente
per crearne maggior consapevolezza presso i
loro clienti, con una frase che diventa subito un
mantra: «Le finestre sono gli occhi di una casa e,
secondo noi, devono essere belle». Per questo nel
2009 è nato uno spazio espositivo dedicato, dove
i clienti (per l’80% costruttori di case) possano
non solo vedere, ma “vivere” il serramento,
sperimentando sul campo cosa vuol dire
dotare di tale magia le abitazioni che andranno
a realizzare. Da anni Fensterbau Leopold
non produce più solo per la propria cerchia
di clienti storici, bensì anche per numerose
falegnamerie di tutta l’area meridionale, che
non mantengono più una produzione interna. «Il
nostro orientamento è cambiato notevolmente
negli ultimi anni» spiega Michael. «Oggi, circa il
20% di finestre e porte è prodotto per imprese
artigianali regionali più piccole che hanno ridotto
la loro produzione interna o l’hanno addirittura

in fact, this machinery
hinery makes it possible to
load up to 30 pieces
ces at the same time and
produce more than
an 200 components in each
shift according to
o composition, form, and
material, as well as easily create mortise and
tenon joints. All with the greatest accuracy.
“WinLine 16 is perfect for medium-sized
companies that wish to replace their

totalmente abbandonata. Con il nuovo centro
di lavorazione vogliamo aumentare questa
percentuale ed acquisire nuovi partner».
Il nuovo multicentro a controllo numero WinLine
16 è allora pronto a fare il suo dovere, come si
conviene ad una moderna azienda produttrice di
serramenti dalla tradizione artigianale ma volta
al futuro. Una decisione importante, considerato
l’investimento di circa mezzo milione di Euro:
«Devo ammettere che il nuovo acquisto mi
è costato alcune notti insonni» ha chiosato
Michael, «ma sono sempre più convinto di
aver preso la strada giusta». Ora il nuovo
impianto rappresenta a tutti gli effetti una
pietra miliare nella storia aziendale. A regalare
all’amministratore la serenità di aver fatto centro
sono le notevoli caratteristiche di un multicentro
innovativo: esso consente infatti di caricare fino a
30 pezzi contemporaneamente e per ogni turno
possono essere realizzati più di 200 componenti
in base a composizione, forma e materiale,
oltre alla possibilità di eseguire senza problemi
collegamenti a tenone e mortasa. Il tutto con il
massimo dell’accuratezza.

inflexible production lines in order to increase
productivity,” stated Michael, who is counting
on another important specialization as well.
In fact, the multi-centre is also perfect for the
creation of arcs, borders, and special features.
As compared to the past, the manufacture
of rounded windows and arched
doorways has now become routine,
with the search for functionality, which
is still fundamental, now accompanied
by a focus on aesthetic aspects as
well: “Construction clients have very
specific demands as compared
to before, both in terms of design
and execution,” confirmed Michael.
“Custom windows and doors are
increasingly requested: thanks to the
rapid stages of production, clients
benefit from higher quality with an
excellent relationship between price and
technical characteristics, and architects
and designers can count on a reliable
delivery time during execution their
project.”
The decision to acquire a high-tech
multi-centre like the WinLine 16 doesn’t
only satisfy the heightened quality
standards of Fensterbau Leopold,
but also helps to solve the “logistical”
issues associated with the fact that
a small team of people is handling
all incoming requests and, ultimately,
easily exhausting their capacity.

«WinLine 16 è l’ideale per le aziende medie
che desiderano sostituire le proprie linee di
produzione diventate non più flessibili, al fine
di incrementarne la produttività» conferma
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WINDOWS ARE THE
EYES OF A HOME
AND WE THINK
THEY SHOULD BE
BEAUTIFUL.

LE FINESTRE SONO GLI OCCHI
DI UNA CASA E, SECONDO NOI,
DEVONO ESSERE BELLE.
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WinLine
e 16
is perfect for
medium-sided
companies that
wish to replace
their inﬂexible
production lines
in order to increase
productivity.

Read the case history:
Leggi la case history:
biesse.com/fensterbauleopold

WinLine 16 è l'ideale
per aziende medie
che desiderano sostituire
le proprie linee di
produzione diventate
non più ﬂessibili
per incrementarne
la produttività.
Michael Leopold
CEO
Amministratore Delegato

Michael would be happy to augment
the company’s work force through new
hires, “but it’s not easy to find qualified
employees, especially in the artisan
sector and in rural areas.”
It’s easy to understand why the multicentre, the first of its kind to be installed
and put into operation in Europe,
deserves such a warm welcome. With
roughly one hundred partners, clients
and friends, Fensterbau Leopold
toasted on April 1 the installation of
his new WinLine 16. This represented
another step towards Industry 4.0
and the automation of an extremely
personalized artisan process. “We
are now one of the most modern
manufacturers of windows and
doors in all of Germany, if not all of
Europe,” stated Michael with a sense
of satisfaction. He is happily aware
that it is currently difficult to produce a
window precisely and quickly but using
cutting edge technology it makes this
possible and it certainly deserves a
major celebration.

References:
BM, HK, DDS, Holz-Zentralblatt, Glaswelt

Michael, che conta anche su un’ulteriore, importante, specializzazione. Il multicentro,
infatti, è perfetto anche per la realizzazione di archi, bordi e lavorazioni speciali. Rispetto
al passato, infatti, la produzione di finestre arrotondate e archi della porta sono diventati
ormai un’attività quotidiana, dove alla ricerca della funzionalità, sempre basilare, si
affianca oggi un focus sull’aspetto estetico: «I committenti dei lavori edili hanno richieste
molto più particolari rispetto a prima, sia per quanto attiene al design che all’esecuzione»
conferma Michael. «Finestre e porte su misura sono elementi sempre più richiesti:
grazie alle rapide fasi di produzione, i clienti traggono profitto dall’elevata qualità con un
buon rapporto prezzo-prestazione ed architetti e progettisti possono contare su tempi
di consegna certi durante il loro progetto».
Una scelta, quella di dotarsi di un multicentro
ad alta tecnologia come WinLine 16, che non
soddisfa solo gli elevati standard qualitativi
di Fensterbau Leopold, ma che permette di
risolvere difficoltà “logistiche”, che derivano
dal piccolo team che ogni giorno gestiscono
le richieste, finendo per esaurire facilmente
le proprie capacità. Micheal non avrebbe
problemi ad incrementarne l’organico con
nuove e fresche assunzioni, «ma non è facile
trovare collaboratori qualificati soprattutto nel
settore dell’artigianato e nelle zone rurali».
Non si tarda, dunque, a capire perché il multicentro, primo nel suo genere ad essere
installato e messo in funzione in Europa, meriti un’inaugurazione così calorosa da parte
di un centinaio di persone tra partner, clienti ed amici che lo scorso 1 Aprile hanno
brindato all’installazione di WinLine 16, che rappresenta per Fensterbau Leopold un
ulteriore passo verso l’Industria 4.0 e l’automazione di processi artigianali estremamente
personalizzati. «Siamo entrati a far parte delle aziende produttrici di serramenti più
moderne di tutta la Germania, se non addirittura d’Europa» recita soddisfatto il patron
Michael, felicemente conscio che «al momento è ben difficile produrre una finestra in
modo più preciso e veloce». Una prestazione tecnologica così all’avanguardia che vale
di sicuro un’adeguata celebrazione.
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THE ETERNAL
ALLURE OF

MARBLE
MARMO,
UN FASCINO
SENZA
TEMPO
Skill, integrity and technology: Citco
uses Donatoni waterjet technology
and machining centres to transform
a “cold” material into masterpieces of art
and design, with high-impact, classic style
and aesthetics.
Abilità, virtù e tecnologia: Citco sfrutta
i centri di lavoro e waterjet Donatoni per
trasformare una materia così “fredda”
in capolavori di arte e design dal sapore
classico ed estetica d’impatto.
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Customer / Cliente

CITCO
City / Città

VERONA
Country / Nazione

ITALIA / ITALY
Web site / Sito web

CITCO.IT
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Both knowledge and
skill are crucial when
handling materials
that are as old as time,
cold in nature but with
a seductive warmth.
Shaping marble
holds a classic appeal, combining skill
and integrity, which evokes a sense
of emotion and aesthetics when it
is used to reinvigorate and enhance
environments and places, from floors to
bathtubs, swimming pools, inlays and
staircases: marble becomes a living
expression of heritage and innovation. In
the space of just thirty years, Citco has
become an architect of such timeless
works, creating marble pieces that reflect
classic forms whilst simultaneously
embellishing them, for a strong and
enduring visual effect. Their products,
remarkable both for their attention to
detail and charming style, are conceived
in accordance with the demands and
requirements of the customer, creating
tailor-made, unique and truly inimitable
pieces.
Citco was established in 1990 in
the marble district of Verona, as a
small trading company - “very small,
considering that initially the work force
was composed of just me and my
wife” recalls Camiran Salem Rasool,
the owner of Citco Marmi. But the
professionalism and quality infused
into the classical inlaid marble surfaces
created by Citco led the company
in just one direction, and in 2006, a
manufacturing plant was opened,
where all phases of production could be
directly controlled. This solution was a
happy inevitability, as Camiran explains:
“In 16 years of experience, remaining
in close contact with customers and
suppliers, we became convinced that
the stone sector was lacking something.
We didn’t want to become a company
like so many others - we wanted to fill
that gap, and meet demands that had
previously remained unfulfilled”. Taking
a direction of artistic craftsmanship
which is focused on the sophisticated
luxury market and deploying careful
workmanship which primarily is carried
out by hand, could fill this gap. A gamble,
perhaps, in a time of crisis, “but for
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too show
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is impossible.

me it was the only way to go” admits
Citco’s owner, who established a clear
formula from the outset: to create unique
products with good margins: “I didn’t
want Citco to be just another number - I
wanted to push the boundaries of stone
working. Of course, at the beginning
it was very difficult: as a company, we
were a nobody, and we were looking
for architects who would listen to us,
and who would believe in our creative
potential, proposing our work to their
clients”.
The transformation of Citco into a
legitimate competitor in the industry
was now simply a matter of time: in
2007, the innovative Collezione Design
(“Design Collection”) was launched,
complementing the brand’s classical
pieces in a celebration of contemporary
design, targeting a more modern
customer base with an increasing
interest in aesthetic appeal. And it was
at this point that the visionary mind of
Ferruccio Laviani entered the picture,
entrusted with the early projects.
Later down the line, a number of other
big designer names also made their
contribution, from Norman Foster to Airk
Levy and Daniel Libeskind - “Obviously,
this showed us that the pieces we were
creating were genuinely of interest!”
laughs Camiran, who now has these
architects knocking on his door - “and
when that happens, it is a source of

Vogliamo dimostrare
che con la pietra naturale
nulla è impossibile.

great satisfaction: they understand that
with us, their imaginations can reach
new, previously inconceivable horizons”.
Indeed, in 2012, even world-famous
international architect Zara Hadid rose
to this dazzling challenge, designing
a series of three-dimensional projects
for Citco as part of a limited-edition
range of pieces inspired by textures that
mimic the processes of natural systems,
resulting in architectural works with a
strong emotional impact (p. 105).

Servono sapienza e maestria per maneggiare
materie antiche come il tempo, dalla fredda
natura ma dal calore seducente. Plasmare il
marmo nasconde un fascino classico di abilità e
virtù, che solletica estetica ed emozioni quando
rivitalizza e valorizza ambienti e luoghi. Lo fa
attraverso pavimenti, vasche, piscine, intarsi,
scalinate: il marmo diventa espressione viva
di eredità ed innovazione. Nel giro di trent’anni
Citco si è fatto artefice di questo lavoro
senza tempo, creando opere marmoree che
rispecchiano le forme classiche ma al tempo
stesso le impreziosiscono, garantendo un forte
ed imperituro effetto scenico. I loro prodotti, che
stupiscono per la cura dei dettagli e affascinante
gusto, nascono seguendo e rispettando le
richieste e le esigenze del cliente, per creare così
un progetto su misura, unico e irripetibile.

Citco nasce nel 1990 nel distretto veronese
del marmo, dapprima come piccola azienda
commerciale, «molto piccola, visto che
inizialmente la forza lavoro era formata soltanto
da me e mia moglie» ricorda Camiran Salem
Rasool, il titolare di Citco Marmi. Ma la serietà e la
qualità infusa nella realizzazione delle superfici in
marmo intarsiato su decoro classico conducono
ad un’unica strada, nel 2006: quella di avviare
uno stabilimento produttivo dove controllare
direttamente tutte le fasi di produzione. Una
soluzione felicemente obbligata come racconta
Camiran: «In 16 anni di esperienza, a stretto
contatto con clienti e fornitori, ci eravamo
convinti che nel settore lapideo mancasse
qualcosa: non volevamo diventare un’azienda
come tante ma intercettare quelle esigenze».
Intercettare o forse dettare il nuovo corso

FOCUSON

CITCO
TCO +
ZAHA HADID
DID

Marble becomes
contemporary
Il marmo diventa ccontemporaneo

The secret of the transformation lies in a return to artisanship, to hands
that know how to shape stone. Just as the artists of the past would
sculpt stone, today’s great designers bring shape, vision and function to
marble through excellent craftsmanship and powerful technology. The
incarnation of luxury is therefore magically achieved with modern and
daring objects such as those produced by the Zaha Hadid Architects
studio, who have been working with Citco since 2012 to breathe life into
elements of design and enliven traditional living spaces with new organic
shapes. The extraordinary projects are born from the energetic harmony
produced as creative and expressive talents merge, inspired by the
natural world and helped by the company’s sophisticated technology.

All the key identiﬁers of Zaha Hadid’s
architectural style can be found in the work
done for Citco: Russian supremacy, Arabic
calligraphy, and a composition of images
typical of twentieth century cinema. These
were the fountain-head of Zaha Hadid’s
creative repertoire, useful for all phases
from research, to representation and
execution: her creative process and method
brought the composition together.
Nel lavoro per Citco si ritrovano tutti i codici identitari
del linguaggio architettonico di Zaha Hadid: il
suprematismo russo, la calligraﬁa araba, il montaggio
delle immagini del cinema novecentesco. Per Zaha
Hadid essi rappresentano un giacimento a cui attingere
per creare un repertorio utile alla rappresentazione,
funzionale alla ricerca, preparatorio all’esecuzione:
tutto questo a disposizione di un processo creativo e di
un metodo compositivo.

Marc Sammicheli,
Marco
Auth
Author and journalist
Auto
Autore e giornalista

È nel ritorno all’artigianalità, alle
mani dell’uomo capace di plasmare
la pietra, il segreto di questa
trasformazione. Così come nel
passato l’artista scolpiva, oggi il
designer di grande personalità
imprime al marmo forma, funzione
e visione, grazie all’eccellenza
artigiana e alla potenza della
tecnologia. Il concetto di lusso
ne risulta così magicamente
reinterpretato, incarnandosi in
oggetti dal design moderno ed
audace, come quelli prodotti dallo

Zaha Hadid,
Architect and designer
Architetto e designer

studio Zaha Hadid Architects,
con il quale Citco collabora dal
2012 per dare vita a elementi
di design che reinterpretano lo
spazio tradizionale dell’abitare
secondo la dinamica di nuove
forme organiche. È un’energica
armonia di intenti ad innescare
progetti fuori dall’ordinario, frutto
di un’affascinante fusione di intenti
creativi ed espressivi, intrinseche
ispirazioni al mondo della natura e
sofisticate competenze dell’azienda
in campo tecnologico.
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Luna Table

14

13

Tela Shelving
Exhibited at / Esibito a:
Salone del Mobile
Milano/Milan, 2014
Material / Materiale:
Granite / Granito

Il nucleo strutturale dell’oggetto
è costituito dai ripiani intrecciati,
che sembrano estratti da una
singola superficie seguendo
traiettorie parallele: il progetto
integra, così, le forze dinamiche
intrinseche al sistema a sbalzo
dei ripiani.

A collection of dynamic
shelving capable of
masterfully blend art
and design boundaries.
Tela is a shelving system
characterised by an
interesting dichotomy:
the solidity of the
Absolute Black Granite
of which it is composed
seemingly dissipates
as the elongated
cantilevered shelves
convey lightness and
transparency.
Its structural core
features the interweaved
shelves which appear to
open and unfold from a
single surface to follow
parallel trajectories.
The design integrates
the Cartesian
geometries of its
function as shelving with
the powerful dynamic
forces inherent to
cantilevered systems.

Una collezione di scaffalat
scaffalature
dinamiche capace di sfum
sfumare
con maestria i conﬁni dell
dell’arte e
del design.
È un sistema caratterizzato da
una dicotomia interessante
interessante: la
solidità del granito nero di c
cui è
composto, apparentemente si
composto
dissolve in allungate scaffalature.

In marmo bianco di Carrara
lucido, le geometrie fluide
delle gambe del tavolo Luna
dissolvono la differenziazione
convenzionale tra la struttura
ed il rivestimento: le loro forze
generatrici sono trasferite
attraverso la pietra nell’impatto
del piano rigido del tavolo sulla
struttura, che disegna nel primo
alcune aperture curvilinee
tridimensionali.

20
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Exhibited at / Esibito a:
Salone del Mobile
Milano/Milan, 2014
Material / Materiale:
Carrara marble / Marmo di Carrara

Il tavolo Luna si evolve
nella ricerca di un’evidente
astrazione di tutto il reperto
repertorio
di Zaha Hadid.
La superficie incontaminata del
ripiano del tavolo è il punto d
di
partenza, la costante stabilit
stabilita
alla quale sono applicate le fforze
che danno forma alla struttu
struttura
inferiore, trasformando la
superficie bidimensionale rig
rigida,
nella terza dimensione.

The Luna table has
evolved from the
experimentation and
research of abstraction
and distortion evident
throughout Hadid’s
repertoire.
The pristine surface
of the tabletop is her
starting point; the
established constant
to which Hadid applies
the forces that inform
the table’s structure.
These forces explore
the relationship between
planar and volume,
transforming the rigid
two-dimensional surface
into the third dimension.
In polished white
Carrara marble, the
fluid geometries of
the Luna table’s legs
dissolve the conventional
differentiation between
structure and skin,
their generating forces
transferred through the
stone to impact the rigid
plane of the tabletop.

Mercuric Tables

5

201

Quad Tables

Tavoli che rappresentano
un esercizio di precisione.
Da un vuoto centrale, la
costruzione scorre ai suoi
punti di messa a terra ad
ogni angolo, raccogliendo in
sottili venature la forza del
marmo, utilizzato in quattro
tipologie dai diversi toni
cromatici. Progressivamente,
dalla posizione orizzontale
alla verticale, le sue
superfici fluide appaiono
tese in nervature che, di
nuovo, giungono a negare
la durezza intrinseca del
materiale che li costituisce.

Exhibited at / Esibito a:
Salone del Mobile
Milano/Milan, 2015
Material / Materiale:
Marble / Marmo

Tables that are an
exercise in precision.
Fanning out from a
central void, the marble
tabletop (created in
five sizes and in four
different marbles)
flows to its points of
grounding in each
corner, gathering
into subtle folds as it
progresses from the
horizontal to vertical.
Its fluid surfaces appear
taut and pleated,
denying the inherent
unmalleability of its
structure.

Tau Vases
Exhibited at / Esibito a:
Salone del Mobile
Milano/Milan, 2015
Material / Materiale:
Marble / Marmo

sembrano smentire la solidità
del marmo di cui sono costituiti.
Gli elementi sono stati definiti
in differenti dimensioni ed
utilizzando quattro diversi tipi
di marmo, per disegnare un
ventaglio di pieghe lievi, ma
capaci di dare struttura alla
materia, con una composizione
cangiante di cromie e venature.

A collection of marble
vases created for Citco
that have the look and
feel of delicate organic
elements.
They emerge from a series
of folds designed to capture
the complexity of natural
growth systems. Seemingly
as fragile as flower petals,
the soft aesthetic of the
items seems to renounce
the solid marble with which
they were made. Various
sizes were created using
four different types of
marble to create a gentle
array of leaves while
providing structure and a
variety of colours and veins.

Una collezione di vasi in
marmo, realizzati per Citco,
che appaiono come elementi
organici e delicati.
Essi emergono infatti da una
serie di pieghe che esprimono
la complessità formale dei
sistemi naturali di crescita.
Apparentemente fragili come
i petali dei fiori, dall’estetica
morbida ed avvolgente, i vasi

contengono la forza della pietra,
il vigore della natura, il richiamo
alle forze ancestrali e la perizia di
un’azienda che lavora il marmo
come fosse creta. I Mercuric
Tables sono stati forniti alla
Zaha Hadid Foundation per l’asta
a beneficio del nuovo Design
Museum di Londra, un luogo
destinato a diventare un punto
di riferimento internazionale
per il mondo del design e
dell’architettura.

Exhibited at / Esibito a:
Salone del Mobile
Milano/Milan, 2013
Material / Materiale:
Black and white marbles / Marmo bianco e nero

Una collezione in edizione
limitata di tre tavolini in
marmo, i cui i volumi sono
deﬁniti da una superﬁcie
continua morbidamente curva.
Oggetti dalla forma organica che
sembrano plasmati nell’argilla,
sinuosi e levigati come le pietre
dei fiumi e dei mari,
Creati in due varianti (Nero
Marquina o Bianco di Covelano
con vena oro), essi sono un
lusso d’avanguardia, perché

A limited-edition
collection of three marble
tables, whose shape stands
out for its continuous and
gently curved surface.
The organic shapes seem
to have been sculpted
with clay and are as smooth
and sinuous
as the pebbles found
in rivers and seas.
Two versions were created
(Nero Marquina or Bianco
di Colevano with a gold
seam) for these avant
garde luxury items, which
capture the strength of
stone, vigour of nature,
and magic of ancestral
forces and rely on the skill
of a company that can
shape marble as though
it were clay. The Mercuric
Tables were given to the
Zaha Hadid Foundation for
an auction benefiting the
new Design Museum in
London, a location destined
to become an international
standard for design and
architecture.

Find out more about Citco and Zaha Hadid:
Scopri la collaborazione tra Citco e Zaha Hadid
www.citco.it/en/zaha-hadid
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After all, Camiran’s motto has
always remained true to this
concept: “We want to show
that with natural stone, nothing
is impossible”. This mission is
supported by technology, which in
turn provides powerful tools which
allow for these natural materials
to be transformed into the stuff of
dreams. And in order to be effective,
this process must rely on a natural
synergy: “Numerical control and
waterjet machines are at the heart
of what we can achieve from a
technical perspective - indeed, so
far so, that we don’t just buy them
- we work with the manufacturers
of these machines to communicate
our requirements so that the
final products are pushed to the
limits of what is possible, offering
increasingly high performance, with
a range of optional equipment. This
is how the company’s partnership
with Donatoni, another Veronese
industry leader, was born, providing
Citco with all the machines
necessary to transform the natural
materials they work with into the
astonishing final pieces they have
become known for. “It took us a
little while to understand which
machines were right for us” says

Camiran Salem Rasool
Owner
Titolare

Camiran, “but after buying one of
their systems for the first time,
I realised that Donatoni was the
partner we were looking for, both in
terms of performance and flexibility,
as well as from an after-sales
perspective - a crucial element that
is unfortunately often lacking, even
in many technologically-advanced
companies. Accordingly, Citco
offers its customers great aftersales service so they can build long
term relationships.
Today, in addition to mainstay
markets like the United States and
Europe, Citco has been enjoying
increasing success in Arab
countries too, and is expanding
to Asia. “But we also have many
Russian customers, and work for
many of them in their homeland, or
increasingly, in their homes around
the world”. Because it is in the
fairytale mansions or the exclusive
spaces owned by princes, sheiks
and presidents, shining with art and
prestige, where Citco creates its
exquisite inlaid surfaces, combining
marble, onyx and stone with metals
and light. They call it ‘heritage’, this
wealth of timeless gestures, notions
and legacies that will last forever.

La consacrazione era ormai una questione di tempo: nel 2007
l’innovativa Collezione Design, affiancandosi alle realizzazioni
classiche, andava a celebrare un disegno contemporaneo, colpendo
dritto un pubblico più moderno ma sempre più sensibile al fascino
estetico. Fu così che entrò in gioco la mente visionaria di Ferruccio
Laviani, a cui furono affidati i primi progetti, e di seguito fu il turno di
grandi nomi del design quali Norman Foster, Airk Levy, Daniel Libeskind,
«Evidentemente è stata la dimostrazione che quanto proponevamo
fosse interessante per davvero!» ride Camiran, alla cui porta ora sono
gli stessi architetti a bussare «e quando succede è una grandissima
soddisfazione: capiscono che la loro fantasia con noi può trovare
nuovi orizzonti prima ritenuti irraggiungibili». Una sfida brillantemente
raccolta nel 2012 perfino dall’archistar internazionale Zara Hadid, che
per Citco ha firmato una serie di progetti tridimensionali in edizione
limitata ispirati a trame che simulano il processo dei sistemi naturali,
per un risultato architettonico dal forte impatto emotivo (pag. 105).

D’altronde, il motto di Camiran è sempre stato questo: «Vogliamo
dimostrare che con la pietra naturale nulla è impossibile». È la
tecnologia che supporta questa missione, fornendo strumenti
straordinari per trasformare la materia in un sogno. Un’operazione
che per essere efficace deve contare su una sinergia naturale: «Le
macchine a controllo numerico e waterjet sono alla base delle nostre
possibilità tecniche, tanto che non ci limitiamo solo ad acquistarle, ma
collaboriamo con i produttori per comunicare le nostre esigenze, in
modo che gli impianti diventino sempre più performanti e opzionanti,
spinti al massimo dei loro limiti». Si concretizza così la partnership
con Donatoni, azienda leader anch’essa veronese, che fornisce a Citco
tutte le macchine necessarie per trasformare la materia in sogno.
«Ci abbiamo messo un po’ di tempo prima di capire quali fossero
gli impianti giusti per noi» racconta Camiran,
Le macchine a controllo numerico e waterjet «ma dopo aver acquistato per la prima volta
sono alla base delle nostre possibilità tecniche: un loro impianto, ho capito che era il partner
che stavamo cercando, sia per prestazioni e
collaboriamo con i produttori per comunicare le flessibilità, che per il post-vendita, un elemento
nostre esigenze, in modo che gli impianti diventino decisivo che purtroppo all’interno di molte
sempre più performanti e opzionanti, spinti al aziende, anche tecnicamente avanzate, non è
massimo dei loro limiti. all’altezza. Così come Citco offre ai suoi clienti
un servizio post-vendita senza se e senza ma, lo
esige dai suoi fornitori».

Numeric-control and waterjet machines
are at the heart of what we can achieve
from a technical perspective: we work
with the manufacturers of these machines
to communicate our requirements
so that the ﬁnal products are pushed
to the limits of what is possible, offering
increasingly high performance, with a
range of optional equipment.
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di un artigianato artistico, fatto di un lusso sobrio e sofisticato,
contraddistinto da un lavoro curato principalmente a mano. Un
azzardo, forse, in tempi difficili di crisi, «ma per me era l’unica
strada da percorrere» ammette il titolare di Citco, con una formula
chiara: prodotti unici e buoni margini: «Citco non voleva diventare
semplicemente un numero, ma allargare i confini della pietra. Certo,
all’inizio è stato molto difficile: non eravamo nessuno e cercavamo
architetti che ci ascoltassero e credessero nelle nostre potenzialità
creative e che a loro volta le proponessero ai loro clienti».

Oggi Citco, oltre ai mercati storici di Stati Uniti ed Europa, sta
ottenendo buoni riscontri nei Paesi Arabi e guarda con fiducia
all’Oriente. «Ma abbiamo anche molti clienti russi, per i quali lavoriamo
nella madrepatria o, sempre più spesso, nelle loro residenze sparse
per il mondo». Perché è nelle dimore dal respiro fiabesco o all’interno
di locali esclusivi dove principi, sceicchi e presidenti lucidano arte e
prestigio, che Citco dà vita a superfici intarsiate dove marmo, pietra
ed onice si uniscono a metalli e luce. Loro lo chiamano Heritage, quel
patrimonio di gesti, nozioni, eredità senza tempo che esprime il valore
delle opere. Un valore che continueranno ad avere in eterno.

References:
Marmomacchine
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Read the case history:
Leggi la case history:
intermac.com/citco

Strength
Climate Stability
Constant Cutting Power
More Lifetime
No Joint Overthickness

Selected supplier

W

Our Human Capital.
Strength lies in
differencies,
not in similarities.
Il nostro Capitale
Umano. Dove la forza
è nelle differenze,
non nelle similitudini.

We
Experience is
determination.

Any new adventure
should be free from
fear and expectation,
one should face new
experiences with
the enthusiasm of
those who are ready
to be amazed. That’s
the foundation for
a journey that will
become a precious
and exciting story.

Esperienza è
determinazione.

Ogni nuova avventura
dovrebbe essere
scevra di aspettative
e timori, pronta per
essere vissuta con
l’entusiasmo di chi
è pronto a stupirsi.
È l’inizio di viaggio
che diventa un
prezioso e stimolante
racconto.
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Ai giovani talenti
Biesse Group dedica
le migliori risorse,
per accompagnarli
in una crescita sia
professionale che
personale.

It’s the journey of guiding
young talents part of
Biesse Group towards
a new and stimulating
career, with international
opportunities. Here’s how
to become the stars
of the future, as of now.
È un percorso che
accompagna i giovani
talenti di Biesse Group
verso una nuova e
stimolante carriera,
soprattutto internazionale.
Ecco come si diventa i
protagonisti del futuro,
ﬁn da ora.

Biesse Group
dedicates the best
resources to young
people, remaining
by their sides as they
grow and develop,
both professionally
and personally.

Alla ricerca
dell’eccellenza

Fabio La Cava
Group HR Director

1
.
ce

aSSESSMENT
ASSESSMENT
This is the ﬁrst solid interaction
with Biesse Group young talents
have.

Per i giovani talenti rappresenta
il primo contatto concreto
con Biesse Group.

The assessment is the first selection criteria
of young engineers the company carries out
on. The stars of these meetings are recent
graduates or students who are about to
graduate in mechanical engineering, information
technology, automation, electricity, electronics,
management and aerospace studies.
Assessment events are arranged to coincide
with graduations, in the search for excellence.

L’assessment è un’iniziativa di selezione che
l’azienda riserva a giovani ingegneri. I protagonisti
di questi incontri sono infatti neolaureati e
laureandi ad indirizzo magistrale in ingegneria
meccanica, informatica, automazione, elettrica,
elettronica, gestionale e aerospaziale. Le
giornate di assessment vengono organizzate in
occasione delle sessioni di laurea, alla ricerca
delle eccellenze.

The assessment project aims to help young
engineers and the company get to know
each other. Biesse takes the first step by
presenting the company and offering a tour of
the showroom, our world of innovation, where
experts are ready to illustrate all the technology
that goes into the company’s products.
Candidates are then invited to take the next step
by participating in a series of tests: these range
from a group simulation to logic and creative
reasoning tests and also include a presentation
about oneself and answering a questionnaire
in English. The assessment day ends with
in-depth one-to-one interviews to learn more
about the ambitions, skills, competencies and
predispositions of the young talents.

L’iniziativa di assessment è volta a favorire una
conoscenza reciproca tra i giovani ingegneri
e l’azienda. È Biesse a fare il primo passo,
partendo dalla presentazione aziendale e
proseguendo con la visita dello showroom, il
teatro dell’innovazione, dove dei tecnici esperti
sono a disposizione per illustrare i prodotti
aziendali in tutta la loro tecnologia. In un secondo
momento sono i candidati a mettersi in gioco,
partecipando ad una serie di prove: da una
simulazione di gruppo ad un test di ragionamenti
logico e creativo, passando per una prova di
autopresentazione e un questionario di lingua
inglese. La giornata di assessment termina
con approfonditi colloqui individuali, dai quali
emergono ambizioni, capacità, competenze e
predisposizioni dei giovani talenti.

All of the information collected during the course
of the day helps guide the candidate towards
the job positions that suits the candidate’s
personality and ambitions best. At the end of
the event, the most promising candidates are
selected, along with the company area that best
suits the candidates talents.

Tutte le informazioni emerse nell’arco della
giornata permettono di orientare il candidato
verso le posizioni lavorative più in linea con le sue
attitudini ed ambizioni. Al termine della giornata
di assessment vengono individuati i candidati
più promettenti. Per ciascuno di loro viene
identificata l’area aziendale in cui può esprimere
al meglio il proprio talento.
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Si scende ﬁnalmente in campo.

2.

Destination

Where are these young talents heading?
They are placed into a wide number
of company areas ranging from the
technical world (e.g. mechanical design
and automation) to anything related
to manufacturing (testing, timing and
methods and quality control).

Quale destinazione è prevista per i giovani
talenti? Le principali aree aziendali in cui
vengono inseriti sono molteplici e vanno
dal mondo tecnico (come progettazione
meccanica, automazione) a tutto ciò
che ruota intorno al manufacturing
(ad esempio collaudo, tempi & metodi,
controllo qualità).

Ma non si parla solo di Italia. Infatti, ai
giovani talenti possono aprirsi le porte di
una carriera internazionale in una delle
numerose filiali presenti nel mondo. In
questo caso le principali aree aziendali di
inserimento sono quella commerciale e
quella di assistenza tecnica.

We’re not just talking about Italy.
In fact, doors can open for an
international career at one of the
many branches around the world. The
main international areas where these
talented individuals can be placed are
sales and technical assistance.

Now that we have a clear
picture: the adventure begins
for these talented individuals.
Ora le idee sono
più chiare: per il talento
parte l’avventura.

DESTINAZIONE

L’inserimento in azienda diventa concreto. Inizia il
periodo di training, durante il quale un tutor dedicato
segue il giovane talento, affinché possa conoscere
giorno dopo giorno la realtà lavorativa lungo un
percorso che gli diventerà sempre più familiare.
Aspetto cruciale dell’inserimento è il monitoraggio
periodico sui progressi della risorsa.
Un primo incontro di monitoraggio viene fissato
dopo 3 mesi, quando l’HR incontra il giovane talento.
Si instaura così un dialogo strutturato, durante il
quale viene condiviso un feedback sull’esperienza
vissuta, con particolare attenzione al lavoro svolto,
alla formazione ricevuta, ai livello di soddisfazione
e motivazione ed agli aspetti che possono essere
migliorati.
Un momento altrettanto fondamentale di questo
primo monitoraggio è l’incontro che vede coinvolti
l’HR ed il tutor della risorsa. Il fine di questo meeting
è la condivisione di una valutazione approfondita
sul neoassunto, che metta in luce i sui punti di forza
e gli aspetti da migliorare.

On the ﬁeld at last.
Becoming part of the company becomes real.
The training period begins and a personal tutor
oversees the young talent, helping him or her
learn more about the work life day by day, marking
a path that will become more familiar. Regular
assessments of the recruit’s progress are crucial
for combined success.
The HR will meet with the new recruit after
3 months for a first assessment session.
This helps foster a structured dialogue and
provides a time for feedback about the experience,
the work completed, the training received, the level
of satisfaction and any areas for improvement.
An equally crucial phase of this first monitoring
session is the meeting between HR and the
recruit’s tutor. This meeting will be an in-depth
evaluation of the recruit, highlighting his or her
strengths and areas for improvement.

3.

Training
FORMAZIONE
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Join our Linkedin page:
Scopri la pagina Linkedin:
linkedin.com/company/biesse

4.

Read their stories on:
Leggi le loro storie su:
biessegroup.com/careers:

Final valutation
VALUTAZIONE FINALE
Dialogue grows into mutual feedback.

Ad ogni risorsa
viene assegnato
un tutor aziendale
dedicato,
che monitora
periodicamente
i progressi nel
lavoro svolto
e i risultati
raggiunti,
restituendo un
feedback costante
e puntuale.

Following the 12 months with the company, during
which time the recruit has been provided intense
training, a second evaluation session is held.
At this point the recruit, the company tutor and HR
meet to discuss the professional growth of the recruit
over the course of that first year. If feedback from
that dialogue is positive, both for the new recruit and
for the company, the recruit will receive an offer for a
permanent contract.

Il dialogo diventa feedback reciproco.
Al termine dei 12 mesi in azienda, periodo che ha visto la
risorsa protagonista di un intensa attività di formazione,
si svolge un ulteriore incontro di valutazione.
Tale fase vede coinvolti ancora una volta la risorsa, il suo
tutor aziendale e l’HR di riferimento per un confronto
sull’anno appena passato ed in particolare sul percorso
di crescita professionale raggiunto. Se il dialogo porta
ad un feedback positivo sia da parte della risorsa che da
parte dell’azienda il risultato sarà l’offerta di un contratto
a tempo indeterminato.

Giacomo

Marco

Carlo

Each individual
is assigned
a personal
tutor from
the company.
They mentor
their progress
to help them
meet their
objectives.

Francesca

INTRODUCING 4 YOUNG TALENTS
Scopriamo 4 giovani talenti...
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The new personalities
that represent our
excellence.

Four young talented individuals from
Biesse Group are enthusiastically and
energetically involved in shaping the
Biesse Group of the future.
Starting with their very selves.

Quattro giovani talenti si mettono
in gioco con entusiasmo ed energia
per dare forma alla Biesse Group
del futuro.
Partendo proprio da se stessi.
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Francesca
WHY BIESSE GROUP?
“Because it has always been synonymous with
reliability and excellence: working here, I find that
my co-workers and I, from the youngest to the most
experienced, share common values.”
WHAT DO YOU DO?
“I work as a software designer for industrial
automation in the Boring Division of the Comil Rbo
automation office. I design software and I handle
the commissioning that goes with it, both internally
and at the client’s offices.”
5 THINGS YOU CAN’T LIVE WITHOUT?
“My family, my friends, smiling, coffee and pizza
and playing sports”.

PERCHÉ BIESSE GROUP?
«Perché è da sempre sinonimo di affidabilità ed
eccellenza: lavorando qui ritrovo nei miei colleghi,
dai più giovani ai più esperti, valori condivisi».
DI CHE COSA TI OCCUPI?
«Il mio ruolo è progettista software in ambito
automazione industriale presso l’ufficio automazione
Comil Rbo all’interno della divisione foratura:
progetto software e mi occupo inoltre del relativo
commissioning sia internamente che presso la sede
del cliente».
5 COSE DI CUI NON PUOI FARE A MENO?
«La mia famiglia e i miei amici, sorridere, caffè
e pizza, praticare sport».

HOBBY & PASSIONS

BIESSE GROUP IS

Innovation
Innovazione
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Age / Età

AUTOMATION SOFTWARE
DESIGNER
Progettista software
automazione

Role / Ruolo

BIESSE

Company / Azienda

WE | #WEAREBIESSE

Age / Età

EXPERIENCE AND
TEST AREA ENGINEER
Ingegnere area test
ed esperienze

Role / Ruolo

BIESSE

Company / Azienda

27

Carlo
WHY BIESSE GROUP?
“Right from the beginning it seemed to have a stimulating
and multi-disciplinary work environment. Even during difficult
times it managed to set itself apart from other companies
in terms of investments, also immaterial investments,
confirming an outstanding ability to look forward and trust in
the future.”
WHAT DO YOU DO?
“I work in the prototypes area, where I’m in close contact with
machines and components. I help the technical offices with
the prototyping phase by conducting specific tests. In doing
so, I am able to meet and share information with everyone
involved in the project, from mechanical design to software
design to the end user.”
5 THINGS YOU CAN’T LIVE WITHOUT?
“Good food, the sea, music, friends, and free time.”

PERCHÉ BIESSE GROUP?
«Già al primo impatto mi è sembrato un ambiente di lavoro
stimolante e multidisciplinare. Anche in momenti di difficoltà
si è distinta da altre realtà aziendali per investimenti,
anche immateriali, a conferma di una grande capacità
di lungimiranza e fiducia nel futuro».
DI CHE COSA TI OCCUPI?
«Lavoro all’interno dell’area prototipi, a stretto contatto con
macchine e componentistica. Coadiuvo gli uffici tecnici nella
fase prototipale di realizzazione del prodotto attraverso test
mirati e specifici. Nel fare ciò ho la possibilità di confrontarmi
e condividere informazioni con tutti i partecipanti al progetto,
dal disegnatore meccanico, al progettista del software, fino al
cliente finale».
5 COSE DI CUI NON PUOI FARE A MENO?
«Buon cibo, il mare, la musica, le amicizie e il tempo libero».
HOBBY & PASSIONS

BIESSE GROUP IS

Proactive
Proattiva
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Age / Età

TECH CENTRE /
INTERMAC TECHNICIAN
Tecnico Tech Center

Role / Ruolo

INTERMAC

Company / Azienda

WE | #WEAREBIESSE
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MARCO
WHY BIESSE GROUP?
“Because of its history and what it continues to
represent today: a company that’s constantly
evolving. I find it very stimulating to work in this kind
of environment.”
WHAT DO YOU DO?
“Everyday I carry out the demos for clients interested
in Vertmax, and I provide training courses that look
at how to use the software to program the machine
and the way it works. Finally, I also carry out tests for
future developments on Vertmax.”
5 THINGS YOU CAN’T LIVE WITHOUT?
“My family, my work, love, friendship, and a healthy
dose of irony.”

PERCHÉ BIESSE GROUP?
«Per la sua storia e quello che rappresenta tutt’oggi:
una realtà in continua evoluzione. È molto stimolante
per me lavorare in un ambiente del genere».
DI CHE COSA TI OCCUPI?
«Ogni giorno realizzo demo per i clienti interessati
alla macchina Vertmax e tengo corsi di training
sull’utilizzo del software per programmare la
macchina e il suo funzionamento. In ultimo, faccio
anche test per sviluppi futuri sulla Vertmax».
5 COSE DI CUI NON PUOI FARE A MENO?
«La famiglia, il mio lavoro, l’amore, l’amicizia,
e una buona dose di ironia».

HOBBY & PASSIONS

BIESSE GROUP IS

Commitment
Impegno
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Age / Età

MECHANICAL DESIGNER
FOR UNITÀ 1
Progettista meccanico
presso Unità 1

Role / Ruolo

BIESSE

Company / Azienda

27

GIACOMO
WHY BIESSE GROUP?
“Because it’s a leader in the sector within which it
operates and is able to reconcile traditional values
with technological innovation. I expect to grow, both
from a technical-training standpoint and personally.”
WHAT DO YOU DO?
“I was initially assigned to the work for the Flat Table
machines team, but in October 2016, I joined the work
team for machining centres with edgebanding, where
I work on improving existing solutions and designing
new solutions.”
5 THINGS YOU CAN’T LIVE WITHOUT?
“Family, friends, respect, trust, commitment, a sense
of duty and responsibility.”

PERCHÉ BIESSE GROUP?
«Perché è un’azienda leader nel settore in cui opera,
capace di conciliare i valori tradizionali con l’innovazione
tecnologica. Qui conto di crescere sia dal punto tecnicoformativo che da quello personale».
DI CHE COSA TI OCCUPI?
«Inizialmente sono stato assegnato al team di lavoro
sulle macchine Flat Table ma da ottobre 2016 faccio
parte del team di lavoro sui centri di lavoro con gruppo
a bordare, lavorando al miglioramento delle soluzioni
già esistenti e progettandone di nuove».
5 COSE DI CUI NON PUOI FARE A MENO?
«Famiglia, amici, rispetto, fiducia, impegno, senso
del dovere e responsabilità».

HOBBY & PASSIONS

BIESSE GROUP IS

Trust
FIDUCIA
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Skilled professionals and young
people with great potential.
Translating tomorrow’s ideas
into today’s innovations.

3.800

154

4
training centres
centri di formazione
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W
a
2.103

employees worldwide
dipendenti nel mondo

graduates hired
in the last 2 years
neolaureati assunti
negli ultimi 2 anni

ITA

in Italy
in Italia

Our
Human
Capital

88% 12%

Il nostro
Capitale
Umano

Professionisti esperti e giovani
dalle grandi potenzialità.
Per tradurre le idee di domani
nelle innovazioni di oggi.

men
uomini

women
donne

41

average age
età media
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Biesse Group
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WHAT | BIESSE PARTS

NASCE PARTS IL NUOVO MODO PER ORDINARE
I RICAMBI BIESSE E INTERMAC

INTRODUCING PARTS
THE NEW WAY TO ORDER
BIESSE AND INTERMAC
SPARE PARTS
It’s called Parts and it’s the new online spare parts
portal reserved for Biesse and Intermac customers.
It allows them to get to know and surf their
machinery as well as order and purchase
spare parts directly.
Si chiama Parts ed è il nuovo portale ricambi riservato
ai clienti Biesse ed Intermac per conoscere e navigare
le proprie macchine ed ordinare ed acquistare
direttamente i ricambi.

Through this platform,
available 24 hours a day and
7 days a week, customers will
be able to submit requests for
quotes and orders, find out
prices, and verify whether or
not a part they are looking for
is in stock. Parts is a multilingual and multi-platform
tool, perfectly integrated with
the main operating systems,
like iOS and Android, and can
be used either on a desktop
or through a specific App
for smartphones or tablets.
The portal has an extremely
intuitive interface and does
not require any specific
training in order to use it.
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Attraverso questa piattaforma,
disponibile 24 ore al giorno e
7 giorni su 7, il cliente potrà
sottomettere una richiesta
sia d’offerta che d’ordine,
scoprire il prezzo e verificare la
disponibilità in magazzino del
componente che sta cercando.
Parts è uno strumento
multilingue e multipiattaforma,
perfettamente
integrato
con i più importanti sistemi
operativi quali iOS e Android,
fruibile sia su desktop sia,
tramite APP dedicata, su
smartphone o tablet. Il portale è
caratterizzato da un’interfaccia
estremamente intuitiva e
non richiede la necessità di
particolari training per l’utilizzo.

INTERVIEW

G. Battista
Avanzi
Role / Ruolo

Spare & Parts Director
Direttore area ricambi

A BIESSE EXPERIENCE
TO LIVE EVERYDAY.
Un’esperienza Biesse da vivere ogni giorno.
“Our hope for Parts is that it
will bring us increasingly closer
to our customers, no longer
providing a mere product, but
also a full package of services
that will permit them to have
a complete and long-lasting
experience with Biesse and to
improve their work on a daily
basis.

those services with a high
added value directly into our
clients’ homes, giving them the
opportunity to easily search for
what they need on their own
machinery, and to request it
quickly by sending it directly
to the address of the retailer,
the branch overseeing it, or the
main office.

The new spare parts portal will
give our clients the opportunity
to navigate within their own
machinery, to directly create
a spare parts shopping cart,
and to monitor profess through
an easy-to-use, intuitive,
efficient, and personalized
tool. We have tried to bring

Often, when it comes to
highly technological and
sophisticated products, the
tendency is to build tools and
services that are only usable
to a handful of professionals.
With Parts on the other hand,
we want to make an intuitive
and rapid service, with a high

«Con Parts desideriamo avvicinarci sempre
di più ai nostri clienti non offrendo più solo
un prodotto, ma anche un insieme di servizi
che permetta loro di vivere un’esperienza
completa e duratura nel tempo con il
mondo Biesse e migliorarne il lavoro
quotidiano.
Il nuovo portale ricambi Parts darà la
possibilità ai nostri clienti di navigare
nelle proprie macchine, di sottomettere
direttamente un carrello d’acquisto ricambi
e di monitorarne l’avanzamento attraverso
uno strumento facilmente fruibile, intuitivo,
efficiente e personalizzato. Abbiamo
cercato di portare quei servizi ad alto
valore aggiunto direttamente in casa del
cliente, dandogli la possibilità di cercare
agevolmente sulle proprie macchine ciò
di cui ha bisogno, di richiederlo in poco
tempo inviandolo direttamente all’indirizzo
del rivenditore, della filiale che lo segue o
direttamente alla sede centrale.

technological content, easily
accessible to all of Biesse’s
customers. We’re certain that
this effort will serve to improve
the quality of our clients’ work
and their satisfaction, and that
as a result Biesse will be able
to guarantee them even better
service”.

Parts is an intuitive
and rapid service
with a high technological
content.
Parts è un servizio intuitivo
e veloce ad alto contenuto
tecnologico.

tendono a costruire strumenti e servizi che
risultano fruibili solo a pochi addetti. Con
Parts invece vogliamo rendere facilmente
accessibile a tutti i clienti Biesse ed
Intermac un servizio intuitivo
e veloce ad alto contenuto
tecnologico. Siamo certi
che lo sforzo fatto
servirà ad accrescere
la qualità del lavoro
dei nostri clienti, la
loro soddisfazione
e
di
riflesso
Biesse riuscirà a
garantire loro un
servizio ancor più
di eccellenza».

Spesso, partendo da un prodotto
altamente tecnologico e sofisticato, si
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WHAT | INTERMAC SERVICE

Age / Età:

41

Role / Ruolo:

SERVICE MANAGER
Seniority / Anzianità:

10

Matteo
Romani
What is your job
at Intermac?

“I am in charge of managing
the Service department, which
consists of 50 people in total,
from field technicians to back
office staff and the contact centre
team for telephone support. The
team works to accompany and
support the customer at all stages
of the process, from the sale of
the machine to installation and
the customer training process,
developing a relationship that
builds and strengthens over time,
lasting for the entire life cycle of
the machine. Added to this are
promotional activities relating to
technical assistance and preventive
maintenance contracts.
To ensure that all activities are

In cosa consiste in tuo lavoro
in Intermac?

completed to the highest possible
standard, I am dedicated to ensuring
that my team is adequately trained,
and received constant updates:
All of our technicians take part in
courses on each of the company’s
individual machines and softwares.
Finally, all activities are monitored
through precise and well-defined
KPIs: the time taken to provide
telephone support, promotional
business activities designed
to boost sales of contracts to
customers, technician response
times and the promptness of the
responses and solutions provided
- all of these elements are crucial
in ensuring that the service levels
we deliver are excellent. Service
activities at branches represent
another key area of work for me,

«Mi occupo della gestione del reparto Service composto
da 50 persone tra tecnici field, back office e personale
del contact center per il supporto telefonico. L’iter di
lavoro del team prevede un’attività di affiancamento
al cliente che parte dalla vendita, prosegue con
l’installazione della macchina e la formazione al cliente,
fino ad evolvere in un rapporto che si consolida nel
tempo e che dura tutto il ciclo vita del macchinario. A
questo si aggiunge anche un’attività di promozione di
contratti di assistenza e di manutenzione preventiva.
Per assicurare che il lavoro sia svolga in maniera
impeccabile, mi preoccupo che il mio team sia
adeguatamente formato e costantemente aggiornato:
tutti i nostri tecnici svolgono corsi sui singoli
macchinari e sui software. Infine tutte le attività sono
monitorate attraverso KPI precisi e ben definiti: tempo
di assistenza telefonica, attività di business propositiva
verso il cliente di vendita dei contratti, tempo di
reazione del tecnico e tempestività nella risposta per
fare in modo che il livello del servizio sia eccellente.
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through continuous dialogue with
staff to ensure maximum synergy
with Headquarters”.

Experience is the key word
for this issue : how is this
connected to your work?

“I certainly use all the experience
gained in my previous job as an
after-sales manager for Biesse, the
group division dedicated to wood,
where I was responsible for all of
the countries in South America.
The experience gave me a high
level of insight into this role: I was
able to gain in-depth knowledge
of how a number of after-sales
activities are managed for very large
businesses, and this training in the
field has come in very useful here in
Intermac.

Una parte importante del mio lavoro è dedicata anche
ai Service delle filiali attraverso un dialogo continuo per
garantire massima sinergia con l’Headquarters».

Esperienza è la parola chiave di questo
numero: come si lega al tuo lavoro?

«Sicuramente metto a frutto tutto il bagaglio di
esperienza maturata nel precedente impiego come
area manager post vendita in Biesse, la divisione del
Gruppo dedicata al legno, dove seguivo tutti i Paesi
dell’area Sudamerica. Quell’esperienza mi ha fornito
una visione completa di questo lavoro: ho potuto
conoscere in maniera approfondita come alcune
attività di post vendita vengano gestite per realtà
aziendali molto grandi, una formazione sul campo che
mi è tornata molto utile qui in Intermac.
L’esperienza inoltre è fondamentale per sapersi
adeguare alle evoluzioni del prodotto e ai cambiamenti
del mercato. Oggi nei macchinari Intermac c’è
molta più elettronica rispetto al passato: i sistemi
di progettazione CAD e i software si sono evoluti

Furthermore, experience is also crucial
in order to know how to adapt to product
developments and changes in the market.
Today, Intermac machines feature much
more in the way of electronics than in
the past: The CAD design and software
systems have evolved, becoming integrated
with the new Augmented Reality and IoT
technologies. This is another of the reasons
behind our desire to strengthen the Service
team by bringing four new engineers
on board, two of whom specialise in
computer-based and electronic automation
technologies. This represents a major
new development, and has proven to be
an extremely rewarding strategic choice,
significantly increasing the level of service
provided to our customers.”

What would have done if
you hadn’t got the job here at
Intermac?

“I would certainly have been working in a
technological sector, with the opportunity
to work with countries around the world.
Being in daily contact with different cultures
with profoundly different needs is very
stimulating for me, and it is an aspect of my
work that I couldn’t do without.”

integrandosi con le nuove tecnologie di
Realtà Aumentata e IoT. Anche per questo
abbiamo voluto rafforzare il team Service
portando a bordo quattro nuovi ingegneri,
due dei quali specializzati in automazione
informatica ed elettronica. Questa è una
grande novità e una scelta strategia
premiante perché alza notevolmente il
livello di servizio fornito ai nostri clienti».

Cosa avresti fatto se non avessi
lavorato per Intermac?

«Avrei comunque lavorato in un
settore tecnologico con l’opportunità di
relazionarmi con Paesi di tutto il mondo.
Avere rapporti quotidiani con culture diverse
che manifestano esigenze profondamente
differenti è molto stimolante per me ed è
un aspetto del mio lavoro di cui non potrei
assolutamente fare a meno».

INTERMAC
SERVICE
Every day, the Intermac
Service department draws
upon a global support network
and a highly-specialised team
of technicians in order to
manage requests for assistance
regarding machines and
components from around
the world.
This process involves 24/7 operations
both on-site and on-line, with support
provided to key customers by
dedicated Intermac staff on site and
at customer facilities. In addition, the
Training Centre is dedicated to training
Intermac field technicians, as well as
staff at branches, dealers and directly
at customer sites. Highly-experienced
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 Intermac Parts
department.

85

Intermac Field
engineers in Italy
and worldwide
Tecnici Intermac
Field in Italia
e nel mondo

20

Biesse engineers
manning our
Teleservice Centre
Tecnici Intermac
operanti in tele-service

Ogni giorno l’area Intermac
Service si avvale di una
rete globale e di un team
altamente specializzato di
tecnici per gestire richieste
di assistenza per macchine
e componentistica da tutto
il mondo.
Il processo prevede interventi onsite e on-line 24/7, supporto ai Key
Customers con personale Intermac
dedicato in sede e presso il cliente.
A questo si aggiunge un Training
Center dedicato alla formazione di
tecnici Field Intermac, filiali, dealer
e direttamente presso il cliente.
Uno staff competente specializzato
in revisioni, upgrade, riparazioni,
manutenzione, troubleshooting e
diagnostica remota, coordinato in
maniera diretta ed integrata con
l’area Intermac Parts in ogni richiesta
di intervento.

35

Certified dealer
engineers
Tecnici Dealer
certificati

50

Training courses
in a variety of
languages every year
Corsi di formazione
multilingua ogni anno
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WHAT | FINANCE

BIESSE GROUP CONTINUED
TO GROW IN 2016.

AND IS
GROWING
EVEN MORE...
BIESSE GROUP CRESCE NEL 2016.
E CRESCE ANCORA...

Increasingly record revenues exceed 618 million
Euros in the 2016 ﬁnancial statements, with
the objective of exceeding 820 million in 2019,
as indicated in the Three-Year Business Plan
approved on 28 February last.

Russia where political and
economic uncertainties still
persist, showed widespread
signs of improvement.

Based on the results achieved,
in 2016 Biesse significantly
out-performed the indications
2016 Financial Statements of Biesse Group
of its target sectors in terms of
increasingly positive: net revenues reach 618.5 order intake, as well as with regard to the growth
million Euros, up 19.1% compared to the same of the production order backlog. Overall order
period in 2015, with profit also on the increase intake for the Group (with regard to machines
at 29.5 million Euros (also up by 39.9%) despite only) in 2016 was 11% higher than in 2015, while
the significant tax impact.
the order backlog amounted to over 164 million
Euros at the end of 2016 (+16% compared to
Driving the positive figures obtained at the
2015), without forgetting net debt that was
end of December 2016 was primarily the area
totally cancelled. These very positive results
of Western Europe, whose net sales reached
were also recognised and appreciated by the
45.4% of the total (compared to 40.1% in 2015),
financial markets, which saw Biesse share prices
also supported by the strong performance of
increase substantially.
Italy (15.5%) which is experiencing a significant
recovery, also thanks to tax incentives. The
The growth of the Biesse Group, driven by these
regions with the best annual increases in
figures, is expected to continue in the next three
sales were North America and the APAC area,
years, as illustrated in the 2017-2019 Business
where Biesse Group has recently invested. The
Plan “which starts from the excellent results
international economic context, albeit with
of 2016 and intends to confirm the strategies
exceptions for countries such as Brazil and
of the previous plan, making continuity and
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sustainability its leit motiv” explained Stefano
Porcellini, Group General Manager. Particular
attention and targeted investments are also
dedicated to the development of new strategic
assets, such as the Industrial Internet Of Things
(IIoT) and Industry 4.0 to create the Digital
Factory.
The Board of Directors approved the actions in
support of the growth plan for the three-year
period 2017-2019, which envisages reaching
revenues of 825 million Euros in 2019. A
mission deemed possible, intensifying the
focus on investments in innovation, service and
marketing/sales.
The propensity for change and the proactive
attitude towards customers can be summarised
in a word that has become a corporate mantra:
ThinkForward, the ability to create innovation
through integrated solutions to produce better,
more and at lower cost. “We want to continue
to be, even more than today, a crucial and
innovative partner to support our customers”
concluded Porcellini.

È sempre più roseo il Bilancio di Biesse Group relativo
mentre il portafoglio
ordini si è attestato a oltre al 2016: i ricavi netti toccano quota 618,5 Milioni di
164 milioni di Euro a fine
Euro, facendo registrare un +19,1% rispetto allo stesso
2016 (+16% rispetto al
periodo del 2015, sale inoltre l’utile netto che arriva a
2015), senza dimenticare
29,5 milioni di Euro (anch’esso in ascesa con un +39,9%)
l’indebitamento netto
nonostante il forte impatto delle tasse.
che si è totalmente
azzerato. Questi risultati
molto positivi sono stati
riconosciuti ed apprezzati anche dai mercati
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato
finanziari, che hanno premiato l’azione Biesse
le azioni a sostegno del piano di crescita
aumentandone sensibilmente il valore di Borsa.
per il triennio 2017-2019, che prevede il
raggiungimento di 825 milioni di Euro di ricavi
La crescita di Biesse Group, sospinta da questi
nel 2019. Una missione ritenuta possibile,
numeri, destinata a proseguire nei successivi tre rendendo più intensi i focus sugli investimenti
anni, come spiega il Piano Industriale 2017-2019 in innovazione, service ed in ambito marketing/
Sulla base dei risultati ottenuti, Biesse nel 2016
«che parte dall’eccellente risultato dell’esercizio
commerciale.
ha nettamente over-performato le indicazioni
2016 e che vuole proseguire le strategie del
dei propri settori di riferimento sia per quanto
piano precedente, facendo della continuità e
La propensione al cambiamento e la
riguarda l’andamento dell’orders intake che per
sostenibilità i propri motivi dominanti» spiega
proattività verso i clienti è riassumibile in una
quanto concerne la crescita del portafoglio ordini Stefano Porcellini, Direttore Generale di Gruppo. parola divenuta ormai un mantra aziendale:
produttivo. L’entrata ordini complessiva per il
Particolare attenzione e mirati investimenti
ThinkForward, la capacità di creare innovazione
Gruppo (relativamente alle sole macchine) nel
sono inoltre dedicati allo sviluppo di novi asset
attraverso soluzioni integrate per produrre
2016 è stata superiore del 11% rispetto al 2015, strategici, come l’Industrial Internet Of Things
meglio, di più e a costi inferiori. «Vogliamo
(IIoT) e Industry 4.0 per la creazione delle Digital continuare ad essere, ancor più di oggi, un
Factory.
partner cruciale ed innovativo a supporto dei
nostri clienti» conclude Porcellini.

A trainare i numeri positivi ottenuti a fine
Dicembre 2016 è soprattutto l’area dell’Europa
Occidentale, le cui vendite nette raggiungono
il 45,4% del totale (rispetto al 40,1% del 2015),
spinte anche dall’ottima performance dell’Italia
(15,5%) che sta vivendo un’importante fase
di ripresa anche grazie agli incentivi fiscali.
Le regioni che registrano i migliori incrementi
annuali di vendite sono il Nord America e l’area
APAC, dove Biesse Group concretizza i recenti
investimenti. Il contesto macro internazionale,
seppure con eccezioni relative a Paesi come
Brasile e Russia dove persistono ancora
incertezze politico-economiche, mostra diffusi
segnali di miglioramento.

1ST QUARTER 2017
RESULTS
(COMPARED TO 2016)

BIESSE GROUP IN THE LIMELIGHT
AT STAR CONFERENCE 2017
BIESSE GROUP PROTAGONISTA A STAR CONFERENCE 2017

+37,3%

The Group took part in the annual event in
Milan dedicated to the international ﬁnancial
community.

Il Gruppo ha partecipato all’evento annuale
milanese dedicato alla comunità ﬁnanziaria
internazionale.

net profit
utile netto

The two-day event conﬁrmed the important
presence of investors and analysts, with 90%
from abroad. As many as 2400 meetings with
285 investors were organised, with an average
of 40 meetings per company, the highest
number ever. During the two days, Biesse
managers met 68 analysts and Italian and
foreign investors.

Le due giornate di evento hanno confermato
l’importante presenza di investitori e analisti,
con il 90% di essi provenienti dall’estero. Sono
stati organizzati ben 2400 meeting con 285
investitori, con una media di 40 incontri per
società, il numero più alto di sempre. I Managers
Biesse hanno incontrato nei due giorni 68 tra
analisti ed investitori italiani ed esteri.

+4,9Mln €

“Meetings with investors and analysts are an
activity of great value that affects Biesse’s share
prices, reinforcing the positive results achieved
by the Group and those expected for the near
future” said Alberto Amurri, Biesse IR &
Financial Manager.

«Gli incontri con investitori e analisti sono
un’attività di grande valore che va ad incidere
sulle performance del titolo Biesse, rinforzando
i risultati positivi conseguiti dal Gruppo e quelli
attesi per il prossimo futuro» ha commentato
Alberto Amurri, IR & Financial Manager di
Biesse.

revenues
ricavi

+199,4%
net financial position
posizione finanziaria netta
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WHAT | INTERMAC 30 YEARS

A PASSION
SEWN ON
Una passione cucita addosso

The polo shirts and
T-shirts created
over time have
become icons for the
history of Intermac.
They reveal how
the brand has
evolved and are a
testament to a sense
of belonging within
the company.
Le polo e le T-shirt
realizzate nel tempo
diventano icone
che raccontano la
storia di Intermac,
le evoluzioni del
brand e il senso
di appartenenza a
questa azienda.
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Worn at trade shows and events,
created to celebrate special
partnerships or to remember
important events and shared with
cherished dealers: Intermac polo
shirts and T-shirts are the focus of
a series of photos that narrate the
company’s history and speak to the
strong sense of belonging felt by
those who proudly wear Intermac
shirts.
Several versions have been created
over the past 30 years: from the
historic red shirt, Pantone 032 to
be specific, selected to help the
product and the brand stand out on
the market, to the “30 years” edition
worn by Tech Center specialists at
the most recent Inside Intermac
events, the shirts are a testament
to and celebration of the company’s
most recent milestone.
Indossate in occasione di eventi
e fiere, realizzate per celebrare
partnership speciali, fatte per
ricordare un momento importante
condiviso con un rivenditore
prezioso: le polo e le T-shirt Intermac
sono le protagoniste di questi
scatti che raccontano la storia di
un’azienda trasmettendo un forte
senso di appartenenza in chi le ha
orgogliosamente indossate.
Numerose le versioni realizzate
in 30 anni: dalla storica maglietta
rossa, rigorosamente il Pantone
032, scelto per distinguere prodotto
e brand sul mercato, all’edizione
“30 years” indossata dai tecnici
del Tech Center in occasione
degli ultimi eventi Inside Intermac,
celebrando l’ennesimo traguardo
di cui l’abbigliamento è un ulteriore
testimone.
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WHAT | PARTNERSHIP

BIESSE GROUP SUPPORTS
COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO:

A DECISION
FOR
VALUES.
BIESSE GROUP SOSTIENE LA COMUNITÀ
DI SAN PATRIGNANO: UNA SCELTA DI VALORE.

The Dealer Meeting between Biesse and business partners
was held at a unique location, the Comunità di San
Patrignano rehab centre, to foster human relations even
before professional relations.

Durante il Dealer Meeting, Biesse ha incontrato i suoi
partner commerciali in una location d’eccezione,
la Comunità di San Patrignano, per incoraggiare e agevolare
le relazioni umane, prima ancora che professionali.

The selection of a place of values like the rehab community in
Emilia-Romagna, which takes in troubled young men and women,
was driven by Giancarlo Selci’s vision: share in challenges and
triumphs and become stronger by growing together. That same vision
has always driven Biesse to believe in continuous collaboration, a
position underscored by the numerous guests who spoke at the
internal Auditorium, including Stefano Sarao, Senior Consultant with
FranklinCovey.

La scelta di un luogo di valore come la comunità di recupero romagnola
che accoglie ragazzi e ragazze in difficoltà è stata spinta dal pensiero
di Giancarlo Selci, condividendone la sfida e i successi, perché
crescere insieme aiuta a diventare più forti. Lo stesso spirito che da
sempre spinge Biesse a credere in una collaborazione continua, come i
numerosi ospiti dal palco dell’Auditorium interno hanno spiegato, tra cui
Stefano Sarao, Senior Consultant di FranklinCovey.
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LYCÉE VINCENT AURIOL

A JOURNEY TO LEARN
ABOUT INNOVATION BY BIESSE.
UN VIAGGIO STUDIO PER SCOPRIRE L’INNOVAZIONE BIESSE.
A group of 40 deserving students from a school of
specialisation - BTS Sviluppo Realizzazione Legno
(Creating with Wood, DRB) and BTS Tecnicocommerciale (sales engineering specialising in Wood
and Wood Derivatives) - ﬂew to Italy from France to
visit the Biesse Group headquarters and got an up
close look at the Group’s technology.
The experience was designed to assist students
as they assimilate theoretical information and to
help round out their training, helping them make the
transition from the academic world to the professional
world. Thanks to the numerous demonstrations and
in-depth sessions offered by Biesse, the students were
able to apply their learning and develop new skills.

Un gruppo di 40 studenti meritevoli della scuola di
specializzazione BTS Sviluppo Realizzazione Legno
(DRB) e BTS Tecnico-commerciale con specializzazione
in Legno e Derivati è volato dalla Francia in Italia
presso la sede di Biesse Group per conoscere da vicino
le tecnologie del Gruppo.
Questa esperienza immersiva ha lo scopo di fornire
agli studenti un elemento essenziale per l’acquisizione
di conoscenze teoriche a completamento della loro
formazione, facilitando la transizione dall’approccio
accademico alla vita professionale. Grazie ai numerosi
approfondimenti e dimostrazioni offerti da Biesse, gli
studenti hanno potuto applicare le loro conoscenze e
sviluppare nuove competenze.

ACIMALL

BIESSE GROUP IS THE TOP ITALIAN
GROUP IN THE WOOD SECTOR
BIESSE GROUP PRIMO GRUPPO ITALIANO NEL SETTORE LEGNO
Biesse tops the list of Italian companies who produce
machining technology for wood according to the
ranking published by the Acimall Study Department.

Biesse è al vertice tra le aziende italiane che producono
tecnologie per la lavorazione del legno nella classiﬁca
stilata dall’Ufﬁcio Studi di Acimall.

The study looked at the top 50 Italian companies by
sales revenues and confirmed that Biesse Group is the
top Italian Group in the sector. Data currently available
indicates that the gap with other Italian competitors
has increased even further since the study was carried
out. Revenues for 2016, 618 Million, indicate that the
Group has grown by over 19% compared to 2015,
which was already a record year.

L’analisi, che ha preso in esame le prime 50 aziende
italiane per ricavi nelle vendite, conferma Biesse
Group quale primo gruppo italiano nel proprio settore.
Un dato destinato a migliorare in quanto, sulla
base degli elementi oggi disponibili, la forbice con i
competitor italiani si è ulteriormente allargata. Nel
2016, un fatturato di 618 Milioni ha fatto registrare un
incremento di oltre il 19% rispetto all’anno record 2015.

INTERMAC

STYLE AND TECHNOLOGY
ALSO ON THE ROAD
STILE E TECNOLOGIA ANCHE ON THE ROAD
Ensuring the highest level of technology not only in
machines’ design and manufacture, but also in their
delivery.

Garantire la massima tecnologia non solo nella
progettazione e produzione dei nostri macchinari, ma
anche nella loro consegna.

Some of the machines built in the head quarter’s
production site will be delivered using a new trailer
specifically set according to the size of the machinery.
Unique in its genre, with 4 steerable rear wheels and
an innovative oversize tub in height, the trailer has also
grab the interest of “Tutto Trasporti” magazine which will
publish a special issue dedicated in the next months.

Alcune delle macchine costruite in via dell’Economia
saranno consegnate utilizzando un nuovo rimorchio
specificatamente allestito in base alle dimensioni dei
macchinari. Unico nel suo genere, dotato di 4 ruote
posteriori sterzanti e di un’innovativa vasca maggiorata
in altezza, il rimorchio ha destato anche l’interesse della
rivista “Tutto Trasporti” che pubblicherà uno speciale
dedicato nei prossimi mesi.
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WOOD / LEGNO
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Uniteam CK

Uniteam UT

Rover S FT

CNC - HOUSING
CNC - EDILIZIA IN LEGNO

Rover K FT

CNC - NESTING
Rover A FT

Uniteam E MIX

Excel

Rover B FT

Uniteam E BM3

Rover C FT

Rover A Edge

Rover C

Rover K

Rover B

Rover K Smart

CNC - EDGEBANDING
CNC - BORDATURA

Rover Gold
NCE

Rover Edge Line

Rover M5

Nextstep

Skipper 100

Skipper 130

FLEXIBLE CUTTING
SEZIONATURA FLESSIBILE

Winline 16

CNC - WINDOWS AND DOORS
CNC - SERRAMENTI

Rover C Edge

Rover A

CNC - BORING
CNC - FORATURA

Excel

Rover B Edge

Rover A Smart

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.

CNC - ROUTING
CNC - FRESATURA

Rover Gold G
NCE

CNC - ROUTING
CNC - FRESATURA

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.

LA GAMMA COMPLETA BIESSE

BIESSE COMPLETE RANGE
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Jade 300

Selco WN 6

Valeria

Narrow

VIET - CALIBRATING AND SANDING
LEVIGATURA E CALIBRATURA
Skipper V31

Brema Eko 2.1

VERTICAL BORING AND INSERTING
FORATURA VERTICALE E INSERIMENTO
Brema Eko 2.2

S1

S211

Stream C

Jade 200

Selco SK 4

Stream B MDS 2.0

Spark

SK 3
NCE

VIET - CALIBRATING AND SANDING
LEVIGATURA E CALIBRATURA

K60 Trim

Selco WN 2

SQUARING-EDGEBANDING
SQUADRABORDATURA

Active Edge

EDGEBANDING
BORDATURA

Active 400

SIZING
SEZIONATURA

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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Winner W1

Winstore

Blaze 120

Turner OT

Winner W2

Winner W4

PRESS
PRESSA

Winner W3

Insider Door KB

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Turner PT

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Matrix

Cosmo

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

ADVANCED MATERIALS / MATERIALI TECNOLOGICI
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Primus Plast 202-322-324-326

Viet Plast S211-S1-S2

Materia XB

Primus Plast 184

Materia MR

Rover Plast B FT

SANDING
LEVIGATURA

Materia FC

Rover Plast A FT

Viet Plast Narrow

Selco Plast SK4

Brema Plast EKO 2.1

Viet Plast Opera 5-7-R

SIZING
SEZIONATURA

Materia CL

VERTICAL BORING
FORATURA VERTICALE

Rover Plast M5

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.

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

CNC

Rover Plast J FT

CNC

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.

Viet Plast Valeria

Selco Plast WN6

Materia LD

STONE | PIETRA
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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

MULTIFUNCTIONAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO MULTIFUNZIONALI

SX-3 / SX-5

Master 33.5-38.5-45.5/ Plus

Zenit

POLISHING AND CALIBRATING MACHINES
LUCIDATRICI E CALIBRATRICI

Belt / Twin

Spin 625 cnc

Master 33.3-38.3-45.3/Plus

CUTTING LINES
LINEE DI TAGLIO
Sprinter 825 cnc

Master 30

BRIDGE SAWS
FRESE A PONTE
Echo 725 cnc

Mastersaw 625 Double Table

Master 850-1200-850 ART-1200 ART

Jet 625 cnc

AUTOMATIC UNIVERSAL WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO UNIVERSALI AUTOMATICI

UNIVERSAL WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO UNIVERSALI

Primus series

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

WATERJET SYSTEMS
SISTEMI DI TAGLIO A GETTO
TO D’ACQUA

LA GAMMA COMPLETA INTERMAC

INTERMAC COMPLETE RANGE

GLASS | VETRO
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Genius CT-A series

Master 33.5-38.5-45.5 plus

Busetti P series

Diamut tools

Vertmax 2.2 - 2.6 - 3.3

V
V-Loader
Loader

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

VERTICAL MACHINES
MACCHINE VERTICALI

Genius Comby

Master 63-65

Master 34

Master Work Cells

Master 33.3-38.3-45.3

Busetti F series

Master 185

Master with belts

Genius LM-A series

WORK CENTRES ENGRAVING
CENTRI DI LAVORO PER INCISIONE

Master 30

Primus series

Genius LM series

DOUBLE ENDING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI MOLATURA BILATERALI

Genius CT-Red

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Master 23

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Primus 184

WATERJET
SISTEMA DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

Genius RS-A

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

Master 95

Genius Lines & Systems
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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

DRB drill bits for CNC
Foretti - DRB per CNC

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

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

Helix drill bit
Foretto Helix

Work centres writing tools
Utensili da scrittura per CNC

Work centres peripheral wheels
Mole periferiche per CNC

LA GAMMA COMPLETA DIAMUT

DIAMUT COMPLETE RANGE

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

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

CNC wet cutting discs
Dischi da taglio ad umido per CNC

CNC engraving wheels
Mole da incisione 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

TOOLS REDRESSING
RETTIFICA UTENSILI

Work centres drill bits
Foretti per CNC

Wet blades for CNC
Dischi da taglio
ad umido 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

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

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

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

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

Polishing wheels for edge
polishers machines
Mole lucidanti per
lucidacoste

Grinding wheels
with double toucher guide
Mole con doppio tastatore

Headstone tools kit
Set per arte funeraria

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

Wheels for inner sink hole
Mole per interno lavelli

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

bVisor

bC

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

Maximum production
control.

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

Massimo controllo
della produzione.

Il software per l’integrazione e
la supervisione di linee e celle di
lavoro: gestisce automaticamente
tutte le informazioni relative alla
produzione, la spina dorslare di
ogni processo Batch-One.

Software for the integration and
supervision of machining lines
and working cells: it automatically
manages all the information
relating to production - the
backbone of every batch-one
production process.

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.

Il processo produttivo
eﬃciente.

La potenza
del controllo.

The power
of control.

The eﬃciency
of the production process.

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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WHAT | 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.
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.

talasheh
زا ييايلاتيا دنمرنه هزوم و خاك رد يياريذپ
يناريا ياه تكرش ناگدنيامن و هسيب تكرش
ناريا مچرپ كيكاب. نيرت گرزب زا يكي هسيب
بوچ تعنص تالآ نيشام ديلوت ياه يناپمك
تسا.  لاس زا هشالت ييانشآ٢٠٠٧ و زيهجت اب
تسا هدش زاغآ ايند زور هب تالآ نيشام يراديرخ.
#biesse

kiploks_
Praktizējam #CNC #BIESSE_Rover
#BIESSE

widynaskleng
Workhardplayhard
#hardandhuntington
#yoopongsnapback #cncskill
#cncrover

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
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johnkamp2
My new toy at work #worklife #biesse
#imgunnabreakit

benchmarkfit
Another panel ready for prime and
paint #biesse #benchmarkbespoke

falkenbergmaskin
Hos Viet ser vi en maskin som er klar
for levering til Norge. Nå er det bare
å pusse i vei. #falkenbergmaskin
#falkenberg #trebearbeiding
#biessegroup #viet #gladitre
#overflate #pusse #pussemaskin
#biesse

f.lli_di_pellegrini_srl
La F.lli Di Pellegrini è sempre alla
ricerca di nuove tecnologie. Un
continuo aggiornamento al fine di
soddisfare qualsiasi esigenza del
cliente...#dipellegrini #tecnologia
#technology #legno #massello
#legnoalluminio #architecture
#design #biesse

falkenbergmaskin
Imponerende omvisning hos
Biesse på vår jubileumstur!
#falkenbergmaskiner
#falkenbergmaskin #falkenberg
#biesse #cnc #vivaitalia #pesaro
#trebearbeiding #gladitre
#biessegroup

cdf_studio
Working on a custom corbel for an
upcoming project. #tamworthnsw
#biesse #5axisbiesse #details
#kindoflookslikeacrocodile
#needssomework

comfit_kitchens
In October we added this baby
to our factory floor - a brand new
Biesse Edgebander! This exciting
new update to our equipment will
contribute to upholding our high
quality manufacturing standards.
Come into our showroom at Clontarf
and check out our workmanship
for yourself. #comfitkitchens
#yourkitchenforless #kitcheninspo

falkenbergmaskin
Tre er et flott materialet. Med en
god maskin får man laget mye fint.
#falkenberg #falkenbergmaskin
#trebearbeiding #biesse #boremaskin
#frese #fresemaskin #rover #hamran
#maskin #snekker #snekkeriet #bore
#cnc

dfpinna
Open spaces. #biesse #cLab

popeofwood
Maya approves the CNC and
hereby certifies it ready for work
#cnc #nesting #vizsla #biesse
#dogsofinsta

andydevliegery
An impressive rover
#biesse #woodworking
#woodworkingmachinery in
our showroom in #Belgium
#haco #hacotrading
#forimpressiveperformances

noelguillermo
Thursday morning #biesse
#biesseamerica #festool
#woodworking #customcabinets

donhofla
We will be testing tools
tomorrow!!#cnc #biesse
#biesseamerica

dcarolinacely
#tbt Hace dos años comenzó esta
mágica aventura, donde me dejo
gratos recuerdos y buenas amistades
#italia #pesaro #biesse #friends
#business #photooftheday #photo
#picture #picoftheday #people

eilender_biesse
Biesse Contour Edge Banding
Technology. Rover B Edge #biesse #
biesse edge #Edgebanding # edge
banding # hot air edge Banding #
Biesse Air Force Technology #contour
Edge Banding

benchmarkfit
#cncwoodworking #biesse
woodworking machine installed and
running. Great to see #benchmark
#lisburn #shopfittingni #woodworking
#fitoutcontractor #bespokejoinery
#bespokefurniture #manufacturing

goldencaseworkcorp
Panels coming off the press like hot
cakes.

popeofwood
If you’re following my stories you’ve
already seen what I’ve been up
today... my pops stoped in to give
me a hand and we really banged this
piping together. Couldn’t be happier
with the way it turned out and I
saved myself thousands of dollars
by doing it myself. The shop is now
95% complete and work is really lining
up... next week it’s time to make some
sawdust. #newshop #shopmove
#tablesaw #bandsaw #planer
#cncrouter #biesse #wadkin #felder
#jointer #altendorf #laguna #dust
collector #tinbanger

koko_hnd
#Intermac Area #MAGIGLASS
akisieger
Наша русско-итальянская команда!
#Batimat #Intermac #Biesse
#Fomgroup

beefyor1983
Marble table made by me #marble
#table #intermac #cnc

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

gavridisglass
High precision High accurancy
Customized programmed cutting
#gavridisglass #cnc #glass
#intermac #design #glassdesign

jedenzmnohab
#businesstravel#shopping_new_
glass_machine#automatic_precise_
production#italy#intermac#this_
machine_made_my_day

marmolesvallejo
#escultura #intermac #master33
#marmol #cnc #madeinmalaga
#teba

goldiumru
#waterjet #hydrojet #intermac #metal
#гар #гидроабразивнаярезка
#металл #металлообработка

glass_sochi
Гравировка свечей #стеклосочи
#гидроабразив #стекло #узор
#intermac #glass #glasssochi
#look #amazing #like #insta #sochi
#смотрисочи
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Meetin
Meeting
M
ti tomorrow’s demands today.
Pensare al domani per fare oggi.
P

Thinkforward

DIGITAL
TRANSFORMATION
Innovation that creates value. A mission which is increasingly focused
on creating an effective and immersive “Customer Experience”, where
products and services help to foster and develop the relationship with
the customer, increasing satisfaction on a daily basis.
The use of new IT technologies enables evolution and innovation courtesy
of the digital transformation of operating processes, as well as changes
in the ways in which we communicate both within the company and
with our customers, with a view to remaining competitive within the
market of today and tomorrow. We manage our relationships with our
partners through our CRM solution; via the PLM system, we successfully
direct and supervise product development and innovation; the Machine
Knowledge Center platform provides innovative services to our customers
based on connection, taking advantage of the benefits of the Internet
of Things; the new Parts portal enables customers to order spare parts
online, as well as allowing them to access key machine documentation.

The aim is not only to support
change, but also to forge ahead,
towards the Factory of the Future.
Innovazione che crei valore. Una missione sempre più volta alla creazione
di una “Customer Experience” efficace ed immersiva dove prodotti e
servizi fanno evolvere il rapporto con il cliente aumentandone ogni giorno
la soddisfazione. L’utilizzo delle nuove tecnologie IT abilita l’innovazione
attraverso la trasformazione digitale dei processi operativi, dei modi
di collaborare e comunicare sia all’interno dell’azienda che con i nostri
clienti per competere sui mercati di oggi e del futuro. Con la nostra
soluzione CRM gestiamo la relazione con i partner; attraverso il sistema
PLM dirigiamo con successo lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti;
la piattaforma Machine Knowledge Center fornisce al cliente servizi
innovativi basati sulla connessione applicando i benefici dell’Internet
Of Things; il nuovo portale Parts permette di ordinare online i ricambi e
accedere alla documentazione delle macchine.

Non solo supportare,
ma guidare il cambiamento verso
la Fabbrica del Futuro.
Giovanni Bellucci
Giovan

Chief Information
Infor
Oﬃcer
Informativi di Gruppo
Direttore Sistemi
S
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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

