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95%
95% dei dipendenti assunti 

a tempo indeterminato

1.500
Circa 1.500 persone lavorano 

in Biesse Group da più di 10 anni

95%
95% del Senior Management 

assunto localmente

120.000
Oltre 120.000 ore di formazione 
erogate al personale nel corso 

del 2019

13.000
Oltre 13.000 ore di formazione 

dedicate alla sicurezza 
sul lavoro

ISO
45001

Sistema di gestione sicurezza 
sul lavoro certificato 

ISO 45001:2018 per HSD S.p.A.

 
Sostegno ad iniziative di 

carattere sociale, culturale, artistico 
e sportivo nel territorio

16.500
16.500 m2 di pannelli 
fotovoltaici installati

539
539 tonnellate di CO2 

risparmiate tramite l’utilizzo 
dei pannelli fotovoltaici

92%
92% dei rifiuti prodotti 

non è pericoloso

–11%
–11% consumi d’acqua 

rispetto al 2018

Diagnosi energetiche 
e�ettuate sugli stabilimenti 

produttivi Biesse S.p.A.

 
Diverse attività di 

e�icientamento energetico 
e�ettuate e pianificate 

nell’ambito del sistema di 
gestione ambientale

Sostenibilità 
sociale

Sostenibilità 
ambientale

661 
Oltre € 661 milioni di valore 
economico distribuito dal 

Gruppo nel 2019

706 
Circa € 706 milioni di ricavi 

totali nel 2019

89%
89% acquisti da fornitori 
locali, in relazione agli 

stabilimenti produttivi in 
Italia, India e Cina

10
10 stabilimenti produttivi 

certificati ISO 9001:2015 in 
Italia, India, Cina

300
Oltre 300 persone coinvolte 

in attività di Ricerca e 
Sviluppo, per un totale di 

circa 276.000 ore lavorative

L’identità 
di Biesse Group

Sostenibilità 
economica1969

Anno di fondazione

 
Canali di segnalazione in linea 

con la normativa 
“Whistleblowing”

2.500
Circa 2.500 fra dipendenti e 

collaboratori coinvolti in 
percorsi di formazione sui temi 
inerenti il D.Lgs. 231/2001 nel 

corso del 2019

4.200
38 Legal Entities, 12 siti 

produttivi, più di 200 brevetti 
registrati, clienti in circa 120 

Paesi, circa 4.200 fra 
dipendenti e collaboratori in 

tutto il mondo

 
Biesse S.p.A. è quotata alla 

Borsa di Milano dal 2001 
all’interno del segmento STAR

 
Corporate Governance 

trasparente ed allineata ai 
requisiti normativi e al Codice di 
Autodisciplina di Borsa Italiana

50%
Quota di donne in Consiglio 

di Amministrazione

2019 
IN SINTESI
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RIDUZIONE 
EMISSIONI DI CO2

VERSO LA CERTIFICAZIONE 
ISO 45001

A dimostrazione dell’impegno del Gruppo per contribuire 
a un’economia sostenibile e decarbonizzata, a partire dal 
2020, oltre al rafforzamento delle attività di efficientamento 
energetico già in essere, per la maggior parte delle società 
italiane verrà acquistata energia da fonti rinnovabili 
certificata GO (Garanzia d’Origine), con lo scopo di ridurre 
significativamente le emissioni indirette di CO2.

Biesse S.p.A. ha avviato un processo di formalizzazione e 
certificazione del sistema di gestione della sicurezza sul 
lavoro ai sensi dello Standard internazionale UNI ISO 45001. 
Tale decisione è stata presa anche in ascolto dei propri 
Stakeholder, i quali hanno valutato la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro come tematica predominante tra quelle materiali nel 
corso delle attività di Stakeholder Engagement.

OBIETTIVI

54



Relazioni trasparenti con tutti 
gli Stakeholder, supportate 
da condivisione di 
conoscenza ed esperienza.

Un Gruppo  
fatto di persone.

Così innovazione 
ed etica di 
business diventano 
valori anche 
economici.

L’IDENTITÀ  
DI BIESSE GROUP

76



CORPORATE GOVERNANCE 
TRASPARENTE ED ALLINEATA 
AI REQUISITI NORMATIVI 
E AL CODICE DI AUTODISCIPLINA 
DI BORSA ITALIANA

CANALI 
DI SEGNALAZIONE 
DEDICATI 
IN LINEA CON 
LA NORMATIVA 
"WHISTLEBLOWING"

98



Profilo del Gruppo

Biesse Group è una multinazionale 
leader nella tecnologia per la 
lavorazione di legno, vetro, pietra, 
metallo e materiali tecnologici. 
Progetta, realizza e distribuisce 
macchine, sistemi integrati 
e software per i produttori 
di arredamenti, serramenti, 
componenti per l’edilizia, nautica 
ed aerospace. Con sede a Pesaro, 
opera attraverso 12 stabilimenti 
industriali, 38 società in tutto  
il mondo e rivenditori selezionati, 
annoverando fra i suoi clienti 
prestigiosi marchi del design 
italiano ed internazionale. 
Fondata nel 1969 da Giancarlo Selci, 
Biesse S.p.A. è quotata dal giugno 
2001 al segmento Star di Borsa 
Italiana, attualmente nel FTSE IT 
Small Cap. Al 31 dicembre 2019, il 
Gruppo conta circa 4.200 dipendenti 
e collaboratori nel mondo.
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La Vision di Biesse Group è racchiusa 
nella parola Thinkforward: uno stimolo 
a guardare avanti e ad anticipare il 
futuro dettando nuovi standard di 
innovazione tecnologica e di 
trasformazione digitale.

Creare e condividere innovazione 
attraverso l’ideazione, la realizzazione 
e la di�usione di soluzioni integrate e 
servizi evoluti che permettano di 
produrre meglio, di più e in sicurezza, 
sostenendo l’eccellenza ed il successo 
dei nostri clienti.

VISION

MISSION

Biesse Group è una realtà globale con 
una forte identità italiana, capace di 
dialogare con i propri stakeholder sulla 
base dei valori fondamentali che la 
contraddistinguono: innovazione, 
a�idabilità e rispetto.

Il rispetto è un senso di profonda 
responsabilità verso ognuno degli 
Stakeholder in contatto con 
il mondo Biesse, un valore 
trasversale e intrinseco in ogni 
aspetto della vita lavorativa. 
Il rispetto verso i lavoratori, che si 
traduce nel pieno adempimento 
degli impegni presi; il rispetto 
verso il lavoro dei clienti, che si 
concretizza nella progettazione 
e nella produzione di soluzioni 
e�icienti e sicure e nell’impegno 
a mantenere standard di 
eccellenza nel livello di servizio; 
il rispetto verso i fornitori negli 
accordi in essere; il rispetto verso 
il territorio e la comunità in cui 
l’azienda opera. 
Il rispetto è alla base di ogni 
attività, nella piena consapevolezza 
che fare impresa significhi prima di 
tutto ripensare insieme un futuro 
economico, sociale ed ambientale 
più sostenibile.

L’a�idabilità si esplicita non solo 
attraverso le tecnologie prodotte 
ed i servizi o�erti, ma anche 
attraverso un rapporto chiaro e 
corretto con tutti gli Stakeholder, 
supportato da condivisione di 
conoscenza ed esperienze e 
favorito da un clima di fiducia 
reciproca e trasparenza.

L’innovazione è il motore di Biesse 
Group, una continua ricerca 
dell’eccellenza a sostegno della 
competitività di ogni cliente. 
È il continuo sviluppo di soluzioni 
che forniscano al cliente 
maggiore e�icienza produttiva, 
semplificandone al contempo 
le attività. È la ricerca 
dell’automatizzazione e della 
semplificazione dei processi, 
tesa a creare condizioni di lavoro 
più sicure.

VALORI

INNOVAZIONE

AFFIDABILITÀ

RISPETTO
1312



Dieci principi per meglio servire  
i nostri clienti continuando  
a crescere insieme.
I valori che guidano il Gruppo sono 
anche sintetizzati nei dieci principi 
firmati dal fondatore Giancarlo Selci.

IL CAPITALE DELL’AZIENDA:  
LE PERSONE

Elemento insostituibile. Andiamo dalla 
gente, impariamo con loro, viviamo con 

loro: ascoltiamo, motiviamo, coinvolgiamo. 
Spingiamo le persone a migliorare se 

stesse, a proporre, a prendere decisioni, 
ma anche a essere creative, innovative e a 

sapere lavorare in team. Facciamo crescere 
le persone in leadership e competenze. 

Guidiamole con l’esempio e con la 
passione. 

1

VEDERE CON 
I PROPRI OCCHI

Vogliamo conoscere qualcosa di nuovo, 
risolvere un problema, effettuare una verifica? 

Andiamo di persona a vedere con i nostri 
occhi. In fabbrica, in un ufficio, in una unità 

produttiva, da un fornitore. Anche i manager e i 
dirigenti devono toccare con mano se vogliono 
comprendere a fondo la situazione e prendere 

le corrette decisioni. Diffidate di chi non scende 
mai in fabbrica.

7

L’innovazione passa attraverso la passione e la 
voglia di realizzare le proprie idee. Investiamo 
in progetti di innovazione nel lungo periodo. 

Innoviamo il prodotto creando nuovi standard 
sul mercato, innoviamo l’area commerciale con 

idee creative. Incentiviamo le persone alla cultura 
dell’innovazione. Innovare è nel nostro DNA. Il 

passato, il presente, il futuro.

L’INNOVAZIONE  
È IL NOSTRO 

MOTORE

5

I FORNITORI,  
I NOSTRI PARTNER

Qualità eccellente, costi contenuti, tempi 
di consegna certi. Ma anche attitudine a 

investire in organizzazione, in innovazione, 
in co-progettazione, con una spiccata 
capacità a risolvere le problematiche. 

Scegliamo partner con queste 
caratteristiche e investiamo su di loro 
aiutandoli a crescere. Rispettiamoli, 

ma sfidiamoli a migliorare.

3

LA QUALITÀ
La qualità è ovunque, la qualità è in ciascuno di noi. 

In fabbrica, negli uffici tecnici, nelle aree prodotto, nel 
post-vendita, negli acquisti, nell’area commerciale, 

nella comunicazione. La qualità è tenere pulita 
la fabbrica, avere i giusti strumenti e le idonee 

attrezzature al montaggio, prevedere formazione e 
informazione a tutti i livelli, assicurarsi che le persone 

lavorino in sicurezza e che le macchine rispettino 
gli standard richiesti dalle normative. È rispettare le 

regole di sviluppo del prodotto, così come inserire le 
giuste tolleranze nei disegni. Facciamo della qualità e 
della sicurezza un punto di forza, incentiviamola come 

cultura aziendale.

9

Teniamo ordinato e pulito il nostro 
posto di lavoro: in fabbrica, in ufficio, 

ovunque. Un posto per ogni cosa e ogni 
cosa al suo posto. Puliamo, creiamo 

standard e visual per mantenere 
ordine e sosteniamolo valorizzando 

l’autodisciplina di ognuno.

ORDINE
E PULIZIA

2

RIDUZIONE 
DEGLI SPRECHI

Mettiamo in discussione lo stato delle cose in 
tutti i processi aziendali facendo emergere le 

problematiche. La rottamazione è lo spreco per 
eccellenza. Anche i materiali obsoleti, le rilavorazioni, 

la sovrapproduzione, le scorte eccessive di materia 
prima e di prodotti finiti sono uno spreco, come le 

riunioni interminabili senza conclusioni costruttive e 
il rimbalzarsi di responsabilità. La riduzione dei costi 

passa attraverso la riduzione degli sprechi in ogni 
processo.

8

LA COMUNICAZIONE
Parliamo di più e scriviamo di meno. Parlare 
di persone con il collega è spesso più veloce 
ed efficace che scrivere chilometri di e-mail. 

Sviluppiamo la capacità di sintesi in qualunque 
forma di comunicazione. Comunichiamo, 

internamente ed esternamente, in maniera diretta, 
snella e coerente.

6

I NUOVI 
PRODOTTI

Standardizzazione, semplicità, 
innovazione. Un particolare in meno è 

un codice in meno da gestire, un codice 
in meno da acquistare, da controllare, 
da montare, da tenere a magazzino. 
Aggrediamo i nuovi prodotti in fase  

di prototipo, con test e prove. Ciò che non 
è validato non si vende e non si mette a 
listino. Affidabilità, affidabilità e… ancora 

affidabilità.

4

WE ARE 
BIESSE GROUP

“La forza è nelle differenze, non nelle similitudini.” 
Non smettere mai di avere passione per il tuo 

lavoro, non smettere mai di avere voglia di 
imparare cose nuove. Sii sempre propositivo e 

aperto ai cambiamenti, mai polemico. Sii curioso, 
vai a fondo nei problemi, reattivo e veloce 

nell’aggredirli e risolverli, vai a vedere con i tuoi 
occhi, scavalca anche le gerarchie, se serve, 

non aver paura di prendere decisioni. Sii sempre 
disponibile nell’ascoltare e nel consigliare.

10
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Intermac è il brand attraverso il quale il Gruppo, a partire dal 
1987, progetta, produce e commercializza macchine per la 
lavorazione del vetro, della pietra e del metallo destinate alle 
aziende di trasformazione del vetro piano e della pietra e 
all’industria dell’arredamento, dell’edilizia e dell’automotive. 
Da un’intuizione che trasferisce nel settore del vetro la 
leadership conquistata nei centri di lavoro per il legno, 
Intermac segna una rivoluzione in questo segmento 
industriale, a�ermandosi in breve tempo come uno dei 
marchi più riconosciuti del settore. 

Biesse è il brand specializzato nella produzione e 
commercializzazione di macchine per la lavorazione 
del legno. Dal 1969 l’azienda progetta, produce e 
commercializza una gamma completa di tecnologie e 
soluzioni rivolte all’industria del mobile, del serramento 
e dei componenti in legno per l’edilizia. 
Il brand Biesse propone anche soluzioni per la lavorazione 
di materiali tecnologici, per l’imballaggio, l’edilizia e 
la visual communication, lavorando materie plastiche 
espanse e compatte, materiali compositi e cartone.

BIESSE

INTERMAC  

DIAMUT 

HSD
MECHATRONICS 

SERVIZI

Il Gruppo progetta e realizza direttamente tutti i componenti ad 
elevato valore tecnologico per le proprie macchine. Grazie alla propria 
divisione meccatronica HSD, il Gruppo produce elettromandrini, teste 
a 5 assi, rinvii angolari e unità di foratura per centri di lavoro a 
controllo numerico, elementi chiave che contribuiscono ad assicurare 
perfomance e vantaggio competitivo al cliente. Elettromandrini e 
componenti tecnologicamente avanzati per metallo, leghe metalliche, 
materiali compositi e legno destinati ai produttori di automotive, 
aerospace, consumer electronics, robotics, furniture & building.

Biesse Group non solo o�re 
macchine, componenti ed impianti 
completi di alta qualità, ma anche 
innumerevoli servizi volti a 
soddisfare a pieno le aspettative dei 
propri clienti. Tramite personale 
dedicato, il Gruppo fornisce servizi di 
consulenza professionale 
pre-vendita, volti ad assistere il 
cliente nella scelta del miglior 
prodotto per soddisfare le sue 
necessità, ed assistenza continua 
post-vendita, per assicurare la 
corretta installazione e start-up di 
macchinari, software e impianti, così 
come la loro manutenzione nel corso 
degli anni. 

La divisione Tooling, attraverso il marchio 
Diamut, produce e commercializza utensili per 
la lavorazione di vetro, pietra e ceramica. La 
sinergia con Intermac permette di sviluppare 
una gamma di utensili che, in termini di 
a�idabilità, rappresenta un punto di riferimento 
nel mercato. Da oltre 20 anni propone una 
gamma completa di soluzioni per la 
lavorazione, che vengono quotidianamente 
utilizzate sia sulle macchine del Gruppo che su 
macchine di aziende concorrenti.

Le macchine e le soluzioni integrate prodotte dal 
Gruppo sono destinate ad un target eterogeneo, 
che va dal falegname alla grande industria, produttori 
di arredamenti, serramenti, componenti per l’edilizia, 
nautica ed aerospace. Biesse Group si propone sul 
mercato attraverso i propri Brand.

SETTORI  
DI BUSINESS
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Una continua ricerca 
dell’eccellenza a sostegno 
della competitività di 
ogni cliente.

Costante innovazione 
tecnologica che genera 
valore economico anche 
per gli Stakeholder.

Quando la 
tecnologia accorcia 
le distanze.

L’industria 4.0
e la propensione 
irrefrenabile a 
pensare al futuro.

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

1918



Persone coinvolte 
in attività di Ricerca e 
Sviluppo per un totale 
di circa 276.000 ore 
lavorative

300+
419.354.638
Costi operativi
riclassificati 
(€)

715.393.241 

54.156.851 
Valore economico 
trattenuto dal Gruppo (€)

226.314.671
Remunerazione 
del Personale 
dipendente (€)

Valore economico 
generato 
dal Gruppo (€)

11.980.058
Remunerazione 
della Pubblica 
Amministrazione (€)

2.987.017
Remunerazione 
dei Finanziatori (€)

600.006
Remunerazione 
della Comunità (€)

2120



10 stabilimenti produttivi 
certificati ISO 9001:2015 in 
Italia, India, Cina 

ISO
9001:2015 
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Acquisti da fornitori locali, 
in relazione agli stabilimenti
produttivi in Italia, India 
e Cina

89%

Milioni di ricavi totali
nel 2019

706
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del Senior Management 
assunto localmente

95%
Sostegno ad iniziative di 
carattere sociale, culturale, 
artistico e sportivo  
nel territorio

Elargisce contributi 
e liberalità a sostegno 
del territorio.

Il Gruppo garantisce 
i più elevati standard di 
sicurezza agli operatori. 

Formazione 
e miglioramento 
continuo.

Crescita e sviluppo 
delle competenze  
come valorizzazione 
delle differenze.

SOSTENIBILITÀ
SOCIALE
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Dipendenti assunti 
a tempo indeterminato

95% ≈ 1.500
Persone lavorano in Biesse 
Group da più di 10 anniISO 45001

Sistema di gestione sicurezza 
sul lavoro certificato 
ISO 45001:2018 per HSD S.p.A.
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Ore di formazione dedicate 
alla sicurezza sul lavoro

13K+

Totale ore formazione
erogate nel 2019

120K+

3130



Il Gruppo riconosce  
nelle risorse umane un 
elemento imprescindibile  
per il suo successo,  
perché la capacità di 
innovare e perseguire 
l’eccellenza nella 
realizzazione dei prodotti 
è frutto della passione 
e della dedizione di tutte 
le persone che fanno parte 
della famiglia Biesse Group.

Le persone
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Il Gruppo si interfaccia con le Istituzioni, 
gli enti di formazione e le organizzazioni 
attive sul territorio, ascoltandone richieste e 
aspettative, attento alle necessità delle diverse 
dimensioni locali in cui opera. Impegnato nella 
promozione di iniziative sociali e culturali, 
predilige collaborazioni volte a sostenere  
la formazione e il territorio, ponendo 
particolare attenzione a progetti indirizzati  
ai bambini, ai giovani e alla cultura. 
Credendo fermamente nel valore della 
formazione costante, promuove un dialogo 
partecipativo con Istituzioni, Università, scuole 
di formazione e centri di ricerca nazionali e 
internazionali e sviluppa, con il loro contributo, 
progetti di interesse comune per favorire 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 
implementando ricerche per lo sviluppo 
di nuove tecnologie e pratiche aziendali. 
Nell’ultimo anno, Biesse Group ha sostenuto 
numerose iniziative di carattere sociale, 
culturale, scientifico e sportivo, elargendo 
contributi e liberalità per circa 600.000 Euro 
e collaborando con istituzioni ed enti 
non-profit, nazionali ed internazionali.

Biesse Group e il territorio
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COLLABORAZIONE 
CON BANCO ALIMENTARE 
E CARITAS NELLA LOTTA 
AGLI SPRECHI

SOSTEGNO ALLA 
FONDAZIONE 
FRANCESCA 
RAVA N.P.H. ITALIA ONLUS 
E ALL’ASSOCIAZIONE 
ONLUS A.I.D.O.I

Grazie ad un contributo attivo di Banco Alimentare e 
Caritas, il cibo non consumato dalla mensa aziendale presso 
il Campus di Pesaro viene recuperato secondo un progetto 
che si ispira ai modelli di economia circolare, combattendo 
gli sprechi e ridando valore ad alimenti che andrebbero 
perduti. Banco Alimentare recupera pasti caldi, pane, dolci, 
frutta e verdura dalla mensa aziendale tre volte a settimana 
e, grazie ai propri volontari, li ridistribuisce sul territorio 
nella stessa giornata, o�rendo un sostegno concreto e 
costante alle fasce più bisognose. Anche Caritas, grazie a 
un rapporto costante con il Gruppo, ritira quotidianamente il 
cibo in eccesso dalla mensa, attraverso il quale sostiene 
“Casa Tabanelli”, centro di pronta accoglienza con sede a 
Pesaro, garantendo ogni giorno il pasto agli ospiti del 
centro.  Nel corso del 2019 sono stati recuperati circa 
14.000 pasti completi.

IL VALORE EDUCATIVO 
DELLO SPORT 
Biesse Group crede nell’importanza di promuovere 
la cultura dello sport quale elemento educativo di 
crescita personale e di aggregazione per i giovani, 
o�rendo loro l’opportunità di impegnarsi e di 
mettersi alla prova, in modo sano e costruttivo. Per 
tale ragione, il Gruppo ha confermato il proprio 
supporto a diversi club sportivi del territorio, con 
particolare focus sui settori giovanili. Nel 2019 ha 
sostenuto attivamente il team della Vis Sauro nuoto, 
Victoria Libertas pallacanestro, Bees basket, Pesaro 
rugby, Robursport volley femminile, GS Muraglia 
calcio, Vis Pesaro e altri club sportivi. 

SOSTEGNO A 
“I BAMBINI DELLE FATE”
Attraverso “I bambini delle fate”, il Gruppo 
supporta progetti e percorsi di inclusione 
sociale a beneficio di famiglie con autismo e 
altre disabilità, contribuendo a di�ondere una 
nuova visione della diversità e dell’inclusione.

BIESSE AMERICA – 
SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA 
“OPERATION SANDWICH”

BIESSE AMERICA – 
SOSTEGNO 
ALLA KEYSTONE 
MONTESSORI SCHOOL 

BIESSE MANUFACTURING 
INDIA – CSR & 
COMPANY LAW

In occasione del periodo natalizio, Biesse 
America ha sostenuto l’iniziativa “Operation 
Sandwich” indetta dall’autorità locale allo 
scopo di o�rire dei sandwich ai senzatetto 
presenti nelle zone limitrofe ad Uptown 
Charlotte. Biesse America ha contribuito 
o�rendo gli ingredienti e permettendo ai propri 
dipendenti di partecipare, per un giorno, 
durante la pausa pranzo, alla preparazione dei 
sandwich.

Biesse America ha sostenuto la Keystone 
Montessori School di Charlotte donando 
sca�alature innovative e progettate su misura 
per bambini, permettendo a tale istituto di 
migliorare i propri servizi. 

Nel corso del 2019 Biesse Manufacturing, in 
collaborazione con l’università di Bangalore e 
con la SIP Accademy (istituto di coaching nello 
sviluppo delle competenze per i bambini in 
India), ha organizzato un evento di walk a thon e 
ha contribuito nel piantare circa 1000 alberi 
fruttiferi presso il bio-parco del campus 
dell’Università di Bangalore, contribuendo anche 
alla costruzione dei pozzi necessari per 
l’irrigazione del parco. 
Sempre nel 2019, la società, impegnata 
attivamente nello sviluppo del territorio in cui 
opera, ha sponsorizzato la costruzione di un 
impianto per l’erogazione di acqua potabile e 
costruito un pozzo ed una rete di tubature, nei 
pressi del villaggio di Jakkasandra, a Bangalore, 
al fine di permettere l’accesso all’acqua potabile 
alle comunità limitrofe. Inoltre, Biesse 
Manufacturing sta sostenendo la costruzione di 
un impianto pubblico di acqua potabile nei 
pressi dello stabilimento di Nelamangala, a 
Bangalore, che porterà beneficio alla comunità 
locale. Il progetto si concluderà entro il 2020.

In occasione del Natale, Biesse Group ha 
rinnovato il supporto alle zone terremotate del 
centro Italia al fianco della Fondazione 
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, sostenendo 
un ulteriore progetto di ricostruzione, un centro 
polifunzionale a Pieve Torina atto a restituire alla 
cittadinanza strutture sicure, belle e utili per la 
ripresa di una quotidianità e benessere, da 
utilizzare sia per le attività scolastiche, sia come 
centro civico aperto alla cittadinanza. Inoltre, il 
Gruppo ha scelto di sostenere con un 
contributo l’associazione onlus A.I.D.O., che da 
quaranta anni, attraverso la medicina dei 
trapianti, contribuisce a salvare la vita di migliaia 
di persone.

BIESSE FRANCE - 
LES RESTOS DU 
COEUR
Anche quest’anno, Biesse France ha 
sostenuto l’associazione Les Restos du 
Coeur nel periodo natalizio, con 
l’iniziativa “Opération paquets 
cadeaux”, dando la possibilità alle 
persone della filiale di fare attività di 
volontariato, alternandosi durante 
l’orario lavorativo. Il ricavato dell’attività 
è destinato dall’associazione allo 
svolgimento di attività benefiche.

COLLABORAZIONE 
CON BANCO ALIMENTARE 
E CARITAS NELLA LOTTA 
AGLI SPRECHI

SOSTEGNO ALLA 
FONDAZIONE 
FRANCESCA 
RAVA N.P.H. ITALIA ONLUS 
E ALL’ASSOCIAZIONE 
ONLUS A.I.D.O.I

Grazie ad un contributo attivo di Banco Alimentare e 
Caritas, il cibo non consumato dalla mensa aziendale presso 
il Campus di Pesaro viene recuperato secondo un progetto 
che si ispira ai modelli di economia circolare, combattendo 
gli sprechi e ridando valore ad alimenti che andrebbero 
perduti. Banco Alimentare recupera pasti caldi, pane, dolci, 
frutta e verdura dalla mensa aziendale tre volte a settimana 
e, grazie ai propri volontari, li ridistribuisce sul territorio 
nella stessa giornata, o�rendo un sostegno concreto e 
costante alle fasce più bisognose. Anche Caritas, grazie a 
un rapporto costante con il Gruppo, ritira quotidianamente il 
cibo in eccesso dalla mensa, attraverso il quale sostiene 
“Casa Tabanelli”, centro di pronta accoglienza con sede a 
Pesaro, garantendo ogni giorno il pasto agli ospiti del 
centro.  Nel corso del 2019 sono stati recuperati circa 
14.000 pasti completi.

IL VALORE EDUCATIVO 
DELLO SPORT 
Biesse Group crede nell’importanza di promuovere 
la cultura dello sport quale elemento educativo di 
crescita personale e di aggregazione per i giovani, 
o�rendo loro l’opportunità di impegnarsi e di 
mettersi alla prova, in modo sano e costruttivo. Per 
tale ragione, il Gruppo ha confermato il proprio 
supporto a diversi club sportivi del territorio, con 
particolare focus sui settori giovanili. Nel 2019 ha 
sostenuto attivamente il team della Vis Sauro nuoto, 
Victoria Libertas pallacanestro, Bees basket, Pesaro 
rugby, Robursport volley femminile, GS Muraglia 
calcio, Vis Pesaro e altri club sportivi. 

SOSTEGNO A 
“I BAMBINI DELLE FATE”
Attraverso “I bambini delle fate”, il Gruppo 
supporta progetti e percorsi di inclusione 
sociale a beneficio di famiglie con autismo e 
altre disabilità, contribuendo a di�ondere una 
nuova visione della diversità e dell’inclusione.

BIESSE AMERICA – 
SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA 
“OPERATION SANDWICH”

BIESSE AMERICA – 
SOSTEGNO 
ALLA KEYSTONE 
MONTESSORI SCHOOL 

BIESSE MANUFACTURING 
INDIA – CSR & 
COMPANY LAW

In occasione del periodo natalizio, Biesse 
America ha sostenuto l’iniziativa “Operation 
Sandwich” indetta dall’autorità locale allo 
scopo di o�rire dei sandwich ai senzatetto 
presenti nelle zone limitrofe ad Uptown 
Charlotte. Biesse America ha contribuito 
o�rendo gli ingredienti e permettendo ai propri 
dipendenti di partecipare, per un giorno, 
durante la pausa pranzo, alla preparazione dei 
sandwich.

Biesse America ha sostenuto la Keystone 
Montessori School di Charlotte donando 
sca�alature innovative e progettate su misura 
per bambini, permettendo a tale istituto di 
migliorare i propri servizi. 

Nel corso del 2019 Biesse Manufacturing, in 
collaborazione con l’università di Bangalore e 
con la SIP Accademy (istituto di coaching nello 
sviluppo delle competenze per i bambini in 
India), ha organizzato un evento di walk a thon e 
ha contribuito nel piantare circa 1000 alberi 
fruttiferi presso il bio-parco del campus 
dell’Università di Bangalore, contribuendo anche 
alla costruzione dei pozzi necessari per 
l’irrigazione del parco. 
Sempre nel 2019, la società, impegnata 
attivamente nello sviluppo del territorio in cui 
opera, ha sponsorizzato la costruzione di un 
impianto per l’erogazione di acqua potabile e 
costruito un pozzo ed una rete di tubature, nei 
pressi del villaggio di Jakkasandra, a Bangalore, 
al fine di permettere l’accesso all’acqua potabile 
alle comunità limitrofe. Inoltre, Biesse 
Manufacturing sta sostenendo la costruzione di 
un impianto pubblico di acqua potabile nei 
pressi dello stabilimento di Nelamangala, a 
Bangalore, che porterà beneficio alla comunità 
locale. Il progetto si concluderà entro il 2020.

In occasione del Natale, Biesse Group ha 
rinnovato il supporto alle zone terremotate del 
centro Italia al fianco della Fondazione 
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, sostenendo 
un ulteriore progetto di ricostruzione, un centro 
polifunzionale a Pieve Torina atto a restituire alla 
cittadinanza strutture sicure, belle e utili per la 
ripresa di una quotidianità e benessere, da 
utilizzare sia per le attività scolastiche, sia come 
centro civico aperto alla cittadinanza. Inoltre, il 
Gruppo ha scelto di sostenere con un 
contributo l’associazione onlus A.I.D.O., che da 
quaranta anni, attraverso la medicina dei 
trapianti, contribuisce a salvare la vita di migliaia 
di persone.

BIESSE FRANCE - 
LES RESTOS DU 
COEUR
Anche quest’anno, Biesse France ha 
sostenuto l’associazione Les Restos du 
Coeur nel periodo natalizio, con 
l’iniziativa “Opération paquets 
cadeaux”, dando la possibilità alle 
persone della filiale di fare attività di 
volontariato, alternandosi durante 
l’orario lavorativo. Il ricavato dell’attività 
è destinato dall’associazione allo 
svolgimento di attività benefiche.

Tra le principali iniziative 
per il sociale promosse 
dal Gruppo nel corso del 
2019, vi sono:

L’IMPEGNO  
PER IL SOCIALE
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Anche nel corso del 2019, il Gruppo ha 
collaborato con numerosi istituti tecnici, 
università ed enti di formazione. 
Di seguito le iniziative principali.

CULTURA, EDUCAZIONE 
E ISTRUZIONE

COLLABORAZIONE CON 
L'UNIVERSITÀ DI URBINO 
SU TEMATICHE 
DI COMUNICAZIONE 
A SUPPORTO DEL BUSINESS

PARTNERSHIP 
CON L’UNIVERSITÀ 
POLITECNICA DELLE MARCHE

BIESSE MANUFACTURING 
INDIA – SOSTEGNO 
AL TERRITORIO

Biesse Group ha partecipato a un “business 
game” lanciato all’interno del corso di 
laurea magistrale in Comunicazione 
e Pubblicità per le Organizzazioni 
dell’Università di Urbino. Gli studenti del 
secondo anno si sono sfidati presentando 
cinque diversi progetti di comunicazione 
focalizzati su analisi dei competitor, 
strategie di comunicazione e idee creative. 
All’interno del team che ha presentato il 
progetto vincente, sarà selezionata una 
persona con l’obiettivo di svolgere uno 
stage in azienda. Il progetto si inserisce in 
un contesto di collaborazione con il mondo 
accademico e di volontà nell’investire 
sulla valorizzazione dei talenti e delle 
competenze.

Continua la partnership con l’Università di 
Ancona; in particolare Biesse ha iniziato 
una collaborazione con il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e Scienze 
Matematiche (DIISM), sostenendo lo 
sviluppo di progetti connessi all’additive 
manufacturing o stampa 3D, una tecnologia 
rivoluzionaria nell’ambito dell’Industria 
4.0, i cui vantaggi principali sono una 
maggiore libertà di progettazione e 
l’utilizzo di materiale strettamente 
necessario alla creazione del prodotto, 
garantendo una riduzione degli sprechi 
e un impatto ambientale positivo. La 
ricerca sarà orientata verso l’ottimizzazione 
dei processi, lo sviluppo di software di 
progettazione, la ricerca di nuovi materiali. 
Nel corso del 2019 si è concluso, sempre 
in collaborazione con il DIISM, un 
progetto avente come oggetto lo studio di 
tecnologie per l’innovazione dei prodotti e 
dei processi che rientrano all’interno degli 
scenari di Industry 4.0, con particolare 
riferimento ai servizi di manutenzione 
predittiva.

Nel corso del 2019, Biesse Manufacturing 
India ha donato libri e dizionari della lingua 
inglese alla Government Higher Primary 
School, situata nei pressi di Makali ed ha 
sostenuto la creazione di un laboratorio 
informatico presso la Moraji Desai Model 
Residential School di Chikkaballapur.
In ultimo, Biesse ha fornito strumentazione 
informatica alla stazione di polizia 
di Nelamangala, permettendo di offrire un 
servizio più efficiente agli utenti 
del territorio.

MANUFACTURING INDIA – 
INSTITUTE OF WOOD SCIENCE 
& TECHNOLOGY

In linea con la visione globale di apertura 
e dialogo con il mondo della formazione, 
in India continua la collaborazione con 
l’Institute of Wood Science & Technology, 
Istituzione che opera sotto il Consiglio 
Indiano della Scienza e della Formazione 
Forestali del Ministero dell’Ambiente. Il 
progetto è parte del Memorandum firmato 
dall’Istituto e Biesse Group che prevede per 
5 anni l’impegno a fornire le infrastrutture e 
i finanziamenti necessari, con l’obiettivo di 
favorire la diffusione della conoscenza delle 
più innovative tecnologie di lavorazione 
del legno. Questa collaborazione ha 
dato il via ad un corso di diploma della 
durata di un anno che si focalizza sulle 
tecnologie avanzate per la lavorazione del 
legno e di tre corsi brevi volti a studenti 
con conoscenze base, con l’intento di 
formare futuri operatori e tecnici e, nel 
lungo termine, incoraggiare i partecipanti 
a perseguire obiettivi imprenditoriali e di 
crescita personale. Nel 2019 si è concluso 
con successo il primo corso di diploma. 
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Ampliamento del sistema 
automatico di monitoraggio 
dei consumi elettrici.

Rifasamento centralizzato  
di tutti gli stabilimenti
di Biesse S.p.A.

Risparmio 
e rispetto.

Le strategie 
messe in atto per 
la tutela 
dell’ambiente.

dei rifiuti prodotti  
non è pericoloso

92%
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
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Consumi d'acqua
rispetto al 2018

-11%

539
Tonnellate di CO2

risparmiate tramite l’utilizzo 
dei pannelli fotovoltaici

16.500
m2 di pannelli 
fotovoltaici installati
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Biesse Group persegue 
l’obiettivo di contribuire in 
modo positivo alla protezione e 
alla salvaguardia dell’ambiente 
attraverso lo sviluppo di 
strategie e iniziative volte a 
favorire la minimizzazione degli 
impatti ambientali connessi 
allo svolgimento delle attività 
intraprese. Pertanto, il Gruppo 
si impegna nella costante 
ricerca delle soluzioni più 
idonee a garantire un utilizzo 
responsabile delle risorse, una 
riduzione dei consumi energetici 
e una migliore gestione delle 
emissioni in atmosfera.

Sostenibilità Ambientale

In linea con la Politica 
dell’Ambiente, il Gruppo ha identificato 
le seguenti linee di azione strategica:

Risparmio delle
risorse naturali

L’impegno di Biesse Group è quello 
di produrre meglio, consumando meno 
energia e meno risorse, ottimizzando 
la gestione degli aspetti ambientali 
(risorse, acqua, rifiuti, materie prime) 
per lasciare alle generazioni future 
un ambiente meno impoverito e più 
vivibile.

L’impegno preso è la rivisitazione 
dei prodotti Biesse, ridisegnandoli e 
studiandoli con l’obiettivo di ottenere 
un basso impatto ambientale in 
termini di maggior durata e flessibilità, 
risparmio energetico, maggiore 
riciclabilità dei componenti.

Riduzione dell’impatto
dei sistemi produttivi

L’impegno di Biesse Group è 
rivedere e ridisegnare processi e 
tecnologie che prevengano e/o 
riducano l’impatto ambientale. 
Questo sarà possibile solo applicando 
le migliori tecniche di esercizio e 
garantendo un impegno razionale ed 
efficiente delle risorse energetiche e 
delle materie prime.

Rispetto della legislazione
in materia 

L’impegno di Biesse Group per il 
rispetto della legislazione in materia 
ambientale rappresenta un passaggio 
obbligato, ed è espressione della 
maturità raggiunta dagli impianti 
produttivi e dal sistema di gestione 
Biesse, garanzia di un uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei 
rifiuti.

L’APPROCCIO 
ALLA GESTIONE 
AMBIENTALE
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