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Touch
Contatto

TOUCH CONTATTO

Pushing two bodies
together until they
touch.
Accostamento
di due corpi
ﬁno a toccarsi.
Un punto di incontro che si
realizza, una convergenza di
stimoli e aspettative che si
concretizza, una fonte di energia
che rassicura. In una volontaria
e autorevole materialità,
magistralmente guidata dal corpo
imbeccato dall’intelletto - e perché
no, viziato dalla voglia di scoperta
- entriamo in un affascinante

gioco di sguardi,
sorprese, emozioni.
Un viaggio sensoriale
di cui siamo già
protagonisti fin prima
della nascita,un percorso
personale e incedibile che
ci abitua già a generare
connessioni, come quella tra
mente ed azione. È questo un
legame magico, che trasliamo
con spontanea facilità nella
vita quotidiana, come linee
in corsa che finalmente si
intersecano o due conduttori
che s’accendono al passaggio
di energia grazie alla loro
contiguità: lo regola la fisica,
lo vive l’esperienza diretta.
Stabilire il contatto, che sia
visivo o solo accennato,
è soltanto la prima, banale
mossa, che attiva un itinerario
sempre nuovo, manualmente
tangibile ma continuamente
rigenerato dalla voglia
di sperimentare,
trasformare, stupire.

A meeting point that is created,
a convergence of stimuli and expectations
that takes shape, a source of energy that
provides reassurance. In a voluntary and
authoritative material reality, guided with
mastery by the body, which itself is driven
by the intellect - and why not, spoiled by the
desire to discover - we enter into a fascinating
game of glances, surprises and emotions. A
sensory journey in which we play a starring
role before we are even born, a personal and
inalienable voyage which accustoms us to
creating connections, such as that between
thought and action. This is a magical bond,
which, with spontaneous ease, we transfer
to our everyday lives, like infinite, fluid lines
that finally intersect or two conductors that
light up as energy passes through them,
thanks to their proximity: regulated by physics,
lived through direct experience. Establishing
contact, whether visual or just implied, is only
the first, insignificant move, which inspires
an ever-new course of events which we can
touch with our hand, yet which is continually
regenerated by the desire to experiment,
transform, and astonish.

It is through
touching new
things and new
minds that we
gain an awareness
of ourselves.
È nel contatto
con cose e menti
nuove che acquisiamo
consapevolezza
di noi stessi.
Philip Gilbert Hamerton
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Knowledge, connection, action.
Conoscenza, connessione, azione.
Of the ﬁve senses,
touch is perhaps the most
sophisticated and extended:
this sense is based in
the skin, which has around
130 receptors per square
centimetre, capable
of collecting external stimuli
and providing us with essential
information - such as the
sensations of hot or cold through the nervous system,
which decodes the signals
received from these
receptors.
Dei cinque sensi il tatto
è forse il più soﬁsticato
ed esteso: ha infatti
sede nella pelle e conta
circa 130 ricettori per
centimetro quadrato,
capaci di raccogliere gli
stimoli esterni e fornirci,
attraverso il sistema
nervoso che li decodiﬁca,
le informazioni vitali
come la sensazione del
caldo e del freddo.

The same principle is at the heart of the
IoT - through the internet, sensors applied
to objects can transmit data regarding
themselves and access aggregate
information from other objects: an alarm
clock that rings early when there’s traffic,
or a machining centre that provides the
carpenter with suggestions as to when
maintenance should be carried out, or
the best way to mill the panels to reduce
machining times. This is a challenge that
Biesse Group has proudly accepted, putting
ideas into action with SOPHIA, the cyberphysical assistant designed to help achieve
maximum efficiency, streamlining and
rationalising operations on a daily basis.

Lo stesso principio è alla base
dell’IoT, per cui i sensori applicati
agli oggetti, grazie alla rete,
possono trasmettere dati su se
stessi e accedere alle informazioni
aggregate da altri: una sveglia
che suona prima in caso di
traffico, o un centro di lavoro che
suggerisce al falegname quando
fare manutenzione o quale sia il
modo migliore di fresare i pannelli
per ridurre i tempi di lavorazione.
Un sfida che Biesse Group ha
orgogliosamente raccolto e che
si concretezza con SOPHIA,
l’assistente cyber-fisica studiata
per raggiungere la massima
efficienza,
semplificando
e razionalizzando il lavoro
quotidiano.
Tatto è anche la radice di
“contatto”,
un
elemento
fondamentale alla base della
relazione che Biesse ed Intermac
stabiliscono e nutrono con il
cliente. Lo esprime con efficacia
Federico Broccoli nell’intervista
di apertura di questo numero: “è

Touch is also the root of “contact”,
a fundamental element behind the
relationship that Biesse and Intermac
establish and nurture with our customers.
Federico Broccoli eloquently expresses
this in the opening interview of this issue:
“Human contact is what really makes the
difference”, what makes us “digital when it
comes to technology and human when it
comes to relationships.”

Our Campuses, at 37 locations all over
the world, represent a key point of contact
with our customers - they are meeting
places where knowledge is shared and
exchanged, and are the feather in the cap
of our branches. Those
who meet Marco and Fabio,
who handle the Biesse and
proprio il contatto umano a fare
Intermac showrooms at
la differenza”, che ci rende “digital
the Pesaro Campus with
nelle tecnologie e human nelle
extreme professionalism and
relazioni”.
competence, will discover this
for themselves.
Un grande punto di contatto
con i nostri clienti sono i nostri
All that remains to be done
Campus, luoghi di incontro e
is to invite you to come and
conoscenza e fiore all’occhiello
experience our technologies
delle nostre filiali, 37 in tutto il
first hand, by visiting our
mondo. Lo scoprirete incontrando
stands at Marmomac and
Marco e Fabio, che gestiscono
Vitrum or by attending the
con estrema professionalità e
next Inside Biesse event - an
competenza le show-room di
unmissable date in the diary
Biesse ed Intermac presso il
for those who work with wood,
Campus di Pesaro.
and for others too.
Non mi resta che invitarvi a
toccare con mano le nostre
tecnologie visitando i nostri
stand a Marmomac e Vitrum
o partecipando al prossimo
Inside Biesse, appuntamento
irrinunciabile per chi lavora il legno
e non solo.
Live the experience
and let’s keep in touch!

Live the experience and let’s
keep in touch!

Raphaël Prati

Group Marketing
and Communications Director
raphael.prati@biesse.com
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The need, but most
of all the desire to be
increasingly in contact
with customers, wherever
they are in the world,
understanding what they
desire. Now that Biesse
Group has a full 37 branch
ofﬁces, it’s fascinating to
review the evolution
of the company with
Federico Broccoli,
Branches Division
director and Wood / Sales
Division director.
La necessità, ma
soprattutto la voglia
di entrare sempre di più
in contatto con il cliente,
in ogni parte del mondo,
parlando la lingua
dei suoi desideri. Oggi che
Biesse Group conta ben
37 ﬁliali, è affascinante
ripercorrerne l’evoluzione
con Federico Broccoli,
direttore Divisione Filiali
e Divisione Legno / Sales.
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F E D E
The Customer is our mission.

R I C O
B R O C
Il Cliente, la nostra missione.
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n e l le t e c n o lo g i e ,

,
S i a m o u n a z i e n d a d i g i ta l

We are
a company that
is digital in its
technology,

WHO | FEDERICO BROCCOLI

ma human nella relazione.

but human in its
relationships.

Expansion,
a vision that started
way back.
“When I think back to 25 years ago, Biesse
was a much smaller company than what it
has become today, with three active branches:
America, Canada and Asia. But Roberto Selci
was already dreaming of being truly in touch
with our customers, increasing our contact
with them. There was a growing vision at
the time of a business based on proximity
and on developing a strong relationship with
customers by being physically close to them.
Creating the branches was the result of a
carefully structured plan. I was one of the
pioneers when I established Biesse France,
riding the waves of what I call the ‘unique’
enthusiasm of being very young. We selected
our first colleagues and established a branch
that is now one of our sales gems in terms
of experience and results. After that, we
incorporated several other branches at a very
fast pace. This is a mission built into our DNA:
today we have a full 37 branches and all are
driven by the same objective, the customer”.

The enthusiasm
of the challenge
and enduring through
hardship.
“Not only did I have the privilege of opening
Biesse France, which was basically a startup
and came with all the typical difficulties of such
operations, I was also able to give a new push
to the Biesse America and Canada branches
as they faced significant competition from
Germany. In 1999 we gave a second push that
started with a change in management. Today
we have over 200 employees in North America,
with five times the revenue we had back then”.

An ambitious
but solid plan.
“On the personal level, it has been an exciting
project for me. Four years ago we decided to
be even more in touch with our customers and
to develop a growth plan for our branches that
put our people at the forefront. The man behind
this new push is Stefano Porcellini, the Group’s
General Manager today. Driven by a shared
vision, and by allocating the right investments
and pairing the two complementary made in

Biesse experiences, we have achieved and
surpassed the revenue and volume objectives
we had set for ourselves. We all shared a
vision to help our
branches grow, to have
an increasingly local
presence on the market.
Over the past four
people hired
years we have achieved
in branches
great results, the fruit
and sales area
of enormous effort
over the past
and of the noteworthy
4 years
determination of all the
Assunzioni in area
commerciale e filiale
people at our branches.
negli ultimi 4 anni
It’s with this same
determination that we
decided to launch new branches, like the Middle
East and Turkey, to convert what was simply
a representative office in Russia into a true
branch that we are continuing to develop, and
to open Biesse Taiwan, a market that wasn’t
well established but that is now a source of
satisfaction for the business. These days the
branches division and the Trade area include
nearly 1,000 employees, and we are truly proud:
the first accounts for 60% of our business, the
second for the remaining 40%. These numbers
aren’t the fruit of chance: they are the fruit of
investing in the territory, increasing local services,
and enhancing
marketing and
communication on
the international
level. I’m proud to
branches
state that we have
throughout
genuinely changed
the world
Filiali nel mondo
our approach to the
market in favour
of what we define a 2.0 approach based on
sales intelligence, which guides all our actions
and investments. We have reached a level of
maturity and business intelligence that I’m
certain will continue to bear fruit. As I often
say, the best is yet to come. Over the past four
years we have hired nearly 300 people in the
branches and sales areas, a figure that speaks to
the acceleration of this process, which brought
growth for the branches division alone to 200
million Euro (between Biesse and Intermac), an
impressive statistic all to itself. I can state today
that we are even more in touch than we have
been over these past years”.

300

37
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Espansione,
una visione nata
da lontano.
«Quando ripenso a 25 anni fa, Biesse era
un’impresa dalle dimensioni ben lontane da
quelle di oggi, con tre filiali attive: America,
Canada ed Asia. Ma già c’era la visione in Roberto
Selci di essere davvero vicini - in touch - ai nostri
clienti, entrarne sempre di più in contatto. Era
un’epoca nella quale si faceva sempre più
strada una visione commerciale basata sulla
prossimità e sulla costruzione di una relazione
molto forte con il cliente, al quale poter essere
vicini anche fisicamente. L’apertura delle filiali fu
dunque il risultato di un piano ben architettato. Io
fui uno dei pionieri quando fondai Biesse France
sull’onda di un entusiasmo direi “unico”, tipico
di quando si è molto giovani. Individuammo i
primi colleghi e fondammo una filiale che oggi
è per esperienze e risultati una delle nostre
eccellenze commerciali. Successivamente, a
ritmi elevatissimi, si incorporarono tante altre
filiali. Questa missione è scolpita nel nostro
DNA: oggi abbiamo ben 37 filiali, tutte animate
da un unico obiettivo, il cliente».

un piano
da sempre ambizioso,
ma fortemente
concreto.
«Ho vissuto, e sto vivendo tuttora, un progetto
personalmente entusiasmante. Quattro anni fa
abbiamo deciso di essere ancora più in touch con
i clienti e strutturare un percorso di crescita con le
filiali in cui fossero protagonisti i nostri uomini. Un
progetto di rilancio voluto fortemente da Stefano
Porcellini, oggi Direttore Generale di Gruppo.
Spinti da una vision comune, allocando i giusti
investimenti, abbinando due esperienze made
in Biesse complementari, sono stati raggiunti
e superati obiettivi di volume e redditività che
ci eravamo prefissati. Il desiderio comune era
quello di far crescere le nostre filiali, per poter
essere sempre più capillari nel mercato. Siamo
cresciuti così, negli ultimi quattro anni, ottenendo
grandi risultati, che derivano da sforzi enormi e da
notevole determinazione di tutti gli uomini delle
nostre filiali. È con questa tenacia che ci siamo
lanciati nell’apertura di nuove sedi, come Medio
Oriente e Turchia, nella trasformazione di quello
che era un semplice ufficio di rappresentanza in
Russia in una vera filiale che stiamo strutturando
ogni giorno di più, o nell’apertura di Biesse Taiwan,
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mercato non ben guidato e che oggi invece
sta dando soddisfazioni commerciali. Oggi la
divisione filiali e l’area Trade contano quasi 1.000
dipendenti e ne siamo davvero orgogliosi, perché
contribuisce per l’80% del nostro business. Sono
numeri che non nascono per caso: sono il risultato
degli investimenti sul territorio, dell’aumento dei
servizi locali, del potenziamento lato marketing
e comunicazione a livello internazionale. Sono
orgoglioso di poter affermare che un vero
cambio di approccio al mercato che abbiamo
definito 2.0, basato sulla sales intelligence a
guida di tutte le nostre azioni e investimenti sia
avvenuto. Abbiamo raggiunto una maturazione
ed un’intelligenza commerciale che sono sicuro
porterà ad altre soddisfazioni. Come spesso dico,
il meglio deve ancora venire. Negli ultimi 4 anni
abbiamo portato a termine quasi 300 assunzioni
in area commerciale e filiale, un numero che
dimostra l’accelerazione impressa a questo
processo, che ha portato nella sola divisione filiali
ad una crescita tra Biesse e Intermac superiore ai
200 milioni di Euro, cifra di per sé impressionante.
Oggi posso affermare che siamo ancora più in
touch rispetto agli ultimi anni».

,
l entusiasmo
della sfida,
la tenacia nelle
difficoltà.
«Personalmente non solo ho avuto il privilegio di
aprire Biesse France, a tutti gli effetti una startup
con le tipiche difficoltà di queste operazioni, ma
anche quello di rilanciare le filiali Biesse America
e Canada, sfidate da una concorrenza tedesca
molto forte. Nel 1999 infatti rilanciammo la sfida
che partì con un cambio di management. Oggi
in Nordamerica arriviamo a contare oltre 200
dipendenti con fatturati che sono quintuplicati
dall’epoca».

È IL CONTATTO uMANO
A FARE LA DIFFERENZA
QuANDO SI ENTRA
NEL MONDO
BIESSE E INTERMAC.
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“Over the course of the past 4 years all the branches
have been strengthened to help us draw even
closer to our customers. Our plan was not limited
to bolstering sales. We focused on the service and
spare parts area as well. In fact, the sales to service
hiring ratio has been 1:1. We can affirm that this
stunning growth has been supported on the service
level as well. A local branch has
the advantage of being able to
understand new trends both in
manufacturing and design, and
therefore ensures that our R&D
BRANCHES'
offices can always - with a proper
oRDER INTAKE
head start - create products that
compared to 2016
ingresso ordini filiali
our customers find appealing.
rispetto al 2016
While branches are an undisputed
success for Biesse, as our growth
demonstrates - there’s not a single branch that
hasn’t at least doubled its revenue over the past
4 years - today we need to be even more focused.
We have changed our thinking in terms of how we
interact with and manage branches, which are more
mature today, and have helped branch directors
boldly undertake a growth process, constantly
offering new stimulus and selectively designing
investment plans where we need to be even more
local. We have perfected a recipe that includes
these key ingredients: a strategy that focuses on
the region, competent people, courage, reasoned
investment, execution. It’s a recipe we continue to
improve every day, since we know we can achieve
even better results”.

+25%

A Campus
with no more
borders.
“The showroom is the place where customers
encounter our technology, which they can touch
with their own hands. Over the past 4 years the
expansion and creation of new showrooms has
become a strategic plan. We are close to opening
the new Campus in Dubai, Istanbul, Germany,
Sydney and Moscow. We have invested a lot
in China, a significant market where we are
engaged in an ambitious project that generates
excellent results. Furthermore, there’s a renewed
interest in the DACH region - which includes
Germany, Austria and Switzerland: we have
approved the transfer of the south branch to a
larger and more modern building that includes
a 2,000 square metre showroom dedicated to
Biesse and Intermac machines. It’s set to open in

Ulm, Germany, June 2018. Another important
investment will be the new headquarters
for Biesse Australia: we will move to Sydney
in Spring of 2018, with a “state-of-the-art”
2,000 square metre showroom. Biesse Asia
continues to run full speed ahead and is
incorporating the new branch in Taiwan: the
decision to move our operations to Kuala
Lumpur was no doubt a winning move. The
new showroom we’ve dedicated to the Asian
market boasts 2,000 square metres of Biesse
and Intermac technology and receives a large
number of visitors. It’s a unique project and
a success for the region. And let’s not forget
our India branch, which boasts a new 20,800
square metre production facility in Makali,
Bangalore, and a highly functional 1,500 square
metre showroom”.

A custom-made
experience.
“Our vision for introducing customers to
technology is exemplified by our strategy of
bolstering showrooms and events. While the
Inside events we organise all around the world
are the ultimate chance to encounter innovation
by Biesse and Intermac, several themed
events that focus on specific technology give
customers a chance to examine and learn
more about single processes, with a unique
one-to-one focus. Showrooms have therefore
evolved from a mere exposition of machines
to becoming a veritable Campus, where the
customer can glean from Biesse’s fifty years
of experience to help his own company grow
with an eye on the future. In fact, our Campuses
always pair the event with seminars and
training courses to ensure that our customers
are always on the cutting edge and can make
the most of our technology for their own
development. That’s why we selected the term
Campus, deliberately drawing parallels with
universities. It’s a place where our passion and
experience are passed on to our customers
in a structured manner. It’s human contact
that makes the difference when one enters
the world of Biesse and Intermac. When I hear
people say that we are working in a B2B market,
I underscore the fact that Biesse aims to be
an H2H partner, that is human-to-human. We
are, and aim to increasingly be, a large group
that is digital in its technology, but human in its
relationships”.

IT'S HuMAN CONTACT THAT
MAKES THE DIFFERENCE
WHEN ONE ENTERS THE WORLD
OF BIESSE AND INTERMAC

Competence,
courage,
specialisation.
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un campus
senza più
confini.

giusto anticipo – prodotti di alto appeal ai nostri clienti.
Se le filiali rappresentano per Biesse un successo
inconfutabile, e la nostra crescita lo dimostra, oggi
è necessaria ancora più focalizzazione. Abbiamo
modificato la filosofia di approccio e di supporto alla
direzione delle filiali, oggi più mature, aiutandone i direttori
ad intraprendere un processo di crescita con coraggio e
stimoli sempre nuovi, disegnando piani di investimento
in maniera selettiva dove la nostra capillarità può ancora
migliorare. La ricetta che abbiamo messo a punto è fatta
di questi ingredienti: una strategia mirata alla regione,
persone competenti, coraggio, investimenti ragionati,
esecuzione. È una ricetta che miglioriamo ogni giorno,
consapevoli che possiamo ottenere risultati ancora più
gratificanti».
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«Lavoriamo costantemente su temi trasversali
come ergonomia, razionalità, accessibilità delle
macchine, senza compromettere la sicurezza.
L’uomo rimane sempre il fattore più importante,
per questo il nostro obiettivo è quello di rendere
le nostre macchine piacevoli all’operatore,
che diano soddisfazione e fierezza nell’uso
quotidiano. Per noi è il 4.0 è human-driven».

“We’re constantly working on topics that cut
across the board, like the ergonomics, rationality
and accessibility of the machines, without
sacrificing security. People remain the most
important factor, that’s why our objective is to
make our machines enjoyable for the operator,
a source of pride and satisfaction as they are
used every day. For us it’s a 4.0 human-driven “.

«Lo showroom è il momento topico dove il cliente
incontra le nostre tecnologie, pronte per essere
davvero toccate con mano. Negli ultimi 4 anni
è diventato piano strategico l’ampiamento e la
creazione di nuovi showroom. Sono prossimi
alle aperture il nuovo Campus a Dubai, Istanbul,
Germania, Sydney, Mosca. Abbiamo investito
molto in Cina, un mercato importante dove
siamo impegnati in un progetto ambizioso che
genera ottimi risultati. Inoltre c’è un rinnovato
interesse nella regione DACH - che comprende
Germania, Austria, Svizzera: abbiamo approvato il
trasferimento della filiale sud in una struttura più
ampia e moderna, che include uno showroom di

Evoluzione

«Già a Ligna 2017, presentando le prime
funzionalità del progetto, abbiamo recepito
grande entusiasmo e interesse da parte dei
nostri clienti. Siamo orgogliosi del lavoro svolto
con SOPHIA, pur consapevoli che la natura di
questo progetto di diventare “predittivi” è un
percorso ambizioso ma fattibile. Un piano di
deployment verso le nostre filiali è già in essere
e verrà terminato a fine 2018».

“Starting with Ligna 2017, where we presented
the key functions of the project, we were
met with great enthusiasm and interest from
our customers. We are proud of the work
we have done with SOPHIA, though we are
fully aware of the fact that the project’s aim
to be “predictive” is ambitious but doable. A
deployment plan for our branches is already in
place and will be completed in late 2018”.

Internet Of Things

Internet Of Things

look to the future,
but above, to all
anticipate it.

Guardare al futuro, ma soprattutto anticiparlo

«Nel corso degli ultimi 4 anni tutte le filiali sono state
potenziate: sono evoluzioni necessarie, che ci permettono
di stare ancora più vicino al cliente, non soltanto nel
momento della vendita, pur sempre decisivo ma non
unico. Il nostro piano non si è limitato al potenziamento
commerciale, anche dell’aria service e ricambi, tanto
vero che il rapporto assunzioni commerciali e service
è stato di 1:1. Possiamo affermare che questa crescita
vertiginosa è stata sostenuta anche a livello di servizi.
Non abbiamo neanche una filiale che negli ultimi 4 anni
non abbia almeno raddoppiato il suo fatturato. Tra i
vantaggi generali di avere una filiale locale, ci permette
di capire i nuovi trend sia manufatturieri e di design per
far sì che i nostri uffici R&D possano sempre – con il

Evolution

competenza,
coraggio,
specializzazione.

oltre 2.000 metri quadri dedicato a macchine Biesse
e Intermac, la cui apertura è prevista per giugno
2018 a Ulm, in Germania. Un altro investimento
importante sarà la nuova sede di Biesse Australia:
ci trasferiremo a Sydney nella primavera del 2018,
con uno showroom “state-of-the-art” di 2.000
metri quadri. Biesse Asia continua la sua corsa al
successo incorporando la nuova filiale a Taiwan:
la mossa di trasferire le nostre operazioni a Kuala
Lumpur è stata senza dubbio vincente. Infatti
il nostro nuovo showroom dedicato al mercato
asiatico vanta 2.000 metri quadri di tecnologie
Biesse ed Intermac e registra un’alta affluenza di
visitatori, un’iniziativa unica e di successo nella
regione. Senza dimenticare la filiale India, che vanta
una nuova unità produttiva di 20.800 metri quadri
nel sito di Makali, a Bangalore e uno showroom di
1.500 metri quadri altamente funzionale».

IDENTIKIT

un'esperienza
su misura
da vivere.

«Spazio, flessibilità, produttività sono le sfide
quotidiane di ogni nostro cliente. La nostra
risposta si concretizza nelle soluzioni 4.0
destinate sia alla piccola che alla grande
industria. Automazione a guida del processo».

“Space, flexibility, productivity are everyday
challenges for our customers. Our answer
comes in the form of 4.0 solutions destined
both for small and large industries. Automation
to guide the process”.

Efficienza

Efficiency

«La nostra vision di avvicinare il cliente alle
tecnologie trova nella strategia di potenziamento di
showroom ed eventi la sua massima espressione.
Se gli eventi Inside, che organizziamo in tutto il
mondo, rappresentano il momento di incontro per
eccellenza con l’innovazione Biesse e Intermac, i
numerosi eventi tematici sulla specifica tecnologia
consentono al cliente di approfondire ed
esaminare singoli processi, con una focalizzazione
ed attenzione one-to-one unica. Lo showroom
pertanto evolve in maniera virtuosa e si trasforma
si trasforma da una mera esposizione di macchine
a un vero e proprio Campus dove il cliente trova
tutte le consulenze ormai cinquantennali di Biesse

or
he sect
ars in t joined
e
y
0
3
His
. He
in 1986
e was
started 993. In 1994 h
1
tor
Biesse in naging Direc
a
M
t
ra ed
named
incorpo ears
ly
w
e
n
ﬁve y
of the
nce and President
a
r
F
e
s
Bies
med
was na
a
later he iesse Americ
da,
of B
a
O
n
a
E
C
C
&
Biesse
f
o
r
ted
e
r
t
he sta
and la
n
where
n
io pla
expans
n
a
h
nc es
YEARS for united bra se to
0
3
S
I
H
ies
SECTOR
h led B
IN THE RTED IN whic e the second
STA
becom
h
in Nort
player
ne
u
J
a. In
Americ Director
med
was na
2013 he nches Division
ra
of the B the Group’s
ed
e
in
m, whil
and jo
ent tea iesse
m
e
g
a
man
of B
July
ing CEO
remain nd Canada. In h
a
it
a
Americ as entrusted w
w
a
e
e
2015 h g the Trade ar tor
in
ec
develop the role of Dir
n
ision.
e
iv
iv
g
D
and
/ Sales
d
o
o
W
for the

1986

3.
nel 199
i Biesse o
d
o
d
r
o
Sale a b iene nominat ata
4v
por
Nel 199 ella neo-incor
d
que
e
t
in
c
n
Gere
ance e
r
F
e
s
s
ie
ato
ﬁliale B viene nomin
o
p
sse
o
ie
d
i
B
i
n
an
CEO d
&
e
t
nte
n
Preside successivame
e
a
,
ic
a
Amer
Canad
i Biesse
anche d un piano in
e
do
avvian e a ﬁliali riunit e
n
er
s
io
s
s
e
n
a
d
a
p
es
sse
terà Bie
d
che por player in Nor
o
d
n
0
no 2 13
il seco
el Giug tore
N
.
a
ic
r
Ame
Diret
minato
è
o
n
e
n
iliali ed
vie
isione F ato a far
iv
D
a
ll
de
entr
el team
parte d
i
n
n
a
nale
30
direzio ,
i suoi settore
po
p
di
di Gru
nel
o
n
endo la
n
ia
e
t
iniz
man
i
i CEO d
carica d erica
m
Biesse A 5
lio 201
Nel Lug viluppo
.
a
d
a
n
e Ca
to lo s
do
e afﬁda
gli vien rade, assumen
T
ll
a
de a
dell’are
irettore
D
i
d
o
ic
ales.
l’incar
egno / S
L
e
n
io
Divis

1986

per far evolvere sempre con un occhio rivolto al
futuro la sua impresa. Infatti nei nostri Campus
vengono sempre abbinati all’evento seminari e
corsi di formazione per far sì che il nostro cliente
sia sempre all’avanguardia per sfruttare al meglio
la nostra tecnologia per il suo sviluppo. Ecco
perché parliamo di Campus, proprio prendendo
spunto dalle università, dove la nostra passione ed
esperienza viene passata in maniera strutturata al
nostro cliente. È proprio il contatto umano a fare
la differenza, quando si entra nel mondo Biesse
e Intermac: quando mi ripetono che ci troviamo
ad operare in un mercato B2B, io preferisco
sottolineare che Biesse punta ad essere un partner
H2H, ovvero human-to-human. Siamo, e vogliamo
diventare sempre di più, un grande gruppo che sia
digital nelle tecnologie, ma human nella relazione».

Who | Make

13

Selected supplier

2

Touch is just the beginning.
Care is hidden in a detail,
the close attention that keeps
a relationship alive. Technology
is triggered by a flash, and thus,
brilliance is intensified and
the result is a synthesis
of performance and functionality,
with an increasingly human touch.

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.

Contatto è solo l’inizio.
La cura riposta in un dettaglio,
l’attenzione che mantiene una
relazione. La tecnologia scatta
da un baleno, così l’ingegno si
esalta e il risultato è una sintesi
di performance e funzionalità,
dal tocco sempre più umano.

In | Make
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BIESSE’S
CYBER-PHYSICAL
ASSISTANCE
SYSTEM
L’ASSISTENZA CYBER
FISICA DI BIESSE

The vision remains the same, but day
after day, it becomes increasingly
concrete and tangible: Thinkforward,
creating innovation through integrated
solutions that are sophisticated but easy
to use, allowing you to produce more,
better, and at a lower cost.

16

La visione è sempre la stessa
ma giorno dopo giorno diventa sempre
più concreta: Thinkforward, creare
innovazione attraverso soluzioni
integrate, complesse ma semplici
nel loro utilizzo, per produrre meglio,
di più, e a costi inferiori.

And within this vision, SOPHIA is
born - the fruit of an IoT project,
this cutting-edge Biesse platform
enables the company to offer
its customers a wide range of
services to achieve maximum
efficiency, simplifying and
streamlining their work.

CONNECTION

Based on the connection to
Microsoft’s Cloud Azure, as used
on Biesse machines, this system
allows operators to send real-time
information and data on the
technologies in use, optimising
the performance and productivity
of machines and systems. The
information detected enables the
machine functions to be analysed
in detail, detecting malfunctions,
assisting customers in
maintenance operations, and
ultimately preventing faults.
Among the features available
is the possibility to upgrade
the software in a single click,
offering customers the benefits
of machines that are always
“updated”. Furthermore, the direct

connection with Parts, the Biesse
replacement parts portal, makes
managing replacement parts
simpler and more efficient.

PREDICTIVE

The key value of Sophia is its
predictive nature: the ability to
anticipate issues and identify
solutions to resolve these, thus
reducing downtime. Biesse takes
proactive steps to contact the
customer before a problem can
manifest, preventing machine
stoppages and costly wasted
time.
But Sophia goes far beyond this.

OPTIMISATION

This solution is inspired by
Biesse’s desire to accompany

its customers through a
process of growth that enables
the optimisation of all major
assets - technological, strategic,
organisational and human.
Reductions in production
times, lower costs, no machine
downtime, optimised production
process, increased productivity,
superior quality of daily work
(thanks to tools that facilitate
and speed up all operations and
interactions with Biesse): these
are just some of the benefits
that Sophia can offer, and the
advantages associated with
this technology are only set to
grow, in view of the ambitious
platform development plans that
the company has for the coming
years.

BRINGING INNOVATION
TO THE CUSTOMER CARE SYSTEM
GOING BEYOND THE CUSTOMARY,
TO FACILITATE A COMPLETE
EXPERIENCE FOR OUR CUSTOMERS.

Stefano Porcellini,
Group Managing Director
Direttore Generale di Gruppo

A philosophy that fits perfectly
into the revolution that
characterises the modern era,
driving forwards towards the
creation of Industry 4.0, the
growing trend for industrial
automation that integrates new
production technologies in order
to improve working conditions
and increase plant productivity.

INNOVIAMO IL SISTEMA DI CUSTOMER CARE PER
ANDARE OLTRE LE CONSUETUDINI ED ARRIVARE
A TRASMETTERE UNA ESPERIENZA COMPLETA.
Una filosofia perfettamente inserita nella rivoluzione che sta
caratterizzando l’era moderna verso la creazione dell’Industry 4.0, la
tendenza dell’automazione industriale che integra nuove tecnologie
produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la
produttività degli impianti.

delle macchine e degli impianti. I dati rilevati consentono di analizzare
il funzionamento delle macchine, individuare i malfunzionamenti,
assistere i clienti nelle operazioni di manutenzione ed infine prevenire
eventuali guasti. Tra le funzioni vi è la possibilità di aggiornare i software
attraverso un click offrendo ai clienti la possibilità di avere le macchine
sempre “updated”. Inoltre attraverso la connessione diretta con Parts, il
Ed è proprio all’interno di questa visione che arriva SOPHIA, la portale ricambi Biesse, permette una gestione semplificata ed efficiente
piattaforma Biesse, nata da un progetto IoT, che permette di offrire dei ricambi.
ai clienti una vasta gamma di servizi per raggiungere la massima
efficienza, semplificando e razionalizzando il lavoro.
PREDITTIVITÀ
Il principale valore di SOPHIA è la predittività: la capacità di anticipare
CONNESSIONE
le problematiche, identificare azioni risolutive e quindi ridurre i tempi di
Essa si basa sulla connessione al cloud Azure di Microsoft delle fermo macchina. Biesse contatta il cliente proattivamente prima che
macchine Biesse, consentendo di inviare in tempo reale informazioni e il problema si manifesti evitando fermi macchina e costose perdite di
dati sulle tecnologie in uso per ottimizzare le prestazioni e la produttività tempo.

In | Make
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Discover SOPHIA:
Scopri SOPHIA:
biesse.com/sophia

Ma SOPHIA va ben oltre: nasce dalla volontà di Biesse di accompagnare
i propri clienti in un processo di crescita che determina un’ottimizzazione
di tutti i principali asset, tecnologico, strategico, organizzativo e umano.
Riduzione dei tempi di produzione, riduzione dei costi, nessun fermo
macchina, ottimizzazione del processo produttivo, aumento della produttività,
massima qualità del lavoro quotidiano (grazie a strumenti in grado di facilitare
e velocizzare tutte le operazioni e le interazioni con Biesse). Questi sono solo
alcuni dei vantaggi garantiti da SOPHIA, vantaggi destinati a crescere in vista
degli ambiziosi piani di sviluppo della piattaforma nei prossimi anni.
SOPHIA è un progetto realizzato in collaborazione con Accenture basato sulla
connessione di un campione di macchine utilizzate dai clienti, appartenenti
alla gamma Rover. Il progetto pilota ha dato grandi risultati ed è stato
terminato nei tempi pianificati. La connessione è stata poi implementata su
altre tipologie di macchine e raggiungerà copertura totale della gamma Biesse
e Intermac entro maggio 2018. Ad oggi SOPHIA è disponibile in Europa, sarà
disponibile entro la fine dell’anno in America e Canada e entro la fine del 2018
in tutto il resto del mondo.
Questo è solo l’inizio di un progetto le cui funzionalità sono di portata
rivoluzionaria e che darà vita a uno strumento che si rileverà indispensabile
nelle realtà lavorative. Biesse crede fortemente nelle potenzialità di SOPHIA e
ha investito e continua a investire per creare prodotti e servizi per la crescita e
l’evoluzione del mondo manifatturiero.

“At Ligna and AWFS,
when we presented the
key functions of the
project, we were met
with great enthusiasm
and interest from our
customers, even at this
early stage. We are proud
of our work and the
results we have achieved
so far, and we are
conﬁdent that SOPHIA
will be welcomed by our
customers in the same
spirit - the beneﬁts that
these technologies can
bring to our industry
are extraordinary”.

This is just the beginning of a project with a
host of revolutionary features, a tool that will
prove indispensable in achieving maximum
efficiency in working environments. Biesse
strongly believes in the potential of SOPHIA,
and has invested - and will continue to
invest - in the creation products and services
in subsidiaries and headquarters that are
designed to foster the growth and evolution of
new 4.0 manufacturing processes.

OTTIMIZZAZIONE

«Già a Ligna, presentando le prime
funzionalità del progetto abbiamo recepito
grande entusiasmo e interesse da parte
dei nostri clienti. Siamo orgogliosi
del lavoro svolto e dei risultati rilevati
e siamo certi che SOPHIA verrà accolta
dal mercato con lo stesso spirito e lo stesso
nostro impeto».
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Federico Broccoli
Wood Division/Sales Director
and Subsidiaries Division Director
Direttore Divisione Legno/Sales
& Direttore Divisione Filiali

The Sophia project was realised in
collaboration with Accenture, based on
the connection of a sample of some of the
main machines used by customers, from
the Rover range. The pilot project produced
great results, and was completed within the
planned timescale. The connection was then
implemented on other types of machine, and
will cover the entire Biesse and Intermac
range by May 2018. To date, Sophia is
available in Europe, and by the end of the year,
the system will also be available in America
and Canada, before being extended to the rest
of the world in 2018 .

THE PLATFORM TODAY CONSISTS
OF THREE POWERFUL AREAS:

IOT

The features on offer in the IoT area already provide
significant advantages, but within a year, they will
have developed to the point where they are able
to revolutionise factories. The IoT app offers users
a comprehensive overview of the specific machine
performance features, with remote diagnostics,
machine stoppage analysis and fault prevention.
The package also includes a continuous connection
with the Biesse control centre, the company’s
extensive priority assistance service, as well as
an inspection visit for diagnostic and performance
testing within the warranty period.

PARTS

It is the new replacement parts web portal which
allows users to navigate within a personalised
account, providing access to all the information
on purchases and enabling a replacement parts
shopping cart to be submitted, and the progress of
orders to be monitored. It is an easy-to-use, intuitive,
eﬃcient and fully-customised tool.
The portal is available 24 hours a day, 7 days a
week. Through this channel, customers can submit
a supply or order request, viewing the price and
availability of the component in the warehouse.
This multi-lingual and multi-platform tool can be
perfectly integrated with the leading important
operating systems - specifically, iOS and Android,
and on desktop and on smartphones or tablets, via
the dedicated app.

BIESSE SOFTWARE MANAGER

It is the area dedicated to software management
that offers customers total visibility of all of the
programmes on their machines, as well as providing
the option to update these programmes with a
single click, or to restore previous versions. Biesse
implements automatic updates to ensure maximum
operational eﬃciency.

LA PIATTAFORMA
SI COMPONE OGGI DI TRE
POTENTI AREE: IOT, PARTS
E SOFTWARE MANAGER.
IOT

Le funzionalità offerte nell’area IoT sono già estremamente
vantaggiose ma nel giro di un anno saranno in grado di
rivoluzionare le fabbriche. Grazie all’app IoT è possibile avere
la massima visibilità delle specifiche performance delle macchine
con la diagnostica remota, l’analisi dei fermo macchina e la
prevenzione dei guasti. Il pacchetto include anche la connessione
continua con il centro di controllo Biesse, il servizio di assistenza
esteso e prioritario e una visita ispettiva per verifica diagnostica e
prestazionale entro il periodo di garanzia.

PARTS

È il nuovo portale web Ricambi che consente di navigare
all’interno di un account personalizzato, con tutte le informazioni
relative agli acquisti effettuati, di sottomettere direttamente
un carrello d’acquisto ricambi e di monitorarne l’avanzamento.
È uno strumento facilmente fruibile, intuitivo, eﬃciente e
personalizzato.
Il portale è disponibile 24 ore al giorno 7 giorni su 7. Attraverso
questo canale il cliente può sottomettere una richiesta sia
d’offerta che d’ordine, vedendo il prezzo e la disponibilità del
componente nel magazzino che sta cercando. È uno strumento
multilingue e multi-piattaforma, perfettamente integrato con i più
importanti sistemi operativi, iOS e Android, fruibile sia su desktop
sia, tramite APP dedicata, su smartphone o tablet.

BIESSE SOFTWARE MANAGER

È l’area dedicata alla gestione software che offre ai clienti una
totale visibilità dei programmi presenti sulle proprie macchine e
la possibilità di aggiornarli con un click o di ripristinare versioni
precedenti. Biesse provvede automaticamente all’aggiornamento
per garantire la massima eﬃcienza di funzionamento.
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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.

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.

IN | AUTOMATION / AUTOMAZIONE

The market increasingly
demands more control
over the entire production
process: it’s just one of
the new challenges of
the factory 4.0 outlined
by Franco Diotalevi, unit
director Biesse Systems.

INTEGRATION
BECOMES INTUITIVE.
L’INTEGRAZIONE
DIVENTA INTUITIVA.

Il mercato richiede sempre
più il controllo di ogni
processo produttivo: è solo
una delle nuove sﬁde della
fabbrica 4.0 raccontate da
Franco Diotalevi, direttore
unità Biesse Systems.
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SYSTEMS

170%

growth over
the past 3 years
la crescita negli ultimi
3 anni

4300
customers
in 2016
clienti nel 2016

1000

flexible installations set
up around the world
impianti flessibili
realizzati nel mondo

There’s talk every day about the
with market credibility.
objectives. Our first strategic
of the factory 4.0”.
Fourth Industrial Revolution:
The range of solutions spans
step was the purchase of the
how important is automation in
from stand alone machines,
Avant software house, a company How did the market react to
today’s market?
which are increasingly part of
that has been developing Biesse
Biesse’s technological offers
“Integration between our day-toproduction processes rather than solutions for supervision for years dedicated to the automation of
day activities and the terminals we isolated work centres, all the way
now. The acquisition led to a new factories?
handle (like tablets, smartphones to complete plants. Our machine
product BAVANT, which sums
“The numbers have been
and PCs) is constantly on the
interfaces will increasingly be
up all the competencies of the
rewarding. When we see growth
rise. Our mobile phones, for
smart, because our approach
engineers who have developed
at about 170% for the supply
example, provide advice about
must aim to “simplify”: an
this product successfully for
of turnkey integrated solutions,
when we should leave to catch
operator needs to be able to
years, a product that is open for
there’s no doubt that our
a plane on time, even taking into
interact with a machine that is
natural integration with other
ideas, products and concept of
account traffic conditions along
as intuitive as a smartphone is
Biesse products like bProcess.
integration have been appreciated.
the way. These days, customers
for a child! Looking at control
Thanks to this synergy, a package Growth has been significant, but
demand the same approach to
over production processes and
of integrated products has been
challenging as well, and it was
the automation of their production automated plants, we have a
created that can meet the needs
only possible thanks to the people
processes and the technology is
three-year plan that sets great
of customers for the management who dedicate their professional
already ready. To remain
competitive in this highly
Si parla quotidianamente di Quarta Rivoluzione importante: è semplicemente fondamentale».
flexible market one needs
Industriale: quanto è importante l’automazione nel
to have control over every
mercato di oggi?
Come Biesse risponde alle esigenze dell’Industry 4.0?
phase of the production
«Nella nostra vita aumenta costantemente l’integrazione «Biesse, da anni, segue un percorso di crescita delle
process to be able to react
tra le attività quotidiane ed i terminali che maneggiamo soluzioni software per essere un player credibile in
and control production. As
(come PC, tablet e smartphone). Per esempio, il nostro questo mercato. Il range di soluzioni spazia dalle
an old saying goes, ‘power
cellulare ci consiglia quando partire per arrivare in tempo macchine stand alone, che sono sempre più parte di
is nothing without control’.
per prendere un aereo, considerando anche il traffico processi produttivi e non semplici centri isolati di lavoro,
Automation isn’t important:
lungo il tragitto. I clienti, oggi, pretendono lo stesso agli impianti completi. Le nostre interfacce macchina
it’s foundational”.
approccio nell’automazione dei loro processi produttivi saranno sempre più smart, perché l’approccio deve
e la tecnologia è ormai pronta. Per restare competitivi, essere quello di “semplificare”: un operatore oggi deve
How is Biesse responding to
in questo mercato altamente flessibile, è indispensabile interagire con la macchine con la stessa intuitività
the needs of Industry 4.0?
il controllo di ogni fase del processo produttivo affinché con cui i bambini usano uno smartphone! Anche per
“For years now, Biesse
si possa essere reattivi e avere il controllo della il controllo dei processi produttivi e degli impianti
has been growing in the
produzione. Riprendendo uno slogan oramai datato, “la automatizzati abbiamo un piano triennale che ha
development of software
potenza è nulla senza controllo”. L’automazione non è grandi obiettivi. Il primo passo strategico è stato
solutions, to be a player
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INTERVIEW

skills and passion to the company on a daily
basis. The challenges that lie ahead are
increasingly complex, but the competency of
the Systems team has grown in every area
and we’re ready to broaden our solutions on
the market. Being enthusiastic and feeling
tied to Biesse gives us the strength to
create products and solutions that meet our
customers’ needs”.
What are the challenges for the future?
“We have over a thousand plants around
the world and aiming for specific numbers
would be easy. The most important step that
awaits us is to listen to our customers, be
conscious of their needs and know how to
convert needs into ideas. We want to create

Discover Biesse Systems:
Scopri Biesse Systems:
biesse.com/systems

products that address problems and improve
on the performance we currently provide.
Automation and 4.0 solutions will play a
key role in this mission. We may need to be

These days control
over every phase of
the production process
is crucial to being
competitive, to being able
to react and have control
over production.

tomorrow production will have a meeting
to guarantee compliance with delivery
times, our sales team will have yet another
conference call to determine production
performance, our engineers will plan another
special and our service technicians will take
yet another flight to meet new customers.
Our future includes, above all, the hard
work done every day and that’s our greatest
challenge”.

visionaries to be able to anticipate the market
of the coming years. Still, we can’t forget that

Franco
Diotalevi
Age / Età
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Role / Ruolo

l’acquisizione della software difficile, possibile solo grazie
nostri clienti, essere prossimi
house Avant, società che da alle persone che ogni giorno alle loro necessità e saperle
anni sviluppava per Biesse le dedicano la loro professionalità
trasformare in idee. Vogliamo
soluzioni di supervisione. Da e passione a questa azienda. diventare creatori di prodotti
questa acquisizione nasce Le sfide che abbiamo di fronte che risolvano problemi e
il nuovo prodotto BAVANT,
sono sempre più complesse,
migliorino le prestazioni che
il quale racchiude tutte le ma la competenza del team oggi forniamo. In questa
competenze degli ingegneri che
Systems è cresciuta in tutte le
missione,
l’automazione
e
negli anni hanno sviluppato con sue anime e siamo pronti per
le soluzioni 4.0 avranno un
soddisfazione questo prodotto, allargare le nostre soluzioni ruolo fondamentale. Forse
ma che si apre ad una naturale sul mercato. La passione ed il dovremo essere un po’ visionari
integrazione con gli altri prodotti legame con Biesse sono le forze
per anticipare il mercato
Biesse come bProcess. Da che ci permettono di creare
dei prossimi anni. Anche
questa sinergia, nasce
se
non
possiamo
un pacchetto di prodotti
dimenticare
che
integrati in grado di
domani la produzione
Oggi per restare competitivi
soddisfare le esigenze
avrà un meeting per
è indispensabile il controllo
dei clienti direzionali
garantire il rispetto dei
nella gestione della
tempi di consegna,
di ogni fase del processo
fabbrica 4.0».
i nostri commerciali
produttivo per poter essere
avranno
l’ennesima
Come ha reagito il
conference call per
reattivi e avere il controllo
mercato all’offerta
la definizione delle
della produzione.
tecnologica
prestazioni produttive,
Biesse dedicata
i nostri ingegneri
all’automazione delle
progetteranno
un
fabbriche?
prodotti e soluzioni in grado di altro speciale e che i nostri
«I numeri danno soddisfazione, soddisfare le esigenze dei nostri
tecnici service saliranno
quando registriamo una crescita clienti».
sull’ennesimo aereo che li
attorno al 170% nella fornitura
porterà da nuovi clienti. Il
di soluzioni integrate chiavi in Quali sono le sfide per il futuro.
nostro futuro passa anche e
mano. Questo è indubbiamente «Abbiamo oltre mille impianti soprattutto nel duro lavoro
un riconoscimento delle nostre nel mondo e sarebbe facile di ogni giorno e questa è
idee, dei nostri prodotti e dei
fissare obiettivi numerici. Il
più di una grande sfida».
nostri concetti di integrazione. passo più importante che ci
Una crescita importante ma attende è quello di ascoltare i

Unit director Biesse Systems
In Biesse since / In Biesse dal

2001
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IN | SOFTWARE

PER LA MASSIMA
EFFICIENZA PRODUTTIVA.

BAVANT

FOR MAXIMUM
PRODUCTION
EFFICIENCY.
Manufacturing companies
today require technologies
that enable evolution,
through a process of change
which simpliﬁes, controls
and optimises each stage of
production: tools that ensure
constant control over the
manufacturing process, via
a real-time reporting system.
Le aziende manifatturiere
oggi richiedono tecnologie
che consentano di evolvere
attraverso un cambiamento
che sempliﬁca, controlla e
ottimizza le fasi di produzione.
Strumenti che garantiscano
un costante controllo della
produzione tramite un sistema
di reportistica real time.
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Discover BAVANT:
Scopri BAVANT:
biesse.com/bavant

BAVANT is Biesse’s MES (Manufacturing Execution
System) software, for the integrated and efficient
management of all production flows in line with
machining requirements.
The features of this cutting-edge technology can be
customised according to need.
It integrates perfectly with pre-existing design
management systems and software, establishing
a two-way data flow: from management/ cad-cam
processes to production, and from production to back
to the management system. In the pre-production
phase, the supervisor imports the production data
from the management system or design software to
create the production cycle. In the post-production
phase, the supervisor then enters statistics regarding
production performance in the management system,
specifying what exactly has been produced, and the
time taken in order to achieve this.
BAVANT is equipped with a range of features that
allow for improvements in current production
performance, enabling manufacturers to achieve
new goals for the future.
A synoptic view provides an overview of production
as a whole. Each individual production cycle can be
fully managed by the software (imported, adjusted
and implemented). A cascading system automatically
synchronises the programme in accordance with the
work piece to be machined, preventing empty lines.
The software optimises programming in line with the
information available, minimising waste. Each panel/
batch is tracked, and can be easily traced at any time.

“Our commitment is to create
technological solutions that
guarantee production quality and
reliability for our customers - a
fundamental feature of our products
- as well as enabling growth in every
area. From production efﬁciency
to organisation, our technologies
improve the quality of daily work
for companies”.
Mauro Pede,
Sales Manager Biesse Systems
Sales Manager Biesse Systems

36%

Reduction in set-up times
Riduzione dei set up

BAVANT è il software MES (Manufacturing
Execution System) offerto da Biesse per la gestione
integrata ed efficiente di tutti i flussi di produzione in
funzione delle esigenze di lavorazione.
Le sue funzionalità sono personalizzabili in base alle
esigenze. È perfettamente integrato con i gestionali e
i software di progettazione preesistenti, instaurando
con essi un flusso di passaggio dati a doppio senso:
da gestionale/cad-cam a produzione, da produzione
a gestionale. Nella fase pre-produzione, il supervisore
importa i dati di produzione dal gestionale o dai
software di progettazione per produrre la distinta di
produzione. Nella fase post-produzione il supervisore
restituisce al gestionale una statistica sull’andamento
della produzione comunicando cosa è stato prodotto
e in che tempi.
BAVANT è dotato di una serie di funzionalità che
permettono di migliorare la produzione odierna e
raggiungere nuovi obiettivi futuri.
La vista sinottica fornisce una visione d’insieme della
produzione. Le distinte di produzione possono essere
gestite completamente dal software (importate,
modificate ed eseguite). Il programma si sincronizza
in cascata automaticamente in base al pezzo da
lavorare, evitando vuoti di linea. Il software ottimizza
la programmazione in funzione delle informazioni
disponibili per ridurre al minimo gli sprechi. Ogni
pezzo/lotto è tracciato e facilmente rintracciabile in
ogni momento.

12%

Reduction in machine
downtime
Riduzione dei fermo
macchina

4%

Reduction in waste
Riduzione degli scarti

4%

Increase in productivity
Aumento della produttività

«Il nostro impegno è quello di
creare soluzioni tecnologiche che
garantiscano ai nostri clienti non
solo qualità e afﬁdabilità della
produzione, caratteristica ormai
imprescindibile dei nostri prodotti,
ma anche una crescita in ogni
ambito. Dall’efﬁcienza produttiva
all’organizzazione, aumentando la
qualità del lavoro quotidiano».
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IN | EDGEBANDING / BORDATURA

LA FLESSIBILITÀ INCONTRA LA PRODUTTIVITÀ

STREAM

MDS
WHEN
FLEXIBILITY
MEETS
PRODUCTIVITY
Biesse develops cutting-edge
solutions for edgebanding
applications, and boasts thirty
years of experience in the
ﬁeld. Stream MDS is one of the
company’s shining lights.
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Biesse sviluppa soluzioni
dedicate alla bordatura
con un’esperienza
trentennale nel settore
e propone tra le sue punte
di diamante Stream MDS.

Stream B MDS is the flexible single-sided
squaring and edgebanding machine designed
for small batches that meets the need for total
flexibility of medium to large-sized companies.
It can be perfectly integrated into automatic
production lines, guaranteeing increased
productivity, squaring and finished panels of
different shapes and sizes.
Designed for companies that need to diversify
their production of small batches of panels
in accordance with market trends, the MDS
(Measuring Dimensioning System) squaring
module guarantees the same squaring quality
as a squaring and edgebanding machine,
and is capable of continually processing
both mixed batches of panels with different
formats and mini-batches of panels with the
same format.

When competitiveness
means immediate
and customised
solutions.
squadrabordatrice monolaterale flessibile

La
ideata per lotti bassi risponde alle esigenze di
flessibilità totale della media e grande industria.
È perfettamente integrabile in linee automatiche
e garantisce elevata produttività eseguendo
squadro e misura finita di pannelli di diverso
formato.

Progettato per l’industria che necessita di
diversificare la produzione di piccoli lotti di
pannelli in base ai trend di mercato, il modulo
di squadratura MDS (Measuring Dimensioning
System) garantisce la stessa qualità di squadro
di una squadrabordatrice ed è capace di
processare continuamente sia lotti misti di
pannelli con diversi formati sia mini lotti di
pannelli con lo stesso formato. Consente di
lavorare a lotto-1 in modo semplice e razionale
perché progettata per minimizzare vincoli di
ingombro, costi e impatti sulla fabbrica.

Quando
competitività
signiﬁca
soluzioni
personalizzate
ed immediate.

Stream MDS can either work
autonomously or under
the control of a single operator.
La soluzione Stream MDS
può lavorare in autonomia o sotto
il controllo di un solo operatore.
Designed to minimise factory
floor footprint, costs and impact,
it allows users to perform batchone operations both simply and
effectively.
Stream MDS can either work
autonomously or under the control
of a single operator.
In the 1.1 version, designed to meet
average production requirements
PIECES PER SHIFT
(500-800 pieces per shift), the
pezzi per turno
operator has all the necessary
supports required to move the panels,
carrying out the sequences without excessive
workloads. In addition, MDS has a suite
of programmes and BARCODE scanning
systems that leave no room for error.
UP TO / Fino a

1200

The 2.0 version represents a further step
towards Factory 4.0, in light of the fact that
it can be coupled with loading systems that
do not require manual intervention, including

La soluzione Stream MDS può lavorare in
autonomia o sotto il controllo di un solo
operatore.
Nella versione 1.1, studiata per soddisfare
esigenze produttive medie (500-800 pezzi
turno), l’operatore ha tutti gli ausili per la
movimentazione dei pezzi eseguendo le
sequenze senza carichi di lavoro impegnativi.
MDS inoltre, ha una suite di programmi e
sistemi di lettura BARCODE che non lasciano
spazio ad errori.
La versione 2.0 rappresenta uno step
ulteriore verso la Fabbrica 4.0 poiché può
essere asservita da sistemi di carico che non
richiedono l’intervento manuale come robot,
caricatori cartesiani e qualsiasi altro sistema
di asservimento. A seconda del tipo di handling
utilizzato, Stream MDS 2.0 può produrre fino
a 1000-1200 pezzi al turno, senza vincoli di
formato o tipo di bordo.
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IN | EDGEBANDING / BORDATURA

CLOSEUP

MAXIMUM
PRODUCTIVITY
Massima produttività

robots, Cartesian loaders, and all other interlocking
system. Depending on the type of handling used,
Stream MDS 2.0 can produce up to 1,000-1,200
pieces per shift without any restrictions on the
format or type of edgebanding strip.
The units created for Stream machines ensure top
quality machining results and repeatability during
continuous work changes at the highest level.
For hot-formed edgebanding strips, there is the
exclusive Air Force System which uses hot air to
guarantee higher quality and versatility levels from
the laser technology. The panel squaring and sizing
tolerances produce a result similar to that obtained
with traditional twin squaring and edgebanding
machines.
I gruppi realizzati per le Stream assicurano qualità di
lavorazione e ripetibilità nei cambi continui di lavoro
al massimo livello.
Per spingersi fino ai bordi in fusione, è disponibile
l’esclusivo sistema ad aria calda Air Force System
che garantisce performance superiori alla tecnologia
Laser in termini di qualità e versatilità. Le tolleranze di
squadratura e dimensionamento pezzo producono un
risultato simile a quello ottenibile con le tradizionali
squadrabordatrici doppie.

Discover Stream MDS:
Scopri Stream MDS:
biesse.com/streammds
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Stream B MDS 2.0 is designed to be operated both
automatically and manually. Robots, loaders or any
other interlock system can be easily integrated in this
versionof the machine.
Stream B MDS 2.0 è concepita per essere asservita
in qualsiasi modo oltre che manualmente. Robot,
caricatori o qualsiasi altro sistema di asservimento
si integrano facilmente con questa versione della
macchina.

PIERLUIGI TACCHI

AN EFFICIENT PRODUCTION,
BUT FLEXIBLE.
UNA PRODUZIONE EFFICIENTE MA FLESSIBILE.
“The primary goal of furniture makers is to
achieve efficient production, by reducing the
space occupied by machines and the amount
of consumables and resources used.
They need to produce batches, but at the same
time, they must also be able to handle the
production of custom pieces and low-turnover
products, or in other words, products which are
not often sold and which occupy space, and
may risk becoming obsolete. These companies
need a flexible and highly productive line,
to use as their only means of production.
Stream MDS 2.0 unites unrivalled flexibility
with high production capacity, working at
30 metres/min, even on pieces that are
different from one another. The satisfaction
expressed by customers around the world
who have been working with Stream MDS
for years is testament to the high levels of
technology and reliability that this Biesse
solution represents”.

«I produttori di mobili hanno come primo
obiettivo l’efficienza produttiva attraverso
una riduzione delle aree occupate dalle
macchine, dei consumi e delle risorse.
Essi hanno la necessità di produrre i lotti
ma, allo stesso tempo, devono poter gestire
anche la produzione di pezzi personalizzati
e pezzi a bassa rotazione, ossia poco venduti
e che tenuti a magazzino occupano spazio
e rischiano di diventare obsoleti. Pertanto
cercano una linea flessibile e altamente
produttiva come unico mezzo di produzione.
Stream MDS 2.0 unisce la sua impareggiabile
flessibilità ad un’elevata capacità produttiva,
lavorando a 30 mt/min producendo un pezzo
diverso dall’altro. La soddisfazione manifestata
dai clienti in tutto il mondo che da anni
scelgono Stream MDS testimonia l’alto livello
tecnologico e l’affidabilità che questa soluzione
Biesse rappresenta».

Pierluigi Tacchi,
Sales manager for edgebanding
Direttore commerciale bordatura

FOCUSON

BIESSE EDGEBANDING RANGE
LA GAMMA BORDATURA BIESSE
The Biesse range of solutions dedicated to edgebanding
offers a wide range of high-tech solutions which are
accessible to all users, capable of meeting all market
requirements thanks to the excellent potential for
customisation offered by these technologies.
La gamma dedicata alla bordatura offerta di Biesse
si completa con tante soluzioni di elevato contenuto
tecnologico ma allo stesso tempo alla portata di tutti
gli utilizzatori, in grado di soddisfare tutte le necessità
presenti sul mercato grazie ad un elevato livello di
personalizzazione della macchina.

Spark

Jade

From Spark and Jade,
designed for smaller production
requirements, to Akron, for more
varied machine operations, right
up to the Stream machines,
which enable operators to achieve
the highest levels of productivity,
with consistent Biesse quality
guaranteed by every single
solution in the range.

Akron

Dalle Spark e Jade nate per le
esigenze produttive più contenute,
passando per le Akron per
lavorazioni più variegate e fino
alle Stream per raggiungere i più
elevati livelli di produttività, con la
costante qualità Biesse garantita
in ogni singolo elemento della
gamma.

Stream
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MOVING AT THE
RIGHT RHYTHM

IN | STORAGE AND HANDLING SYSTEMS / SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

MOVIMENTO
AL RITMO GIUSTO
Movetro’s shuttle warehouse
solution is stunningly simple
and efﬁcient, entirely managed
with the best possible timing
for production.
La soluzione magazzino a navetta
di Movetro stupisce per semplicità
ed efﬁcacia, tutto gestito nei tempi
più idonei alla produzione.
The shuttle warehouse encapsulates a concept
as simple as it is efficient: the completely
autonomous system moves the racks, bearing
up to 15 tonnes, to the various areas of the
warehouse.
This system for moving the slabs is also the
only system capable of feeding several cutting
lines at the same time without ever interrupting
production, especially during material loading
cycles. Compared to traditional movement
systems, this solution paves the way for a
series of advantages and optimisations that
one cannot do without in the age of digital
manufacturing.

COMFORT AND SAFETY

Il magazzino a navetta racchiude in sé un
concetto semplice quanto efficace: il sistema
movimenta i cavalletti, caricati fino a 15 ton, tra
le varie aree di magazzino in maniera totalmente
autonomo.
Questo sistema di movimentazione delle lastre,
inoltre, è l’unico in grado di alimentare più linee di
taglio contemporaneamente senza mai fermare
la produzione, specialmente durante il ricarico
del materiale. Rispetto ai tradizionali sistemi di
movimentazione, questa soluzione apre la strada
ad una serie di vantaggi e di ottimizzazioni a cui,
nell’era del digital manufacturing, non vi si può
rinunciare.

COMFORT E SICUREZZA
Il contatto tra operatore e vetro è ridotto al
minimo così da aumentare esponenzialmente
la sicurezza nella movimentazione delle grandi
lastre.

AUTOMAZIONE
Il sistema è gestito da un software dedicato
in grado di mappare il magazzino e fornire la
situazione inventariale in tempo reale e riceve in
automatico le istruzioni dei materiali da fornire
alle linee di taglio.

Contact between the operator and glass is
minimised, allowing for an exponential increase
in safety when moving large slabs.

AUTOMATION
The system is managed by dedicated software
that can map out the warehouse and provide
real-time inventory information as well as
automatically receive instructions about the
materials to be supplied to the cutting lines.
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The shuttle system is

Il sistema a navetta è

• capable of moving individual slabs or groups of slabs,
thereby allowing for elevated productivity for repetitive tasks
without limiting flexibility in any way
• 2.5-3 times faster at feeding a single line compared t
o an overhead crane system
• capable of feeding multiple cutting lines at the same time
whereas the overhead crane system feeds multiple lines
in succession.

• in grado di movimentare sia la singola lastra che pacchi di lastre,
quindi è in grado di permettere elevata produttività per lavori
di serie senza alcuna limitazione in flessibilità
• 2,5-3 volte più veloce nell’alimentare una singola linea rispetto
ad un sistema carro ponte
• in grado di alimentare più linee di linee di taglio
contemporaneamente mentre il sistema carro-ponte alimenta
più linee di taglio in successione.

IN | EDGE POLISHER FOR FLAT AND TOROIDAL EDGES / LUCIDACOSTE PER COSTA PIANA E TOROIDALE

SEMPLICITÀ, LA VERA RIVOLUZIONE.

SIMPLICITY, THE REAL
REVOLUTION.
Luna, Montresor’s edge polisher,
stands out for the ultimate
versatility in the machining
of shapes and for optimising
energy consumption.
Luna, la lucidacoste Montresor
si distingue per massima versatilità
nella lavorazione delle sagome
e ottimizzazione dei consumi.
The impeccable performance of Luna is
the fruit of bringing together technology
and experience perfected over 50 years of
machining. The secret lies in the simplicity
of the mechanism: the rotation of the
operating units was achieved with a limited
number of mechanical components, an
approach that helps minimise the parts
subject to wear, thereby saving time and
maintenance costs.
Luna also has a reduced environmental
footprint. Electricity requirements were kept
low, thanks to the independent initiation of
the engines, and the oscillation of units on the
way out helps double the production of ribbed
edges, half torus edges, and flat edges that
include a straight side and an inclined side.

Le performance di Luna, impeccabili, derivano
dall’unione di tecnologia ed esperienza affinata
in 50 anni di lavorazione. Il segreto sta nella
semplicità del meccanismo: la rotazione delle
unità operatrici è infatti realizzata un numero
limitato di parti meccaniche e tale essenzialità
permette di ridurre al minimo i componenti
soggetti ad usura, con conseguente risparmio
dei tempi e dei costi per la manutenzione.
Luna ha anche un basso impatto ambientale
in quanto i consumi di elettricità grazie
all’avviamento dei motori in maniera
indipendente sono bassi e contenuti, e le unità
oscillanti in uscita premettono di raddoppiare
la produzione di coste raggiate, mezzo toro e
coste piane formate da un lato diritto e da uno
inclinato.
L’eccellenza del risultato è ovviamente
garantita dalla qualità del made in Italy, tutti
i motori sono prodotti in Italia in conformità
alle direttive IE3 di alta efficienza e il sistema
di lubrificazione automatica centralizzata
assicura un’elevata durata dei componenti, la
cui garanzia è di ben 2 anni.

QUICK-EDGESHAPE
(PATENTED SYSTEM)
(sistema brevettato)

This system allows for the
creation of torus edges and
edges with complex shapes, with
precision that remains constant
through time regardless of the
wear of mechanical parts. The
characteristic template is shaped
after the moon, which is also
the source of the edge polisher’s
name. It’s a unique design that
has made the Montresor brand
synonymous with edge polishing
systems and technology the
world over.
Questo sistema permette di
realizzare coste toroidali e anche
con profili complessi, con una
precisione costate nel tempo
indipendentemente
dall’usura
delle parti meccaniche. La
caratteristica forma della dima
riprende il profilo della luna, da cui
appunto, il nome della lucidacoste,
un design unico che rende il
marchio Montresor sinonimo di
tecnologie e sistemi lucidacoste in
tutto il mondo.

Excellent results are of course guaranteed
by the quality of components made in
Italy, all the engines were produced in Italy
in compliance with IE3 directives for high
efficiency and the centralised automatic
lubrication system ensures the elevated
durability of parts, whose warranty lasts
a full 2 years.

Go to:
Visita il sito:
montresor.net
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Selected supplier

IN | ROBOTICS / ROBOTICA

BEYOND
MACHINES,
AUTOMATION
OLTRE LE MACCHINE,
L’AUTOMAZIONE
Donatoni Macchine aims
for industrial automation
with Robostone
Donatoni Macchine
punta all’automazione
industriale con Robostone
Unveiled for the first time at
Marmomac 2017, Cyberstone is
a robotised installation for the
machining of stone materials,
a collaborative robot for the
automation and integration of
production, specifically studied
for the peculiarities of the stone
sector. Elegant and powerful to
use, Robostone stands out for its
flexibility and versatility and can
guarantee the completion of any
machining operation be it cutting,
shaping, lathing and polishing
or even sculpting. A dynamic,
reliable partner that can bolster
productivity and is even capable
of machining large slabs in limited
space.

eprima a Marmomac
Svelato in anteprima
stone è l’ impianto
2017, Cyberstone
robotizzato per la lavorazione
di materiali lapidei, un robot
collaborativo per l’automazione
ne della produzione,
e l’integrazione
e
studiato
per
appositamente
le peculiarità del settore litico.
Elegante e potente nell’utilizzo,
Robostone si contraddistingue
tà e versatilità in
per flessibilità
ura la realizzazione
quanto assicura
di qualsiasi tipo di lavorazione,
gomatura, tornitura
dal taglio, sagomatura,
e lucidatura, fino alla scultura. Un
abile e dinamico per
partner affidabile
potenziare la produttività,
che masselli
e lavorare anche
ensioni in
di grandi dimensioni
spazi ridotti.

Go to:
Visita il sito:
donatonimacchine.eu
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EFFICIENCY GUARANTEE
EFFICIENZA ASSICURATA
With all-new design, performance and application
specifications, the new Diamut new peripheral
wheels for double edge pencil edge machines
are designed to ensure excellent flexibility and
production efficiency.
Four new product lines made on the basis of
technical specifications such as feed, durability and
finishing. The combination of these variables allow
the optimization of the main operating parameters,
guarantee work efficiently and maximum
productivity tools. Furthermore this ensures an
accurate control of the production costs by the
end-user.

Totalmente rinnovate nel design, nelle prestazioni
e nelle specifiche di utilizzo, le nuove mole
periferiche per macchine bilaterali a filo tondo
sono il risultato di una progettazione che assicura
flessibilità ed efficienza di produzione.
Quattro nuove linee di prodotto costruite sulla base
di specifiche tecniche rigide quali avanzamento,
durata e finitura che, grazie alla loro combinazione,
consentono risultati di lavorazione perfetti. Si
ottimizzano così i principali parametri di lavoro
garantendo all’utensile di lavorare con la massima
produttività, dando la possibilità all’utilizzatore
finale di avere un controllo accurato dei costi di
produzione.

New set of tools for technological materials
Nuovo set di utensili per materiali tecnologici

TOOLS 4.0 FOR
INNOVATIVE MATERIALS
UTENSILI 4.0 PER MATERIALI INNOVATIVI
Technologically innovative materials are the basis
of the latest furnishing, design and architectural
solutions.
The new range of Diamut tools is developed
with specific characteristics for machining
*China Glass®, Laminam®, Whiteglass®, Kerlite®,
Techlam®, Stoneglass® Neolith® and other sintered
materials. Togheter with all this new line, it will be
the Dekton® kit that Diamut has improved with
further technologies compatible for different type
of processing.

I materiali tecnologicamente innovativi sono la
base delle nuove concezioni di arredo, design e
architettura.
Per questo Diamut, sempre attenta alle esigenze
del mercato, ha sviluppato una nuova linea
di utensili interamente dedicata alla lavorazione
di materiali sinterizzati e/o gres porcellanati come
*China Glass®, Laminam®, Whiteglass®, Kerlite®,
Neolith®, Techlam®, Stoneglass®. Accompagna
questa nuova linea anche tutto il kit di lavorazione
per il Dekton® che Diamut ha ulteriormente
arricchito con tecnologie conciliabili a diversi tipi
di lavorazioni.

* The manufacturer’s names and logos are used for
identification purposes only. Diamut and Biesse Group are not
affiliated with the manufacturers.

* I nomi dei produttori vengono utilizzati a puro scopo
identificativo. Diamut e il Gruppo Biesse non sono in alcun
modo affiliati con le aziende produttrici.
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PIETRA

New line of peripheral wheels for double edger pencil edge
Nuova linea di mole periferiche per macchine bilaterali ﬁlo tondo

GLASS
VETRO

IN | DIAMUT

3

Touch is safety.
Evolution as an exciting synthesis
of need and solution, where real
advantage becomes competitive.
Innovation, however, requires total
mastery, so that its benefits can be
enjoyed by everyone.

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.

Contatto è sicurezza.
Evoluzione come eccitante
sintesi di esigenza e soluzione,
dove il vantaggio reale diventa
competitivo. L’innovazione richiede
però una padronanza completa,
affinchè i suoi benefici possano
essere goduti da tutti.

How | Make
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Machines that are safe
and practical, but also beautiful:
Biesse and Intermac technology
incorporates design and
functionality, a distinct pairing
forged by production needs and
aesthetic taste.

Macchine funzionali, sicure,
ma anche belle: le tecnologie
Biesse e Intermac accoppiano
design e funzionalità, in un
binomio distintivo che nasconde
un’evoluzione fatta di necessità
produttive e gusto estetico.

WHEN AESTHETICS
MEETS EFFECTIVENESS
DESIGN FUNZIONALE. QUANDO L’ESTETICA INCONTRA L’EFFICACIA

PRACTI
DESIGN
36

Paolo
Valentini
Age / Età

50

Role / Ruolo

Head of design for the Group
Responsabile design di Gruppo
In Biesse since / In Biesse dal

1995

CAL
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Machines capable of executing our
commands and maximising the final outcome
by optimising processes. That’s what we
expect from hi-tech products. Technical
features have always been the measuring
line used to evaluate quality and performance
for such items. At Biesse Group safety and
functionality are paired with an innovative
minimalist aesthetic that sets Biesse and
Intermac technology apart. Over twenty
years of evolution, lines have been blurred,
edges have bee rounded and ergonomics has
prompted new approaches: Paolo Valentini,
head of design for the Biesse Group, tells the
story.

We pair
functionality
with design,
constantly keeping
an eye on both
safety and the
shape of mechanical
components.
Uniamo la funzionalità
al design, ponendo costantemente
un occhio di riguardo sia agli elementi
di sicurezza che alle forme
dei componenti meccanici.
Practical Design has always been a talking
point for the Biesse Group: though it might
seem a foreign concept for the industrial
world. No one, it seems, associates the
dimension of “beauty” with machines,
foolishly ignoring how much design can
affect performance...
“As is happening in other sectors, industrial
design has been an integral part of the world
of manufacturing machines for twenty years
now. Style will often catch a potential buyer’s
attention even before a product’s technical
features come into focus, though these remain
fundamental. Balancing functionality and
design, while constantly keeping an eye on
both safety and the shape of the mechanical
parts, is my objective every day”.
These machines are produced not only
in Pesaro, but in China and India as well,
where the products serve local markets and
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need to meet speciﬁc requirements.
How do you maintain a global aesthetic?
“We shape machines that recognisable
right from the start. The machines are then
produced at our Headquarters in Pesaro,
but also at our other production sites: the
guidelines we set need to apply to all and
accurate compliance is needed. Our models
are always united by a distinct family feeling.
Even when we use unique details to set apart
high-end products, we still make sure that
they are perfectly integrated with the overall
design”.
Macchine capaci di eseguire i nostri comandi,
in grado di massimizzare il risultato finale
ottimizzando i processi. Ci aspettiamo questo
da prodotti ad alto contenuto tecnologico, dove
sono da sempre le caratteristiche tecniche i
parametri da considerare per stabilirne qualità
e prestazioni. In Biesse Group funzionalità
e sicurezza si coniugano con un’estetica
innovativa ed essenziale, che caratterizza
l’identità delle tecnologie Biesse e Intermac.
Un’evoluzione lunga vent’anni, dove le linee si
smussano, i profili si arrotondano e l’ergonomia
suggerisce nuovi approcci: ce la racconta Paolo
Valentini, responsabile design di Biesse Group.
In Biesse Group si parla da sempre di Design
funzionale: un concetto apparentemente
estraneo al mondo industriale. Nessuno,
infatti, associa la dimensione di “bellezza” alle
macchine, ignorando banalmente quanto
il design possa inﬂuire sulle prestazioni…
«Come sta accadendo in altri settori, anche
in quello delle macchine operatrici l’industrial
design è diventato ormai da vent’anni parte
integrante del progetto macchina. Capita
spesso infatti che lo stile catturi per primo
l’interesse del potenziale acquirente, prima che
egli si focalizzi sulla caratteristiche tecniche del
prodotto, che rimangono fondamentali. Unire la
funzionalità al design, ponendo costantemente
un occhio di riguardo sia agli elementi di
sicurezza che alle forme dei componenti
meccanici, è ogni giorno il mio obiettivo».
Macchine prodotte non solo a Pesaro, ma
anche negli stabilimenti in Cina ed India,
dove i prodotti servono i mercati locali e
All too often, due to rushed thinking, we
associate “beauty” with things that are
necessarily expensive...
“But that’s not always the case. If a product
range is analysed, and we make the most
of synergy and economies of scale, we can

invest in practical and aesthetic components
produced using industrial technology that
would not be suitable for smaller volumes.
That’s how we’re able to bring aesthetics and
safety to products that are so technologically
advanced”.
Compared to other companies in the sector,
the practical design of the Group’s machines
is not entrusted to outsiders: is that a
strength?
“It often is. By using our extensive knowledge
in the sector and constantly gleaning
necessitano di precisi accorgimenti.
Come si mantiene un’estetica globale?
«Fin dalle prime bozze, diamo forma a
macchinari ben riconoscibili, che produciamo
nell’Headquarters di Pesaro ma anche negli
altri siti produttivi: le linee guida che definiamo
devono essere univoche e seguite con
accuratezza. Ad accomunare i nostri modelli
c’è da sempre un family feeling preciso, anche
quando diversifichiamo i prodotti di gamma più
alta con dettagli preziosi, assicurandoci però
che siano perfettamente integrati nel design
generale».
Spesso, causa una colpevole fretta, si associa
il concetto di “bello” a qualcosa che sia
necessariamente costoso…
«Non sempre è così. Se si analizza una gamma,
e si punta su sinergia ed economia di scala,
è possibile investire in componenti esteticofunzionali realizzati con tecnologie industriali
che diversamente con pochi numeri non
potremmo utilizzare. È in questo modo che
riusciamo a coniugare estetica e sicurezza in
prodotti così tecnologicamente avanzati».
Rispetto ad altre aziende del settore, il design
funzionale delle macchine del Gruppo non
porta la ﬁrma di studi esterni: è questo un
punto di forza?
«Molte volte lo è. Combinare la lunga
conoscenza di settore e il forte spirito di
osservazione in ambiti completamente diversi
ci permettono di generare forme estetiche più
equilibrate e indicate al nostro mondo – quello
delle macchine operatrici - usando tecnologie di
realizzazione a noi più congeniali».
observations from completely different
environments we are able to generate an
aesthetic that is better suited to our world - the
world of manufacturing machines - besides
being able to use the technology we are most
familiar with to achieve that aesthetic”.

ROVER
A TIMELESS SUCCESS
ROVER IL SUCCESSO CHE SFIDA IL TEMPO
It is the best-selling machining
centre in the world, and
the symbol of an ongoing
evolution: one that has
affected both the machine’s
aesthetics and functionality,
and dictated the increasingly
recognisable style of the
Biesse Group’s products.

È il centro di lavoro più venduto
al mondo, ma anche il prodotto
simbolo di una continua
evoluzione, che ha riguardato
estetica e funzionalità,
dettando lo stile sempre più
riconoscibile dei prodotti Biesse
Group.

1998
ROVER 25

The aesthetics were a product of
their time, a time when moulds were
prominent and the frame was made
with thermoformed ABS. No flexibility:
product configuration was fairly
limited.
Le forme estetiche erano legate
al periodo, nel quale si investiva
in stampi e la carenatura era in
ABS termoformato.. Nessuna
tto presentava una
flessibilità: il prodotto
astanza limitata.
configurazione abbastanza

2003
ROVER 35

There’s a practical and aesthetic evolution
998 model. The need
compared to the 1998
ment for working
to see Z-axis movement
d the
h machine’s
hi ’
units comes into play, and
design evolves to meet that need.
Avviene un’evoluzione estetica e
funzionale rispetto al modello del 1998.
Nasce l’esigenza di vedere il movimento
in Z dei gruppi operatori: il design della
macchina evolve sulla base di questa
necessità.

This mission demands a “forma
mentis” that is unique to the
individual designer...
“If we learn to remain in ‘aesthetic
mode’ as we search for technical
solutions, the project will turn
out to be both beautiful and
harmonious, and we won’t
necessarily be forced to hide or
cover something less appealing”.
The evolution of the Rover
machining centres, which have
always been iconic for Biesse,
reveals how profoundly the
aesthetic canon has changed
over the course of time.
“If we look at a Rover C today
and compare it to the same
model from twenty years ago, we
will notice a significant change
that was triggered by several
factors and not simply dictated
by the overall tastes of a given
period. First of all, there’s the
emergence of new practical
needs and market demands,
take the greater call for flexibility
in recent years for example.
Besides, the birth and adoption

Questa missione richiede una
“forma mentis” particolare al
singolo progettista…
«Se ognuno, nel trovare la soluzione
tecnica, è costantemente abituato
a “tenere accesa” anche la modalità
“gusto estetico”, il progetto nella sua
globalità risulterà anche bello ed
armonizzato, senza dover per forza
ricorrere ad espedienti per coprire
o nascondere qualcosa di poco
gradevole».
L’evoluzione dei centri di lavoro
Rover, da sempre simbolo di Biesse,
rende palese quanto il canone
estetico nel corso del tempo sia
profondamente mutato.
«Se osserviamo una Rover C oggi e
la paragoniamo al modello analogo
di venti anni fa, noteremo un
cambiamento notevole innescato
da molteplici fattori, non soltanto
dettati dai gusti generali di una
determinata epoca. Innanzitutto,
sono nate esigenze funzionali ed
inedite richieste del mercato, che
negli ultimi anni persegue una
maggiore flessibilità. Inoltre, la
comparsa e l’adozione di nuove

ROVER C9

È l’anno di un cambio di filosofia progettuale.
La necessità di configurabilità si fa sempre
più strada, chiedendo conseguentemente
maggiore flessibilità. Parallelamente
aumentano anche sicurezza e funzionalità.
Persistono, ma si riducono a due, gli elementi
stampati con l’opzione di sostituzione con i
bumper.
It’s a year of changes in the approach to
design. The need for configurability is
increasingly prevalent, which creates a push
for greater flexibility. At the same time, safety
and practicality increase as well. Only two
moulded elements remain, with the option of
replacing them with bumpers.

2004
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2008
ROVER C6

Il restyling della Rover C mostra
l’introduzione dell’iconica banda
led luminosa, il dispositivo
forse più distintivo dei prodotti
Biesse e Intermac. Gli adesivi
che connotano la macchina
diventano ad effetto cromo in
rilievo.
The restyling of the Rover C
brings the iconic LED lighting
strip, perhaps one of the most
distinctive elements of Biesse
and Intermac products. The
stickers that label the machine
are now raised, with a chrome
effect.

that are marked by an modular door
in extruded aluminium, which was
conceived some ten years ago in the
Biesse Edge technical office. The design
is a successful pairing of functional
mechanical concepts with aesthetics
and configurability. Maintaining the right
balance of colours and standardised
graphics helps guarantee a level of
cohesion that stands out”.
How do you see the machines
of the future?
“We see awareness of safety topics and
a focus on improving the quality of the
work environment increase every day.
Both of these factors have a significant
effect on the planning and design of
future machines. Biesse is taking its
first steps in this direction with the fully
enclosed Rover Plast M5”.
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of newer, more flexible manufacturing
technology has significantly affected the
way we redesigned our products. From
our first ‘exercises in style’ back when
the manufacturing machines sector was
just stepping into the ‘mysterious’ world
of industrial design, we have gradually
achieved a ‘calibration’ of sorts, which
allows us to be increasingly effective in
adapting to the needs of the sector”.
If the Rover machining centre is
representative of the aesthetic
transformation of Biesse products, how
has practical design been successfully
applied to other machines, like
edgebanding machines and panel saws?
“Up until 2003, the shape of our panel
saws was dictated by the use of moulds.
As of 2007 the aesthetic evolution
shifted in favour of more simplified
forms, achieving a more linear and
instantly recognisable design. The family
feeling of Biesse products can also
be seen in the edgebanding machines

Edge, che coniuga bene i concetti di
funzionalità meccanica, configurabilità e
gusto estetico. Il corretto equilibrio nelle
colorazioni e la veste grafica univoca
garantiscono quell’uniformità distintiva».
Come ti immagini le macchine
del futuro?
«Ogni giorno di più aumenta la
sensibilizzazione verso tematiche come
la sicurezza e il miglioramento della
qualità dell’ambiente di lavoro. Entrambe
condizioneranno
sensibilmente
la
progettazione e il design delle macchine
future. Con la Rover Plast M5 interamente
cabinata, Biesse sta muovendo i primi
passi in questa direzione».

tecnologie di costruzione più flessibili hanno
inciso in maniera forte nel redesign dei nostri
prodotti. Dai primi “esercizi di stile”, nati
quando il settore delle macchine operatrici
si affacciava appena al “misterioso” mondo
dell’industrial design, si è arrivati con gli anni
ad ottenere una sorta di “taratura”, capace di
considerare le esigenze del settore stesso
con sempre maggiore efficacia».
Se il centro di lavoro Rover è l’emblema
della trasformazione estetica dei prodotti
Biesse, come il design funzionale è stato
applicato con successo su altre tipologie di
macchine, come bordatrici e sezionatrici?
«Fino al 2003, anche le sezionatrici avevano
forme dettate dal periodo in cui si investiva
in stampi. Dal 2007 l’evoluzione estetica ha
favorito una semplificazione delle forme,
raggiungendo un design più lineare più
facilmente realizzabile. Il family feeling di
Biesse lo si nota anche nelle bordatrici, che
si contraddistinguo dallo sportello modulare
in estruso di alluminio, nato circa dieci anni
fa direttamente in ufficio tecnico Biesse

2013
ROVER B

I centri di lavoro subiscono un netto cambio
di tendenza. I canoni estetici vengono
dettati dal periodo storico e viene eliminato
ogni investimento in particolari stampati.
Flessibilità e configurabilità raggiungono la
massima espressione. Avviene la sinergia
per componenti di pregio con le varie taglie
di macchina e le colorazioni e la veste grafica
trovano la loro armonia.
The trend for machining centres changes
noticeably. The aesthetic canon is set by the
historic context and moulded elements are
eliminated. Flexibility and configurability are
at their peak. There’s synergy with high-end
components for the various machine sizes,
and harmony is achieved for the colours and
graphics.

TECHNOLOGY
HELPS US LIVE,
BUT BEAUTY
IMPROVES
THE QUALITY
OF OUR LIFE.
LA TECNOLOGIA
CI AIUTA A VIVERE,
MA LA BELLEZZA
RENDE LA VITA MIGLIORE.
How | Make
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Born with the 2008 restyling of
the Rover C machining centre,
this is the ultimate example
of practical design in action.
Biesse was the first to use such
a solution in the wood sector.
Nato nel 2008 con il restyling
del centro di lavoro Rover C,
è il nostro esempio per
eccellenza dell’applicazione del
design funzionale. Biesse è stata
la prima nel settore legno ad
impiegare tale soluzione.
Created in 2005 to address the
multiple needs of the various
machine types, it conformed
to a standardised aesthetic,
which was restyled in 2014.
Nata nel 2005 per soddisfare le
molteplici esigenze delle varie
tipologie di macchine, adotta una
veste estetica univoca, che ha
subìto un restyling nel 2014.

Plancia uniﬁcata
di gruppo

A STANDARDISED
DASHBOARD
FOR THE GROUP

A Wi-Fi control unit, for which
the aesthetic was a response to
functional needs, complying with
ergonomic specifications and
addressing ‘interference’
by electronic components.
Unità di controllo Wi-Fi dove
la forma estetica è nata
conseguentemente alla
funzionalità, rispettando
le specifiche in termini di
ergonomia legate agli ingombri
“influenti” dei componenti
elettronici.

bPad

bPAD

2017

Born in the year 2000 due to
practical needs (ergonomics)
and aesthetic needs (uniqueness
and personality), the handle for
work tables was forged using
a design that continues to be a
distinctive feature today. Work
tables were usually moved by
means of a horizontally placed
handle. Some competing
companies have been inspired
by this solution.
Nata attorno al 2000 da esigenze
funzionali (ergonomia) ed
estetiche (personalità ed unicità),
la maniglia dei piani di lavoro si
forgia di un design che ancora
oggi è un elemento distintivo.
Generalmente i piani di lavoro
venivano mossi da una maniglia
posizionata orizzontalmente.
Alcune ditte concorrenti
hanno preso spunto da questa
soluzione.

Maniglia dei piani
di lavoro inclinati

Indicatore luminoso Led

LED INDICATOR

They’re four
Biesse brands,
a tangible expression
of the combination
of practicality and
aesthetics.
Sono quattro marchi
di fabbrica di Biesse,
espressione concreta
della combinazione
tra estetica e praticità.

A HANDLE FOR
INCLINED WORK
TABLES

COME IL DESIGN DIVENTA FUNZIONALE

HOW DESIGN
BECOMES PRACTICAL
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ROVER PLAST M5
RO
It is the first example of how safery and
tthe improvement of the quality of the work
e
environment are directing the design of
m
modern machines.
È il primo esempio di come la sicurezza e
il miglioramento della qualità dell’ambiente
d
di lavoro dirigono il design delle macchine
m
moderne.

CLOSEUP

FOCUSON

LA SICUREZZA NON È UN OPTIONAL !

SAFETY
IS NOT
AN OPTION !
Biesse and Intermac have always paid the utmost attention
to the health and safety of their customers. The protection
of every operator during the use of the machine is a priority.
The goal is to prevent any possible distraction or error that
could lead to accidents or undesirable setbacks.
Practical design is also synonymous with creating an interactive, hitech work environment, without neglecting safety or sustainability.
When planning their machines, Biesse and Intermac provide for
the safety of the operator with ergonomic frontal equipment, which
is set at the proper height and is explosion proof, as certified by
external institutions through “shooting” tests. Noise pollution levels
are also perfectly compliant with regulations, while other features
ensure a clean work environment and impede access to the
machine’s moving parts.

The design and planning of
machines by Biesse Group
is also meant to serve safety
needs and to provide comfort
for the operator, without allowing
for even minimal errors.
In Biesse Group design e
progettazione delle macchine
sono anche funzionali alla sicurezza
e al comfort dell’operatore, senza
lasciare spazio al minimo errore.

Biesse e Intermac pongono da sempre la massima attenzione
ai temi della sicurezza e salute dei propri clienti: la salvaguardia
di ogni tecnico durante l’utilizzo della macchina è la priorità,
prevenendo eventuali distrazioni o errori che possono essere
causa di spiacevoli disagi e incidenti.
Design funzionale è anche progettare un ambiente di lavoro interattivo
e tecnologico, senza dimenticare la sostenibilità e la sicurezza. Nella
progettazione dei propri macchinari Biesse e Intermac prevedono
la protezione dell’operatore con attrezzature frontali ergonomiche
a di altezza adeguata a prova di esplosione certificate da istituti
esterni con prove di “sparo”. Anche il livello di inquinamento acustico
è pienamente conforme alla normativa macchina, mentre altre
caratteristiche dei macchinari assicurano un ambiente di lavoro
pulito e l’inaccessibilità alle parti in movimento.

How | Make
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COMFORT
AND PROTECTION
WITH NO COMPROMISE
PROTEZIONE E COMFORT SENZA COMPROMESSI

TRANSPARENT
POLYCARBONATE
REINFORCED PROTECTION
DOOR
The transparent polycarbonate
reinforced protection door is
designed to guarantee maximum
visibility for the operator.
SPORTELLO IN
POLICARBONATO
ANTISFONDAMENTO
Lo sportello di protezione
in policarbonato trasparente
antisfondamento è progettato
per garantire la massima visibilità
all’operatore.

BUMPER + PHOTOCELLS
Safety and flexibility thanks to
the new bumpers combined
with photocells with no footprint
and dynamic tandem loading.
BUMPER + FOTOCELLULE
Sicurezza e flessibilità grazie
ai nuovi bumper abbinati
alle fotocellule senza ingombro
a terra con pendolare dinamico.

PRESSURE-SENSITIVE FLOOR
Pressure-sensitive floor mats
provide the safety and security
which enables the machine
to operate at its constant
maximum speed.
PEDANE SENSIBILI
Le pedane sensibili permettono
alla macchina di lavorare
a velocità massima costante.

SIDE CURTAIN
Bandelle laterali a protezione
del gruppo operatore, mobili
per lavorare a massima velocità
in totale sicurezza.
BANDELLE LATERALI
Side curtain guards to protect
the working unit; they can be
moved to enable the machine
to work at maximum speed in
total safety.

COMFORT AND SAFETY
THANKS TO ERGONOMIC TOUCH DEVICES.
Comfort e sicurezza grazie a dispositivi touch ed ergonomici.

Extremely easy to use, thanks
to the ergonomic console
and user-friendly operator
interface. The use of a PC
with a Windows operating
system, along with the
touchscreen display, makes
it easy and intuitive for the
operator.
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Massima semplicità di utilizzo
grazie alla consolle ergonomica
e alla relativa interfaccia
operatore semplice ed intuitiva.
L’utilizzo di un PC con sistema
operativo Windows e schermo
touch-screen garantisce un
approccio estremamente facile
e intuitivo nell’utilizzo da parte
dell’operatore.

Alberto
Carrotta

INTERVIEW

UTMOST
ATTENTION
TO SAFETY

Age / Età
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Role / Ruolo

Automation Manager for Biesse

In Biesse Group since / In Biesse Group dal

1996

MASSIMA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA
Intrinsic measures in the approach to work
and in risk reduction: training is a precious ally.
Misure intrinseche dell’approccio al lavoro e riduzione del rischio:
anche la formazione diventa un prezioso alleato.
How does Biesse address the safety of its machines?
“Safety is a crucial aspect for us, one that we
address right from the start, from the earliest phases
of planning the machine. It’s fairly obvious that to
only act once the machine has been completed, by
merely analysing the risks posed by the prototype,
would significantly restrict the actions that can be
taken, leading to less than optimal results. Not only
does Biesse address legal requirements applicable
in the nations where our machines are used, the
foremost being European policies, we also think
of safety issues intrinsic to the approach to work,
so that the main protective features will be present
and effective regardless of the market the machine
is ultimately destined for”.
What are the main issues to be addressed
to achieve the highest safety levels possible?
“When studying a machine, one needs to do all one
can to not expose the operator to danger. However,
that’s not always possible. In some machining
phases the production cycle requires the operator
to come close to the machine and there’s no
alternative to that. In such situations we need to
carefully evaluate the nature of the danger and how
often the operator is exposed, trying to adopt the
best possible measures to reduce the probability
of having an accident. The law now calls for us to
reason in terms of probability, and not absolutes,
it’s on that basis that we develop systems to reduce
risks. The better we are able to raise the individual
designer’s awareness of safety issues, the closer
we come to a product that works ‘natively’ to
avoid exposing the operator to danger, as much as
possible. That’s why we focus so much on training
our designers to consider safety issues and related
norms. We sometimes have our personnel work on
projects that are different from what they usually
handle so that, by seeing safety concerns applied,
they become more aware of these issues and can
help develop safe products”.

Biesse come affronta il tema
della sicurezza delle proprie macchine?
«La sicurezza è per noi un aspetto fondamentale,
che viene affrontato fin dalle prime fasi di
progettazione della macchina. È ovvio, infatti, che il
solo intervento successivo alla realizzazione della
macchina, con la semplice analisi dei rischi sul
prototipo, restringerebbe notevolmente il campo
d’azione, con risultati di certo non ottimali. Biesse
non solo risponde ai requisiti delle leggi in vigore nei
Paesi in cui operano le nostre macchine, in primis
la normativa europea, ma pensa ad una sicurezza
intrinseca dell’approccio al lavoro in modo che,
indipendentemente dal mercato di destinazione,
le principali protezioni siano sempre presenti ed
efficienti».
Quali sono le problematiche principali
da affrontare per raggiungere sempre
il massimo della sicurezza?
«Quando si studia una macchina, bisogna cercare
di fare il possibile per non esporre l’operatore al
pericolo. Questo, però, non è sempre possibile: in
alcune fasi di lavorazione il ciclo produttivo prevede
che l’operatore si avvicini al macchinario e non si
può concepire un sistema diverso. In questo caso
bisogna valutare attentamente la natura del pericolo
e quanto sia frequente l’esposizione, cercando
così di adottare le misure più adatte per ridurre la
probabilità che si possa incorrere in un possibile
incidente. Oggi le Norme spingono a ragionare in
modo probabilistico, non assoluto, e in base a questo
mettiamo in atto i sistemi per ridurre il rischio. Più
riusciamo a sensibilizzare il singolo progettista
rispetto ai problemi della sicurezza, più si ottiene
qualcosa che “nativamente” evita di esporre al
pericolo, per quanto possibile. Per questo puntiamo
molto sulla formazione del nostro personale che
si occupa della progettazione sulle problematiche
del rischio e sulle relative Norme, arrivando anche
ad impegnarli su progetti diversi da quelli su cui
normalmente lavorano perché l’applicazione dei
concetti di sicurezza crei in loro una sensibilità che
serva per studiare poi, in ogni caso, un prodotto
sicuro».
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HOW | 30 YEARS OF HISTORY / 30 ANNI DI STORIA

ALWAYS
ON THE
QUEST FOR
INNOVATION
SEMPRE ALLA RICERCA
DELL’INNOVAZIONE
On the brink of Intermac’s
30 year anniversary, it is an ideal
time to look back at the past, and
to reveal the future.
Over the course of 30 years,
Intermac has written its very own
story of innovation, transforming
inspired flashes of insight into
sophisticated technologies.
Challenging the manufacturing
sector’s status quo in Italy and
throughout the world, Intermac
has introduced new machining
methods that have served to
rewrite production standards and
give new impetus to design and
planning processes.
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In 30 years, Intermac has designed
a future in which the needs of
the customer are at the heart of
everything, and where the creation
of value through innovative
machinery has always been the
company’s mission.
Over these three decades,
Intermac has demonstrated that
it keeps its promises, through a
constant desire to grow, innovate,
experience, preserve and improve
the customer experience it
offers over time, through new IT
technologies applied to advanced
machinery and services that foster
innovation, including in the aftersales market.

Let’s take a look at some
of the Made in Intermac
innovations that have changed
the history of manufacturing
companies both in Italy and
around the world.
Ripercorri le innovazioni
made in Intermac che
hanno cambiato la storia
delle aziende manifatturiere
italiane e nel mondo.

I primi 30 anni di Intermac
sono il momento
migliore per guardarsi
indietro e svelare il futuro.
In 30 anni Intermac ha scritto
la
storia
dell’innovazione,
trasformando intuizioni geniali in
sofisticate tecnologie.
Sfidando lo status quo del settore
manifatturiero in Italia e nel mondo
Intermac ha introdotto nuove
modalità di lavorazione che hanno
riscritto gli standard di produzione
e dato nuovo slancio a design e
progettazione.
In 30 anni Intermac ha progettato
un futuro in cui i bisogni del cliente

sono sempre al centro, in cui la
creazione di valore attraverso
l’innovazione
dei
macchinari
è stata da sempre la mission
aziendale.
In 30 anni, ha dimostrato di
mantenere le promesse attraverso
una costante volontà di crescere,
di innovare, di sperimentare, di
preservare e migliorare nel tempo
la customer experience dei propri
clienti attraverso nuove tecnologie
IT applicate ai macchinari e servizi
per
supportare
l’innovazione
anche nel post-vendita.

Master Glass, the first Intermacbranded machining centre
prototype for glass scoring,
enables companies to take the
historical step from manual
to automatic machining, and
enables glassworks businesses
to dramatically accelerate
production.
Master Glass, il primo prototipo di
centro di lavoro firmato Intermac
per l’incisione del vetro, permette il
passaggio storico dalla lavorazione
manuale a quella automatica, le
vetrerie accelerano incredibilmente
la produzione.

Pioneer

Pioniera
1990

1989

1988.

19
88

19
87

The first prototype of a glass
machining centre is the
fruit of an Intermac stroke
of genius, which provides
the market with access to
technology that has never
been seen before.
Il primo prototipo di centro di
lavoro per la lavorazione del
vetro è la geniale intuizione
di Intermac che mette a
disposizione del mercato
una tecnologia mai vista prima.

Intuition

Intuizione

1987.

1986

1985

Go to:
Visita il sito:
intermac.com/30years
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The design of Intermac CNC
technologies enables the work
piece handling and loading
phases to be optimised, thanks
to the Gantry range that
introduces the mobile cross
beam, ensuring that the work
table remains from obstructions.

During these years, the first
5-axis head machining centre
is also designed - the iconic
Master Bevel - marking a crucial
moment for Intermac and for the
market, as the dream of being
able to manufacture without
limitations starts to become a
reality for the very first time.

New horizons begin to open
up for the industrial design
and furnishing industry thanks
to Master Edge, the 3-axis
machining centre for automatic
machining of edges,
and the Master Maxi with
automatic tool change

Il design dei cnc Intermac
permette di ottimizzare anche le
fase di movimentazione e carico
del pezzo da lavorare grazie alla
gamma Gantry che introduce la
trave mobile rendendo il piano di
lavoro libero da ingombri.

1994

In questi anni viene progettato
anche il primo centro di lavoro
con testa a 5 assi, è l’iconica
Master Bevel che segna un
momento fondamentale per
Intermac e per il mercato che per
la prima volta riceve la possibilità
di realizzare senza limiti.

1993

1992

1991

Nuovi orizzonti si aprono per
l’industria del design industriale e
dell’arredamento grazie a Master
Edge, il centro di lavoro a 3 assi
per la lavorazione automatica
del bordo, e Master Maxi con
il cambio utensile automatico.

The nineties.
Revolutionary

Anni ‘90. Rivoluzionaria

1990

19
93
19 19
94 96

19
90

1996

1995

The Busetti double edgers become part of
the Intermac family, and just a few months
later, the first flat edge line is launched
on the market, with electronic corner
rounding units that serve to establish a
new market standard, guaranteeing higher
quality results of the machined product at
double the grinding speed, protecting the
machinery from wear and tear over time.
In this period, the first entry level CNC
machine is met with great success: thanks
to its versatility and reduced footprint,
the Compact Edge is used in factories
owned by all types of customers, from
large industrial plants to small artisan
production units.
Le bilaterali Busetti entrano a far parte
della famiglia Intermac e già pochi mesi
dopo la prima linea filo piatto viene lanciata
sul mercato con spigolatori elettronici
che hanno permesso di creare un nuovo
standard di mercato garantendo maggiore
qualità del prodotto lavorato ad una velocità
di molatura doppia e preservando il
macchinario anche dall’usura nel tempo.
In questi stessi anni la prima cnc entry
level si conferma un grande successo:
è Compact Edge che grazie a grande
versatilità e ingombri ridotti entra nelle
fabbriche di tutte le tipologie di clientela,
dai grandi impianti industriali al piccolo
artigiano.
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Master is now synonymous with
size, including with regard to
the dimensions of machined
pieces - indeed, it is the largest
horizontal work centre in
the world, enabling famous
architects to transform their
designs into reality, building
some of the most prestigious
buildings across the globe.

No more limits for architectural
design. The world’s largest
pencil edge double edging
line is capable of processing
a sheet of glass measuring
3300x8000 mm.

With the invention of the
Top Master , Intermac creates
the first machining centre truly
dedicated to machining marble
alone. In the years to come,
the Master range takes shape.
Designed for machining glass
and stone, these machines
gain international recognition,
becoming synonymous
with CNC technology
all over the world.

Master ora è sinonimo
di grandezza anche nelle
dimensioni dei formati lavorati,
viene infatti prodotto il centro
di lavoro orizzontale più grande
al mondo che permette di
trasformare in realtà i progetti di
famosi architetti per
la realizzazione degli edifici
più prestigiosi.

2009

Il design architetturale non ha
più limiti. Viene realizzata la linea
bilaterale a filo tondo più grande
al mondo in grado di processare
un vetro con dimensioni
3300x8000 mm.

2007

Con l’invenzione di Top Master
Intermac realizza il primo e vero
centro di lavoro esclusivamente
dedicato alla lavorazione del
marmo. Negli anni a seguire
nasce la gamma Master
dedicata alla lavorazione di vetro
e pietra, destinata a conoscere
un successo internazionale e
diventare nel tempo sinonimo di
tecnologia cnc in tutto il mondo.

2000-2009.
Legendary

2000-2009. Leggendaria

2000

20 20
00 03
20
20 04
07
20
20 08
09
Intermac harnesses the power of water,
and creates its very first Waterjet machine,
inaugurating the Primus range.
Intermac sprigiona la potenza dell’acqua
e realizza la prima macchina Waterjet che
inaugura la gamma Primus.

2008

Thanks to the perfect combination of
Intermac technology and the expertise of
the Busetti double edgers division, the full
digital grinding line with CNC controlled
axes and a remote connection option is
introduced to the world.
Grazie al perfetto connubio fra la tecnologia
Intermac e il know-how della divisione
bilaterali Busetti, viene introdotta in
anteprima mondiale la linea di molatura full
digital, con tutti gli assi controllati da CNC
e la possibilità di connessione da remoto.
venduti al mondo.

2004

Intermac presents the new generation
of CT series monolithic cutting benches,
which even today remain among the
world’s best-selling stand-alone monolithic
benches.
Intermac presenta la nuova generazione
di banchi monolitico serie CT, ancora oggi
uno dei banchi monolitici stand alone più
venduti al mondo.

2003

2002

2001
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Innovation means going above
and beyond, even when all the
others stop. This year, Intermac
registers a new patent for an
automated diagonal cutter for
use on cutting benches and
lines for laminated glass, as
well as launching CT-Red on the
market - the latest range of highperformance monolithic benches
for the higher end of the market.

Once again, Intermac are pioneers
- with the revolutionary Comby,
Intermac introduces the possibility
of cutting float glass or laminate
glass sheets with reduced working
dimensions, enabling static
cutting of the float. Intermac
has never been content to stop
at the most obvious solutions,
and with the Vertmax range, the
company introduces a true vertical
machining centre - still the only one
of its kind on the market - which
is capable of providing the very
highest boring performance and
edge polishing quality, identical
to the results achieved using a
horizontal work centre.

Being a leader is a natural
inclination, and less than three
years after the first waterjet
machine was manufactured,
the first 5-axis head with infinite
C-axis rotation (patented by
Intermac) is launched on the
market, thus forging the way
for new template machining
applications.

Innovare è anche andare oltre,
quando tutti gli altri si fermano.
In questo anno Intermac registra
un nuovo brevetto per il taglio
diagonale a controllo automatico
sui banchi e linee per il vetro
laminato, e lancia sul mercato
CT-Red, l’ultima gamma di banchi
monolitici ad altre prestazioni per la
fascia alta di mercato.

2014

Ancora una volta pionieri, con la
rivoluzionaria Comby, Intermac
introduce la possibilità di poter
tagliare lastre di float o laminato,
in ingombri ridotti e permettendo
il taglio statico del float. Con la
gamma Vertmax, Intermac non
si accontenta delle soluzioni più
ovvie, realizzando quello che rimane
ancora oggi l’unico vero e proprio
centro di lavoro verticale, in grado
di fornire prestazioni di foratura ai
massimi livelli e qualità di lucidatura
dei bordi identici a quelli di un centro
di lavoro orizzontale.

2012

Essere leader è unapropensione
naturale, a meno di tre anni
dalla realizzazione della prima
macchina waterjet, viene
introdotta sul mercato la prima
testa a 5 assi con rotazione
dell’asse C infinito (brevetto
Intermac), aprendo così nuovi
orizzonti applicativi alle lavorazioni
in sagoma.

2011

20 20
11 10
20
12 20
13
20 20
14 15
This year sees the creation of the world’s largest work
centre, which enables the designs of the world’s most
famous architects to be transformed into prestigious
“Master” buildings - now, being great also refers to the
sheer size of the constructions.
Realizzazione del centro di lavoro orizzontale più grande al
mondo, che permette di trasformare in realtà i progetti dei
più famosi architetti al mondo per gli edifici più prestigiosi
Master quando essere grandi, significa anche nelle
dimensioni.

2015

This year marks a key period for the marble machining
market: with the new Master 850 and 1200 range, it is
now possible to machine solid blocks of marble and
granite with the same precision and finish quality that
this range of work centres guarantees on sheets of the
same materials.
Si apre un anno fondamentale per il mercato della lavorazione
del marmo, grazie alla nuova gamma Master 850 e 1200 è
ora possibile processare anche masselli, blocchi di marmo
e granito con la stessa precisione e qualità di finitura che
questa gamma di centri di lavoro già garantisce sulle lastre.

2013

Pursuing innovation also means finding the answers
before the questions are asked. With the launch of the
range of high-performance laminated LM-A benches, for
cutting and break-out template machining operations on
laminated glass sheets, Intermac anticipates the need to
combine high levels of productivity with a great flexibility.
Innovare significa anche saper trovare le risposte prima delle
domande. Con il lancio sul mercato della gamma dei banchi
laminati LM-A ad alte prestazioni, per il taglio e troncaggio
in sagoma su lastre di vetro laminato. Intermac anticipa così
la necessità di unire alti livelli di produttività ad una grande
capacità di flessibilità.

2010-2015.
Visionary

2010-2015.Visionaria

2010

NEW
HORIZONS
2016 AD OGGI.
NUOVI ORIZZONTI
The new range of Master machining centres
is launched, in order to strengthen Intermac’s
leadership in the work centre technologies
sector. Furthermore, thanks to the new
addition to the Busetti F Series range in the
radiusing group, double edging technology
now enables polished radiuses and chamfers
to be achieved.
Viene lanciata la nuova gamma di centri
di lavoro Master, destinata a confermare
la leadership di Intermac nelle tecnologie
dei centri di lavoro e grazie all’aggiunta sulla
gamma Busetti Serie F del gruppo raggiatori,
la tecnologia bilaterale consente ora
di realizzare raggi e smussi lucidi.

Over the last 30 years
we have contributed to
shaping the future of the
manufacturing industry,
driven by a unique vision:
to create value for our
customers.
Nel corso di questi
30 anni abbiamo
contribuito a plasmare
il futuro dell’industria
manifatturiera guidati da
una visione unica: creare
valore per i nostri clienti.

2016 TO TODAY.

EXPERIENCE
THE FUTURE
It is time
to live the future.
È il momento
di vivere il futuro.

Go to:
Visita il sito:
intermac.com/insideglass
intermac.com/insidestone

Our Tech Centers all over the
world - real hubs of technological
innovation - are always open for
visits from our customers, with demos
and live testing available, with no
commitment required. In March 2018,
the unmissable Inside event will be
back, with two separate editions - one
dedicated exclusively to the glass
industry, and the other focused on
stone processing technologies.
I nostri Tech Center in tutto in mondo,
veri e propri hub di innovazione
tecnologica, sono sempre aperti
e disponibili alle visite dei nostri clienti
per mostrare, senza alcun impegno,
demo e live test. Torna a Marzo 2018
l’imperdibile evento Inside presso
l’Headquarters di Pesaro, organizzato
in due edizioni, una dedicata
esclusivamente al settore vetro,
e l’altra focalizzata sulle tecnologie
per la lavorazione della pietra.
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DIAMUT
HI-TECH
DETAILS
In the era of digital innovation,
automation and industry 4.0,
machines almost always take
a starring role - cutting-edge
tools guided by innovative
software, which speak to
and interact with each other,
making our factories more
efﬁcient.
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Nell’era dell’innovazione
digitale, dell’automazione e
del 4.0, il ruolo di protagonista
viene attribuito quasi sempre
alle macchine, strumenti
all’avanguardia guidati da
software innovativi, che
parlano e interagiscono tra
loro e rendono più efﬁcienti le
nostre fabbriche.

Every tool
actually
conceals
an entire
technological
universe, made
up of ideas,
people, tests,
designs, plans
and more.

Dentro
un semplice
utensile,
qualsiasi
esso sia, si
nasconde in
realtà un
universo
tecnologico
fatto di idee,
persone, test,
disegni,
progetti e
tanto altro.

Go to:
Visita il sito:
diamut.com

It often happens, then, that
those who work with these
machines forget to attribute
due importance to the single
point of contact between the
power of the machine itself and
the material to be shaped and
moulded, whatever this may be.

and through the company’s
entry into the world of Biesse,
it has evolved into one of the
leading competitors on the
global scene, with the ability to
respond to a host of requests
on an international scale.

capacity and its widespread
global distribution network
come together to create the
blend of ingredients that go into
making every Made in Diamut
tool.
Before being fitted onto
machines belonging to artisan
craftsmen as well as those
used by major companies
engaged in large-scale
production, these tools are
developed and tested on
Intermac machines - the tiniest
details of each tool supplied
are carefully curated in order to
ensure that the latter is reliable
and ready to use in even the

Today, Diamut is a successful,
This point of contact is the
trusted partner in the
tool, and it represents the
aeronautics, household
ultimate secret weapon,
appliance, consumer
used to transform the ideas
electronics, furniture and
of designers into finished
architecture industries. The
objects, from real works of art
needs, requests and stimuli
to unique samples to products
received from these markets,
manufactured on a large scale.
combined with the expertise of
Every tool, however simple,
Diamut’s people, its industrial
actually conceals an entire
technological universe, made
up of ideas, people, tests,
Succede spesso quindi che anche gli addetti ai lavori
designs, plans and more.
si dimentichino di attribuire la giusta importanza a
quell’unico punto di contatto tra la potenza della macchina
Diamut is the division of
e il materiale da plasmare, qualsiasi esso sia.
Biesse Group dedicated to
the design, manufacture
Quel punto di contatto si chiama utensile e rappresenta
and marketing of tools for
l’arma finale grazie alla quale le idee dei progettisti si
processing glass, stone and
trasformano in oggetti finiti, da vere e proprie opere d’arte
synthetic materials. The
in esemplari unici alle produzioni su larga scala. Dentro
company was established
un semplice utensile, qualsiasi esso sia, si nasconde in
just over 30 years ago,
realtà un universo tecnologico fatto di idee, persone, test,
founded on the intuition
disegni, progetti e tanto altro.
of just three business
partners. Over time, Diamut
Diamut è la divisione di Biesse Group dedicata alla
has grown and developed,
progettazione, produzione e commercializzazione di
utensili per la lavorazione di vetro, pietra e materiali
sintetici. Una realtà che, partendo poco più di 30 anni fa
dalle intuizioni di un gruppo ristretto di 3 soci, è cresciuta
nel tempo e grazie all’ingresso nel mondo Biesse è
diventata uno dei protagonisti dello scenario competitivo,
in grado di rispondere ad un bacino di richieste su scala
internazionale.
Oggi Diamut rappresenta un partner di fiducia di realtà
di successo che operano nell’industria aeronautica, degli

most demanding machining
applications.
Unlike those in the industrial
machinery sector, companies
in the tool sector operate within
a highly competitive, constantly
evolving context, where the
ability to react to market stimuli
is critical to success. Tools are
technologies that are subject
to rapid consumption, and for
this reason, customers need
clear, immediate solutions that
anticipate future machining
needs and enable them to
reach their goals efficiently.

elettrodomestici, dell’elettronica di consumo, arredamento
e architettura. Sono le loro esigenze, le loro richieste e i
loro stimoli, combinati con il know-how delle persone, la
capacità industriale e la distribuzione capillare in tutto il
mondo, a creare il mix ideale protagonista di ogni utensile
Made in Diamut.
Utensili che, prima di essere montati sulle macchine dei
piccoli artigiani come delle grandi aziende dotate di una
produzione su larga scala, vengono sviluppati e collaudati
sulle macchine di Intermac, assicurando la fornitura di
uno strumento affidabile, studiato nei minimi dettagli e
pronto ad eseguire le lavorazioni più impegnative.
Il settore dell’utensileria, a differenza di quello dei
macchinari industriali, si trova a dover operare in un
contesto altamente competitivo, in costante evoluzione,
dove la reattività agli stimoli del mercato è fattore critico
di successo chiave. Gli utensili sono tecnologie di rapido
consumo, per questo il cliente ha bisogno di risposte chiare,
immediate, in grado di anticipare successive esigenze in
fase di lavorazione e permettergli di raggiungere i suoi
obiettivi in maniera efficiente.
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FOCUSON

THE PATH
TO EXCELLENCE
IL PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA
The range of different
technologies used throughout
the entire production process
ensure that Diamut tools meet
and exceed the highest quality
standards.
Every single stage of machining
is carefully monitored
using special custom software
created in accordance with
company requirements,
in order to ensure than no element
is overlooked throughout the
production process.
Le differenti tecnologie utilizzate
lungo l’intero processo
di produzione degli utensili
Diamut garantiscono
il raggiungimento di livelli di
qualità di eccellenza assoluta.
Ogni singola fase di lavorazione
viene monitorata attentamente
attraverso un software speciale
creato ad hoc su specifiche
aziendali, tale da non far tralasciare
alcun elemento lungo tutto il
processo di produzione.

7

PREPARATION
OF MOULD
Preparazione dello stampo

3

PREPARATION OF MIXES,
COMPOSED OF DIAMONDS
AND BINDER
Preparazione delle miscele
composte da diamante e legante

5

6

QUALITY CONTROL
Controllo qualità

8

TURNING
Tornitura

56

2

1

4

AUTOMATIC SINTERING
SYSTEM WITH CONTINUOUS
CHECKS ON THE PROCES
Sistema automatico di
sinterizzazione con controllo
continuo del processo.

9

WEAR
Erosione

FILLING OF THE MOULD
WITH THE MIXES
Riempimento dello stampo
con le miscele

OPENING OF MOULD
Preparazione dello stampo

10

BRANDING
Marcatura

SHIPPING
Spedizione

1996

1981

1997

1982

1998

1983

1999

1984

1983
Diamut specialized itself in
manufacturing diamond tools
based on metal and resin bond
for glass processing.
Nasce Diamut per la produzione
di utensili diamantati a legante
metallico e resinoide per la
lavorazione del vetro.

1988
The first wheel for
NC machinery is produced.
È stata sviluppata la prima
mola per macchine a controllo
numerico.

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1994
Starts the production
of tooling for the stone market.
Inizia la produzione di utensili
diamantati per la lavorazione
della pietra.

1993
1994
1995

2002
Diamut join Biesse Group.
Diamut entra a far parte
del Gruppo Biesse.

1996
1997
1998

2008

1999

Diamut develops a revolutionary
range of “Hyper sped” tools.
Diamut sviluppa un’innovativa
linea di utensili ad “Alta Velocità”.

2000
2001
2002
2003

TDII MAEMLUITN E

1980

2000
2001
2002
2003
2004
2005

2014
Diamut establish the Brasil
subsidiary for South American market.
Launch of Chevron wheels,
revolutionary wheels for laminated
glass processing and and it is filed
the patent application for Helix,
the innovative drills managed by
specialist Intermac software.
Start the collaboration with Cosentino
Group and development of tool kit
dedicated to Dekton® processing.
Diamut apre in Brasile, una nuova filiale
per il mercato dell’America del sud.
Nasce Chevron, la mola che
rivoluzionaria la lavorazione del vetro
laminato e viene depositata la richiesta
di brevetto per Helix, il foretto
innovativo gestito da un software
Intermac dedicato
Inizio della collaborazione con
Cosentino Group e sviluppo del kit
di utensili dedicato alla lavorazione
del Dekton®.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2015
The new Original 100% Made
in Diamut polishing grinder is
developed - engineered, engineered
and internally produced.
Viene sviluppata la nuova mola
lucidante Original Flash 100% Made
in Diamut – progettata, ingegnerizzata
e prodotta internamente.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2016
Developed of SWave: Diamut
introduce a new scenarios for
grinding operations with a new cup
wheel for double line and straight
machines.
Sviluppo della tecnologia SWave:
Diamut ha rivoluzionato la modalità
di taglio delle mole a tazza montate
su macchine bilaterali e rettilinee.
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PEOPLE:
THE VALUE ADDED
IL VALORE AGGIUNTO: LE PERSONE
Giuseppe
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Martini
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DIAMUT
D
PEOPLE&NETWORK
ETWOR
The success of each tool produced
is ensured by the attention,
precision and professionalism
that each person demonstrates
during the daily activities they
carry out, as part of the role they
play in the company.
From employees who have been
working in the company for a long
time, and who know all the secrets
to the best “recipe” for a given tool,
to younger members of staff who
are engaged in the race against
time to build the Diamut of the
future. Let’s ﬁnd out more about
Diamut’s added value.

Il successo di ogni utensile realizzato
è dato dall’attenzione, la precisione
e la professionalità che ogni persona pone
nelle operazioni che svolge quotidianamente
nell’ambito del ruolo che ricopre all’interno
dell’azienda.
Dai dipendenti storici che conoscono ogni
segreto per realizzare la miglior “ricetta”
dell’utensile, ai dipendenti più giovani che
invece corrono contro il tempo per dare
forma alla Diamut del futuro. Scopriamo
qualcosa in più del valore aggiunto di Diamut.
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THE SEMAR QUALITY FINALLY APPLIED
IN THE SHRINK FIT TECHNOLOGY.
MATERIAL, TREATMENT, AD HOC
WORKINGS FOR A HIGHER QUALITY
PRODUCT.
LA QUALITA’ SEMAR FINALMENTE APPLICATA NEL
CALETTAMENTO A CALDO.
MATERIALE, TRATTAMENTO, LAVORAZIONI AD HOC PER
UN PRODOTTO DI QUALITA’ SUPERIORE.

SHRINK FIT WITH
EASY CLAMPING
CALETTAMENTO A CALDO
CON IMBOCCO PER UTENSILE

CHECK OUT OUR CATALOGUE ON OUR NEW WEBSITE WWW.SEMARWEB.IT/EN
GUARDA IL CATALOGO SUL NOSTRO NUOVO SITO WWW.SEMARWEB.IT

Selected supplier

4

Touch is meeting.
A handshake preceded by a smile:
it is the satisfaction of having
contributed to solving a problem
or finding the winning solution.
True virtue lies in responding
to needs.

We take part
to the main
exhibitions
and we organize
dedicated open
houses to get to
know ﬁrst-hand
and test the
potential of our
machines.
Partecipiamo
alle principali
ﬁere del mondo
e organizziamo
open-house
dedicati per far
conoscere da
vicino e testare
le potenzialità delle
nostre macchine.

Contatto è incontro.
Una stretta di mano anticipata
da un sorriso: è la soddisfazione
di aver contribuito a risolvere
un problema o trovato la soluzione
vincente. Nel rispondere alle
necessità, è la vera virtù.
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TECHNOLOGY IS I
ROVER M5

The machining centre
designed for the creation
of unusual, unique products,
larger objects and design
pieces.
Il centro di lavoro pensato
per la realizzazione di
prodotti particolari e unici,
oggetti di volume e di design.

MARCO
TOTI
62

Innovation to be displayed, touched, lived. Direct and immediate
contact with technology, anywhere in the world, is guaranteed
by the Biesse and Intermac showrooms, which have always
represented exceptional starting and arrival points. Today,
this is truer than ever, as these spaces enable customers
to discover new solutions, observing them in action and
experiencing their potential first hand. This is the stage upon
which contact between the key players - the customer and the
machines - is established, as explained by Marco Toti and Fabio
Benocci, responsible for the Biesse and Intermac showrooms
in Pesaro respectively.

ROOM
ROO
OM
OM

MASTER

A range of processing
centres designed to meet
the machine operator’s
needs, to minimise useless
time-wasting operations
and maximise productivity.
Una gamma di centri
di lavoro progettato per
minimizzare le operazioni
inutili e dispendiose
in termini di tempo e
aumentare al massimo la
produttività.

Innovazione da mostrare, toccare, vivere. Un contatto
diretto ed immediato con la tecnologia, ovunque nel
mondo, è garantito dagli showroom Biesse e Intermac,
da sempre – e oggi ancor di più – eccezionali punti
di partenza e di arrivo per scoprire le novità, osservarle
da vicino, sperimentarne le potenzialità. È in questo
palcoscenico che avviene il contatto tra il cliente e le
macchine, una relazione ogni giorno stimolante come
raccontano Marco Toti e Fabio Benocci, responsabili
rispettivamente degli showroom Biesse e Intermac
a Pesaro.

FABIO
BENOCCI
Where | Make
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WITH US, THE CLIENT INHALES
A SENSE OF INNOVATION.
CON NOI IL CLIENTE RESPIRA L’INNOVAZIONE.

What does your work and that of the team in the showroom consist of?
“I am in charge of coordinating activities: I distribute the various tasks between the
guys in the showroom, and manage requests from our salespeople and dealers with
regard to visits from customers and the types of demo to be provided. We worked
out that a high percentage of customers who visit the Tech Center and take part in
a demo goes on to make a purchase. This figure is extremely high, and just serves
to demonstrate the degree to which everyone at Biesse, from the sales director
Federico Broccoli right down the hierarchy, believes in the power of the showroom - the
ultimate location for customers to see and touch the product, where expertly trained
technicians who can listen to their needs accompany them throughout their journey.”
There is a team of eight people working on this mission daily, and ﬁrst and
foremost, they offer comprehensive knowledge of all of the technologies available.
“Exactly. All of our brands have a reference person, and the work centres in
particular have 3 dedicated members of staff, due to the fact that demos of these
technologies tend to be the most frequent, and are the most complex. Every
member of the team is required to keep the machines in perfect condition,
both in terms of technical functions and aesthetics, ensuring that they are
always ready to deliver a demo. Personally, I also deal with orders, and with
managing the materials: here at the facility, we manage some of the most
common materials, but on specific request, there is a dedicated area
for customers who want to purchase tools too. We also support our
branches at trade fairs or internal events.”

In cosa consiste il tuo lavoro e quello dei tuoi ragazzi
in showroom?
«Seguo il coordinamento delle attività: mi occupo di distribuire le
attività ai ragazzi e di gestire le richieste dei nostri commerciali
per quanto riguarda le visite dei clienti e le tipologie di demo. Ci
siamo resi conto che un’elevata di clienti che vengono in Tech
Center partecipando ad una demo finalizza poi l’acquisto. È
un trend altissimo, che conferma quanto in Biesse, a partire dal
direttore commerciale Federico Broccoli, si creda nel potere dello
showroom, il luogo per eccellenza dove toccare con mano il
prodotto ed essere accompagnati in un percorso di scoperta da
tecnici preparati e capaci di ascoltare i bisogni del cliente».
Per questa missione quotidiana c’è un team di otto persone,
che garantiscono in primis una perfetta copertura delle tecnologie
disponibili.
«Esatto. Tutti i brand hanno una persona di riferimento, in particolare
i centri di lavoro godono di 3 persone dedicate, questo perché le demo
relative sono le più frequenti e complesse. Ad ogni ragazzo del team è richiesto di
tenere in ordine le macchine, dal punto di vista tecnico ed estetico, affinché siano
sempre pronte per le demo. Personalmente mi occupo anche dell’ordine e della
gestione dei materiali: in sede gestiamo i materiali più comuni, ma a richiesta
specifica c’è un acquisto dedicato che può riguardare anche gli utensili. Inoltre
garantiamo supporto anche alle nostre filiali per le fiere o i loro eventi interni».
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WITH US, THE CUSTOMER
TAKES A LEADING ROLE.
CON NOI IL CLIENTE DIVENTA PROTAGONISTA.

What does your work and that of the team in the showroom consist of?
“We are responsible for showing potential or established customers how our machines work. Usually, a
customer will contact us in advance, sending us the material to be machined; my team and I then prepare
the demonstration and the customer comes to the Tech Center to inspect the result.The strengths of
the showroom and the power of a live demo have a great effect, significantly increasing the likelihood of
selling our machines: this is largely thanks to our newly renovated Tech Center and the expertise of our
technicians, which combine to win over the customer. We are also involved in acceptance testing in the
production phase: this is an important step for the machine - the final test before it is definitively sold to the
customer.”
Organising a demonstration might seem like child’s play, but in reality, it’s not that simple...
“When developing a glass demo, we usually need two days of preparation and 1 day for the demonstration
itself, whereas a stone demo often takes up to 5 days of preparation: this is because machining is much
slower and there are many more steps required in order to achieve a perfect result.”

7.000

This means that managing and preparing
the necessary material for demos is becoming
increasingly important...
“Yes, and above all when you have 40 different types
of stone and more than 30 specific glass types to
demo all’anno
handle! It is important to ensure that we always
have the materials we need, but in the right
quantities, to optimise storage in the warehouse and enable easy access. In
this instance, the experience of our technicians is crucial: when machining
stone - in light of the cost of each sheet, among other considerations - we
optimise our demo sequences to minimise waste.”

DEMOS PER YEAR

In cosa consiste il tuo lavoro e quello dei tuoi ragazzi in showroom?
«Ci occupiamo di mostrare ai clienti potenziali o consolidati come
funzionano le nostre macchine. Solitamente il cliente ci contatta con
preavviso mandandoci il materiale che vuole lavorare, io e il mio team
prepariamo la dimostrazione e il cliente viene in Tech Center per
esaminare il risultato. La forza dello showroom e la potenza di una
demo vissuta sul campo ha il grande effetto di aumentare notevolmente
la probabilità della vendita macchina: questo grazie al nostro Tech Center
recentemente rinnovato e alla competenza dei nostri tecnici, che affascina
il cliente. Inoltre ci occupiamo dei test di accettazione in produzione: è
una fase importante per la macchina, l’ultima prova prima che essa venga
definitivamente venduta al cliente».
Organizzare una dimostrazione sembra un gioco da ragazzi,
eppure non è un’operazione così scontata…
«Per la preparazione di una demo vetro occorrono solitamente due giorni di
preparazione e 1 giorno di demo, mentre per realizzare una demo pietra spesso si
arriva a 5 giorni di preparazione: questo perché la lavorazione è molto più lenta e i
passaggi necessari sono più numerosi per ottenere il risultato perfetto».
Questo vuol dire che gestire e preparare il materiale necessario
per le demo è sempre più fondamentale…
«Sì, lo è soprattutto quando devi maneggiare ben 40 tipi diversi di pietra e più
di 30 tipologie specifiche di vetro! È importante avere sempre il materiale che
serve, ma nella giusta quantità, per ottimizzare il magazzino e permettervi di
accedere in tutta facilità. In questo frangente l’esperienza del tecnico è cruciale:
quando lavoriamo la pietra, anche in virtù del costo di una lastra, ottimizziamo le
sequenze delle demo così da minimizzarne lo spreco».
Where | Make
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Contact between the customer and Biesse: the Tech Center
is where this physically takes place, in a different way every time...
“When customers enter the showroom, they usually already have an offer
in hand, and sometimes more than one - they may not yet be sure of the
type of machine that best suits their needs, and as such, are visiting the
showroom to remove any remaining doubts. The decision is not based
solely on performance, but also on variables that may seem “secondary”
at first sight, such as the amount of space the machine will take up
when installed in the facility for which it is destined. At Biesse, customers
are presented with a different experience - they allow themselves to be
surrounded by technology, the thing that distinguishes Biesse throughout
the world.”
Standard and custom demos: what are the differences between
the two, and who are they aimed at?
“Customers who are already loyal to the Biesse brand usually watch a
standard demo, during which the features of the machine are illustrated,
emphasising its strengths. Standard demos are the most common, due
to the fact that waiting times for these are zero, and they are quick to
set up. Custom demos, conversely, are tailored to the specific needs of
the customer, and can be adapted in accordance with the designs to be
produced and sometimes the materials requested: all of these factors
have an impact on implementation times. We often ship the machined
sample directly to the customer’s facility, without the latter having to
physically come to Pesaro. Demonstration videos, which are often
provided with the piece that has been machined, are designed to allay any
doubts regarding the purchase the customer has chosen to make.”

Contatto tra il cliente e Biesse: è in Tech Center
che esso si concretizza ﬁsicamente, ma ogni volta in maniera nuova…
«Quando il cliente entra in showroom, solitamente ha già un’offerta in
mano, talvolta più di una, perché potrebbe non essere ancora sicuro
della tipologia di macchina a lui più congeniale ed approfitta della visita
per togliersi il dubbio. La sua decisione non si basa solo sulle prestazioni,
ma anche su variabili a prima vista “secondarie”, come l’ingombro che la
macchina avrà nel suo stabilimento. In Biesse il cliente sale a bordo di
un’esperienza diversa, si lascia avvolgere dalla tecnologia, ciò che rende
Biesse riconoscibile nel mondo».
Demo standard o dedicate: quali sono le differenze
tra le due e a chi si rivolgono?
«Il cliente già fidelizzato solitamente vede una demo standard, con la quale
valorizziamo al massimo la macchina enfatizzandone i punti di forza. In
virtù di tempi di attesa uguali a zero e della rapidità nella preparazione,
le demo standard sono quelle più frequenti. La demo dedicata invece
dipende dalle specifiche necessità del cliente, dai suoi disegni e talvolta
dal materiale richiesto: tutto ciò incide sui tempi di realizzazione. Ci capita
spesso di spedire il campione lavorato direttamente alla sede del cliente,
senza che egli debba essere fisicamente a Pesaro. I video dimostrativi, che
spesso sono a corredo del pezzo lavorato, cercano di fugare ogni dubbio
sulla scelta d’acquisto».

66

I AM STRONGLY
BOUND TO ROVER
A WORK CENTRE
THROUGH MY PAST
AND THEN ALSO
BECAUSE YOU CAN DO
ALMOST EVERYTHING
WITH A 5-AXIS
MACHINE!
AL CENTRO DI LAVORO ROVER A SONO
FORTEMENTE LEGATO IN VIRTÙ
DEL MIO PASSATO, E POI PERCHÉ
CON UNA MACCHINA A 5 ASSI RIESCI
A REALIZZARE PRATICAMENTE TUTTO!.

Does in-depth knowledge of complex materials like glass
and stone become more important than having a good level
of technical knowledge with regard to the machine?
“Over the years, we have gained such a profound knowledge of
the materials that we are still receiving “consultation” requests,
not only from customers, but also from branches and dealers, to
whom we provide advice, such as how to approach certain types
of job. Being able to call upon skilled individuals who understand
why a certain thing may happen, and who are capable of resolving
any unforeseen issues, makes all the difference. This is why the
relationship that is established with the customer during demos
or at trade fairs is quite special. Our job is simply to show our
customers how we can deal with difficult situations in a simple
manner through our machines.”

WHEN INTERMAC
INTRODUCED
CUTTING TABLES,
IT WAS LOVE
AT FIRST SIGHT:
THEY ARE MUCH
MORE DYNAMIC,
AND GIVE THE MATERIAL
A UNIQUE TOUCH.
QUANDO INTERMAC HA INTRODOTTO
I BANCHI DA TAGLIO, È STATO AMORE
A PRIMA VISTA: ESSI SONO MOLTO PIÙ
DINAMICI E DANNO CON IL MATERIALE
UN CONTATTO UNICO.

A young, competent and highly-trained group of people:
your team today is capable of handling each and every request,
for maximum customer satisfaction.
“We started with a very small team of just 3 people. Today,
there are 10 of us, including the Testing and Experiences and
Training divisions, and we can cover every type of machine. Every
technician is responsible for a particular machining operation and
for his or her own work space. To all intents and purposes, these
workspaces become miniature showrooms, to be kept clean
and tidy. This means optimising all standard demonstrations,
so that a range of machining operations are always ready to go
with a maximum of two days of preparation, but it also means
promptly handling unprogrammed demos, when a customer
decides to visit the showroom at
the last minute, or in cases where,
having seen the potential of Biesse
wood technologies, a customer is
intrigued by the Intermac machines.
With machines always in operation,
we can meet these requirements
demo dedicate nel 2016
too.”

3.000
DEDICATED
DEMOS IN 2016

Conoscere materiali così complessi come il vetro e la pietra
diventa allora quasi più importante della conoscenza tecnica
della macchina?
«Negli anni abbiamo acquisito una tale padronanza nella
conoscenza del materiale che tuttora ci arrivano richieste di
“consulenza” non solo dai clienti, ma anche da filiali e rivenditori, ai
quali forniamo consigli su come affrontare un determinato lavoro.
Poter disporre di persone competenti che capiscono al volo il perché
succeda una certa cosa e soprattutto come risolvere l’eventuale
imprevisto, fa la differenza. Ecco perché il rapporto che si instaura
con il cliente durante la dimostrazione o le fiere è un po’ speciale. Il
nostro compito è semplicemente mostrare loro come, attraverso le
nostre macchine, si possano affrontare semplicemente anche delle
situazioni difficili».
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Whether they are buying their ﬁrst
machine or ﬁnalising their hundredth
purchase, customers expect to be guided
professionally in their research.
“This is why I like to refer to our Tech Center
as a great laboratory of experience. 80% of
the guys who work in the showroom have
previous experience of working in the field,
and they put this field service to good use,
in an environment where contact with the
customer is everything. These customers
come to you, asking you questions, and
often sketch a line or two on a blank sheet
of paper before turning to you and saying:
“I want to perform this machining operation,
can the machine do it?” The showroom
technician must know how to read the
needs of the customer, and anticipate any
doubts.”
Technical expertise is paramount, but a
talent for sales is also important...
“Indeed, non everyone is suited to working
in this environment. A great technician
who boasts extremely specialised
knowledge may not be able to listen to
requirements from the customeers or
provide information that is not only correct,
but appropriate... Of course, a thorough
knowledge of the machines is necessary;
these technologies hide a whole host of
variables, with regard to the tools that
are fitted onto them for example - each
of which performs a certain function or
creates a certain finish. We always try
to ensure that we have the very best
at our fingertips: we have several tool
suppliers with whom we collaborate on the
development of their products, which are
then showcased in our showroom.”
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When working on the demos, do you
come up with suggestions to improve the
machines that you work with every day?
“Yes, because we work with the machines
on a daily basis, we do experience problems,
both in terms of the software and at
mechanical or electrical level: all these
anomalies are promptly reported. We are
also often in touch with the prototype
department, in order to ascertain the limits
of a product, helping to solve any problems
that are not evident in the design and
validation stages.”

REALIZZARE UNA
PALLINA DI LEGNO
PUÒ SEMBRARE
ESTREMAMENTE
BANALE, EPPURE
È LA PERFETTA
ESPRESSIONE
DELLA POTENZA
E PRECISIONE
DEL NOSTRO 5
ASSI CHE GIRA
ALL’INFINITO, CHE
LA CONCORRENZA
NON HA.

Che sia al primo acquisto o a perfezionarne
l’ennesimo, il cliente si aspetta di essere
condotto con professionalità nella sua ricerca.
«Per questo motivo mi piace definire il nostro
Tech Center anche come un grande laboratorio
di esperienza. L’80% dei ragazzi che lavora in
showroom è stato sul campo e mette a frutto
il passato di field service, dove il contatto con il
cliente è tutto. Egli si rapporta a te, a te pone le
sue domande, spesso abbozza uno schizzo su
un foglio bianco e ti si rivolge dicendo: “Vorrei
fare questa lavorazione, la macchina è in grado
di farla?”. Il tecnico di showroom deve saper
intuire le necessità del cliente ed anticiparne
eventuali perplessità ».
Il bagaglio tecnico è fondamentale,
ma anche la dote commerciale ha il suo peso…
«Infatti non tutti sono adatti a lavorare in
questo ambiente. Un grande tecnico può
essere estremamente specialista ma non
essere in grado di ascoltare le necessità
del cliente o fornire l’informazione non solo
corretta, ma opportuna. Certo, serve una

MAKING A WOODEN BALL
MAY SEEM EXTREMELY
TRIVIAL, BUT THIS
ITEM REPRESENTS
THE PERFECT
EXPRESSION OF THE
POWER AND PRECISION
OF OUR INFINITE
5-AXIS TECHNOLOGY,
SOMETHING THE
COMPETITION SIMPLY
DOES NOT HAVE.

conoscenza approfondita delle macchine,
che nascondono numerose variabili, a partire
dagli utensili che montano, ognuno dei quali
fornisce una determinata prestazione o
finitura. Noi cerchiamo di avere a disposizione
sempre il meglio: abbiamo diversi fornitori di
utensili, con i quali collaboriamo nello sviluppo
dei loro prodotti, che nello showroom trovano
una preziosa vetrina».
Quando si lavora con le demo, si danno
suggerimenti di sviluppo nelle macchine
con cui si lavora tutti i giorni?
«Sì, operando quotidianamente sulle macchine
ci capita di riscontrare problematiche, sia a
livello software che meccanico o elettrico:
tutte queste anomalie vengono prontamente
segnalate.
Siamo spesso in contatto con il reparto
prototipi per verificare i limiti dei prodotti,
contribuendo a risolvere i problemi che in
fase di progettazione e validazione rimangono
nascosti».

In the showroom, the customer enjoys a
real experience: how is this characterised
at Intermac?
“We are used to taking an informal approach
to customer visits: while the salesperson
mainly deals with the sale and provides the
initial information, we focus on establishing a
direct and friendly contact with the customer.
Tech Center demos are extremely rich in
technical content, but they also leave room
for a pleasant conversation with customers,
to ensure that they feel at ease and involved.
Of course, glassmakers and stonemasons
know perfectly well how these pieces are
machined, but at Intermac they are engaged
in a stimulating, collective experience. This
is a way of working that our new team
members have really taken to heart in their
interactions with our visitors. While the dealer
finalises the sale, with us, the customer
experiences the machine and takes a central
role.”

+5.000

VISITORS DURING
BIESSE AND INTERMAC
EVENTS IN 2016
partecipanti agli eventi
Biesse e Intermac

This Make issue is centred on the concept
of contact: how is this expressed in the
machine-customer relationship?
“The machines are a fascinating
concentration of technology: it’s true that
they may appear “complicated”, and it’s up

to us technicians to make it clear to the
customer that creating pieces or carrying
out machining operations really isn’t as
challenging as it may seem! Intermac has
made enormous progress when it comes
to automation, making things that seemed
almost impossible a few years ago seem
easy even to customers who don’t have that
much in the way of technical knowledge.
For more advanced customers, it is highly
stimulating to see the potential of the
machine to go beyond the usual operations,
while for smaller, artisan customers who are
buying their first machine, it is essential to
understand how easy it is to accomplish what
they need. It is down to the intuition of the

NEGLI ANNI
ABBIAMO ACQUISITO
UNA TALE
PADRONANZA
NELLA CONOSCENZA
DEL MATERIALE
CHE TUTTORA
CI ARRIVANO
RICHIESTE
DI “CONSULENZA”
NON SOLO DAI
CLIENTI, MA ANCHE
DA FILIALI
E RIVENDITORI.

Una squadra giovane, competente e
preparata: il tuo team oggi è in grado
di gestire ogni richiesta per la massima
soddisfazione del cliente.
«Siamo partiti con un team molto piccolo,
formato da sole 3 persone. Oggi siamo in 10,
compreso il reparto Prove ed Esperienze e
Training, e possiamo coprire ogni tipologia di
macchina. Ogni tecnico è responsabile di una
determinata lavorazione e del suo spazio di
lavoro, che diventa a tutti gli effetti un piccolo
showroom in miniatura, da mantenere sempre
pulito e in ordine. Ciò significa ottimizzare
tutte le dimostrazioni standard, così da avere
sempre un range di lavorazioni sempre pronte
che richiedano un massimo di due giorni di
preparazione, ma anche gestire con prontezza le
demo non programmate, quando il cliente decide
di visitare lo showroom senza preavviso oppure
perché, nell’avanscoperta delle tecnologie per
il legno di Biesse, è incuriosito dalle macchine
Intermac. Con le macchine sempre in funzione,
riusciamo a soddisfare anche queste esigenze».

OVER THE YEARS,
WE HAVE GAINED
SUCH A PROFOUND
KNOWLEDGE
OF THE MATERIALS
THAT WE ARE
STILL RECEIVING
“CONSULTATION”
REQUESTS, NOT ONLY
FROM CUSTOMERS,
BUT ALSO FROM
BRANCHES AND
DEALERS.

Nello showroom il cliente vive una vera
e propria esperienza: come si caratterizza
in Intermac?
«Siamo abituati a dare un taglio informale alla
visita del cliente: se il commerciale si occupa
prevalentemente della vendita e fornisce le
prime informazioni, noi ci preoccupiamo di
instaurare un contatto diretto e amichevole
con il cliente. La demo in Tech Center è sì
ricca di elementi tecnici, ma lascia spazio
anche ad una piacevole conversazione con
il cliente, affinché sia a suo agio e coinvolto.
Certo, i vetrai e i marmisti sanno bene
come quei pezzi vengono lavorati, ma in
Intermac essi partecipano ad un’esperienza
collettiva che diventa stimolante. È un modo
di operare che anche i nostri nuovi ragazzi
hanno fatto proprio nell’interazione con
i visitatori. Se il commerciale finalizza la
vendita, con noi il cliente vive la macchina e
ne diventa protagonista».
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Out of curiosity: how do new
demos come about?
“They are developed on the basis of
discussions between the Product Area
Managers and my team, and also
stem from the requests that we handle
throughout the year. We’re always trying
introduce further innovation to our
demos, but it’s not that easy: specially
when you find the right demo which is
capable of emphasising the advantages
of a given machine, like a wooden ball,
one of our must. It may seem extremely
trivial, but the wooden ball is the perfect
expression of the power and precision of
our infinite 5-axis technology, something
the competition simply does not have.
When we are developing new demos, it
is important to take the duration of these
into consideration: we try not to exceed
5 minutes, especially when demos are

delivered during internal events or trade
fairs, where the customer wants to gain an
overview of the potential of the machine
in a short amount of time. In these cases,
demos become more “creative”, in order to
capture the attention of customers even
from a distance, and spark their curiosity.
The dinosaur, which is built to slot together,
was created in collaboration with our
branches, with whom we often exchange
ideas and suggestions, which are then
translated into new demonstrations.”

Favourite machine?
“That would be the machine that has always
fascinated me the most: the 5-axis Rover
A work centre - the best-selling Biesse
product, and not by chance. I am strongly
bound to it through my past and then also
because you can do almost everything with
a 5-axis machine!”
Biesse in one word?
“Determination, which stems from its
founder.”

Curiosità: ma come nascono le nuove demo?
«Esse sono il risultato di una discussione
che avviene tra i Product Area Manager e
il mio team, e deriva anche dalle richieste
che gestiamo durante l’anno. Cerchiamo
di innovare sempre le demo, ma non è così
facile, specialmente quando azzecchi la demo
giusta capace di enfatizzare i pregi di quella
macchina come una pallina di legno, un nostro
must. Essa può sembrare estremamente
banale, eppure è la perfetta espressione della
potenza e precisione del nostro 5 assi che gira
all’infinito, che la concorrenza non ha. Quando
studiamo nuove demo, dobbiamo anche tenere
in considerazione la loro durata: cerchiamo di
non superare i 5 minuti, soprattutto quando
le demo vengono realizzate durante gli eventi
interni o nelle fiere, dove il cliente vuole
cogliere in poco tempo le potenzialità della
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HE JOINED
BIESSE IN NOVEMBER
1991 AS A WORKER
IN THE PREASSEMBLY
DIVISION, BEFORE BEING
PROMOTED TO MANAGER
IN 1996.
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macchina. Ecco allora che la demo diventa più
“creativa”, capace di catturare l’attenzione del
cliente anche a distanza e farlo incuriosire. Il
dinosauro realizzato ad incastro è nato grazie
alla collaborazione delle nostre filiali, con le
quali scambiamo spesso idee e suggerimenti,
che si traducono poi in nuove dimostrazioni».
Macchina preferita?
«È quella che mi affascina di più da sempre: il
centro di lavoro Rover A a 5 assi, non a caso il
prodotto più venduto di Biesse. Ad esso sono
fortemente legato in virtù del mio passato, e
poi perché con una macchina a 5 assi riesci a
realizzare praticamente tutto!».
Biesse in una parola?
«Determinazione, a partire dal suo fondatore».

ENTRA IN BIESSE
NEL NOVEMBRE 1991
COME OPERAIO
AI PREMONTAGGI,
DIVENTANDONE
RESPONSABILE
NEL 1996.

After a brief 9 months in Times
and Methods, he then went on
to manage the packaging and
machine loading area, where he
remained for ﬁve years.
In 2008, he joined the Tech
Center, ﬁrst as a demo technician
on edgebanding machines,
and then, from October 2011,
as showroom manager at the
Pesaro facility.

Una veloce esperienza
di 9 mesi in Tempi e Metodi,
quindi responsabile imballaggio
e carico delle macchine, incarico
che ricopre per cinque anni.
Nel 2008 entra nel mondo
del Tech Center, dapprima
come tecnico dimostratore
sulle bordatrici, poi dall’ottobre
2011 come responsabile
showroom della sede di Pesaro.

metri quadri complessivi
di showroom Biesse e Intermac
in Italia

What’s your favourite machine?
“I joined Intermac in 1998, in the
golden era of work centres: they

Questo numero di Make ruota attorno
al concetto di contatto: come si esprime
nella relazione macchina-cliente?
«Le
macchine
sono
un’affascinante
concentrato di tecnologia: certo, possono
apparire “complicate”, e sta a noi tecnici far
capire al cliente che creare pezzi o improntare
lavorazioni non lo è affatto! Intermac ha fatto
grandi progressi nell’automazione, rendendo
facile qualcosa che anni fa era quasi impossibile
anche al cliente che non ha grandi basi tecniche.
Certo, al più avanzato è molto stimolante
mostrare le potenzialità della macchina per
andare oltre il solito, mentre i piccoli artigiani
che acquistano la prima macchina devono
immediatamente comprendere come con essa
sia facile realizzare ciò di cui hanno bisogno.
Sta nell’intuito del tecnico, che conosce la
macchina alla perfezione, trasmettere il

FORTE DI UNA
FORMAZIONE
TECNICA,
Fabio entra in Intermac
nel 1998 come tecnico
trasfertista, per poi diventare
responsabile training nel 2002.
Dall’anno successivo ad oggi
è responsabile showroom di
Intermac.

have been at my side forever. But
when Intermac introduced cutting
tables, it was love at first sight: from
a technician’s perspective, they are
much more dynamic, and give the
material a unique touch.”
Intermac in a word?
“Excellence”.

messaggio che il centro di lavoro che stai
osservando è proprio ciò di cui hai bisogno.
D’altronde, le nostre macchine si adattano
perfettamente alle esigenze di ciascun
operatore».
La tua macchina preferita?
«Sono entrato in Intermac nel 1998, nell’epoca
d’oro dei centri di lavoro: essi mi accompagnano
da sempre. Ma quando Intermac ha introdotto
i banchi da taglio, è stato amore a prima
vista: dal punto di vista del tecnico, essi sono
molto più dinamici e danno con il materiale un
contatto unico».
Intermac in una parola?
«Eccellenza».

WITH A STRONG
TECHNICAL TRAINING
BACKGROUND,
Fabio joined Intermac in 1998 as
a travelling support technician,
before becoming head of
training in 2002. The following
year, he was placed in charge
of Intermac’s showroom, and
remains in this role today.

IDENTIKIT

7.000

TOTAL SQUARE METERS
OF BIESSE AND INTERMAC
SHOWROOMS IN ITALY

technician, who knows the machine
perfectly, to convey the message to
customers that the machining centre
they are watching is just what they
need. Moreover, our machines can be
adapted to meet the requirements of
each operator perfectly.”
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UNA SHOWROOM GLOBALE
PER UN BUSINESS SENZA CONFINI.

A GLOBAL SHOWROOM
FOR A BUSINESS
WITHOUT LIMITS.

BIESSE GROUP
DUBAI CAMPUS
GRAND OPENING

7-9 November / Novembre 2017

This new facility, spanning 1,100
square metres, boasts the largest
(and only) permanent operational
showroom in the whole region,
dedicated to technologies for
machining wood, glass and stone.
The building is located within the
Dubai Silicon Oasis “technology
park”, an area built especially to host
the most innovative companies in
the Middle East. As well as housing a
showroom of more than 600 square
metres, the Dubai Campus is also
home to a permanent exhibition of 10
fully-functional Biesse and Intermac
technologies, with daily demos, and
includes classrooms for training, a
dedicated space for software and a
spare parts and service area.
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Una nuova struttura di 1.100 metri
quadri ospita il più grande showroom
operativo permanente (e unico) in
tutta la regione, che sarà dedicato alle
tecnologie per la lavorazione di legno,
vetro e pietra. L’edificio è ubicato
all’interno del “parco tecnologico”
Dubai Silicon Oasis, un’area costruita
appositamente per ospitare le società
più innovative del Medio Oriente. Il
Campus di Dubai, oltre ad ospitare
all’interno di uno showroom di oltre
600 metri quadri 10 tecnologie Biesse
e Intermac in esposizione permanente
e operative con demo giornaliere,
prevede aule per la formazione, uno
spazio dedicato ai software e una zona
riservata a servizi e ricambi.

Go to:
Visita il sito:
biesse.com/me
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More than 30 Biesse Group
showrooms, to allow our
customers to experience our
technologies for machining
wood, glass and stone ﬁrst hand,
along with the mechatronic
components we produce. A
steady expansion enabling us to
effectively reach strategic and
emerging markets. A point of
contact that grows closer day
by day.
Più di 30 showroom di Gruppo
per far vivere ai nostri clienti
le tecnologie per la lavorazione
di legno, vetro e pietra e i
componenti meccatronici.
Un’espansione costante, per
raggiungere efﬁcacemente
i mercati strategici e quelli
emergenti. Un contatto che
diviene ogni giorno sempre più
stretto.

+20.000
square meters
of showrooms
throughout the world
metri quadri di
showroom nel mondo

+30

showrooms
throughout the world
showroom nel
mondo

+70

made In Biesse
and Intermac events
eventi Made In Biesse e
Intermac
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WHERE | LIGNA 2017

EX

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

The great number of visitors
from all over the world who
came to the over 5,000 square
meter stand and the positive
feedback received from
customers, partners and the
press were a signiﬁcant and
gratifying response. They are
the fruit of the company’s
investments toward
providing increasingly
efﬁcient services, offering
innovative products and
strengthening its presence in
markets throughout
the world.

LIGNA

BIESSE
AT LIGNA
2017
A 45MILLION
EURO
EDITION!
BIESSE A LIGNA 2017.
UN’EDIZIONE DA 45 MILIONI DI EURO!
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Watch the video:
Guarda il video:

La grande afﬂuenza di visitatori provenienti
da tutto il mondo sugli oltre 5.000 metri
quadrati di stand e il consenso manifestato
dai clienti, dalla stampa e dai partner sono
stati un’importante e gratiﬁcante risposta
agli investimenti sostenuti dall’azienda per
sviluppare servizi sempre più efﬁcienti, offrire
prodotti sempre più innovativi e rafforzare
la propria esperienza nei mercati di tutto il
mondo.
“We were particularly proud of the
innovations Biesse presented at this edition”
stated Federico Broccoli, Division Director
Wood/Sales & Branch Division Director.
“The layout of our stand was entirely based
on the 4.0 concept,” Broccoli continued, “with
interconnected technologies that offer customers the
significant benefit of reducing production times and
creating eﬃciency. We like to refer to these solutions
as IoB – Internet of Biesse”.
The interest garnered by SOPHIA, a new platform
developed in collaboration with Accenture that
guarantees a series of features and services for
obtaining more value from the machines, and by the
renewed bSuite, a software suite made in Biesse that
makes the most advanced technology accessible to
anyone, are a testament to how strongly customers
need products and services that can revolutionise
traditional production areas.

5.000m

2

square meters of
exhibiting space
metri quadri di
area espositiva

4,500

«Questa edizione ci ha resi particolarmente orgogliosi
delle innovazioni presentate da Biesse» ha dichiarato
Federico Broccoli, Direttore Divisione Legno/Sales &
Direttore Divisione Filiali. «Abbiamo dato al nostro stand
un’impostazione completamente basata sul concetto
4.0 - continua Broccoli – con tecnologie connesse e
integrate tra loro che offrono al cliente il grande beneficio
di ridurre i tempi di produzione e di creare eﬃcienza. Ci
piace chiamarle soluzioni IoB – Internet of Biesse».
L’interesse suscitato da SOPHIA, la nuova piattaforma
sviluppata in collaborazione con Accenture che
garantisce una serie di servizi e funzionalità per
ottenere più valore dalle macchine, e dalla rinnovata
bSuite, i software Made in Biesse che permettono a
chiunque di accedere alle tecnologie più all’avanguardia,
testimoniano quanto sia forte l’esigenza da parte dei
clienti di prodotti e servizi in grado di rivoluzionare le
tradizionali aree produttive.

visitors from all
around the world
visitatori da tutto
il mondo

45

million euros worth
of incoming orders
milioni di euro
di ingresso ordini

BIESSE COLLECTION, TECHNOLOGY TO WEAR!
Biesse Collection, la tecnologia si indossa!
A successful début for the Biesse
Collection, oﬃcially presented
at Hanover. More than 250
customers purchased Biesse
gadgets and items of clothing worth
over 1,500 Euro. The sum was
donated entirely to the Francesca
Rava Foundation, an association
involved in the construction of a
new school in Cascia (see p.136).

Un esordio di successo per la Biesse
Collection, presentata uﬃcialmente
ad Hannover. Più di 250 clienti
hanno acquistato gadget e capi
di abbigliamento firmati Biesse,
permettendo così di raccogliere oltre
1.500 euro interamente devoluti
alla Fondazione Francesca Rava,
associazione
impegnata
nella
costruzione di una nuova scuola a
cascia (vedi pag.136).
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2ISPARMIAÞNO
ALDEICOSTIDI
ESERCIZIOPERLE
APPLICAZIONIINVUOTO
Save up to 60% in operating costs
on your vacuum supply
Puoi ridurre i costi di gestione dei centri di lavoro CNC per la lavorazione
del legno utilizzando la pompa per vuoto a camme Mink.
Reduce costs on CNC wood working machines with Mink claw vacuum pumps.

i Tecnologia del vuoto a secco senza parti a contatto e senza usura
Wear-free vacuum generation

i Ridotti consumi di energia elettrica
Energy-saving

i Elevata e costante capacità di aspirazione
Constant high pumping speeds

www.risparmia-con-mink.it

Busch Italia S.r.l
+39 0362 37 09-1 l info@busch.it
www.busch.it

Selected supplier
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LA GRANDE AFFLUENZA
DI VISITATORI PROVENIENTI
DA TUTTO IL MONDO
Sullo stand Biesse si sono presentati in 5 giorni
di fiera ben 4.500 visitatori da tutto il mondo
generando un ingresso ordini di 45 milioni di
euro, di cui il 35% sono linee 4.0, numeri mai
raggiunti fino ad oggi dall’azienda in nessuna
fiera.

Relive Ligna 2017:
Rivivi Ligna 2017
biesse.com/ligna

“We thank you all for
this great success, all our
employees and partners who
contributed to creating the
stand and, especially,
all our customers, who have
demonstrated that the bond
between us extends beyond
the quality of our technology
and speaks to the great trust
placed in the professionalism
and reliability that the Biesse
brand represents”.
«Ringraziamo tutti per
questo grande successo, tutti
i dipendenti e partner che
hanno contribuito alla sua
realizzazione, ma in particolare
i clienti che ci hanno dimostrato
un legame che va ben oltre la
qualità della nostra tecnologia
e che racchiude una grande
ﬁducia nei confronti della
professionalità e dell’afﬁdabilità
che il marchio Biesse
rappresenta».

Over the 5-day trade show a full 4,500
visitors from all around the world visited the
Biesse stand, generating 45 million euros
worth of incoming orders, 35% of which are
4.0 lines. Never before had the company
achieved such figures at any trade show.

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

THE FENSTERBAU
LEOPOLD WINDOWS
WERE ONE OF THE
MAIN ATTRACTIONS
ON THE BIESSE STAND.
LE FINESTRE DI
FENSTERBAU LEOPOLD
PROTAGONISTE
NELLO STAND BIESSE

Produced with the new multicentre
WinLine 16, they featured prominently
in the Housing area at Ligna 2017. Their
success story was told in number 04 of
Make. Michael Leopold, owner of the
German company Fensterbau Leopold,
visited the Biesse stand and we couldn’t
miss this photo opportunity!
Le sue finestre, prodotte con il nuovo
multicentre WinLine 16, sono state
protagoniste dello spazio Housing a Ligna
2017. La sua storia di successo, invece, è
stata raccontata nel numero 04 di Make.
Michael Leopold, titolare dell’azienda
tedesca Fensterbau Leopold, ha fatto
visita allo stand Biesse e non poteva
mancare una foto di rito!
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WHERE | AWFS 2017

EX

19-22 JULY/ LUGLIO 2017
LAS VEGAS, UNITED STATES OF AMERICA / STATI UNITI D’AMERICA

With two booths at AWFS providing more
than 13,000 sqft of technology and innovation,
Biesse played host to more than 1,000 attendees
in Las Vegas. The addition of over 90 percent
more booth space compared to the 2015 AWFS
show allowed Biesse to showcase more than 20
machines for large and small customers alike.
Industry 4.0, IoT and eParts were three major themes
for Biesse heading into this year’s show. The North
American debut of SOPHIA, Biesse’s new IoT platform,
played to rave reviews and verified the company’s
vision and investment in this area the past few years.

AWFS

Biesse is proud to
announce another
record-setting
performance for Biesse
America and Biesse
Canada at AWFS at the
Las Vegas Convention
Center.
Biesse è lieta di
annunciare un altro
risultato record di
Biesse America e Biesse
Canada in occasione
dell’AWFS al Las Vegas
Convention Center.

“Biesse is a strong believer that our products should
be surrounded by services,” said Federico Broccoli,
President and CEO of Biesse America and Biesse
Canada. “We can provide eﬃcient add-ons to give
added value to your machines. IoT is a new world for
our industry. Our vision for IoT is to become more
predictive of our customers’ needs and anticipate all
requirements for support. It is the right vision and
we are strongly committed to follow that path of
having the best IoT solution and platform in North
America. The name SOPHIA means knowledge – to
know things is power and to know in a predictive
way is the new power. We want to deliver the new
power to our customers to give them the competitive
advantage. We are in Phase 1 of our North American
IoT deployment with the actual introduction taking
place in February 2018 when SOPHIA will truly start
supporting our thousands of Customers in North
America in a much more sophisticated way”.
The company’s success at AWFS continued a very
strong trend for Biesse in the North American market.
“The state of the industry in North America is very
healthy,” Broccoli said. “Both the United States and
Canada are going towards record sales and we don’t
see any sign of this stopping.”

BIESSE
AT AWFS 2017
BIESSE A AWFS 2017
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Watch the video:
Guarda il video:

Relive AWFS fair:
Relive AWFS fair:
biesse.com/awfs

Più di 1000 visitatori hanno affollato gli oltre
1200 mq dei due stand ricchi di tecnologia
e innovazione allestiti da Biesse all’AWFS di
Las Vegas. Grazie ad uno spazio espositivo
cresciuto del 90% rispetto all’edizione 2015
dell’AWFS, Biesse ha potuto presentare oltre 20
macchine destinate a clienti grandi e piccoli.

“It is extremely satisfying
to see the North American
market and our subsidiaries
growing so steadily. Biesse has
always been, and will remain,
committed to North America
and those tangible sign
demonstrate our determination
to remain the leading company”.
“È una grande soddisfazione veder
crescere costantemente il mercato
nordamericano e le nostre ﬁliali.
Biesse si è sempre impegnata e
continuerà ad impegnarsi
nel mercato nordamericano
e questi segni tangibili
dimostrano la nostra
determinazione a rimanere
la società di punta”.
Federico Broccoli
Biesse Wood Division
Director/Sales & Subsidiaries
Division Director
Direttore Commerciale Divisione
Legno & Direttore Filiali Biesse

attendees
visitatori

4,500

square feet
of exhibiting space
1.200 metri quadrati
di spazio espositivo

“Biesse crede fermamente che i nostri prodotti
debbano essere sostenuti dai servizi,” ha
dichiarato Federico Broccoli, Presidente e CEO
di Biesse America e Biesse Canada. “Siamo
in grado di fornire componenti aggiuntivi
efficienti per apportare valore aggiunto alle
vostre macchine. IoT è un nuovo mondo per il
nostro settore. IoT dovrà aiutarci a prevedere
con maggiore precisione le esigenze dei nostri

13,000

Industry 4.0, IoT e eParts sono stati tre dei
principali temi affrontati da Biesse alla fiera
di quest’anno. Il debutto in Nord America di
SOPHIA, la nuova piattaforma IoT di Biesse,
ha avuto recensioni entusiastiche e ha
confermato in pieno la vision e gli investimenti
degli ultimi anni della società in questo settore.

clienti e anticiparne tutte le necessità
di supporto. È la strada giusta e siamo
impegnati a percorrerla per avere la
soluzione e la piattaforma IoT migliore
del Nord America. Il nome SOPHIA
significa conoscenza – la conoscenza
è potere e conoscere in modo predittivo
costituisce la nuova forma di potere.
Desideriamo offrire questo nuovo potere
ai nostri clienti affinché possano disporre
di un vantaggio competitivo. Siamo
alla Fase 1 dell’implementazione IoT in
Nord America, che diventerà effettiva nel
febbraio 2018, quando SOPHIA inizierà a
supportare attivamente le nostre migliaia
di clienti in Nord America in modo molto
più sofisticato”.
Il successo della società a AWFS
conferma la decisa crescita di Biesse nel
mercato nordamericano. “Il nostro settore
gode di ottima salute in Nord America,”
ha dichiarato Broccoli. “Negli Stati Uniti e
in Canada si prospettano fatturati record
e questa tendenza sembra destinata a
proseguire.”

During Biesse’s VIP/Make-A-Wish
party, Broccoli also announced
Biesse’s plans to invest an additional
3M in the Charlotte Campus to handle
the outstanding growth of sales and
employees in North America.
“With this investment, combined to
the one completed 2 years ago with
our new showroom, we will practically
double our Charlotte Campus surface,”
said Broccoli. “Last year, over 1500
Customers visited our Campus to
see one of the largest and most
technologically advanced showrooms
of its kind in North America. The ground
breaking for this new expansion is
forecast to begin in October 2017 and
completed within 2018”.
Durante il party VIP/Make-A-Wish di
Biesse, Broccoli ha anche annunciato
il progetto di Biesse di investire altri
3 milioni nel Charlotte Campus per
gestire la straordinaria crescita di
vendite e personale in Nord America.
“Con questo investimento, che si
aggiunge a quello di 2 anni fa per il
nostro nuovo showroom, in pratica
raddoppieremo la superficie del Charlotte
Campus,” ha dichiarato Broccoli. “Lo
scorso anno, il Campus è stato visitato
da oltre 1500 clienti, desiderosi di
scoprire uno degli showroom più grandi
e più tecnologicamente avanzati nel
loro genere del Nord America. L'inizio
di questo ampliamento è previsto per
l'ottobre 2017 con conclusione dei lavori
entro il 2018”.

Where | Make

79

WHERE | INSIDE

INSIDE
PORTE APERTE ALL’INNOVAZIONE.

DOORS OPEN
TO INNOVATION.
Discover Biesse and Intermac
technologies ﬁrst hand, and enjoy
our personal focus, training
sessions and opportunities for
discussion with specialist staff
and technicians: ﬁnd all of this
at Inside, the world-leading
event dedicated to our customers
which enables them to come into
contact with innovation in our
showrooms across the world,
in a space that is tailored to their
needs.
Scoprire le tecnologie Biesse
e Intermac da vicino, godendo
di focus personalizzati, incontri
formativi e occasioni di
confronto con tecnici e personale
specializzato: tutto questo è
Inside, l’evento per eccellenza
dedicato ai nostri clienti che
nei nostri showroom in tutto il
mondo entrano in contatto con
l’innovazione in uno spazio su
misura per le loro necessità.

80

Inside Biesse ASIA
4-6 May/Maggio 2017
Kuala Lumpur, Malesia

Inside Biesse INDIA
16-17 June/Giugno 2017
Bangalore, India

Watch the video:
Guarda il video:

Inside Biesse CHINA
16-17 June/Giugno 2017
Dongguan, China

Watch the video:
Guarda il video:

Inside Biesse AUSTRALIA
26-28 July/Luglio 2017
Sydney, Australia

Watch the video:
Guarda il video:

Selected supplier

WHERE | LAMIERA

17-20 MAY / MAGGIO 2017
MILAN, ITALY / MILANO, ITALIA

LAMIERA

EX

At Lamiera, the trade
fair dedicated to the
metalworking industry,
Intermac has presented
a range of 4.0 ready solutions
to turn the factories
belonging to our customers
into true “smart factories”.
Intermac ha presentato a
Lamiera, la ﬁera dedicata
all’industria del metallo,
soluzioni 4.0 ready per
trasformare le fabbriche
dei nostri clienti in vere
e proprie “smart factories”.

GREAT
ENTHUSIASM
FOR THE
VERSATILITY
OF THE NEW
PRIMUS 402.
ENTUSIASMO
PER LA
VERSATILITÀ
DELLA NUOVA
PRIMUS 402.

4.0 READY
TECHNOLOGIES!
TECNOLOGIE 4.0 READY!
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Go to:
Visita il sito:
intermac.com/lamiera

The Waterjet technology installed on
the Primus Series range took centre
stage on the stand with the new Primus
402 version, which is designed to meet
the need for a product that can adapt to
evolutions in terms of materials, as well as to
the changing practical requirements of the
market.
Waterjet cutting is a machining process that
can cut nearly all ferrous and non-ferrous
materials, via a high-speed jet of water
containing an abrasive dust at pressures
of up to 400 MPa. This technology enables
operators to optimise both machining costs
and productivity.
Intermac solutions for the metal processing
industry, are extremely versatile, and are
therefore widely used across many sectors,
and are perfect for both small-scale artisan
applications and large industrial companies.
The next occasion at which Made in Intermac
innovations dedicated to the metal industry
will be showcased is set to run from 7 to
10 November, at the Blechexpo trade fair in
Stuttgart.

Protagonista sullo stand la tecnologia Waterjet
installata sulla gamma Primus Series che si
traduce in una nuova versione Primus 402, per
rispondere alla necessità di un prodotto che
meglio si adatti all’evoluzione dei materiali e
alle esigenze applicative richieste dal mercato.
Il Waterjet è un processo di lavorazione in
grado di tagliare praticamente tutti i materiali
ferrosi e non ferrosi attraverso un getto
d’acqua addizionato di polvere abrasiva ad alta
velocità, che utilizza pressioni che raggiungono
i 400 MPa permettendo di ottimizzare costi di
lavorazione e produttività.
Le soluzioni Intermac rivolte all’industria
della trasformazione del metallo sono
estremamente versatili e per questo trovano
applicazione in molteplici settori: sono inffatti
perfette sia per l’artigiano che per la grande
industria.

“The participation of the company
in the Lamiera trade fair certainly
represents a major positive
for Intermac. The interest in the
company’s technologies has been
conﬁrmed by a steady inﬂux
of visitors, welcomed by a team
of staff that has recently been
strengthened even further, with
new members engaged with a
view to responding fully to the
growing demands we receive
from the market.”
È sicuramente positivo il bilancio di
questa partecipazione a Lamiera.
L’interesse per le tecnologie Intermac
è stato confermato da una costante
afﬂusso di visitatori, accolti da
uno staff recentemente rafforzato
con nuove risorse per rispondere
in maniera adeguata alle crescenti
richieste che riceviamo dal mercato.

Il prossimo appuntamento con le ultime novità
made in Intermac dedicate all’industria del
metallo è dal 7 al 10 Novembre a Blechexpo
(Stoccarda).

Franco Angelotti
Sales Director
Direttore Commerciale Sales Director
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CHINA GLASS
WHERE | INTERMAC IN ASIA

EX

24-27 MAY / MAGGIO 2017
BEIJING, CHINA / PECHINO, CINA

CLAUDIO BOGGIA
ILLUSTRATES FEATURE
TECHNOLOGIES PRESENTED
AT CHINA GLASS 2017
AND THE NEXT STEPS
TOWARDS A 4.0 FUTURE.
CLAUDIO BOGGIA
ILLUSTRA LE TECNOLOGIE
PRESENTATE A CHINA GLASS
2017 E I PROSSIMI PASSI
VERSO UN FUTURO 4.0.

INTERMAC
FOR CHINA
AUTOMATION
AND 4.0
SOLUTIONS

INTERMAC PER LA CINA
AUTOMAZIONE E SOLUZIONI 4.0
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Intermac now has a long-standing presence in the Chinese
market, as it is being renewed
and tailored to the offering of
4.0 ready products and solutions
in such a competitive and evolving environment?
«The presence of Intermac in China and Asia dates back to more
than 20 years ago. During this
period the company has established a solid reputation thanks
to the quality of its products and
to the capillarity, know-how and
readiness of its Sales and Service
team. We have invested a lot in
the new premises in Dongguan,
in the south of China, along with
the production site, by hiring local
personnel and boosting all our
services, with a fully stocked Spare Parts Warehouse, as well as
opening a Tech Center for demos,
trainings and dedicated events».
How is this product range
tailored to the individual characteristics and needs of each
customer?
«In a very versatile way, among
the features of the Genius line
of products, we can mention the
optional tool changer that allows
the machine to change the cutting tool automatically, according
to the type glass and to type of
cut that needs to be carried out
(such as straight, shaped, open...).
The label printer is another
feature that is becoming more
and more popular, going toward
the automation and integration
of the whole process, ready for
industry 4.0

The iCam, the iCad and the
optimization software include
all the main features for an
easy line management, a
simple scrap optimization, a
quick handling of any shape
and a smooth production
cycle. The Genius cutting
machine for float glass is a
solution already known in
countless factories around
the world: this is an ideal
solution for companies that

need to automate the work
cycle, to increase the output
of their production and the
safety of their factory. Once
linked to the loading and the
breakout table, this system
can work with a great degree
of automation, ensuring a high
production rate and maximum
reduction in idle time».
What is the future of the
glass market in China and

Intermac vanta ormai una presenza longeva
nel mercato cinese: come si rinnova e si adegua
l’offerta di prodotti e soluzioni 4.0 ready in
un ambiente così competitivo e in continua
evoluzione?
«Intermac è presente in Cina e in Asia da oltre
20 anni. Durante questo periodo l’azienda ha
acquisito una solida reputazione grazie alla qualità
dei suoi prodotti, alla capillarità, al know-how e alla
pronta disponibilità del suo team commerciale e di
assistenza post vendita. Abbiamo investito molto
nella nuova sede di Dongguan nel sud della Cina,
insieme all’unità produttiva, assumendo personale
locale e potenziando tutti i nostri servizi, con un
fornitissimo Magazzino Ricambi, ed aprendo il
Tech Center per demo, training ed eventi dedicati».

current and future systems.
This year the “One Belt, One
Road” strategy being pushed
forward by China is bringing
new and exciting development
opportunities to the countries
along the route of this new
silk-road, giving foreign enterprises many more possibilities
for technical upgrade and
innovation across Asia».

gestione della linea, per la facile ottimizzazione
degli scarti, per la rapida lavorazione di qualsiasi
forma e per un ciclo di produzione ottimale. La linea
di taglio Genius per vetro float è una soluzione già
conosciuta presso innumerevoli fabbriche in Asia,
Cina e non solo: è la soluzione ideale per aziende
che necessitano di automatizzare il ciclo di lavoro
e di incrementare l’output della loro produzione e la
sicurezza del loro stabilimento. Una volta collegato
al caricatore e al tavolo da troncaggio, questo
sistema è in grado di lavorare con un elevato grado
di automazione, garantendo ottimi ritmi produttivi
e la massima riduzione dei tempi di inattività».

Claudio
Boggia
Age / Età
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Role / Ruolo

Intermac China Managing Director
In Intermac from / In Intermac dal

2014

Qual è il futuro del mercato del vetro in Cina
e quali i cambiamenti più imminenti?
«Il mercato del vetro in Cina sta evolvendo
rapidamente e la richiesta di automazione sta
aumentando in modo esponenziale. Si sta
registrando un aumento di interesse verso le nostre
soluzioni di macchine pronte per l’Industria 4.0:
tutti i nostri prodotti possono essere facilmente
integrati in ambienti completamente automatizzati
ed interagire attivamente con sistemi sia attuali
che futuri. Quest’anno, la strategia “One Belt, One
Road” messa in atto dalla Cina sta apportando
nuove e significative opportunità di sviluppo
per i paesi situati lungo la rotta di questa nuova
via della seta, fornendo alle imprese straniere
maggiori opportunità per l’aggiornamento tecnico
e l’innovazione in tutta l’Asia».

Intermac is
among the main
players at the
Italian pavilion
at the China
Glass 2017.
Intermac è tra
le presenze
più importanti
del padiglione
italiano a China
Glass 2017.

Questa gamma di prodotto come si adegua
alle singole peculiarità e ed esigenze di ciascun
cliente?
«In una modalità molto versatile: tra le
caratteristiche della linea di prodotti Genius vi
è il cambio utensile opzionale, che consente
alla macchina di cambiare l’utensile da taglio
automaticamente a seconda del tipo di vetro
e del tipo di taglio che deve essere eseguito
(rettilineo, sagomato, aperto...). La stampante di
etichette è un’altra dotazione sempre più utilizzata
che permette l’automazione e l’integrazione
dell’intero processo. iCam, iCad ed il software
di ottimizzazione includono tutte le principali
caratteristiche richieste per la semplicità di

what are the most imminent
changes?
«The glass market in China
is evolving rapidly and the
demand for automation is
growing exponentially. We
are registering an increasing
interest towards our solutions
for the Industry 4.0 Ready
machines: all our products
can be easily integrated in a
fully automated environment
and interact actively with

Where | Make

85

Selected supplier

UTENSILTECNICA
TAILOR MADE HIGH TECHNOLOGY

Via Ca’ Giorgino, 2 - 47837 Montegridolfo (RN)
Tel. 0541.855202-855274 - Fax. 0541.855255
utensiltecnica@utensiltecnica.com

FOCUSON

CHINA
GLASS

24-27 MAY / MAGGIO 2017 BEIJING / PECHINO, CHINA

China Glass’s 2017 edition
takes place in Beijing from
May 24 to May 27 and
represents for Intermac
an excellent showcase
for presenting solutions
tailored to the needs
of the Chinese market.
L’edizione 2017 di China
Glass è stata per Intermac
un’ottima vetrina per
presentare soluzioni
dedicate alle esigenze
del mercato cinese.

In mostra sullo stand Intermac il centro
di lavoro Master 23, la soluzione made in
Intermac ad alta configurabilità e semplice da
utilizzare, e Genius 38 CT, il banco da taglio a
CNC per il taglio rettilineo e sagomato di lastre
di vetro monolitico, parte di una famiglia di
macchine nei formati grande lastra e mezza
lastra.

The Intermac stand includes a Master 23
machining centre, Intermac’s easy to use and
highly customisable system, and the Genius
38 CT, a CNC cutting table for cutting both
straight cuts and shapes on monolithic glass,
part of a family of machines in both jumbo
and regular size sheet formats.
«We are very pleased with the participation at
this fair, both for the number of attendance
and the quality of visitors. Last year the show
held in Shanghai was a great success, with
an increasing number of visitors to our booth:
the Intermac brand is known throughout the
world and is appreciated for the quality and
reliability of our products».
Claudio Boggia, Intermac Chins Managing
Director.

GENIUS 38_CT

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione
a questa fiera, sia per la quantità delle
presenze che per la qualità dei visitatori. Lo
scorso anno la fiera tenuta a Shanghai è stata
un grande successo, con un numero crescente
di visitatori al nostro stand: il marchio Intermac
è noto in tutto il mondo ed è apprezzato per
la qualità e per l’affidabilità dei nostri prodotti».
Claudio Boggia, Intermac China Managing
Director.

MASTER 23

Where | Make

87

INSIDE BIESS

WHERE | INSIDE BIESSE 2017

EX

19-21 OCTOBER / OTTOBRE 2017
PESARO, ITALY / PESARO, ITALIA

LIVE
THE BIESSE
EXPERIENCE!
VIVI
L’ESPERIENZA
BIESSE!
INNOVAZIONE E SERVIZI
CONTRADDISTINGUONO
IL TRADIZIONALE EVENTO
NEL CAMPUS DI PESARO,
ALL’INSEGNA DI NOVITÀ
RIVOLUZIONARIE E PREZIOSI
MOMENTI FORMATIVI.
PER UN’ESPERIENZA A 360°.
INNOVAZIONE E SERVIZI
CONTRADDISTINGUONO
IL TRADIZIONALE EVENTO
NEL CAMPUS DI PESARO,
ALL’INSEGNA DI NOVITÀ
RIVOLUZIONARIE E PREZIOSI
MOMENTI FORMATIVI.
PER UN’ESPERIENZA A 360°.
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Competing effectively
on the market with
increasingly sophisticated
technologies, where innovation
continues to make all the
difference, but with tools that
enable customers to draw greater
value from their machines. Inside
Biesse, the traditional event
held at the company’s Pesaro
Campus, marks a new and
exciting 360 degree experience
for visitors, where innovation
and services are increasingly
at the heart of the action.
Bearing testament to this are
two exclusively Made in Biesse
solutions, set to be officially
presented during the event. The
first is SOPHIA, the platform
inspired by an IIoT project, which
offers a wide range of services
that enable operators to achieve
maximum efficiency, streamlining
and rationalising operations. The
second is BAVANT, the software
for the integrated and efficient
management of all production
flows, in line with machining
requirements. Biesse Systems
will demonstrate how simplifying
processes and increasing
efficiency are the common
denominators of the Smart
Factory, with a number of hightech lines available at the event.
But Inside is also a special
space where interaction and
the exchange of knowledge
become valuable moments:
two prestigious seminars - held

Selected supplier

BUUSCH X MAKE

ECONOMICAL VACUUM
GENERATION
FOR CNC PROCESSING
MACHINES
GENERAZIONE DI VUOTO ECONOMICA
PER LA LAVORAZIONE SU MACCHINE CNC

Operating principle of a Mink claw
vacuum pump.
Principio di funzionamento
di una pompa per vuoto a camme Mink

The Mink MM 1322 AV
claw vacuum pump
is the perfect vacuum generator
for the use in CNC machining centres.
La pompa per vuoto Mink MM 1322 AV
è il generatore di vuoto ottimale
per le macchine di lavorazione CNC.

Mink claw vacuum pumps have been developed
specifically for industrial applications in which
constant vacuum, high pumping speed and
completely oil-free compression are essential.
They are therefore perfectly suited for clamping
components to CNC machining centres. Due
to the sophisticated claw technology, Mink
claw vacuum pumps achieve an extremely high
level of efficiency, which has a positive effect
on energy consumption and performance.
Thanks to the contact-free operation, these
vacuum pumps are almost maintenance-free. In
practice, this means up to 60% lower operating
costs compared with conventional vacuum
generators. Mink claw vacuum pumps provide
a constant vacuum level, ensuring that the
clamping force is always reliably maintained.
The excellent reliability and long life cycle are
also a result of the contact-free compression
without operating fluids.

Le pompe per vuoto a camme Mink sono state
sviluppate specificamente per le applicazioni
di vuoto per cui sono indispensabili un vuoto
costante, un’elevata potenza di aspirazione
e una compressione assolutamente senza
olio. Sono quindi particolarmente adatte per il
bloccaggio di pezzi su macchine CNC. Grazie
alla tecnologia a camme attentamente studiata,
le pompe per vuoto Mink raggiungono un
grado di efficienza molto alto, che si riflette
positivamente sul consumo di energia e sulla
prestazione. Tramite il funzionamento senza
contatto, queste pompe per vuoto lavorano
quasi senza manutenzione. In pratica questo
significa un risparmio fino al 60 percento nei
costi di esercizio rispetto ai tradizionali generatori
di vuoto. Le pompe per vuoto a camme Mink
forniscono un livello di vuoto costante, in modo
da mantenere sempre affidabile la forza di
tenuta. L’elevata sicurezza operativa e la lunga
durata di vita sono anch’esse il risultato di una
compressione senza contatto e senza fluidi di
esercizio.

FOCUSON
Live Inside Biesse
Vivi Inside Biesse:
biesse.com/inside

by CasaClima, Accenture and
Cleaf - represent stimulating
opportunities for training,
enabling visitors to take full
advantage of the technologies
on display. These solutions can
be inspected at close quarters,
courtesy of the guided tours
hosted by the Kaizen team,
introducing operators to the Lean
Factory and to customised BatchOne solutions.

Biesse is evolving, from a
business dedicated to the
production of machines and
systems to a company that also
offers services and assistance
to its customers, in order to
improve their performance and
productivity. This is the mission:
to look to the future, but above,
to all anticipate it.

INSIDE BIESSE
SEMINARS

I SEMINARI DI INSIDE BIESSE

Competere efficacemente sul mercato con
tecnologie sempre più sofisticate, dove
l’innovazione continui a fare la differenza,
ma con strumenti che permettano di trarre
maggior valore dalle macchine. Inside Biesse, il
tradizione evento del Campus di Pesaro, traccia
una nuova ed eccitante esperienza a 360 gradi,
dove innovazione e servizi sono sempre di più al
centro. Come testimoniamo due rivoluzionarie
soluzioni interamente Made in Biesse, che
saranno presentate ufficialmente durante
l’evento. La prima è SOPHIA, la piattaforma nata
da un progetto IIoT che offre vasta gamma di
servizi per raggiungere la massima efficienza,
semplificando e razionalizzando il lavoro. La
seconda è BAVANT, il nuovo software per la
gestione integrata ed efficiente di tutti i flussi
di produzione in funzione delle esigenze di
lavorazione. Biesse Systems, con le sue linee ad
alto valore tecnologico disponibili per la visita,

190.000
square meters of
technology, investment
and enthusiasm
metri quadri di tecnologia,
investimenti e passione

mostrerà come la semplificazione e l’aumento
dell’efficienza siano i denominatori comuni della
Smart Factory. Ma Inside è anche uno spazio
privilegiato dove l’interazione e lo scambio di
conoscenze diventano momenti preziosi: due
prestigiosi seminari – tenuti da CasaClima,
Accenture e Cleaf - diventano stimolanti
occasioni di formazione, per trarre il massimo
vantaggio dalle tecnologie, al tempo stesso
osservabili da vicino grazie a visite guidate dal
team Kaizen alla scoperta delle Lean Factory e
soluzioni personalizzate Batch-One.
Biesse evolve da azienda dedicata alla
produzione di macchine e impianti ad azienda
che offre inoltre servizi ed assistenza, per
aumentare la performance e la produttività dei
clienti. Questa è la missione: guardare al futuro,
ma soprattutto anticiparlo.

2

innovation solutions:
SOPHIA and BAVANT
grandi novità:
SOPHIA e BAVANT

140

technologies on display
soluzioni tecnologiche

+50

macchine in esposizione
macchine in esposizione

ACCENTURE
This seminar invites visitors to explore the SOPHIA IIOT
platform, developed in collaboration with Accenture, which
enables even greater value to be drawn from technologies
via a series of integrated services.

Alla scoperta della piattaforma IIoT SOPHIA, sviluppata in
collaborazione con Accenture, che permette di ottenere
ancora più valore dalle tecnologie attraverso un insieme di
servizi integrati.

CASACLIMA
Comfort in the home and the KlimaFactory project:
these are the areas of focus for CasaClima, supporting
businesses in identifying their potential for optimisation
and in achieving this, comparing energy consumption with
that of other companies in the same industry.

Comfort delle abitazioni e il progetto KlimaFactory: sono i
temi del focus di CasaClima a supporto delle aziende per
identificare il loro potenziale di ottimizzazione e la sua
attuazione attraverso il confronto con il consumo di energia
di altre aziende dello stesso settore.

CLEAF
Finishes and decorations that coexist in harmony with
one other, in accordance with the theory of the four natural
elements: water, air, earth and fire. This is the concept
behind the Cleaf collection, for avant-garde edgebanding.

Finiture e decorativi che convivono tra loro attraverso una
legge di armonia secondo la teoria dei quattro elementi
naturali: acqua, aria, terra e fuoco. È il concept della
collezione Cleaf, per una bordatura sempre all’avanguardia.
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WHERE | VITRUM
Watch the video:
Guarda il video:
Vitrum in a minute!

EX

3-6 OCTOBER/ OTTOBRE 2017
MILANO, ITALY / ITALIA

VITRUM

A full range of solutions which
enable Intermac to support
the customer through the
entire production process will
be on display, demonstrating how
Intermac provides the most suitable
and efficient technology, selected
on the basis of specific application
needs. A range further enriched by
the recent acquisition of the Movetro
brand to offer solutions for the
handling operations required by the
glass industry: from intelligent raw
material storage systems to systems
for moving materials for machining
operations following cutting.

Una gamma completa che permette
di seguire il cliente nell’intero processo
produttivo fornendo la tecnologia più
adatta ed efficiente, selezionata sulla
base di specifiche esigenze applicative.
Gamma rafforzata dalla recente
acquisizione del brand Movetro per
offrire anche tutta la movimentazione
necessaria all’interno della vetreria: dai
sistemi di stoccaggio intelligenti della
materia prima alla movimentazione per
lavorazioni successive al taglio.

Intermac boasts a host
of technologies which
incorporate the major
concepts of Industry 4.0,
solutions presented at Vitrum
2017 which are ready to
propel our customers into the
era of digital manufacturing.
Le tecnologie di Intermac
incorporano i principali
concetti dell’Industria 4.0,
soluzioni presentate
a Vitrum 2017 che
proiettano i nostri
clienti nell’era del
digital manufacturing.

EXPANDING
TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE IN ESPANSIONE
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Go to:
Vai a:
intermac.com/vitrum

WHERE | MARMOMAC

EX

27- 30 SEPTEMBER/ SETTEMBRE 2017
VERONA, ITALY / ITALIA

Go to:
Vai a:
Intermac.com/marmomac

MARMOMAC

Watch the video:
Guarda il video:
Marmomac in a minute!

The creation of an intelligent factory,
the implementation of automated
solutions which represent a key
turning point in process optimisation,
and the provision of 360° customer
care: these are the ambitious goals
pursued by both Intermac and Donatoni
Macchine, as they continue on their
journey of innovation at the 52nd edition of
Marmomac - a journey which has reached
a major milestone with the acquisition of
the company Montresor.

La realizzazione della fabbrica intelligente,
l’implementazione
dell’automazione
nel conferire una svolta decisiva
all’ottimizzazione dei processi, l’offerta
di una customer care a 360°: questi gli
ambiziosi obiettivi con cui Intermac e
Donatoni Macchine tracciano il percorso
lungo l’innovation journey, percorso che
raggiunge una tappa fondamentale con
l’acquisizione dell’azienda Montresor (Hall
4, stand F5), brand sinonimo di eccellenza
per lucidacoste e sistemi di finitura.

Intermac and Donatoni
unviel a powerful,
innovative drive at this
52nd Marmomac edition.
Intermac e Donatoni
Macchine svelano un
percorso fortemente
innovativo a questa
52°edizione di Marmomac.

INNOVATION
JOURNEY!
PARTE L’INNOVATION JOURNEY!
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WHERE | ITALIAN STONE THEATRE

When a machine
interprets a designer’s
thoughts: designer
Raffaello Galiotto talks
about the contamination
between art and
technology.
Quando la macchina
interpreta il pensiero
del designer: il designer
Raffaello Galiotto racconta
le contaminazioni
tra arte e tecnologia.

Raffaello Galiotto
Designer and curator of the Italian Stone Theatre project
at Marmomac 2017.
Designer e curatore del progetto Italian Stone Theatre
a Marmomac 2017.
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One exhibit in particular, within the
Italian Stone Theatre pavilion, will
demonstrate the potential which
machines have in stone processing,
highlighting the manufacturing and technical
mastery of companies that deal with
materials, transformation, and technology. It
is the section dedicated to Virtuous Machines:
a series of installations designed using Italian
technology, by curator Raffaello Galiotto,
that addresses companies dealing with
materials, transformation, and technology,
to whom the creation of a product that
highlights the potential of such processing
for manufacturing and business purposes
has been proposed; plus the new possibility
of partnering with furniture and design
companies.
Two projects are on display in the Virtuous
Machines section, put together thanks to
the sophisticated technological know-how of
Intermac and Diamut: “Rezzonico” and “Easy”.
Raffaello Galiotto tells us more about them
and also uses this opportunity to take stock of
the relationship between designers and digital
manufacturing.

Ci sarà una mostra in particolare, all’interno
del padiglione Italian Stone Theatre, a
dimostrare la potenzialità delle macchine
nella lavorazione della pietra, dando risalto alla
maestria produttiva e tecnica delle aziende
di materiali, trasformazione e tecnologia.
Si tratta della sezione Macchine Virtuose:
una sequenza di installazioni realizzate con
tecnologia tutta italiana su progetto del
curatore Raffaello Galiotto, che si rivolge alle
aziende dei materiali, della trasformazione
e della tecnologia, alle quali è stata proposta
la realizzazione di un prodotto che metta
in risalto le potenzialità di lavorazione con
finalità produttive e commerciali, da qui anche
la novità dell’abbinamento con le aziende di
design e arredo.
Due sono i progetti che concorrono per la
sezione Macchine Virtuose realizzati grazie al
sofisticato know-how tecnologico di Intermac
e Diamut: “Rezzonico” e “Easy”.
Con il designer Raffaello Galiotto le
conosciamo meglio, approfittando inoltre per
fare il punto sul rapporto tra designer e digital
manufacturing.

INTERVIEW

Rezzonico
A piece created by Intermac
Opera realizzata da Intermac

Dove hai tratto ispirazione e come è nata
l’idea di questi due progetti?
«In entrambi i casi si opera con una
procedura separativa e non sottrattiva, come
è la tradizionale lavorazione a scalpello
che toglie l’eccesso per restituire la forma.
Con il lampadario “Rezzonico” ci si ispira
alla tradizione muranese in vetro soffiato,
affrontando il tema della decorazione
artigianale interpretata dall’assenza di
manualità. Nel secondo progetto, “Easy”, con
la collezione d’arredo bagno si affronta la
problematica della serialità produttiva e del
contenimento dei costi».

unica grazie all’irripetibilità della tessitura
naturale. Ciò fa spostare il concetto di unicità
dell’opera dalla manualità alla natura. Dal
punto di vista tecnico si porta all’estremo
la lavorazione waterjet a cinque assi della
Primus, ottenendo un notevole contenimento
dello scarto. Il progetto Easy invece prevede la
produzione di elementi di arredo bagno, lavabi e
vasche, composti da elementi sovrapponibili e
combacianti con un impiego ridotto di materiale
e tempo di fresatura. Il materiale impiegato
è un agglomerato artificiale di marmo, un
materiale uniforme nelle caratteristiche e
prodotto in misure standardizzate, aspetti
che facilitano la produzione seriale propria
di questo progetto. La fresatura e gli utensili
Diamut impiegati evidenziano le loro qualità
durante la realizzazione della forma, che
necessita di alta precisione per la corretta
esecuzione del progetto».

What unique characteristics do these two
objects have?
“The ‘Rezzonico’ is produced using a natural
veined marble, a choice that highlights the
value of natural materials, granting this
serial format a unique quality that it wouldn’t
otherwise have. Each chandelier becomes a
one-of-a-kind piece thanks to the singularity of
the natural texture. This transfers the concept
of the piece’s uniqueness from manual skill
to nature. From a technical point of view,
the five-axes waterjet processing technique
by Primus is taken to the limit, resulting in a
considerable reduction in waste. Meanwhile,
the ‘Easy’ project involves the production of
bathroom decorations, sinks, and bathtubs,
made up of overlapping and interlocking
elements, with a reduction in materials
and milling time. The material used is an
artificial aggregate of marble, a material with
uniform characteristics that is produced in
standardized sizes, aspects that facilitate the
serial production of this project. The milling
and the Diamut tools used demonstrate their
attributes in the creation of the forms, which
requires extreme precision for the proper
execution of the project.”

Quali peculiarità presentano i due oggetti?
«Il lampadario “Rezzonico” è prodotto
impiegando un marmo naturale venato, una
scelta che evidenzia il valore della materia
naturale, attribuendo alla forma seriale l’unicità
che non le sarebbe propria. Ogni singolo
lampadario potrà dirsi un’opera

Where did you get your inspiration and
how did you come up with the idea for
these two projects?
“ In both cases I worked with a process of
separation rather than subtraction, which
is how traditional chisel processing works,
removing excess in order to restore shape.
The design for the ‘Rezzonico’ chandelier
was inspired by traditional Murano blown
glass, addressing the theme of hand-crafted
decoration as interpreted by the absence
of manual techniques. The second project,
“Easy”, uses its collection of bathroom
decorations to address the problems with
production lines and cost containment.”

CREATING STONE
PRODUCTS WITH
LIMITED WASTE
THANKS TO THE USE
OF TECHNOLOGICAL
INSTRUMENTS.

Easy
A piece produced using Palladio Moro marble, with the
contribution of DDX, Santa Margherita, Vicentina marmi,
Donatoni Macchine, and Diamut.
Opera in palladio moro realizzata con il contributo delle
aziende DDX, Santa Margherita, Vicentina marmi, Donatoni
Macchine e Diamut.
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Cosa signiﬁca essere designer
nell’epoca del digital manufacturing?
«Il problema non sta mai nei mezzi ma nelle
modalità di utilizzo degli stessi. Ogni invenzione
tecnologica ha aspetti positivi e negativi ed
è compito di chi la utilizza farne buon uso.
Anche nell’ambito della fabbricazione digitale il
designer svolge un ruolo chiave nell’individuare
le positività e discernerle dalle negatività.
Questa opportunità di mezzi rappresenta una
straordinaria possibilità di innovazione che ci
pone all’inizio di un interessante percorso».

Is the pavilion dedicated to culture, training,
and experimentation with stone and
technology, also created in part thanks to
the Made in Italy special promotion plan, in
collaboration with the Ministry of Economic
Development, ICE-Italian Trade Agency, and
Confindustria Marmomacchine.
In a single exhibition space, high-level
experiments will be presented by prestigious
international architects and designers, not
only through the skill of traditional artisan
craftsmanship, but also through the use of
È il padiglione dedicato alla cultura, alla
formazione e alle sperimentazioni con la
pietra e le tecnologie, realizzato in parte
anche grazie al Piano di promozione
straordinaria del Made in Italy, in
collaborazione con Ministero dello Sviluppo
Economico, ICE-Italian Trade Agency e
Confindustria Marmomacchine.
Go to:
Visita il sito:
marmomac.com

C’è qualcosa che vorrebbe fare
che la tecnologia ancora non permette?
«Rimanendo nel settore lapideo, ritengo
che l’ambito dove la tecnologia dovrebbe
intervenire maggiormente non è sulla
meccanica ma sui software. Il rapporto tra
CAD e CAM ha ancora grandi margini di
miglioramento: serve più integrazione tra
campo progettuale ed esecutivo. Anche gli
utensili diamantati hanno molto spazio di
sviluppo e ritengo debba essere condotta
una sperimentazione adeguata che ne esplori
le reali potenzialità, sul fronte della finitura e
lucidatura di superfici sagomate siamo ancora
lontani da una risposta convincente».

Is there something you’d like
to do that technology still won’t allow?
“Remaining within the stone industry,
I believe that the field in which
technology should get more involved
isn’t mechanics, but software. The
relationship between CAD and CAM still
has a lot of room for improvement: there
needs to be more integration between
the design and executive fields. Even
diamond tools have a lot of room for
development, and I believe adequate
experimentation which explores their
true potential must be conducted. When
it comes to the finishing and polishing
of contoured surfaces, we still have a
long way to go before we arrive at a
satisfactory solution.”

What does it mean to be a designer
in the era of digital manufacturing?
“The problem is never in the means
but in the way that they’re used. Every
technological invention has both
positive and negative aspects, and it’s
the job of those taking advantage of it to
make good use of it. Even in the field of
digital manufacturing, the designer plays
a key role in identifying the positive and
setting it apart from the negative. This
opportunity of means represents an
extraordinary possibility for innovation,
which places us at the start of an
interesting process.”

CREARE PRODOTTI
LAPIDEI A SCARTO
RIDOTTO GRAZIE
ALL’IMPIEGO DI
STRUMENTAZIONI
TECNOLOGICHE.

In un layout unitario saranno presentate
sperimentazioni di alto livello progettate da
prestigiosi architetti e designer internazionali,

advanced machines capable of interacting
with sophisticated three-dimensional design
programs.
Curated by architect Vincenzo Pavan and
designer Raffaello Galiotto, The Italian
Stone Theatre has established itself as a
hub of culture and experimentation, in which
Italian companies dealing with materials,
technology, and machinery converse with
one another in order to give life to ambitious
projects with world famous architects and
designers.
sia attraverso i tradizionali saperi artigiani, che
mediante l’uso avanzato di macchine capaci
di interagire con sofisticati programmi di
progettazione tridimensionale.
Curato dall’architetto Vincenzo Pavan e dal
designer Raffaello Galiotto, The Italian Stone
Theatre si è affermato come polo di cultura e
sperimentazione, in cui le aziende italiane di
materiali, tecnologie e macchinari dialogano
per dar vita ad ambiziosi progetti con architetti
e designer di fama mondiale.
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EX

FIP 2017

16-19 June 2017 / 16-19 Giugno 2017
Lyon, France / Lione, Francia

EX

FIERE ED EVENTI

EXHIBITIONS
& EVENTS

EX

KOFURN

30 August - 3 September 2017 / 30 Agosto - 3 Settembre 2017
Intermac attended this fair to reinforce its presents in the Middle
Seoul, South Korea / Seul, Corea del Sud
east market, getting the opportunity of this growing business,
providing its experience in waterjet cutting technology. The
machine on show Primus 322 can be equipped with 3 or 5-axes
cutting heads and it represents an authentic jewel of technology:
the infinite rotating C axis (European Patent) allows to perform
smoothly the most complex cutting patterns.
Con la partecipazione a Dubai, Intermac vuole rafforzare la propria
presenza in questo mercato in forte espansione. Sullo stand il
macchinario Primus 322, un autentico capolavoro nella tecnologia
Waterjet, equipaggiabile con 3 o 5 teste di taglio e l’asse C rotativo
infinito, un brevetto Intermac permette l’esecuzione di profili di
taglio inclinati (+/- 60°) con la massima qualità.

MIDDLE EAST SHOW

The exhibition celebrated its 25th anniversary and remains the
only UK exhibition and conference dedicated to natural stone.
Intermac, as leading manufacturer of machinery for stone
processing, demonstrated the capabilities of the Master
38.3, a work centre which provides highly advanced technical
solutions to users processing stone and marble.
The booth, shared with Donatoni that will be offered insight
into their range of Bridge Saws and other marble and granite
processing machines.
La fiera ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario e
rimane l’unica manifestazione britannica dedicata alla pietra
The Materia CL machining centre and the Selco WN7 beam
naturale. Intermac, quale leader nella produzione di macchine
saw were Biesse’s featured products at FIP, the French trade
per la lavorazione della pietra, ha presentato Master 38.3, il
show dedicated to the machining of advanced materials:
EX
centro di lavoro a 3 assi made in Intermac in grado di lavorare
thanks to specific innovation Biesse played a starring r
22-25 May 2017 / 22-25 Maggio 2017
lastre in materiale naturale. La stand è stato condiviso con
ole at the event, which is highly anticipated by operators
Dubai, United Arab Emirates / Dubai, Emirati Arabi Uniti
Donatoni Macchine, offrendo al pubblico una gamma di
in the sector.
frese a ponte e altre macchine per la lavorazione di marmo e
Il centro di lavoro Materia CL e la sezionatrice Selco WN7
granito.
sono state le proposte Biesse alla fiera francese FIP dedicata
alla lavorazione dei materiali tecnologici: un appuntamento
molto atteso dagli operatori del settore, nel quale Biesse è
entrato da protagonista con innovazioni specifiche.

THE NATURAL STONE SHOW

25-27 April 2017 / 25-27 Aprile 2017
London, United Kingdom / Londra, Inghilterra

Prossime Fiere ed Eventi

Biesse boring, edgebanding and nesting technology were
prominently featured in South Korea at the top trade show
for the sector. The new Rover S FT machining centre was
presented to the public along with the Stream A edgebanding
machine and the Skipper 100 and V31 boring machines.
Space was also dedicated to the bSolid and bCabinet software
modules.
Le tecnologie Biesse per foratura, bordatura e nesting sono
state protagoniste della principale fiera sudcoreana di settore.
Presentato al pubblico il nuovo centro di lavoro Rover S FT,
insieme alla bordatrice Stream A e alle foratrici Skipper 100 e
V31. Spazio anche ai moduli software bSolid e bCabinet.

WOOD PROCESSING
MACHINERY - TUYAP

BLECHEXPO

ZAK TECHNOLOGY

7-10 December 2017 / 7-10 Dicembre 2017
Mumbai, India / Mumbai, India

EX

GLASS STONE

22-25 November 2017 / 22-25 Novembre 2017
Poznan, Poland / Poznan, Polonia

EX

WOODEX

14-17 November 2017 / 14-17 Novembre 2017
Moscow, Russia / Mosca, Russia

EX

7-10 November 2017 / 7-10 Novembre 2017
Dongguan, China / Dongguan, Cina

EX

INSIDE BIESSE GROUP
CHINA

3-4 November 2017 / 3-4 Novembre 2017
Dongguan, China / Dongguan, Cina

EV

YISME 2017

18-21 October 2017 / 18-21 Ottobre 2017
Yunfu, China / Yunfu, Cina

EX

14-18 October 2017 / 14-18 Ottobre 2017
Istanbul, Turkey / Istanbul, Turchia

EX

VISUAL IMPACT

11-13 October 2017 / 11-13 Ottobre 2017
Sydney, Australia / Sydney, Australia

EX

WOODMAC

27-30 September 2017 / 27-30 Settembre 2017
Giakarta, Indonesia / Jakarta, Indonesia

EX

GLASSBUILT AMERICA 2017

12-14 September 2017 / 12-14 Settembre 2017
Atlanta, USA / Atlanta, USA

EX

Le performance dei migliori centri di lavoro e la tecnologia dei
Biesse France opened its showroom to over 200 visitors to
banchi da taglio Genius sono stati i protagonisti dello stand
reveal Biesse and Intermac technology for machining wood,
Intermac alla 15esima edizione di GlassBuilt America.
glass, stone and advanced materials. The French branch
Presente anche Diamut che con la propria linea di utensili
office in Brignais is home to over 700 square metres of
diamantati ad alta tecnologia per l’industria del vetro completa
showroom space dedicated to machines and software.
l’offerta a disposizione per i nostri clienti.
Biesse France ha aperto il suo showroom a più di 200
The performance of the best work centres and the Genius
visitatori per mostrare le tecnologie Biesse e Intermac per la
cutting tables’ technology are standing at Intermac booth on
lavorazione di legno, vetro, pietra e materiali tecnologici. A
the occasion of the 15th GlassBuilt America edition.
Brignais, sede della filiale francese, uno spazio di oltre 700
Diamut is also present with its rang of high-tech diamond
metri quadrati, dedicato a macchinari e software.
tools for the glass industry, which complete the products
range available to our customers.

PORTES OUVERTERS

22-23 June 2017 / 22-23 Giugno 2017
Lyon, France / Lyon, France

EV

FUTURE
EXHIBITION
AND EVENTS
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PIZZI X MAKE

HIGH-QUALITY GLUING SOLUTIONS, SYSTEMS AND MACHINERY FOR COLD GLUE APPLICATION.
SOLUZIONI, SISTEMI E MACCHINARI PER L’APPLICAZIONE
DI COLLA A FREDDO E ADESIVI.

PROFESSIONAL GLUING
SOLUTIONS, SYSTEMS
AND MACHINES FOR COLD
GLUE AND ADHESIVES
APPLICATION.
HAND-HELD GLUE
SPREADERS, PRESSURISED
GLUE APPLICATORS, NOZZLES AND ACCESSORIES,
AUTOMATIC MACHINES.
SOLUZIONI PROFESSIONALI, SISTEMI E MACCHINE
PER L’APPLICAZIONE DI
COLLE
A FREDDO E ADESIVI.
STENDICOLLA MANUALI,
DISTRIBUTORI DI COLLA
PNEUMATICI, UGELLI E
ACCESSORI, MACCHINE
AUTOMATICHE.

Situata a Borgosesia (VC) nel cuore di un
distretto industriale famoso in tutto il mondo
per la sua produzione eccellente e raffinata,
PIZZI sviluppa con passione e determinazione
la sua attività nel settore della progettazione
e della produzione di macchine e sistemi per
l’applicazione di colla a freddo e adesivi.
Grazie ad un’esperienza di 40 anni, di knowhow specifico nel settore, PIZZI offre una
straordinaria flessibilità produttiva forte di un
programma di produzione di serie molto ampio,
così articolato:
Programma di stendicolla
manuali;
Applicatori pneumatici
in acciaio ed in acciaio
inossidabile per colle
viniliche, con una vasta
scelta di ugelli standard e
speciali, per colle ureiche,
poliuretaniche, per colle
neopreniche a contatto,
per colle per applicazione a
spruzzo;
Macchine incollatrici
semiautomatiche e
automatiche per la
falegnameria, per
l’industria del mobile,
del serramento e dei
componenti in legno per
l’edilizia;
Soluzioni personalizzate
ad hoc per il cliente,
customizzate in base alle
necessità tecnico-produttive, progetti speciali,
sia per impianti e macchine automatiche, sia
manuali.
I nostri sistemi, precisi ed efficienti, supportano
i nostri clienti nel costruire e trasformare i loro
prodotti in modo più economico, riducendo il
consumo di energia, di tempo e avendo quindi
un impatto positivo sull’ambiente.
E questo è il motivo per cui vediamo molti
produttori del settore sempre più sensibili
e determinati a rendere più efficienti le loro
stazioni di incollaggio nei vari processi e nei
vari cicli di produzione, sia nella lavorazione del
legno massello che del pannello.

Located in Borgosesia (VC), Piedmont, in the
heart of a beautiful area, PIZZI develops with
passion and determination its activity in the
field of systems and machines for cold glue
application.
Thanks to a 40 years-experience and specific
know-how, PIZZI offers an extraordinary
production flexibility with a very wide range of
gluing technology, which includes the following
product lines:
Complete range of hand-held glue spreaders;
Heavy duty steel and stainless steel pneumatic
applicators for the application
of PVA
glues, with a very wide range
of standard and custommade nozzles, for the
application
of polyurethane (PUR)
adhesives, for contact
adhesives and for the
spraying of glue and
adhesives;
Glue-spreading machines for
the joinery, for the furniture
industry, for windows, doors
and wood building
components manufacturers;
Custom made solutions for
both manual and automatic
systems and machines.

Questi nostri obbiettivi restano il punto focale
della nostra missione aziendale, unitamente ad
un dialogo aperto con tutti i nostri clienti e con
tutti i nostri partners. Il risultato sarà sempre
una soluzione su misura fin nei minimi dettagli
per consentire… grande valore aggiunto,
esclusivamente Made in Italy...

This aims stays the main point of our
company mission, together with a great
open dialogue with all our customers
and our partners. The result is always a
customized solution for optimal value
creation…

Our precise and efficient
systems together with a wide
program of gluing solutions
support our customers to manufacture their
products more economically, reducing energy
consumption, time and therefore having a
positive impact on the environment.
And this is why we see many manufacturers
more sensitive to speed up and improve their
gluing stations in the various processes and
production cycles, both for solid wood and
panel processing.

5

Touch is contact.
Like a simple coming together
of different materials that create
an unexpected synergy:
combinations that drive
unprecedented challenges, in which
technology cleverly plays a part,
in order to conquer new horizons.

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.

Contatto è tocco.
Come un banale accostamento
di materiali differenti, che creano
un’inattesa sinergia: abbinamenti
protagonisti di inedite sfide, a cui
la tecnologia astutamente partecipa
per conquistare nuovi confini.
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WITH | FALEGNAMERIA BIFFI

La mano
della tecnologia

The artisan company, driven
by the force of Biesse machines,
recently celebrated its ﬁrst ﬁfty years.
Tenacity and determination were
the keys to this authentic success.
L’azienda artigiana, spinta
dalla forza dei macchinari Biesse,
ha appena festeggiato i suoi primi
cinquant’anni di storia.
102

Customer / Cliente

FALEGNAMERIA BIFFI
City / Città

MEZZAGO (MB)
Country / Nazione

ITALY / ITALIA
Web site / Sito web

FALEGNAMERIABIFFI.IT
Involved machines / Macchine utilizzate

VEKTOR 15, EKO 2.1, COSMO,
ROVER A, EXCEL, AKRON 1300
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WITH | FALEGNAMERIA BIFFI

1967

In 1967 Antonio Biffi, age twenty, was still
a minor with potential who had finally
decided to start his company. At the time
one had to be 21 to be considered an
adult, but this didn’t stop him from making
the jump from his position as carpenter’s
assistant - a job he had started at age
ten - and as an apprentice for a successful
entrepreneur in the nearby town of
Bellusco, to create the carpentry shop that
is now celebrating 50 years in business.
To start the company, Mr Antonio would
need his father’s authorisation through
a notarized document, but it was a mere
formality for the Biffi family: a family
that has lived for a long time in Brianza,
surrounded by the fields of Mezzago.
Theirs is a carpentry shop that has made
a name for itself in the sector, thanks to
a marked professional attitude and the
reliability they offer customers.
Falegnameria Biffi is truly a family
company. Antonio, the owner, has
the support of his wife, Rosangela,
who handles the management and
administrative side of the business. His
sons, Roberto and Luca, are already coowners in the business and a testament
to the company’s achievements, as it
keeps up with the growing economy
and workforce in Brianza. “From an
individually-run, family-owned business,
we have grown into a company with a
workforce of nearly thirty people,” says
Antonio. “Our employees have contributed
to our growth. Right from the start, most
of our workers have come from Mezzago,
and over the years the company has
strengthened its ties with the town”.
A review of the company’s first fifty
years is equally fascinating: “From the
production of wooden shoes and rustic
chandeliers to the creation of office
furniture, we constantly expanded our
range of machining operations”, Antonio
continues as he narrates the company’s
history well into the new millennium
when his two sons, Roberto and Luca,
joined the company and brought a fresh
wave of technological innovation. The
company’s new array of automated
machines includes a full seven machining
centres and 8,000 square metres of
production space. “In recent years we’ve
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specialised in the creation of display
cases, storefronts and technical furniture
for our customer’s shops. We have
entered a market that has deep ties to the
advertising and sales sector and demands
rapid delivery times, limited costs and
middle to high quality products.
In a company where the smell of wood
mingles with authentic passion, one key
word is never far from anyone’s thoughts:
flexibility. It’s a goal Mr Antonio always
keeps front and centre: “The market we
are working is characterised by having
several competing operators who offer
apparently similar products in terms
of features and final outcome, but who
are actually quite different in terms of
the materials they use, the construction
techniques they employ and their prices.
For our part, we are constantly working to
achieve the proper balance, limiting costs
without sacrificing quality”.

Products are developed on the basis of
the customer’s projects/designs and
we handle every phase of production:
technology plays a crucial role in the
optimal completion of projects. By having
the latest CNC machinery as well as
automated and manual painting, and by
owning the vehicles we use for delivering
the merchandise, Falegnameria Biffi is
able to offer a complete service, and is
even able to meet requests that would be
unusual for a traditional carpentry shop,
including the machining of methacrylate,
the creation of stands and exhibition
spaces for trade shows and events, and
the completion of semi-finished products.
“We continue to refer to ourselves as an
artisan company, a place where people
still play a very important role”, Antonio
points out: “We are bound to our workers’
manual skills and experience, which are
especially important as they give that
extra touch to each item, converting a
simple semi-finished wood item into a

Nel 1967 il ventenne Antonio Biffi era ancora un promettente minorenne quando decise di
aprire finalmente la sua azienda. A quell’epoca la maggiore età la si conquistava a 21 anni,
ma ciò non gli impedì certo di trasformarsi da garzone falegname – mestiere che intraprese
già a dieci anni – e poi operaio a Bellusco in un imprenditore di successo, dando vita ad una
falegnameria che oggi festeggia i suoi primi 50 anni di attività. Per avviarla, infatti, il signor
Antonio dovette chiedere al padre il permesso con un atto stipulato davanti ad un notaio,
ma fu soltanto una formalità, risolta con tenacia, nel viaggio che la famiglia Biffi conduce
da tempo nel cuore della Brianza, immersa nella campagna di Mezzago: è la storia di una
falegnameria riconosciuta nel settore per la grande professionalità che la caratterizza e
l’affidabilità che garantisce ai suoi clienti.
La Falegnameria Biffi è un’impresa davvero familiare. Ad affiancare al timone il titolare Antonio,
la moglie Rosangela, che si occupa della parte gestionale ed amministrativa, e i due giovani
figli Roberto e Luca, già co-titolari dell’impresa ed esempio del livello raggiunto dall’azienda,
la cui evoluzione è andata di pari passo con quella economica e lavorativa della Brianza. «Da
impresa individuale a carattere prevalentemente famigliare ci siamo trasformati in società
arrivando ad una forza lavoro di quasi trenta persone» racconta Antonio. «Siamo cresciuti
anche e grazie ai nostri dipendenti, che fin dall’inizio sono stati quasi tutti mezzaghesi: negli
anni ci siamo caratterizzati come una vera e propria azienda di paese».
Ripercorrere cinquant’anni di storia appena celebrati è altresì affascinante: «Dalla produzione
di zoccoli in legno e lampadari rustici, passando per l’allestimento di arredamenti per centrali
operative, abbiamo continuato ad ampliare la nostra gamma di lavorazioni» prosegue
Antonio, arrivando agli anni 2000 quando, con l’ingresso in azienda dei due figli Roberto e
Luca, si inizia davvero a respirare l’innovazione tecnologica, che si concretizza in un nuovo
parco macchine automatizzato con ben sette centri di lavorazione e nel raggiungimento di
8.000 metri quadri di superficie produttiva. «In questi ultimi anni ci siamo specializzati nella
realizzazione conto terzi di espositori, vetrine e arredi tecnici per il punto vendita, entrando in
un mercato fortemente legato al settore pubblicitario e commerciale, che richiede tempi di
consegna rapidi, costi contenuti e qualità medio-alta del prodotto».

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

product that is pleasing to the
eyes”.
And while the manual touch is
irreplaceable, the increasingly
exciting contribution of
technology is also crucial to
guaranteeing the flexibility
demanded by the market. That’s
where Biesse comes in as a
technological partner for the
company’s inevitable growth.
“We firmly believe that the
greatest advantage offered by
wood machining technology is
the productivity in terms of work
hours and workloads. Biesse
technology has helped us reduce
machining times considerably”,
Antonio explains. “Add to that
the flexibility of the Rover series,
which can handle everything from
boring a single hole to creating
complex shapes, and you get

C’è una parola chiave che in azienda, dove
il profumo del legno è intriso di autentica
passione, nessuno si dimentica: flessibilità. E
il signor Antonio l’ha sempre tenuta a mente,
questa missione: «Il mercato nel quale operiamo
è caratterizzato dalla presenza di molti operatori
in concorrenza fra loro che offrono prodotti
all’apparenza simili per caratteristiche e resa
finale, ma che in realtà possono avere notevoli
differenze nei materiali impiegati, nelle tecniche
costruttive e nel prezzo. Da parte nostra c’è da
sempre la volontà di trovare il giusto equilibrio,
contenendo i costi, ma non a discapito della
qualità».
I prodotti sono sviluppati sulla base dei
progetti/disegni del cliente e si eseguono in
tutte le fasi produttive: la tecnologia acquista
un valore fondamentale per la resa ottimale
delle esecuzioni. Disponendo di macchinari
CNC di ultima generazione, verniciatura
automatizzata e manuale, e automezzi di
proprietà per il trasporto di merci in conto
proprio, la Falegnameria Biffi offre un servizio

completo, soddisfacendo anche le richieste non
tipiche per una falegnameria tradizionale, come
la lavorazione del metacrilato, la costruzione
di stand e aree espositive per fiere ed eventi, il
completamento del semilavorato. «Continuiamo
a definirci un’azienda artigiana dove le persone
contano ancora tanto» ci tiene a precisare
Antonio: «Siamo legati alla loro manualità ed
esperienza, importante soprattutto per dare quel
tocco in più ad ogni pezzo, trasformandolo da un
semplice semilavorato in legno ad un prodotto
bello da guardare».
Se il tocco manuale è insostituibile, l’apporto
sempre più emozionante della tecnologia è
altrettanto fondamentale per garantire quella
flessibilità che il mercato richiede. Ecco allora
comparire Biesse come partner tecnologico
in una crescita ormai inevitabile. «Crediamo
fortemente che il vantaggio più grande che la
tecnologia delle macchine per legno risieda nella
loro capacità produttiva in termini di ore e volume
di lavoro e la tecnologia Biesse ci ha permesso
di ridurre notevolmente i tempi d lavorazione»

Technology
is crucial
for the optimal
outcome of
the operations.
La tecnologia
è fondamentale
per la resa
ottimale
delle esecuzioni.
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“Biesse has
always helped
us understand
our needs, an
enormous help
as we moved
from traditional
machines to
more innovative
machines
with greater
performance”.

WITH | FALEGNAMERIA BIFFI

quality as well as quantity”,
he says.
The array of machines
owned by Falegnameria Biffi
includes a sizeable range of
Biesse machines. The most
recent purchase, in 2017,
was a Brema Vektor 15, but
to list them all we would have
to go back to the first Rover
36 purchased in the ‘90s
“which was the undisputed
star of our transition from a
traditional carpentry shop to
what we are today”, Antonio
recalls. Others include the
Selco WN200 and the Rover
342 and 321, extending to
the modern Selco WNAR and
EXCEL, the last of these was
created as a “joint project”
with Biesse: a machine truly
tailor-made for the customer.
“Their technicians have
always helped us understand
our needs, an enormous help
as we moved from traditional
machines to more innovative
machines with greater
performance”.
These days Falegnameria
Biffi can handle every
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machining operation
in carpentry: cutting/
sectioning, routing,
boring and edgebanding.
Furthermore, the company
has a cutting-edge sanding
and painting department
and a large warehouse for
storage and logistics: these
solutions, Antonio explains,
“have helped us guarantee
a great degree of autonomy
in production. We only rely
on third parties for raw
materials and very specific
machining operations
(powder coating of metal
parts, pairing and gluing
laminates and films on
panels, etc.)”.
The technology adapts to
a wide variety of needs, an
advantage that Antonio Biffi
is particularly proud of. “We
are capable of machining
wood and plastic materials
on the same machine by
simply changing the tools
and adjusting the machining
cycles”. Flexibility, by
definition.

«Biesse ci ha sempre aiutato a
leggere le nostre necessità,
facilitandoci enormemente
il passaggio dalle macchine
tradizionali a quelle più
innovative e performanti».
Antonio Biffi,
Owner
Titolare

spiega a proposito Antonio. «Se consideriamo poi la flessibilità della serie Rover
che permette di eseguire dal singolo foro sino al sagomatura più complessa, alla
quantità si unisce anche la qualità» dichiara il fondatore.
Il parco tecnologico della falegnameria Biffi è composto da una consistente
varietà di macchine Biesse. L’ultima acquistata nel 2017 è una Brema Vektor 15,
ma per elencarle tutte bisogna partire dagli anni ’90 con il primo centro di lavoro
Rover 36 «che è stato l’assoluto protagonista del nostro cambio di rotta dalla
falegnameria tradizionale a ciò che siamo oggi» ricorda Antonio, passando poi per
la Selco WN200 e per le Rover 342 e 321, fino alle moderne Selco WNAR e EXCEL,
quest’ultima concepita a “quattro mani” con Biesse: una macchina creata davvero
su misura del cliente. «I loro tecnici ci hanno sempre aiutato a leggere le nostre
necessità, facilitandoci enormemente il passaggio dalle macchine tradizionali a
quelle più innovative e performanti».
Oggi in Falegnameria Biffi vengono eseguite tutte le lavorazioni della falegnameria:
taglio/sezionatura, pantografatura, foratura e bordatura. Inoltre sono presenti un
reparto carteggiatura e verniciatura all’avanguardia e un ampio magazzino per lo
stoccaggio e la logistica: soluzioni, spiega Antonio, «che ci hanno garantito un alto
grado di indipendenza produttiva, rivolgendoci a terzi solo per reperire le materie
prime e per far eseguire lavorazione molto specifiche (verniciatura a polvere di
elementi metallici, accoppiamento e incollaggio di laminati e pellicole su pannelli,
ecc.)».
Tecnologia che si adatta alle molteplici esigenze, un vantaggio che Antonio Biffi
precisa orgoglioso. «Possiamo infatti lavorare legno e materiali plastici sulla
stessa macchina, semplicemente cambiando gli utensili ed adattando i cicli di
lavorazione». Flessibilità, per definizione.

FOCUSON

Falegnameria Biffi
+ Wood-Skin
A great example of how an artisan
company is surprisingly capable of
addressing modern challenges can be
found in the collaboration with WoodSkin, one of the most promising examples
of design made in Italy and present on
the international scene.
Un esempio di come un’azienda artigiana
riesca con sorprendente abilità ad affrontare
le sﬁde moderne risiede nella collaborazione
con Wood-Skin, une delle realtà made in Italy
più promettenti del panorama del design
internazionale.

“In 2013,” Antonio Biffi recalls, “a group of
designers who had recently completed
their studies at the Milan Polytechnic
knocked on our door and asked us to
help them achieve an ambitious project.
Wood was the key component to their
idea, a rigid material but one that can
be as flexible as leather when paired
with other materials. So that’s how our
collaborative effort with Wood-Skin
started. The experiments immediately
led to excellent results with installations
scattered across the globe”.

«Nel 2013 – racconta Antonio Biffi - bussa
alla nostra porta un gruppo di designer
freschi di studi al Politecnico di Milano,
che ci chiede di aiutarli nella creazione di
un loro ambizioso progetto. Protagonista
della loro idea è il legno che, da materiale
rigido qual è, grazie all’accoppiamento
con altri materiali diventa malleabile come
una pelle. Inizia qui la collaborazione con
Wood-Skin, fatta di sperimentazione che
porta nell’immediato ottimi risultati con
installazioni sparse per tutto il mondo».
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Lamello +Biesse

With Cabineo
the level
of stability is
extraordinary
La stabilità
con Cabineo
è straordinaria

Company / Azienda

OBJEKTEINRICHTUNG HENGELHAUPT GMBH
City / Città

GREVESMÜHLEN
Country / Nazione

GERMANY / GERMANIA
Web site / Sito web

HENGELHAUPT.NET
Involved machines / Macchine utilizzate

SKIPPER
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Objekteinrichtung Hengelhaupt
GmbH and Greve Innenausbau
GmbH are a pool of companies with
headquarters in Grevesmühlen.
For over twenty years, the two
companies have been working
together and achieving excellent
results. They mainly produce
furniture for a wide range of high
quality settings, both for businesses
and private customers.
La Objekteinrichtung Hengelhaupt
GmbH e la Greve Innenausbau GmbH
sono un pool di società con sede a
Grevesmühlen. Da oltre vent’anni,
le due aziende collaborano con ottimi
risultati e producono prevalentemente
mobili per un ampio spettro di
arredamenti di alta qualità, sia in
ambito commerciale sia per i privati.
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Customer’s ideas come to life thanks to a combination
of creativity, innovation and professional skill. For several
weeks now, the founders and administrators of the
companies, Ingo Slomski and Thomas Köhler, have been
using the new Cabineo joint in their construction.

The new joint offers several
advantages.

Until recently the company, which has some 63
collaborators, 6 of whom are apprentices, mainly used
eccentric joints in their construction, in some cases using
dowels or screws. For angled parts, the pool of companies
uses the Lamello P-System. Rarely are other joints used.
Following the presentation of the new Cabineo joint by
the Lamello sales team, the carpentry shop immediately
asked to be allowed to test the new product extensively.

Le idee dei clienti vengono trasformate in
realtà grazie alla combinazione di creatività,
innovazione e professionalità. I cofondatori e
amministratori delle società Ingo Slomski e
Thomas Köhler stanno facendo affidamento
da alcune settimane sulla nuova giunzione
Cabineo per la costruzione delle strutture.

La nuova giunzione
offre numerosi vantaggi.
Fino a poco tempo fa l’azienda, che conta
circa 63 collaboratori, di cui 6 apprendisti,
utilizzava per la costruzione della struttura
prevalentemente eccentrici, che in alcuni
casi erano anche fissati con tasselli o viti.
Per le parti inclinate della struttura, il pool di
società usa il P-System di Lamello. Solo in
rari casi vengono impiegate altre giunzioni.
In seguito alla presentazione della nuova
giunzione Cabineo da parte del servizio
vendite di Lamello, la falegnameria ha
immediatamente fatto richiesta di poter
provare approfonditamente il nuovo prodotto.
Abbiamo avuto la possibilità di essere presenti
di persona durante il processo di produzione
di un armadio e di documentare quindi i singoli
passaggi di lavorazione. All’inizio i pannelli
vengono tagliati sull’apposita sega orizzontale.
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We were able to assist in person as a wardrobe was
being produced and were therefore able to document
the individual machining steps. The panels were initially
cut using a horizontal saw. Next, the edgebanding strip
was prepared on the gluing machine. Finally, the pieces
were machined using one of the plant’s CNC machines.
The single-piece Cabineo joint can be machined on
any CNC machine. The machines owned by the pool of
companies include the Biesse Skipper. Over the course
of the interview, the directors underscored the advantage
of being able to machine Cabineo joints using any of the
CNC machines available. “The fact that the joint allows
for boring and milling and presupposes the smooth
machining of surfaces, allows for several machining
options and promises to increase production efficiency.”
The same CNC machine can simultaneously create the
5 mm bore for the opposite piece. The Cabineo joint is

Successivamente
viene
realizzato il bordo sulla
macchina per incollaggio.
Infine i pezzi vengono lavorati
su una delle macchine CNC
disponibili in fabbrica. La
giunzione Cabineo in un
unico pezzo può essere
lavorata
su
qualsiasi
macchina CNC. Il parco
macchine del pool di società comprende
la Skipper di Biesse. Nel corso della nostra
intervista, gli amministratori sottolineano il
pregio di poter lavorare le giunzioni Cabineo su
qualsiasi macchina CNC disponibile: «Il fatto
che la giunzione presupponga una lavorazione
pulita delle superfici e la possibilità di forarla
e fresarla, ci offre tantissime alternative di
lavorazione e promette un’elevata efficienza
nella produzione». Sulla stessa macchina CNC
è possibile realizzare contemporaneamente
anche il foro da 5 mm per il pezzo opposto. In
seguito Cabineo si monta molto rapidamente
e senza utensili semplicemente incastrandola
nel foro.
L’azienda utilizza Cabineo 12 per le giunzioni
angolari e Cabineo 8 per i divisori. Se interrogati
in merito ai vantaggi della nuova giunzione,
gli amministratori rispondono all’unisono:

«La stabilità con Cabineo è straordinaria e
si ottiene senza impiegare tasselli di legno.
Inoltre, Cabineo è una giunzione in un pezzo
unico i cui punti di forza sono anche l’estetica,
le dimensioni compatte e la discrezione». Se
si desidera che la giunzione sia invisibile, si
utilizzano dei coprifori applicabili in un attimo
e disponibili in diversi colori.

Cabineo mantiene
le promesse.
Nell’area banco scopriamo che i mobili
vengono generalmente assemblati in officina e
successivamente trasportati presso il cliente.
Solo i pezzi molto grandi vengono montati sul
posto. Il montatore Denny Wollmann conferma
che il montaggio dell’armadio con Cabineo è
decisamente più semplice e rapido rispetto
all’eccentrico, e aggiunge: «La vite sporgente

rapidly installed without tools by simply fitting it
into the bore.
The company uses Cabineo 12 for angular joints
and Cabineo 8 for dividers. When asked about the
advantages of the new joint, the administrators
are in perfect agreement: “The stability offered
by Cabineo is extraordinary and can be achieved
without using wood dowels. Furthermore, Cabineo
is a single-piece joint with the added benefit of
being aesthetically pleasing, small and unobtrusive”.
When an invisible joint is desired, covers available in
various colours are placed over the bore.

Cabineo delivers on its promises.
At the workbench we learn that the furniture is
generally assembled in the workshop and then
delivered to the customer. Only very large units
are assembled on site. Assembly worker Denny

Supplier / Fornitore

LAMELLO AG
City / Città

BUBENDORF
Country / Nazione

SWITZERLAND / SVIZZERA
Web site / Sito web

LAMELLO.COM

Wollmann confirmed that assembling the wardrobe
with Cabineo was decidedly faster and easier
than when using eccentrics. Besides, he added:
“The screw sticking out allows for the pieces to be
aligned perfectly before being connected using a
battery-powered drill”. Adding shelves or a niche
with Cabineo is also a quick and simple operation.
Objekteinrichtung Hengelhaupt GmbH and Greve
Innenausbau GmbH demand the highest level of
quality and precision at their plants. Lamello is,
therefore, the ideal partner, since the P-System
joints and the new Cabineo joints help meet
these criteria fully. “We are truly pleased with the
collaboration.
The new Cabineo joint has convinced us on every l
evel and we can’t help but recommend it”.

consente di allineare perfettamente i pezzi, i quali devono essere solo
collegati con l’avvitatore a batteria». Anche il montaggio successivo di
una mensola o il montaggio in una nicchia risulta semplice e rapido con
Cabineo.
La Objekteinrichtung Hengelhaupt GmbH e la Greve Innenausbau GmbH
richiedono la massima qualità e precisione per i propri stabilimenti.
Lamello è quindi il partner ideale, poiché con le giunzioni P-System e le
nuove giunzioni Cabineo consente di soddisfare al meglio tutti questi
criteri. «Apprezziamo tantissimo la collaborazione. La nuova giunzione
Cabineo ci convince sotto tutti gli aspetti e non possiamo fare altro che
raccomandarla».
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The
unmistakable
fingerprint
of the CNC Master
,
L impronta
inconfondibile
dei CNC Master
Zytronic, a company that produces
tactile technology and touchscreen
solutions, opts for the sophisticated
technology of Intermac machining
centres to guarantee the highest
level user experience.
Zytronic azienda produttrice
di tecnologie tattili e soluzioni
touchscreen sceglie la soﬁsticata
tecnologia dei centri di lavoro
Intermac per garantire una user
experience ai massimi livelli.
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Customer / Cliente

ZYTRONIC
City / Città

BLAYDON ON TYNE, NEWSCASTLE
Country / Nazione

ENGLAND / INGHILTERRA
Web site / Sito web

ZYTRONIC.CO.UK
Involved machines / Macchine utilizzate

MASTER 23
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When using a touch screen or any
device to purchase a train ticket,
make a withdrawal from an ATM,
purchase a soft drink or play at
a slot machine, response time is
the factor that determines user
satisfaction for the interaction with
the electronic device.
That’s why Zytronic develops
innovative, patented tactile
solutions that have made it the
leader in touchscreen solutions
for the past 15 years. Produced
in three modern plants in northeast England, the Zytronic range
of projected capacitive sensors,
(PCT™ and MPCT™), have won
international recognition and are
the best touchscreen solution
in various fields of application:
gaming, retail, self service
applications, POS systems, digital
signage, touchscreens for retail
sales and industrial applications.

To serve such a wide-ranging
market the company needs to
develop great flexibility in the
production of various screen
types, and Intermac has, over time,
proven to be the perfect supplier
for technology that guarantees
quality, precision and impeccable
finishing. Zytronic and Intermac
boast a historic relationship based
on mutual trust and respect, and
the company already owns two
Intermac machines: a Master 33
an a superb Compact Edge, which
have proven to be the right choice
as they have guaranteed quality
and reliability over time.

Production Director Adrian
Leyland explains: “We need to
be able to offer unique products
for our customers, guaranteeing
the highest level user experience
for interaction with touchscreen
technology. Touchscreen sizes
are constantly increasing and the
shapes are increasingly complex,
which makes the flexibility
guaranteed by the Master 23 a
crucial factor for the machining of
glass and for obtaining the results
we need to achieve. We’re always
aiming for the most exacting
standards”.

Digitando sullo schermo touch di un qualsiasi device per
acquistare un biglietto del treno, prelevare denaro a uno
sportello automatico, acquistare una bibita o giocare
alla slot machine, il tempo di reattività è il principale
parametro che definisce la soddisfazione di un utente
nell’interazione con un dispositivo elettronico.
È per questo che Zytronic sviluppa tecnologie tattili
innovative e brevettate che la rendono da oltre 15 anni
leader del settore delle soluzioni touchscreen. Prodotta
in tre moderni stabilimenti nel nord-est dell’Inghilterra,
la gamma Zytronic di sensori capacitivi proiettati
(PCT™ e MPCT™), vincitori di riconoscimenti a livello
internazionale, rappresenta la soluzione touchscreen
ottimale per svariati settori di applicazioni: gaming,
retail, applicazioni self service, sistemi POS, digital
signage, schermi touch per la vendita al minuto fino alle
applicazioni industriali.
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Servendo un mercato così ampio, è necessario che
l’azienda sviluppi grande flessibilità nella produzione di
differenti formati schermo e Intermac si è confermata nel
tempo l’azienda perfetta in grado di fornire una tecnologia
che garantisca qualità, precisione e finiture impeccabili.
Zytronic e Intermac vantano una collaborazione
storica basata su reciproca stima e fiducia: l’azienda
possiede già due macchinari Intermac, una Master 23
e una celebre Compact Edge, che nel tempo si sono
confermati la scelta giusta, garantendo affidabilità
e qualità. Il Direttore di Produzione Adrian Leyland
spiega: «Abbiamo bisogno di poter offrire ai nostri clienti
prodotti unici, che garantiscano una user experience ai
massimi livelli nell’interazione con la tecnologia touch.
Le dimensioni dei touchscreen, inoltre, sono in continuo

When the company found it needed to make further
investments in production equipment, it was this
criteria which influenced their decision to purchase
Intermac again. The decision has bolstered
Zytronic’s market success, which was already
strong thanks to years
of experience in the
glass processing
sector. Sales and
Marketing Director,
Ian Crosby, adds:
“We keep receiving
more and more
requests from
our customers
for frameless
touchscreens, and
once again the
Master 23 helps us
find the right solution
and outclass the
competition. Thanks
to Intermac, we
are sure to win the
challenge of providing
the utmost user
experience”.

Touchscreen
sizes are
constantly
increasing
and the
shapes are
increasingly
complex.
Le dimensioni
dei touchscreen sono
in continuo aumento
e le forme sono
sempre più complesse.

With regard to the
software, the Master
23 offers several
programming tools
that simplify daily
activities thanks to
its user interface
and ICAM Cad/Cam
design software.
Because, ease of use
and the devices that control machining, together
with remote connection to the Intermac service
team, is equally as important as performance and
further helps achieve the highest levels of success
regardless of the challenge.
It’s that extra touch that makes the difference!
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Read the case history:
Leggi la case history:
intermac.com/zytronic
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aumento e le forme sono sempre più complesse.
Per questo è fondamentale la flessibilità garantita
da Master 23 per lavorare il vetro e ottenere il
risultato che desideriamo raggiungere».

Master 23
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Adrian Leyland,
Production Director
Direttore di Produzione

Master 23 è la gamma di centri di
lavoro più compatta di Intermac
dedicata alla lavorazione del vetro.
E’ adatta alle esigenze della grande
azienda che necessita di produrre
grandi lotti, ma anche dei piccoli
artigiani che decidono di investire
per la crescita della loro azienda e
per evolvere il processo produttivo,
raggiungendo risultati di qualità
elevata con un investimento
contenuto.

Lato software, Master 23 offre numerosi
strumenti di programmazione che semplificano le
attività quotidiane grazie al perfetto connubio tra
l’interfaccia utente e il software di progettazione
Cad/Cam ICAM. Perché se la perfomance è
importante, la facilità d’uso, i dispositivi di controllo
della lavorazione e la connessione remota con il
service Intermac permettono di affrontare ogni
sfida sempre ai massimi livelli. Quel tocco in più
che fa la differenza!

«La sﬁda di garantire
una
a user experiencee
ai masssimi livelli, grra
azie
alla teccnologia Interm
mac,
è sicura
amentee vintta».

Master 23 is Intermac’s most
compact range of processing centres
for machining glass. It is designed to
meet the needs of large companies
producing big batches, but also
small-scaleartisans who decide to
invest in the growth of their business
and the evolution of the production
process, obtaining high-quality
results with limited outlay.

Tutte queste motivazioni sono state la leva che
hanno fatto ricadere la scelta ancora una volta
su Intermac. Una scelta che ha rinforzato il
successo di Zytronic nel mercato, già forte di una
lunga esperienza nel settore della lavorazione del
vetro. Il Direttore Vendite e Marketing, Ian Crosby,
aggiunge: «I nostri clienti chiedono sempre più
spesso dei touchscreen frameless, anche in
questo caso Master 23 ci aiuta a trovare la giusta
soluzione e superare la concorrenza, la sfida di
garantire una user experience ai massimi livelli,
grazie alla tecnologia Intermac, è sicuramente
vinta».

FOCUSON

TOUCHING
THE
EXPERIENCE.
ESPERIENZA DA TOCCARE.

Zytronic was commissioned by global digital
wayfinding specialist Abuzz to deliver its
PCT™ Projected Capacitive Technology
touch sensor assemblies for a prestigious
project in one of the world’s most
spectacular integrated resorts – Marina Bay
Sands in Singapore.
Abuzz was invited to develop and implement
29 new wayfinding points, based on the
current state-of-the-art Projected Capacitive
Technology (PCT™) and offering a much
higher level of functionality.
The Abuzz directories feature 40” landscape
format Zytronic touchscreens driven by
the new ZXY110 touch controller. This
controller provides enhanced performance in
a number of areas. It offers better immunity
against electrical noise in the environment,
and dynamically retunes itself to avoid
performance degradation from emissions
from mobile phones and other nearby
electronic devices. Although the directories
are large units externally, there is in fact only
very limited space inside and the ZXY110
board is pleasingly compact.

Abuzz, azienda mondiale specialista
nei sistemi di navigazione digitale, ha
commissionato a Zytronic un progetto
tecnologico per uno dei più spettacolari
resort del mondo a Marina Bay Sands,
/Singapore). coinvolgendo i sensori
capacitivi proiettati.
Abuzz ha sviluppato e implementato
29 nuovi punti di accesso, basati sulla
tecnologia capacitiva proiettata (PCT ™)
offrendo così un livello molto più alto di
funzionalità.
Il risultato della collaborazione ha
portato alla realizzazione di touchscreen

di 40 pollici dal formato orizzontale
guidati dal regolatore di tocco ZXY110
di Zytronic. Questo controller fornisce
prestazioni migliori, consente un
maggiore isolamento dai rumori elettrici
dell’ambiente e dinamicamente evita
il degrado delle prestazioni causate
dalle emissioni di telefoni cellulari e
dispositivi elettronici quando si trovano
in prossimità.
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Touch is energy.
Being in tune with unexpected
perspectives, sharing experiences
and desires: it is the force that
is released by teamwork, which
stimulates new horizons through
working side by side, where a
gesture is enough to set forth intent.

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

Contatto è energia.
Entrare in sintonia con punti
di vista inaspettati, condividendo
esperienza e desideri: è la forza
sprigionata dal lavoro di team,
che stimola nuovi orizzonti
operando fianco a fianco, dove
basta un cenno per sancire l’intesa.
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Growth for Biesse Group’s
foreign branches is a matter
of continuous development,
assisted by a focus on people
and cutting edge processes.
Fabio La Cava, Group HR
Director, outlined HR’s
strategy for achieving our
new objectives.
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La crescita delle ﬁliali
estere di Biesse Group: uno
sviluppo continuo, sostenuto
dall’attenzione verso le persone
e da processi all’avanguardia.
Fabio La Cava, Group HR
Director, illustra la strategia HR
per raggiungere i nostri nuovi
traguardi.

INTERVIEW

How have the foreign branches grown and what
does that growth mean for the Group?
“From 2014 to today, Biesse’s foreign branches have
grown from 1,100 people to a staff of roughly 1,600,
with 45% growth over the past three years. On the
one hand, such growth has meant that company
processes had to be redesigned, especially those
related to recruiting, on the other hand, it has created
international career opportunities for our employees.
The internationalisation of our business, which is
now a consolidated process for the Biesse Group,
has provided our staff with opportunities for growth,
through integration and by being able
to compare notes with others, and it
has guaranteed that the know-how
and competencies developed by
Biesse are shared around the world”.
A lot of experience and great
enthusiasm: in recent years the
Biesse Group has encouraged the
search for young talent, especially
on the international level. With
what results? How will this strategy
continue?
“Given the significant internationalisation of the Group,
over the coming years recruiting will increasingly
focus on young talent as well as established
professionals, to prepare them for an international
career in sales or service settings at our foreign
branches. Biesse Group dedicates the best resources
to these young people, a accompanies them as they
grow and develop, both professionally and personally.

Come sono cresciute le ﬁliali estere
e cosa ha comportato tale crescita
per il Gruppo?
«Dal 2014 ad oggi, le filiali estere di
Biesse sono passate da 1.100 persone a
circa 1.600 risorse, con una crescita del
45% negli ultimi 3 anni. Tale sviluppo ha
comportato, da un lato, la ristrutturazione
dei processi aziendali, in particolare
di quelli legati al recruiting e, dall’altro,
ha favorito le opportunità di carriere
internazionali per i nostri dipendenti.
Tale processo di internazionalizzazione
del nostro business, ormai consolidato
in Biesse Group, ha rappresentato una
opportunità di sviluppo per le nostre
risorse in termini di integrazione e
confronto e ha garantito la circolazione
delle conoscenze e competenze di Biesse
nel mondo».
Tanta esperienza ma anche entusiasmo:
Biesse Group negli ultimi anni ha
favorito la ricerca dei giovani talenti
soprattutto a livello internazionale.
Quali sono stai i risultati? Come

Biesse Group offers talented young professionals who
wish to pursue an international career the opportunity
to increase their skills at one of Biesse’s many
overseas locations. The talented young hopefuls
who get through the selection process are given a
chance to spend 12 months working at the Group’s
headquarters in Italy, in order to acquire in-depth
knowledge of the business and business processes,
as well as go through technical training. Subsequently,
trainees can gain work experience at one of the
Group’s international locations in Europe, Asia, North
America and Australia”.
How do you plan to sustain
such growth?
“It has become crucial for the
company that HR processes be
managed uniformly and organically
through our people and by using the
best tools. That’s why we initiated
the “One Company HR” project,
whose aim is to introduce a new
management system to support
the main HR processes. This project will produce
advantages for the Human Resources department
and will also allow every employee to have ready
access to relevant information and to the material
provided by the company. Most of all, however, it will
enable collaboration between employees across the
globe. We all need to be ready to change our approach
to work, to ensure that it is up to date and suitable for
achieving the objectives set for the future”.

proseguirà questa strategia?
«Alla luce della forte internazionalizzazione
del Gruppo, nei prossimi anni l’attività di
recruiting sarà sempre più indirizzata a
giovani talenti e professionisti affermati, da
orientare verso una carriera internazionale
in ambito sales o service nelle nostre filiali
estere. A loro Biesse Group dedica le
migliori risorse per accompagnarli in una
crescita sia personale che professionale.
Ai giovani talenti fortemente motivati
ad intraprendere una carriera all’estero,
Biesse Group offre l’opportunità di
intraprendere un percorso professionale
internazionale, all’interno di una delle
sedi estere del Gruppo. I giovani talenti
che superano l’iter selettivo hanno
l’opportunità di svolgere un periodo di
12 mesi presso l’Headquarters in Italia,
dedicato all’acquisizione delle conoscenze
relative al business ed ai processi
aziendali, nonché al training tecnico.
Successivamente, le risorse hanno
l’opportunità di affrontare un’esperienza
lavorativa in una delle sedi internazionali
del Gruppo presenti in Europa, Asia, Nord

“We all need
to be ready
to change our
approach
to work,
to ensure
that it is up
to date
and suitable
for achieving
the objectives set
for the future”.
«È necessario
che ognuno di noi
sia pronto a cambiare
il proprio approccio
al lavoro, per renderlo
sempre più attuale
ed adeguato
al raggiungimento
di futuri obiettivi».

America e Australia».
Come avete in mente di sostenere
questa crescita?
«È ormai divenuto imprescindibile per
l’azienda che i processi HR siano gestiti
in maniera uniforme e organica attraverso
le nostre persone e gli strumenti più
performanti. Per questo motivo abbiamo
dato avvio al progetto “One Company
HR”, che ha come obiettivo principale
l’introduzione di un nuovo sistema
gestionale a supporto dei principali
processi HR. Questo progetto non
porterà vantaggi solo alla funzione delle
Risorse Umane, ma permetterà ad ogni
risorsa di accedere più velocemente alle
proprie informazioni, ai materiali messi a
disposizione dall’azienda, ma soprattutto
abiliterà la collaborazione tra i dipendenti
di tutto il mondo. È necessario che ognuno
di noi sia pronto a cambiare il proprio
approccio al lavoro, per renderlo sempre
più attuale ed adeguato al raggiungimento
di futuri obiettivi».
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WE | MANUFACTURING LAB
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Customer
satisfaction

Established in November 2015, the
Manufacturing Lab is an education
program that covers manufacturing
skills, Industrial Technology, Safety, Lean
Organization Principles and Reliability.

The students are our new hires: young
technicians and engineers who attend
formal lessons and practice in small
teams
The Teachers are our best experts,
provided their teaching skills are certified
according to our standars.

Enrico Tinti
HR Business Partner

Attivato
nel
novembre
2015,
il
Manufacturing Lab è un programma di
formazione permanente sui mestieri del
manufacturing, sulle tecnologie industriali,
sulla sicurezza, sui principi della Lean
Organization e sulla Affidabilità.
Il Manufacturing Lab è costituito da uno
spazio completamente attrezzato per
esercitarsi nelle tecniche di assemblaggio,
aule per sperimentare la Lean Organization,
corsi completi sulle tecnologie delle
macchine utensili, manuali sulla qualità.
Gli allievi sono giovani tecnici e ingegneri
neoassunti, che frequentano le lezioni e si
esercitano in piccoli gruppi. Gli insegnanti
sono i nostri migliori esperti, che seguono
metodi di insegnamento standardizzati e
certificati.
Dall’inaugurazione nel novembre 2015,
il Manufacturing Lab ha formato 225
nuovi assunti nell’Headquarter di Pesaro
Il Manufacturing Lab fa parte del progetto
Biesse Academy, un programma in
continua crescita per lo sviluppo delle
nostre Persone.

Motivation
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“The Manufacturing Lab
is a project of learning
and innovation open to
suppliers, partners and
customers, born to build
together the new 4.0
factory”.
«Manufacturing Lab
è un progetto di
apprendimento
e innovazione aperto
a fornitori, partner
e clienti, nato per
costruire insieme
la nuova fabbrica 4.0».

Since its establishment in November
2015, 225 trainees have attended
courses at the Manufacturing Lab, at the
Company Headquarter in Pesaro. The
Manufacturing Lab is part of the Biesse
Academy project, a continuosly growing
program dedicated to the development of
our People.

Imparare facendo, toccare con
mano i prodotti, sperimentare
i principi della Lean
Organization, costruire la
Qualità investendo sulla
professionalità delle nostre
Persone.
st
Co

The Manufacturing Lab has a fully
equipped area for hands-on training
on assembly techniques, classrooms
to experience the Lean Organization
Principles by simulation programs ,
a complete course and materials on
machine tools, handbooks on Quality.

Quality

Ser
Le vice
ve
l

Learning by doing, touch our
products, experience the Lean
Organization principles, build
Quality by investing on the
competences of our People.

We | Make

123

WE | FUTURE LAB
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That’s the goal behind Future Lab, which
was presented this past 26 July: the project
is dedicated to over 100 young people
hired by Biesse Group over the past two
years. As of October, our young people
will be able to participate in gatherings,
where training and workshops on project
management and leadership will alternate
with moments for them to share their
expectations, motivations and professional
ambitions. The purpose of these special
days is to develop personalised career
paths, to hone competencies and to foster
professional growth.
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lo scorso 26 luglio, il primo Future Lab:
un’iniziativa dedicata a più di 100 giovani
assunti negli ultimi due anni da Biesse Group.
Dal prossimo ottobre i nostri ragazzi avranno
l’opportunità di partecipare a giornate di
confronto, in cui formazione e workshop sulle
tematiche di project management e leadership
si alterneranno a momenti dedicati all’ascolto
delle aspettative, motivazioni ed ambizioni
professionali. Il tutto con l’obiettivo di disegnare
percorsi personalizzati di sviluppo delle
competenze e di crescita professionale.

We have engaged
our young talent,
we have captured
their passion
and we are ready
to support their
ambitions.

L’attenzione di Biesse Group
ai giovani talenti si rafforza
Biesse Group’s focus on young
con un nuovo ambizioso progetto
talent is bolstered by an ambitious volto a trasformare i neoassunti
new project that aims to shape
nei dirigenti di domani.
new hires into the directors
Con questo proposito è stato presentato
of tomorrow.

Abbiamo
coinvolto i giovani
talenti, abbiamo
colto la loro
passione, siamo
pronti a sostenere
la loro ambizione.

E
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Fabio La Cava
Group HR Director

WE | #WEAREBIESSE
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They share great objectives,
professionalism and enthusiasm,
which they make available to the
local market where they operate,
exploiting the advantages of
interconnectivity. Biesse Group is a
global network, and 4 of our branch
employees talk about it, each one
from his/her own personal point of
view.

Li accomunano grandi obiettivi,
professionalità ed entusiasmo, che
mettono a disposizione del mercato
locale dove operano, traendo il
massimo vantaggio dalla potenza
delle connessioni. Quella di Biesse
Group è una grande rete globale,
che 4 dipendenti delle nostre ﬁliali
raccontano, ognuno con il proprio
tocco personale.
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WE | #WEAREBIESSE

Company/Azienda
BIESSE IBERICA
Administrator Dept.
Age / Età
42
Seniority / Anzianità
18
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What is your job and what career path have you followed?
«Starting as an assistant to the finance manager, in Biesse Group
I’ve had the chance to develop and widen my experience at both personal
and professional level. It’s gratifying to work for a small firm like our
branch while following the guidelines of a multinational, with which
we share the same objectives».
How has Biesse Iberica evolved?
«At local level the technological and professional evolution is increasingly
evident. The work has changed from a traditional to a more modern
system, in order to adapt to market requirements and our needs in terms
of development».
What is the distinguishing feature of your branch,
compared to other firms or your past experience?
«The feeling of being part of one big team and the commitment
of each one of us to the company».
How would you define Biesse Group, in one word?
«Leader».
Di cosa ti occupi e qual è stato il tuo percorso professionale?
«Partendo come assistente del direttore finanziario, in Biesse Group
ho avuto l’opportunità di crescere ed arricchirmi a livello personale
e professionale. È gratificante lavorare per una piccola impresa come
la nostra filiale ma seguendo le linee guida di una multinazionale,
con la quale condividiamo gli stessi obiettivi».
Come si è evoluta Biesse Iberica?
«A livello locale è sempre più evidente l’evoluzione tecnologica
e professionale. Il lavoro è cambiato, passando da un sistema più
tradizionale ad uno più moderno, per adattarsi alle esigenze del mercato
e della nostra crescita».
Cosa caratterizza la tua filiale, rispetto alle altre aziende o al tuo
passato?
«La grande squadra e l’impegno di ciascuno di noi per l’azienda».
Biesse Group in una parola?
«Leader».
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Company/Azienda
BIESSE ASIA
Branch Manager Taiwan
Age / Età
42
Seniority / Anzianità
2
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What is your job and what career path have you followed?
«I have been concentrating in woodworking industries for more than 20 years
and understanding what customers need. Becoming the market leader is our
main target. How? Introducing Biesse last technologies with flexibility solutions
to help customers to build their “Smart Factory”».
How has Biesse Asia evolved?
«Two words: “Intelligent manufacturing”. Customers start to understand
product quality and production cost is much important than the value of
investment. Low investment doesn’t mean low production costs».
What is the distinguishing feature of your branch,
compared to other firms or your past experience?
«Taiwan is the 4th largest woodworking machines manufacturing country
in the world and it is not easy to satisfy Taiwan customers (furniture
manufacturers). We provide the Biesse’s latest made-to-measure technology
to meet customers’ needs and upgrade their production equipment.
Customers are happy to cooperate with our professional team».
How would you define Biesse Group, in one word?
«Friendly: technology and people!».
Di cosa ti occupi e qual è stato il tuo percorso professionale?
«Sono nel mondo dell’industria della lavorazione del legno da ben 20 anni e ho
ben chiaro ciò di cui i clienti hanno bisogno. Il nostro obiettivo è diventare leader
di mercato, introducendo soluzioni flessibili per aiutare i clienti a costruire ciò
che chiamiamo “Smart Factory”».
Come si è evoluta Biesse Asia?
«Con due parole: “Produzione intelligente”. I clienti stanno iniziando a percepire
la qualità dei prodotti e il costo di produzione è più importante dell’entità
dell’investimento. Perché un basso investimento non significa bassi costi di
produzione!»
Cosa caratterizza la tua filiale, rispetto alle altre aziende o al tuo passato?
«In ordine di grandezza, Taiwan è il quarto mercato più grande di macchine per
la lavorazione del legno e non è semplice soddisfare i produttori di mobili locali.
Forniamo loro la migliore tecnologia Biesse su misura per le loro esigenze e
produzione. I nostri clienti sono felici di collaborare con il nostro team».
Biesse Group in una parola?
«”Friendly”: tecnologie e persone!».

Company/Azienda
INTERMAC AMERICA
VP of Sales - Stone Division
Age / Età
45
Seniority / Anzianità
7
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Company/Azienda
DIAMUT AUSTRALIA
Sales Manager
Age / Età
42
Seniority / Anzianità
9
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What is your job and what career path have you followed?
«I entered in 2010 as Sales Manager of Diamut, in the North American
branch of Charlotte, NC.; since October 2015 I’ve been V.P. of Sales for
the Stone division of Intermac America. I daily coordinate the sales network
and we work with the Marketing Department to organize promotions
and internal events».
How has Intermac America evolved?
«It has grown considerably, in terms of both staff and sales, due to new
products and market synergies. Thanks also to a thriving economy and
a close-knit work group, Intermac America is undergoing a very stimulating
period and it’s a pleasure to be part of it».
What is the distinguishing feature of your branch, compared to other firms
or your past experience?
«In Biesse America there’s an extremely high level of professionalism
and knowledge. A well-organized work group from which I’ve learnt a lot».
How would you define Biesse Group, in one word?
«Dynamic».
Di cosa ti occupi e qual è stato il tuo percorso professionale?
«Entrato nel 2010 come Sales Manager Diamut nella filale nordamericana
di Charlotte, da Ottobre 2015 ricopro il ruolo di V.P. of Sales per la divisione
Stone di Intermac America. Ogni giorno coordino la rete vendita e lavoriamo
con l’ufficio Marketing per definire promozioni ed eventi interni».
Come si è evoluta Intermac America?
«È cresciuta molto, strutturandosi sia nell’organico che nelle vendite, spinte
da nuovi prodotti e sinergie di mercato. Grazie anche ad un’economia florida e
un gruppo di lavoro affiatato, Intermac America sta vivendo un periodo molto
stimolante ed è un piacere farne parte».
Cosa caratterizza la tua filiale, rispetto alle altre aziende o al tuo passato?
«In Biesse America ho trovato un livello di professionalità e conoscenze
altissimo. Un gruppo di lavoro ben organizzato dal quale ho imparato molto».
Biesse Group in una parola?
«Dinamica».

What is your job and what career path have you followed?
«I entered as Tooling Engineer and Spare Parts Coordinator at the U.K.
branch, then I moved to the Sales Department and after 2 years I was
offered the chance of moving to Australia as Diamut manager for the
branches in Oceania, in order to develop tool sales in these markets».
How has Diamut Australia evolved?
«Australia and New Zealand are huge territories and the strategy adopted
in these areas relies on distribution. We work with local distributors to
reach the largest possible number of customers, who would be difficult
to acquire on a door-to-door basis».
What is the distinguishing feature of your branch, compared
to other firms or your past experience?
«It’s a branch with great potential for growth, driven by a thriving
national economy».
How would you define Biesse Group, in one word?
«Cutting edge».
Di cosa ti occupi e qual è stato il tuo percorso professionale?
«Sono entrato come Tooling Engineer e Spare Parts Coordinator
presso la filiale inglese, quindi ho assunto l’incarico di commerciale
e dopo 2 anni mi sono spostato in Australia come responsabile Diamut
per le filiali oceaniche, al fine di sviluppare le vendite degli utensili in questi
mercati».
Come si è evoluta Diamut Australia?
«Australia e Nuova Zelanda sono territori molto vasti e la strategia
adottata in queste zone fa leva sulla distribuzione. Ci affidiamo
a distributori locali per raggiungere il maggior numero di possibili clienti,
che sarebbe difficile da acquisire porta a porta».
Cosa caratterizza la tua filiale, rispetto alle altre aziende
o al tuo passato?
«Si tratta di una filiale che ha grandi potenzialità di crescita, trainata
da un’economia nazionale molto fiorente».
Biesse Group in una parola?
«Avanguardia».
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4000
employees
worldwide
dipendenti
nel mondo

181

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

41

average age
età media
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Skilled professionals and young
people with great potential.
Translating tomorrow’s ideas
into today’s innovations.
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Professionisti esperti e giovani
dalle grandi potenzialità.
Per tradurre le idee di domani
nelle innovazioni di oggi.

2.437
in Italy
in Italia

88%
men
uomini

12%
women
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WHAT | BIESSE SERVICE

India
Dubai
Age / Età:

Age / Età:

29

26

Role / Ruolo:

Role / Ruolo:

FIELD SERVICE ENGINEER

SERVICE ENGINEER

Ananda
Hiremath

Prijith
Eriyalath

What is your job in Biesse Middle East?
«I am Service Engineer, working on machines at
customers sites, providing maintenance, help and fixing
any issues».
What do you expect?
«To work hard and see myself grow within the
organization to a higher position as Team Leader».
Biesse Group in one word?
«Great!».

What is your job in Biesse Middle East?
«I’m servicing Biesse machines here in Dubai».
What do you expect?
«To make the most of my experience here and grow
within the company to a position where I see myself
handling a team of my own».
Biesse Group in one word?
«Excellent!».

Qual è il tuo lavoro in Biesse Middle East?
«Sono un tecnico dell’area Service: presto servizio alle
macchine presso le fabbriche dei clienti, fornendo
assistenza e supporto alla risoluzione dei problemi».
Cosa ti aspetti?
«Di lavorare sodo e vedermi crescere all’interno
dell’azienda raggiungendo un ruolo più importante, come
quello di Team Leader».
Biesse Group in una parola?
«Grande!».
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New challenges for three of our Indian
Service Engineers, now based in Biesse
Middle East. Let’s meet them!
Nuove sﬁde attendono tre dei nostri tecnici
indiani, da oggi in servizio presso la ﬁliale
Biesse Middle East. Conosciamoli meglio.

Qual è il tuo lavoro in Biesse Middle East?
«Mi occupo dell’assistenza delle macchine Biesse
qua nella sede di Dubai».
Cosa ti aspetti?
«Di sfruttare al meglio la mia esperienza e crescere
all’interno dell’azienda, fino a poter gestire un team tutto
mio!».
Biesse Group in una parola?
«Eccellente!».

BIESSE
SERVICE
Age / Età:

29
Role / Ruolo:

FIELD SERVICE ENGINEER

Abhishek
Adichikkat
What is your job in Biesse Middle East?
«I respond to customer requests for technical intervention
on machines, assist with software set up, field assistance».
What do you expect?
«To always keep learning, expand my knowledge and grow
in Biesse to a position of more responsibility».
Biesse Group in one word?
«Innovative!».
Qual è il tuo lavoro in Biesse Middle East?
«Rispondo alle richieste dei clienti che necessitano di
interventi tecnici sulle loro macchine, faccio assistenza
nell’installazione dei software e sul campo».
Cosa ti aspetti?
«Di continuare ad imparare, allargando le basi della mia
conoscenza e crescere in Biesse per raggiungere un ruolo
di maggiore responsabilità».
Biesse Group in una parola?
«Innovativa!».

Promoting, nurturing and developing
close and constructive relationships
with customers in order to better
understand their needs and
improve Biesse products and aftersales service: the Biesse Service
department benefits from a global
network and highly specialised
team, offering technical machine/
component services and spare parts
anywhere in the world, on-site and online 24/7, supporting Key Customers
with dedicated Biesse staff either at
Biesse premises or at the customer’s
facility.
Machine and system installation
and commissioning, and much more
besides: Biesse Service also boasts
a training centre dedicated to Biesse
Field engineers, subsidiary and
dealer personnel, as well as providing
training for customers directly at their
premises. Highly experienced Biesse
staff specialise in revisions, upgrades,
repairs, maintenance, troubleshooting
and remote diagnostics, with every
request for assistance handled in a
direct and fully integrated manner, in
coordination with the Biesse Parts
department.

500 50
Biesse Field
engineers in Italy
and worldwide
tecnici Biesse
Field in Italia
e nel mondo

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

Promuovere, curare e sviluppare
rapporti diretti e costruttivi con il
cliente per conoscerne le esigenze,
migliorare i prodotti e i servizi
post-vendita: l’area Biesse Service
si avvale di una rete globale e di
un team altamente specializzato
offrendo ovunque nel mondo
servizi di assistenza per macchina
e componentistica on-site e on-line
24/7 e supporto ai Key Customers
con personale Biesse dedicato in
sede e/o presso il cliente.
Non solo installazione e start-up
di macchine e impianti: Biesse
Service dispone di un Training
Center dedicato alla formazione
tecnici Field Biesse, filiali, dealer e
direttamente dai clienti. Uno staff
competente specializzato in revisioni,
upgrade, riparazioni, manutenzione,
troubleshooting e diagnostica remota,
coordinato in maniera diretta ed
integrata con l’area Biesse Parts
in ogni richiesta di intervento..

550 120

certified dealer
engineers
Tecnici Dealer
certificati

training courses
in a variety of
languages every
year
corsi di
formazione
multilingua
ogni anno
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WHAT | INTERMAC PARTS

RICAMBI RIGENERATI
RIPARTE IL CICLO
DI VITA DEL PRODOTTO

REGENERATED
SPARE PARTS
THE PRODUCT’S
LIFE CYCLE GETS
A NEW START
INTERMAC MAKES A WIDE
RANGE OF RECONDITIONED
AND 100% GUARANTEED
SPARE PARTS AVAILABLE
TO ITS CLIENTS.
Intermac mette al servizio dei propri clienti
un’ampia scelta di ricambi ricondizionati
e garantiti al 100% da Intermac.

132

COMPONENTS THAT
CAN BE REGENERATED
I COMPONENTI RIGENERABILI

Elettromandrini
Elettromandrini

Aggregates
Aggregati

At Intermac the reverse
logistic concept of the supply
chain has been successfully
applied to the life cycle of
certain components that are
reprocessed in order to be
used as spare parts.
Through the process of
disassembly, cleaning,
reconditioning, re-assembly,
and final trial, Intermac is
able to give new life to used
components, and in so doing
provide numerous advantages
to its clients. In fact, in terms
of savings, prices drop by until
least 50% as compared to a
new component. Plus, when
it comes to repairs, waiting
times are significantly reduced

as regenerated spare parts are
always available.
As with the other components,
reconditioned spare parts are
also 100% guaranteed and
provide the same quality and
reliability as a new product.

Lastly, making use of used
components is also a gesture
of environmental awareness
and respect, as this translates
into decreased energy
consumption and a reduction
in waste.

In Intermac il concetto di reverse logistic della supply chain è
stato applicato con successo al ciclo di vita di alcuni componenti
che vengono rilavorati per essere utilizzati come
e ricambi.
Attraverso un processo di smontaggio, pulizia,
a, rigenerazione,
rimontaggio e test finale, Intermac è in grado di dare
are nuova vita ai
componenti usati, apportando così al cliente numerosi
merosi vantaggi.
In termini di risparmio, infatti, i prezzi scendono
o fino al 50% in
meno rispetto ad un componente nuovo, inoltre i tempi di attesa
sono notevolmente ridotti in caso di riparazioni poiché i ricambi
rigenerati sono solitamente disponibili.

“When choosing
between a new
spare part and a
reconditioned, 50% of
the customers opt for
this last, saying that
they are absolutely
satisﬁed with this
choice.”

At Intermac quality means environmental
sustainability and affordability for its clients.
In Intermac qualità è anche sostenibilità
ambientale e convenienza per il cliente.

«Al momento della scelta
tra un ricambio nuovo e un
ricondizionato, ben il 50% dei
clienti opta per quest’ultimo,
dichiarandosi assolutamente
soddisfatto di questa
preferenza».

Omar Cattani,
Intermac Spare Parts Manager
Intermac Spare Parts Manager

Come per gli altri componenti, anche i ricambi rigenerati sono
garantiti al 100% e presentano le medesime specifi
ifiche di qualità e
affidabilità di un prodotto nuovo.
Il riutilizzo dei componenti usati, infine, è anche un gesto di rispetto
e consapevolezza per l’ambiente in cui viviamo poiché si traduce
in risparmio nel consumo di energia e riduzione degli
egli sprechi.

C Axes
Asse C

Motors
Motori

Drives
Azionamenti

Components for HP Pumps
Componenti per Pompe HP
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WHAT | FINANCE

NUOVO RECORD DI RICAVI PER BIESSE GROUP

REV
GROU
In the ﬁrst six months of 2017,
the upward trend very much continued
for Biesse Group: consolidated revenues
rose to 331.2 million euros, marking
an increase of 16.9% over the same
period of 2016.
The Group’s order intake also improved
in the first half of 2017, with an overall
increase of 15.3%, distributed evenly
across the categories. The order book for
machinery, meanwhile, reached a record
level of 212.9 million euros (+ 14.6%), a
result of the remarkable performances
recorded at two of the leading international
trade fairs. At Ligna (Hanover), Biesse took
45 million euros of orders, confirming the
strong interest in digital solutions, such as
the company’s software and the new IIoT
platform, along with the System area (which
is growing), enabling customers to take full
advantage of the opportunities offered by
Industry 4.0.
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The results at the recent trade
fair in Las Vegas (AWFS) were
also excellent, and Biesse took
orders worth 15 million euros.
The SOPHIA and Online E-Parts
platforms (focused on the local
American and Canadian markets)
have also evoked considerable interest,
bearing witness to the rude health of the
North American economy. At present, both
the US and Canadian subsidiaries look set
to achieve record sales by the end of 2017.
In addition, a major two-year investment
plan has been announced regarding the
Charlotte subsidiary (North Carolina) and
other spaces occupied by the company
(showrooms and offices), as well as the
expansion of the distribution and sales
network.
A quick glance at the numbers reveals that
the wood division is on top (71.6%), ahead
of both the glass/stone division (15.4%)

and the mechatronics division (15.5%).
From a geographical perspective, the Italian
market turnover had risen by 15.2% by the
end of June 2017, while at global level, the
contributions made by Western Europe
and Asia Pacific/Oceania increased. Of
particular relevance are the positive delta
results in absolute terms (compared to the
same period of 2016) in North America,
demonstrating that in the first half of 2017,
the effects of a favourable macro-economic
climate on demand for capital goods have
continued.
“The positive momentum continues for
Biesse, with significant organic growth in
sales, resulting in an increase in the Group’s
market share in every business division,”
commented Stefano Porcellini, General
Manager of the Group.

record di vendite a fine 2017.
È stato inoltre annunciato un
importante piano di investimenti
biennali riguardanti la filiale di
Charlotte (in Nord Carolina) e gli
spazi occupati (show room ed
uffici) che il potenziamento della
rete di distributiva e di vendita.

Entrambi gli investimenti fortemente
strategici non alterano la struttura
ﬁnanziaria del Gruppo Biesse e
permetteranno
ad
Intermac
di
rafforzare ulteriormente la propria
offerta di soluzioni 4.0 per l’industria
del vetro e della pietra, proponendosi
come partner ideale per la progettazione
e realizzazione di impianti e linee
speciali chiavi in mano automatiche ed
integrate.
Both acquisitions, whilst having no
impact on the ﬁnancial structure of
the Biesse Group, are highly strategic
and will enable Intermac to increase
its 4.0 solution product offer in
glass and stone ensuring that it is
the goto partner for the design and
manufacture of special automated and
integrated turnkey plant.

Intermac ha siglato 2 accordi
per l’acquisizione di due aziende
italiane leader nel proprio settore di
riferimento.
In particolare, Intermac ha acquisito il
60% della società Movetro s.r.l. a cui si
aggiunge inoltre, in joint venture con
Donatoni Macchine s.r.l., l’acquisto
dell’azienda Montresor & C. s.r.l.
Intermac has signed two agreements
to acquire two Italian companies that
are both leaders in their reference
sectors.
Intermac acquired 60% of Movetro s.r.l.
and, in joint venture with Donatoni
Macchine s.r.l., to purchase
Montresor & C. s.r.l.

BIESSE GROUP HA ACQUISITO MOVETRO
SRL E MONTRESOR, IN JOINT VENTURE
CON DONATONI MACCHINE.

BIESSE GROUP ACQUIRED MOVETRO
SRL AND MONTRESOR & C. SRL,
IN JOINT VENTURE WITH
DONATONI MACCHINE.
A migliorare nel primo semestre 2017 è anche
l’entrata ordini di Gruppo, che presenta un
incremento complessivo ed uniformemente
distribuito del 15,3%. Il portafoglio ordini macchine
raggiunge invece il livello record di 212,9 milioni
di Euro (+14,6%), un numero ottenuto grazie
alle notevoli performance registrate da due fiere
di settore particolarmente importanti. A Ligna
(Hannover), Biesse ha realizzato un’entrata
ordini di 45 milioni di Euro, confermando il forte
interesse per le soluzioni digitali come il software
e la nuova piattaforma IIoT e la componente
System (in crescita), che consente ai clienti di
cogliere le opportunità offerte dall’Industry 4.0.
Ottimi inoltre i risultati conseguiti alla fiera
più recente di Las Vegas (AWFS) dove Biesse
ha raccolto ordini per oltre 15 milioni di Euro.
Le piattaforme SOPHIA ed Online E-Parts
(focalizzate sul mercato locale americano e
canadese) hanno destato un notevole interesse
anche a testimonianza del positivo stato di salute
dell’economia nordamericana. Allo stato attuale
sia la filiale statunitense che quella canadese
sembrano orientate al raggiungimento del proprio

Nei primi sei mesi del 2017 procede
la marcia al rialzo di Biesse Group:
i ricavi consolidati netti salgono
a 331,2 milioni di Euro, segnando
un aumento del 16,9% rispetto allo
stesso periodo del 2016.

Scorrendo i numeri, viene confermata la
predominanza del comparto legno (71,6%)
rispetto sia al vetro/pietra (15,4%) che alla
meccatronica (15,5%). Dal punto di vista
geografico, aumenta la quota di fatturato del
mercato italiano, pari al 15,2% a fine Giugno
2017, mentre a livello mondiale crescono gli
apporti da Europa Occidentale ed Asia Pacifico/
Oceania, ma è rilevante in particolare il delta
positivo in valore assoluto (rispetto allo stesso
periodo 2016) del Nord America, a testimonianza
che anche nella prima metà del 2017 continuano
gli effetti di un favorevole contesto macroeconomico a supporto della domanda di beni
strumentali.

«Prosegue il momento positivo di Biesse che
realizza una significativa crescita organica delle
vendite con un conseguente aumento delle
proprie quote di mercato in ogni sua divisione di
business» ha commentato Stefano Porcellini,
Direttore Generale di Gruppo.
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WHAT | CHARITY DINNER

The charity dinner held by Fiam,
Biesse Group, and Fondazione
Mediolanum Onlus was a great
success: 70,000 Euro donated to
Fondazione Rava N.P.H. Italia for
its reconstruction project to beneﬁt
the children of areas affected by the
earthquake in Central Italy.
Un grande risultato per la charity
dinner ﬁrmata Fiam, Biesse Group,
Fondazione Mediolanum Onlus:
70.000 euro donati a Fondazione
Rava N.P.H. Italia per il progetto di
ricostruzione a favore dei bambini
delle zone colpite dal terremoto in
Centro Italia

A NEW
SCHOOL
FOR
CASCIA

UNA NUOVA SCUOLA PER CASCIA
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The “A new school for Cascia”
Charity Dinner was held on
Thursday, 15 June, at Pesaro’s
enchanting Villa Miralfiore
and saw the participation of
numerous guests and partners
who actively contributed to the
fund raising, thus giving even
greater value to this project of
solidarity.
Numerous institutions and guests addressed the
assembly, beginning with the welcome by Minister
Angelino Alfano which kicked off the evening, followed by
speeches by Daniele Livi (CEO of Fiam Italia), Alessandra
Selci (representing the Selci family for Biesse Group), Sara
Doris (President of the Fondazione Mediolanum Onlus),
Maria Vittoria Rava (President of Fondazione Francesca
Rava), and Vittorio Livi (founder of Fiam Italia as well as
the host of the event).
“The feeling of helping to rebuild a sense of ‘normal’,”
declared Sara Doris during her speech, “in areas where
the earthquake changed the lives of many families is
an emotion that cannot be expressed in words. If we
are sensitive people who, in our private lives, help and
support our children, our family, our friends, and our
neighbours during difficult times, then in our professional
roles as well we cannot remain indifferent to those who
knock at our door asking for help. Hence our decision,
as Fondazione Mediolanum Onlus, to double the sum
collected by Fiam and Biesse Group. Thanks to their
hard work in organizing this evening and for being so
locally active in raising funds, we will be able to contribute
70,000 Euro to Fondazione Rava N.P.H. Italia towards
the completion of the new education centre in Cascia,
already donated to the community several days ago, and
towards other reconstruction projects to benefit children
in the area affected by the earthquake in Central Italy.
The truth,” continued Ms. Doris, “is that when you pursue
your objectives with love, respecting the people you meet
along the way and contributing to the realization of their
objectives and dreams, you feel a great fullness within
that nourishes every other aspect of your life and gives
meaning to your personal journey.”

La Charity Dinner “Una nuova scuola
per Cascia” andata in scena lo scorso
giovedì 15 giugno presso l’incantevole
Villa Miralfiore a Pesaro, ha visto la
partecipazione di numerosi Ospiti
e Partner, cha hanno attivamente
contribuito alla raccolta fondi attribuendo
ancor più valore al progetto di solidarietà.
Numerose le Istituzioni e gli Ospiti
intervenuti, primo fra tutti il saluto
del Ministro Angelino Alfano che ha
aperto la serata, seguito poi dagli
interventi di Daniele Livi, Amministratore
Delegato Fiam Italia, Alessandra Selci in
rappresentanza della famiglia Selci per
Biesse Group, Sara Doris, Presidente di
Fondazione Mediolanum Onlus, Maria
Vittoria Rava, Presidente Fondazione
Francesca Rava e Vittorio Livi, fondatore
di Fiam Italia nonché padrone di casa.

«La sensazione di contribuire a
ricostruire una “normalità”» ha dichiara
Sara Doris durante il suo intervento «là
dove il terremoto ha cambiato il presente
di molte famiglie è un’emozione che
non si può spiegare. Se siamo persone
sensibili che nel privato aiutano e
sostengono i propri figli, la famiglia, gli
amici, o il vicino in difficoltà, nel nostro
ruolo professionale non possiamo essere
indifferenti a chi bussa alla nostra porta.
Va in questa direzione la nostra decisione,
come Fondazione Mediolanum Onlus, di
raddoppiare quanto raccolto da Fiam e Biesse Group. Grazie al loro impegno per questa
serata e per esser stati così attivi sul territorio nella raccolta fondi, riusciremo a consegnare
70.000 euro a Fondazione Rava N.P.H. Italia per partecipare al completamento del nuovo
polo educativo di Cascia, già donato alla comunità qualche giorno fa, e ad altri progetti di
ricostruzione a favore di bambini delle zone colpite dal terremoto in Centro Italia. Quando
nel perseguire i tuoi obiettivi lavori con amore, considerando le persone che incontri lungo
il tuo cammino e contribuisci a realizzare i loro obiettivi e i loro sogni, ciò che provi dentro
di te è un senso di pienezza che nutre tutti gli altri campi della tua vita e che dà un senso al
tuo cammino».

Thank you to all of the partners
who collaborated on this project:
Grazie a tutti i Partner
che hanno collaborato al progetto:

›
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Acanto
Alterecho
Bartorelli Gioiellerie
Belouis-Gricourt
Brandina
Cascina Monsignore
Centro Porsche Gabellini
Ceretto
Consulenti ﬁnanziari
Banca Mediolanum
Digitech
Domus
Eden Viaggi
Felsinea ristorazione
Garden Plan
Papalini
Pesarofeste
Ratti Boutique
Riva 1920
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WHAT | LINKEDIN

BIESSE GROUP TRA LE 10 BEST
COMPANY PAGES DEL 2017
DI LINKEDIN

BIESSE GROUP
IS ONE OF
THE 10 BEST
LINKEDIN
COMPANY
PAGES OF 2017

The initiative was launched on LinkedIn’s blog l with the aim to
find out the most interesting and engaging corporate pages of 2017
and it involved platform’s users who have been asked to vote for their
favorite company pages that are, at the same time, an inspiration to other
companies of every sector.

Our company page was selected
by users together with major brands
such as Hays, Schneider Electric,
Nike, Cisco, Hotmart and HP.
La pagina aziendale Biesse Group
votata insieme a brand come Hays,
Schneider Electric, Nike, Cisco,
Hotmart e HP.

This result represents for Biesse Group a precious acknowledgment of the
work we are all doing on the world’s largest professional social network: 18,000
followers - an ever growing number - on our LinkedIn page, follow the Group’s
updates and take actively part to conversations, while subsidiary pages’ followers,
further strengthen Group’s identity all over the world. Our Career section, with its
brand new layout, shows to the young talents Biesse Group’s working environment,
where the stories of great professionals meet the enthusiasm of new employees in
a winning synergy.
L’iniziativa è stata lanciata sul blog di LinkedIn per scoprire le pagine corporate
più interessanti e coinvolgenti del 2017 e ha coinvolto gli utenti della piattaforma,
ai quali è stato chiesto di votare le proprie pagine aziendali preferite, che siano al
tempo stesso di ispirazione per altre aziende di ogni settore.
Per Biesse Group questo traguardo rappresenta un prezioso riconoscimento del
lavoro portato avanti sul social network professionale più grande del pianeta: ben
18.000 follower - un numero in continua crescita - seguono gli aggiornamenti del
Gruppo e partecipano attivamente alle conversazioni, senza considerare i seguaci
delle pagine filiali che rafforzano l’identità del Gruppo nel mondo. Inoltre la sezione
Carriere, dal layout recentemente rinnovato, permette di presentare ai giovani talenti
com’è lavorare in Biesse Group, dove le storie di grandi professionisti e l’entusiasmo
dei neoassunti si intrecciano in una sinergia vincente.
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Join our company page:
Visita la nostra pagina:
linkedin.com/company/biesse

ACIMALL

RAPHAËL PRATI IS THE NEW VICE-PRESIDENT OF THE
ITALIAN WOODWORKING MACHINERY AND TOOLS
MANUFACTURERS’ ASSOCIATION.
RAPHAËL PRATI NUOVO VICEPRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI DI TECNOLOGIE PER IL LEGNO.
The general meeting of Acimall unanimously
conﬁrmed the appointment of Lorenzo Primultini
as President, and expressed its conﬁdence in the
two new vice-presidents chosen by him: Raphaël
Prati, Corporate Marketing & Communications
Director of Biesse Group and Luigi De Vito from
Scm Group.
Raphaël Prati, following his appointment,
commented: “It is an honour for me to be entrusted
with this role by the association that represents
Italian technology manufacturers. I believe that
today, promoting the excellence and the innovation
of all small and large Italian companies in the world,
by planning and implementing strategic marketing
and communication strategies, has become crucial.
My goal is to put to use the professional skills I
have developed in my career to serve this new and
motivating challenge”.

L’assemblea generale di Acimall ha confermato
all’unanimità il mandato al Presidente Lorenzo
Primultini e ha manifestato la ﬁducia ai due nuovi
vicepresidenti da lui scelti: Raphaël Prati, Direttore
Marketing & Comunicazione di Biesse Group e Luigi
De Vito di Scm Group.
Raphaël Prati, fresco di nomina, ha commentato:
«Per me è un onore ricevere questo incarico
dall’associazione che rappresenta le imprese
costruttrici di tecnologie in Italia. Ritengo che oggi
sia diventato cruciale promuovere l’innovazione
e l’eccellenza di tutte le aziende italiane nel
mondo, piccole e grandi, attraverso la definizione
e l’attuazione di piani di marketing strategici e
di comunicazione integrata. La mia mission è
mettere le competenze acquisite nel mio percorso
professionale a servizio di questa nuova motivante
sfida».

MARKETING MEETING

BIESSE INDIA WELCOMES THE MARKETING TEAM,
TO CHART THE NEW CHALLENGES FOR THE FUTURE.
BIESSE INDIA ACCOGLIE IL TEAM MARKETING PER TRACCIARE LE NUOVE SFIDE.
The new production facility in Makali is the
perfect location for the various marketing
representatives from China, Asia, Australia,
Turkey and the Middle East to meet.
Along with the Biesse India team, and with support
from headquarters, the global communication
strategies for the Group were discussed in depth,
with particular attention to the needs of each local
subsidiary. The Indian production facility, which is
distinguished by the high quality standards it offers
in an increasingly competitive market, provides the
ideal backdrop for the event.

Il nuovo stabilimento produttivo di Makali diventa
lo scenario perfetto per riunire i referenti marketing
di Cina, Asia, Australia, Turchia e Medio Oriente.
Insieme al team Biesse India e al supporto
dell’headquarter, sono state discusse le strategie di
comunicazione globale, con particolare attenzione
alle esigenze di ciascuna realtà locale. Sullo sfondo
la realtà produttiva indiana, che si distingue per gli
elevati standard qualitativi in un mercato sempre più
competitivo.

WUNDERKAMMER ORCHESTRA

MUSIC MEETS ART IN URBINO
WITH A CONCERT SPONSORED BY BIESSE GROUP.
LA MUSICA INCONTRA L’ARTE AD URBINO CON UN CONCERTO SPONSORIZZATO DA BIESSE GROUP.
At the Palazzo Ducale (Ducal Palace) in Urbino,
framed by the magniﬁcent Cortile d’Onore
(“Courtyard of Honour”), the WunderKammer
Orchestra made its début in the Marche region
on the 6 August, with the ancient building
reverberating with the sound of Beethoven,
Schubert and Rossini.
The WunderKammer Orchestra (the name literally
means “The wonder room orchestra”) is a musical
association based in Pesaro which boasts more than
80 members, including professionals, entrepreneurs,
students and civil society figures. The aim of the
group is to foster the knowledge and diffusion of
musical culture in all of its forms, promoting this
within the educational and teaching systems and
within society as a whole. The event was rendered
possible thanks to the generous contribution of a
number of major economic players in the region,
including Biesse Group, the main sponsor.

Il Palazzo Ducale di Urbino, con la splendida cornice
del Cortile d’Onore, ha ospitato lo scorso 6 agosto
il debutto nelle Marche della WunderKammer
Orchestra con un concerto in cui hanno risuonato
le note di Beethoven, Schubert e Rossini,
WunderKammer Orchestra, letteralmente Orchestra
da camera delle meraviglie, è un’associazione
musicale con sede a Pesaro che conta oltre 80 soci
tra professionisti, imprenditori, studenti e personalità
della società civile, che sostiene la conoscenza e
la diffusione della cultura musicale in tutte le sue
forme artistiche, valorizzandola nell’ambito del
sistema educativo, dell’istruzione e della società.
L’evento è stato reso possibile grazie al generoso
contributo di alcune importanti realtà economiche del
territorio, come la Biesse Group, main sponsor della
manifestazione.
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WOOD / LEGNO
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Rover K FT

Uniteam CK

CNC - HOUSING
CNC - EDILIZIA IN LEGNO

Rover J FT

CNC - NESTING
Rover S FT

Uniteam UT

Rover A FT

Uniteam E MIX

Excel

Uniteam E BM3

Rover B FT

Rover A Edge

Rover C

Rover K

Rover B

Rover K Smart

CNC - EDGEBANDING
CNC - BORDATURA

Rover Gold
NCE

Nextstep

Skipper 130

Skipper 100

Winline 16

CNC - WINDOWS AND DOORS
CNC - SERRAMENTI

Rover Edge Line

Rover M5

FLEXIBLE CUTTING
SEZIONATURA FLESSIBILE

Excel

Rover C Edge

Rover A

CNC - BORING
CNC - FORATURA

Rover C FT

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
202-322-324-326-402

Viet Plast S211-S1-S2

Materia XA - XB - XC

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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KRONOS 500/650/900

Quadrix DV 1100

Quadrix DG 1300/1600/2000

UNIVERSAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO UNIVERSALI

MULTIFUNCTIONAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO MULTIFUNZIONALI

Zenit

Geko load /unload slabs
Geko carico/scarico lastre

POLISHING AND CALIBRATING MACHINES
LUCIDATRICI E CALIBRATRICI

Belt / Twin

Sprinter 825 cnc

Spin 625 cnc

Master 33.3 Plus
38.3 Plus-45.3 Plus

CUTTING LINES
LINEE DI TAGLIO
Echo 725 cnc

Master 33.3-38.3-45.3

BRIDGE SAWS
FRESE A PONTE
Jet 625 cnc

Mastersaw 625 Double Table

Master 850-1200z

Master 30

AUTOMATIC UNIVERSAL WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO UNIVERSALI AUTOMATICI

Master 23

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

UNIVERSAL WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO UNIVERSALI

Primus series

WATERJET SYSTEMS
SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

LA GAMMA COMPLETA INTERMAC

INTERMAC COMPLETE RANGE

Cyberstone

ROBOT

SX-3 / SX-5

Master 33.5 Plus
38.5 Plus -45.5 Plus

GLASS | VETRO
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Master 23

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Genius Comby

Genius Lines & Systems

Genius CT-A series

Master 30

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

Genius RS-A

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

Luna 7.4

Primus series

Master 33.5-38.5-45.5- 45.5Plus

Genius LM-A series

Master 63-65

Busetti F series

Busetti P series

DOUBLE ENDING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI MOLATURA BILATERALI

Genius LM series

Luna 8.6

HORIZONTAL EDGE POLISHERSTRAIGHT EDGE AND BULLNOSE EDGE
LUCIDACOSTE ORIZZONTALE COSTA PIANA E TOROIDALE

WATERJET
SISTEMA DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

Genius CT-Red

Master 33.3-38.3-45.3

Viva 3.2

Vela 7.2

Lola 10.6

V-GROOVE

Lola 8.6

VERTICAL EDGE POLISHER STRAIGHT EDGE
LUCIDACOSTE VERTICALE COSTA PIANA

Lola 6.4

HORIZONTAL EDGE POLISHER STRAIGHT EDGE
LUCODACOSTE ORIZZONTALE COSTA PIANA

GLASS | VETRO

146

Shuttle storage systems

Loading machines

Classifiers

V-Loader

Master with belts

HANDLING
Arpa

Master 185

STORAGE

Vertmax 2.2 - 2.6 - 3.3

CENTRI DI LAVORO VERTICALI
VERTICAL CNC

Master 95

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

LA GAMMA COMPLETA INTERMAC

Overhead crane

Master Work Cells

INTERMAC COMPLETE RANGE

Telescopic loading machines

Master 34

WORK CENTRES ENGRAVING
CENTRI DI LAVORO PER INCISIONE

What | Make
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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

KCX and DBR drills for CNC
Foretti KCX- DBR 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

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

Polishing wheels for edge
polishers machines
Mole lucidanti per
lucidacoste

Grinding wheels
with double toucher guide
Mole con doppio tastatore

Grinder

TOOLS REDRESSING
RETTIFICA UTENSILI

Cutting discs for bridge
saw and CNC
Dischi da taglio per macchine
CNC e frese a ponte

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

TOOLS FOR TECHNOLOGICAL MATERIALS
SET DI UTENSILI PER MATERIALI TECNOLOGICI

Wet blades for CNC
Dischi da taglio
ad umido per CNC

TOOLS FOR DEKTON®
SET DI UTENSILI PER DEKTON®

Work centres drill bits
Foretti per CNC

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

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

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

LA GAMMA COMPLETA DIAMUT

DIAMUT COMPLETE RANGE

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.

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

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.

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

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

Semplifica la programmazione
della bordatura.

Simplify edgebanding
programming.

Massima libertà
di progettazione.

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.

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

Maximum design
freedom.

Progetta, simula, realizza

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

Una unica suite integrata
per realizzare qualsiasi tipo
di lavorazione.

Plan, simulate, prototype

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

A single platform to manage
all machine processes.

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

EVOLUZIONE SOFTWARE

SOFTWARE EVOLUTION

bC

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

Il processo produttivo
eﬃciente.
Il software MES (Manufacturing
Execution System) per la gestione
integrata ed efficiente di tutti i
flussi di produzione in funzione
delle esigenze di lavorazione.

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.

The eﬃciency
of the production process.
The MES (Manufacturing
Execution System) software
for the integrated and efficient
management of all production
flows in line with machining
requirements.

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

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

Massimo controllo
della produzione.

La potenza
del controllo.

The power
of control.

Maximum production
control.

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

Riduci tempi
e sprechi.

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

Reducing time
and waste.
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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.

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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gummyku
we are #biesse here goes my huge
appreciation!! (weina saw park bogum
at the airport!!)
olegmakarihin
И мы там были #travel
#hannover #hannovermesse
#hannoverinstagram #biesse

alessandro.zanotti4
#muletto #biesse #wood1 #ak01
#logistica #colleghi #pulireilmuletto

allsmart_kitchenscustomjoinery
When you need to meet deadlines
coffee comes a long way #campos
#coffee #coffeetime #cncrouter
#biesse #allsmartkitchens
#customjoinery

jnjwoodwork
Looking at a new @biesse rover
s1224 cnc that was just installed
for #caldoor with @williamspaintco.
This machine is amazing with all
the capabilities that it would provide
for us!!! I know some say it takes
the craft out of the trade but it’s
one of those things that the trade is
changing and advancing. If we don’t
advance with technology, times, and
the trade how can we provide you
with the best product possible for
the best price! #cncmachine #biesse
#biesserovers1224

hartrodt
Once again our hartrodt Bangalore
office has received the award for
BEST FORWARDER 2017 from @
biesse Group. Well done hartrodt
Bangalore branch for the great work.
What a great achievement! #hartrodt
#aroundtheworld #bangalore #biesse
#award #awardwinner #logistics
#spedition #congratulations #india
#forwardthinking

yhfenix
Ännu ett fin fint besök på
#ITABNässjö där vi fick se deras
nya anläggning från #Biesse.
#Trädagars2017 hinner vi också med.
#thomasfrick #ejderstedts #SIT
#yhfenix #Yh16 #fenix

maderamacr
Tecnología en manos de expertos
harán que sus proyectos sean
simplemente espectaculares.
#biesse #maderamacr #cnc #minifix
#tecnología #millwork #artisan
#experience

jonesy_xcj97x_
In over a year I’ve been a labourer,
shopfitter & joiner, spray painter,
truck, ute and forklift driver and now
I’m the operator and maintainer of the
company’s brand new CNC machine.
Not bad for a joinery apprentice
#joinery #biesse

martinzio83
Il mio giocattolo preferito nell’ultimo
anno ...#falegnameria #rovera1332
#biesse #siena #colleghi #lavoro
#falegname2

falkenbergmaskin
Lag en kule med en Biesse Rover
CNC maskin #falkenbergmaskin #cnc
#biesse #rover #vestlandstrappen
#frese #sag #bore

septiansuryo
thankyou for services...
#KualaLumpur #Intermac #Biesse
#Machine

untitled.house
The new machine is installed - now
we have to practice, practice,
practice...! #cncmachining #biesse
#newtool

ijsplus
A look inside the @biesseau event in
Sydney: @biesseau #topsolidwood
#software #woodworking
#manufacturing #crowd

woodweb
Раскроечный центр Biesse #biesse
#woodweb #деревообработка
#мебельщик

cabwize
My first connection into Biesse’s
BSolid #success #cabwize
#cabmaster #ezynest #EnRoute
#biesse

menuiserie_sifferlin
Licorne rouge ! #animaux
#decoration #sifferlin #objets
#licorne #unicorn #red #rouge
#usinage #alphacam #biesse
#menuiserie #valchromat #creation
#design #wood #woodwork
#wooddesign #woodobject
#instagood #instalike #sifferlin

robson_homes
The restoration & renovation of
the historic Dias House at Mission
Heights is underway! This custom
home showcases high-end details
throughout, and to help us on this
path, we’ve teamed up with Cutting
Edge Cabinetry in San Jose. In this
photo you see Cutting Edge using
two Biesse machines to craft, cut and
adhere the custom veneer to the solid
oak cabinetry. We’re excited to be
working with such talented craftsmen
and can’t wait to see these cabinets
installed - #robsonhomes #cabinetry
#cabinets #customcabinetry
#customcabinets #cabinetrydesign
#renovation #restoration #biesse
#realestate #customhomes
#customhome #missionheights
#fremont #sanjose #southbay

michael_schiavello
And we are training! #biesse
#michaelschiavello #training #drilling
#routing #bespoke #newmachine
#production @biesseau @
biessegroup

sopian_adnan
Open house biesse Indonesia
#machinery #cnc 5axis
#industrialdesign #furnitureindonesia
#furnitureindustrial #biesse

infinitiequipment
New install for our client in British
Columbia Canada! Second install
of a Intermac Master 33. 3000Sqft
shop! Two Intermac Master 33,
one elephant Jib Crane, one older
saw which will be upgraded to a
Donatoni Jet 625 Saw! Install and
training complete time to fabricate!
#yvr #vancouver #countertops
#yycfabricators #measurements
#cabinets #cnc #bridgesaw
#5axis #intermac #donatoni
#infinitiequipment #precision
#madeinitaly #kitchens #granite

impactstone
#newteammember #intermac
#gearingup

usardiandrea
The Team is ready Middle east stone
starts #Dubai #diamut #intermac
#biesse

freestylejoinery
#biesse #italian #pizza #cnc
#cooking #precise.

glass_sochi
Уф склейка. Делаем кубки
с пескоструйным рисунком
из стекла для соревнований
#glasssochi #glass #intermac
#waterjet #стеклосочи
#кубок #соревнования
#пескоструйныйрисунок #стекло
#уфсклейка #склейкастекла
#производство
louisculotkeukenwerkbladen
Company visit @intermachq.
Let’s build a machine! #biesse
#intermac #damut #italy
#pietermanglastechniek #machines
#louisculot

therenewcentre
High work bench manufactured to
customer spec. #contractfurniture
#officefurniture #officestorage
#lockers #officerefit #renew #office
#storage #work #cupboards
#officedesign #executivefurniture
#receptionfurniture #cnc #biesse
#bespoke #madetomeasure
#madetofit #roverb #edgebanding
#cncmilling #cncoperator#design
#create #build #production
#make #woodworking
#woodworkingtechnology #london

sabsangmachinery
#sabsangmachinery #INTERMAC
#DONATONI Made by Donatoni
DG2000

simplebenchtops
Step by step were getting closer.. it’s
making life tough for the boys in the
factory but piece by piece it is coming
together.. slight delays on lead times
but we’re working hard to get back on
track. Thank you for your patience!
#machine #cnc #newtoy #intermac
#progress #stone #polishing
#recon #quartz #natural #fabricate
#production

simplebenchtops
Installation of CNC polishing
machine has started today.. the
team is very excited to get this
baby working! #cnc #machine
#intermac #polishing #production
#goodthingsarecoming #preparation
#getstarted #naturalstone #quartz
#reconstitutedstone #marble #granite
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Thinkforward
Meeting tomorrow’s demands today.
Pensare al domani per fare oggi.

SAFETY
FIRST
A promise that Biesse Group wants to continue
to maintain throughout the world. But above all,
a mission that is inspired not only by legal motives,
but above all by ethical considerations, related to our
respect for the customer, the operator, and life itself.
The designers who work to create our technologies
each day do so whilst thinking of those who may use
them whilst distracted. Today, the rhythms of life and
work in which we find ourselves operating, regardless
of level, can give us the false impression that we
can remain focused at all times. For this reason, it
is essential to be sure that customers can continue
to work in complete safety, despite the occasional
moment of distraction.
Alongside price and performance, the safety of
operators is an increasingly important concern to
be taken into consideration: we want anyone who
comes into contact with our technologies - from those
responsible for designing them to those who assemble
them, sell them and install them, and from those who
buy them to the individuals who use them every day to be able to rely on solutions that not only offer high
levels of performance, but which also boast guaranteed
industry-leading safety.

For the maximum
performance,
in complete safety.

Paolo Sorcelli

Biesse Group Product Safety Manager
Responsabile Sicurezza Macchine Biesse Group
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È una promessa di cui Biesse Group vuole continuare
a farsi testimonial nel mondo. Ma soprattutto è una
missione che nasce non solo da motivi legali, ma
soprattutto etici, che hanno a che fare con rispetto
del cliente, dell’operatore, della vita. I progettisti che
ogni giorno creano le nostre tecnologie lo fanno
pensando soprattutto a chi potrebbe utilizzarle in
maniera distratta. Oggi i ritmi di vita e di lavoro in cui
ognuno di noi si trova ad operare a qualsiasi livello ci
illudono di poter essere sempre concentrati. Per questo
diventa fondamentale essere certi che, nonostante
un banale attimo di distrazione, il cliente possa
lavorare in completa sicurezza. Accanto al prezzo e
alle prestazioni, è sempre più importante tenere in
considerazione la sicurezza degli operatori: vogliamo
che chiunque venga a contatto con le nostre tecnologie,
da chi le progetta a chi la monta, da chi le vende a chi
la installa, da chi le compra a chi le utilizza ogni giorno,
possa contare su soluzioni non solo dalle elevate
prestazioni, ma anche top nel mercato per i livelli di
sicurezza garantiti.

Per la massima
performance,
in tutta sicurezza.

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

