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The meeting 
of two shapes 
or structures 

to form a third one.

Incrocio di due forme 
o di due costrutti,

in modo che ne sorga 
una terza forma

o un terzo costrutto.



A challenge to stolidity, endless 
uniformity, eternal regeneration. 
Fearlessly mapping out the physiognomy 
of change when it's impulsive, searing 
and unlimited in space and time is a 
gruelling task, even for those used 
to applying their imagination. Its 
violent traits draw in all the senses 
in an uncontrolled manner and trap 
them in unknown codes, forcing the 
acceptance of a previously unknown 
awareness in order to analyse and 
then face involuntary insubordination. 
Contamination has knock-on effects of 
course, determining transformations in 
things, events and situations: elements 
liquefy, changing first in shape and then 
in essence and giving rise to new pairings 
of parts that once were opposed but now 
embrace each other. The end result is a 
hybrid that, on the surface, is seemingly 
abnormal but in reality highlights the 
peculiarities of its own distinctive 
features, while at the same time taking 
them as an all-pervasive whole. Art 
meets science, technology creeps up 
on music. The norms are re-interpreted 
by fresh minds. Cross-breeding is 
undoubtedly alteration, but often 
positive: it jauntily rewrites the dictates 
of how we use space, annulling all the 
distances. A worldwide pandemic may 
cause shock and confusion that spiral to 
a violent climax, but at the same time it 
also stimulates an immediate search for 
certainties which, once they've been won 
back (however painful that process may 
be), produce new combinations that were 
already shimmering in the background. 
Like the real and the digital in fact: the 
two sides of that unending dualism 
that today we consider - perhaps even 
shrewdly - inescapable; a captivating but 
challenging permeation.
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Una sfida all’imperturbabile, all’infinito 
uguale, alla rigenerazione eterna. Tracciare 

intrepidamente la fisionomia 
del cambiamento, quando esso 

è irruento, virulento, illimitato nello spazio
e nel tempo, è missione ardua anche

per chi è abituato ad immaginare. I suoi 
tratti violenti coinvolgono in maniera 

incontrollata tutti i sensi, ingabbiandoli
in codici ignoti, e spingono all’adesione

di una consapevolezza inedita, 
per analizzare e poi affrontare 

un’insubordinazione etero-indotta. 
La contaminazione non è ovviamente 

esente da conseguenze, determinando
il cambio di stato di cose, eventi, situazioni: 
gli elementi si fondono, mutano nella forma 

prima che nell’essenza, si generano inediti 
accoppiamenti tra entità prima divergenti

e ora abbracciate in condivisione.
Il risultato finale è quello di un ibrido che 

soltanto in apparenza risulta anomalo, 
poiché in sé esalta la specificità dei suoi 

tratti distintivi pur considerandoli
in un insieme che diventa pervasivo.

L’arte incontra la scienza, la tecnologia 
sorprende la musica, i precetti riletti

da freschi intelletti. Ibridazione
è certamente alterazione, ma spesso 

positiva: essa riscrive spavalda i dettami 
della prossemica nell’annullamento di 

ogni distanza. Se una pandemia globale 
determina sgomento e smarrimento che 

si rincorrono in un climax parossistico, al 
tempo stesso stimola immediatamente 

una ricerca di certezze, la cui riconquista, 
per quanto sofferente, dà vita a nuove 
combinazioni, peraltro già comparse, 
traslucide, in sottofondo. Come reale 

e digitale, d’altronde, le due facce 
di quell’eterno dualismo che oggi, 

quasi maliziosamente, consideriamo 
imprescindibile, in un’affascinante

ma sfidante compenetrazione.
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L’essenza di questa nona edizione di Make è racchiusa in una parola che può 
spaventare: contaminazione. L’abbiamo scelta con coraggio perché ogni 
situazione cela opportunità che si possono individuare a patto di cambiare il 
punto di vista. Ecco che contaminazione diventa bisogno di restare in contatto 
in un contesto pandemico che ha indotto tutti noi ad esprimere rinnovate 
aspettative.

Siamo riusciti con successo a mantenere il legame con i nostri clienti creando la 
piattaforma di streaming Digital Arena ed eventi Inside focalizzati sui temi più 
attuali. Chi si collega con Biesse partecipa attivamente condividendo esperienze, 
attraverso le demo in remoto e grazie a nuovi stimoli capaci di consolidare 
la competitività. Nel Make, cosi come nel palinsesto delle iniziative digitali, 
incentrato su tecnologia e case history dedicate all’automazione, sono inclusi 
talk con referenti di spicco del design contemporaneo (Il Prisma, Lago, Wood-
Skin) con cui riflettiamo sui nuovi contesti abitativi e lavorativi. Con Rossella 
Sobrero vediamo a pagina 118 come la sostenibilità sia un percorso da attuare 
integrando la CSR nel business delle piccole, medie e grandi aziende affinché 
possa garantire benefici duraturi a tutti gli ecosistemi: ambientale, sociale 
e di business. Contaminazione significa anche apertura a nuove prospettive 
di innovazione (di materiali, tecnologie, processi) che potrebbero cambiare i 
paradigmi produttivi. Open-I, di cui ci parla Paolo Tarchioni, ha proprio l’obiettivo 
di innestare nelle attività di ricerca e sviluppo idee “out of the box” attraverso la 
collaborazione con start-up, università e istituti di ricerca in contesti altamente 
proiettati al futuro. 

Scrivendo queste righe per raccontarvi il Make 09 un po’ per caso e un po’ per 
gioco ho usato diverse parole che iniziano per “co”, un prefisso che significa 
“assieme”. Ve ne cito in conclusione tre che spesso erroneamente sono utilizzate 
come sinonimi: coordinare, ossia quando assieme ci si divide i compiti; 
cooperare, quando si lavora insieme per raggiungere uno scopo comune; 
collaborare, quando si condividono le proprie idee con gli altri. Ed è solo in 
questa terzo caso che si esprime il vero valore della contaminazione. 

The essence of this ninth edition of Make can be summed up in one word that 
can sound scary: contamination. But we courageously chose it because every 
situation conceals opportunities that reveal themselves once you change your 
perspective. Thus "contamination" represents the need to stay in touch during a 
pandemic context that prompted all of us to articulate new expectations.

We managed to successfully maintain our relationship with our clients, creating 
the Digital Arena streaming platform and Inside events which focused on the 
most relevant and current topics. Those who connect with Biesse, actively 
participate by sharing their experiences through remote demos and thanks to 
new incentives that are able to strengthen competitiveness. As in the calender 
of digital initiatives, focused on technology and case histories dedicated to 
automation, Make also includes seminars with important representatives from the 
world of contemporary design (Prisma, Lago, Wood-Skin) with whom we discuss 
the new residential and work contexts. With Rossella Sobrero, on page 118, we 
see how sustainability is a mission that must be pursued by integrating CSR in 
the corporate policies of small, medium, and large scale enterprises in order to 
guarantee lasting benefits to all ecosystems: environmental, social, and business. 
"Contamination" also means opening oneself up to new innovation prospects (in 
terms of materials, technologies, and processes) that can change manufacturing 
paradigms. The objective of Open-I, which Paolo Tarchioni talks about, is that 
of applying "outside of the box" ideas to research and development initiatives, 
through collaboration with start-ups, universities, and research institutes and 
within contexts that are intensely focused on the future. 

In writing these few lines describing Make 09, a bit by chance and a bit for fun, 
I used various words that start with "co", a prefix which means "together". In 
conclusion, I'd like to mention three which are often and erroneously used as 
synonyms: coordinate, or rather when, together, tasks are divided; cooperate, 
when people work together to achieve a common goal; collaborate, when one 
shares his or her ideas with others. Only the last of these three expresses the true 
value of "contamination". 

Contaminazione
CONTAMINATION

RAPHAËL PRATI
Group Chief Marketing & Communications Officer

raphael.prati@biesse.com
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Knowledge is boundless 
and open to interaction, 
as can be seen in a new 
project by Biesse Group: 
a collective mission that 
extends beyond national 
borders. Startups and 
innovative approaches  
link Italy to Israel and drive 
the creation of a new future.

La conoscenza non ha  
limiti e si apre all’interazione 
nel progetto di Biesse 
Group: una missione 
collettiva, capace di 
superare anche i confini 
territoriali. Tra Italia e 
Israele, startup ed approcci 
innovativi, la spinta a 
scrivere un futuro nuovo.

Sharing
Innovation
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iesse Group has announced the lau-
nch of Open-I, a major new project 
in the field of Innovation that is set 
to serve as an accelerator for new 
ideas and startups of the highest 
quality; a stimulating and dynamic 
environment that will cultivate con-
nections with academia, universi-
ties and research centres, and with 
other accelerators, venture capital 
firms and companies, with a view to 
further enhancing the Group's inno-
vation ecosystem.

Open-I was created in accordance with a number of objectives 
based on high-level innovation, with the intention to seek solutions 
both inside and outside the organisation, through interaction with its 
points of reference in Israel and Italy. In fact, Open-I has a dual iden-
tity: in Israel, it will be developed in collaboration with the Inlight 
Technology Observatory, an organisation that links industry and 
innovation on the Italian territory, while in Italy, the lab will be deve-
loped with the support of Manifaktura, a company with expertise in 
the implementation of open innovation initiatives and with experien-
ce in managing innovative projects in the manufacturing sector.

The new organisation, created by Biesse Group in collaboration 
with the other players involved in the project, will integrate techno-
logical, business and organisational themes via a team focused on 
multi-functional development, consisting of staff from both inside 
and outside the organisation, with the participation of managers, 
analysts, creatives, engineers and experts in marketing and sales. At 
the heart of the project is a strategic approach which embraces in-
teraction and the exchange and dissemination of knowledge, with an 
understanding of the value of fostering a synergy between different 
organisations and of exchanging skills.

The project's name is meant to emphasise the key to this chal-
lenging initiative: openness, willingness to look outside and open up 
to new cooperative efforts. The catchphrase, Sharing Innovation, un-
derscores the desire to innovate and share: to work in synergy with 
others using new approaches.

=
innovation

movement

vision

research
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To open our company 
boundaries and broaden  
our horizons: this is the 
two-way principle according 
to which Biesse Group seeks 
to lead Open-I. The process  
of digital transformation  
we are currently experiencing 
involves change at all levels. 
It is only by seizing every 
opportunity this revolution 
offers that we can continue 
to be innovators.

OPEN-I

Aprire i nostri confini aziendali per allargare gli orizzonti della nostra 
mente: è questo il principio bidirezionale grazie a cui Biesse Group 
si pone alla guida di Open-I. La trasformazione digitale che stiamo 
vivendo comporta un cambiamento a tutti i livelli. Solo cogliendo 
ogni opportunità offerta da questa rivoluzione potremo continuare 
ad essere innovatori.

ROBERTO SELCI 
CEO Biesse Group
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No, we are not referring to this cabinet itself. The swiftness lies in the assembly, and the unique 
Threespine® technology click joints. Tests have shown that furniture with Threespine® technology can 
be assembled 8-10 times faster. Threespine® is a patented technology, suitable for any manufacturer. 

It can be used in virtually any kind of furniture suitable for flatpack, and with any type of materials, 
combined in new innovative ways. And its ability to be assembled without any fittings makes it genius.

This is a flatpack , but 10 times faster 

info@threespine.com | threespine.com

Threespine® – Click furniture technology

Licensed by
Threespine® is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The Threespine® word mark and logo are registered trademarks  
for click furniture technology owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license

INVENTED IN SWEDEN
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Open-I  
Sharing 
innovation

Watch the presentation of Open-I, 
that took place during Inside Next, 
the internal event that hosted the 
international launch of the project 
together with its many aspects.

Guarda la presentazione di Open-I 
avvenuto durante Inside Next, 
l’evento interno che ha visto il 
lancio internazionale del progetto 
insieme alle sue molteplici anime.

READY, IT'S TOMORROW

Rewatch the video 
Rivedi il video 

iesse Group ha annunciato l’avvio di 
Open-I, un nuovo importante progetto 
in ambito di Innovazione, che si pone 
come acceleratore di nuove idee e di 
startup di eccellenza, un ambiente 
stimolante e dinamico in cui coltivare 
le relazioni con il mondo accademico, 
Università e Centri di Ricerca, con 
altri acceleratori, con venture capital 
e con altre imprese, andando a 
valorizzare ulteriormente l’ecosistema 
di innovazione del Gruppo. 

Open-I nasce con obiettivi di innovazione di alto livello, 
volendo ricercare le soluzioni non solo all’interno dell’organizzazione 
ma anche all’esterno, attraverso l’interazione con i propri punti di 
riferimento in Israele e in Italia. Infatti, Open-I è caratterizzato 
da una doppia anima: in Israele verrà sviluppato attraverso 
la collaborazione con Inlight Technology Observatory, 
osservatorio nato per unire industria e innovazione sul territorio 
italiano, e in Italia con il supporto di Manifaktura, società 
esperta in implementazione di open innovation e gestione 
progetti di innovazione per il settore manifatturiero.

La nuova realtà, creata da Biesse Group in sinergia con 
gli altri attori coinvolti, integrerà tematiche di matrice 
tecnologica, di business e organizzativa, attraverso un team 
di sviluppo multi-funzionale, con personale sia interno che 
esterno all’organizzazione, avvalendosi della partecipazione 
di manager, analisti, creativi, ingegneri ed esperti di marketing 
e di vendita. Alla base, un approccio strategico aperto 
all’interazione, allo scambio, alla diffusione del sapere, 
nella consapevolezza del valore della sinergia tra realtà diverse 
e della contaminazione tra le competenze.

Il nome scelto per il progetto vuole enfatizzare il fulcro 
di questa sfidante iniziativa: l’apertura, la volontà di guardare 
verso l’eterno, aprire la mente e aprirsi a nuove collaborazioni. 
Il payoff, Sharing Innovation, rimarca la volontà di condivisione 
dell’innovazione: lavorare in sinergia con altre realtà secondo 
nuove modalità.

OPEN-I
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PAOLO TARCHIONI
Biesse Group Chief Innovation, 
Social Responsibility & Quality Officer

What drove Biesse to seek out 
a new approach to innovation?

“Biesse has always relied on innovation as a critical factor on the road to success, 
and we want things to move even faster. Over the past years the Group has realised 
the need to develop an internal process for open innovation. This largely means 
opening up to the outside world and allowing opportunities and solutions to flow 
into and out of the company. The final objective is to create increasingly innovative 
solutions for our customers.” 
 

What do the Biesse Group, Manifaktura 
and Adlerinlight have in common?

“To open our company boundaries and broaden our horizons: this is the two-way 
principle according to which Biesse Group seeks to lead Open-I. Manifaktura is an 
innovative startup founded to explore the concept of open innovation and selected 
for participation in Open-I. Adlerinlight is also part of the Open-I team and is a 
tech research centre in Israel that provides scouting and networking services in the 
‘Innovation Nation’.” 
 

When we discuss Open-I we are talking about 
a 360° perspective on innovation: what impact 
will this have for people and the nation?

“Our goal with Open-I is to become an innovation and research accelerator, 
creating a fertile, flexible environment that can benefit all those involved. The project 
strives to achieve a much needed international perspective, without prejudice to the 
fact that Biesse itself is a hotbed of ideas. We have hundreds of young women and 
men who can contribute with their suggestions, ideas, proposals. The same is true 
on the national level, by networking we are presented with and evaluate all sorts of 
opportunities for innovation.”

Cosa ha spinto Biesse a cercare
un modo nuovo di fare innovazione?
«Biesse ha da sempre puntato sull’innovazione come fattore critico di successo,  
e oggi vogliamo spingere l’acceleratore. Negli ultimi anni il Gruppo ha maturato 
l’esigenza di costruire un processo interno di open innovation, anche e soprattutto 
affacciandoci all’esterno, permettendo alle opportunità e alle soluzioni di viaggiare in 
modo bidirezionale, dall’esterno all’interno dei confini aziendali e viceversa. Tutto questo  
per contribuire alla realizzazione di soluzioni sempre più innovative per i nostri clienti». 
 

Cosa unisce Biesse Group,
Manifaktura e Adlerinlight?

«Aprire i nostri confini aziendali per allargare gli orizzonti della nostra mente:  
è questo il principio bidirezionale grazie a cui Biesse Group si pone alla guida di Open-I. 
Manifaktura è una start innovativa nata per affrontare i temi dell’open innovation ed è 
stata scelta per partecipare alle attività di Open-I, mentre Adlerinlight è un osservatorio 
tecnologico in Israele ed anch’esso fa parte del team Open-I contribuendo con le attività 
di scouting e relazione in Israele, definita “Innovation Nation”».

Quando parliamo di Open-I parliamo 
di innovazione a 360°: come essa impatta 
sul territorio e sulle persone?

«Con Open-I ci poniamo l’obiettivo di diventare un acceleratore di innovazione  
e ricerca, creando un ambiente fertile e mutevole in cui tutti i soggetti coinvolti potranno 
trarne vantaggi. Il progetto ha l’ambizione e la necessità di avere una prospettiva 
internazionale, ma questo non prescinde dal fatto che la prima fucina di idee si trova 
all’interno di Biesse. Abbiamo centinaia di ragazze e ragazzi capaci di contribuire con 
proposte, suggerimenti, idee e lo stesso vale per il territorio, dove le relazioni ci portano 
a considerare qualsiasi opportunità di innovazione ci venga presentata».

When it comes to innovation, we really have our 
foot on the accelerator, and this is something 

that has been made possible not only by our 
internal expertise, but also and above all by the 
fact that we are able to look outwards, allowing 
opportunities and solutions to flow both ways, 

from outside to inside the company and vice 
versa. Our goal is to become an innovation and 
research accelerator, creating a fertile, flexible 

environment that can benefit all those involved.

Accelerazione sull’innovazione, 
per un futuro condiviso e collettivo.

“

“

Stiamo mettendo l’acceleratore sull’innovazione, 
resa possibile non più solo dalle competenze 
interne, ma anche e soprattutto affacciandoci 
all’esterno, permettendo alle opportunità e alle 
soluzioni di viaggiare in modo bidirezionale, 
dall’esterno all’interno dei confini aziendali e 
viceversa. Ci poniamo l’obiettivo di diventare un 
acceleratore di innovazione e ricerca, creando un 
ambiente fertile e mutevole in cui tutti i soggetti 
coinvolti potranno trarne vantaggi.

Accelerating 
innovation 
for a shared future.
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Inlight Technology Observatory brings together 
industry and innovation through a new model that 
goes beyond classic consulting services and, through 
a sort of “outsourcing”, offers a veritable Innovation 
& Transformation Office within top management 
functions.

Inlight Technology Observatory collega industria e 
innovazione con un nuovo modello che supera i servizi 
legati alla consulenza classica, offrendo, attraverso 
una sorta di "outsourcing", un vero e proprio servizio 
di Innovation & Transformation Office all'interno delle 
funzioni di vertice aziendale. 

Identikit

Inlight Technology 
Observatory

Why is Israel the nursery for innovation 
on the international level? What helped 
the nation succeed in this area?

“It all started with a strategic political push: Israel has neither industries nor raw 
materials and has always ‘exported its mind’ as the violence inflicted on the people 
drove them from country to country. From the moment it was declared as a state, the 
Israeli government invested in universities and research centres with investment plans 
that focused on innovation. This was a lengthy process of sowing through targeted 
actions, with the added support of innovations developed inside the military, and the 
result was the creation of a complete ecosystem. This way our Israeli startups were, 
little by little, able to prove their excellence to the world and we went from Startup 
Nation to Transition Nation, covering all areas of innovation and constantly looking 
abroad, since our internal market is too small. Our strength lies in determination, 
rigour, research and the will to continue to search for solutions, even when they seem 
very far off, and in never being afraid of failure. Today the international market is finally 
able to experience the value of Israeli developments first-hand.”

What process was used to select Massivit,
the first startup engaged in the project?

“First we studied Biesse's products, the market and market trends. We realised  
that the market will increasingly evolve toward 3D printers and new sustainable 
materials. At that point we searched for the best startups, in terms of product 
maturity, vision and openness to having an industrial partner, while also considering 
the market and the possibility of developing new products and materials together.  
We selected Massivit, a company no doubt validated by Biesse Group, because  
their product will bring Biesse into the future of the furniture industry, which will  
be increasingly on-demand and personalised.”

What opens the doors to success  
for startups today (in this sector)?

“Being able to understand what the market needs, having successful ideas and 
building a dedicated team are all crucial. Technology can always be developed, but 
developing technology requires a thorough understanding of the sector. We look at 
the validity of the project as well as the level of completion, the milestones set for 
development and, above all, the team.”

Perché Israele è la culla dell’innovazione 
a livello internazionale? Cosa ha permesso 
a questa nazione di conquistare questo successo?

«Nasce tutto grazie ad un impulso politico e strategico: Israele non ha industria né 
materiali grezzi e da sempre ha "esportato la propria mente” nei continui pellegrinaggi 
di Paese in Paese dovuti alle violenze subite come popolo. Il governo israeliano ha 
investito, fin dalla dichiarazione dello Stato, sia nelle Università che in centri di ricerca 
attraverso piani di investimento volti all’innovazione. É stato questo un lungo processo 
di semina con azioni mirate, e supportato anche dell'innovazione creatasi all'interno 
dell'Esercito, fino alla costituzione di un ecosistema completo. In questo modo, a poco  
a poco, le nostre startup israeliane hanno avuto modo di mostrare la propria eccellenza 
al mondo e da Startup Nation siamo diventati Innovation Nation, coprendo tutti  
gli ambiti di innovazione e con lo sguardo costante verso l'estero, poiché il nostro 
mercato interno è troppo piccolo. La nostra forza risiede nella determinazione,  
nel rigore, negli studi e nella volontà di continuare a trovare soluzioni anche quando 
esse sembravano lontane e nel non aver mai avuto paura nel fallire. Oggi finalmente  
il mercato internazionale può toccare con mano la bontà degli sviluppi israeliani».

Qual è stato il processo che ha permesso  
di individuare Massivit, la prima start-up 
coinvolta nel progetto?

«Abbiamo dapprima studiato i prodotti di Biesse, il mercato di riferimento,  
il trend del mercato e abbiamo capito che la sua evoluzione andrà sempre più verso  
il settore delle stampanti 3D e i nuovi materiali sostenibili. A quel punto abbiamo  
cercato le migliori startup sia come prodotto maturo ma anche capaci di avere visione  
e apertura verso un partner industriale sia per il mercato ma anche per lo sviluppo 
insieme di nuovi prodotti e materiali. La nostra scelta è stata Massivit, una realtà  
che Biesse Group ha indubbiamente validato come un prodotto che porterà Biesse  
nel futuro del settore del mobile, che sarà sempre più on-demand e personalizzato».

Quali sono le caratteristiche che rendono  
vincenti le startup oggi (in questo settore)?

«Sicuramente saper cogliere le necessità del mercato, avere delle idee vincenti, 
costituire un team dedicato sono le attitudini ormai essenziali. La tecnologia si può 
sempre sviluppare, ma per farlo è necessario una conoscenza completa del settore.  
Noi guardiamo la bontà del progetto ma anche la sua completezza, i milestone  
previsti per lo sviluppo e soprattutto il team».

Idee chiare e determinazione: 
così Israele è divenuta una Innovation Nation.

A clear vision and determination: 
that's how Israel became
an Innovation Nation.

ROBERTA ANATI
CEO Inlight Technology 
Observatory

www.inlighter.com
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Identikit

What role does Manifaktura  
have in the Open-I project?

“Manifaktura is an innovative startup whose mission is the creation of Open 
Innovation pathways for sustainable manufacturing. This led to the strategic 
agreement with Biesse for the Open-I project: to define needs and challenges  
in innovation, open the company to the outside world and create a stimulating  
and dynamic ecosystem where employees, suppliers, customers, inventors and 
startups can share and cultivate their ideas. In addition, we provide continuity  
for the Open-I project by managing routine activities, through a process that  
includes scouting, selecting, tutoring and monitoring startups.” 

What competencies does Manifaktura have  
that provide added value to the project?

“Our team brings together complementary professional skills developed over  
a decade of national and international experiences in manufacturing, especially  
in the wood and furniture sector, through research and training and the development 
of innovative products for the circular economy. Besides their own know-how 
the Innovation Managers at Manifaktura boast a vast network of connections and 
collaborative efforts with clusters, universities, tech centres, competence centres, 
testing laboratories, associations and innovative companies that provide additional 
relational capital for Open-I. We are also very attentive to the objectives and tools  
of the European Union's Horizon Europe (2021-2027) programme.”

What strengths does Open-I have  
compared to similar projects?

“Besides being a great opportunity for all stakeholders in the wood and furniture 
supply chain, the Open-I project will become a model for innovation in Italian 
manufacturing: we firmly believe that the skills that generate innovation are part  
of a collective effort advanced by a network of actors, connections and relationships, 
on the local and international level. Biesse will, with its partners, face the challenges 
posed by Industry 4.0 and by the Circular Economy, and Open-I will provide them  
with agile solutions that are relevant, innovative and sustainable.”

Come si inserisce Manifaktura  
all’interno del progetto di Open-I?

«Manifaktura è una startup innovativa, la cui mission è la realizzazione di percorsi 
di Open Innovation per una manifattura sostenibile. Da qui nasce l’accordo strategico 
con Biesse per il progetto Open-I: definire le necessità e le sfide di innovazione, aprire 
i cancelli dell’azienda all’esterno e creare un ecosistema dinamico e stimolante, dove 
dipendenti, fornitori, clienti ma in generale inventori e startup potranno condividere  
e coltivare le loro idee. Inoltre il nostro compito è alimentare e dare continuità  
al progetto Open-i gestendo le attività di routine, attraverso un processo  
che prevede scouting, selezione, tutoraggio e monitoraggio delle startup». 

Con quali competenze Manifaktura 
può portare valore aggiunto al progetto?

«Il nostro team unisce professionalità complementari sviluppate in una decennale 
esperienza nazionale ed internazionale nel settore della manifattura, in particolare 
nel settore legno-arredo, attraverso progetti di ricerca e formazione, sviluppo prodotti 
innovativi e circolari. Gli Innovation Manager di Manifaktura oltre il proprio know-how, 
vantano un’ampia rete di relazioni e collaborazioni con Cluster, Università, Centri 
tecnologici, Competence Center, Laboratori Testing, Associazioni e Aziende innovative 
che contribuiranno ad aumentare il capitale relazionale di Open-I. Faremo inoltre 
molta attenzione agli obiettivi e agli strumenti della programmazione comunitaria 
Horizon Europe (2021-2027)».

Quali sono i punti forti di Open-I  
rispetto a progetti simili?

«Il progetto Open-I è unico e, oltre ad essere una grande opportunità per tutti 
gli stakeholders della filiera legno-arredo, diventerà un modello di innovazione per 
la manifattura Made in Italy: siamo fermamente convinti che le competenze che 
generano innovazione sono parte di un'attività collettiva che avviene attraverso una 
rete di attori, collegamenti e relazioni, a livello locale ed internazionale. Biesse e i suoi 
partner affronteranno le sfide legate ai temi dell'Industria 4.0 e dell'Economia Circolare, 
trovando in Open-I soluzioni agili, ma nel contempo rilevanti, innovative e sostenibili».

Diamo vita ad un modello di innovazione 
per la manifattura Made in Italy.

Developing a model
for innovation in Italian 
manufacturing.

FRANCESCO BALDUCCI
CEO Manifaktura

manifaktura2020.com

Manifaktura Manifaktura is a startup from Pesaro that helps companies 
with their Open Innovation journey, bringing together 
complementary skills developed over a decade of national 
and international experiences in manufacturing, with 
special emphasis on research and training projects.

Manifaktura è una start-up nata a Pesaro per supportare 
le aziende in percorsi di Open Innovation, unendo 
professionalità complementari sviluppate in una 
decennale esperienza nazionale ed internazionale  
nel settore della manifattura, in particolare in progetti  
di ricerca e formazione.
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FRANCESCO BALDUCCI
CEO Manifaktura
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Combining art and technology, by using 
sound waves to give life to a performance 
that is the result of an entirely original 
cross-contamination. For Biesse Group's 
50th anniversary, a project that celebrates 
the alliance between man and machine 
through music.

Unire arte e tecnologia, sfruttando le onde 
sonore, per dar vita ad una performance risultato 
di una contaminazione inedita. Per i 50 anni di 
Biesse Group, un progetto che celebra l’alleanza 
tra l’uomo e la macchina attraverso la musica.

The 
Hidden 
Sound
Noise becomes music.
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Il Suono Nascosto. Il rumore diventa musica. 



Imagine machining centres at the service of art and 
creativity, no longer simply manufacturing tools, but 
real protagonists in their own right stage. The result is a 
symphonic composition like nothing else in the world: 
not violins, percussion or wind instruments, but Biesse 
machines.

This is Il Suono Nascosto (The Hidden Sound), a 
research project focused on the sound of Biesse, which 
highlights the relationship between man and technology, 
and is designed to reveal the “hidden/ emotional” side 
of machines. Each individual movement of the machine 
has been singled out by more than 30 microphones and 
extrapolated from the preparation and machining phases.

The purpose of the study is to enhance the internal 
sound of machines, which is not audible to the human ear: 
thus, it will unveil a degree of expression never seen before, 
translating the power of movement into sound power, 
and transforming noise into music. The machines, which 
were built to work in “standard” mode, will be magically 
transformed into musical instruments, becoming true art 
installations.

Immagina centri di lavoro al servizio di arte e 
creatività, non più solo strumenti di produzione, ma 
protagonisti assoluti al centro della scena. Il risultato 
è una composizione sinfonica unica al mondo: non 
violini, percussioni o strumenti a fiato, ma macchine 
Biesse.

Questo è Il Suono Nascosto, un progetto di 
ricerca del suono dalle macchine Biesse, che esalta 
il rapporto tra uomo e tecnologia e punta a rivelare 
il lato “nascosto/emotivo” della macchina. Ogni 
singolo movimento della macchina è stato selezionato 
da più di 30 microfoni ed estrapolato dalle fasi di 
preparazione e lavorazione.

Il progetto è volto a valorizzare il suono interno 
dei macchinari, non udibile all’orecchio umano: si 
svelerà un’espressività inedita, che traduce la potenza 
dei movimenti in potenza sonora, il rumore in musica. 
Le macchine, costruite per lavorare in modalità 
“ordinaria”, si trasformeranno, straordinariamente, 
in strumenti musicali, dando vita a vere e proprie 
installazioni artistiche.
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Pushing machines to their limit, in celebration 
of technological strength, yet always in service to people. 

Through the lens of art and an artistic performance, 
the emblem of what it means to be human, "Il Suono 

Nascosto" (The Hidden Sound) explores the topic 
of the future, in which machines do not replace man, 

but rather exalt his existence. 
 

Spingere le macchine al loro limite, celebrando la potenza della tecnica, 
ma sempre al servizio dell’uomo. Attraverso la lente dell'arte e una 
performance artistica, emblema del significato di essere umano,  

il Suono Nascosto affronta il tema del futuro nel quale le macchine  
non si sostituiscano all’uomo, ma anzi ne esaltino l’essenza.

State-of -the-art technology.

Tecnologia a regola d'arte
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n exceptional cross-contamination exists between art and technology: 
two worlds that are accustomed to infiltrating one another frequently, 
given that technology (serving as a tool) enables art and makes it real. 
Art, in turn, is based in technology itself, which exalts it and makes it 
intelligible, deciphering the thought from which it was born. But above 
all, art also emerges where we least expect it, such as from cold industrial 
machines. The Hidden Sound draws a relationship between man and 
machine, bringing together intellect and technology, which reciprocally 
challenge one another in a succession of references which make both the 
technical and artistic performance unique and original.

The relationship between man and machine.
On this extraordinary stage, man is identified with the artist. Machines serve the 

creativity of the technician, who in turn is an artist, given that he programs them according 
to his needs. The challenge is to make the machine produce a distinctive sound, which 
is also artistically pleasant. This almost anthropological process of researching the 
machine's details conceals an intimate relationship between man and machine, between 
art and science, and between creativity and technique. 

Technical motion and musical movement.
The project presents a parallel between the motion of the machine and its mechanical 

components, and the movement of a musical composition. Every detail and every tiny 
movement of the machine becomes a note which composes the piece of music.

A
Listen to the 
Il Suono Nascosto project 
Ascolta il progetto  
Il Suono Nascosto
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The secret sound.
That which is always hidden, prevented from being noticed and understood, 

is revealed. The internal sounds of the machine represent an unexplored jungle 
of expressive possibilities which are immediately repressed in the name of 
technology and held forcibly in the oblivion dominated by design and aesthetics. 
Meanwhile,reproducing the internal sounds of a machine makes it possible to 
access that which there is behind it, or better yet, within it; a deliberately silent soul, 
because neutralising the sound of the working machines is the result of meticulous 
design. The operator does not perceive the noise, because the sound cannot be 
seen. To find it and shape it one must descend into the heart of the machine and 
listen to its soul, made up of those sounds that are inaudible to the human ear. 
Thanks to a particular type of soundproofing, the machine's movements can be 
acoustically amplified, making it possible to listen to the sound generated within 
the protective box so that every tiny detail can emerge: from the mechanical 
movement of the robots to the sound of the milling machines, from the noise of 
the blades to that of the suction; movements that, as they expose themselves 
to a careful ear, reveal an all-new expressive capacity, sonic matter, noise that 
becomes music. The machines, which were built to work in "standard" mode, will be 
magically transformed into musical instruments, becoming true art installations. 

Art, science, and technology.
A multi-disciplinary interaction, conducted by two figures who manipulate 

knowledge and inspiration, alternating them with one another and creating 
reciprocal hybrids: the artist and the technician. The artist bursts onto the 
technical stage, studying every tiny detail of the machine, searching for the 
perfect frequency that is capable of reconciling precision and rhythm, to 
satisfy both. And then there's the technician, proud to be in the shoes of an 
impromptu composer who, with his metaphorical conductor's baton, programs 
the machine to generate specific or unusual movements, speaking to that 
soul made up of bits in a universal language. The machine, which was created 
to exalt designers' creativity in the industrial sector and in design, is given an 
additional level, one that is superior and intimate: an artistic level; an injection 
of cutting-edge creativity, digital hormones, capable of transforming a steel 
machine and transistor into a perfect musical instrument, this too ready to 
give an artistic performance on an entirely new stage. It is thus that the artist 
and technician, suddenly, exchange abilities and expectations: the artist who 
seeks the technical and mechanical side of the machine, and the technician 
who searches for creativity in the unexpected source of industrial processes. 

Pushing oneself beyond the limits.
A new protagonist is created, one that is promptly opposed by artists 

as it creates a neurotic disturbance and imposes a dissonant limit: noise. This 
becomes an annoying co-star to an unwitting protagonist when it is the artist 
who listens to it once again through his own creative filter, from an original 
perspective, converting that noise into harmony, which unexpectedly becomes 
the central part of the performance. Chaos rebels against the boredom of soulless 
rhythm: new life blood that flows through meticulous cables, now chords of an 
electric guitar and magnetic synthesisers.

microphones  
and recorders

tra microfoni e registratori

37

hours of
recorded audio

ore di audio registrato

10

metres of  
microphone cables

metri di cavi microfonici

300
machines recorded

macchine registrate

4

days of machine recordings 
in Biesse showrooms
giorni di registrazione  

macchine in showroom Biesse

7

months 
of post-production
mesi di post-produzione

2

The Hidden Sound 
in numbers.

Il Suono Nascosto in numeri.
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For more info visit www.freud.it
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Arte, scienza e tecnologia.
Una interazione multidisciplinare, condotta da due 

figure che maneggiano la conoscenza e l’estro alternandole 
e ibridandole vicendevolmente: l’artista e il tecnico. L’artista 
irrompe sul palco della tecnica, studia la macchina nei minimi 
dettagli, alla ricerca della frequenza perfetta che mette d’accordo 
precisione e ritmo, per soddisfarli entrambi. E poi c’è il tecnico, 
orgoglioso nei panni del compositore estemporaneo, che con la 
sua bacchetta da direttore d’orchestra programma la macchina 
affinché generi movimenti particolari, o inusuali, parlando  
a quell’anima di bit in un linguaggio universale. Alla macchina,  
che è stata creata per esaltare la creatività del designer  
in ambito industriale e nel design, viene aggiunto un livello 
ulteriore, superiore e intimo, quello artistico. Una iniezione  
di creatività spinta, ormoni digitali, capaci di trasformare  
un macchinario d’acciaio e transistor in un perfetto strumento 
musicale, pronto anch’esso ad intonare una performance 
artistica, su di un palco inedito. Ecco allora come l’artista 
e il tecnico, improvvisamente, si scambino competenze e 
aspettative: l’artista che ricerca il lato tecnico e meccanico  
della macchina, e il tecnico che va alla ricerca di creatività  
in quella inedita fonte che sono i processi industriali.

Spingersi oltre i limiti.
C’è un nuovo protagonista, prontamente osteggiato  

dagli artisti, poiché nevrotico disturbatore e limite distonico: 
il rumore. Da fastidioso comprimario a protagonista 
inconsapevole, quando è l’artista a riascoltarlo attraverso  
il proprio filtro creativo, da una prospettiva inedita, per convertire 
quel rumore in armonia, inaspettatamente la parte centrale  
della performance. Il caos si ribella alla noia del ritmo senza 
anima: nuova linfa che scorre nei cavi minuziosi, ora corde  
di chitarre elettriche e sintetizzatori magnetici. 

For more info visit www.freud.it

in panel sizing
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na contaminazione per eccellenza,  
quella tra tecnologia e arte. Due mondi 
abituati a compenetrarsi molto spesso, 
poiché la tecnologia, facendosi strumento, 
abilita l’arte e la rende reale. L’arte,  
a sua volta, trova fondamento proprio 
nella tecnologia, che la esalta e la rende 
intelligibile, decodificando il pensiero  
che l’ha partorita. Ma soprattutto,  

l’arte emerge anche dove non ce lo aspettiamo, come da freddi 
macchinari industriali. Il Suono Nascosto mette in relazione 
l’uomo e la macchina, unendo intelletto e tecnologia, sfidandosi 
reciprocamente in un susseguirsi di rimandi che rendono  
la performance, tecnica ed artistica, unica e inedita.

Il rapporto tra uomo e macchina.
L’uomo, in questo palcoscenico fuori dall’ordinario, è 

identificato con l’artista. Le macchine sono al servizio della 
creatività del tecnico, che a sua volta è un’artista, poiché le 
programma secondo le proprie esigenze. La sfida è quella di 
produrre un suono distintivo della macchina, che sia anche 
artisticamente piacevole. In questo processo quasi antropologico 
di ricerca dei dettagli della macchina, si cela un rapporto intimo 
tra uomo e macchina, tra arte e scienza, tra creatività e tecnica. 

Il movimento tecnico  
e il movimento musicale.

Il progetto presenta un parallelismo tra quello  
che è il movimento meccanico della macchina e dei suoi 
componenti, con il movimento di una composizione musicale. 
Ogni dettaglio, ogni minimo movimento della macchina  
diventa una nota che compone l’opera musicale.

Il suono segreto.
Appare allo scoperto ciò che è sempre nascosto, tagliato fuori 

dall’attenzione, osteggiato dalla comprensione. I suoni interni 
della macchina rappresentano la giungla inesplorata di possibilità 
espressive, prontamente represse in nome della tecnica, tenute 
forzatamente nell’oblio dominato da design ed estetica. Invece, 
riprodurre i suoni interni di un macchinario permette di accedere  
a ciò che c’è dietro, o meglio, dentro. Un’anima volutamente silente, 
perché neutralizzare il rumore delle macchine in lavorazione è  
il risultato di una progettazione accurata. L’operatore non coglie  
il rumore, perché il suono non si vede, ma per scovarlo e dargli  
una forma bisogna scendere nel cuore della macchina e ascoltarne 
l’anima, fatta di quei suoni non udibili all’orecchio umano.  
Grazie ad una peculiare insonorizzazione, è possibile amplificare 
acusticamente i movimenti delle macchine e rendere fruibile l’ascolto 
del suono generato all’interno del box di protezione, così che ogni 
minimo dettaglio possa uscire allo scoperto: ai movimenti meccanici 
dei robot a quelli delle fresatrici, da quelli delle lame a quelli 
dell’aspirazione. Movimenti che svelano, nel loro palesarsi all’orecchio 
attento, un'espressività inedita, materia sonora, rumore che diventa 
musica. Le macchine, costruite per lavorare in modalità "ordinaria", 
si trasformeranno, straordinariamente, in strumenti musicali 
diventando vere e proprie installazioni artistiche.

U
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The protagonists 
of The Hidden 
Sound.
High-tech machines which transform 
matter, a cultural association which 
questions what it means to be human 
in the era of artificial intelligence, 
and an artist searching for the deepest 
sound in order to bring it to life.  
These are the three souls of The Hidden 
Sound, embodied by the protagonists 
of this innovative project that brings 
together art and technology. 

Macchinari ad alta tecnologia che trasformano 
la materia, un’associazione culturale che si 
interroga su cosa significhi essere umano 
nell’epoca dell’intelligenza artificiale, e un  
artista alla ricerca del suono più profondo  
per dargli vita. Ecco le tre anime de Il Suono 
Nascosto, raccontate dai protagonisti di  
questo innovativo progetto tra arte e tecnica.

Watch how Il Suono Nascosto 
took its shape through the 
words of the protagonists.  
Guarda il making of  
de Il Suono Nascosto, 
raccontato dalle parole 
dei protagonisti.

I protagonisti de Il Suono Nascosto.
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«When we first met with Filippo and Sergio, we realized immediately 
that there was a certain feeling among us, and that we could work 
on a very challenging project. Our machines are mixing science and 
technology, and bringing in art could actually enhance their level 
of perception. We wanted to transform what is usually a tool to 
manufacture a piece of furniture into a musical instrument performing 
a piece of art, bringing the usual creativity of our machines a step 
ahead, ad a different level. How could we do this? By leveraging one 
of the usual limits of our machinery, which is noise. We all know that 
the woodworking machinery are noisy: we know this from our shops, 
from our trade shows, in our industries, and we thought that we could 
actually overcome that limit and transform noise into harmony. We 
wanted to see if we could make our machines sing, and I was very 
curious to see what happened».

«Quando ci siamo incontrati per la prima volta con Filippo e Sergio, 
abbiamo capito subito che c'era un certo feeling tra noi e che potevamo 
lavorare su un progetto davvero stimolante. Le nostre macchine 
mettono in contatto scienza e tecnologia e portare l'arte potrebbe 
effettivamente migliorare il loro livello di percezione. Abbiamo voluto 
trasformare quello che normalmente è uno strumento per fabbricare  
un mobile in uno strumento musicale che esegue un'opera d'arte, 
portando la creatività abituale delle nostre macchine un passo avanti, 
ad un livello diverso. Come potremmo farlo? Sfruttando uno dei soliti 
limiti dei nostri macchinari, che è il rumore. Sappiamo tutti che  
le macchine per la lavorazione del legno sono rumorose: lo sappiamo 
dai nostri showroom, dalle nostre fiere, nella nostra industria,  
e abbiamo pensato di poter effettivamente superare quel limite  
e trasformare il rumore in armonia. Volevamo vedere se fossimo riusciti  
a far suonare le nostre macchine, ed ero molto curioso di vedere  
cosa sarebbe successo».

Un’unica missione: trasformare il rumore in armonia.

A single mission: 
to transform noise 
into harmony.

RAPHAËL PRATI 
Group Chief Marketing 
& Communications Officer

Le macchine possono conversare,  
ma anche parlarsi. Un macchinario non 
è solo un mezzo per produrre elementi 
di design, ma è anche uno strumento 

musicale in grado di trasformare il lavoro 
quotidiano in opera d’arte.

The machines can converse 
with and also talk to each other. 
A machine is not only a means 
for producing objects. It is also 

a musical instrument that is 
capable of transforming everyday 

work into a work of art.
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«The idea behind this project was to emphazise the relationship 
between art, science and technology. The interesting and fun part 
was to make Sergio, the artist, work together with Biesse technicians 
and exchange their roles: from one side, the artist that studies the 
machine and every movement of the machine searching for the right 
sound, for the right frequency, and the movement that generates 
the sound he is interested in. On the other side, the technician that 
becomes a composer and writes a specific software in order for the 
machine to make that exact movement, which is unusual, because 
it’s not functional for what a machine is usually programmed to do. 

We believe in a future where machines are not substitutes of 
human beings, but they should celebrate the humanness of humans, 
to make the humans more humans by leaving them free to think 
about the meaning and the purpose of what they are doing. The goal 
is that by interacting with a robot, with a machine, with an artificial 
intelligence, we as human beings understand more about ourselves».

«L'idea alla base di questo progetto è quella di enfatizzare  
il rapporto tra arte, scienza e tecnologia. La parte interessante  
e divertente è stata fare in modo che Sergio, l'artista, collaborasse 
con i tecnici Biesse e avvenisse uno scambio di ruoli: da un lato, 
l'artista che studia la macchina e ogni suo movimento, alla ricerca 
del giusto suono, della giusta frequenza. Dall'altro lato, il tecnico, 
che diventa un compositore e scrive un software specifico affinché 
la macchina esegua quel movimento esatto, il che è insolito, 
perché non è funzionale per quello che la macchina è solitamente 
programmata a creare.

Crediamo in un futuro in cui le macchine non siano sostituti degli 
esseri umani, ma siano capaci di celebrare l'umanità degli umani,  
per rendere gli umani più umani lasciandoli liberi di pensare al 
significato e allo scopo di ciò che stanno facendo. L'obiettivo è che 
interagendo con un robot, con una macchina, con un'intelligenza 
artificiale, noi esseri umani possiamo comprendere di più di noi stessi».

Crediamo nelle macchine che celebrino l’uomo.

We believe in machines 
that celebrate man.

FILIPPO ROSATI 
President & Art Director 
UMANESIMO ARTIFICIALE

Abbiamo pensato di creare un dialogo 
tra l’uomo e la macchina. Le macchine 

sono quelle di Biesse e l’artista è Sergio. 
Così è nato il progetto. 

Our concept was to create 
a dialogue between man 

and machine. The machines 
were those created by Biesse 

and the artist was Sergio. 
That's how the project was born. 

Umanesimo Artificiale is an international study and 
artist platform created with the intention of promoting 
the creative use of new technologies through events, 
workshops, and research projects in an effort to foster 
a fertile interaction between man and machine.

Umanesimo Artificiale è uno studio e artist platform 
internazionale, nata con l’intento di promuovere 
l’utilizzo creativo della nuove tecnologie attraverso  
eventi, workshop e progetti di ricerca, sensibilizzando  
ad una interazione fertile tra uomo e macchina.

Umanesimo 
Artificiale
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Software come spartiti per trasformare 
le macchine in strumenti musicali.

Software as the sheet music 
to transform machines 
into musical instruments.

FILIPPO ROSATI 
President & Art Director 
UMANESIMO ARTIFICIALE

SERGIO MAGGIONI 
Founder NEUNAU

Il punto di partenza
sono sempre i suoni. 

Poteva non uscire nulla, 
invece è nata una melodia.

The starting point 
is always the sound. 

It could have been that 
nothing came of it, 

instead a melody 
was born.

«The feeling that you get when you are in front of the machines is to 
have a mute instrument in front of you, due to the excellent soundproofing. 
So, the curiosity is: “What sound does that movement make?”. From the 
outside, you see the movement, but it does not correspond to a sound. The 
machines are not only soundproof, but they move, which makes everything 
more complicated. The challenge was to capture every detail of a machine 
which then mixed together they recreate the sound of the machine itself. 
We used more than 30 microphones, placed in different spots, so that we 
could record every sonic variation of a production routine. The challenge 
was to let the machine tell us its story as it is. The interesting part was to see 
the astonishment of the technicians when they put the headphones and for 
the first time they hear the sound of the machine. This sparked an interest 
in them to go deeper and write ad-hoc softwares to make the machine do 
specific sounds like for instance a cut or a chainsaw. It’s not the composer 
that makes the decisions, but it’s the machine that influences the composer. 
For example, the cutter can be interpreted as a note on a sythesizer».

«La sensazione che si ha quando ci si trova davanti alle macchine 
è quella di avere uno strumento muto davanti a sé, per via dell'ottima 
insonorizzazione. Quindi, la curiosità diventa: "Che suono fa quel 
movimento?". Dall'esterno, vedi il movimento, ma esso non corrisponde a un 
suono. Le macchine infatti non sono solo insonorizzate, ma si muovono, e 
questo rende tutto più complicato. Volevamo catturare ogni dettaglio della 
macchina affinché, una volta mescolati insieme, ricreassero il suono della 
macchina stessa. Abbiamo utilizzato più di 30 microfoni, posizionati in punti 
diversi, in modo da poter registrare ogni variazione sonora di una routine 
di produzione. La sfida era lasciare che la macchina ci raccontasse la sua 
storia così com'è. La parte interessante è stata vedere lo stupore dei tecnici 
quando hanno messo le cuffie e per la prima volta hanno ascoltato il suono 
della macchina. Ciò ha suscitato in loro l'interesse ad andare più a fondo e 
scrivere software ad hoc per far sì che la macchina produca suoni specifici, 
come ad esempio un taglio o una motosega. Non è il compositore che prende 
le decisioni, ma è la macchina che influenza il compositore. Ad esempio, il 
cutter può essere interpretato come una nota su un sintetizzatore».

In 2015 Sergio he moved back to Valle Camonica  
where he founded the artistic research project NEUNAU.  
The studies focus on the details that a source of sound 
expresses, capturing and exploring these sounds and 
exploring their potential musicality, creating audio tracks, 
docufilms, site-specific performances, and installations,  
in which the main subject is sound used as a means  
for telling a story.

Nel 2015 torna a vivere in Valle Camonica dove fonda 
il progetto artistico di ricerca NEUNAU. Le indagini si 
sviluppano partendo dai dettagli che una sorgente sonora 
esprime, catturando ed esplorando i suoni, andandone  
a scoprire la potenziale musicalità realizzando, tracce 
audio, docufilm, performance site specific e installazioni, 
dove il soggetto principale è il suono utilizzato come  
mezzo per raccontare la storia.

NeuNau
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• Increase of tool life by up to 70%
• Up to 35% lower total costs
• Universal & quiet
• Best finish cut quality

Panel sizing saw blade 2.0

• Great material diversity
• Extremely long service life
• Targeted chip removal
• No multiple cutting

DP shank cutter 2.0

• Flexible alternative to shrinking
• Eliminates the disadvantages of  
 conventional clamping systems
•  Highest precision – even  
 at 24,000 rpm
• No additional costs when standard 
 collet chucks are applied
• Applicable for right hand and  
 left hand rotation 
• Slim design

HP collet chuck

• Long service life
• Tear-free edges
• Applicable in demanding 
 types of material as well

DP jointing cutter Harmony 2.0

AKE Knebel GmbH & Co. KG

Get further information here:  
https://ake.de/en/cutting-2-0
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THE HIDDEN SOUND AT LIGNA 2019

Noise becomes 
music for an 
anniversary that 
celebrates the future.

Il Suono Nascosto a Ligna 2019 
Il rumore diventa musica per un anniversario che celebra il futuro.

Biesse Group has dedicated its 
anniversary to man's creativity and 
to the technical capacity of machines 
through an exceptional performance 
during the five days of the trade show in 
Hannover.

This is a relationship which celebrates technological 
strength in service to human beings and which exalts 
essence through intention. The Hidden Sound was 
unveiled on the most prestigious international stage 
for those in the wood processing industry: Ligna 2019 
in Hannover (Germany). On a stage that was specially 
set up for the occasion, wrapped in a video-wall that 
accompanied the sound with images, Sergio Maggioni 
(aka NeuNau) brought to life a captivating artistic 
performance, which he repeated on each of the five 
days of the trade show and which both surprised and 
captured the attention of visitors.

The opportunity to develop a unique project 
that brought together technology and art, starting 
with machines which were in turn guided by human 
experience, was conceived to celebrate the Biesse 
Group's 50th anniversary; a celebration whose objective, 
however, was not to commemorate history, but rather 
to stimulate the future by breaking through new 
boundaries. And the cross-contamination between 
music and technology gave birth to a surprising result: 
the sound of machines, imperceptible to the human ear, 
became music, revealing an all-new form of expression 
that was capable of transforming machinery into artistic 
instruments. 

The images of the machines moving in time to the 
music and the lighting effects which shone a spotlight 
on the technologies involved, completed the 
performance at the stand, making it multi-sensory, 
within a magical and evocative atmosphere. 

The relationship 
between man and machine 
is the focus of the 
concepts introduced 
on occasion of the 
Biesse Group's 50th 
anniversary. With the 
Ready, It’s Tomorrow 
project, language 
was explored and 
reinterpreted through 
Alphabyte, a special 
alphabet which draws
a harmonious 
relationship between 
human words and 
technological idioms.

Learn more about 
the project in 
the special section 
on page 123 and on 
readyitstomorrow.com

Il rapporto tra uomo 
e macchina è al centro 
delle riflessioni 
avviate in occasione 
dei 50 anni di Biesse 
Group. Con il progetto 
Ready, It’s Tomorrow, 
ad essere indagato  
è stato il linguaggio, 
riletto attraverso 
l’Alphabyte, un 
alfabeto speciale  
che mette in relazione 
la parola umana e 
l’idioma tecnologico, 
in totale armonia.

Approfondisci il 
progetto nella sezione 
dedicata a pag. 123 e 
su readyitstomorrow.com 

Con una performance d’eccezione 
nei cinque giorni della fiera ad 
Hannover, Biesse Group ha dedicato 
l’anniversario della sua nascita alla 
creatività dell’uomo e alla capacità 
tecnica della macchina.

Un rapporto celebrativo della potenza 
tecnologica al servizio dell’essere umano, che 
ne sublima l’essenza, attraverso l’intesa. Il 
Suono Nascosto è stato svelato nel palcoscenico 
internazionale più prestigioso per chi lavora il legno, 
ovvero la fiera Ligna 2019 ad Hannover (Germania). 
E su un palco allestito per l’occasione, avvolto da 
un videowall che ha accompagnato i suoni con le 
immagini, Sergio Maggioni in arte Neunau ha dato 
vita ad una performance artistica coinvolgente, 
replicata in tutte le cinque giornate di fiera, che ha 
sorpreso e poi catalizzato l’attenzione dei visitatori.

L’occasione di sviluppare un progetto unico che 
unisse tecnologia ed arte partendo dalle macchine, 
guidate a loro volta dall’esperienza umana, è nata 
per festeggiare i 50 anni di Biesse Group. Una 
ricorrenza, però, che non aveva come fine ultimo 
quello di celebrare la storia, piuttosto stimolare  
il futuro tracciandone i confini. E la contaminazione 
tra musica e tecnica, che ha dato vita ad un 
risultato sorprendente: il suono delle macchine, 
impercettibile all’orecchio umano, è diventato 
musica, svelando un’espressività inedita capace 
di trasformare i macchinari in strumenti artistici. 

Le immagini dei macchinari in movimento 
a tempo di musica e i giochi di luce che hanno posto 
sotto i riflettori le tecnologie coinvolte, sullo stand, 
hanno completato la performance rendendola 
polisensoriale, all’interno di un’atmosfera magica 
e suggestiva. 

Watch the performance 
during Ligna 2019.  
Guarda la performance
a Ligna 2019.

LIGNA 2019
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SHING
Proud of its own grandeur, marble plays 
with its experimental and whimsical 
appearance, in a technological atelièr in 
which the creativity of the designers' acquires 
new dimensions and new awareness. 

Fiero della propria imponenza, il marmo  
è qui per cambiare veste, fatta di sperimentazione 
e leggerezza, in un atelièr tecnologico dove  
la creatività dei designer prende nuove  
misure e nuove consapevolezze.

Marble + Design

ASTONE
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synthesis of nature and technology, 
solidity and delicacy, firmness and 
versatility, utility and form, function 
and aesthetics. Since ancient 
times marble has represented 
the successful union between 
rigid contradictions, guided by 
an enduring allure that aspires 
to immortality. But marble, the 
timeless material par excellence, 

is now able to outdo the latest trends, redefine its uses, 
and redesign its creative presence through constant cross-
contaminations between art, design, and experimentation. 
Technology, especially within such a volatile scenario (due also 
to the global pandemic), plays an increasingly important role, 
with rules that are being constantly rewritten. 

Honour and institution: these are the two primary functions 
which marble has satisfied in the past, from sculpture to 
architecture. Today, as we straddle the future, marble seems to pay 
the price for this legacy, which has relegated it to be used primarily 
in large scale projects, intended to last forever. In fact, with 
marble, nature has defied the transience of time, creating a fragile 
yet invulnerable material that is durable and resistant to wear. As 
a result, master artists and craftsmen have opposed conformity, 
polishing and smoothing marble to obtain extraordinary aesthetic 
results that illicit a new emotion each time. 

So, on the one hand there is marble's noble history, 
characterised by elegance and grandeur: as a cladding 
material for floors and walls, marble has always represented 
luxury, juxtaposing its weight and fragility while, above all, 
demonstrating its precious and authentic nature. On the other 
hand marble exalts its own future, which bursts forth, scaling 
down its grandeur without repressing it and imbuing it with 

new meaning. Modern design is now capable of lithely and 
whimsically dominating that which nature made adaptable 
yet also imperfect, turning this defect into a stylistic quality. 
Between its sophisticated aesthetic and its delicate allure, the 
creative textures of marble are now fashionable, characterised 
by unique veining and ever-changing hues. For marble, the 
landscape of interior design and the domestic environment 
represent a fresh opportunity for gentle expansion as well as 
a new and exciting context for furniture and accessories. The 
world of design can now be observed with greater interest 
and initiative, starting with the constructive and expressive 
properties of this rocky material, which make each product 
entirely unique despite being part of a single collection. Stone 

A
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Onorificenza e istituzione, le due direzioni principali 
che il marmo soddisfaceva in passato, tra scultura 
e architettura. Oggi, a cavallo del futuro, sembra 
pagare lo scotto del retaggio che relega il marmo ad 
un utilizzo prevalente per opere su grande scala, nate 
per durare per sempre. Con il marmo, infatti, la natura 
si è opposta alla fugacità del tempo, attraverso un 
materiale fragile ma inscalfibile, durevole e resistente 
all’usura, e successivamente i maestri artisti ed 
artigiani si sono opposti al conformismo lucidando 
e levigando il marmo, per ottenere risultati estetici 
straordinari che tradiscono, ogni volta, una emozione 
nuova. 

Da una parte, quindi, c’è la storia, nobile, fatta 
di eleganza e di imponenza: quale materiale di 

S intesi di natura e tecnologia,  
solidità e delicatezza, durezza e 
versatilità, utilità e forma, funzione 
ed estetica. Il marmo rappresenta 
fin dall’antichità la felice unione 
di rigide contrapposizioni, guidate 
da quel fascino senza tempo che 
aspira all’immortalità. Ma 
il marmo, materiale intramontabile 

per eccellenza, è oggi in grado di superare i trend, 
di riscriverne l’uso, di ridisegnare la propria presenza 
creativa attraverso contaminazioni costanti, tra arte, 
design e sperimentazione. E la tecnologia, soprattutto 
all’interno di uno scenario così mutevole anche a causa 
della pandemia globale, gioca un ruolo sempre più da 
protagonista, con regole ogni volta nuove. 
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production which acknowledges design, today seeks to overturn the customary 
perceptions that we have of this material, finding new points of harmony while 
decreasing its austerity and giving it a lighter quality. Beginning, as always, with the 
stone-working techniques and traditions that have been passed down for generations, 
today technology stimulates a desire to experiment, innovate, and push the limits of 
what it's possible to create, while maintaining the intrinsic qualities of marble. Digital 
design sparks an all-new result, at times opposed by purists, but more often coveted 
by revolutionaries, like young creative designers, because today's technology is able 
to transform stone in new ways and with a precision that up until now was unheard of 
in traditional manual production.

Modern stone-working techniques and the increasingly functional contribution 
of machinery, which makes it possible to exalt veining and colour, enhance the 
radiance of what the Greeks called “marmaros”, or rather “resplendent stone” due 
to the presence of calcite, a material with a low refractive index which allows light 
to penetrate the surface before being reflected, thus giving marble its special sheen. 
Raffaello Galiotto, a previous Make contributor and a reference point for Italian stone 
production, specifies two more of marble's characteristics: its irreplicability and its 
territoriality, the latter being an aspect which recalls its roots and the earth, and not 
only in the physical sense of its extraction.

This is reflected in a type of production that, even from an expressive point of view, 
is quite varied, entirely new, and also unusual. First of all, challenging the oxymorons: 
the search for lightness pushes us to pair marble with glass, while the involvement of 
the other senses leads us to seek the warmth of wood and the strength of steel. Even 
when it comes to fashion, marble proves itself to be invaluable: purses that flaunt 
the artisan craftsmanship of natural leather straps in juxtaposition with the "digital" 
workmanship of marble for an overall effect that conveys great whimsy, or the inlaid 

rivestimento per pavimenti o pareti, il marmo 
ha sempre declamato i versi del lusso, 
giocando con il suo essere pesante  
e fragile, ma soprattutto prezioso e autentico. 
Dall’altra si staglia il futuro, che irrompe 
ridimensionando quell’imponenza, ma senza 
ingabbiarla, anzi dandole nuovi significati.  
Il design moderno ora è in grado di dominare 
con scioltezza ed estro ciò che la natura ha 
reso duttile ma anche imperfetto, facendo 
del difetto il DNA stilistico. Di tendenza, 
tra estetica raffinata e delicata seduzione, 
sono le texture creative del marmo, che 
corrono sulle venature, simulacri di unicità, 
e le sue sfumature in continuo mutamento. 
L’interior design e lo scenario domestico 
rappresentano per il marmo una nuova 

occasione di colonizzazione gentile,  
e anche nuove eccitanti scenografie persino 
per i complementi d’arredo, a cui oggi 
guarda proprio il mondo del design con 
sempre maggior curiosità e intraprendenza, 
partendo proprio dalle proprietà costruttive 
ed espressive della materia rocciosa, che 
rendono ogni prodotto uno diverso dall’altro, 
benché gli esemplari siano figli di una 
serialità realizzativa. La produzione litica 
che strizza l’occhio al design oggi vuole 
ribaltare la percezione consueta che si ha 
di questo materiale, trovando nuovi punti di 
equilibrio e sottraendo peso e rigore. Sempre 
partendo dalle tecniche e dalle tradizioni 
tramandate dall’antichità sulla lavorazione 
della pietra, oggi la tecnologia abilita la 

voglia di sperimentare, innovare, spingersi 
oltre i limiti di ciò che è possibile realizzare, 
preservando le qualità intrinseche del marmo. 
Il design digitale genera un risultato inedito, 
talvolta osteggiato dai puristi, ma più spesso 
agognato dai rivoluzionari, come i giovani 
designer creativi, perché oggi la tecnologia 
è capacità di trasformare la pietra in modi 
nuovi, con una precisione finora impensabile 
per la produzione manuale tradizionale.

Le tecniche moderne di lavorazione 
e l’apporto sempre più funzionale dei 
macchinari, che permettono di esaltare 
venature e colori, valorizzano la luminosità  
di quello che i greci chiamavano “marmaros”, 
ovvero “pietra splendente” per via della 

MARMOMAC 2021

VERONA - ITALY
29TH SEPTEMBER - 2ND OCTOBER, HALL 5

3709 | 2021

MARBLE + DESIGN



motifs on leather and accessories like handles and closures made with a palette of 
precious marbles. And again, material textures that recreate the effects of nature 
on rock, which in turn allows itself to be moulded like soft fabric, carved with small 
sculptural grooves. And always with an eye on the environment: the use of scraps 
leftover from the processing of large, high quality blocks, makes it possible to reduce 
waste to zero, giving it new life.

Marble is a durable material, yet one that is still capable of innovation, and today's 
refound gusto for decoration has put it back in the limelight with respect to the boom of 
synthetic stones in the recent past. Marble has it all: a captivating and elegant material 
that is capable of exciting us and of immersing us in the most ancient tradition while 
at the same time launching us into the modern era. The two projects illustrated in the 
following pages embody this eternal race towards the future.

calcite, materiale dal basso indice di rifrazione, 
che consente alla luce di penetrare nella sua 
superficie prima ancora di essere riflessa, 
conferendo al marmo quella sua speciale 
luminosità. Raffaello Galiotto, già contributor 
di Make e punto di riferimento della produzione 
litica italiana, aggiunge altre due caratteristiche 
al marmo: la non riproducibilità e la territorialità, 
aspetto, quest’ultimo, che riporta alle radici,  
alla terra, e non soltanto fisicamente per via 
dell’estrazione.

Ciò si riflette in una produzione che  
anche dal punto di vista espressivo si presenta 
varia, inedita ma anche inconsueta. In primis, 
sfidando gli ossimori: la ricerca di leggerezza 
spinge all’accostamento del marmo con  
il vetro, mentre il coinvolgimento degli altri sensi 
porta a scovare il calore del legno e la forza 
dell'acciaio. Ma anche nel fashion, il marmo 
si rivela prezioso: borse che sfoggiano una 
lavorazione artigianale delle cinghie in cuoio 
naturale in contrapposizione alla lavorazione 
“digitale” del marmo per un effetto finale di grande 
leggerezza, oppure i motivi a intarsio sulla pelle 
e di accessori come manici e chiusure realizzati 
in una palette di pregiati marmi. E ancora, le 
texture materiche che riproducono gli effetti della 
natura impressi sulla roccia, che a sua volta si 
lascia plasmare come un morbido tessuto, solcato 
da piccole scanalature scultoree. Con un occhio 
sempre rivolto all’ambiente: l’utilizzo degli scarti  
di lavorazione residuali da blocchi più grandi di 
alta qualità permette di azzerare gli sprechi, dando 
loro una nuova energia.

Il marmo è un materiale longevo, ma ancora 
in grado di innovare, e il ritrovato gusto per le 
decorazioni di oggi lo ha riportato alla ribalta 
rispetto al boom delle pietre sintetiche del 
passato recente. Il marmo ha tutto dalla sua: 
un materiale affascinante, elegante, capace di 
emozionare, di farci immergere nella tradizione 
più antica ma contemporaneamente lanciarci 
nella modernità. E i due progetti che seguono  
nelle prossime pagine concretizzano questa 
eterna rincorsa al futuro.

38CONTAMINATION

MAKE



Food and stone: 
an ancestral synaesthesia.
At Marmomac's Italian Stone Theatre, the art of cooking,  
with its Michelin-starred chefs, meets the wonders of stone  
production in a scenario that's dominated by nature.
All’Italian Stone Theatre di Marmomac l’arte della cucina,  
con i suoi chef stellati, incontra la meraviglia delle produzioni
litiche, in uno scenario dominato dalla natura.

Cibo e pietra, una sinestesia ancestrale.

There's a delicious, almost synaesthetic, parallelism 
between stone and food, two primordial entities which are 
at the foundation of equally ancestral and culturally-rooted 
activities like living and cooking. If stone is the raw material 
of architecture, then food is the raw material of the kitchen. 
Over time these have been shaped by history and tradition, 
passed down from generation to generation, together with that 
authentic know-how which has discretely transformed raw 
materials, elaborating them, but also reinventing them.  
Thus cooking is a constantly evolving art, which changes 
alongside the technological progress of the utensils used.  
So it is for stone-working as well. Thanks to technology 
pushed to the very limits of creativity, in a perpetual  
cross-contamination between the two, experimentation has 
become an ordinary practice for creating extraordinary things.

So how do we bring together food and stone? By 
recreating a welcoming and relaxing environment, in which 
nature releases its positive vibrations. “Nature Works”  
is the title of the 2019 edition of Ristorante d’Autore,  
a yearly appointment between food and wine in Marmomac's 
Italian Stone Theatre pavilion. The natural stone has been 
reinterpreted to create objects which furnish the space, 
embracing guests in the movement and sensations of the 
rocky landscapes that have been shaped and sculpted by time. 
The restaurant has become the culinary stage for the dishes of 
four prestigious Michelin-starred chefs: Giovanni Ricciardella, 
Giancarlo Perbellini, Enrico Bartolini, and Matteo Grandi, 
who have delighted patrons within a space characterised by 
14 stone projects, the entire thing surrounded by evocative 
species of trees. Two of the projects were realised with 
Intermac technologies by Paolo Criveller and Simone Bellan. 
We will look at them closely in the following pages.

C’è un gustoso parallelismo, quasi sinestetico,  
tra la pietra e il cibo, due entità primordiali che sono  
a fondazione di attività anch’esse ancestrali e radicate  
nella cultura, come l’abitare e il cucinare. Se la pietra è la 
materia prima dell’architettura, il cibo è la materia prima  
della cucina. A plasmarle, nel corso del tempo, storie  
e tradizioni, tramandate di generazione in generazione,  
insieme a quel sapere autentico che ha garbatamente 
trasformato le materie prime, elaborandole ma anche 
reinventandole. Ecco allora che cucinare diventa un’arte in 
continua evoluzione che si modifica con il progresso tecnologico 
degli utensili, e così accade anche per la lavorazione della 
pietra: grazie alla tecnologia spinta al massimo dalla 
creatività, in una contaminazione perpetua, sperimentare 
diviene una pratica ordinaria per realizzare lo straordinario.

Come unire allora cibo e pietra? Ricreando un ambiente 
accogliente e rilassante, dove la natura sprigiona vibrazioni 
positive. “Nature works” è il titolo dell’edizione 2019 del 
Ristorante d’Autore, tradizionale appuntamento tra cibo  
e vino del padiglione The Italian Stone Theatre di 
Marmomac. La roccia naturale è stata interpretata per dare 
forma agli oggetti che arredano lo spazio, facendo sentire  
gli ospiti accolti dal movimento e dalle sensazioni dei paesaggi 
rocciosi, sagomati e modellati dal tempo. Il ristorante è 
diventato il palcoscenico gastronomico per la cucina di quattro 
prestigiosi chef stellati, quali Giovanni Ricciardella, Giancarlo 
Perbellini, Enrico Bartolini e Matteo Grandi, che hanno deliziato 
gli avventori all’interno di uno spazio caratterizzato da 14 
progetti litici, il tutto circondato da evocative essenze arboree. 
Due dei progetti sono stati realizzati con tecnologie Intermac 
da Paolo Criveller e Simone Bellan: li scopriamo in maniera 
approfondita nelle pagine che seguono.

↓ 

Ristorante D’Autore - 
Nature Works
curated by ADI Delegazione 
Veneto Trentino-Alto Adige
Concept and Planning: 
Carlo Trevisani, Luca Facchini, 
Paolo Criveller 

cura di ADI Delegazione
Veneto Trentino-Alto Adige
Concept e Coordinamento:
Carlo Trevisani, Luca Facchini,
Paolo Criveller
 
— 
marmomac.com

Focus
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Excellence 
is a standing
appointment.

INTERMAC + ITALIAN STONE THEATRE

L’eccellenza è un appuntamento fisso.

The pavilion dedicated to culture, 
design, and research is called the 
Italian Stone Theatre and it's a must-
visit at Marmomac. This special and 
increasingly successful space features 
exhibits, projects, and installations 
on display for companies in the sector 
and designers, in which the excellence 
of Italian stone-working is exalted, 
thus demonstrating what happens 
when the enormous potential of the 
industry's most advanced machinery 
and technology meets the creativity  
of projects by world famous  
architects and designers. 

Intermac has always seized 
the opportunity to demonstrate 
technological potential in stone-
working, emphasising the 
manufacturing and technical skill 
of furniture and design companies 
together with outstanding artists  
and designers, in order to stimulate 
first-class collaborations.

È il padiglione dedicato alla 
cultura, al design e alla ricerca:  
si chiama Italian Stone Theatre  
ed è lo scenario da non perdere  
a Marmomac. In questo speciale 
spazio dal successo crescente,  
sono di scena mostre, opere ed 
installazioni dirette ad aziende  
del settore e progettisti, nelle 
quali splende l’eccellenza litica 
italiana, risultato dell’incontro tra 
le potenzialità delle più avanzate 
macchine e tecnologie di lavorazione, 
e la creatività dei progetti di architetti 
e designer di fama internazionale. 

Intermac ha sempre colto 
l’occasione di mostrare le potenzialità 
tecnologiche nella lavorazione della 
pietra, dando risalto alla maestria 
produttiva e tecnica delle aziende  
di arredo e design insieme ad artisti  
e designer d’eccellenza, per dar vita  
a collaborazioni di primo piano.

Focus
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Naturality

Marmomac 

The theme that explored in 2019 edition has been 
Naturality. The naturalness of stone, considered 

in its purest aspect, through research and the 
presentation of installations developed using the 
most advanced production technologies capable 

of expressing the uniqueness and geodiversity 
of natural stone as a fundamental element in 
nature that has evolved and transformed over 
the centuries and which mankind has used to 

shape our habitat. A material rich in history and 
inspiration that offers endless opportunities for 

designing places, buildings and furnishing objects 
thanks to the creativity of architects, designers 

and artists in turn interpreted by the most modern 
processing techniques that also keep a close eye on 
reducing waste and safeguarding the environment.

Il tema esplorato nell’edizione 2019 dell’Italian 
Stone Theatre è stato Naturality, ossia la 

naturalità della pietra, intesa nel suo aspetto più 
puro, attraverso la ricerca e la presentazione di 

allestimenti, realizzati con le tecnologie produttive 
più all’avanguardia, capaci di esprimere l’unicità 

e della geodiversità della pietra, un elemento 
fondamentale della natura che si è evoluto e 

trasformato nei secoli, attraverso il quale l’uomo ha 
dato forma al proprio habitat. Un materiale ricco 

di storia e spunti, che offre infinite opportunità 
per progettare luoghi, edifici e oggetti di arredo, 

grazie alla creatività di architetti, designer e 
artisti, interpretata dalle più moderne tecniche di 
lavorazione, sensibili anche al tema dello spreco e 

della salvaguardia dell’ambiente.

Marmomac is the most important trade show in the 
world dedicated to natural stone, granite, stone-

working technology, means of transport and lifting, 
applied design, and services, held every year at Fiera 
di Verona. The 55th edition is scheduled to take place 
from 29 September to 2 October 2021 in two versions, 
both physical and digital, the latter of which was used 

this past May for the Marmomac Talks.

Marmomac è il più importante evento mondiale 
dedicato a pietra naturale, graniti, tecnologie  

di lavorazione, mezzi di trasporto e sollevamento, 
design applicato e servizi, in scena ogni anno  

alla fiera di Verona. La 55esima edizione  
è in programma dal 29 settembre al 2 ottobre 2021 in 

una duplice veste, sia fisica che digitale,  
versione già sperimentata a maggio con l’attivazione 

dei Marmomac Talks.

2017

Intermac + Italian Stone TheatreITALIAN STONE THEATRE

The star of the Macchine Virtuose 
[Virtuous Machines] section is the 
technology which, through processes 
that aim to reduce the use of material, 
minimise waste, and avoid manual 
finishing, makes it possible to create 
designer objects that seem already 
ready for mass production. An example 
is Rezzonico, a modern reinterpretation 
of the classic Murano glass chandelier.

Protagonista della sezione Macchine 
Virtuose, la tecnologia che, attraverso 
processi mirati a ridurre l’utilizzo  
di materiale, minimizzare lo scarto  
ed evitare rifiniture manuali, permette 
di realizzare oggetti di design 
che sembrano già pronti per una 
produzione seriale. Un esempio è 
Rezzonico, reinterpretazione moderna 
del classico lampadario in vetro  
di Murano.

2018
In the 2018 edition, the energy of 
water is what shaped the Ristorante 
D’Autore – Stone Pool and its 12 dining 
tables, conceived by six designers who 
creatively reinterpreted the shape  
of water, using stone to represent  
its perpetual movement. Polosciolto  
and Reflections were two tables 
created using Intermac technologies  
(see highlight in Make 07).

Nell’edizione 2018, è stata l’energia 
dell’acqua a plasmare il Ristorante 
D’Autore – Stone Pool e i 12 tavoli da 
pranzo realizzati da sei designer che 
hanno riletto creativamente la forma 
dell’acqua, interpretando con la pietra 
il suo perpetuo movimento. Polosciolto 
e Reflections sono stati i due tavoli 
realizzati con tecnologie Intermac  
(vedi approfondimento nel Make 07).

POLOSCIOLTO
Designer Luca Facchini

REFLECTIONS
Designer Paolo Criveller
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Immagina, perché oggi puoi (davvero).

Going beyond: an ancestral desire, which technology enables,  
but which only man can turn into reality. Simone Bellan,  

a featured architect of the Italian Stone Theatre, with designs  
that focus on the origin of nature, talks about how awareness 

 is the most explosive force for transforming the world.

Andare oltre: un desiderio ancestrale, che la tecnologia abilita, ma che soltanto  
l’uomo può rendere realtà. Simone Bellan, architetto di punta dell’Italian Stone Theatre 

con le sue creazioni che puntano all’origine della natura, racconta come  
la consapevolezza sia la forza più dirompente per trasformare il mondo.

Simone Bellan

Imagine, 
because 

today you can 
(really).

ITALIAN STONE THEATRE Simone Bellan
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B ehind every change, be it cultural or social, there are hidden signs 
of conflict, the conclusion of which generates new, and sometimes 
never-before-seen, results. In the world of manufacturing, every 
evolved process absorbs technique and inspiration, and it is in their 
re-elaboration, often divorced from clear rules, that innovation 
takes place. Materials, shapes, styles; in the modern age these 
elements pursue one another in a constant challenge and avant-
garde process, today guided by that which is inscrutable, like a 

global pandemic, by the (in)direct results of all activities, including those in which the intellect 
plays the part of the protagonist. The stone sector is certainly the most sizzling environment in 
which to chart the limits of the future, and, considering the "hardness" of the material, surpassing 
them is an immeasurable accomplishment. But how do we funnel design and technology, with 
new materials and forms, into new channels that weave together with the present while also 
maintaining a futuristic spirit? We talked with Simone Bellan, a Veneto-based architect who 
designed several projects for Marmomac, thus helping to make the Italian Stone Theatre an 
international reference point for those who transform marble into the designer objects that we 
would all expect, if we were only aware of them.

Where do contemporary designers go 
for inspiration when facing a new project?

“Materials, technology and techniques certainly enjoy a privileged role in shaping the creative 
process, but they are not enough. I believe the first task designers face is to serve as a sort of 
‘filter’, grasping the changes that are under way in society and in the world around them. These are 
definitely the first sparks that light the flame of a new idea. Projects must also be the embodiment 
of responsibility – showing respect for our planet – while also serving as fertile ground for culture, 
both material and immaterial, and improving our everyday lives.” 

Design and technology, a fascinating symbiotic pairing: 
to what extent does available technology drive product 
design and, conversely, to what extent does design push 
technology to create increasingly innovative products? 

“The word ‘technology’ tends to inspire visions of the future: we think of digital reality, cutting-
edge machinery, robots and materials with incredible properties. But technology is just one of 
the many elements that drive a project. A well-made product is always the result of a joint effort 
between the designer, the company (and therefore the technology available) and skilled workers. 
Any design that strives for innovation will inevitably test of the limits of the project at every level, 
by breaking new ground and rapidly opening the project up to new horizons. Still, I have found 
that an openness and imagination often contribute more to breaking new ground than technology. 
Convincing people that they should abandon the way they are used to doing things and experiment 
with new technology instead can be very challenging.” 

Simone
Bellan
After earning a degree in Industrial Design,  
he specialised in Product Design at Università 
Iuav di Venezia, studying under Alberto Meda, 
Riccardo Blumer, Tomás Maldonado and Michel 
De Boer (Studio Dumbar), with an internship at 
Paolo Lucchetta's Retail Design, and graduating 
with distinction in 2006. Upon graduation he began 
working as a freelance professional, collaborating 
with companies and institutions, initially focusing  
on product design and later serving as art director 
and business strategy consultant. He is a member  
of the Association for Industrial Design (ADI), and 
joined the committee for the Permanent Design 
Observatory ADI Veneto, Trentino, Alto Adige in 2015. 
He has always dedicated time to both work and 
academic teaching. His work with Iuav started  
in 2006, and he has served as a contract professor 
for the Product Design Laboratory since 2013; in 2018 
he started teaching at Libera Università di Bolzano. 
In 2020 he was one of the founding members of 
ATELIERINDUSTRIA, serving as the Chief Design 
Officer. Over the course of his career Simone Bellan's 
projects have earned significant recognition including 
the Lucky Strike Junior Designer Award 2004, the 
Festival delle Città Impresa 2010, the Working Capital 
PNI Award 2011, the ADI Design Index 2017,  
and the Lugano Design District Award 2019.

Dopo la laurea in Industrial Design, nel 2006 
si specializza con lode in Design del Prodotto 
all’Università Iuav di Venezia, formandosi con 
docenti quali Alberto Meda, Riccardo Blumer, 
Tomás Maldonado, Michel De Boer (Studio 
Dumbar) e tirocinio presso Retail Design di Paolo 
Lucchetta. Avvia da subito la libera professione 
collaborando con aziende ed istituzioni, 
inizialmente nel campo del product design e del 
branding, quindi come art director e consulente 
di strategia d’impresa. Socio ADI Associazione 
per il Disegno Industriale, dal 2015 fa parte della 
commissione dell’Osservatorio permanente 
del Design ADI Veneto, Trentino, Alto Adige. 
Affianca da sempre al lavoro l’insegnamento 
accademico. Collabora con lo Iuav dal 2006, 
ricoprendo dal 2013 il ruolo di docente a contratto 
per il Laboratorio di Design del Prodotto; 
dal 2018 insegna alla Libera Università di 
Bolzano. Nel 2020 è uno dei fondatori del team 
ATELIERINDUSTRIA con ruolo di Chief Design 
Officer. Nel corso della sua carriera i suoi progetti 
hanno ricevuto importanti riconoscimenti e 
selezioni, tra cui il Lucky Strike Junior Designer 
Award 2004, il Festival delle Città Impresa 2010, 
il Working Capital PNI Award 2011, l’ADI Design 
Index 2017, il Lugano Design District Award 2019.
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ITALIAN STONE THEATRE

D ietro ogni cambiamento, che sia 
culturale o sociale, si nascondono 
i segni di un conflitto, la cui 
conclusione genera nuovi, e talvolta 
inediti, risultati. Nel mondo della 
produzione, ogni processo evoluto 
fagocita tecnica ed estro, ed è nella 

loro rielaborazione, spesso avulsa da norme certe,  
che si declina l’innovazione. Materiali, forme, stili, nella 
modernità si rincorrono in un continuo processo di sfida 
e avanguardia, oggi guidata dall’imperscrutabile, come 
una pandemia globale, dagli effetti (in)diretti su tutte le 
attività, comprese quelle in cui l’intelletto recita la parte 
da protagonista. Il settore lapideo è sicuramente l’ambito 
più frizzante dove tracciare i confini del futuro, e superarli 
– considerata la “durezza” della materia – rappresenta 
un traguardo inestimabile. Ma come convogliare design 
e tecnologia, tra materiali inediti e forme, in nuovi flussi 
che si intrecciano con il presente ma mantenendo 
quell’anima avveniristica? Ne abbiamo parlato con 
Simone Bellan, architetto veneto che ha firmato opere 
per Marmomac, contribuendo a rendere l’Italian Stone 
Theatre un punto di riferimento internazionale per chi 
trasforma il marmo nel design che tutti ci aspetteremmo, 
se ne fossimo coscienti.

Da dove partono le riflessioni dei designer 
oggi quando si approcciano a nuovi progetti?

«Materiali, tecnologie e tecniche di trasformazione sono di certo punti di 
riflessione privilegiati per stimolare la creatività, ma non bastano. Credo che il ruolo 
del designer sia anzitutto quello di essere una sorta di “filtro” in grado di intercettare 
i cambiamenti in atto nella società e nel mondo che lo circonda, senz’altro i primi 
stimoli per generare le idee. Non meno importante il fatto che il progetto dev’essere 
sinonimo di responsabilità - verso il nostro pianeta - e portatore di cultura 
immateriale, oltre che materiale, per migliorare il vivere quotidiano». 

Design e tecnologia, un rapporto affascinante 
e simbiotico: quanto oggi la tecnologia disponibile 
guida la progettazione dei prodotti e quanto invece 
il design sfida la tecnologia per creare prodotti 
sempre più innovativi? 

«Solitamente il termine “tecnologia” ci proietta subito nel futuro: pensiamo 
a realtà digitali, macchinari all’avanguardia, robot, materiali con performance 
incredibili. In verità, la tecnologia è solo una delle chiavi di sviluppo di un 
progetto. Un prodotto ben realizzato è sempre il risultato di un lavoro collettivo 
tra il designer, l’impresa (quindi le sue tecnologie disponibili) e le sue abili 
maestranze. Il design che punta ad innovare, in particolare, è un processo  
di per sé teso a portare al limite tutte le variabili coinvolte nel progetto,  
poiché l’indagine di territori inesplorati apre rapidamente a nuovi orizzonti. 

Simone Bellan
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Openness 
and 
imagination 
often 
contribute 
more to 
breaking 
new ground 
than 
technology.
Il superamento 
del limite è spesso 
strettamente legato 
all’apertura mentale 
e all’immaginazione 
dell’uomo, più che 
alla disponibilità 
tecnologica.

We are living in an unusual period dominated 
by a global pandemic. What effect does this have, 
or will this have, on the world of design?

“The pandemic has shaken everything, everywhere. No matter where the epidemic 
struck, people's lives were completely upended and in a matter of months. The virus has 
triggered a crisis for political systems, economies and civilisations. People have had to make 
immediate changes to their behaviour, work routine, private lives and social interactions. 
There is no doubt that this shaking will have short, medium and long-term effects on how we 
approach design. We will certainly continue to experience physical distance as a necessity 
for at least a few years, with many interactions taking place through virtual platforms. It is 
likely that moving from one location to another will no longer be seen as essential: networks 
and the option of being connected at all times will bring about deep changes in our everyday 
lives – especially our work lives. Designers will need to address this new reality right away. 
They must uncover the contingent needs in a society that has had changes imposed upon it. 
And this will remain true at least until we have a vaccine and effective treatments. However, 
I believe the greatest challenge will be knowing how to face life after the pandemic. How 
will this event, which has affected everyone indistinctly, change the way we live? We need 
to rethink cities, hospitals, houses, transportation and technology. Above all, we need to 
change the way we interact with nature, to ensure a symbiotic and harmonious coexistence. 
The topics that designers will need to address in the short term are, I believe, best summed 
up with five words: air, water, food, health and environment.” 

 

Stone and marble: what does the future hold  
in terms of experiments with materials?

“The word ‘ecology’ already seems to echo from a distant past. Today's keywords 
are increasingly sustainability, and more recently, circular economy: the new frontier for 
achieving longterm harmony with the earth. We are increasingly aware of the fact that 
resources are limited and many are non-renewable. Stone materials are no exception. 
Making the most of stone and marble means seeing scraps and manufacturing by-products 
as raw materials, as well as adopting new machining technology and solutions to increase 
output (extraction levels being equal) thereby making quarries more sustainable. It also 
means appreciating the value of local products: accepting diversity and imperfection 
(through projects that value these qualities) to reduce the environmental impact of logistics. 
Finally, a quality that I am especially fond of: durability. We need to design less but better, 
to ensure that creations age well and are easy to update and repair, making materials easy 
to recover and return to the economy while also accounting for final disposal. We need 
to reconsider the value of things. By realising that every single purchasing decision can 
change our future on this fragile planet, we will all contribute significantly to changes that 
can no longer be postponed.”

SIMONE BELLAN
Designer
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Tuttavia nel mio lavoro ho constatato in diverse occasioni 
che il superamento del limite è spesso strettamente legato 
all’apertura mentale e all’immaginazione dell’uomo, più che 
alla disponibilità tecnologica. Molte volte è davvero difficile 
convincere qualcuno a cambiare l’abitudine nel fare le cose, 
piuttosto che confrontarsi con una nuova tecnologia tutta 
da sperimentare». 

Siamo in un momento storico 
particolare, dominato da una 
pandemia globale: quali effetti sta 
avendo, o avrà in futuro, nel modo 
di pensare e produrre design?

«La pandemia si è rivelata un terremoto senza confini. 
In pochissimi mesi la vita dell’uomo è stata stravolta, 
indistintamente dal luogo in cui si è manifestata l’epidemia. 
Questo virus ha messo in crisi politiche, economie, civiltà.  
Le persone hanno dovuto modificare da subito 
comportamenti, routine lavorativa e privata, rapporti 
sociali. È innegabile che questo stravolgimento avrà effetti 

a breve, medio e lungo termine sul fare design. Sicuramente 
vivremo la distanza fisica, almeno ancora per qualche anno, 
come una necessità, spostando molte delle nostre relazioni sul 
piano virtuale. Probabilmente il muoversi da un luogo all’altro 
non verrà più visto come un elemento imprescindibile: la rete  
e l’essere sempre connessi modificherà profondamente la nostra 
quotidianità – in particolare nel mondo del lavoro. Il design 
dovrà confrontarsi da subito con una nuova realtà, dovrà essere 
capace di intercettare le necessità contingenti di una società 
in mutamento forzato. Questo almeno finché non avremo 
finalmente un vaccino e cure efficaci. Credo però che la sfida  
più difficile si giocherà nel post-pandemia: come vivremo 
dopo un evento simile che ha toccato ogni singolo individuo? 
Immagino andranno ripensate subito le città, gli ospedali,  
le abitazioni, i trasporti, gli strumenti tecnologici. Andrà rivisto 
soprattutto il nostro rapporto con la natura, che dovrà essere  
di assoluta simbiosi ed armonia. Forse i temi sui quali  
i progettisti si dovranno confrontare a breve sono racchiusi  
in cinque parole: aria, acqua, cibo, salute, ambiente».

Pietra e marmo: cosa si intravede 
nel futuro in termini di sperimentazione 
dei materiali?

«Il termine “ecologia” sembra oramai parte di un passato 
lontano. Si parla molto di sostenibilità e, da pochi anni,  
di economia circolare, la nuova frontiera per un domani  
più rispettoso della Terra. Alla base la consapevolezza che  
le risorse sono limitate e molte, tra l’altro, non sono rinnovabili.  
I lapidei in questo caso non fanno eccezione. Utilizzare al meglio 
pietra e marmo significa considerare gli scarti e gli sfridi di 
produzione come una materia prima, vuol dire rendere sostenibile 
una cava grazie a nuove tecnologie di lavorazione e a soluzioni  
che permettono di aumentarne la resa, a parità di estrazione.  
E poi valorizzare il prodotto locale: accettare l’imperfezione  
e la diversità - e renderla meravigliosa grazie al progetto -  
per ridurre l’impatto ambientale provocato dalla logistica.  
Infine, un termine a me caro: durata. Progettare meno ma meglio, 
per far invecchiare bene gli artefatti, facilitandone la riparabilità, 
la possibilità di aggiornamento, il recupero, la rimessa in circolo 
nell’economia e, infine, la dismissione finale. Riconsiderare  
il valore delle cose. Grazie alla consapevolezza che ogni singola 
scelta d’acquisto può modificare le sorti del nostro futuro su questo 
fragile pianeta, noi tutti saremo i protagonisti di un cambiamento 
oramai non rinviabile».

ITALIAN STONE THEATRE Simone Bellan
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A journey to 
the slopes of nature.

A R C H È T I P O

What inspired the creation of this table?
“Archètipo, a table dedicated to the ‘Nature Works’ Designer Restaurant 

for Marmomac 2019, started out as a simple concept: taking the scrap material 
produced at the quarry and using minimal machining to create a shape that 
would be archaic, essential and statuary.”

What machining operations were carried 
out, and what material was selected 
to create the table? What motivated 
the selection?

“The table is made from Onsernone Gneiss, quarried in Ticino and selected 
primarily for its technical qualities: compactness, texture and impermeability 
to liquids. The production phase included CNC operations (milling, emptying, 
polishing), technical work by artisans (screws for assembly) and finishing work 
(screws, bush-hammering, sand-blasting and brushing). Factors that definitely 
influenced the selection include the short distance from the quarry to the 
machining site and the fact that this material lends itself well to both manual 
and mechanical operations – not to mention its unique colour.”

What were the greatest difficulties  
in designing/creating this work 
and/or what challenges did you face?

“Though the project appears simple, we were aware of various challenges. 
The first being size: two blocks of significant volume. The surface of the table 
was created from a crust (a by-product from a block) that was cut into a circle, 
polished on top, sand-blasted and brushed on the side and left unprocessed 
below. The base (a scrap block) was partially and asymmetrically emptied 
internally to balance the irregular surface of the table top. Ensuring that the 
two parts would be stable after assembly was probably the greatest challenge. 
The Archètipo table needed to be perfectly balanced, despite the centre of 
gravity not being aligned with the vertical axis at the centre of the table. Finally, 
we had to simplify transportation. The two elements had to be designed 
in a way that would make them easy to move and assemble, especially to 
guarantee product safety after assembly.”

Interview to/ Intervista a
SIMONE BELLAN

Da dove deriva l’ispirazione per la creazione del tavolo?
«Archètipo, tavolo dedicato al Ristorante d’Autore “Nature Works” per Marmomac 

2019, nasce da un concetto semplice: partire da scarti di estrazione di cava e disegnare 
una forma arcaica, essenziale, statuaria, realizzandola con un intervento minimo di 
lavorazione».

Quali tipologie di lavorazione sono state effettuate 
e che tipo di materiale è stato individuato per realizzarlo 
e perché questo tipo di materiale scelto?

«Il tavolo è stato realizzato in Gneiss Onsernone proveniente dal Canton Ticino, 
principalmente per le sue caratteristiche tecniche, per la compattezza del materiale, 
per la sua tessitura ed impermeabilità ai liquidi. In fase di produzione sono state 
effettuate lavorazioni con macchine a controllo numerico (fresatura, svuotatura, 
lucidatura), interventi artigianali tecnici (viterie di assemblaggio) e di finitura 
(viteria, bocciardatura, sabbiatura e spazzolatura). La vicinanza della cava al sito di 
trasformazione, l’ottima lavorabilità manuale e meccanica – oltre ad una colorazione 
inconfondibile – hanno decisamente spinto la scelta verso questo lapideo».

Quali sono state le difficoltà maggiori nell’ideare/
realizzare quest’opera e le sfide che sono state affrontate?

«Il progetto, all’apparenza semplice, presentava alcune criticità previste. In primis 
la dimensione: due blocchi dalla mole importante. Il piano del tavolo nasce da una 
crosta (uno scarto di un blocco) tagliata a sagoma circolare, lucidata sul piano 
superiore, sabbiata e spazzolata di costa, lasciata grezza inferiormente. La base 
(un blocco di risulta) è stata parzialmente svuotata internamente in modo asimmetrico 
per bilanciare la silhouette irregolare del top. Rendere stabile la forma risultante 
dall’assemblaggio delle due parti, con baricentro spostato rispetto all’asse verticale 
del centro-tavolo, è stata probabilmente la sfida maggiore per riuscire a far stare 
in equilibrio perfetto Archètipo. Infine, la semplificazione del trasporto. Pensare a 
due elementi da spostare e da montare facilmente si è rivelato passaggio obbligato, 
soprattutto al fine di rendere sicuro il prodotto una volta assemblato».

Archètipo Un viaggio alle pendici della natura.
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ITALIAN STONE THEATRE

Archètipo
A primordial image in the collective 
subconscious: basic, weighty, rough, imperfect, 
archaic. Archètipo is a simple table, both in 
terms of its form and the way it was created. 
The table top was taken from the crust of  
a block of Onsernone Gneiss, considered scrap 
material due to its irregular shape. It was  
cut into a circle, polished on top, sand-blasted 
and brushed on the side and left unprocessed 
below. The base was created from a scrap block 
cut into a cylinder, partially emptied internally 
to compensate for the asymmetrical centre of 
gravity of the top and finally bush-hammered by 
hand externally. Archètipo consists of a single 
material and is deliberately rough, natural and 
imperfect.

Un’immagine primordiale presente nell’inconscio 
collettivo: essenziale, greve, rude, imperfetta, 
arcaica. Archètipo è un tavolo semplice sia 
nella forma che nella realizzazione. Il piano 
è ricavato da una crosta di Gneiss Orsernone, 
considerata scarto per la sua irregolarità, 
successivamente tagliata circolarmente, 
lucidata sulla superficie del tavolo, sabbiata 
e spazzolata in costa, lasciata grezza nel 
sottopiano. La base è realizzata a partire 
da un blocco di risulta, riportato a cilindro 
di forma regolare, svuotato parzialmente 
all’interno al fine di compensare il baricentro 
disassato del top, infine bocciardato a 
mano esternamente. Archètipo è monomaterico, 
imperfetto, volutamente ruvido e naturale.

Design / Design 
SIMONE BELLAN

Company / Azienda 
INTERMAC - BIESSE GROUP

Manufacture / Produzione 
GENERELLI SA

Size / Dimensioni
Ø 160 X H 74 CM

Simone Bellan
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Dark Skáptō 
La natura ha un’anima d’oro.

The elegance of gold and the technological 
power of Intermac come together to craft a table 

that is a work of art: a vibrant new take on nature.

L’eleganza dell’oro incontra la potenza tecnologica di Intermac in un tavolo 
che è già opera d’arte: la natura scopre una nuova, vibrante interpretazione.

Crivéstudio – Generelli SA. 

Nature has 
a heart of gold.

DARK 
SKÁPTŌ

ITALIAN STONE THEATRE Crivèstudio - Generelli SA.

5109 | 2021



I nspiration is always waiting where you least expect it: 
so say the creatives who flee monotony and so teach 
the visionaries whose insatiable minds investigate 
nature and biology, always finding something 
unprecedented and exciting. So it is such a rare 
but timeless process – the fossilisation of trees – 
triggered an ambitious design project that echoes the 
workings of nature and seeks out their true essence. 
Time, clay and sand, elements that have powerfully 

shaped life over the ages, become modular concentric rings with a 
gold leaf overlay protected by a transparent resin covering. Dark 
Skaptō is more than just an imposing table with overlapping gold 
veins: it is a veritable work of art, to the extent that art is beauty. 
The project was conceived by Paolo Criveller, founder of CrivéStudio, 
an architecture and design studio near Treviso that specialises in 
works of internal design, which subvert and take to extremes the 
principles of architecture even as it preserves a special awareness 
of landscapes, history and urban planning. These are the marks of 
distinction that the team led by Paolo implements wisely and skilfully 
as it faces projects challenging the limits of art and technique 
integrating the important lessons gleaned from their advanced 
investigation of aesthetics. 

A meeting point and source of common ground, Dark Skaptō is 
the emblem of perpetual genesis, a hypnotic circle that gives life to 
everything. The table was designed by reshaping the concept of the 
tree trunk and offering a new interpretation of the classic concentric 
structure of tree rings: a design knowingly crafted by nature to mark 
the passage of time. Criveller offers his insight on the process: “Our 
celebration of time and the decision to select a tree trunk to represent 

life went hand in hand: after all, it is time that drives the process of 
fossilisation and preserves the tree. For this project, we started by 
observing nature first and later worked on ways to industrialise the 
piece, to make it less expensive without sacrificing its uniqueness. 
We took a work of art and made it modular and reproducible.” Nature 
and technology, two inseparable words, set the groundwork for a 
cyclical process that spans across materials, as Raphaël Prati from 
Biesse Group explains: “For us, for Biesse and Intermac, the table 
represents a grand synthesis: Intermac technology was produced by 
taking Biesse's technology principles for processing wood, copying 
them and adapting them to the properties of stone. Now we are 
celebrating wood by processing stone, thanks to an object that is 
both unique and reproducible.”

Dark Skaptō, the star of the show, is the product of an encounter 
between technological power and raw materials – a gold leaf overlay 
and stone processed by an Intermac machining center – the triumph 
of ideas coming to life. The project itself started out as a creative idea 
by Criveller and “became tangible thanks to Giuseppe Gennaro, the 
heart of the studio,” Paolo explains. “Thanks to technology produced 
by Intermac and implemented by Generelli, we succeeded in a 
seemingly impossible task, a challenge that prompted us to react and 
search for a solution. I would never found the right way without the 
help of my skilled co-workers, without Matteo Generelli's experience 
machining granite, Eleonora Menegazzo's careful selection of the 
right kind of gold leaf, and Intermac's patronage. I'm using the term 
patron for Intermac rather deliberately: expressions like “sponsor” 
simply won't suffice. Intermac allowed us to create a work of art that 
depends on the knowledge and skill of the artisan, abilities that must 
never be lost.” 
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“Technology should never stand in opposition to art or the 
artisan, it should be seen for what it is, a tool that helps achieve 
the right level of compromise without jeopardising quality,” Prati 
continues. “Technology is the first thing I offer a customer, we 
often leverage innovation and experimentation, allowing creativity 
to guide us and cooperating with designers to achieve winning 
combinations, which is what we have here.” Gold plays a crucial 
role in the project, conveying elegance and fascination. “This is the 
first time I've used gold for a table,” Eleonora Menegazzo admits. 
“I like to experiment with different applications on diverse shapes. 
To me it's as natural as breathing.” It was easy to breathe in Italian 
genius as it permeated the atmosphere at the Italian Stone Theatre, 
an experimental stand at Marmomac, which in 2019 featured Dark 
Skaptō as one of the most intriguing works of art on display. Ever 
since 2015 creations and experiments with stone have represented 
the sector, tracing an eccentric and visionary journey through 
culture, architecture and design, acting as a flywheel for business 
and exemplifying Italian excellence.

ITALIAN STONE THEATRE Crivèstudio - Generelli SA.

↑ 
Dark Skaptō is a table made with gold leaf, 
stone and transparent resin. In a fitting role 
for an item that represents togetherness, at 
Marmomac 2019 it reunited Paolo Criveller, 
Giuseppe Gennaro (head of design at Crivéstudio), 
Eleonora Menegazzo from the company Mario Berta 
Battiloro (gold leaf supplier), Matteo Generelli (the 
stonemason who created the work) and Raphaël 
Prati, Group Chief Marketing & Communications 
Officer.
Dark Skaptō è un tavolo realizzato in foglia d’oro, 
resina trasparente e pietra e, come simbolo di 
convivialità per antonomasia, ha riunito a Marmomac 
2019 Paolo Criveller, Giuseppe Gennaro 
(responsabile design di Crivéstudio), Eleonora 
Menegazzo dell'azienda Mario Berta Battiloro 
(fornitrice della foglia d'oro, Matteo Generelli 
(marmista esecutore dell'opera) e Raphaël Prati, 
Biesse Group Marketing & Communications Director.
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L’ ispirazione è sempre là, dove non ti aspetti: lo ripetono 
i creativi sfuggendo alla monotonia, e lo insegnano 
i visionari, capaci di trovare stimoli sempre inediti, 
indagando con curiosità la realtà, anche quella biologica. 
Parte infatti da un processo raro ed eterno, quello della 
fossilizzazione degli alberi, un ambizioso progetto di design, 
che ci lega inevitabilmente alla natura e alla sua essenza, 

interpretandola alla perfezione. Tempo, sabbie e argille, che agiscono con 
una forza millenaria per plasmare ciò che è vita, si trasformano in anelli 
concentrici modulari rivestiti in foglia d’oro protetta da una resina trasparente. 
Dark Skaptō non è semplicemente un tavolo, possente e massiccio dalle 
venature dorate che si sovrappongono: è a tutti gli effetti un’opera d’arte, se ci 
rivolgiamo alla bellezza della semantica. A partorirla, la mente dell’architetto 
Paolo Criveller, fondatore dello studio trevigiano di architettura e design 
CrivéStudio, specializzato nella realizzazione di opere e design di interni 
sovvertendo ed estremizzando i principi dell’architettura, mediandoli con 
sensibilità urbanistica, storica e paesaggistica. Sono questi i tratti caratteriali 
che il team guidato da Paolo applica con saggezza e competenza tecnica 
ai progetti che sfidano arte e tecnica, ma senza rinunciare, anzi integrando 
in essi i risultati di elevate ricerca estetiche. 

Punto d’incontro e di unione, Dark Skaptō è il fenotipico emblema di una 
genesi perpetua che attraverso una circolarità ipnotica dà vita ad ogni cosa. 
Il tavolo è stato progettato rielaborando la figura di un tronco, caratterizzato 
dalla classica struttura ad anelli concentrici: un disegno sapientemente 
architettato dalla natura, che scandisce così il passare del tempo e la sua 
marcata testimonianza. Criveller ne rivela l’intimo collegamento: «Il legame 
tra il tempo che celebriamo e la scelta del tronco d’albero come simbolo 
di vita è inscindibile: è il tempo che dà inizio al processo di fossilizzazione 
dell’albero. Per questo progetto siamo partiti dalla natura fino a pensare 

Non avrei mai potuto trovare una 
soluzione, un compromesso, senza 
le competenze dei miei collaboratori, 
senza l’abilità di Matteo Generelli 
per la lavorazione del granito, 
di Eleonora Menegazzo nella scelta 
della giusta foglia d'oro e il supporto 
di Intermac.

PAOLO CRIVELLER
Architect and founder of CrivéStudio
Architetto e fondatore di CrivéStudio

I would never 
have found the 
solution, the 
perfect balance, 
without the help  
of my skilled  
co-workers, 
without Matteo 
Generelli's 
experience 
machining 
granite, Eleonora 
Menegazzo's 
careful selection 
of the right kind 
of gold leaf, 
and Intermac's 
patronage.
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come industrializzare l’oggetto, rendendolo 
meno costoso, ma non per questo meno 
originale. Rendiamo l’opera d’arte replicabile 
e modulabile». Natura e tecnologia, un 
binomio costante che diventa ciclico e 
transmateriale, come spiega Raphaël Prati 
(Biesse Group): «Per noi, per Biesse e Intermac, 
il tavolo rappresenta un cerchio che si chiude 
proprio perché la tecnologia Intermac nasce 
dall’applicazione del principio tecnologico 
Biesse alla lavorazione del legno, replicandolo, 
con le caratteristiche proprie della pietra: 
celebriamo il legno attraverso la lavorazione 
della pietra, grazie ad un oggetto replicabile, 
ma di fatto unico».

Dark Skaptō, il tavolo protagonista  
e risultato dell’incontro tra potenza tecnologica 
e materia prima - che sia la pietra lavorata 
dal centro di lavoro Intermac o la lamina d’oro 
a cui si sovrappone - rappresenta la vincente 
trasformazione dell’idea in realtà. Il progetto 
iniziale infatti, nasce dalla mente creativa di 
Criveller e «grazie a Giuseppe Gennaro, l’anima 
dello studio, prende forma» racconta Paolo. 
«Grazie alla tecnologia prodotta da Intermac 
e messa in azione dall’azienda Generelli, 
abbiamo vinto una sfida che inizialmente 
sembrava impossibile, ma che poi si è rivelata 
uno stimolo per noi, per reagire e trovare una 
soluzione. Non avrei mai potuto trovare il 
compromesso giusto, senza le abilità dei miei 
collaboratori, senza l’esperienza di Matteo 
Generelli per la lavorazione del granito, di 
Eleonora Menegazzo nella scelta della giusta 
foglia d'oro e il mecenatismo di Intermac. 
Sì, non a caso definisco Intermac un mecenate: 
per me il termine “sponsor” è fin troppo 
riduttivo. Intermac ci ha dato la possibilità 
di realizzare un’opera d’arte con la sapienza 
e l’abilità artigiana che non deve andar persa». 

Continua Prati: «La tecnologia non 
deve essere messa in contrapposizione con 
l’artigianato e l’arte, anzi, è uno strumento 
che permette di trovare quel giusto 
compromesso senza precludere la qualità. 
La tecnologia è infatti la prima arma che 
propongo al cliente, puntiamo spesso alla 
sperimentazione e all’innovazione, guidati 
da creatività e collaborazioni vincenti con 

designer, come in questo caso». 
Nel trasmettere eleganza e fascino al progetto, 
il materiale aureo gioca un ruolo fondamentale. 
«È la prima volta che utilizzo l’oro per decorare 
tavoli – afferma Eleonora Menegazzo – mi piace 
sperimentare, creare applicazioni diverse, 
su forme diverse. Per me è come respirare». 
E quell’aria resa frizzante dal genio italiano 
è l’atmosfera privilegiata all’Italian Stone 
Theatre, il padiglione sperimentale della fiera 
Marmomac, che nel 2019 ha visto Dark Skaptō 
come una delle opere d’arte più interessanti tra 
i progetti ospitati: dal 2015 le realizzazioni e gli 
esperimenti realizzati con la pietra danno voce 
al settore percorrendo, ogni volta in maniera 
diversa, eccentrica e visionaria, cultura, design 
e architettura, per diventare volano di business 
ed espressione d’eccellenza made in Italy.

ITALIAN STONE THEATRE Crivèstudio - Generelli SA.
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THE GREEN REVOLUTION STARTS HERE

Water is the element that unites many aspects of life, 
food, the environment and services for humans and 
industry. In industry water has always accompanied 
manufacturing, washing and handling processes, and 
especially at INTERMAC, there is a truly considerable 
need for water.
Even though it is not truly a glass manufacturer, 
the Intermac facility on Via dell'Economia requires 
about 110,000 liters of water per hour. That is no 
small amount in view of the departments served: the 
VERTMAX AND MASTER PRODUCTION LINES - BUSETTI 
LINE - PROTOTYPES LINE and finally the SHOWROOM, 
all require water that is perfectly clear and pure. 
The green revolution embarked upon is the result of 
a project approved by the Local Health and Ecology 
Authorities, since what has been installed is in fact a 
zero-emission plant.

What are zero emissions in this case? The term 
zero emissions means the capacity of a system to 
self-regenerate the water that the facility requires 
(110 m3/h), to automatically eliminate and store all 
residues (glass dust) generated by processing and to 
entirely eliminate any possible wastewater discharge. 
Immmes's DTP system (a masterpiece of the Italian 
industry in the industrial purification sector) allows 
water laden with residue from processing, containing 
average load values of over 1500 ppm, to be brought 
back to nearly zero. Therefore, this eliminates any need 
for mains water to supplement the processing lines’ 
supply. This also holds true against the test with our 
most delicate instrumentation: cooling CNC internal 
spindles.

YET, THIS GREEN REVOLUTION DOES NOT JUST 
AFFECT DRAIN ECOLOGY.

Ecology of electrical power consumption savings. 
Power consumption is certainly not a secondary factor, 
for INTERMAC, being the one who will pay the costs, 
or for the project evaluators who are rightly interested 
in all ecological aspects, including electrical power, 
which is one of the most critical. The DTP system 
stands out because it allows the entire factory system 
to operate with one single 22 kW pump, which, alone, 
provides all cycle functions:
>  Using a pressurized washing system located at its 

bottom, the wastewater collection tank is kept clean;
>  the entire circuit, from the pump to the working 

machine, is pressurized through the different 
purification system stages. In practice: the water 
goes in dirty and comes out clear and purified;

>  to reduce power consumption even further, if not 
all the 110 m3/h that the system can supply are 
needed by the machining operations, it adjusts its 
RPM to keep the pressure supplied to the machines 
stabilized (if necessary, for special tests, it can go as 
high as 5 bar).

We believed that this result was impossible to achieve 
when faced with our previous consumption, which was 
far greater than double. Of course, one eye looks to 
ecology, while the other watches our wallet.

Ecology with no-additives was also a decisive 
factor in the choice of the system. A company that 
uses thousands of cubic meters of water every day 
to test machines that will then become yours cannot 
overlook the risk that the most delicate surfaces and 
components may be affected by any aggressive or 
corrosive agents. Also, to maintain workplace health 
and safety, it is important that water in circulation not 
emit any chemical vapors nor become a vector for 
bacterial contamination. This is why, before deciding 
on our investment, the absolute suitability and quality 
of the water were analyzed and tested for months. DTP 
water is the water for Intermac machines! 

Ecology of silence and cleanliness. The new low-
noise pumps ensure absolutely unparalleled low 
noise levels, which is especially important in cases 
where the pump has to be located inside the facility, 
in compliance with worker health and safety noise 
pollution limits. The Immmes product development 
engineers explained that the issue of the noise 
threshold is and will continue to be a discriminating 
factor for them when selecting components. Indeed, 
they confirmed that well over half of their customers 
install the pumps inside their factories, either for 
reasons of tank position or climatic requirements. 
Aside from the pump described above, the rest of the 
system is 100% silent. As our technicians say, you have 
to place your hand on the pipes to tell if the system 
is running. The flow and progressive purification inside 
the pressurized circuits are totally noiseless, giving the 
system an almost enchanted mien. 
Yet, as valid as the above considerations may be, 
we would like to dispel the idea that the system was 

chosen only for its contribution to ecology. A system 
fully integrated with our production facility has 
proven to be a fundamental factor for us: a significant 
investment aimed at perfecting our product while 
rationalizing costs. A business plan that highlights the 
activation of considerable benefits and will cover the 
costs of the investment in just 36 months. An objective 
achieved that benefits our customers while giving 
them advantages and that has been an outstanding 
success in this case as well.
Lastly, we believe that we should dedicate a technical 
space to the description of the plant for those of you 
who might need it, or who are in a position to deal 
with such a delicate topic such as the purification of 
processing water. On this point we would like to give 
the floor, and the written word, to the source, Paolo 
Reffo Scarso, Commercial Director at Immmes S.r.l., 
who said:
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“The purifying principle in our DTP plant is derived 
from a PHYSICAL-DYNAMIC process of separation 
and elimination of the solid particles (glass dust) 
coming from processing. The extent of these 
plants’ effectiveness can certainly be found in the 
combination of two easily measured factors: the 
capability to eliminate glass dust from the water 
(defined by the difference in p.p.m. between the 
inlet and outlet) and the constant volume of water 
(measured in m3/h) that the system guarantees in 
compliance with the performance mentioned in the 
previous point.
In addition to defining the effectiveness of the 
system, the combination of these two factors allows 
customers to measure the effects and benefits on 
their own production facilities. There is no doubt 
that water with residue levels (post treatment) 
comparable to drinking water, and a volume 
in m3/h that meets the needs of all operating 
machines, will trigger at least these advantages:
-  the treated water can supply the most delicate 

electro-spindles and equipment 
-  drawing water from the mains will no longer be 

necessary (except to top up after evaporation)
-  therefore, draining water will no longer be 

necessary either
However, note that the system is equipped with 
an automatic water level control and regulation 
system, which will automatically replenish the 
water when required and drain it in those rare cases 
when water might be entering the circuit from other 
sources.
For those who might be interested in a more 
particularized technical explanation of the DTP 
plant purification process, details of the different 
operational steps are below:
WATER COLLECTION
1) Wastewater flows from the processing stations 
through pipes or channels to a common collection 
tank which can be either above or below ground.
2) A water jet agitating system, fed by the primary 
pump, is installed at the bottom of the collection 
tank. Its function is to prevent sludge from sticking 
to the corners and the bottom of the tank. This 
will avoid the need for extraordinary cleaning or 
maintenance operations to remove it.
PUMP STATION
3) The pump station comprises two identical 
pumps that operate alternately in a daily cycle 

(only one works at a time). Water is drawn from the 
tank and then sent, always under pressure, through 
the treatment system and then to the work tools.
4) A small part of the pumped water flow returns 
to the original tank to feed the tank cleaning circuit 
described in point 2. 
5) The entire DTP System is a closed and continuous 
circuit, full of water that works completely under 
pressure. The pressure, which is kept constant 
without ever stopping from the pump to the working 
machines, is provided solely by the initial pump’s 
thrust. 
ACTIVE PHASE: SEPARATION, 
DECONCENTRATION AND MICRO-FILTRATION
6) The deconcentrator is the main unit where the 
physical-dynamic separation of the water from the 
sludge takes place. Dirty water enters the bottom 
of the deconcentrator from a small inlet and comes 
out nearly completely purified, from the top. 
7) The sludge (water with a very high concentration 
of residue) is automatically discharged from the 
deconcentrator through the regular opening of the 
drains equipped with pneumatic valves (see point 
11). 
8) Once the water leaves the top of the 
deconcentrator, it flows into the micro-filtration 
unit. The quantity of the individual residue particles, 
measured in p.p.m., is <5 (we are stating this figure 
prudentially even if the analyses performed detect 
values at <2). The water’s appearance is CLEAR, 
ODORLESS, COLORLESS and TRANSPARENT.
9) After filtration, the clear, pressurized water, at 
the full volume required by the factory, reaches 
the work machines through the distribution lines 
(the pumps supplied with the machines can be 
eliminated or disconnected). 
10) The filter self-cleans daily with an automatic 
operation called back flushing. This operation 
ensures daily regeneration of the internal filter 
minerals, which remain efficient and need no 
replacement, for the filter’s entire service life.
11) Resuming the sludge path from point 7 above, 
once the sludge has been discharged from the 
deconcentrator's drains, it reaches the compacting 
and storage station which runs using a filter press. 
Basically, the sludge is pressed into compact and 
dehydrated cakes which are collected when already 
dried in the special big-bag. 
CONTROLS AND CONTROL FUNCTIONS

12) Each function is guaranteed by automatic 
or manual modes. The system is equipped with 
software that guarantees its functions and total 
safety, consolidated in over 400 installations on 
every continent.
13) Based on constant analysis and processing 
of operational parameters, system management 
allows the DTP to interface with any machine or 
central control system. Expansions are available 
for work data exports or bidirectional consent 
management on the basis of value settings.
14) The work pump is controlled by an inverter that 
ensures the proper power supply according to the 
correct flow required by the factory. By adjusting 
the RPM, improved electrical power consumption is 
guaranteed.
15) DTP allows Remote Control through an IP 
protocol for Immmes after-sales service.
16) The DTP system is equipped with a real-time pH 
detection station and, if necessary, an automatic 
adjustment or level maintenance system can be 
activated to maintain the limits set by the customer. 
17) The DTP is available in different sizes from 8 
to 250 m3/hour to meet every need, from small 
workshops to large glass manufacturers. 

You can find additional details, information materials 
or request a contact with IMMMES's Sales Department 
through the website
www.immmes.com or email info@immmes.com. 
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LA RIVOLUZIONE ECOLOGICA PARTE DA QUI

Acqua, come elemento di congiunzione tra i molteplici 
aspetti della vita, alimenti, ambiente, servizi per 
l’uomo e per l’industria; nell’industria ha da sempre 
accompagnato i processi di produzione, di lavaggio, 
di movimentazione, e particolarmente in INTERMAC, 
il fabbisogno di acqua è veramente notevole.
Pur non essendo una vera e propria vetreria, lo 
stabilimento di Via dell’Economia necessita di circa 
110.000 litri di acqua all’ora. Non sono pochi visto che 
i reparti che andiamo a servire, LINEE DI PRODUZIONE 
VERTMAX E MASTER – LINEA BUSETTI - LINEA 
PROTOTIPI e infine SHOWROOM, richiedono che la 
stessa sia perfettamente limpida e pura. 
La rivoluzione ecologica intrapresa è il risultato di un 
progetto approvato dalle Autorità locali Sanitarie e di 
Ecologia essendo infatti quello installato un impianto 
ad emissioni zero.
Cosa sono in questo caso le emissioni zero? Con 
emissione zero si intende la capacità del sistema di 
auto-rigenerare l’acqua di cui la fabbrica ha bisogno 
(110 m3/h), di eliminare automaticamente in apposito 
stoccaggio tutti i residui (polvere di vetro) generati 
dalla lavorazione e di azzerare ogni possibile scarico 
nelle acque reflue. Il sistema DTP di Immmes Srl 
infatti (fiore all’occhiello dell’industria Italiana nella 
depurazione industriale) consente di riportare le acque 
residue della lavorazione da valori di carica media di 
oltre 1500 ppm, a valori pressoché nulli, azzerando 
quindi ogni fabbisogno di reintegro dalla rete idrica 
per l’alimentazione delle linee di lavoro. E questo vale 
anche per la prova della nostra strumentazione più 
delicata: il raffreddamento dei mandrini delle CNC.
Ma la rivoluzione ecologica non tocca solo 
l’ecologia degli scarichi. 

Ecologia del risparmio nei consumi elettrici. 
L’aspetto dei consumi elettrici non è certo un fattore 
secondario, né per la scrivente in quanto sostenitrice 
dei costi, né tantomeno per i valutatori del progetto 
giustamente interessati al complesso degli aspetti 
ecologici, tra i quali l’energia elettrica rappresenta 
una delle maggiori criticità. L’unicità dell’impianto DTP 
consente a tutto il sistema fabbrica di operare con una 
sola pompa di 22kw che provvede da sola a tutte le 
funzioni del ciclo:
>  mantenere pulita la vasca di raccolta delle acque 

reflue tramite un sistema pressurizzato di lavaggio 
posto nel fondo della stessa;

>  pressurizzare da sola l’intero circuito dalla pompa 

alla macchina di lavoro attraverso i vari stadi del 
sistema di depurazione. In pratica: l’acqua entra 
sporca ed esce depurata;

>  regolare i propri RPM per mantenere stabilizzata la 
pressione erogata alle macchine (all’occorrenza, 
per prove speciali, potremmo arrivare ai 5 bar) e 
ridurre ancor di più i consumi elettrici qualora non 
siano richiesti dalle lavorazioni tutti i 110 m3/h che 
l’impianto può fornire

un risultato che ritenevamo irrealizzabile a fronte 
dei nostri consumi precedenti ben più che doppi. 
Un occhio all’ecologia certo, ma l’altro al portafoglio.

Ecologia dei no-additivi anche questo aspetto 
è stato determinante per la scelta dell’impianto. 
Un’azienda che utilizza migliaia di metri cubi di acqua 
al giorno per provare le macchine che poi saranno 
le vostre macchine, non può prescindere dal rischio 
che le superfici ed i componenti più delicati possano 
essere intaccati da qualsivoglia agente aggressivo 
o corrosivo. Anche per la salubrità dell’ambiente 
di lavoro è importante che le acque in circolo non 
emanino vapori chimici o possano essere un vettore 
di contaminazione batterica. Ecco perché la qualità 
e l’assoluta idoneità dell’acqua sono stati analizzati 
e testati per mesi prima di deliberare il nostro 
investimento. L’acqua DTP è l’acqua delle macchine 
Intermac! 
Ecologia del silenzio e della pulizia. Le nuove 
pompe a rumorosità ridotta garantiscono valori 
assolutamente bassi ed impareggiabili di rumorosità, 
importante soprattutto nei casi in cui la pompa debba 
essere posta all’interno della fabbrica, rispettando i 
limiti di inquinamento acustico previsto per la tutela 
dei lavoratori. Gli ingegneri di Immmes, sviluppatori 
del prodotto, ci hanno spiegato che la questione della 
soglia del rumore è e sarà sempre per loro un fattore 
discriminante nella scelta dei componenti. Ci hanno 
infatti confermato che ben oltre la metà dei clienti 
installa la pompa all’interno della fabbrica, vuoi per 
ragioni di posizione della vasca, vuoi per esigenze 
climatiche. Tolta la pompa di cui abbiamo scritto 
sopra, per il resto l’impianto è 100% silenzioso. Come 
dicono i nostri tecnici, bisogna appoggiare una mano 
ai tubi per rendersi conto che sta funzionando. Lo 
scorrimento e la progressiva depurazione all’interno di 
circuiti pressurizzati, avviene nel totale silenzio, dando 
all’impianto un’alea quasi magica. 
Ma, pur valide le considerazioni precedenti, vorremmo 

sfatare l’idea che l’impianto sia stato scelto solo per 
il contributo all’ecologia. Un impianto pienamente 
integrato con il nostro stabilimento produttivo è 
risultato per noi un fondamentale fattore della 
produzione, un importante investimento volto 
al perfezionamento del nostro prodotto ed alla 
razionalizzazione dei costi. Un business plan che 
ha evidenziato l’attivazione di notevoli vantaggi che 
ripagano l’investimento in soli 36 mesi. Obiettivo 
più che centrato anche in questo caso, a beneficio e 
vantaggio della nostra clientela.
Riteniamo infine dedicare uno spazio tecnico riservato 
alla descrizione dell’impianto per quanti di voi fossero 
nella necessità, o nelle condizioni, di affrontare questo 
tema così delicato quale appunto la depurazione 
dell’acqua di lavorazione. Su questo tema lasciamo la 
parola, ed il testo, alla fonte; chi ci scrive è Paolo Reffo 
Scarso, Direttore Commerciale di Immmes S.r.l.

58CONTAMINATION

MAKE

Paolo Reffo Scarso, 
Commercial Director
at Immmes S.r.l.

IMMMES / DTP for Make



“Il principio depurativo nel nostro impianto DTP 
deriva da un processo FISICO-DINAMICO di 
separazione ed eliminazione delle parti solide 
(polveri di vetro) provenienti dalle lavorazioni. La 
misura dell’efficacia di tali impianti va certamente 
riscontrata nella combinazione di 2 fattori ben 
misurabili: la capacità di eliminazione della 
polvere di vetro presente nell’acqua (definito dalla 
differenza tra i p.p.m. di entrata e di uscita) ed il 
volume di acqua costante (misurato in m3/h) che 
l’impianto garantisce rispettando la prestazione di 
cui al punto precedente.
La combinazione di questi 2 fattori, oltre che 
a definire l’efficacia dell’impianto, consente al 
cliente di misurarne gli effetti ed i benefici sulla 
sua fabbrica. E’ indubbio che un’acqua dai valori 
residui (post trattamento) paragonabili all’acqua 
potabile, ed un volume in m3/h che copra il 
fabbisogno di tutte le macchine di lavoro, attivi 
quantomeno i seguenti vantaggi:
-  l’acqua trattata può essere utilizzata 

per alimentare gli elettro-mandrini e le 
apparecchiature più delicate 

-  non servirà più attingere acqua dalla rete 
(se non per il reintegro dell’evaporazione)

-  non sarà di conseguenza necessario scaricare 
acqua

Rileviamo comunque che l’impianto è dotato di un 
sistema automatico di controllo e regolazione del 
livello dell’acqua, provvedendo automaticamente 
al reintegro quando occorre ed allo scarico nelle 
rare circostanze in cui possano esserci entrate di 
acqua nel circuito provenienti da altre fonti.
Per coloro che fossero interessati ad approfondire 
tecnicamente il processo di depurazione 
dell’impianto DTP, trovate qui di seguito il dettaglio 
delle diverse fasi operative:
LA RACCOLTA DELLE ACQUE
1) Le acque sporche che provengono dalla 
lavorazione confluiscono attraverso le condutture/
canali di scarico fino ad una comune vasca di 
raccolta che può essere sia interrata che fuori terra
2) Nel fondo della vasca di raccolta viene 
installato un sistema di pulizia tramite eiettori ad 
acqua, alimentati dalla pompa in lavoro. La sua 
funzione è di evitare che il fango si fissi agli angoli 
ed al fondo della vasca ed evitando quindi di dover 
effettuare pulizie o manutenzioni straordinarie per 
la loro rimozione

LA STAZIONE DI POMPAGGIO
3) La stazione di pompaggio è composta da 2 
pompe identiche operano alternativamente con 
ciclo giornaliero (quindi solo una sarà in lavoro), 
prelevando l’acqua dalla vasca e mandandola, 
mantenendola sempre in pressione, attraverso 
l’impianto di depurazione fino agli utensili da 
lavoro.
4) Una piccola parte del flusso di acqua spinto 
dalla pompa ritorna nella vasca di origine per 
alimentare il circuito di pulizia della vasca 
descritto al punto 2 
5) Tutto il Sistema DTP è un circuito chiuso e 
continuo, pieno di acqua e lavora completamente 
in pressione. La pressione è data dalla spinta della 
sola pompa iniziale e si mantiene costante senza 
mai interrompersi dalla pompa fino alle macchine 
di lavoro. 
LA FASE ATTIVA: SEPARAZIONE, 
DECONCENTRAZIONE E MICRO-FILTRAZIONE
6) Il deconcentratore è l’unità principale dove 
avviene la separazione fisico-dinamica tra acqua 
e fango, l’acqua sporca entra nel Deconcentratore 
da una piccola entrata nella parte inferiore e 
fuoriesce quasi completamente depurata, dalla 
parte in alto 
7) I fanghi (acqua ad altissima concentrazione 
di residui) vengono scaricati automaticamente 
dal Deconcentratore tramite la regolare apertura 
degli scarichi dotati di valvole pneumatiche (vedi 
punto 11) 
8) Dopo essere uscita della cima del 
Deconcentratore, l’acqua giunge all’unità di micro-
filtrazione. Le singole particelle residue, misurate 
in p.p.m. è < 5 (utilizziamo prudenzialmente questo 
dato anche se le analisi effettuate rilevano valori 
< 2). L’aspetto dell’acqua è LIMPIDO, INODORE, 
INCOLORE e TRASPARENTE
9) Dopo la filtrazione le acque limpide e 
pressurizzate, per tutto il volume richiesto dalla 
fabbrica, raggiungono attraverso le linee di 
distribuzione le macchine di lavoro (le pompe in 
dotazione alle macchine possono essere eliminate 
o scollegate) 
10) Il filtro si auto pulisce con cadenza giornaliera 
con una operazione automatica chiamata 
controlavaggio. Questa operazione garantisce 
una rigenerazione quotidiana dei minerali 
all’interno del filtro che pertanto rimangono 

efficienti all’interno del filtro, senza necessità di 
sostituzione, per tutta la vita.
11) Riprendendo il percorso dei fanghi dal 
precedente punto 7, dopo che il fango viene 
espulso dagli scarichi del Deconcentratore, 
raggiunge la stazione di compattazione e 
stoccaggio che opera tramite FILTROPRESSA. 
Sostanzialmente i fanghi vengono pressati in 
mattonelle compatte e disidratate che vengono 
raccolte già asciutte nell’apposito big-bag. 
COMANDI E FUNZIONI DI CONTROLLO
12) Ogni funzione è garantita dalla modalità 
automatica o manuale. Il sistema è dotato di un 
software che ne garantisce le funzioni e la totale 
sicurezza, consolidata in oltre 400 installazioni in 
ogni continente.
13) La gestione del sistema, basata sulla costante 
analisi ed elaborazione dei parametri di lavoro, 
consente di poter interfacciare il DTP con qualsiasi 
macchina o sistema centrale di controllo. Sono 
disponibili espansioni per esportazione dati di 
lavoro o gestione di consensi bidirezionali sulla 
base di valori impostabili
14) La pompa di lavoro è controllata da un inverter 
che assicura la corretta alimentazione elettrica 
in funzione del giusto flusso richiesto dalla 
fabbrica. Adeguando i RPM garantisce anche una 
razionalizzazione dei consumi elettrici
15) Il DTP permette un Controllo Remoto attraverso 
un protocollo IP per il servizio post vendita di 
Immmes
16) Il sistema DTP è dotato di una stazione per 
il rilevamento in tempo reale del pH e, qualora 
necessario, è attivabile un sistema di regolazione o 
mantenimento automatico del valore entro i limiti 
impostabili dal cliente. 
17) Il DTP è disponibile in diverse taglie da 8 a 250 
m3/ora per soddisfare tutte le necessità, dalle 
piccole fabbriche ai grandi produttori di vetro. 

Potete trovare ulteriori approfondimenti, materiale 
informativo o richiedere un contatto al servizio 
Commerciale di IMMMES SRL tramite il sito:
www.immmes.com o email info@immmes.com

5909 | 2021



Combining "physical" and "digital" isn't merely 
a neologism, but a trend that was anticipated 
by modern consumers and accelerated by the 

pandemic restrictions. In this still volatile 
scenario, trade shows and events are forced to 

modify their appearance and substance, changing 
the way participants engage in the overall 

experience. Keyword: hybridisation.

Unire fisico e digitale non è soltanto un neologismo, 
ma una tendenza anticipata dai consumatori moderni 
e accelerata dalle restrizioni pandemiche. In questo 

scenario ancora mutevole, fiere ed eventi sono costretti 
a cambiare pelle e sostanza, contaminandosi nel modo 

di vivere l’esperienza. Parola chiave: ibridazione.

Let’s 
get 

phygital.
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A
new word is infiltrating the vocabulary 
of those who operate in the world of 
communications and of all those 
who, due to the pandemic, have been 
forced to rethink (often from scratch) 
the ways to approach an event 
once the physical dimension has 
been eliminated due to anti-Covid 

regulations. Created by merging the words physical and digital, 
“phygital” is a term that indicates the integration between 
online and offline elements and the combination of experiences 
associated with them, taking the best from both worlds in order to 
offer clients a unique and customised experience. To be honest, 
the definition of "phygital" isn't entirely new. It's been around for 
a couple of years now, ever since marketers identified a type of 
purchase experience that begins in the store and materialises 
online. This was the anticipatory prelude to the trends already 
being seen among consumers, which the pandemic then 
accelerated, finally reaching the world of exhibitions, events, 
and trade shows. Without the physical dimension (that of 
handshakes, elaborate stands, and live demonstrations), 
the only possible solution for operators and companies who 
regularly put together indoor events was to reinvent themselves 
through the digital element. As much as the virtual revolution 
has been insinuating itself into the most forward-looking trade 
shows for some time already, the sudden and forced transition 
from the live to the de-materialised dimension left no time for 

experimentation or technical rehearsals, though it certainly 
sped up the adoption of this new, hybrid scenario, in which the 
physical and digital components will continue to permeate one 
another more and more, in an attempt to create a complete, 
accessible, and fruitful experience.

While entirely virtual events were the focus of 2020 due 
to the pandemic, in 2021 the loosening of regulations and 
the strengthening of security systems have already allowed 
events to reacquire an (albeit minimal) physical dimension, 
despite continuing to uphold all of the restrictions put in place 
in an effort to prevent the spread of Covid-19. Virtual events 
have forced their way into corporate strategies, requiring 
companies to become familiar with a new tool that must first be 
understood (in a very short amount of time) and then efficiently 
put to use. This has led companies to accelerate their digital 
transformation processes in order to fully take advantage of 
this unexpected change. The challenge posed by digital events 
is, however, the involvement of users, who communicate with 
the company through digital interfaces that must guarantee the 
same level of contact as the real world. While in 2020 digital 
events emerged as a forced replacement for physical events and 
as a special activity that was limited to simple webinars (often 
asymmetric and with limited opportunities for interaction on 
the part of the audience), the return of the collective dimension 
(though limited) has helped digital events to evolve into hybrid 
ones, which will be the future of exhibitions.
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Una nuova parola si sta facendo largo 
nel glossario di chi opera nel mondo 
della comunicazione e di tutti coloro 
che, a causa della pandemia, sono stati 
costretti a rivedere, spesso dal principio, 
le modalità con cui approcciare gli eventi, 
una volta che la dimensione fisica è stata 
azzerata dalle norme anti-contagio. 

Nasce da una crasi tra physical e digital “phygital”, un termine 
che indica l’integrazione di online e offline e la combinazione 
delle relative esperienze, attingendo dal meglio di entrambi i 
mondi, per offrire ai clienti un’esperienza unica e personalizzata. 
Ad essere onesti, la definizione di “Phygital” non è del tutto 
nuova: è in voga da un paio d’anni, quando i marketer 
identificarono la modalità di esperienza di acquisto che partiva 
dai negozi fisici per concretizzarsi online. Era questo un preludio 
anticipatore di tendenze già in atto nei consumatori,  
che la pandemia ha accelerato nella loro applicazione, fino a 
toccare il mondo delle manifestazioni, degli eventi e delle fiere. 
Annullata la dimensione fisica, quella delle strette di mano, degli 
stand calcati, delle dimostrazioni live, l’unica soluzione possibile 
per gli operatori e le aziende che realizzano abitualmente eventi 
interni era quella di riconcepirsi in digitale. Per quanto la svolta 
virtuale già serpeggiasse tra gli enti fieristici più lungimiranti, 
il passaggio forzato e repentino dalla dimensione live a quella 
dematerializzata non ha ammesso sperimentazioni o prove 
tecniche, ma di sicuro ha provveduto a velocizzare l’adozione  
di un nuovo scenario, quello ibrido, dove la componente fisica  
e digitale continueranno sempre più a compenetrarsi, per dar 
vita ad un’esperienza completa, accessibile e fruttuosa.

Se gli eventi interamente virtuali sono stati protagonisti 
nel 2020 a causa della pandemia, già dal 2021 in relazione 
agli allentamenti delle norme e all’accrescimento dei sistemi 
di sicurezza, gli eventi hanno recuperato una (benché minima) 
dimensione fisica, pur continuando a salvaguardare tutte le 
restrizioni dovute al contrasto del Covid-19. Gli eventi virtuali 
hanno fatto irruzione nelle strategie delle aziende forzandole a 
prendere coscienza di uno strumento nuovo, prima da conoscere 
(in un tempo molto stretto) e poi da sfruttare efficacemente.  
Ciò ha portato le aziende ad accelerare il proprio processo  
di trasformazione digitale per poter cogliere a pieno i vantaggi  
di questo inaspettato mutamento. Gli eventi digitali pongono 
come sfida, però, il coinvolgimento degli utenti, che comunicano 
con le aziende attraverso interfacce digitali, che dovrebbero 
garantire la stessa esperienza di contatto del mondo reale.  
Se l’evento digitale nel 2020 emergeva in sostituzione forzata  

degli eventi fisici come un’attività straordinaria e limitata  
a semplici webinar, spesso asimmetrici e con limitate  
possibilità di interazione da parte del pubblico, il recupero  
della dimensione collettiva (seppur limitata) fa evolvere  
gli eventi digitali in eventi ibridi, che saranno il futuro  
delle manifestazioni.

La tecnologia oggi offre grandi vantaggi che rendono 
appetibili e sostenibili gli eventi ibridi, quali la promozione 
digitale, l’abbattimento dei costi di organizzazione e la 
risoluzione dei problemi logistici. Inoltre, l’evento digitale  
è in grado di raggiungere un pubblico molto più vasto rispetto 
alla contingenza fisica, che porta con sé logistica, hospitality 

Digitali e ibridi: i vantaggi dell’evento post-pandemia.

Physical experience becomes virtual as well, eliminating 
the need to choose between them. eFor future events, 
the digital component offers new opportunities that are 
in total synergy with the live experience. 
L’esperienza fisica si fa anche virtuale, e non ci sarà più bisogno 
di scegliere la modalità. Per gli eventi del futuro, il versante 
digitale offre nuove opportunità, in totale compenetrazione 
con l’esperienza live.

the advantages of post-pandemic events.

Digital or hybrid:
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Hybrid events are fully 
integrated in the digital 
transformation strategy 
implemented in Biesse 
Group - a strategy based 
on the digitalisation 
of the factories and the 
creation of a new, smart 
factory aimed at all our 
customers, from small 
and medium-sized firms 
right up to the major 
industrial groups.
Gli eventi ibridi sono completamente 
integrati nella strategia di trasformazione 
digitale attuata in Biesse Group, una 
strategia che ha alla base la digitalizzazione 
delle fabbriche e la creazione di una nuova 
fabbrica intelligente rivolta a tutti i nostri  
i clienti, dalle piccole e medie aziende,  
fino ai grandi gruppi industriali.

FEDERICO BROCCOLI
Group Chief Commercial & Markets Officer

The possibility of experiencing an event from a distance, without the 
complications of travel, via streaming and above all on demand, is 
a trend that was triggered by the modern age and strengthened by 
the pandemic. Virtual attendance makes it possible to overcome the 
physical limits of participation: standing room is a thing of the past.
 
La possibilità di vivere un evento a distanza, senza le complicazioni 
del viaggio, in streaming e soprattutto on demand, una tendenza 
innescata dalla modernità e rafforzata dalla pandemia. La virtualità 
permette di superare il limite fisico della partecipazione: i posti in 
piedi sono un ricordo.

While physical events, albeit small, continue to guarantee  
a traditional in-person experience, the digital version offers users 
new opportunities to enhance and even customise their experience, 
thanks to the ability to analyse participants' data in order  
to provide tailored content.
 
Se l’evento fisico continua a garantire, seppur in piccolo, 
un’esperienza classica, in prima persona, la versione digitale apre 
agli utenti nuove possibilità di arricchire la propria esperienza, 
anche personalizzata, grazie alla capacità di analizzare i dati  
dei partecipanti per fornire contenuti su misura.

GREATER FLEXIBILITY
Maggiore flessibilità

EXPERIENCE IN FIRST PLACE
Esperienza al primo posto

Technology today offers enormous benefits which 
make hybrid events appealing and sustainable, like 
digital promotion, a reduction in organisation costs, 
and solutions to logistical problems. Furthermore, di-
gital events are able to reach a much wider audience 
than physical ones, which bring with them challenges 
regarding logistics and hospitality and make it neces-
sary to take into account the time required to reach 
the event as well as making access to it democratic. 
The first attempts at digital events focused on virtual-
ly reconstructing the actual environment of the event, 
from the showroom to the welcome area, in order to 
replicate the physical experience by using the same 
physical indicators. The following transition made it 
possible to exploit the potential of technology and the 
tools provided in order to make the digital experience 
engaging, immersive, and even complementary to the 
physical one in the case of hybrid events, in which the 
transition from physical to digital is continuous and wi-
thout barriers.

Creating a fluid event, which can be easily expe-
rienced online, which is safe offline, and which has no 
limitations to its accessibility is the next challenge. As 
long as the overdose of virtual and remote meetin-
gs that were unleashed due to the pandemic doesn't 
make users tired of participating in digital events. In 
this case a hybridisation between the two worlds, phy-
sical and virtual, could be the winning ticket.
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There are no longer limits to participation: the space is accessible 24 hours a 
day, 7 days a week, with no geographical restrictions. Accessibility ranges from 
live to on demand and is even multi-lingual and totally customisable, releasing 
itself from the here and now, from overlapping events that force attendees to 
choose between them, and from delays that cause problems in planning.
 
Non ci sono più limiti di partecipazione: lo spazio è fruibile 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, senza limiti geografici. La fruizione si estende, dal live all’on 
demand e pure in multilingua e si fa totalmente personalizzata, sganciandosi 
dal qui ed ora, da sovrapposizioni che costringono a scegliere che cosa 
seguire o da ritardi che mettono in crisi le pianificazioni.

Online events eliminate logistical problems as they make it possible 
to save on the costs of organisation and maximise safety. Operating 
online means lessening the load of the physical event, which can 
expect a fixed number of select participants, maintaining a high level 
of attention to safety.
 
L’evento digitale azzera i problemi logistici, poiché permette  
di risparmiare sui costi di organizzazione e massimizza la sicurezza. 
Agire online vuol dire anche alleggerire la portata dell’evento 
fisico, che può prevedere presenze selezionate e contingentate, 
mantenendo un alto livello di attenzione sulla sicurezza.

MAXIMUM VISIBILITY
Massima visibilità

TOTAL SAFETY
Totale sicurezza

e costringe a fare i conti con il tempo impiegato per raggiungere l’evento, oltre a 
rendere democratico l’accesso agli eventi. I primi esempi di eventi digitali si sono 
focalizzati sul ricostruire virtualmente l’ambiente reale dell’evento, dallo showroom 
all’area accoglienza, per replicare l’esperienza fisica utilizzando gli stessi codici fisici. 
Il passaggio successivo ha permesso di sfruttare le potenzialità della tecnologia e 
gli strumenti messi a disposizione, per rendere l’esperienza digitale coinvolgente ed 
immersiva, financo complementare a quella fisica nel caso di eventi ibridi, nei quali il 
passaggio dal fisico al digitale è continuo e senza barriere.

Realizzare un’esperienza fluida, che si viva facilmente online, che sia sicura offline  
e che non presenti limiti nella sua fruizione sarà la prossima sfida. Sempre che l’overdose 
di riunioni virtuali e meeting da remoto, sdoganati a causa della pandemia, non renda 
gli utenti stanchi di partecipare agli incontri digitali. Ecco che l’ibridazione tra i due 
mondi, fisico e virtuale, potrebbe essere la chiave vincente.

Tech Talk was created during the lockdown, a series of 
webinars broadcast live that explore cross-sector topics in an 
effort to continue providing interesting and valuable content, 
that isn't necessarily specific to the machining operation 
industry, through digital channels. Accessible exclusively via 
streaming, the Tech Talk webinars range from technology to 
demonstrations to discussions, with the opportunity for users 
to interact through the chatbox. From a communications tool 
instituted during the lockdown, the Tech Talks have become a 
periodic fixture involving all of the group's brands.

Nasce durante il lockdown la serie Tech Talk, un ciclo di 
webinar trasmessi in diretta che affronta tematiche trasversali 
per continuare a fornire, attraverso i canali digitali, contenuti 
interessanti e di valore, non necessariamente specifici per i 
settori di lavorazione. Fruibili esclusivamente in streaming, i 
webinar Tech Talk spaziano tra tecnologia, dimostrazioni e 
approfondimenti, con la possibilità per gli utenti di interagire 
attraverso chatbox. I Tech Talk, da strumento di comunicazione 
durante il lockdown, oggi sono diventati appuntamenti periodici 
che investono tutti i brand del Gruppo.

Technology, 
live.
La tecnologia in diretta.
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Una nuova esperienza fisica e digitale, combinando creatività e tecnologia.
Ecco come Biesse Group ha riconcepito i propri eventi interni, puntando su interazione e massima sicurezza.

Interview

«Biesse Group, che ha affrontato in maniera tempestiva ed efficace il mutato contesto 
globale, perseguendo il concetto di valore anche attraverso la resilienza e la flessibilità del 
modello di business, è perfettamente inserita nel contesto della Digital Communication: in 
questi ultimi mesi infatti abbiamo colto tutte le opportunità connesse ad essa, non solo perché 
spinti dal periodo storico, ma soprattutto perché il processo di digitalizzazione era già in atto in 
azienda. Abbiamo combinato perfettamente creatività e tecnologia per garantire un’interazione 
suggestiva e di grande partecipazione ai nostri clienti. Le due modalità, fisica e digitale, a cui 
attribuiamo oggi grande valore e potenzialità, lavoreranno sempre più in maniera sinergica 
andando l’una a potenziare, arricchire e stimolare l’altra, in un processo virtuoso volto al 
miglioramento continuo».

“Biesse Group, that has faced up to the new global context quickly and effectively, pursuing the 
concept of value via resilience and a flexible business model, is perfectly assimilated in the Digital 
Communication context: over these last months in fact, we've grasped all the opportunities linked 
with it, not only because it's necessary in the present times but above all because the digitalisation 
process was already taking place in our company. Inside In Action is a hybrid event with a physical 
heart but profoundly digital DNA. We've brought together creativity and technology to guarantee our 
customers an appealing form of interaction allowing a significant level of participation. We attribute 
enormous value and potential to the two forms, physical and digital, certain that they'll sit alongside 
each other more and more in the future, each one boosting, enriching and stimulating the other in a 
virtuous process aimed at continuous improvement”.

A new physical and digital 
experience that combines 
creativity and technology.
Here's how Biesse Group has redesigned 
its internal events, focusing on interaction 
and maximum safety.

Interview to/ Intervista a
RAPHAËL PRATI 
Group Chief Marketing & Communications Officer
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It's not just a simple remote connection, 
something which we're all used to by now...

«Exactly. We offer the very real opportunity to participate, even 
from afar, in something that's taking place right then in Pesaro. It's our 
way of making sure that, no matter what, the 'tangible part' remains 
the focus, even for those who can't come and visit us from the United 
States or Australia. We go to them through these events, sharing what's 
happening in the showroom in real time, guaranteeing full interaction 
with our technicians and our commercial representatives, who can 
provide them with all of the information that they'll need, and answering 
all of their questions 'live'».

How do you safeguard the physical dimension, 
which characterises an internal on-site event?

«First of all, there's always a maximum quota for in-person 
attendance so as to guarantee the maximum safety conditions to 
everyone. Specific business lounges have been set up, applying all of 
the necessary precautions for protecting our guests, true 'bubbles' that 
allow us to illustrate our solutions in total safety. In terms of digital visits, 
clients can remotely attend any demo that interests them. They can book 
actual 'reserved sessions' in order to see the technologies and processes 
that interest them at work, obviously also being able to participate in the 
events organised on a daily basis, which are available in nine languages 
and provide in-depth information on technologies that are specific to 
the operators who will want to attend from all over the world. During 
the events it will also always be possible to chat with the technicians or 
product managers who are overseeing the presentation. And remember 
that all of this content will always be available on our streaming platform, 
in our 'Digital Arena' area (see highlight on page 69, ndr)».

How do you deal with the inevitable asymmetry 
that's created between users and the company 
when one enters a digital dimension?

«We've worked particularly intensely on how to make everything 
more personal, like the opportunity for clients to attend the demo 
that they requested for the technology that they're thinking of 
acquiring. It's here, in the accelerated improvement in the quality of 
the relationship, which I mentioned before, that we believe the highly 
innovative content of these hybrid events lies. We're making it possible 
even for those who are 10,000 km away to somehow be in Pesaro, 
thus creating a comparable experience and allowing them to be more 
than just spectators of a sort of festival, but rather have access to very 
specific content».

Trade shows are also preparing to return, with  
a combination of physical and digital presence...

«We can't wait to return to the trade shows which have always 
enhanced our 'visibility'. With so much uncertainty, we monitor the 
situation every day in order to be as present as we can wherever 
possible. We'll be returning to the trade show scene with great 
enthusiasm, though it's undeniable that everything will be different 
and that the same exhibitions will need to question their role and 
significance. All we can do is await the return to normal, which today 
might finally be in sight».

Non si tratta allora di un semplice collegamento 
da remoto, cosa alla quale siamo oramai  
tutti abituati…

«Esatto: offriamo la concreta possibilità di partecipare, anche se da 
lontano, a qualcosa che sta accadendo in quel momento a Pesaro. È il 
nostro modo per far sì che la “parte tangibile” sia comunque protagonista 
anche per coloro che non possono venire a trovarci dagli Stati Uniti  
o dall’Australia: li raggiungiamo attraverso questi eventi, condividendo 
con loro quello che accade nello showroom in tempo reale, garantendo 
la piena interazione con i nostri tecnici e i nostri referenti commerciali, 
che possono fornire loro tutte le informazioni di cui avranno bisogno, 
rispondendo a ogni loro domanda “in diretta”».

La dimensione fisica, che contraddistingue 
un evento interno in sede, come viene 
salvaguardata?

«Innanzitutto, la presenza live è sempre contingentata, così da  
poter garantire a ciascuno le massime condizioni di sicurezza.  
Sono state predisposte specifiche business lounge applicando tutti  
i criteri necessari per proteggere i nostri ospiti, vere e proprie “bolle”  
che consentono di illustrare le nostre soluzioni in tutta sicurezza.  
Per quanto riguarda le visite digitali, i clienti hanno la possibilità  
di collegarsi per assistere da remoto a qualsiasi demo sia di loro 
interesse. Essi possono prenotare delle vere e proprie “sessioni riservate” 
per vedere all’opera le tecnologie e i processi a cui sono interessati, 
potendo ovviamente partecipare anche agli eventi organizzati 
quotidianamente, disponibili in nove lingue, che offrono approfondimenti 
su una tecnologia specifica agli operatori che vorranno seguirci in tutto  
il mondo. Anche durante gli eventi sarà sempre possibile chattare  
con i tecnici o i responsabili di prodotto che staranno gestendo  
la presentazione. Non dobbiamo dimenticare che tutti questi contenuti 
saranno sempre disponibili nella nostra piattaforma streaming,  
nella nostra Digital Arena (vedi approfondimento a pag. 69, ndr)».

Come viene risolta l’inevitabile asimmetria che 
si crea tra utente ed azienda quando si entra 
all’interno di una dimensione digitale?

«Abbiamo lavorato ancora più intensamente sulle modalità che 
rendano il tutto più personale, proprio come la possibilità per un cliente 
di assistere esattamente alla demo che ha richiesto per la tecnologia 
di cui pensa di dotarsi. È in questa accelerazione verso la qualità del 
rapporto, a cui ho già accennato, che segna a nostro avviso il contenuto 
fortemente innovativo di questi eventi ibridi. Stiamo rendendo possibile 
essere in qualche modo a Pesaro anche a chi è a diecimila chilometri  
di distanza, ottenendo di fatto un risultato confrontabile, avendo modo  
di non essere spettatore di una sorta di festival, ma di accedere  
a contenuti molto specifici».

Anche le fiere si preparano al loro ritorno,  
tra presenza fisica e versioni digitali…

«Non vediamo l’ora di tornare nelle fiere che hanno sempre scandito 
la nostra “visibilità”. In mancanza di certezze, monitoriamo la situazione 
ogni giorno per poter essere presenti al meglio ovunque sarà possibile. 
Torneremo in fiera con grande entusiasmo, anche se innegabilmente tutto 
sarà diverso e le stesse rassegne dovranno interrogarsi sul proprio ruolo 
e significato. Non resta che attendere un ritorno alla normalità che oggi 
potrebbe essere finalmente più vicino». Te
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Digital and hybrid: 
all of the events organised by Biesse Group.

Digitali e ibridi: tutti gli eventi realizzati da Biesse Group.

Focus

E-VENT 
DIGITAL IN ACTION
24/26•06•2020

INSIDE
IN ACTION
05/30•10•2020

The first real event to take place during 
the pandemic and forced, due to the 
mandatory lockdown, to be entirely 
virtual: an innovative appointment  
that could be streamed and that focused 
on training paired with live talks from 
Biesse, Intermac, and Diamut.  
The Digital Arena was created for the 
occasion: a digital platform that makes 
it possible to attend training webinars 
and live demonstrations, all part of a rich 
calendar of appointments offered via 
streaming, with the opportunity to chat in 
real time with Biesse's commercial team.

Inside In Action is the group's official hybrid  
event, with a physical soul, but a profoundly 
digital DNA. An entire month of specific content, 
webinars, and discussions broadcast live and 
always available in the Digital Arena. Inside In 
Action is a three-part event: Live is the part 
dedicated to showroom visits, made up of live 
demonstrations and meetings with technicians; 
meanwhile, with Next the event offers four days 
of seminars broadcast live via streaming in the 
Digital Arena and shot in a real television studio set 
up on the Pesaro Campus, together with experts 
from the sector and testimonials from remotely 
connected clients who, furthermore, inspired the 
Make & Talk format (see page 72); finally there's 
Play, a series of webinars focused on technologies 
and the highlight of a weekly program.

Inside In Action è ufficialmente l’evento ibrido, 
dal cuore fisico, ma dal dna profondamente 
digitale. Un intero mese di contenuti specifici, 
webinar e approfondimenti erogati in diretta 
ma sempre disponibili su Digital Arena. Inside 
In Action è un evento triplice: Live è la parte 
dedicata alla visita in showroom, fatta di 
dimostrazioni dal vivo e confronto con i tecnici; 
con Next, invece, l’evento vive quattro giorni 
di talk show trasmessi in diretta streaming 
su Digital Arena e realizzati in un vero studio 
televisivo allestito all’interno del Pesaro Campus, 
insieme ad esperti del settore e testimonianze 
di clienti smart che hanno inoltre dato il via al 
format Make & Talk (vedi pag. 72); infine c’è Play, 
una serie di webinar incentrati sulla tecnologia e 
protagonisti di un palinsesto settimanale.

Il primo vero evento durante  
la pandemia e costretto dal lockdown 
forzato è totalmente virtuale:  
un incontro innovativo da fruire  
in streaming con al centro la formazione 
abbinata a talk live Biesse, Intermac 
e Diamut. Nasce per l’occasione 
Digital Arena, la piattaforma digitale 
che permette di assistere a webinar 
formativi e dimostrazioni live,  
parte di un ricco calendario di 
appuntamenti in streaming con la 
possibilità di chattare in tempo reale 
con il team commerciale di Biesse Group

From E-vent, the Group's first online event held in 
2020, to the traditional Inside event, presented in 
a dual format that unites a visit to the showroom 
with streamed content. Biesse Group has tackled 
this volatile scenario by adapting its events and 
seizing the opportunities concealed within it.

Da E-vent, il primo evento digitale del Gruppo 
realizzato nel 2020 al tradizionale evento Inside, 
presentato in una doppia formula unendo la visita 
in showroom ai contenuti streaming. Biesse Group 
ha affrontato il mutevole scenario adeguando i suoi 
eventi e cogliendo le opportunità nascoste nella sfida.
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INSIDE
SPRING 2021
10/28•05•2021

INSIDE
2021
11•10/05•11•2021

Thanks to exhibitions being rescheduled 
for the second half of 2021, and in order 
to ensure continuity in relationships with 
clients, the traditional Inside event (which 
for years has been held in autumn) kicks 
off in May with a special springtime edition. 
Together with a physical visit to the Biesse 
and Intermac showroom in Pesaro, in 
full respect of anti-Covid regulations, 
technological content was transmitted 
via streaming in three different time zones 
(Europe, United States, and Australia-South 
East Asia), with local speakers connected 
in real time with connected attendees.

After the springtime version, the 
autumn edition of Inside will be here 
from 11 October - 5 November, as 
always in the Pesaro headquarters. 
A formula that has yet to be 
revealed and which will maintain 
the benefits of physical presence 
as well as digital participation in 
order to further strengthen the 
effectiveness of hybrid events.

In virtù del riposizionamento temporale 
delle manifestazioni espositive verso la 
seconda metà del 2021 e per assicurare 
la continuità della relazione con i clienti, 
il tradizionale evento Inside (che si tiene 
da anni in autunno) esordisce nel mese 
di maggio con una straordinaria edizione 
primaverile. Insieme alla visita fisica negli 
showroom Biesse e Intermac di Pesaro, nel 
pieno rispetto delle norme anti-contagio, 
sono stati trasmessi in streaming contenuti 
tecnologici resi disponibili in tre time zones 
diverse, (Europa, Stati Uniti e Australia-Sud 
Est asiatico), con interlocutori locali collegati 
in tempo reale con gli utenti collegati.

Dopo la versione primaverile,  
è in arrivo, dall’11 ottobre  
al 5 novembre, anche l’edizione 
autunnale di Inside, sempre 
nell’headquarters di Pesaro.  
Una formula ancora non rivelata, 
che manterrà il vantaggio della 
presenza fisica ma anche il 
coinvolgimento del versante 
digitale, per rafforzare ancora  
di più l’efficacia degli eventi ibridi.

A rich permanent library of digital content is 
available to users and accessible from anywhere 
in the world and from any device, without limits. 

This is Digital Arena, the video platform launched by 
Biesse Group in May 2020 on occasion of the first digital 
event, E-Vent, broadcast in streaming on this interactive 
portal. Digital Arena is a unique digital space dedicated 
to wood, advanced materials, and the glass and stone 
industries, developed to introduce clients to technological 
solutions through multimedia and immersive content 
thanks to quality videos and webinars created exclusively 
for the platform. But Digital Arena is also a bustling virtual 
piazza in which to share interesting content, encourage  
the exchange of ideas, and stimulate conversations.  
With the Make & Talk format, Digital Arena is now enriched 
by seminars, in-depth studies, and important contributions 
that have been created together with experts and 
companies that look to the future.

Una ricca library permanente di contenuti digitali 
a disposizione degli utenti, fruibili da ogni parte 
del mondo e da qualsiasi dispositivo senza limiti. 

Ecco Digital Arena, la piattaforma video lanciata da Biesse 
Group lo scorso maggio 2020 in occasione del primo evento 
digitale E-Vent trasmesso in streaming proprio in questo 
portale interattivo. Digital Arena è un luogo digitale unico 
dedicato al legno, ai materiali avanzati, all'industria  
del vetro e della pietra, sviluppato per permettere ai clienti 
di scoprire le soluzioni tecnologiche in maniera multimediale 
ed immersiva grazie a video e webinar di valore realizzati 
esclusivamente per la piattaforma. Ma Digital Arena  
è anche una piazza virtuale in fermento dove condividere 
contenuti interessanti, incoraggiare lo scambio di idee  
e stimolare le conversazioni: con il format Make & Talk, 
Digital Arena si arricchisce focus, approfondimenti  
e contributi di rilievo realizzati insieme ad esperti  
ed aziende che guardano al futuro.

Sali sul palco dell’innovazione.

digitalarena.biessegroup.com

Digital Arena
Get on the stage of innovation.
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Economical
Vacuum Generation

for forming
on CNC routers

Vacuum is an important variable in the processing and 
finishing of wooden and woodbased materials. Irrespective 
of whether you use vacuum for the impregnation of wooden 
poles or for manufacturing high-end furniture in series 
production, when it comes to vacuum technology, Busch is 
the right partner. Especially for clamping of work pieces on 
CNC routers, Busch has continuously developed its MINK 
claw vacuum technology and has launched the new MINK 
MV claw vacuum pump series. This modern type of vacuum 
generation eliminates all the disadvantages of other vacuum 

generators used in the past, such as a reduction in power 
due to wear. Instead, the Mink claw vacuum technology by 
Busch stands out thanks to its energy efficiency, reliability, 
ease of maintenance and life cycle. This technology enables 
the generation of a constantly high vacuum level, whilst 
at the same time reducing energy consumption by up to 
60 % in comparison to conventional vacuum generators – 
without operating fluids. MINK claw vacuum pumps provide 
a constant vacuum level, ensuring that the clamping force is 
always reliably maintained.

Figure 1:
MINK claw vacuum pumps are the perfect vacuum 
generators for clamping of work pieces on CNC routers.

Image rights: ©Busch Dienste GmbH
Busch Vacuum Pumps and Systems November 26, 2020 – Jasmin Markanic

Figure 2:
Operating principle of the latest 
generation of MINK claw vacuum pumps
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Focus

— 
marmomac.com

— 
vitrum-milano.com

— 
ligna.de

How the primary trade 
shows are evolving.

Come evolvono le principali fiere di settore.

The uncertainties caused by the pandemic were 
unfortunately a factor in the cancellation of the 2021 edition 
of Ligna, the most important international trade show 
dedicated to the wood industry which takes place every two 
years in Hannover (Germany). In anticipation of opening 
up to the public once again from 15 to 19 May 2023, the 
trade show is launching an entirely digital format, Ligna.
Innovation Network, which will take place online from 27 
to 29 September. The event will be a virtual space designed 
to connect visitors/users and exhibitors in a simple way.  
In fact, through a dashboard, users will be able to submit  
a request to be contacted directly via chat or video call.

After having experienced an entirely digital version in 2020, 
Re-Start, Marmomac (the most important trade show in the 
world dedicated entirely to stone production), is preparing 
to return as usual to Fiera di Verona from 29 September to 
2 October of this year, after having ended the 2019 edition 
with 68,000 visitors from 154 different countries. The usual 
in-person version will continue to be accompanied by 
MarmomacPlus, a virtual space that's open to all companies 
in the stone sector, encouraging a new year-round business 
experience which strengthens physical participation in 
the trade show. In anticipation of the traditional autumn 
appointment, the Marmomac Talks took place from 24 to 27 
May with streamed seminars and discussions that confirmed 
the trade show organisation's digital stance.

For Vitrum, the international exhibition specialising in 
machinery, tools, and systems for flat and hollow glass, 
glass, and products transformed for the industry, a regular 
edition two years after the last appointment in 2019 is 
expected. The dates have been confirmed: 5 to 8 October  
at Fiera di Milano, the event's customary stage which,  
in the last edition, welcomed more than 7,000 visitors 
from 85 different countries. Over the same days, Vitrum 
will double with the first edition of Glass Week, a new 
appointment that will involve the entire city of Milan  
for five days, with events, exhibits, and conferences  
aimed at acquainting people – not just those in the industry 
– with the qualities of glass through glass.

Dopo aver sperimentato un’edizione completamente 
digitale nel 2020, Re-Start, Marmomac (la più 
importante fiera mondiale dedicata all’intera filiera della 
produzione litica) si appresta a tornare regolarmente 
alla Fiera di Verona dal 29 settembre al 2 ottobre 2021, 
dopo aver chiuso l’edizione 2019 con ben 68mila visitatori 
provenienti da 154 Paesi del mondo. Alla versione classica 
in presenza, continua ad affiancarsi MarmomacPlus, uno 
spazio virtuale aperto a tutte le aziende del settore lapideo 
per favorire una nuova esperienza di business attiva tutto 
l’anno che rafforzi la partecipazione alla fiera fisica.  
Ad anticipare il tradizionale appuntamento autunnale,  
i Marmomac Talks che si sono svolti dal 24 al 27 maggio: 
seminari e approfondimenti in streaming che hanno 
confermato l’attitudine digitale dell’ente fieristico.

Per Vitrum, il salone internazionale specializzato  
delle macchine, attrezzature e impianti del vetro piano  
e cavo, del vetro e dei prodotti trasformati per l’industria, 
si prevede un’edizione regolare a distanza di due anni 
dall’ultimo appuntamento del 2019. Confermate le date, 
dal 5 all’8 ottobre alla Fiera di Milano, il tradizionale 
palcoscenico dell’evento che nell’ultima edizione aveva 
accolto più di 7mila visitatori provenienti da 85 diversi 
Paesi. Negli stessi giorni Vitrum si sdoppia con la prima 
edizione della Glass Week, un nuovo appuntamento che 
coinvolge l’intera città di Milano per cinque giorni di eventi, 
mostre e convegni per far conoscere – non solo agli addetti 
ai lavori – le qualità del vetro attraverso il vetro.

Le incertezze dovute alla pandemia hanno purtroppo inciso 
nella cancellazione dell’edizione 2021 di Ligna, la più 
importante fiera internazionale dedicata all’industria del 
legno che ogni due anni si svolge ad Hannover (Germania). 
In attesa di ripresentarsi al pubblico dal 15 al 19 maggio 
2023, l’ente fieristico lancia un format totalmente digitale, 
Ligna.Innovation Network, che avrà luogo dal 27 al 
29 settembre in versione digitale. Si tratta di uno spazio 
virtuale concepito per connettere in semplicità visitatori/
utenti ed espositori: attraverso una dashboard, infatti, 
l’utente potrà avviare una richiesta di contatto diretto  
e poi connettersi tramite chat o videochiamata.

Postponed, modified, and transformed thanks to the digital 
element, due to the pandemic the primary trade shows were 
forced to change their appearance, mutating while maintaining 
their identity and giving an increasingly interested nod to the 
digital component. The main objective: to continue networking 
(even if virtually), offer engaging content, and prepare the 
terrain for a valuable cross-contamination between physical  
and virtual experiences.

Rinviate, modificate nella forma, trasformate grazie al digitale: 
le principali manifestazioni fieristiche sono state costrette dallo 
scenario pandemico a cambiare pelle, mutando nella forma ma 
mantenendo la propria identità, strizzando però un occhio sempre 
più interessato al versante digitale. Obiettivo principale: continuare 
a fare rete (anche se virtualmente), offrire contenuti coinvolgenti  
e preparare il terreno ad una contaminazione di valore tra 
l’esperienza fisica e quella virtuale.
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THE FUTURE, AT ITS BEST.
Make magazine steps off the printed page, 

becoming an opportunity for both in-person 
and on-line debates, thanks to the professional 

contributions of experts from the sector and the 
courageous experiences of visionary companies 

that are capable of acting and inspiring.

IL FUTURO, AL MEGLIO.
Il magazine Make esce dalla carta stampata 

e diventa occasione di dibattiti in presenza o in digitale, 
grazie ai contributi professionali di esperti del settore 

e le esperienze coraggiose di aziende visionarie, 
capaci di agire ed ispirare. 

72

MAKE

CONTAMINATION



hese technological innovations are inspired by visions of the fu-
ture that in this instance are realised in full; a burst of dynamism 

that has always been at the core of our Make magazine, which fo-
cuses on the scenarios that we will soon find ourselves experiencing. 

The tendency to debate the future has become a reality even outside 
of the pages which first introduced it, ultimately transforming into a 

live format: Make & Talk, an offshoot made up of in-depth studies, 
success stories, and experiences, that outlines the challenges which 

await us starting now and accompanies participants along the path to 
change. Make & Talk, a format inaugurated this past October as part of the 

internal, and exceptionally hybrid, yearly event Inside In Action, will be 
divided into three sections.

READY, IT'S TOMORROW
The first is Ready, It's Tomorrow, an exploration of the continuous research that goes into 

anticipating the language of tomorrow and establishing perfect harmony between man and ma-
chine. The Biesse Group project, which in 2019 - to mark the brand's fiftieth anniversary - set out 
to explore the interaction between man and machine in a futuristic manner, has outlined the new 
boundaries of this relationship, and continues to develop around two key concepts, Connected 
Industry and Research Factory. Biesse's experts will lead these in-depth analyses, revealing 
insights into the evolution of the sector as it moves towards digitisation and automation, and de-
monstrating how the Group is already supporting this challenge. 

NEXT COMES FIRST
With Next Comes First, meanwhile, experts, designers and leading figures introduce the 

virtual audience to innovative themes such as the Internet of Things, wooden construction, open 
innovation, design and some of the current trends. The Make & Talk stage during Inside In action 
event hosted contributions from Accenture, Il Prisma, Canducci Costruzioni, Gimav and Confin-
dustria Marmomacchine, at the centre of a series of digital panels where skills and experience are 
the stars of the show. Meanwhile, in the prestigious setting of Casa Lago in Milan, Rosella Sobrero 
was the most highly anticipated guest, participating at the centre of an interesting debate on how 
these days sustainability is not just a topical issue, but also an all-new source of competition.

FUTURING
Success stories are right at home in Futuring, a space dedicated to ideas that have been 

generated and implemented by our Italian and international clients, ideas that are to be observed 
and experienced as a source of motivation and inspiration. But calling them simply 'case histories' 
is reductive: for some time now, the companies who have chosen Biesse, Intermac and Diamut 
as their technological partners have known that working alongside us means much more than 
sharing a professional relationship. Indeed, we share experiences, projects and visions, which 
take shape through machines and tools that are ready to meet the challenges of today, but above, 
those of tomorrow, setting out together on a path that combines experimentation and sustainabi-
lity - because in the relationship between design and technology, there is always space for human 
ingenuity. Lago, Wood-Skin, TM Italia, Fiam Italia and Cricursa were just a few of the companies 
that will explain how they have transformed their businesses, and are ready to evolve.
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e innovazioni tecnologiche nascono da visioni 
del futuro che trovano piena concretizzazione. 
È questo lo slancio dinamico che da sempre fonda 
il nostro magazine Make, focalizzato sugli scenari 
che ci troveremo presto a vivere. L’attitudine 
a dibattere sul futuro è diventata una realtà 
concreta fuori dalle pagine che l’hanno introdotta, 
trasformandosi in una formula live, Make & 

Talk: uno spin-off fatto di approfondimenti, storie di successo 
e racconti per delineare le sfide che ci attenderanno fin da ora, 
accompagnando i partecipanti verso il cambiamento. Tre sono 
le direzioni principali di Make & Talk, format inaugurato all’interno 
del tradizionale evento interno ed eccezionalmente ibrido, Inside In 
Action, dello scorso ottobre 2020. 

READY, IT’S TOMORROW
La prima è Ready, It’s Tomorrow, ovvero la ricerca continua per anticipare il 

linguaggio del domani, in piena armonia tra uomo e macchina. Il progetto di Biesse 
Group, che nel 2019, in occasione del suo cinquantenario, ha indagato in maniera 
futuristica l’interazione uomo-macchina delineandone i nuovi confini, si concretizza 
attorno a due concetti chiave, Connected Industry e Research Factory. Gli esperti 
Biesse sono protagonisti di analisi e approfondimenti sull’evoluzione del settore, verso 
la digitalizzazione e l’automazione, per mostrare come il Gruppo stia già supportando 
questa sfida, esplorando l’evoluzione della produzione e il valore che la relazione  
uomo-macchina assume nella fabbrica di domani.

NEXT COMES FIRST
Con Next Comes First, invece, esperti, designer e personalità di spicco introducono 

il pubblico virtuale all’interno di temi innovativi come Internet of Things, edilizia in legno, 
open innovation, design e trend. Il palco di Make & Talk durante Inside In Action ha 
ospitato i contributi di Accenture, Il Prisma, Canducci Costruzioni, Gimav e Confindustria 
Marmomacchine, al centro di panel digitali dove competenze ed esperienze sono 
protagonisti. Nella prestigiosa location di Casa Lago a Milano, invece, è stata Rossella 
Sobrero l’ospite più attesa, al centro di un interessante dibattito su come la sostenibilità 
sia oggi non soltanto un tema di attualità, ma anche un’inedita fonte di competitività.

FUTURING
Le storie di successo sono invece di casa in Futuring, lo spazio dedicato alle  

idee generate e concretizzate dai nostri clienti italiani ed internazionali, da osservare  
e vivere come fonte di spunto ed ispirazione. Ma definirle semplicemente case history  
è riduttivo: da tempo, chi ha scelto Biesse, Intermac e Diamut come partner tecnologici 
sa che c’è molto di più di un rapporto professionale. C’è una condivisione di esperienze, 
progetti, visioni, che si concretizza in macchine e utensili pronti per vincere le sfide 
di oggi, ma soprattutto affrontare quelle di domani, in un percorso che coniuga 
sperimentazione e sostenibilità, perché nel rapporto tra design e tecnologia c’è sempre 
spazio per il genio umano. Lago, Wood-Skin, TM Italia, Fiam Italia e Cricursa sono 
soltanto alcune delle aziende che hanno raccontato come hanno trasformato il proprio 
business e sono pronti ad evolverlo.
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Make & Talk
A travelling 
format.

Beginning in Pesaro's Headquarters 
with the magazine's innovative 
ideas, becoming a part of events  
and reaching exclusive locations:  
Make & Talk disseminates the culture 
of the future through guests and 
VIPs who serve as examples.

Nasce nell'headquarter di Pesaro, 
partendo dagli spunti innovativi del 
magazine, entra negli eventi e arriva in 
location esclusive: Make & Talk diffonde 
la cultura del futuro attraverso ospiti e 
personalità da prendere come esempio.

Biesse Group Pesaro Campus

Casa Lago, Milano

Un format itinerante.

Il format Make & Talk debutta 
all’interno dell’evento ibrido 
Inside In Action, il tradizionale 
appuntamento con la tecnologia 
nel Biesse Group Pesaro Campus. 
Quattro giorni di dirette in 
streaming con dibattiti, interventi, 
testimonianze su un inedito palco 
ricavato all’interno dello showroom.

Gli ultimi due appuntamenti  
di Make & Talk, trasmessi  
in streaming all’interno dell’evento 
ibrido Inside Spring 2021 di maggio, 
sono stati invece ospitati da Casa 
Lago a Milano. Rossella Sobrero  
in studio e Daniele Lago, collegato 
dalla sede Lago di Padova,  
hanno firmato due dibattiti 
coinvolgenti, all’interno  
di uno scenario suggestivo. 

The Make & Talk format first 
debuted as part of the Inside 
In Action hybrid event, a yearly 
appointment with technology  
that takes place at the Biesse  
Group Pesaro Campus. Four  
days of live streamed coverage  
featuring debates, speeches,  
and testimonials on an original 
stage set up within the showroom.

Meanwhile, the most recent two 
appointments with Make & Talk, 
broadcast in streaming as part  
of the 2021 Inside Spring hybrid 
event, were hosted at Casa 
Lago in Milan. Rossella Sobrero  
(in the studio) and Daniele 
Lago (participating remotely 
from Lago headquarters in Padua, 
Italy) led two captivating debates  
within this evocative setting.

Inside In Action 2020

Inside Spring 2021 
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All the 
available 
Make & Talk 
episodes.

Tutti gli appuntamenti Make & Talk realizzati finora.

The eighteen video 
episodes of Make 
& Talk released up 
until now can be 
viewed in streaming 
from the Digital 
Arena portal. 

Diciotto contributi 
video, da recuperare 
in streaming sul 
portale Digital Arena, 
sono gli episodi di 
Make & Talk realizzati 
finora. 
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Ready,
It's 
Tomorrow

An exploration of the evolution 
of manufacturing and the value 
that the relationship between 
man and machine assumes  
in the factories of tomorrow.

Un’esplorazione sull’evoluzione 
della produzione e il valore che 
la relazione uomo-macchina 
assume nella fabbrica  
di domani.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Research Factory
Industry becomes a distributed research 
factory in which continuous innovations
are driven by customer needs.

L’industria diventa una research factory
distribuita in cui si producono continue 
innovazioni, guidate dai bisogni del cliente.

Open-I
Sharing innovation
Knowledge without limits, not even geographic 
limits, opens itself up to interaction in Biesse 
Group's new project in order to look at 
technology in consistently new ways.

La conoscenza senza limiti, anche geografici, 
si apre all’interazione nel nuovo progetto 
di Biesse Group per guardare alla tecnologia 
in un modo sempre nuovo.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Connected Industry
Machines that communicate with one 
another, with the factory, with logistics, 
and with clients to achieve the following 
objectives: improve productivity, improve 
work quality, and reduce costs.

Macchine che comunicano tra loro, con la 
fabbrica, con la logistica, con i clienti per 
raggiungere questi obiettivi: migliorare 
la produttività, la qualità del lavoro e 
ridurre i costi.
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Lago
Let design transform society / Che il design trasformi la società
A revolution in how furniture is designed, 
produced and experienced: welcome to a 
conscious design that understands society 
and can change it for the better.

Una rivoluzione nel modo di pensare, 
produrre e vivere l'arredamento: ecco il 
design consapevole che legge la società 
ed è capace di trasformarla, in meglio.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

TM Italia
Kitchen as uniqueness / La cucina come unicità
For over 60 years, tailoring has been the TM 
Italia's keyword: kitchens that are different 
every time and projects made to measure.

Da oltre 60 anni, la parola d'ordine di 
TM Italia è sartorialità: cucine ogni volta 
diverse e progetti realizzati su misura.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Wood-Skin
Smart Manufacturing / Smart Manufacturing
Digital fabrication and new shapes 
respecting the environment: Giulio Masotti 
shows the smart future of surfaces.

Fabbricazione digitale e nuove geometrie 
nel rispetto dell'ambiente: con Giulio Masotti 
alla scoperta delle superfici intelligenti.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Futuring

Making the future a reality: 
this is the objective of 
visionary companies that, 
through technology, bring 
revolutionary ideas to life.

Rendere il futuro concreto: 
è l’obiettivo di aziende 
visionarie, che attraverso la 
tecnologia danno forma a 
idee rivoluzionarie.

Generelli Marmi
Nature calls, technology answers / Natura chiama, tecnologia risponde
Resource and motivation, Generelli sees stone 
as a vibrant material ready to be transformed 
into art thanks to “Swiss-made” precision and 
innovation “Made in Italy”.

Risorsa e motivazione, la pietra è per 
Generelli materia viva da trasformare 
in arte con la meticolosità “Swiss-
made” e l’innovazione “Made in Italy”.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Cosentino + Arte Di Granito
Living surfaces / Superfici da vivere
Design and technology, in a reciprocal 
relationship, guide the success of sintered 
materials, the processing of which requires 
increasingly high performance tools.

Design e tecnologia in reciproca 
relazione guidano l’ascesa dei materiali 
sinterizzati, la cui lavorazione richiede 
utensili sempre più performanti.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Modum Glassindustri
Creativity with glass / Vetro e creatività
The importance of tools in achieving 
excellence, as explained by a Norwegian 
company that specialises in the glass-for-
construction sector.

L’importanza degli utensili per 
raggiungere l’eccellenza, raccontata 
da un’azienda norvegese specializzata 
nel settore del vetro per costruzioni.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Fiam Italia
Transparent, like glass / Trasparenti, come il vetro
An apparently fragile but amazingly
suggestive material, glass is moving  
intothe future, pairing manual tradition  
and sustainability.

Materiale apparentemente fragile ma 
ricco di suggestioni, il vetro si staglia 
verso il futuro, unendo tradizione 
manuale e sostenibilità.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Artelinea + Cricursa
Glass challenges / Verso nuove sfide
Harmony between technology, robotics, and 
craftsmanship: working with glass means 
bringing together innovation and experience,  
but also designing machines that do not yet exist. 

Armonia tra tecnologia, robotica e 
artigianato: lavorare il vetro vuol dire unire 
innovazione ed esperienza, ma anche 
progettare macchinari che non esistono. 

Rewatch the video 
Rivedi il video 
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Next 
Comes 
First

An innovative space within 
which experts, academics, 
architects, and designers 
are ready to talk about new 
experiences, meet new 
challenges, and stimulate 
new ways of thinking.

Uno spazio innovativo 
all’interno del quale esperti, 
studiosi, architetti, designer 
sono pronti a raccontare 
nuove esperienze, tracciare 
nuove sfide, stimolare 
nuovi pensieri.

Rossella Sobrero
Sustainability and competitiveness / Sostenibilità e competitività

From social responsibility and legal 
requirement to competitive advantage: 
innovation in sustainability provides 
added value for enterprise.

Da impegno sociale e obbligo legislativo 
a vantaggio competitivo: l'innovazione 
in sostenibilità diventa un valore aggiunto 
per l'impresa.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

A seminar on the trends of the stone 
industry, starting with an analysis 
of the stone sector worldwide. 

Un focus sui trend nel comparto lapideo, 
partendo dall’analisi del settore pietra 
a livello mondiale. 

Confindustria Marmomacchine 
New materials’ trends / I nuovi materiali all’orizzonte

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Accenture
Innovation for business competitiveness / Innovazione per la competitività aziendale
The digital transformation in manufacturing 
companies is increasingly topical:  
it does not only mean analysis of demand  
and the ability to develop quickly,  
but digitization goes further, involving  
a lot of business processes.

Il tema della trasformazione digitale nelle 
aziende manifatturiere è sempre più attuale: 
non significa soltanto analisi della domanda  
e capacità di sviluppare in tempi rapidi ma  
la digitalizzazione va oltre, coinvolgendo  
i processi aziendali.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Furnichannel
The digital revolution is upending the furniture market
Il digitale rivoluziona il mercato dell'arredamento
From augmented reality to the mobile 
advantage: technological innovation is 
changing the way we experience furniture 
in an omnichannel world.

Dalla realtà aumentata alla spinta del 
mobile: l'innovazione tecnologica trasforma 
il modo di fare esperienza dei mobili in un 
mondo multicanale.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Canducci Group
Building responsibly / Costruire responsabilmente
Thanks to the primary role of wood and  
to its numerous qualities, we can finally 
rethink architecture, and even tackle  
height and safety.

Grazie al ruolo primario del legno e alle sue 
numerose qualità, è finalmente possibile 
ripensare l'architettura, anche sfidando 
altezze e sicurezza.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Gimav + Enhancers
Smart production / La produzione intelligente
How do Italian companies active in 
the glass sector evolve and what new 
challenges do they face? Internet of Things 
is just one of the scenarios, destined to 
transform the way of doing business.

Come evolvono e quali nuove sfide 
affrontano le aziende italiane attive 
nel settore del vetro? Internet of Things 
è soltanto uno degli scenari, destinato 
a trasformare il modo di fare impresa.

Rewatch the video 
Rivedi il video 

Rewatch the video 
Rivedi il video 
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Il Prisma
Design and beyond / Design e oltre
Can a building anticipate the challenges of 
the future? In the relationship between design 
and architecture, a relationship based on 
a continuous exchange between the two, 
one can observe how compelling it is to re-
envision the way we live in our cities.

Può un edificio anticipare le sfide 
del futuro? Nel rapporto tra design 
e architettura si evince quanto sia 
avvincente ripensare al modo di vivere 
le nostre città, in un interscambio 
continuo.



Threespine
bring new possibilities

to the furniture industry.

New Design Possibilities for Flat Pack
-  No visible fittings
-  Wider range of materials and thicknesses can be used
- Perfectly square and stable result

High Output
-  Threespine is aimed for high-volume production in through-feed machines such as 

edgebanders. However, the technology is just as suitable for production in CNC machines
-  To simplify the transition to Threespine, Välinge offers an optional ultra-compact profiling unit, 

primarily designed for installation in existing lines
-  Threespine brings opportunities to combine factory assembled furniture and RTA furniture. 

Whether robotically or manually, assembly is faster, significantly reducing the manufacturing 
cost per unit

-  Comprehensive support all the way through implementation in the client’s production lines

Increase Customer Satisfaction in a new retail landscape
- Quick&Easy assembly experience
- Minimum number of parts
- Short and simple manuals
- Realizing the true potential of e-commerce

Reach your Sustainability Goals
- Converting to Flat pack, the most effective way to lower the carbon footprint

For further information and contact details please visit
www.threespine.com
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Kitchen, 
as 
uniqueness.

La cucina, a misura.

TM Italia

Obsessive attention to detail, down to the 
centimetre, and truly personal customisation: 
the kitchen tailors at TM Italia hold to this 
mantra every day, guided by founder Gianluca 
Tondi. Their fascinating mission is and will 
always be the creation of truly unique kitchens.

Cura maniacale dei dettagli, attenzione ad ogni singolo centimetro, 
personalizzazione realmente personale: i kitchen tailors di TM Italia 
seguono ogni giorno questo mantra, capitanati dal fondatore Gianluca 
Tondi. La missione è sempre quella, affascinante ed eterna: realizzare 
cucine davvero uniche.
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T hey are unique, the product of a structured mind and a refined 
heart working toward a shared objective. And they are tailor-
made, designed to adapt to their surroundings, following 
contours and adhering to surfaces. For TM Italia, founded in 
Ascoli Piceno (Marche) in 1951 by the Tondi brothers the kitchen 

has an entirely different soul. Nearly 50 years later, Gianluca and his cousin Ares 
continue to seek out that boundless and yet refined spirit as they produce kitchens 
that have a modern feel and an industrial imprint while preserving that unique touch. 
The secret to achieving a standardised, industrial process while making room for a 
very high degree of personalisation in every project – whether designing kitchens 
for residential or public settings – is the adoption of a variable matrix system. A 
vast range of finishings (over 350 in the catalogue), infinite modules and a very wide 
selection of integrations – including home automation, lighting, furniture, wall units 
– add value to a tried and true system, where technology and computerisation work 
together. ‘Flexibility is the greatest challenge when standardising processes. What is 
needed is an industrial system that strives to guarantee quality and timely delivery’ 
says Gianluca Tondi, now general manager for TM Italia: ‘The extensive use of 
technology combined with the computerisation of processes and of the supply-
chain allow TM Italia to properly balance a just-in-time approach with one-off 
manufacturing.’

Your slogan and mission, the ‘culture of uniqueness’ is implemented 
by what you call ‘kitchen tailors’ and displayed in showrooms you 
prefer to call ‘ateliers’. These kitchens are not so much ‘made to fit’ 
as they are ‘made for you’, wouldn’t you say?

‘The artisan mindset is an integral part of our identity at TM Italia, and it has 
helped us foster the “culture of uniqueness” that drives our strategy and our 
everyday activities. Kitchens are, by there very nature, “made to fit”, since they must 
adapt to the size and shape of the setting that accommodates them. But we wanted 
to take things a step further. Flexible manufacturing has allowed us to open up to 
input from our customers and offer solutions that are highly personalised – down 
to minute details –, so we can truly say these kitchens are “made for you”, i.e. for 
each individual customer.’ 

Sustainability is a very important topic for the furniture industry. 
What actions are currently in place, and what will be done in the future?

‘TM Italia has always believed in sustainability and built its vision on a key 
observation: the individual is at the centre of our industrial process. This approach 
earned us Confindustria’s “Best performer in the circular economy 2019/2020” award 
in the Medium and Small Manufacturers category, a recognition given to businesses 
that promote the circular economy. We have been focusing on best practices in terms 
of environmental sustainability and circular economy for several years now. Our 
non-negotiable objective is to offer products that are “made for humanity” not just 
because they are unique, but also because they are respectful of both the small-scale 
household environment and the large-scale environment outdoors.

Our gradual approach played out through a coordinated series of systemic 
activities and processes. We are proud to offer 100% Italian products and make use of 
structures that are FSC and PEFC certified to guarantee provenance from forests that 
are knowingly managed in compliance with elevated environmental standards. All our 
panels are entirely made from post-consumer and recyclable wood and are certified 

↑
Kitchen project designed by Matteo Ghidoni with 
DesignApart. An one-off production for Casa Flora: 
an experiential hospitality project on Venice. 
Progetto cucina realizzato su disegno di Matteo Ghidoni con 
DesignApart. Una produzione one-off per Casa Flora: progetto di 
ospitalità esperienziale su Venezia. 
(Photo Valentina Sommariva).
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Designers and the company maintain 
this relationship on a continuous 
basis, which helps us promote visions  
that are geared for the long term  
and encourages the experimental  
use of technology.

Esiste una connessione continua tra i designer  
e l’azienda: è un legame fondamentale per promuovere 
lo sviluppo di visioni che siano lungimiranti e stimolare 
la sperimentazione tecnologica.

↑ 
A composition of D90 models in Canaletto 
walnut and T45 in stoneware, customized with 
freestanding modules, pass-through showcases, 
equipped wall and day furniture created in 
aesthetic continuity with the kitchen. 
Una composizione di modelli D90 in noce Canaletto 
e T45 in grès, personalizzati con moduli freestanding, 
vetrine passanti, parete attrezzata e mobilio giorno 
realizzati in continuità estetica con la cucina. 
(Photo Matteo Rossi @ VivaioCreativo). 
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Rua
A kitchen and a star: Rua, a kitchen designed by Ruadelpapavero for 

TM Italia in 2018, earned the XXVI Compasso d’Oro ADI (Golden Compass 
Award), the ultimate award in the world of design. The award earned by 
Rua was motivated by the innovative decision to use tinted MDF with 3D 
incisions on the surface, select innovative materials, implement hide-
away technology for the work table, and maintain a sophisticated balance 
between closed and open shapes, anchored and suspended elements and 
solid and transparent surfaces. ‘The fluted glass, dovetail joints and other 
details of advanced carpentry are a tribute to the small, sophisticated 
workshops that represent the dense network of Italian artisan excellence, 
’ Gianluca Tondi explains, presenting Rua within the context of the 
company’s ongoing research and its efforts to connect with young talent: 
‘The 2018 collection, under the creative guidance of Piero Sabatini,  
is a testament to successful scouting, the transfer of know-how and  
the company’s ability to achieve innovation in every kitchen it designs.’  
There is great meaning in the name borne by this splendid kitchen: ‘“Rua” 
is the name for every alley in the centre and a tribute to the city and to the 
young studio, Ruadelpapavero, which made its début with TM Italia and 
has provided us with three successful products over the past 8 years.’

Design: Ruadelpapavero
Year: 2018

Una cucina che diventa star: si tratta di Rua, la cucina progettata  
da Ruadelpapavero per TM Italia nel 2018, che ha permesso la conquista 
del XXVI Compasso d’Oro ADI, il massimo riconoscimento del mondo del 
design. Le motivazioni che hanno portato Rua a guadagnarsi il premio 
risiedono nell’impiego inedito dell’MDF colorato in pasta, portato alla luce 
attraverso i tagli tridimensionali della superficie, nella scelta di materiali 
innovativi e tecnologie a scomparsa sul piano di lavoro e nel sofisticato 
equilibrio di volumi tra vuoti e pieni, solidità e sospensione, materia e 
trasparenza. «Il vetro scannellato, gli incastri a coda di rondine e altri 
dettagli di alta falegnameria sono un omaggio alle piccole e sofisticate 
botteghe che rappresentano il fitto tessuto delle eccellenze artigianali 
italiane» spiega Gianluca Tondi, illustrando Rua all’interno del progetto 
di ricerca continua dell’azienda e di connessione con giovani talenti: 
«La collezione 2018, con la regia creativa di Piero Sabatini, testimonia 
la capacità di scouting, il trasferimento di know-how, la potenzialità 
aziendale di produrre innovazione in ogni progetto cucina». Ma anche  
nel nome di cui questa splendida cucina si foggia: «“Rua” è il nome di ogni 
vicolo del centro e rappresenta un omaggio alla città ed al giovane studio 
Ruadelpapavero che ha debuttato con TM Italia e ci ha affiancato  
negli ultimi 8 anni con tre prodotti di successo».

Icon Focus
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U  nica, perché risultato di una fusione di intenti, tra il pensiero 
che struttura e il cuore che raffina. Ma anche su misura, perché 
disegnata per adeguarsi allo spazio, seguendone le linee e 
aderendo ai volumi. La cucina ha tutto un’altra anima, per 
TM Italia, fondata ad Ascoli Piceno, nelle Marche, nel 1951 dai 

fratelli Tondi. Gianluca, insieme al cugino Ares, quasi 50 anni dopo, torna alla 
ricerca di quell’anima prorompente ma raffinata, per dare alla cucina vesti 
moderne e un pensiero industriale, che mantenesse quello spirito di unicità. 
Introdurre il concetto di sistema a matrice variabile nella progettazione degli 
ambienti cucina si rivelerà la scelta fondativa, per dar vita ad un processo di 
standardizzazione di carattere industriale ma che consente un altissimo grado 
di personalizzazione del prodotto per qualsiasi progetto, dal residenziale agli 
spazi pubblici. La vasta gamma di finiture (oltre 350 previste a catalogo), 
la modulistica infinita ed un’ampissima gamma di integrazioni - che spaziano 
dalle applicazioni domotiche, all’illuminazione, al mobilio giorno, alle pareti 
attrezzate – completano l’applicazione di un processo rodato, nel quale 
tecnologia e informatizzazione giocano in sinergia. «Proprio la flessibilità 
è la grande sfida per la standardizzazione dei processi, ed è necessaria in 
un sistema industriale che desidera garantire qualità e tempi» conferma 
Gianluca Tondi, oggi general manager di TM Italia: «Attraverso un forte 
impegno tecnologico e l’informatizzazione dei processi e della supply-chain, 
TM Italia è riuscita ad ottenere un corretto bilanciamento tra l’approccio 
just-in-time e la produzione one-off».

The Rover CNC machining centre with which 
TM Italia carries out all the machining on the 
surfaces, including three-dimensional machining 
for Rua and Miuccia models. 
Il centro di lavoro Rover con cui TM Italia realizza 
tutte le lavorazioni sui piani, incluse lavorazioni 
tridimensionali per i modelli Rua e Miuccia. 
(Photo Daniele Troiani).
↘
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as Pannello Ecologico (ecological panel) and Remade in Italy. TM Italia pays great attention 
to the quality of household environments by making controlled use of chemical agents when 
processing materials. All panels used comply with severe certifications – Catas E1 and CARB 
P2 – specifically required by the US market, and, though they are more stringent, also adopted 
by the company in all other countries. Another important step was taken in 2019 with the 
installation of solar panels on the covered areas of the manufacturing site, which provide over 
40% of the energy used by TM Italia.’

The relationship between design and technology: to what extent does the 
technology available today regulate the design of the product and, conversely, 
to what extent does the design push technology to create increasingly 
innovative products?

‘Design has been a strategic driver for industrial growth and is integrated in all processes. 
We manufacture one-off projects on a daily basis and interact with architects from all over 
the world every day: design is something we cannot do without. Designers and the company 
maintain this relationship on a continuous basis, which helps us promote visions that are 
geared for the long term and encourages the experimental use of technology, both of which 
are important assets and part of our consolidated reputation. Still, a designer’s visions and 
ideas must be sustainable both economically and in terms of industrial manufacturing. 
These days technology helps bridge that gap and harmonise these seemingly divergent 
needs. Entrepreneurs, on the other hand, must know how to take chances and invest wisely 
to overcome the manufacturing challenges imposed by innovative design.’ 

Looking to the future also means being willing to experiment. What materials 
will furniture and design claim for itself in the future and to what end?

‘I think that the objective of any material or solution must be to improve the everyday 
life of those who use an object or a product. The world of furniture is increasingly interested 
in materials that are well suited to the need for a sustainable and circular economy. Future 
trends point to an ever greater use of sustainable, recycled and/or recyclable materials that 
are easy to clean and maintain, resistant, aesthetically appealing, and capable of housing 
technological features. Such innovation is achieved through a new approach by designers 
and manufacturers, who need to consider, at the outset, both how the different materials are 
combined and how easy they will be to disassemble and recycle at the end of the product’s 
life cycle. This is what the market demands, and it will soon be required by European law.’

How do you see TM Italia in the future? What would you like to have – in 
terms of technology that doesn’t exist yet – to be able to complete new projects 
or overcome new challenges? 

‘We are making a major effort to respond quickly to the vast and sudden changes 
imposed by the international situation. During the lockdown we implemented the Skylab 
project: a multimedia platform through which users enter the TM Italia Lab (the company 
showroom) virtually, by means of a video call, and participate in designing a kitchen with live 
advice from company experts. The “first-hand” and albeit long-distance encounter helped 
users experience the skills and values enshrined in the brand, highlighting the centrality and 
uniqueness of each customer. This totally upended the paradigm that had thus far governed 
our presence online and is set to change how retailers see their own sales points as well. 
My hope is that businesses and the web will increasingly work in tandem to offer customers 
virtual experiences that are surprising, exciting and capable of bridging the gap with the 
tangible realm.’

digitalarena.biessegroup.com

Kitchen,  
as uniqueness.

Mirco Anselmi, Italy Country Director, 
was joined by the company’s founder, 
Gianluca Tondi, and the export manager 
Orsetta Paladini to discuss the history 
of TM Italia in the Futuring section of the 
Make & Talk section at Inside Next. Watch 
the conversation on demand through the 
Digital Arena platform.

Insieme a Mirco Anselmi, Italy Country 
Director, il fondatore di TM Italia Gianluca 
Tondi, e Orsetta Paladino, export 
manager, hanno raccontato la storia 
di TM Italia nella rubrica Futuring, all’interno 
dello spazio Make & Talk durante Inside 
Next. Rivedi la chiacchierata on demand 
sulla piattaforma Digital Arena.

La cucina, a misura.

FUTURING

Rewatch the video 
Rivedi il video 
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Uno slogan che è una missione,  
la “cultura dell’unicità”, applicata  
da coloro che chiamate “kitchen 
tailors” e mostrata in showroom 
nominati “atelier”: forse non 
dovremmo più parlare solo di cucine 
“su misura”, ma “a misura”?

«Il dna fortemente artigianale di 
TM Italia ci ha permesso di sviluppare 
il concetto di “cultura dell’unicità”, la 
missione che definisce il nostro approccio 
strategico e quotidiano. La cucina, per 
definizione, è un prodotto “su misura”, 
perché deve adattarsi alle dimensioni 
dell’ambiente nel quale sarà installata. 
Ma noi abbiamo voluto fare un passo 
avanti. Grazie alla flessibilità produttiva, 
siamo riusciti ad amplificare la capacità di 
ascolto della clientela per offrire soluzioni 
altamente personalizzate nei minimi 
dettagli, che possiamo definire davvero “a 
misura” di ogni singolo cliente». 

Il tema della sostenibilità, un tema 
molto caro per le aziende del mobile; 
quali azioni vengono fatte nel presente 
e quali previste nel futuro?

«TM Italia ha sempre creduto nella 
sostenibilità, e lo ha fatto partendo da 
un concetto essenziale: l’individuo è al 
centro del nostro processo industriale. 
Questo approccio ci è valso il primo premio 
“Best performer dell’economia circolare 
2019/2020” nella categoria Piccole Medie 
Imprese Manifatturiere nell’ambito del 
concorso indetto da Confindustria che 
premia le imprese a che promuovono 
l’economia circolare. Già da parecchi anni 
abbiamo deciso di focalizzarci in modo 
puntuale sulle buone pratiche in tema 
di sostenibilità ambientale ed economia 
circolare. Per noi è imprescindibile offrire 
alla nostra clientela prodotti “a misura 
d’uomo” non solo in quanto a unicità 
ma anche a capacità di rispettare sia il 
micro-ambiente domestico che il macro-
ambiente esterno. Il nostro approccio 
graduale si è concretizzato con una 
serie coordinata e sistemica di attività e 
processi. La produzione, orgogliosamente 
italiana al 100%, è realizzata con strutture 

Tech Focus

A factory  
based on the 
principles of 
Industry 4.0: 
integration, 
connection, 
optimisation.
Una fabbrica basata sui principi 
dell’Industria 4.0: integrazione, 
connessione, ottimizzazione.

TM Italia engaged the services of experts 
from Biesse Systems to improve the 
efficiency of manufacturing processes and 
eliminate disorganisation and bottlenecks. 

The three-phase plan foresees an investment 
in new edgebanding technologies which include 
the SOPHIA IoT platform and software solutions 
that allow for integration with existing ones. The 
project is part of the already initiated collaboration 
between Biesse and TM Italia, actualised in 
the supply of machinery like work centres and 
automation systems.

TM Italia si è avvalsa degli esperti 
Biesse Systems per migliorare l’efficienza 
dei processi produttivi, eliminando 
disorganizzazione e colli di bottiglia.

Il piano in tre fasi prevede l’investimento in 
nuove tecnologie per la bordatura che includono 
la piattaforma IoT SOPHIA e soluzioni software 
che permettono l’integrazione con quelle esistenti. 
Il progetto si inserisce nel solco della già avviata 
collaborazione tra Biesse e TM Italia, concretizzata 
già nella fornitura di macchinari quali centri di 
lavoro e sistemi di automazione.

certificate FSC e PEFC, che garantiscono 
la provenienza da foreste gestite in modo 
consapevole e con elevati standard di 
salvaguardia ambientale. Tutti i pannelli 
sono realizzati completamente da legno 
post-consumo e riciclabile che riportano 
la certificazione Pannello Ecologico e 
Remade in Italy. TM Italia presta grande 
attenzione alla qualità degli ambienti 
domestici attraverso l’impiego controllato 
di agenti chimici nel trattamento dei 
materiali. Tutti i pannelli utilizzati 
rispondono alle severe certificazioni Catas 
E1 e CARB P2 richieste specificamente per 
il mercato USA e, seppur più stringenti, 
applicate dall’azienda in tutti gli altri 
Paesi. Un altro passo importante è stato 
compiuto nel 2019 con l’installazione sulle 
coperture del sito produttivo di pannelli 
fotovoltaici che forniscono a TM Italia oltre 
il 40% del fabbisogno energetico».

Il rapporto tra design e tecnologia: 
quanto oggi la tecnologia disponibile 
guida la progettazione dei prodotti 
e quanto invece il design sfida la 
tecnologia per creare prodotti sempre 
più innovativi?

«Il design è stato un driver strategico 
della crescita aziendale ed è integrato 
in tutti i processi. Realizziamo 
quotidianamente progetti one-off e ci 
confrontiamo ogni giorno con architetti 
da ogni parte del mondo: la progettualità 
è un aspetto da cui non possiamo 
prescindere. Esiste poi una connessione 
continua tra i designer e l’azienda: è un 
legame fondamentale per promuovere lo 
sviluppo di visioni che siano lungimiranti e 
stimolare la sperimentazione tecnologica, 
altri asset importanti con i quali ci siamo 
da sempre distinti. Ma le idee e le visioni 
di un designer devono essere anche 
sostenibili dal punto di vista economico 
e di produzione industriale, e oggi la 
tecnologia consente di coniugare al meglio 
queste necessità, solo in apparenza 
divergenti. L’imprenditore, da parte sua, 
deve saper osare e investire per affrontare 
le sfide produttive che il design innovativo 
implica». 
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Uniqueness goes hand in hand 
with quality, and the bridge between 
them is technology. But people 
are and will always be at the centre 
of the project, ensuring that the end 
user always receives the ultimate 
in quality. Biesse has a long-standing 
partnership with TM Italia, and that 
is something we are proud of: the 
company shows the world how 
uniqueness can be achieved  
every day thanks to technology,  
people and design, a complex  
but successful demonstration  
of synergy.

L’unicità va a braccetto con 
la qualità, e ad unirle vi è la 
tecnologia. Ma l’essere umano 
è e rimarrà sempre al centro del 
progetto, assicurandosi che la 
qualità nelle mani delcliente finale 
sia sempre massima. Con TM Italia, 
Biesse ha da tempo un soddisfacente 
rapporto di partnership, di cui siamo 
orgogliosi: l’azienda mostra  
al mondo come il concetto  
di unicità sia reso possibile  
ogni giorno grazie a tecnologia, 
design e persone, in una sinergia 
complessa ma vincente.

Italy Country Director

Mirco 
Anselmi

90CONTAMINATION

MAKE



Guardare al domani significa anche 
pensare a sperimentare: quali materiali 
farà propri, e con quali finalità, il design 
e l’arredamento del futuro?

«Credo che oggi qualsiasi materiale o 
soluzione debba avere come finalità ultima 
quella di migliorare la vita e la quotidianità 
di chi utilizza un oggetto o un prodotto. 
Oggi il mondo dell’arredo sta guardando, 
con sempre maggiore interesse, a materiali 
che rispondano con successo ai criteri di 
sostenibilità e circolarità. Il trend del futuro 
prevede un uso sempre più massiccio di 
materiali sostenibili, riciclati e/o riciclabili, 
che siano facili da mantenere e da pulire, 
resistenti, esteticamente gradevoli, e capaci 
di racchiudere funzionalità tecnologiche 
al loro interno. Questa innovazione 
richiede e si esplica attraverso il diverso 
approccio dei progettisti e delle aziende, 
che dovranno riflettere ab origine non solo 
sugli assemblamenti di materiali diversi, ma 
anche sulla facilità di disassemblamento e di 
riciclo degli stessi al termine del ciclo di vita 
del prodotto. È una richiesta che viene dal 
mercato, e che a breve avrà come mittente 
anche le normative europee».

Come ti immagini la TM Italia del 
futuro? Quale tecnologia oggi non ancora 
esistente vorresti avere per realizzare 
nuovi progetti o vincere inedite sfide? 

«Stiamo facendo un grande sforzo per 
rispondere con agilità alle sfide che i grandi 
e repentini cambiamenti degli scenari 
internazionali impongono. Durante il periodo 
di lockdown abbiamo implementato il progetto 
Skylab, la nostra piattaforma multimediale 
che offre la possibilità agli utenti, attraverso 
una semplice videochiamata, di entrare 
virtualmente nel Lab di TM Italia (lo show-
room aziendale), co-progettare la cucina 
grazie alla consulenza live da parte dei tecnici 
dell’azienda e soprattutto “toccare con mano”, 
anche se a distanza, i valori e l’esperienza del 
brand che enfatizza la centralità del cliente 
e la sua unicità. Questo progetto sovverte 
totalmente il paradigma con cui siamo 
soliti presentarci alla rete e ai clienti finali e 
cambierà anche il modo in cui i rivenditori 
concepiscono i propri punti vendita. Auspico 
una sempre maggior collaborazione tra 
aziende e rete per offrire ai clienti esperienze 
virtuali sorprendenti, emozionanti e vicine 
alla realtà tangibile».

↑ 
A one-off composition created 
for a private residence in Sydney, 
including Miuccia models in 
velvet lacquer and T45 in natural 
oak with extra heights and 
elements made to design.
Una composizione one-off 
realizzata per una residenza 
privata a Sydney, con i modelli 
Miuccia in laccato velluto e T45 in 
rovere naturale con extra altezze 
ed elementi realizzati a disegno. 
(Photo Daniele del Castillo, 
design Interno61)

← 
“Bigliatura, the careful and 
patient work of combining the 
wood grain between the doors to 
achieve aesthetic continuity. 
La bigliatura, ovvero l’accurato e 
paziente lavoro di abbinamento 
della vena del legno tra le ante per 
avere una continuità estetica. 
(Photo Daniele Troiani)
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Sagrada 
Familia

Technology takes flight: a carpentry 
shop at an elevation of 30 metres has 

selected a Biesse machining centre 
as it continues giving shape to Antoni 

Gaudì’s architectural masterpiece. 

La tecnologia prende il volo: una carpenteria a 30 metri di 
altezza sceglie un centro di lavoro Biesse per continuare a 
dare forma al capolavoro architettonico di Antoni Gaudì.

Focus
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W 
hat do you get when art meets 
technology? Daring and technique, 
instinct and calculation, these are 
the engines that drive colossal works 
like the Sagrada Família by Antoni 

Gaudì, which has become a timeless icon, both fleeting and 
majestic, despite the incessant construction and its incomplete 
soul. Technology intervenes to keep building the dream, 
introducing its own formulas to shape ideas into existence. 
Salvador Guardiola, a carpenter with great experience, has 
been the director of the worksite for the Sagrada Família for 
19 years. He directs a carpentry shop with 80 square metres of 
space and a staff of some twenty people (of the 200 present at 
the perpetual worksite). But there’s something peculiar about 
his laboratory: it operates at a height of 30 metres. Of course, 
advanced technology isn’t afraid of heights, but the task also 
calls for non-stop performance, compact size and personalised 
production. A Biesse machining centre is flying up the legendary 
spires, to provide a methodical and dynamic drive for Gaudì’s 
eternal art. The laboratory offers limited space, which the 
Biesse machine is able to bear (thanks to its size 2500x1250 
mm), and it proves agile when faced with a task that makes no 
allowance for delays or imprecision. “The moulds to be created 
arrive from our technical office at a fairly frantic pace. Virtually 
all of the pieces are curved and irregular,” Salvador Guardiola 
explains. “They are the famous paraboloids, construction units 
of the enormous and intricate structure that will complete the 
Sagrada Familia, in about 2026”. All the moulds will be used 
for the production of stone, marble and concrete elements, as 
well as shuttering modules. The pace is frantic: an average 500 
panels per month, using cemented carbide and diamond tools to 
produce some 2500 wood pieces every thirty days, exploiting as 
much of the panel as possible, working with okoumé, plywood, 
PVC, methacrylate and gypsum. The materials are all of different 

quality, but the common denominator is phenol, since they are 
destined for external use. And stopping isn’t an option, ever: 
“That’s why we selected Biesse, we weren’t just interested in the 
machining centre but in the technical service as well”, Guardiola 
pointed out, “The machine cannot stop: some days, it works 24 
hours out of 24 and, therefore, we need someone who is able to 
immediately react to any emergencies”. Art may well have its 
own formulas, which are only apparent to the most attentive 
and visionary observer, but this mobile carpentry shop, hoisted 
to the top of an everlasting masterpiece, has learned to decode 
them. Art and technology, human genius.
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C he cosa genera l’incontro tra arte 
e tecnologia? Tecnica e azzardo, 
calcolo e istinto, sono i motori che 
generano opere colossali come la 
Sagrada Família di Antoni Gaudì 

che, nonostante i costanti lavori in corso e un’anima 
incompiuta, diventa un’emblema senza tempo, 
maestosa e sfuggente. La tecnologia interviene  
per continuare a costruire quel sogno, portando 
formule proprie per seguire la forma di quei  
pensieri e disegnarli in realtà. Salvador Guardiola,  
un carpentiere di grande esperienza, è da 19 anni  
il responsabile del cantiere della Sagrada Família. 
Dirige un laboratorio di falegnameria di 80 metri 
quadri gestendo una ventina di persone (delle 200 

presenti in un cantiere perpetuo). Il suo laboratorio 
ha però una peculiarità: funziona a 30 metri di 
altezza. L’alta tecnologia non conosce di certo 
vertigini, quando la sfida richiede prestazioni 
no-stop, dimensioni compatte e produzioni 
personalizzate. Il centro di lavoro Biesse vola sulle 
leggendarie guglie, per dare all’arte eterna di Gaudì 
un impulso metodico e dinamico. Il laboratorio 
sconta spazi stretti, che la macchina Biesse riesce 
a sopperire (grazie alle dimensioni 2500x1250 mm), 
inoltre si dimostra agevole in un compito che non 
ammette ritardi o imprecisioni.  
«Dall’ufficio tecnico arrivano gli stampi da 
realizzare ad un ritmo frenetico. Praticamente tutti 
i pezzi sono curvi e irregolari» spiega Salvador 

Watch the video
Guarda il video 
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Guardiola. «Si tratta dei famosi paraboloidi, elementi 
costitutivi di un’enorme e intricata struttura che, nel 
2026 circa, andrà a completare la Sagrada Família». 
Tutti gli stampi sono destinati alla produzione degli 
elementi in pietra, marmo e cemento e i moduli per 
casseforme. Il ritmo è da batticuore: una media  
di 500 pannelli al mese, utilizzando strumenti in widia 
 e diamante per per produrre circa 2500 pezzi in legno 
ogni trenta giorni ottimizzando al massimo il pannello, 
lavorando su okumé, compensato, PVC, metacrilato, 
gesso. Sono materiali dalle diverse qualità ma 
caratterizzati tutti da fenolo, poichè la loro destinazione 
è l’utilizzo all’esterno. E non ci si può fermare, mai: 
«Per questo abbiamo scelto Biesse, non solo per la 
qualità del centro di lavoro ma anche per il suo servizio 
tecnico» precisa Guardiola. «La macchina non può 
fermarsi: alcuni giorni funziona 24 ore su 24, pertanto, 
abbiamo bisogno di una risposta immediata a qualsiasi 
imprevisto». Se l’arte ha proprie formule che si rivelano 
pure solo ai più attenti o visionari, questa carpenteria 
mobile, issata sulle cime di un imperituro capolavoro, 
ha imparato a risolverle decodificandone l’essenza.  
Arte e tecnologia, genio umano.

Biesse technology 
for the sacristy 
of the Sagrada Família

Focus

A masterpiece of genius, art and precision. Even the sacristy of the Sagrada 
Família has had an encounter with Biesse technology thanks to Soldevila, an 
advanced carpentry shop in Barcellona that has created decorations, sections and 
personalised profiles for Gaudì’s work.

Un capolavoro di genio, arte e precisione. Anche la sacrestia della Sagrada Família 
ha incontrato la tecnologia Biesse grazie a Soldevila, una falegnameria evoluta di 
Barcellona che ha realizzato decorazioni, sezioni e profili personalizzati per l’opera 
di Gaudì.

La tecnologia Biesse per la sacrestia della Sagrada Família

Watch the video
Guarda il video 
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The new invention by Wood-Skin, as described 
by co-founder Giulio Masotti: a portable office 

that folds into itself, built in just seven minutes 
with Biesse technology. If the pandemic has honed 

ingenuity, then here the cross-contamination 
between ideas and technology has found its 

natural application.

È la nuova invenzione di Wood-Skin, raccontata dal co-fondatore 
Giulio Masotti: un ufficio portatile che si ripiega su se stesso, realizzato 

in soli sette minuti con tecnologia Biesse. Se la pandemia aguzza l’ingegno, 
la contaminazione tra idee e tecnologia trova qui la sua naturale applicazione.

Foldable 
Office

Focus
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functional and organised and, above all, I needed to be free to move 
easily from one room to another when lunch was ready or when the kids 
needed the living room for school work, because it’s important that 
working from home not necessarily become a battle. Thus we came 
up with an object that obviously folds up (which is our trademark) and 
with the help of our Materea research and development laboratory we 
created the Foldable Office, an object that’s half way between a work 
station and an actual piece of furniture.” By folding it in different ways, 
this functional material can, in fact, transform into a mini portable 
desk with countless features: from compartments designed to hold 
electronic devices to holes in which to place pens and pencils, every 
solution has been designed to keep your space organised and to make 
it easy to move from one room to another while bringing everything 
with you. Foldable Office assumes the role of a temporary partition 
to separate the work area from other areas in the home as needed, 
also making the space quieter, more intimate, and more comfortable 
thanks to the felt with which it is clad and which provides genuine 
sound absorption properties. But these are only two of the proposed 
applications. It’s up to the user to then configure the object into 
countless positions. “The Foldable Office is useful when you’re on the 
couch, where you can work while resting it on your lap, but it also has 
a workstation configuration which provides greater comfort and better 
posture thanks to the raised surface which keeps the computer at the 
proper height. And when you’re finished working, or you want to bring 
the Foldable Office with you, it can be easily flattened to fit comfortably 
in a bag or put away in seconds, without taking up any space, ready 
to become something else the next time you use it,” explains Giulio, 
whose concept was inspired by Japanese origami, “a world which I 
am extremely intrigued by, and our technology really does speak this 
fascinating language.”

The time it takes to manufacture the Foldable Office, once the 
design is inserted in the Biesse work centre, is only seven minutes. 
This too is one of the secrets concealed within an invention that’s 
inspired by the real world and enabled by technology, as Giulio goes 
on to explain: “We’ve come up with a process that makes it possible to 
create an object in just one step. But this wouldn’t have been possible 
without the right tools and machinery. The true innovation lies in the 
synergy between technology, software, and materials, a union that 
allows the company to evolve and compete in new contexts, not 
just in terms of hardware, but also in the combination of software 
and experience. Only now has technology been able to release this 
enormous potential and do so efficiently. Digital fabrication machines 
finally make it possible to interact easily and quickly, like a configurator, 
making the entire manufacturing process truly exciting.” Furthermore, 
the implementation conceals that captivating simplicity that makes 
products sophisticated. “This is the key factor,” specifies Raphaël Prati, 
Chief Marketing & Communications Officer for Biesse Group. “Being 
sophisticated has nothing to do with being complicated. An object’s 
simplicity conceals that complexity which is made simple through 
sophistication. Today this has a positive meaning.”

T he Foldable Office made its début 
in October 2020 at the Inside In 
Action trade show. It was here 
that, in the hands of its genius, 
Giulio Masotti, leading the Wood-
Skin team, the Foldable Office 
was first unveiled live. This is the 
latest invention by the Milanese 
team, a group that has challenged 

the traditional manufacturing process with injections of digital 
technology for almost ten years. This portable office, which also 
becomes a partition and folds up in seconds, is the umpteenth 
example of how technology stimulates not just creativity, but also 
entirely new demands that require original and rapid solutions.

Foldable Office, as with other projects developed by Wood-Skin 
in the past, was created to fulfil a need,” says Giulio, introducing the 
newly created product. “Like many others, I found myself stuck at 
home because of the worldwide lockdown. I needed to keep my desk 
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Today true 
innovation 

is found in the 
synergy between 

technology, 
software, and 

materials.
Oggi la vera innovazione 

risiede nella sinergia 
tra tecnologia, software

e materiali.

Giulio Masotti
Wood-Skin co-founder

Furthermore, Wood-Skin and Biesse Group share a long-standing 
relationship: a true example of a fruitful cross-contamination, between 
ideas and execution and between whimsy and precision, solidified in 
numerous collaborations and partnerships. Giulio Masotti believes 
strongly in the power of mentoring, especially today when there is 
enormous potential yet to be explored and yet to develop. “What start-
ups need today isn’t only capital or know-how, but also individuals 
who believe in the power of imagining new things and who bravely 
support them, breaking boundaries and supporting alternative, and 
often winning, visions.” Raphaël Prati echoes his sentiments, adding 
that it is “fundamental to have a very clear vision of where one wants to 
go and to transform that vision into a reality, unleashing this potential 
within companies and within the relevant sector as well. We must 
also imagine that machinery will function in an entirely different way, 
and it’s not just a question of improving its performance or of being 
faster or more productive. Today a machine can be used in a way that 
is entirely new and previously unimagined by those who designed 
it. Open-I (see page 8) goes precisely in this direction: breaking the 
moulds to support and embrace the potential that’s out there. And it’s 
our responsibility as manufacturers of technology to make these future 
possibilities a reality.”

Focus

The portable office that’s  
made for today with  
a vision of the future.

The worldwide health emergency was at the foundation of the idea for 
the Foldable Office. It radically changed how we live and work, especially 
at home, forcing us into an inadvertent cross-contamination between 
professional and personal space, two environments which today coexist.

Wood-Skin’s answer to this entirely-new need is a portable work station, 
inspired by the art of origami, created with Biesse technology and high 
quality materials using a patented digital fabrication process which allows 
for mass production (even of customised versions with company logos).

Thin, occupying very little space, the flat version of the Foldable Office 
measures 60 x 40 centimetres and weighs only 2 kg. Thanks to its small size 
and intelligent design, the Foldable Office easily transforms into a mobile 
work station and partition in just a few easy moves, easily and practically 
guaranteeing both portability and privacy every day. The project was 
launched in October 2020 with a very successful Kickstarter fund-raising 
campaign.

L’ufficio portatile che guarda  
all’oggi pensando al futuro.

foldableoffice.xyz

Alla base dell’idea dei Foldable Office c’è l’emergenza pandemica, 
che ha cambiato radicalmente il modo di vivere e lavorare, 
soprattutto in casa, costringendo ad un’inavvertita contaminazione 
tra lo spazio professionale e quello personale, oggi coesistenti.

La risposta di Wood-Skin a questa inedita esigenza sta in una 
postazione di lavoro portatile, ispirata al mondo degli origami, realizzata 
con tecnologia Biesse e materiali di alta qualità all’interno di un processo 
di fabbricazione digitale brevettato che consente una produzione in serie 
(anche nella versione personalizzata con logo aziendale).

Sottile e poco ingombrante, Foldable Office nella versione flat misura  
60 x 40 centimetri con un peso di solo 2 chili. Grazie alle misure contenute 
al design intelligente, il Foldable Office si trasforma in pochi gesti  
da postazione di lavoro mobile a divisorio capace di garantire sia  
la trasportabilità che la privacy quotidiana, con semplicità e praticità. 
Il progetto è stato lanciato lo scorso ottobre 2020 con una campagna  
di raccolta fondi (conclusasi con un grande successo) su Kickstarter.

Foldable Office
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Wood-Skin

Wood-Skin nasce a Milano nel 2013 per offrire ad 
architetti, designer e general contractor di tutto il mondo 
sistemi innovativi per l’architettura sfruttando tecnologie 
di produzione digitale.

Attraverso il processo brevettato WOOD-SKIN®, è possibile 
rendere flessibili le le superfici rigide e tridimensionali le superfici 
piane, dando volume, dinamismo e anima a una moltitudine  
di materiali tradizionalmente relegati allo stato bidimensionale. 
Il segreto risiede nell’unione di due lastre di materiale rigido 
con un’anima tessile. La flessibilità che ne deriva permette 
di generare infinite possibilità architettoniche e stilistiche. 
Per Biesse Group, Wood-Skin ha realizzato un’installazione 
nell’edizione 2017 della fiera Ligna ad Hannover.

I l debutto è avvenuto proprio sul palcoscenico di Inside in Action lo scorso ot-
tobre 2020. Nelle mani del suo genio, Giulio Masotti, a capo della squadra di 
Wood-Skin, ecco che viene svelato dal vivo il Foldable Office, l’ultima inven-
zione del team milanese che da quasi dieci anni sfida il processo manufat-
turiero tradizionale a suon di iniezioni digitali. L’ufficio portatile, che diventa 

anche divisore, e si ripiega in un secondo, è l’ennesimo esempio di come la tecnologia 
supporti non soltanto la creatività, ma anche esigenze inedite che necessitano di nuove, 
pronte risposte.

«Anche Foldable Office, come per altri progetti sviluppati in passato da Wood-Skin, 
nasce partendo da una necessità - racconta Giulio, introducendo il nuovo prodotto 
realizzato. - Come tanti, anche io mi sono ritrovato bloccato in casa per via del 
lockdown globale e avevo bisogno di mantenere la mia scrivania funzionale, in ordine, 
ma soprattutto di essere libero di spostarmi facilmente da una stanza all’altra quando 
il pranzo è pronto o i bambini sono presi dalle attività scolastiche in salotto, perché 
è importante che il lavoro da casa non sia necessariamente una lotta. Così abbiamo 
creato un oggetto che ovviamente si piega (è questo il nostro marchio di fabbrica) 
e attraverso il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo Materea abbiamo realizzato 
Foldable Office, una via di mezzo tra una postazione di lavoro e un vero e proprio 
complemento d’arredo». Piegandosi in modi diversi, il materiale funzionale infatti può 
trasformarsi in una mini-scrivania portatile dalle mille risorse: dai vani disegnati per 
custodire i device elettronici ai buchetti dove inserire penne e matite, ogni soluzione è 
stata studiata per mantenere l’ordine e facilitare lo spostamento da una stanza all’altra 
portando tutto con sé. All’occorrenza, Foldable Office assume il ruolo di piccola parete 
divisoria momentanea per separare la zona lavoro dalle altre aree, rendendo inoltre 
l’ambiente più intimo, silenzioso e confortevole grazie al feltro con cui è rivestito che 
nasconde valide proprietà fonoassorbenti. Ma questi sono solo due delle proposte di 
utilizzo, sta poi agli utenti configurare l’oggetto in infinite posizioni. «Foldable Office 
è anche utile quando sei sul divano e puoi lavorare tenendolo sulle ginocchia, ma hai 
anche una configurazione da workstation che ti fornisce più comfort e postura grazie 
al piano rialzato che sostiene il computer alla giusta altezza. E quando hai finito di 
lavorare, o vuoi portare il Foldable Office in giro, esso si appiattisce facilmente e sta 
comodamente in una borsa, e poi in un secondo lo rimetti a posto, senza occupare 
spazio, pronto per diventare qualcos’altro all’utilizzo successivo» spiega ancora Giulio, 
la cui idea è stata ispirata dagli origami giapponesi, «un mondo di cui sono super 
appassionato, e la nostra tecnologia parla davvero questo linguaggio affascinante».

Il tempo di realizzazione dei Foldable Office, una volta inserito il progetto nel centro 
di lavoro Biesse è di soltanto sette minuti. Anche questo è uno dei segreti che si cela 
dietro un’invenzione che parte dal mondo reale ed è abilitata dalla tecnologia, come 
spiega ancora Giulio: «Abbiamo ideato un processo che consente di creare un oggetto in 
un solo passaggio. Ma ciò non sarebbe stato possibile senza gli strumenti e le macchine 
giuste. La vera innovazione risiede nella sinergia tra tecnologia, software e materiali, 
una unione che permette alle aziende di evolvere per competere in nuovi scenari, non 
solo partendo dall’hardware, ma anche combinando software ed esperienza. Soltanto 
da oggi le tecnologie sono in grado di sbloccare questo enorme potenziale e di farlo 
in maniera efficace. le macchine di fabbricazione digitale finalmente permettono di 
interagire in modo facile e veloce, come un configuratore, rendendo tutto il processo 
produttivo davvero eccitante». L’esecuzione, inoltre, nasconde quella semplicità 
affascinante che rende i prodotti sofisticati. «È proprio questo il fattore chiave» 
puntualizza Raphaël Prati, Chief Marketing & Communications Officer di Biesse Group: 

Identikit

Wood-Skin was created in Milan in 2013 in order to 
provide architects, designers, and general contractors all 
around the world with innovative architectural systems 
by taking advantage of digital fabrication technologies.

Through the patented WOOD-SKIN® process, it’s possible to 
make rigid surfaces flexible and flat surfaces three-dimensional, 
giving volume, dynamics, and soul to a multitude of materials 
that are traditionally relegated to a two-dimensional state.  
The secret lies in the union of two slabs of a rigid material with  
a textile centre. The resulting flexibility makes it possible to 
come up with infinite architectural and stylistic possibilities. 
Wood-Skin created Biesse Group’s installation for the 2017 
edition of the Ligna trade show in Hanover.

wood-skin.com
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Read the interview with co-founder 
Giulio Masotti in Make 08: 
Leggi l’intervista al co-fondatore 
Giulio Masotti su Make 08:
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Beyond the world 
of architectural design.
From the process to the linguistics of design: the 
Wood-Skin universe also includes interesting ancillary 
activities that stimulate tomorrow’s way of living.

Dal processo alla grammatica progettuale: il mondo 
Wood-Skin è fatto anche di interessanti satelliti che 
stimolano il modo di abitare di domani.

Folio Fold Panels Mesh Sheets Quiet Bits

Oltre il mondo della progettazione architettonica.

This is a brand of modular furniture, 
an embodiment of the Wood-Skin 
innovation in the field of design. 
Foldable furniture, starting with 
lamps, can be folded up like origami. 
Furthermore, everything is made in 
Italy, is completely customisable, and 
can be assembled in very little time. 
 
È il brand di elementi d’arredo 
configurabili, come concretizzazione 
dell’innovazione Wood-Skin nel 
campo del design. I mobili pieghevoli, 
a partire dalle lampade, sono capaci 
di piegarsi come origami, inoltre 
sono made in Italy, completamente 
personalizzabili online e assemblabili 
in pochissimo tempo. 

These are 3D panels with intriguing 
shapes, built within a rectangular or 
square module. A sturdy aluminium 
structure maintains the shape and 
further simplifies its installation on 
walls and ceilings. The foldable panels 
become the cladding for surfaces 
like walls, ceilings, handrails, counter 
tops, and much more. 
 
Sono pannelli 3D dalle geometrie 
intriganti, costruiti all’interno di un 
modulo rettangolare o quadrato. Un 
robusto telaio in alluminio mantiene 
la forma e semplifica ulteriormente 
l’installazione su pareti e soffitti.  
I pannelli pieghevoli diventano  
il rivestimento per superfici come 
pareti, soffitti, corrimano, banconi  
e molti altri.

These represent a revolutionary way 
to create curved and undulating 
three-dimensional surfaces, 
releasing the design potential of 
rigid surfaces. The Mesh Sheets 
make it possible to construct elegant 
membranes that maintain the same 
appearance, feel, and functional 
properties as lighter and more 
flexible materials like paper or fabric. 
 
Rappresentano un modo 
rivoluzionario di progettare 
superfici tridimensionali curve e 
ondulate, liberando il potenziale 
di progettazione di superfici rigide. 
I Mesh Sheets permettono la 
costruzione di eleganti membrane 
che mantengono lo stesso aspetto, 
sensazione e proprietà funzionali di 
materiali più leggeri e flessibili come 
carta o tessuto.

These are flexible acoustic modules 
that easily interlock with one 
another (thanks to magnetic joints) 
in endless combinations to create 
partitions, phone booths, meeting 
rooms, acoustic ceilings, and wall 
modules. They are capable of 
improving the acoustic performance 
of a space thanks to soft absorbing 
felt on one side and high-end 
reflective wood on the other.  
 
Sono i moduli acustici flessibili 
dal facile incastro (grazie a giunti 
magnetici) e infinite combinazioni per 
creare divisori, cabine telefoniche, 
sale riunioni, soffitti acustici e moduli 
a parete, capaci di migliorare le 
prestazioni acustiche dello spazio 
grazie al caldo feltro assorbente su 
un lato e al legno riflettente di fascia 
alta sull’altro lato. 

Focus
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«l’essere sofisticato non ha nulla a che vedere con l’essere complicato: la semplicità di un oggetto 
nasconde quella complessità che è resa semplice attraverso la sofisticatezza, che oggi assume un 
significato positivo».

È d’altronde un rapporto di lunga data quello che lega Wood-Skin a Biesse Group: un reale esempio 
di contaminazione proficua, tra idea ed esecuzione, estro e precisione, concretizzato in numerose 
collaborazioni e partnership. Giulio Masotti crede molto nel potere del mentoring, specialmente oggi 
che c’è quel grande potenziale ancora inespresso, da far esplodere: «Ciò di cui le startup oggi hanno 
bisogno non è soltanto una questione di capitale o di know-how, ma soggetti che credano nel potere di 
immaginare cose nuove e lo supporti con coraggio, uscendo dai limiti e sostenendo visioni alternative, 
spesso vincenti». Gli fa eco Raphaël Prati, che aggiunge come sia «fondamentale avere una visione 
molto chiara di dove si voglia andare davvero, e trasformare quella visione in realtà, sbloccando quel 
potenziale anche all’interno delle aziende e del settore di riferimento. Dovremmo anche immaginarci 
che le macchine funzioneranno in maniera del tutto differente, e non è soltanto una questione di 
migliorarne le prestazioni, essere più veloci o più produttivi: oggi una macchina può essere usata in 
un modo nuovo prima impensato da chi l’aveva progettata. Open-I (vedi pag. 8) va proprio in quella 
direzione: rompere tutti gli schemi per supportare il potenziale che c’è qua fuori e coglierlo, e noi come 
produttori di tecnologia abbiamo la responsabilità di rendere concrete queste possibilità di futuro».

Materea, where the manufacturing 
processes of the future are born.

The remarkable setting of Ex Filanda in 
Sulbiate (province of Monza and Brianza) will 
be transformed into a space in which to test 
out all the latest technologies, like parametric 
modelling of products, automation, and robotics. 

Materea was created in this context: an abandoned 
structure which has become a public asset, 
encouraging the meeting and cross-contamination 
between different languages, like culture and digital 
fabrication technology. The creators of Wood-Skin, 
together with Francesco Perego (computational 
designer and expert in digital fabrication),  
thus brought to life an ambitious project that 
stimulates the updating of industrial manufacturing 
systems, adopting innovative fabrication  
and mass customisation tools for their product.

In addition to professional services, within its 
spaces the company offers the latest generation  
of CNC machines, in partnership with a network  
of outstanding Italian and foreign companies, like 
Biesse Group. In fact, the Rover Plast A Smart FT  
work centre is completely operative within the 
structure and is used for all cutting and 2D  
and 3D exporting operations.

Uno scenario significativo, quello della 
Ex Filanda di Sulbiate in provincia di Monza 
e Brianza, per dar vita ad uno spazio dove 
sperimentare le ultime tecnologie come  
la modellazione parametrica dei prodotti, 
l’automazione e la robotica. 

Materea nasce in questo contesto, un immobile 
dismesso che diventa bene pubblico che favorisce 
l’incontro e la contaminazione tra linguaggi diversi, 
come la cultura e le tecnologie della produzione 
digitale. I creatori di Wood-Skin insieme a Francesco 
Perego, designer computazionale ed esperto  
di fabbricazione digitale, hanno così dato vita ad un 
ambizioso progetto che stimoli l’aggiornamento dei 
sistemi di produzione industriali, adottando strumenti 
di fabbricazione innovativi e di personalizzazione  
di massa del proprio prodotto.

Oltre alle competenze professionali l’azienda offre 
nei suoi spazi macchinari CNC di ultima generazione, 
in partnership con una rete di aziende italiane ed 
estere eccellenti, come Biesse Group: all’interno della 
struttura, infatti, è pienamente operativo il centro  
di lavoro Rover Plast A Smart FT, utilizzato per tutte  
le operazioni di taglio ed esportazione 2D e 3D.

Materea, là dove nascono i processi manifatturieri del futuro.

Smart 
Manufacturing

FUTURING

materea.industries

The Foldable Office and all of its secrets 
presented by Giulio Masotti during Inside 
In Action 2020.
 
La presentazione del Foldable Office e tutti 
i segreti raccontati da Giulio Masotti durante 
Inside In Action 2020.

Rewatch the video 
Rivedi il video 
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Freud LSB X 
The excellence in panel sizing. 

L’eccellenza nella sezionatura. 

Freud range of LSB Extended Circular Saw Blades represents 
the ultimate solution in panel sizing. 
Result of nearly 60-year engineering and manufacturing 
mastery in producing the finest and most performing cutting 
tools, the LSB X blades have been created to perfectly match the 
majority of panel sizing machines, without the need of further 
adaptation.
The LSB X family represents one of the widest range available 
in the panel sizing market. Leveraging the partnership with the 
leading machine manufacturers and the constant testing result 

exchange, the range offers outperforming results: impeccable 
cut precision, prolonged lifetime in extended cutting cycles and a 
silent working environment.
Advanced features as TiCo Carbide teeth manufactured by Freud 
and conferring high resistance to heat and wear; Super square 
tooth design, delivering up to 30 sharpenings; anti-vibration slots 
which reduce vibration and noise, together with the anticorrosive 
Silver I.C.E. Coating technology, make the LSB X blade the 
optimum investment to fulfill the customers’ needs and maximize 
production. 

L’estensione della gamma di lame circolari Freud LSB rappresenta 
la soluzione più innovativa nella sezionatura del pannello. 
Risultato di un know-how maturato in quasi 60 anni di esperienza 
nella progettazione e produzione di utensili da taglio premium 
altamente performanti, le lame LSB X sono state sviluppate per essere 
compatibili con la maggior parte delle macchine sezionatrici, senza la 
necessità di un adattamento degli utensili. 
La famiglia LSB X rappresenta uno dei range più ampio e completo 
nel mercato della sezionatura del pannello. In virtù di un rapporto 
consolidato con i maggiori produttori di macchine sezionatrici e di 
un confronto costante basato su test di lavorazione, la gamma offre 
risultati impareggiabili rispetto alla concorrenza: precisione di taglio 

ineguagliabile; durata prolungata del ciclo vita della lama, anche su 
turni di lavorazione estesi e intensivi e assenza di vibrazione, con una 
conseguente silenziosità dell’ambiente di lavoro. 
Questi i principali benefit offerti dal range, grazie a caratteristiche 
tecnologiche quali i denti in Metallo Duro TiCo prodotto da Freud, 
con alta resistenza al calore e all’usura; il dente super quadro 
che consente fino a 30 affilature; gli intagli anti-vibrazione 
che riducono significativamente vibrazione e rumore, nonché il 
rivestimento protettivo e anti-corrosivo Silver I.C.E.. Elementi esclusivi 
che rendono la lama LSB X il miglior investimento per soddisfare le 
esigenze produttive dei suoi utilizzatori. 

Freud LSB Extended Range saw blade Freud LSB Extended – Panel sizing application 
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Giuseppe Fallacara
Atelier Fallacara

Sebastiano Pasculli
Il Prisma

Rossella Sobrero
Koinètica



La rigida morbidezza della pietra.  
Coniugare leggerezza materiale e forza strutturale: 
è la sfida più stimolante per l’architettura moderna, 
capace di sfruttare la tecnologia per interazioni 
rivoluzionarie tra i materiali.

The gentle 
sturdiness of stone. 

Giuseppe Fallacara 
Atelier Fallacara

The most exciting challenge in modern 
architecture is using lightweight 
materials to create sturdy structures.
This is achieved by using technology 
to pair materials in revolutionary ways.
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T
heoretical considerations about architecture ultimately require practical de-
monstration. It's only once we build something that a concept or hypothesis 
becomes verifiable. So, while on the one hand it is true that being an architect 
largely means developing a concept, either on paper or through 3D computer 
modelling, the real pay off comes in the real world when the structure is finally 
built. The use of CNC machinery allows the architect to become the builder 
by offering increasingly direct control over the construction phase. Modern 

technology and awareness of natural materials – especially the careful and respectful use of stone as a 
precious resource – are at the heart of contemporary design.

Since ancient times man has always worked to reduce the mass of stone structures, moving from 
bulky solids to skin-like coverings. The Doric order gave way to the slimmer Ionic order, during the Middle 
Ages the massive walls of the cathedrals were emptied to reveal enormous stone frames, and so on. 
Making everything lighter is both a material need and an intellectual challenge as mankind strives for 
lightweight materials that can offer structural integrity. After all, nature itself teaches us to only use mate-
rials where they are needed and not leave anything up to chance.

The research group I direct, New Fundamentals Research Group, has spent several years upda-
ting massive load-bearing stone structures, and with the Stone Skin research project has set for itself 
the ambitious goal of building extremely thin and lightweight load-bearing stone structures. The project 
stems from a collaborative effort between the research group at the Politecnico di Bari and Generelli SA, 
the marble and granite processing company in Ticino that owns the patent. Stone Skin looks into the 
possibility of using stone elements with double or single curvature in architecture and design. These ex-
tremely lightweight granite or marble shells are reinforced with layers of carbon fibre or glass fibre. Com-
bining these two materials helps reduce the thickness of the stone components to just a few millimetres 
while giving the new material great levels of static resistance. Another research topic is the use of stone 
fabric that can “bend” and adapt to the shape of any project. One of the most interesting aspects the rese-
arch group plans on exploring in the near future is the range of practical applications for such technology 
in architecture and design, as well as the possibility for interactions between stone and metal materials 
and fibre-reinforced systems.

Giuseppe Fallacara 

Making everything lighter is both a material need 
and an intellectual challenge as mankind strives for 
lightweight materials that can offer structural integrity. 
Rendere tutto più leggero è una necessità sia della materia che 
della sfida intellettuale dell’uomo che punta a coniugare leggerezza 
materiale e forza strutturale.

GIUSEPPE FALLACARA
Atelier Fallacara
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Aspiring for weightlessness:
Scrivania Musmeci and Tessuto Litico

Designed for exhibition at 
Marmomac 2021, Scrivania 
Musmeci and Tessuto Litico 
are two stone prototypes that 
demonstrate the message-
bearing potential of stone 
in architecture and design, 
specifically the Apricena Stone 
found in Puglia. The planning 
phase for the prototypes, 
which were developed through 
a joint effort with Stilmarmo, 
the supplier for the stone, was 
guided by the fundamental 
conversation between 
opposites, the heavy and the 
weightless, a dichotomy that 
has for years been the hallmark 
of all the research we have 
done in stone architecture: 
weight is given by the natural 
composition of the material, 
while weightlessness is given 
by the shapes that the project 
aspires to.

Pensati e progettati per essere 
esposti a Marmomac 2021, 
Scrivania Musmeci e Tessuto 
Litico sono due prototipi litici 
atti a dimostrare le qualità 
espressive della pietra in 
architettura e design, in 
particolare la pietra pugliese 
di Apricena. A guidare la 
progettazione dei prototipi, 
sviluppati in collaborazione 
con Stilmarmo, azienda 
fornitrice della pietra, vi è 
la fondamentale dialettica 
di termini opposti quali 
pesantezza contro leggerezza, 
una dicotomia che rappresenta 
da anni la cifra distintiva 
dell’intera nostra ricerca 
sull’architettura litica: 
pesantezza relativa alla 
naturale composizione del 
materiale e leggerezza delle 
forme cui il progetto aspira.

Aspirazioni di leggerezza: Scrivania Musmeci e Tessuto Litico

Focus

Scrivania Musmeci Lithic Fabric

To achieve minimal structure for Scrivania Musmeci, 
a reference to the famous bridge on the river Basento 
designed by Sergio Musmeci, is to work with accurate 
three-dimensional, parametric, variational computer 
design systems and with material interactions between 
stone and carbon fibre. The project started with the 
research and subsequent registration of patent CH 710 
927 B1 Generelli SA on the topic of thin, fibre-reinforced 
stone with dual curvature. The technical specification has 
already been used to create a series of furniture elements, 
benches, chairs, chaises longues and tables of great 
aesthetic appeal and refined artistic value. Exhibited in 
New York City in May 2018 as part of the “Stereotomy 2.0 
and digital construction tools” exhibit, they earned the 
appreciation of the world of design there as well.

To use thin sheets of stone and processing scraps in 
the creation of a new flexible, multifunctional product 
is to “convert” stone into fabric. That was the idea 
behind Lithic Fabric, a patented product (F. Brunetti, 
G. Fallacara 2020). The product creates a mosaic-like 
surface from stone or marble tiles connected to each 
other by a continuous steel thread that follows a 
triangular pattern inside the tiles. The result is a stone-
based material that can bend in all directions. The idea 
is to provide marble “clothing” (like ivy) for any building, 
regardless of how complex the shape. On the green side 
of things, the fabric's marble tiles serve as leaves  
and protect the large glass spaces of the building.  
The product can also be used inside buildings to create 
straight or curved partitioning walls between rooms.

Ricercare il minimo strutturale per la Scrivania 
Musmeci, in omaggio al celebre ponte sul Basento 
dell’ingegnere Sergio Musmeci, significa lavorare 
con accurati sistemi di progettazione infografica 
tridimensionale-parametrico-variazionali e con 
interazioni materiche tra pietra e fibra di carbonio.  
La ricerca nasce dalla sperimentazione e successiva 
fase di registrazione del brevetto CH 710 927 B1 Generelli 
SA sul tema della pietra sottile fibrorinforzata a doppia 
curvatura. La specifica tecnica è stata già usata per la 
realizzazione di una serie di elementi di arredo, panche, 
sedie, chaise-longue e tavoli di grande qualità estetica 
e raffinato pregio artistico. Esposti a New York City a 
maggio 2018, all’interno della mostra “Stereotomy 2.0 
and digital construction tools”, gli oggetti anno riscosso 
successo anche nel mondo del design statunitense.

Dare la possibilità, a lastre sottili e scarti di lavorazione 
litica, di trasformarsi in un nuovo prodotto flessibile e 
multifunzionale significa “trasformare” la pietra in tessuto. 
Con questa idea nasce il prodotto brevettato (F. Brunetti, 
G. Fallacara 2020) Lithic Fabric (Tessuto Litico). Si tratta 
di una superficie di pietra o marmo suddivisa in tessere 
come un mosaico, mutuamente collegate reciprocamente 
da un cavo continuo di acciaio, secondo una trama 
triangolare, posizionato all’interno delle tessere. In questo 
modo si crea un materiale a base lapidea capace di 
potersi curvare e piegare in tutte le direzioni. L’idea è quella 
di poter “rivestire” con il marmo (come edera) un qualsiasi 
edificio dalla forma complessa. In chiave green, il tessuto 
con le sue tessere di marmo diventa foglie per proteggere 
dal sole grandi spazi vetrati degli edifici. Il prodotto può 
essere usato anche all’interno degli edifici come parete 
divisoria, curvilinea o rettilinea, tra gli ambienti.

110CONTAMINATION

MAKE



A d ogni speculazione teorica sull’architettura deve 
necessariamente corrispondere una dimostrazione 
pratica, una costruzione che possa consentire la 
verifica dell’ipotesi concettuale. Se è vero che la 
costruzione concettuale, sulla carta o attraverso 
la modellazione tridimensionale infografica, è la 
prima vera ragione del mestiere dell’architetto, la 
costruzione reale ne rappresenta il completamento, 

l’appagamento totale. Per questo, grazie all’uso di macchine a controllo 
numerico computerizzato, è possibile trasformare l’architetto in 
realizzatore della propria opera attraverso un controllo sempre più diretto 
con i macchinari preposti alla fase costruttiva dell’opera. La tecnologia 
contemporanea e il rispetto del materiale naturale, in particolare l’attento e 
rispettoso uso della pietra come risorsa preziosa, rappresentano i paradigmi 
di base della progettazione contemporanea.

Il processo di progressivo alleggerimento della costruzione litica,  
da massa stereotomica a pelle di rivestimento, rappresenta un’ambizione  
che ha sempre accompagnato l’uomo fin dall’antichità. Dall’ordine dorico  
si è passati al più snello ordine ionico, e durante il Medioevo le masse murarie 
delle cattedrali si sono svuotate, lasciando emergere gli enormi scheletri 
lapidei, e così via. Rendere tutto più leggero è una necessità sia della materia 
che della sfida intellettuale dell’uomo, che punta a coniugare leggerezza 
materiale e forza strutturale. Del resto, è la natura stessa che ci suggerisce  
di concentrare la materia solo dove serve, senza lasciare nulla al caso.

Il gruppo di ricerca New Fundamentals Research Group, da me 
diretto e da molti anni attivo nell'aggiornamento delle strutture massive  
in pietra portante, con il progetto di ricerca Stone Skin si è posto lo sfidante 
obiettivo di costruire strutture leggere di pietra portante dagli spessori 
ridottissimi. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il gruppo di ricerca 
attivo all'interno del Politecnico di Bari e l'azienda ticinese di lavorazione  
del marmo e del granito Generelli SA, detentrice del brevetto.  
Stone Skin indaga la possibilità di utilizzo in architettura e design  
di elementi litici a doppia o singola curvatura, gusci ultraleggeri di granito 
o marmo, rinforzati attraverso l'utilizzo di strati di fibra di carbonio o fibra 
di vetro. La combinazione di questi due materiali permette di ridurre lo 
spessore delle componenti lapidee fino a pochi millimetri e raggiungere 
grandi performance di resistenza statica del nuovo materiale. Altro tema 
di ricerca è relativo alla possibilità di creare un tessuto litico che possa 
“piegarsi” alle esigenze di qualsiasi morfologia di progetto. Le possibilità 
applicative di queste tecnologie rappresentano uno degli aspetti più 
interessanti che il gruppo di ricerca intende indagare nel prossimo futuro,  
in architettura e design, unitamente alla possibilità di interazione  
tra materiali litici, metallici e sistemi fibro-rinforzati.

Giuseppe Fallacara

Identikit 

Giuseppe Fallacara, PhD, is an architect and full professor  
of Architectural Design for the Department of Civil Engineering 
and Architecture at the Politecnico di Bari, where he directs the 
New Fundamentals Research Group. He coordinates the Advanced 
Applied Training Course in Architecture and Renovation “CESAR” 
for the Post-Graduate School at the Polytechnic University  
of Bari. He was an exhibitor at the 2006 International Architecture 
Exhibition in Venice and has exhibited his work yearly, since 2005, 
at Marmomac in Verona, in the University and Research sector.  
He is a visiting professor at the NYIT (New York Institute  
of Technology) and at the MISIS (National University of Science 
and Technology) in Moscow, among others.

Giuseppe Fallacara è Architetto e Dottore di Ricerca e 
Professore Ordinario in Progettazione Architettonica presso 
il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del Politecnico 
di Bari, dove dirige il New Fundamentals Research Group. 
Coordinatore del “CESAR”, Corso di Alta Formazione Applicata 
in Architettura e Restauro della Scuola di Specializzazione del 
Politecnico di Bari. Espone alla Biennale di Architettura di Venezia 
nel 2006 e annualmente, dal 2005 al Marmomac di Verona 
nel settore Università e Ricerca. È visiting professor, tra le altre 
università, presso il NYIT (New York Institute of Technology) e il 
MISIS (National University of Science et Technology) di Mosca.

atelierfallacara.com

Giuseppe 
Fallacara
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La libertà di creare, scomporre, reinterpretare.
Non soltanto nuove possibilità, ma anche inedite 
opportunità: il design ridefinisce la sua funzione 
propositiva in tempi di pandemia all’insegna  
della modularità, fisica e tecnologica.

The freedom  
to create,  
take apart,  
redefine.

Sebastiano Pasculli 
Il Prisma

Not only new possibilities, but also  
first-time opportunities: design reshapes 
its purposeful function during  
the pandemic, in the name of physical  
and technological modularity.
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Sebastiano Pasculli 

Innovation springs from the fusion of ideas. 
The health emergency is also a chance to make an innovative gesture that goes beyond the 

crisis and opens the door to new possibilities that haven't yet been explored. Three all-Italian 
companies (the long-established Manni Group of Verona, the architecture and design company Il 
Prisma, and the Lago design brand) have combined their efforts to set up Capsule - a modulated 
structure with the flexibility to meet the current social distancing requirements, and more besides.

Meeting today's needs
What does the future hold for urban and work areas? Is there some way of increasing the 

space available to people in existing buildings, while still maintaining a safe and comfortable 
setting? The pandemic has highlighted the need to rethink the places that modern life is built 
around, where we look for beauty, sustainability and pioneering technology. The search for a 
solution in keeping with a wider vision that can also satisfy current and future needs has given 
rise to Capsule - a modular, flexible and innovative structure created thanks to the partnership 
between three Italian companies: Manni Green Tech, Il Prisma and Lago. It's designed to blend 
perfectly with existing buildings, to boost the space and generate new experiences and new forms 
of use. What makes the concept of the modulated Capsule structure so innovative is above all its 
flexibility and transformability. One of its particular features, in fact, is compositional freedom: 
the various modules in the range can be taken apart and reshaped so that the architecture can 
adapt to the needs and lifestyles of its inhabitants. With its physical and technological modularity, 
Capsule meets the safety and social distancing issues that prevail in today's world, while at the 
same time remembering that it can be redefined to face the challenges of the future.

The pandemic has highlighted the need to rethink  
the places that modern life is built around. 
La pandemia ha fatto luce sulla necessità  
di ripensare i luoghi della vita moderna.

SEBASTIANO PASCULLI
Associate - Team leader BU 

Cityscape Il Prisma 
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Seizing the opportunities of tomorrow
The possibility to reconfigure the module to satisfy particular needs means it can be 

positioned and used again even after the Covid emergency has ended. Amongst its various 
possible uses, Capsule can be configured as a “safe” extension of the workspace, with a 
welcome area fitted out with all the elements needed to ensure that people can safely access 
the other zones given over to traditional desk-based work, meetings, group work or more 
individual tasks. Capsule's transformable philosophy allows the cards to be shuffled too, 
increasing or reducing the modules dedicated to the various forms of use of the areas, not only 
creating new settings to suit people's needs but also offering the possibility to position them in 
different places: offices in the courtyard today can be turned into a meeting lounge on the roof 
tomorrow. And the result is a further chance to enhance the value and liveability of buildings 
and shared areas. All this was made possible by the prolific creative teamwork between Il 
Prisma and Manni Group: the strategic approach to designing spaces that improve the 
experience of those who use them, along with technological and engineering skills in the field 
of modular steel prefabrication, proved to be a successful blend. This innovative combination 
was then given added impetus by the contribution of Lago, which provided furnishing solutions 
in line with Capsule's mercurial spirit.

Identikit

Il Prisma
Il Prisma is an international architecture and 
planning firm with Italian origins, designing spaces 
and experiences for the human being. The company 
has offices in London, Milan, Rome and Lecce, and is 
divided in 3 Business Units: Cityscape, Worksphere and 
Destination.

Il Prisma è una società internazionale di architettura 
e design, con DNA italiano, che progetta spazi ed 
esperienze per l’essere umano. La società ha sedi a 
Londra, Milano, Roma e Lecce, ed è suddivisa in 3 
Business Unit: Cityscape, Worksphere e Destination.

ilprisma.com

↗ 
Mada Building for BNP Paribas in Milan is a project that combines 
architectural tradition, modern design and eco-construction, in order 
to transform an old-style building into an innovative platform.
Sorge a Milano Mada Building, per BNP Paribas, un progetto che unisce 
tradizione architettonica, design moderno e bio-edilizia per trasformare
un immobile di vecchia concezione in piattaforma all’avanguardia.
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Find out more about the project
Approfondisci il progetto

Capsule

Focus

Sebastiano Pasculli 

The answer to post-pandemic needs is modular. Il Prisma, 
in collaboration with Manni Group, has designed a multi-
purpose modular structure called “Capsule”, conceived to blend 
perfectly with existing buildings and engender new forms of use.

EFFICIENCY AND ITALIAN DESIGN
The predominantly practical nature of prefabricated systems combines 

with qualitative aspects linked with know-how and Italian design. The spaces 
are designed to ensure safety and comfort for the people who live in them and 
use them. The study of the proportions and the links with the outside, plus a 
consolidated level of technological engineering, aims to create a dynamic but 
long-lasting system that's sustainable and lovable.

FLEXIBILITY AND TRANSFORMABILITY
Thanks to its high level of liveability and flexibility, Capsule can be 

transformed and repositioned. A load-bearing structure in pre-assembled 
lightweight steel - completed with variable coverings and systems that make 
it almost completely self-sustainable - can support office, educational, 
residential, retail, parking and hospitality activities. 

QUICK TO CONSTRUCT, AND LONG-LASTING
The module, in its various configurations, uses systems and technologies 

already available on the market, but with a certain degree of personalisation that 
turns them into unique objects. Highly engineered solutions ensure that Capsule 
can be constructed quickly, even though it's designed to be not just a temporary 
structure but one that can withstand the test of time.

La risposta ai bisogni post-pandemia è modulare. Il Prisma in 
collaborazione con Manni Group ha progettato una struttura modulare 
e polifunzionale “Capsule”, pensata per affiancarsi e integrarsi 
completamente a edifici esistenti per generare nuovi scenari d’uso.

EFFICIENZA E DESIGN ITALIANO
L’anima prettamente funzionale dei sistemi prefabbricati si unisce 

ad aspetti qualitativi legati al “know-how” e al design italiano. Gli spazi 
sono studiati in modo da garantire sicurezza e comfort alle persone che li 
abiteranno e utilizzeranno. Lo studio delle proporzioni e delle relazioni con lo 
spazio esterno, unite a un consolidato livello di ingegnerizzazione tecnologica, 
mirano a creare un sistema dinamico ma durevole, sostenibile e amabile.

FLESSIBILITÀ E TRASFORMABILITÀ
Grazie all’alto livello di vivibilità ed alla sua flessibilità, Capsule è in grado 

di trasformarsi e ricollocarsi. Una struttura portante in acciaio leggero pre-
assemblata, completata da sistemi di rivestimento variabili e impianti che la 
rendono quasi del tutto autosostenibile, è in grado supportare diverse attività 
del mondo office, educational, residential, retail, park e hospitality. 

VELOCITÀ DI REALIZZAZIONE E DURABILITÀ
Il modulo, nelle sue varie configurazioni, è stato concepito utilizzando 

sistemi e tecnologie esistenti sul mercato, pur con un certo grado di 
personalizzazione, che lo rendono un oggetto unico. Soluzioni altamente 
ingegnerizzate permettono una grande velocità nella realizzazione e 
cantierizzazione di Capsule, studiato per non essere semplicemente una 
struttura temporanea, ma durevole negli anni.

Client: Manni Group
Year: 2020
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L’innovazione nasce dalla contaminazione di idee. 
L’emergenza sanitaria è anche un’occasione per fare un gesto innovativo, che va 

oltre la crisi e apre a nuove possibilità finora inespresse. Tre aziende del Made in Italy – 
la storica realtà industriale veronese Manni Group, la società di progettazione Il Prisma e 
il brand di design Lago – uniscono le forze per creare Capsule, una struttura a moduli in 
grado di soddisfare in modo flessibile le attuali necessità di distanziamento sociale, ma 
non solo.

Rispondere ai bisogni di oggi.
Qual è il futuro degli spazi urbani e di lavoro? Esiste un modo di aumentare lo spazio 

a disposizione delle persone negli edifici esistenti, mantenendo il comfort e la sicurezza 
degli ambienti? La pandemia ha fatto luce sulla necessità di ripensare i luoghi della vita 
moderna, in cui l’uomo cerca bellezza, sostenibilità e alte performance tecnologiche. 
La ricerca di una soluzione in linea con una visione più ampia e capace di soddisfare 
al contempo le necessità attuali e future, ha dato origine a Capsule, una struttura 
modulare, flessibile e innovativa nata dalla collaborazione tra tre aziende del Made in 
Italy: Manni Green Tech, Il Prisma e Lago. È stata progettata per affiancarsi e integrarsi 
completamente a edifici già esistenti per aumentare la superficie disponibile generando 
nuove esperienze e nuovi scenari d’uso. Ciò che rende innovativo il concept della 
struttura a moduli Capsule è soprattutto la sua flessibilità e trasformabilità. Una delle sue 
peculiarità, infatti, è la libertà compositiva con cui possono essere scomposti e ricomposti 
i vari moduli contemplati nella sua gamma, rendendo in qualche modo l’architettura 
adattabile ai bisogni e alle modalità di vita dei suoi abitanti. Attraverso la sua capacità 
di modulazione fisica e tecnologica, Capsule è in grado di rispondere alle tematiche di 
sicurezza e distanziamento selettivo che oggi sono preponderanti, immaginando però che 
possa anche re-inventarsi per affrontare le sfide del futuro.

Cogliere le opportunità di domani.
La possibilità di riconfigurare il modulo – a seconda delle esigenze – permette 

il suo riutilizzo e ricollocazione anche in una fase post-Covid. Tra i vari scenari in 
cui potrebbe trovare applicazione, Capsule può configurarsi come un’estensione 
“sicura” dello spazio di lavoro, con una welcome area dotata di tutte le strumentazioni 
necessarie pe il check-in di chi accede alle aree successive dedicate ad attività 
“tradizionali” al desk, ad attività di riunione o collaborazione più “social”, così come di 
concentrazione individuale più private. La filosofia trasformabile di Capsule permette 
inoltre di mischiare le carte aumentando o diminuendo i moduli relativi alle diverse 
vocazioni degli spazi e ricreando non solo setting nuovi al variare delle necessità di 
chi vive gli spazi, ma anche immaginando di poter posizionare lo stesso impianto in 
luoghi differenti: uffici in un cortile al piano terra oggi possono diventare una meeting 
lounge sul tetto di un edificio domani. È quindi un’ulteriore opportunità per accrescere il 
valore e la vivibilità degli edifici e degli spazi cittadini. Tutto ciò è stato possibile grazie 
alla fervente contaminazione creativa tra Il Prisma e Manni Group, in cui l’approccio 
strategico orientato alla progettazione di spazi che migliorino l’esperienza dell’uomo e 
la competenza tecnologica e ingegneristica della prefabbricazione modulare in acciaio 
hanno trovato una sintesi di successo. A dare ulteriore spinta a questo mix innovativo 
anche il contributo di Lago, che ha integrato soluzioni d’arredo sinergiche con lo spirito 
mutevole di Capsule.

Sebastiano Pasculli 

New settings not only to be merely lived in, 
but able to stimulate virtuous, conscious and 
constructive behaviour: this is what Sebastiano 
Pasculli spoke about in the Next Comes Forsti 
feature, in the Make & Talk area of Inside Next. 
Watch the conversation on demand through the 
Digital Arena platform.

Nuovi paesaggi non solo da abitare, ma capaci 
di generare comportamenti virtuosi, consapevoli, 
propositivi: Sebastiano Pasculli ne ha parlato 
nella rubrica Next Comes Forsti, all’interno dello 
spazio Make & Talk durante Inside Next. Rivedi 
la chiacchierata on demand sulla piattaforma 
Digital Arena.

Il Prisma 
Design and more

Il Prisma – Design e oltre

digitalarena.biessegroup.com

NEXT COMES FIRST

Rewatch the video 
Rivedi il video 
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Contaminazione, innovazione, fiducia: 
parole chiave per un futuro sostenibile.  
Siamo nel vivo di una trasformazione profonda di cui 
la società è protagonista attiva, alla ricerca di trasparenza 
e condivisione. E di una nuova definizione di competitività.

Cross-contamination, 
innovation, trust: 
keywords for a 
sustainable future.

Rossella Sobrero 
President of FERPI and President of Koinètica

We are in the midst of a profound 
transformation in which society is an 
active player, in search of transparency 
and sharing, as well as a new definition  
of competitiveness.
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N 
ever more than now has there been so much talk of sustainability in all its 
various expressions, and terms like collaboration, sharing, and co-design 
have acquired a new value as compared to that of the past. Other words 
have also become familiar: cross-contamination, innovation, and trust 
come up often in conversation with people who are changing not only the 
way they live, produce, and work, but also the way they communicate. This is 
an important transformation and a profound change that affects everyone. 

How the various social actors change 
The transformation that's under way is profound: companies are changing their approach to business; 
organisations in the tertiary sector are learning to co-design with the for-profit sector; public institutions have 
understood that they must replace performance-oriented logic with result-oriented logic. For companies, 
being responsible means taking action while keeping the three dimensions of sustainability in mind: 
economic, social, and environmental. To do so, a strategic vision and a systemic approach are necessary. 
This requires companies to make a commitment on multiple fronts: fighting climate change, safeguarding 
biodiversity, collaborating with the community, and ensuring equal working conditions along the production 
chain, safety at work, inclusion, and gender equality. In the tertiary sector, an important change has to do 
with the relationship between organisations and companies: from a request for financial support to the 
proposal for other forms of more structured partnership like corporate volunteering, all the way to shared 
design, in which companies and tertiary sector organisations identify innovative methods of collaboration 
based on respect and transparency. For public organisations, sustainability means working hard to achieve 
their primary objective (the well-being of citizens) by adopting a positive and proactive approach: a process 
of innovation that improves quality of life in communities and brings greater value to their social role. All 
individuals working in public administration must accelerate this process of renewal, but local institutions are 
required to do it in less time because they're entrusted with the task of designing strategies for sustainable 
regional development, a process that involves all the various actors right from the design phase. Individual 
responsibility must never be overlooked. Openness, solidarity, and sharing are the prerequisites for 
implementing a cultural change that affects all those who are called upon to adopt behaviours which can 
contribute to solving the planets' and the community's social and environmental problems. 

Rossella Sobrero

We must learn to be cross-eyed, so to speak: with one eye looking 
near to us in order to seize those opportunities which the present 
moment has to offer, and with the other looking in the distance  
in order to imagine what the future has in store. 
È necessario imparare ad essere strabici: con un occhio, guardare vicino per cogliere  
le opportunità offerte dal momento, e con l’altro lontano, per immaginare come sarà il futuro.

ROSSELLA SOBRERO
President of FERPI 

and President of Koinètica
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M ai come in questo periodo si è 
parlato tanto di sostenibilità 
nelle sue diverse declinazioni e 
termini come collaborazione, 
condivisione, co-progettazione 

hanno assunto un valore diverso rispetto al 
passato. Anche altre parole sono diventate 
familiari: contaminazione, innovazione, fiducia 
ricorrono spesso nei discorsi delle persone che 
stanno cambiando non solo il modo di vivere, 
produrre, lavorare ma anche di comunicare. Una 
trasformazione importante, un cambiamento 
profondo che riguarda tutti. 

Come cambiano i diversi attori sociali 
La trasformazione in atto è profonda:  

le imprese stanno modificando l’approccio al 
business; le organizzazioni del Terzo Settore 
stanno imparando a co-progettare con il profit; 
gli enti pubblici hanno compreso che bisogna 
sostituire la logica dell’adempimento con quella 
del risultato. Per le imprese, essere responsabili 
significa agire considerando le tre dimensioni della 
sostenibilità: economica, sociale e ambientale. 
Per farlo è necessaria una visione strategica e 
un approccio sistemico. Questo significa per 
le imprese un impegno su più fronti: lotta al 
cambiamento climatico, salvaguardia della 
biodiversità, condizioni di lavoro equo nella 
filiera, sicurezza sul lavoro, inclusione, parità di 
genere, collaborazione con la comunità. Nelle 
organizzazioni del Terzo Settore, un cambiamento 
importante riguarda il rapporto con le imprese: 
dalla richiesta di un sostegno economico alla 
proposta di altre forme di partnership più 
strutturate come il volontariato d’impresa fino 
ad arrivare alla progettazione condivisa, dove 
imprese ed Enti del Terzo Settore individuano 
modalità innovative di collaborazione basate 
su rispetto e trasparenza. Per le organizzazioni 
pubbliche la sostenibilità significa impegnarsi a 
raggiungere il loro obiettivo prioritario (il benessere 
dei cittadini) adottando un approccio positivo e 
proattivo: un processo di innovazione che migliora 
la qualità di vita della comunità e porta maggior 
valore al loro ruolo sociale. Tutti i soggetti della 
PA devono accelerare il processo di rinnovamento 
ma gli enti locali sono chiamati a farlo in tempi 
più rapidi perché a loro è affidato il compito di 
progettare strategie per lo sviluppo sostenibile  
dei territori, un percorso che vede il coinvolgimento 

dei diversi attori già nella fase di progettazione. 
Non va mai dimenticata la responsabilità 
individuale: apertura, solidarietà, condivisione 
sono i presupposti per avviare un cambiamento 
culturale che coinvolge tutte le persone chiamate 
ad adottare comportamenti in grado di contribuire 
alla soluzione dei problemi sociali e ambientali  
del pianeta e della comunità. 

Quando la resilienza è trasformativa
Si parla molto di resilienza trasformativa 

come della capacità delle imprese, ma anche  
delle persone, di rispondere alle sfide sociali  
ed ambientali. Negli ultimi anni spesso si è fatto 
riferimento ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030, un faro che può indirizzare in 
modo positivo il cambiamento in corso. Quando  
la resilienza è trasformativa modifica la percezione 
delle persone che sono portate ad adottare 
uno sguardo aperto e una visione olistica, nella 
convinzione che trasformare in meglio la società 
deve essere un obiettivo condiviso. Molte persone 
hanno compreso che è necessario pensare al 
futuro in modo differente e hanno capito che la 
sostenibilità è più facile per chi ha già cambiato gli 
occhiali con i quali osserva il mondo e sta cercando 
di trovare soluzioni alternative. La resilienza 
trasformativa porta con sé flessibilità, innovazione, 
creatività. È però necessario imparare ad essere 
strabici: con un occhio guardare vicino per cogliere 
le opportunità offerte dal momento, e con l’altro 
lontano per immaginare come sarà il futuro. 

L’innovazione, amica della sostenibilità 
Sono sempre più numerose le organizzazioni 

che integrano la sostenibilità nei piani strategici, 
non per adeguarsi a leggi e regolamenti, ma 
per dare risposte alle richieste di un mercato in 
rapida evoluzione. Per queste aziende, che stanno 
cambiando il modo stesso di fare impresa e di 
coinvolgere gli stakeholder, la comunicazione 
dell’impegno sociale e ambientale diventa 
fondamentale anche per migliorare il rapporto 
di fiducia con i portatori di interessi. Il percorso 
verso un’innovazione sostenibile può essere 
affrontato utilizzando gli strumenti offerti dalla 
tecnologia: per esempio, attraverso la condivisione 
in rete di idee e progetti. Nuove soluzioni possono 
nascere anche adattando un’idea da un campo 
all’altro: una ipotesi di lavoro già sperimentata 
con successo in un settore può essere utilizzata in 
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From social responsibility and legal 
requirement to competitive advantage: 
innovation in sustainability provides 
added value for enterprise. 

Da impegno sociale e obbligo 
legislativo a vantaggio competitivo: 
l'innovazione in sostenibilità diventa un 
valore aggiunto per l'impresa.

Sostenibilità e competitività

Sustainability 
and competitiveness

When resilience is transformative
One hears a lot of talk about transformative resilience in terms 

of companies' (as well as people's) ability to respond to today's social 
and environmental challenges. In recent years there has been frequent 
reference to the 17 objectives of sustainable development specified in 
the 2030 Agenda, a beacon that can help to positively guide the changes 
currently under way. When resilience is transformative, it modifies the 
perception of those individuals who are inclined to adopt an open and 
holistic vision, convinced that transforming society for the better must 
be a common objective. Many people realise that it's necessary to think 
about the future in a different way and understand that sustainability 
is easier for those who have already changed the perspective through 
which they observe the world and are searching for alternative solutions. 
Transformative resilience brings with it flexibility, innovation, and 
creativity. However, we must learn to be cross-eyed, so to speak, with 
one eye looking near to us in order to seize those opportunities which the 
present moment has to offer, and with the other looking in the distance 
in order to imagine what the future has in store. 

Innovation: a friend to sustainability 
More and more organisations are making sustainability part of 

their strategy, not just to adhere to new laws and regulations, but 
to respond to the demands of a rapidly evolving market. For these 
companies, which are changing the way of doing business itself 
and of getting shareholders involved, communication of their social 
and environmental commitment is fundamental, also in order to 
improve the relationship of trust with their investors. The road toward 
sustainable innovation can be braved by using the tools that technology 
has to offer, for example, through the sharing of ideas and projects 
via networks. New solutions can be created also by adapting an idea 
from one field to another: a work hypothesis that has already been 

successfully tried out in one sector can be used in a different one, 
sometimes with unexpected results. In general, a responsible company 
is in search of sustainable and quality products at a reasonable cost. 
Offering products and services on the market, that are manufactured 
with more sustainable standards, is particularly important to those who 
operate in the consumer goods industry, but it applies to companies in 
the business-to-business sector as well. 

Trust and transparency:  
two fundamental ingredients

These days trust is even more important than it was in the past. 
People expect brands to be reliable sources of information and to take 
a stand on social and environmental issues. It's necessary that, between 
an organisation and its audience, a strong relationship of trust be 
established, which only proper behaviour and effective communication 
can guarantee. Naturally, the necessary conditions for maintaining a high 
level of trust are reliability and credibility: the ability to communicate and 
an openness towards dialogue aren't enough. Trust makes it possible 
to improve one's reputation. That's why it's important to communicate, 
above all, those aspects which count. It's necessary, in fact, to share 
concrete and, in particular, significant data and information about the 
business. And to be consistent. Organisations must pay close attention 
to their behaviours because a loss in credibility can have serious 
consequences when commitments are not maintained. Likewise, 
responsible behaviours contribute to improving one's reputation. 
More and more often the word "trust" is associated with the concept 
of transparency. All organisations, small or big, public or private, must 
clearly report their strategies, the successes they've achieved,and the 
challenges they've faced to their shareholders. This is a fundamental 
condition for maintaining that level of trust which is always at the basis of 
any relationship between people.

Rossella Sobrero

Watch the video
Vedi il video
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un ambito diverso portando a volte risultati 
inaspettati. In generale, un’impresa responsabile  
è alla ricerca di prodotti più sostenibili, di qualità, 
 con un costo corretto: proporre al mercato prodotti 
o servizi con standard più sostenibili è sentita  
in particolare da chi opera nel largo consumo  
ma vale anche per le imprese attive nel business  
to business. 

Fiducia e trasparenza:  
due ingredienti fondamentali

La fiducia è oggi ancor più importante  
rispetto al passato: le persone si aspettano 
 che i brand siano fonti affidabili di informazioni 
e che prendano posizioni sui problemi sociali e 
ambientali. È necessario che tra l’organizzazione 
e i suoi pubblici si crei e si consolidi un rapporto 
di fiducia che solo un comportamento corretto e 
una comunicazione efficace possono garantire. 
Naturalmente le condizioni necessarie per 
mantenere alto il livello di fiducia sono l’affidabilità 
e la credibilità: non sono sufficienti capacità di 
comunicazione e apertura al dialogo. La fiducia 
consente di migliorare la reputazione: per questo  
è importante comunicare soprattutto gli aspetti che 
contano. Bisogna infatti condividere informazioni 

e dati concreti ma soprattutto centrali rispetto al 
business. Ed essere coerenti: le organizzazioni devono 
prestare attenzione ai loro comportamenti perché 
un calo di credibilità può avere conseguenze gravi 
quando non vengono mantenuti gli impegni presi 
così come, all’opposto, comportamenti responsabili 
contribuiscono al miglioramento della reputazione. 
Sempre più spesso la parola fiducia viene associata al 
concetto di trasparenza: tutte le organizzazioni, piccole 
o grandi, pubbliche o private, devono raccontare ai 
loro stakeholder in modo chiaro le strategie, i successi 
ottenuti, le difficoltà affrontate. Una condizione 
fondamentale se vogliono mantenere quel livello  
di fiducia che sta sempre alla base della relazione  
tra le persone.

In conclusione
L’impresa non può più essere un sistema chiuso,  

ma deve diventare un soggetto capace di relazionarsi 
con altri attori sociali: quando un’organizzazione è 
aperta e dialogante, cresce il capitale relazionale e 
quindi la qualità delle relazioni con i pubblici interni 
ed esterni. Per affrontare problemi sociali e ambientali 
molto complessi, è necessario mettersi in gioco anche 
 a rischio di commettere qualche errore: è partendo dagli 
errori infatti che si può imparare e soprattutto migliorare. 
Ci vuole il coraggio di innovare mantenendo la barra 
dritta anche nei momenti difficili. Per farlo, è necessario 
investire in progetti alternativi mettendo nel conto  
il rischio di sbagliare superando il pregiudizio culturale 
che considera un errore una sconfitta. Bisogna cercare 
nuove idee e coinvolgere di più i giovani: da loro spesso 
arrivano le soluzioni più innovative perché hanno un 
approccio diverso capace di coniugare collaborazione, 
conoscenza e innovazione. La comunicazione deve 
essere sempre chiara e trasparente. La chiarezza,  
ma anche la semplicità, consentono di arrivare alla testa 
e al cuore delle persone. Naturalmente una condizione 
fondamentale è la trasparenza, che deve essere  
un obiettivo a cui tutte le organizzazioni devono tendere 
nella gestione del rapporto con gli stakeholder.  
Per cercare di raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 è necessario che ogni 
soggetto rinunci alla logica unilaterale e utilitaristica 
per avvicinarsi ad un modello che si ispiri al valore 
condiviso: ciò non significa abbandonare il proprio ruolo, 
ma adottare un approccio nuovo che tiene conto delle 
esigenze degli altri attori sociali. Una vera metamorfosi 
che porterà a un nuovo modello di sviluppo.

Conclusion
A company cannot be a closed system, but rather must become an entity which 

is capable of relating with other social actors. When an organisation is open and 
communicates, its relational capital grows, as does the quality of the relationships it has 
with internal and external audiences. To tackle very complex social and environmental 
problems, it's necessary to rise to the occasion, even at the risk of making some 
mistakes. It's from these mistakes, in fact, that one can learn and, above all, improve. 
The courage to innovate, staying the course even through difficult moments, is 
necessary. To do so, companies must invest in alternative projects, taking into account 
the risk of making a mistake and overcoming the cultural prejudice which considers 
an error a defeat. We must look for new ideas and get the younger generation more 
involved: it's from them that some of the most innovative ideas come because they 
have a different approach, one that brings together collaboration, knowledge, and 
innovation. Communication must always be clear and transparent. Clarity, as well as 
simplicity, make it possible to reach people's heads and hearts. Naturally, transparency 
is a fundamental condition which must be an objective that all organisations strive for 
in the management of their relationship with shareholders. In order to achieve the 2030 
Agenda's objectives of sustainable development, each entity must surrender unilateral 
and utilitarian logic in order to approach a model that's inspired by shared value. This 
doesn't mean abandoning their roles, but rather adopting a new approach that takes 
into account the needs of other social actors. A true metamorphosis that will lead to a 
new development model.
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Ready,
It’s 
Tomorrow.
A conversation 
about the 
future.

Una conversazione sul futuro.
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Man and machine, intellect and technology, creativity and 
rationality: dichotomies on which the present is based and 
which are ready to become an integral part of the future, 
in a constant yet harmonious intermingling of languages.

Uomo e macchina, intelletto e tecnologia, creatività e razionalità: 
dicotomie fondative del presente, e pronte a disciogliersi nel futuro 
in una costante, ma armonica, compenetrazione di linguaggi.

I 
f it’s the future that makes history, that comprises the single moments 
that, when looked back at in succession, create true and tangible 
testimonies of what’s to come, then it’s also the future that gives birth to 
change, that paves the way for that which doesn’t yet exist, while already 
shaping its direction and spirit, both visionary and concrete. The “Ready, 
It’s Tomorrow” project was begun within this exciting and challenging 
atmosphere, representing Biesse Group’s desire to celebrate the 50th 
anniversary of its foundation (which took place in 1969) by looking to the 
future. It’s this focus on tomorrow and on what it invites us to discover 
- and very often invent - that gives the celebration a feeling of perpetual 

curiosity, turning memory into a stimulating motivation to imagine what will be, in the name of 
those innovations which none of us can wait to touch and see.

The “Ready, It’s Tomorrow” corporate communications campaign was born from the urge 
(today a necessity) to explore the future of technology in order to define tomorrow’s manufacturing 
world and newly shape the relationship between man and machine, an eternal dichotomy that 
is more and more inclined toward a stimulating coexistence. Biesse Group’s mantra, summed 
up in the word Thinkforward, itself already represents the “urge to look forward and anticipate 
the future, dictating new standards of technological innovation and digital transformation.” 
This “looking ahead” steers every choice, not just when it comes to research and technological 
innovation, made up of processes and choices that are often of a commercial nature, but also 
when it comes to communication. The effect on the future of industry and on the way that 
tomorrow’s factories produce, determined by the relationship between man and machine, has 
given rise to an exploration of new codes and languages that are inspired by that technological 
innovation which permeates the very way it is represented and expressed, escaping traditional 
doctrines to participate in new cross-contaminations. 
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It’s in the language 
that connects 
man and machine, 
intellect and 
technology,  
that the key to 
interpreting the  
new competitive 
scenario.
È nel linguaggio, che lega 
uomo e macchina, 
intelletto e tecnologia, 
che risiede la chiave 
di lettura del nuovo scenario 
competitivo.

The trends of the future are already in the air: researchers and experts have 
long been predicting the future of factories and outlining new production standards. 
It’s in the language that connects man and machine, intellect and technology, that 
the key to interpreting the new competitive industrial scenario, the code of which 
is as simple in its composition as it is infinitely expressive. It’s called ALPHABYTE 
and it’s the alphabet of the future, synchronising the rationality of binary code - 
and its infinite combinations - with the freedom of the letters of the alphabet. A 
synergy that appears digital, but has a human soul. The ten neologisms that are 
today revolutionising the way we produce and experience the factories of the future 
are thus born. It will be a positive revolution, guided by constant improvements, 
both technological and human. It will be a revolution that’s already under way. 
While it’s true that we’re still in the thick of Industry 4.0, founded on digitalisation, 
automation, and interconnection between manufacturing processes, several trends 
and principles of the Fifth Industrial Revolution have already emerged, indicating an 
era in which man and machine will achieve a total alliance. 

The resulting paradigm will focus on the combination between the creativity 
and craftsmanship of human beings and the speed, productivity, and consistency 
of robots. The result will be a collaborative industry model that promotes the 
interaction and collaboration between people and robots, emphasising the specific 
strengths of each, to create a more inclusive future within which man will continue to 
play a central role, giving an added value to production. “Back to the Human” is a true 
return to people, a return that focuses on the integration and interaction between 
human intelligence and cognitive calculation. The protagonists will be the COBOTS, 
collaborative robots that are programmed to interact with human beings in shared 
work spaces, supported by intelligent software applications. This new (or rather, 
unprecedented) industrial revolution will guide us towards the best way to take 
advantage of the capabilities of machines in order to maintain very high production 
volumes while, thanks to human collaboration, improving production quality.
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S e è il futuro a fare la storia,  
a comporne i singoli momenti 
che riletti in successione 
creano vere testimonianze 
tangibili dell’avvenire,  
è sempre il futuro a dare vita  
ai cambiamenti, a progettare 

ciò che non esiste ma dandone già una direzione  
e un’anima, visionaria eppure già concreta.  
È partito da questa sfidante atmosfera il 
progetto “Ready, it’s tomorrow”, che ha 
tradotto la volontà di Biesse Group di celebrare 
il 50esimo anno dalla sua fondazione (avvenuta 
nel 1969) guardando al futuro. È lo sguardo 
sempre rivolto al domani e a ciò che esso ci 
invita a scoprire - e molto spesso ad inventare - 
che dona alla celebrazione un moto perpetuo di 
continua curiosità, elevando i ricordi a stimolanti 
incentivi per pensare a ciò che accadrà, 
all’insegna di quell’innovazione che tutti non 
vediamo l’ora di rendere concreta e visibile.

La campagna di comunicazione corporate 
Ready, It’s Tomorrow nasce dallo stimolo, 
divenuto oggi una necessità, di esplorare il 
futuro tecnologico, per designare il mondo della 
produzione di domani e dare un’inedita forma 
alla relazione uomo-macchina, eterna dicotomia 
sempre più votata ad una motivante sintonia. 
Il mantra stesso di Biesse Group, racchiusa nella 

parola Thinkforward, già racconta essa stessa 
dello “stimolo a guardare avanti e ad anticipare 
il futuro, dettando nuovi standard di innovazione 
tecnologica e di trasformazione digitale”. 
 Il guardare avanti orienta ogni scelta,  
non soltanto nel mondo della ricerca  
e dell’innovazione tecnologica, fatto di 
processi e scelte – spesso anche di natura 
commerciale - ma anche nel mondo proprio 
della comunicazione. La riflessione sul futuro 
dell’industria e del modo di produrre delle 
fabbriche di domani, determinato dalla 
relazione tra uomo e macchina, ha dato vita 
ad un’esplorazione di codici e linguaggi nuovi, 
ispirati da quell’innovazione tecnologica  
che permea il modo stesso di raccontarla  
ed esprimerla, uscendo dai tradizionali canoni 
per aderire ad inedite contaminazioni. 

I trend del futuro sono già nell’aria: 
ricercatori ed esperti da tempo abbozzano i 
tratti della fabbrica che verrà, delineando nuovi 
standard di produzione. È nel linguaggio che 
lega uomo e macchina, intelletto e tecnologia, 
che risiede la chiave di lettura del nuovo scenario 
competitivo, il cui codice è tanto semplice 
nella sua composizione quanto infinitamente 
espressivo. Si chiama Alphabyte ed è l’alfabeto 
del futuro, che sincronizza la razionalità 
del codice binario – e le sue indeterminabili 
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combinazioni – con la libertà delle lettere 
dell’alfabeto. Una sinergia dall’aspetto digitale, 
ma dall’anima umana. Nascono così i dieci 
neologismi (vedi box dedicato) che già oggi 
stanno rivoluzionando il modo di produrre 
e di vivere le fabbriche del futuro. Sarà una 
rivoluzione positiva, guidata da continui 
miglioramenti a livello tecnologico ma anche a 
livello umano: sarà una rivoluzione che è già in 
azione, accelerata dalle trasformazioni a livello 
mondiale che la pandemia ha innestato a 
sorpresa nelle organizzazioni. Se è ancora vero 
che ci troviamo nel pieno dell’Industria 4.0, 
fondata su digitalizzazione, automatizzazione 
e interconnessione dei processi produttivi, 
sono già emersi trend e principi propri della 
Quinta Rivoluzione Industriale: quando uomo  
e macchina raggiungeranno la piena alleanza. 

Il nuovo paradigma risultante si concentra 
sulla combinazione della creatività e della 
maestria degli esseri umani con la velocità,  
la produttività e la coerenza dei robot.  
Ne risulta un modello di collaborative industry 
(industria collaborativa) che valorizza 
l’interazione e la collaborazione tra uomini 
e robot, enfatizzando i propri specifici punti 

In this increasingly dynamic scenario, the presence of people within automated 
processes makes it possible to guarantee the quality of the goods and services 
offered to clients. “EMPOWERING PEOPLE” is the expression used to redefine 
man’s contribution in manufacturing processes and, at the same time, acknowledge 
his value in determining the quality and customisation of a product. This is the role 
of the “KNOWLEDGE WORKER”, which becomes significant and essential in the 
new paradigm. This vision will soon affect the world of work as well, encouraging the 
creation of new, better, and more specialised roles, from the standpoint of “KNOW-
NOW”: knowing more, but knowing it now, because knowledge is increasingly urgent 
and requires rapid application. The use of artificial intelligence in industry is aimed 
at assisting workers, not eliminating them. The redefinition of human activity in a 
context of man-robot integration will lead to higher performance and paradoxically 
“lighter” manufacturing processes for workers who will finally be relieved of the 
heaviest and most strenuous duties, thus promoting health and safety.

Within this reset which rejects dogmas and hierarchies, the company itself 
will also benefit by becoming more competitive. Design and production cycles will 
become faster, while environmental impact will improve, taking advantage of circular 
economy that is able to renew and strengthen itself, drawing new and continuous 
lifeblood from diversity. The characteristics of the factory will change more and more, 
in a continuous and fluid redefinition to which human intelligence will contribute, 
capable of adding that so-called special something. Factories will become spread 
out RESEARCH LABORATORIES, the logistics of which will also involve the end 
client, who will input his or her needs in the new production framework. 

Welcome, therefore, to the new Knowledge-Based Society, a producer of 
continuous innovation, a reservoir of opportunities that are just waiting to be seized 
and turned into reality, even now. The Industry 4.0 model, a modern forerunner of 
that manufacturing refoundation that self-propels the future, will itself eventually 
evolve and present new opportunities, in an eternal revolution whose volatile nature 
will become habit. That’s why it’s necessary to show up early to the appointment with 
the future, alongside a technological partner that’s capable of perceiving, defining, 
and seizing every new opportunity for development and improvement that arises.
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di forza, per creare un futuro più inclusivo, 
all’interno del quale l’uomo possa continuare 
ad avere un ruolo centrale, dando un valore 
aggiunto alla produzione. È davvero  
un ritorno all’uomo, “Back to the Human”,  
un ritorno che pone al centro l’integrazione  
e l’interazione tra intelligenza umana  
e calcolo cognitivo. I protagonisti saranno  
i cobot, robot collaborativi programmati  
per interagire con gli esseri umani in spazi  
di lavoro condivisi, coadiuvati da applicazioni 
software intelligenti. La nuova (o meglio, 
inedita) rivoluzione industriale ci guiderà verso 
il modo migliore di sfruttare le capacità delle 
macchine per mantenere volumi di produzione 
molto elevati e, grazie alla collaborazione 
con le figure umane, rendere la produzione 
qualitativamente migliore.

In questo scenario sempre più dinamico, 
la presenza dell’uomo all’interno dei processi 
automatizzati permette di garantire la 
qualità dei beni o dei servizi offerti ai clienti. 
“Empowering people” è l’espressione che 
ridefinisce l’intervento dell’uomo nei processi di 
produzione e parallelamente il riconoscimento 
del suo valore nella determinazione di qualità 

e personalizzazione del prodotto. È questo 
un ruolo da “Knowledge worker” che diviene 
significativo ed imprescindibile all’interno del 
nuovo paradigma. Questa visione influenzerà 
ben presto anche il mondo del lavoro, 
favorendo la creazione di nuove posizioni 
lavorative, migliori e più specializzate, in 
un’ottica di “know-now”: sapere di più, ma 
sapere ora, perché la conoscenza è sempre più 
urgente e necessita di una rapida applicazione. 
L’impiego delle intelligenze artificiali 
nell’industria è volto a favorire i lavoratori, 
non ad eliminarli. La ridefinizione delle 
attività umane in un contesto di integrazione 
uomo-robot porterà ad una produzione più 
performante e paradossalmente “più leggera” 
per il lavoratore, finalmente sgravato dalle 
mansioni più pesanti e faticose,  
valorizzandone salute e sicurezza.

All’interno di questo reset che rigetta 
dogmi e gerarchie, a giovarne è anche 
l’azienda stessa, che guadagna in 
competitività. I cicli di progettazione e 
produzione subiranno una velocizzazione, 
mentre l’impatto ambientale entra in territorio 
positivo sfruttando i vantaggi dell’economia 

circolare, capace di rinnovare e rafforzare 
sé stessa traendo nuova e costante linfa 
dalla diversità. La fabbrica cambierà sempre 
più i propri connotati, in una continua e 
fluida ridefinizione, alla quale contribuirà 
l’intelligenza umana, capace di aggiungere  
il cosiddetto special something. Una fabbrica 
che diventerà una research factory distribuita, 
le cui logiche coinvolgeranno anche il cliente 
finale, che immetterà nel nuovo perimetro 
produttivo i propri bisogni. 

Benvenuti pertanto nella Società della 
Conoscenza, produttrice avulsa di innovazioni 
continue, un serbatoio di opportunità 
che attendono soltanto di essere colte e 
concretizzate già oggi. Il modello di Industria 
4.0, apripista moderno di quella rifondazione 
produttiva che rende il futuro il proprio 
propulsore, finirà esso stesso per evolversi  
e aderire a nuove possibilità, in una perenne 
rivoluzione la cui dirompenza sarà abitudine. 
Ecco perché è necessario presentarsi già  
in anticipo all’appuntamento con l’avvenire, 
accanto a partner tecnologici in grado di 
intuire, definire ed affrontare ogni nuova 
opportunità di sviluppo e miglioramento.

Ready, It’s Tomorrow in dieci sfide.

The corporate communication campaing developed to 
celebrate the 50th anniversary of the Group foundation 
shows ten scenarios that tomorrow brings with it, a result 
of the synthesis between various languages, generating 
comprehensible communication between man and 
machine. A synergy which has the characteristics of the 
alphabet of the future, in order to identify new challenges. 
 
La campagna istituzionale lanciata in occasione del 
50esimo di Biese Group identifica dieci scenari che il 
domani porta già con sé, risultato della sintesi di diversi 
linguaggi che genera una comunicazione comprensibile tra 
uomo e macchina. Una sinergia che ha i tratti dell’alfabeto 
del futuro, per dare un nome alle nuove sfide.

Collaborative robot

Technology needs competence

Hybridization of data and skills

Creative teams

“Ready, 
It’s Tomorrow” 
in ten challenges.

readyitstomorrow.com

The human side of technology Global connections

Smart software From manpower to mindpower

The factory becomes even more intelligent

Empowering people
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• Higher feed speed with improved surface quality

• Saving time by faster knife changing

• Profile and rebate without chip build up at higher 
cutting speeds

• Consultancy for a more efficient project handling

Call your OERTLI expert or contact us on our 
company adress to get more information on 
our innovations and services.

You require higher 
productivity? We provide 
solutions that work ...

T + 41 44 863 75 11                      info@oertli.com  
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A constant flow of data from 
manufacturing systems: this is what fuels 
the factories of the future, connected  
at all levels to transform data into action. 

A constant flow of data from manufacturing 
systems: this is what fuels the factories of the 
future, connected at all levels to transform 
data into action. Analysing this precious 
reservoir allows companies to optimise their 
manufacturing processes and improve their 
ability to adapt to new and changing demands, 
provided that the data is treated with 
transparency and is in alignment, two essential 
requirements for making production intelligent.
Real time management of processes cannot 
exist without a growing level of integration, 
in which the role of Information Technology 
will become increasingly critical, especially 
when it comes to managing huge volumes 
of data (from various sources within the 
company) and its security. But, while one the 
one hand connectivity between technologies 
establishes new networks in which machines 
are constantly interconnected with one 
another, on the other hand there is the human 
figure, like the technician, in turn connected 
to technology, in a relationship that is 
increasingly less physical and more mental.

Un flusso continuo di dati provenienti  
dai sistemi di produzione: è 
l’alimentazione delle fabbriche  
del futuro, connesse a tutti i livelli  
per trasformare i dati in azioni. 

Analizzare questo serbatoio prezioso 
permette alle aziende di ottimizzare 
i processi manifatturieri e migliorare 
la capacità di adattamento a richieste 
nuove e mutevoli. A patto che attorno ai 
dati vi siano trasparenza e convergenza, 
requisiti essenziali per rendere la produzione 
intelligente. La gestione dei processi in 
tempo reale non potrà prescindere da un 
livello di integrazione sempre crescente, 
dove il ruolo dell’Information Technology 
assumerà una criticità sempre maggiore, 
soprattutto in ambito gestione dell’ingente 
volume dei dati (da diverse fonti all’interno 
dell’azienda) e della loro sicurezza. 
Ma se da una parte il tema della 
connettività delle tecnologie traccia nuove 
reti nelle quali le macchine vivono in una 
costante interconnessione, dall’altra parte 
c’è la figura umana, come l’operatore, 
connesso a sua volta con la tecnologia, 
in un legame sempre meno fisico e più 
mentale.

Machines communicate with each other, 
with the factory, with the logistics and 
with the customers, in order to improve 
productivity and reduce costs.

THE PILLARS OF THE 
CONNECTED INDUSTRY.
I pilastri della Connected Industry.

Global connection Connessione globale

Focus

Le macchine comunicheranno tra loro, con la fabbrica,  
con la logistica, con i clienti, per migliorare la produttività,  
la qualità del lavoro e ridurre i costi. 

Source: research Bosch Rexroth  
Fonte: ricerca Bosch Rexroth 

Open Standards
The use of open standards allows 
for maximum future compatibility 
and a more flexible integration 
of solutions based on software,  
with the possibility of 
transferring new technologies  
to existing automated structures. 
Standard aperti
L’uso di standard aperti consente 
la massima compatibilità futura 
e l’integrazione più flessibile 
di soluzioni basate su software, 
con la possibilità di trasferire 
le nuove tecnologie in strutture 
esistenti di automazione.

Autonomous Behaviour
Technicians on production lines 
benefit the most from autonomous 
technologies, like RFID labels. 
Work stations and modules adapt 
to the individual needs of the 
client or product. 
Comportamento autonomo
Gli operatori di produzione  
di linea traggono il massimo 
dalla tecnologia autonoma, come 
le etichette RFID. Le postazioni 
di lavoro e moduli si adattano 
alle esigenze individuali  
del cliente o del prodotto.

Decentralised Intelligence
Intelligent technologies 
are designed to communicate 
in the network with all  
other decentralised autonomous 
products. 
Intelligenza decentralizzata
Le tecnologie intelligenti sono 
progettate per dialogare in rete 
con tutti gli altri prodotti  
ad autonomia decentrata.

Rapid Connectivity
Instant connectivity, whether 
vertical or horizontal, allows 
data to flow freely through  
the company structure.
Connettività veloce
La connettività istantanea, 
verticale o orizzontale, permette 
ai dati di fluire liberamente 
attraverso la struttura aziendale.

Real Time Integration
The worlds of automation 
and Information Technology 
find themselves in fruitful 
communication, allowing builders 
of machinery to discover  
new freedom.
Integrazione in tempo reale
Il mondo dell’automazione 
e quello dell’Information 
Technology si trovano a dialogare 
in maniera proficua, portando  
i costruttori di macchine  
ad ottenere nuove libertà.

Connected Industry
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Federico 
Broccoli
Group Chief Commercial & Markets Officer

W
e are already experiencing  
the era of connected 
industry, in a moment 
characterised by profound 
transformation. The era we 
are living in has accelerated 
the desire of producers 

to equip themselves with new systems and Biesse is ready 
to provide the connectivity that allows machines 
to communicate with each other, with production, and with 
software. Modern clients must be supported at every level, 
fully understanding their processes and adopting 
a methodology that is right for them, in order to achieve  
a production system that functions like an ecosystem.  
An intelligent approach, which goes beyond the purchase 
of an individual machine and which also considers the future.

Stiamo già vivendo l’epoca dell’industria connessa, in un momento caratterizzato da una profonda trasformazione. 
L’epoca che stiamo vivendo ha accelerato il desiderio di chi produce di dotarsi di nuovi sistemi e Biesse è pronta 
a fornire la connettività che permette alle macchine di comunicare tra loro, con la produzione, con il software. 
Il cliente moderno deve essere supportato ad ogni livello e i suoi processi compresi a pieno, adottando una metodologia 
corretta per lui, per arrivare alla produzione come ecosistema. Un approccio intelligente, che va oltre l’acquisto di una 
singola macchina, e pensa anche al futuro.

Connected Industry
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Ettore 
Vichi
Commercial Wood Director

T
he first and fundamental step is 
to understand clients’ needs. And 
to be proactive. The secret is to listen 
carefully, grasping not only their 
demands, but above all their dreams 
and expectations. This is the most 
valuable information, that which 

makes it possible to create increasingly customised 
machines, thus maximising the shared value. The 
expectation of growth which clients expect to achieve 
in the coming years, enable us to carefully design 
technological solutions. Designing the machines’ layout 
and the operative flows help to reduce dimensions as 
much as possible and optimise space. Furthermore, 
the connections between machines allows the control 
and measurement of the performance. 

Il primo passo, quello fondamentale, è ascoltare i bisogni dei clienti. Ed essere proattivi. Il segreto sta nel catturare non 
solo le loro esigenze, ma soprattutto le loro aspettative. Sono queste le informazioni più preziose, che permettono di dar vita a 
soluzioni e macchine sempre più specifiche, massimizzandone il valore condiviso. La prospettiva di crescita attesa dal cliente 
negli anni successivi ci consente di progettare in maniera accurata ed efficiente le soluzioni tecnologiche da proporre. Lo studio 
della disposizione delle macchine e il disegno dei flussi operativi permettono di ridurre al massimo gli ingombri ottimizzando gli 
spazi produttivi. In tutto ciò, l’interconnessione tra le macchine permette il controllo e la misurazione delle prestazioni ottenute.

Connected Industry

“
Connected Industry
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Lanfranco 
Fontanelli
Advanced Materials, Glass and Stone 
Commercial Director

T
he evolution that we’re witnessing, 
and above all experiencing, involves 
clients, their needs, and, especially, 
technology. This is also reflected 
in the market approach, which 
increasingly associates traditional 
sales with consulting, in order to 

evaluate clients’ objectives and plan their growth with 
them. In connected industry, software plays a crucial 
role: it makes complex machines easy to use. To take 
full advantage of technology, the data generated by 
machines, and the opportunity to simplify maintenance, 
training is fundamental and makes all the difference.

“ “
L’evoluzione che stiamo osservando, ma soprattutto vivendo, coinvolge i clienti, i loro bisogni, e soprattutto 

la tecnologia. Ciò si riflette anche sull’approccio al mercato, che alla vendita classica associa sempre più l’attività 
consulenziale, per capire insieme al cliente i suoi obiettivi e pianificare con lui la sua crescita. Il software, 
nell’industria connessa svolge un ruolo cruciale: rende facili agli utilizzatori i macchinari complessi. Per sfruttare al 
massimo la tecnologia, i dati generati dalle macchine, l’opportunità di semplificare la manutenzione, la formazione è 
determinante e fa la differenza.

Connected Industry
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Matteo 
Traini
Product & Process Management Systems
Advanced Materials, Glass & Stone

A
utomating and integrating in order 
to achieve the highest levels of 
quality, the highest production 
capacity, and have total control 
of manufacturing processes, is also 
possible for small and medium, 
yet outstanding, enterprises. It’s 

important to understand where to optimise and integrate, 
also in order to reduce the influence of manual labour 
in manufacturing. The needs of clients change as well: 
today, in addition to stone, clients are working with 
sintered materials and ceramics as well, which are back 
in vogue. That’s why it’s important to provide technologies 
that are up to the task and to always make it possible to 
customise according to individual needs, together with 
the client.

“
Automatizzare e integrare per raggiungere il livello massimo di qualità, la massima produttività e avere il controllo 

totale dei processi di produzione, anche per le aziende di medie e piccole dimensioni ma d’eccellenza. È importante 
capire dove andare ad ottimizzare ed integrare, anche per ridurre l’influenza della manodopera nella produzione. Anche 
le esigenze dei clienti cambiano: oggi, oltre alla pietra, sono in auge i materiali ceramici e sinterizzati, che i clienti vogliono 
considerare. Per questo è importante fornire tecnologie all’altezza e rendere sempre possibile la personalizzazione in 
base alle singole esigenze, da realizzare insieme al cliente.

Connected Industry

Connected Industry
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www.utensiltecnica.com

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

Specialisti in utensili diamantati ed a fissag-
gio meccanico da più di 45 anni, progettiamo 
e realizziamo utensili per la lavorazione di 
legno, alluminio e PVC. Le nostre soluzioni 
personalizzate si avvalgono di sistemi integra-
ti di progetto, produzione, controllo e servizio 
di affilatura con consegne rapide!

 
Specialists in PCD and mechanical fixing tooling 
for more than 45 years, we design and manu-
facture tools for processing wood, aluminum 
and PVC. Our customized solutions make use of 
integrated systems of design, production, control 
and sharpening service with fast delivery!
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THE “INTELLIGENCE 5.0” 
PROJECT FOR 
THE DEVELOPMENT 
OF ADVANCED 
INDUSTRIAL 
DIAGNOSTICS 
SYSTEMS.
Biesse Group presented its new project 
“Intelligence 5.0 – from Cyberphysical systems 
for the creation of ‘self-aware’ machine tools to 
innovative models for evolved industrial services.”

Biesse Group ha presentato il nuovo progetto 
«Intelligence 5.0 - Dai sistemi Cyber-fisici  
per la creazione di macchine utensili “self-aware”  
a innovativi modelli di servizi industriali evoluti». 

”Intelligence 5.0” per lo sviluppo di sistemi evoluti di diagnostica industriale.
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Innovation

A mong those present was Mirco Carloni, Vice President of the Regional Council for the 
Marches.The project, which is within the scope of the MISE Smart Factory contract 
notice, received the approval of the Regional Council for the Marches with deliberation 
no. 155 (22 February 2021), which authorises a financial contribution covering 3% of the 

agreed cost, that would be an addition to the 2.4 million from the MISE. The total investment, over the 
course of 36 months, amounts to €6.837 million, with 4.9 million being provided by Biesse Group and 
the remainder by Università Politecnica delle Marche.

The Intelligence 5.0 project is part of Open-I and was born with a contract notice by the MISE 
that, through the Ministerial Decree of 5 March 2018, made resources from the ministry’s Fund for 
Sustainable Growth available for the development of highly innovative projects. The area of application 
is the smart factory or digital manufacturing, and more specifically the development of Intelligence 
5.0, an advanced IoT solution based on a network of collaborative sensors applied to numerical 
control machine parts for predictive diagnostics. Not only does the system provide predictive analysis 
for possible machine breakdown or malfunction, but it also – and this is the 5.0 step – acts as a smart 
user interface for the operator enabling optimal use of the machines.

I l progetto, che rientra nel bando  
del MISE Fabbrica Intelligente,  
ha ottenuto il via libera da parte  
di Regione Marche che ha 

approvato il 22 febbraio 2021 la 
delibera n. 155 con la quale autorizza 
lo stanziamento di un contributo 
finanziario per una quota del 3% del 
costo ammesso che si andrebbe ad 
aggiungere ai 2,4 milioni del MISE. 
L’investimento complessivo, da 
realizzare in 36 mesi, è pari a 6,837 
mln di euro di cui 4,9 mln sostenuti 
da Biesse Group e la parte restante 
all’Università Politecnica delle Marche.

Intelligence 5.0 è un progetto 
che fa parte di Open-I, e nasce 
da un bando del MISE che, con il 
Decreto Ministeriale del 05 marzo 
2018, ha reso disponibili stanziamenti 
per progetti di alta innovazione 
finanziati dal suo Fondo per la crescita 
sostenibile. Il settore di applicazione 
è quello della fabbrica intelligente o 
digital manufacturing, in particolare 
dell’Intelligence 5.0, soluzione 
avanzata IoT basata su una rete 
di sensori collaborativi applicati ai 
componenti delle macchine a controllo 
numerico per attività di diagnostica 
predittiva. Il sistema non solo fornisce 
analisi predittive su possibili guasti 
o malfunzionamenti dei macchinari, 
ma – e qui entra in gioco lo step 5.0 
– si pone come interfaccia utente 
intelligente dell’operatore per un 
utilizzo ottimale dei macchinari.

«Questa collaborazione 
concretizza una sinergia attiva tra 
istituzioni e imprese - ha dichiarato 
l’Amministratore Delegato di Biesse 
Group Roberto Selci (nella foto) - 
a sostegno dei progetti di ricerca e 
sviluppo che garantiranno sempre più 
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“This project is the tangible outcome of active synergy between Businesses and 
Institutions,” stated Biesse Group CEO Roberto Selci (in the photo), “enabling research 
and development projects that guarantee increased competitiveness and growth in 
specific sectors. Intelligence 5.0 is part of the digital transformation that we have been 
actively promoting for several years now as a company, with the objective of advancing 
the digitalisation of factories and offering our customers increasingly advanced 
solutions that simplify and optimise work management and factory productivity. We 
are proud that the project has received initial ratification by the MISE and a quota of co-
financing from Regione Marche, which is evidence of the strategic role the Biesse Group 
plays for the local industrial network.” 

“With this innovation agreement we are contributing to the creation of a major 
investment project that will strengthen the success of the Biesse Group and of our 
companies in the global mechanical supply chain,” stated Mirco Carloni, Vice 
President of Regione Marche. “This is an especially important investment for our 
territory since the use of digital technology will improve the quality and reliability of our 
products and set us up as a new model for the development of ‘Smart Factories’. We are 
proud of this programme both for the positive impact it will have on competitiveness 
and because it advances the professional qualifications of human capital with the 
employment of over 60 professionals over the three-year period. The new regional 
government came to this decision with the objective of encouraging the quality of 
innovative investments that boost the competitiveness and the drawing power of the 
Marches with our manufacturing infrastructure. One of the priorities of this Council is, 
in fact, to support businesses in our region through strategic investments that make 
the most of the specializations and competencies present in our area. With the crisis 
caused by the pandemic this priority has become a necessity and the Council intends 
to respond with immediate action”. 

Not only does the system provide
predictive analysis for possible 
machine breakdown or 
malfunction, but it also acts 
as a smart user interface for 
the operator enabling optimal 
use of the machines.
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la competitività e lo sviluppo nei settori di riferimento. Intelligence 5.0 si inserisce 
nel processo di digital transformation che stiamo promuovendo concretamente 
già da diversi anni in azienda, con l’obiettivo di creare fabbriche sempre più 
digitali e offrire ai nostri clienti soluzioni e servizi ancor più evoluti, semplificando 
e ottimizzando la gestione del lavoro e la produttività degli impianti. Siamo 
orgogliosi che il progetto abbia avuto una prima ratifica dal Mise e una quota di 
co-finanziamento da parte di Regione Marche, a riprova del ruolo strategico che 
Biesse Group riveste anche per il tessuto industriale del territorio». 

 «Con questo accordo di innovazione contribuiamo alla realizzazione di un 
grande progetto di investimento che rafforzerà il successo di Biesse Group 
e delle nostre aziende della filiera meccanica nel mondo – ha dichiarato 
Mirco Carloni, Vicepresidente Regione Marche. - Si tratta di un investimento 
particolarmente importante per il nostro territorio perché, grazie all’impiego 
delle tecnologie digitali, consentirà di migliorare il livello di affidabilità e qualità 
delle nostre produzioni, proponendosi come un nuovo modello di riferimento per 
lo sviluppo della “Fabbrica intelligente”. Un programma che ci rende orgogliosi 
perché ha un impatto positivo non solo sulla competitività aziendale ma anche 
sulla qualificazione professionale del capitale umano che verrà assunto durante 
il triennio pari ad oltre 60 unità. Si tratta di una decisione assunta dal nuovo 
Governo regionale nell’ottica di sostenere la qualità degli investimenti innovativi 
al fine di potenziare la competitività e la capacità di attrazione del sistema 
produttivo delle Marche. Una delle priorità di questa Giunta è, infatti, proprio 
quella di supportare le aziende della Regione puntando su investimenti strategici 
in grado di valorizzare le specializzazioni e le competenze presenti sul territorio. 
In questo periodo di crisi pandemica tale priorità è diventata una necessità alla 
quale la Giunta intende far fronte attraverso una risposta immediata». 

Il sistema non solo fornisce 
analisi predittive su possibili 
guasti o malfunzionamenti 
dei macchinari, ma si pone come 
interfaccia utente intelligente 
dell’operatore per un utilizzo 
ottimale dei macchinari.

Innovation

Open-I is the ecosystem created 
by the Biesse Group to promote 
and advance innovation through 
partnerships and collaborative efforts 
with qualified subjects all around the 
world (universities, research centres, 
dedicated public entities). 
See page 8

Open-I è l’ecosistema di Biesse Group 
che promuove e sviluppa innovazione 
attraverso partnership e collaborazioni 
con soggetti qualificati in tutti il mondo 
(università, centri di ricerca, enti 
pubblici dedicati). 
Vai a pagina 8

Focus

Il laboratorio di innovazione
del Gruppo.

Open-I 
The Group’s 
Innovation 
Lab
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Foldable Office

I4Q Controllare la qualità nella produzione intelligente.

I4
Q Monitoring quality 

in intelligent manufacturing.
On 19 and 20 January, the kick-off meeting for the “i4Q project Industrial 
Data Services for Quality Control in Smart Manufacturing” was held, an 
initiative that is funded at European level under the aegis of Horizon 2020, 
the funding programme created by the European Commission with a view 
to supporting and promoting research.
 
Il 19 e 20 gennaio si è tenuto il Kick off meeting del progetto “i4Q - Industrial Data 
Services for Quality Control in Smart Manufacturing”, finanziato in ambito 
europeo sotto l’egida di Horizon 2020, il programma di finanziamento creato dalla 
Commissione europea con l’obiettivo di sostenere e promuovere la ricerca.

The i4Q project involves 24 participants from 10 different countries, with 
a total budget of over 11 million euros; it is set to last 36 months. Partners 
include the CERTH Centre for Research and Technology (coordinator), IBM, 
Engineering, Whirlpool, DIN, the University of Valencia and the University of 
Berlin.

The global project was created to monitor quality in intelligent 
manufacturing and aims to provide an IoT-based Reliable Industrial Data 
Services (RIDS), a complete suite of 22 i4Q solutions which are capable of 
managing the enormous amounts of industrial data received from small, 
intelligent and inexpensive interconnected factory devices, in order to support 
online monitoring and control of production.

The purpose of Biesse’s participation in the project relates to diagnostics 
and IoT services, or in other words, better use of data, in order to lead towards 
an integrated zero-defect approach to manufacturing. The goal is to improve 
the quality, consistency and management of the data from CNC machines, 
opening the gate to new diagnostic tools that enable improvements in 
predictive analysis, a further reduction in machine faults and the early detection 
of problems, improving the quality of the end product and increasing the life 
cycle of the machine.

i4Q è un progetto che vede il coinvolgimento di 24 soggetti provenienti da 
10 nazioni diverse, per un budget totale di oltre 11 milioni di euro e una durata 
di 36 mesi. Tra i vari partner, il Centro di Ricerca CERTH (coordinatore), IBM, 
Engineering, Whirlpool, DIN, Università di Valencia  
e Università di Berlino.

Il progetto globale nasce per controllare la qualità nella produzione 
intelligente e mira a fornire un Reliable Industrial Data Services (RIDS) basato 
su IoT, una suite completa composta da 22 soluzioni i4Q, in grado di gestire 
l’enorme quantità di dati industriali provenienti da dispositivi  
di fabbrica interconnessi economici, intelligenti e di piccole dimensioni, per 
supportare il monitoraggio e il controllo online della produzione.

Lo scopo della partecipazione di Biesse è legato alla diagnostica  
e servizi IoT, cioè ad un migliore utilizzo dei dati, affinché possano portare 
verso un approccio integrato di produzione a zero difetti. L’obiettivo infatti 
è migliorare la qualità, la coerenza e la gestione dei dati delle macchine 
CNC, aprendo la strada a nuovi strumenti diagnostici che porteranno al 
miglioramento dell’analisi predittiva, ad una ulteriore riduzione dei guasti 
macchina e al rilevamento precoce delle problematiche, aumentando  
la qualità del prodotto finale ed il ciclo di vita della macchina.

Focus
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BIESSE GROUP 
PRESENTS THE 
SUSTAINABILITY 
REPORT 
2020

Focus 
on environment,  
human capital,  
innovation  
and networking.

Al centro 
ambiente,  
human capital,  
innovazione  
e networking.

Sustanibility

Biesse Group presenta il Bilancio di Sostenibilità 2020
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Biesse Group presented its new Sustainability Report 2020. This comprehensive 
report shows that the Group’s focus on sustainability is already translating into figures 
that make a concrete contribution to its main stakeholders and the environment. It 
is above all the latter that emerges as the most characteristic feature of the 2020 
sustainability results, whose figures signal a strong break with the past:

• 70% CO2 emissions (Scope 2 market based) compared to 2019
• 100% of electricity purchased from renewable sources  

with guarantees of origin for the Group’s Italian companies
• 4,893 tonnes of CO2 avoided by purchasing electricity from 

renewable sources with guarantees of origin for the Group’s Italian 
companies (Scope 2 market based)

• 16,500 sqm of photovoltaic panels installed
• 560 tons of CO2 avoided through the use of photovoltaic panels 
• 90% of waste produced is non-hazardous
• various energy efficiency activities carried out and planned  

as part of the environmental management system. 

Regarding the focus on stakeholders and the local area, total revenues in 2020 
were 570 million euros and the economic value distributed was 534 million euros; 
in terms of personnel, 1,500 have worked at Biesse Group for more than 10 years, 
95% on permanent contracts, 97% of senior management were hired locally, and 
60,000 hours of training were provided at all levels; more than 300 highly qualified 
people are involved in R&D; finally, our focus on the supply chain and the local are is 
clearly visible in the figure of 89% of purchases from local suppliers.

Moreover, Biesse Group’s commitment to all aspects of sustainability, ESG 
(Environmental, Social, Governance), was recently recognised and rewarded  
by the ‘Leaders in Sustainability’ study sponsored by Sole 24 Ore and carried  
out by Statista which places Biesse Group among the top 150 companies in Italy.

It was similarly recognised by the first Italian ESG Report carried out by V-Finance 
(IR Top Consulting) analysing the Sustainability Reports and the Non-Financial 
Statements (NFSs) of all the Italian companies listed on the Italian Stock Exchange 
(376) in their respective markets (MTA, FTSE Mib and AIM).

Biesse Group ha presentato il nuovo 
Bilancio di Sostenibilità 2020, un 
rapporto completo che evidenzia come 
l’attenzione del Gruppo alla sostenibilità 
si stia già traducendo in numeri che 
rendono concreto il contributo nei 
confronti dei principali stakeholder e 
dell’ambiente. È soprattutto quest’ultimo 
a emergere come maggiormente 
caratterizzante i risultati di sostenibilità 
2020, con numeri che segnano una forte 
discontinuità con il passato:

• 70% emissioni di CO2 (Scope 2 market 
based) rispetto al 2019

• 100% di energia elettrica acquistata 
proveniente da fonti rinnovabili con 
garanzie di origine per le società 
italiane del Gruppo

• 4.893 tonnellate di CO2 evitate 
tramite l’acquisto di energia elettrica 
da fonti rinnovabili con garanzie 
di origine per le società italiane 
del Gruppo (Scope 2 market based)

• 16.500 m2 di pannelli fotovoltaici 
installati

• 560 tonnellate di CO2 evitate tramite 
l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici 

• 90% dei rifiuti prodotti non è pericoloso
• diverse attività di efficientamento 

energetico effettuate e pianificate 
nell’ambito del sistema di gestione 
ambientale. 

Per quanto riguarda l’attenzione agli 
stakeholder e al territorio, sono 570 
milioni di euro i ricavi totali  
nel 2020 e di 534 milioni di euro  

Download the 
2020 Sustainability  
Report in PDF format

Scarica il Bilancio 
di Sostenibilità 2020 
in formato PDF

Watch the highlights 
of the Biesse Group 
Sustainability Report 
Guarda il video 
sui principali risultati 
del Bilancio di Sostenibilità 
di Biesse Group
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PAOLO TARCHIONI 
Biesse Group Chief Innovation,  
Social Responsibility & Quality Officer

Sustanibility

il controvalore economico distribuito; 
relativamente alle persone 1.500 
lavorano in Biesse Group da più di 10 
anni, il 95% a tempo indeterminato,  
il 97% del Senior management è stato 
assunto localmente, 60.000 ore di 
formazione sono state erogate a tutti 
i livelli; nell’R&D sono coinvolte oltre 
300 persone altamente qualificate; 
infine, l’attenzione alla filiera  
e al territorio è dimostrata dall’89%  
di acquisti da fornitori locali.

Del resto, l’impegno di Biesse  
Group per la sostenibilità in tutti  
i suoi aspetti (gli ESG - Environmental, 
Social, Governance) è stato 
recentemente riconosciuto e premiato 
sia dalla ricerca «Leader della 
sostenibilità» promossa dal Sole 24 
Ore e realizzata da Statista che vede 
Biesse Group nel novero delle  
migliori 150 aziende in Italia.

Sia dal primo ESG Report italiano 
realizzato da V-Finance (IR Top 
Consulting) analizzando i Bilanci di 
sostenibilità e le Dichiarazioni Non 
Finanziarie (DNF) di tutte le società 
italiane quotate in Borsa Italiana (376) 
nei rispettivi mercati di riferimento 
(MTA, FTSE Mib e AIM).

«Il nostro impegno sulla sostenibilità 
continua anno dopo anno attraverso 
un percorso volto al miglioramento 
continuo. Sostenibilità economica, 
sociale e ambientale sono da 
sempre i nostri pilastri di sviluppo 
che si concretizzano in un impegno 
costante verso l’innovazione, il 
territorio e l’ambiente».

Find out more about the  
Sustainability Report 2020 
Scopri di più sul Bilancio  
di Sostenibilità 2020

"Our commitment  
to sustainability continues  
year after year, through  
a path aimed at continuous 
improvement. Economic, 
social and environmental 
sustainability have  
always been our pillars  
of development, which 
are reflected in a constant 
commitment to innovation, 
the local area and  
the environment."
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BIESSE GROUP 
IS EXPANDING ITS 
INTERNATIONAL 
PRESENCE WITH  
NEW BRANCHES  
IN ISRAEL, JAPAN 
AND BRAZIL.
Biesse Group rafforza la presenza 
internazionale con l’apertura di nuove 
sedi in Israele, Giappone e Brasile.

Biesse Group has announced the expansion 
of its international network with new 
branches opening in Israel, Japan and 
Brazil to strengthen its presence in markets 
identified as strategic.
The Group believes that international 
development, together with technological and 
organisational investments will be key to achieving 
its future objectives.

Biesse Group annuncia l’espansione della propria 
rete internazionale attraverso l’apertura di nuove 
sedi in Israele, Giappone e Brasile che 
rafforzeranno la presenza in mercati considerati 
strategici.
Il Gruppo ritiene che lo sviluppo della dimensione 
internazionale, insieme ad investimenti tecnologici  
ed organizzativi saranno elementi indispensabili  
per il raggiungimento degli obiettivi futuri.
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Where

The group has always been extremely 
interested in Israel, as demonstrated by  
the successful collaboration that began last 
year with the Open-I project, the Group's 
Open Innovation laboratory, which in Israel 
is being developed through a partnership 
with AdlerInlight Technology Observatory, 
an observatory created to bring industry and 
innovation together in Italy. As well as further 
supporting this initiative, the new office will 
allow the group to develop its commercial 
potential.

Il gruppo guarda da sempre ad Israele  
con forte interesse, come dimostra  
la collaborazione avviata lo scorso anno 
con il progetto Open-I, il laboratorio  
di Open Innovation di Gruppo che in Israele 
viene sviluppato attraverso la partnership 
con AdlerInlight Technology Observatory, 
osservatorio nato per unire industria 
e innovazione sul territorio italiano. 
La nuova sede oltre a dare ulteriore stimolo 
a questa iniziativa permetterà di sviluppare 
il potenziale commerciale di gruppo.

Its expansion into Japan reflects its desire  
to invest in a country with excellent potential, 
primarily due to the innovative attitude of 
the local woodworking industry. Through the 
combination of local managerial skills and 
group expertise, the new branch will allow  
the group to build a business which  
is already up and running thanks to its 
previous partnership with Shinx.

L’espansione in Giappone rappresenta  
la volontà di investire in un Paese dall’ottimo 
potenziale dovuto soprattutto all'attitudine 
innovativa dell'industria locale della 
lavorazione del legno. La nuova sede 
permetterà attraverso l’unione di competenze 
manageriali locali e competenze di gruppo 
di sviluppare un business, peraltro già attivo 
grazie alla partnership che il Gruppo aveva  
con il partner Shinx.

Biesse already has a presence in Brazil,  
where it sells glass and stone processing 
equipment, and the Group is expanding 
this presence by entering the woodworking 
market, a sector that is forecast to experience 
growth. Its presence in Brazil will also 
allow opportunities in other South American 
countries to be assessed more closely.

In Brasile, dove Biesse è già presente 
nel settore della vendita di macchine  
per la lavorazione del vetro e della pietra, 
il Gruppo allarga la propria presenza 
entrando nel business delle macchine per  
la lavorazione del legno, settore previsto  
in crescita. La presenza in Brasile 
permetterà inoltre di valutare più  
da vicino le opportunità di altri paesi  
del Sud-America.

As part of its international expansion 
programme, the Group is also strengthening 
its partner network through an agreement 
with a new partner in Lithuania. The USA 
branch is also set to be further developed 
with the construction of a new building on the 
Charlotte N.C. campus, taking the total area 
of North America branches to over 15,000 
square metres.

All’interno del programma di espansione 
internazionale, rientra inoltre il rafforzamento 
della rete di partner del Gruppo, con l’accordo 
con un nuovo partner in Lituania. Previsto 
inoltre l’ampliamento della sede negli Stati 
Uniti d’America attraverso la realizzazione 
di un nuovo building all’interno del Campus  
di Charlotte N.C., grazie al quale le 
sedi in Nord America raggiungeranno 
complessivamente una dimensione superiore 
ai 15.000 metri quadrati.
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“Globalisation is one of the key factors that has 
always driven the development of our Group 

and today, with around 85% of our consolidated 
turnover generated abroad, it simply could not 
be any other way. Our focus on an increasingly 

global presence has over the years made it 
possible for us to distribute our products 

and services all over the world: our overseas 
branches are crucial to operating locally in these 

strategic markets, while fully respecting and 
building on local specificities and cultures”.

«L’internazionalizzazione è uno dei principali driver che da sempre guida 
lo sviluppo del nostro Gruppo e oggi, con l’85% circa del fatturato consolidato 
realizzato all’estero, non potrebbe essere altrimenti. La forte spinta verso una 
presenza sempre più globale ci ha permesso negli anni di distribuire i nostri 
prodotti e servizi nel mondo: le nostre sedi all’estero sono la chiave di volta 

per operare localmente in quei mercati che consideriamo strategici, nel pieno 
rispetto e valorizzazione delle specificità e delle culture locali».

Since it opened its first overseas 
branch in the United States in the 
late 1980s, globalisation has been 
one of the cornerstones of the 
Group's strategy.
 With 39 branches in Europe, North 
America, Latin America, the Middle 
& Far East, Asia and Oceania, the 
Group strives to continually improve 
the service it offers its clients, offering 
extensive coverage and good local 
presence. This international presence 
also represents an opportunity  
for professional development and  
for attracting the best talent, as well  
as for cultural enrichment of all  
the group's resources.

Dalla fine degli anni ‘80, con l’apertura 
della prima sede 
all’estero negli Stati Uniti, ad oggi, 
il processo di internazionalizzazione 
rappresenta uno dei cardini principali 
della strategia del Gruppo.
Presente con 39 sedi in Europa, Nord 
America, America Latina, Middle & Far 
East Asia, Oceania, il Gruppo persegue 
il miglioramento continuo del servizio 
offerto ai propri clienti caratterizzato 
da una ampia capillarità e vicinanza 
territoriale. La presenza internazionale 
rappresenta inoltre un’opportunità di 
sviluppo professionale e di attrattività dei 
migliori talenti nonché di arricchimento 
culturale per tutte le risorse del Gruppo.

ROBERTO SELCI
Chief Executive Officer

A business  
without  
boundaries.

Un business senza confini.
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The Group's Net Financial Position at 31 March 2021 was 
positive at 60.1 million euros, with consolidated net revenues 
of 161.4 million euros (+9.3% less than in the same period in 
2020) and a significant increase of +57.2% in the Group’s order 
intake (machines) compared to the previous year.
Within a framework of persistent instability and uncertainty due to 
the continuation of the negative effects of the pandemic, these results 
are undoubtedly promising for the rest of the year and testify to the 
soundness of the choices made.

“We are pleased to note the increase in volumes, the improvement 
in margins in both absolute as well as percentage of revenues terms 
- and, above all, the cash generation. Net profit has actually more 
than tripled with respect to 12 months ago” the Group CEO Roberto 
Selci commented. “The virtuous evolution of the order intake and 
backlog is an important confirmation of the positive momentum 
the Biesse Group is experiencing. We even expressly evaluated the 
current first quarter against the comparable 2019 period, precisely 
to eliminate the impacts of what has occurred during the past 12 
months and compare ourselves with a pre-pandemic period. We 
recently communicated the strengthening of our international 
structure, which demonstrates that our development plans have 
not been slowed down in any way. Our innate propensity for export 
leads us to follow all the international dynamics and every growth 
opportunity worldwide very carefully, which we will not fail to 
seize if there are the conditions and premises consistent with our 
development plan”.

La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 Marzo 2021 è 
positiva per 60,1 milioni di euro, con ricavi consolidati netti a 161,4 
milioni di Euro (+9,3%% rispetto allo stesso periodo 2020) e con 
un incremento ordini di Gruppo (macchine) di +57,2% rispetto 
all’anno precedente.
All’interno di un quadro di persistente instabilità ed incertezza per  
il protrarsi degli effetti negativi della pandemia, i risultati raggiunti  
sono indubbiamente promettenti per il prosieguo dell’anno in corso  
e testimoniano la bontà delle scelte fatte.

«Registriamo con soddisfazione l’incremento dei volumi, il miglioramento 
della marginalità - sia in valore assoluto che come incidenza percentuale 
- e soprattutto della generazione di cassa» ha dichiarato Roberto Selci, 
Amministratore Delegato di Biesse Group. «L’utile netto è di fatto più che 
triplicato rispetto a 12 mesi fa. L’evoluzione virtuosa dell’entrata ordini 
e del portafoglio è una importante conferma del momento positivo che 
il Gruppo Biesse sta vivendo. Abbiamo anche espressamente valutato 
l’attuale primo trimestre nei confronti dell’analogo periodo del 2019, 
proprio per sterilizzare gli impatti di quanto avvenuto durante gli scorsi 
12 mesi e confrontarci con un periodo ante-pandemia. Di recente 
abbiamo comunicato il potenziamento della nostra struttura 
internazionale a testimonianza di come i piani di sviluppo non siano in 
alcun modo rallentati. La nostra connaturata vocazione all’export ci porta 
a seguire con molta attenzione tutte le dinamiche internazionali ed ogni 
opportunità di crescita in tutto il mondo, che non mancheremo di cogliere 
laddove ci siano condizioni e premesse coerenti con il nostro piano di 
sviluppo».

Finance

Promising results from  
the Consolidated Quarterly 
Report as at 31 March 2021

Promettenti i risultati della Relazione Trimestrale Consolidata al 31 Marzo 2021

THE CONSOLIDATED REPORT FOR THE FIRST QUARTER 
OF 2021 BY NUMBERS IN THE PERIOD 1/1/21 – 31/3/21, 
THE BIESSE GROUP RECORDED:
•  consolidated net revenues of 161.4 million euros  

(+9.3% less than in the same period in 2020)
•  added value of 76.4 million euros  

(+21.7% less than in the same period in 2020)
•  EBITDA of 20.5 million euros  

(+65.9% compared to the same period in 2020)
•  EBIT of 11.3 million euros  

(+110.9% compared to the same period in 2020)
• profit before taxes of 9.4 million euros
• net profit of 6.8 million euros

I NUMERI DELLA RELAZIONE CONSOLIDATA DEL
I° TRIMESTRE 2021 NEL PERIODO 1/1/21 – 31/3/21,
IL GRUPPO BIESSE HA REALIZZATO:
•  ricavi consolidati netti 161,4 milioni di Euro  

(+9,3% rispetto allo stesso periodo 2020)
•  valore aggiunto 76,4 milioni di Euro  

(+21,7% rispetto allo stesso periodo 2020) incidenza sui ricavi 47,3%
•  margine operativo lordo (EBITDA) 20.5 milioni di Euro  

(+65,9% rispetto allo stesso periodo 2020)
•  reddito operativo (EBIT) 11,3 milioni di Euro  

(+110,9% rispetto allo stesso periodo 2020) 
•  utile ante-imposte 9,4 milioni di Euro 
• utile netto 6,8 milioni di Euro 
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COMMUNICATION 
AND SPIRIT 
OF INITIATIVE, 
TO ALWAYS 
KEEP US MOVING 
FORWARD. 

COMUNICAZIONE E SPIRITO  
DI INIZIATIVA, PER NON FERMARSI MAI. 

Gianluca Ticchi Trade Markets Director

A precise strategy and constant collaboration 
to face the uncertainties due to the pandemic: 
Gianluca Ticchi, Trade Markets Director, 
explains how the Group has managed the 
relationships with its dealers, in order to keep 
them active and fruitful.

Una strategia puntuale e collaborazione 
costante per contrastare le incertezze dovute 
alla pandemia: Gianluca Ticchi, Trade Markets 
Director, racconta come il Gruppo sia riuscito 
a mantenere vivi e proficui i legami con i 
propri distributori.
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Dealers’ voices
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How did Biesse's trade area react to  
the crisis triggered by the pandemic? 

"The Trade area, as well as all of Biesse Group, reacted in a timely and efficient manner 
right from the beginning of the first lockdown. In particular, after an initial period of uncertainty 
characterised by the large-scale emergency situation, together with the entire team we defined 
a new roadmap for communicating with and supporting, as best as possible, our distributors 
in the handling of requests and negotiations under way at the time. As part of our new 
strategy, we've instituted a program called “Innovation Talks” in which, through digital social 
collaboration tools, we've initiated a conversation with more than 30 dealers in order to explain 
our new strategic commercial plan and relative marketing tactics to them. Thanks to these 
activities, as well as ongoing communication (which was never interrupted, for that matter), 
we've obtained a precise map of the market which allowed us to better plan our activities in the 
following months. And the results are rewarding our strategy."

How did the dealers respond? 

“Initially they were very worried that we wouldn't be able to support them in the usual 
negotiations with clients, in the delivery of machinery, in the shipment of replacement parts, 
and other ongoing industrial activities. Fortunately, thanks to our global network and highly 
evolved digital platforms like Parts (our cloud portal for replacement parts), Sophia (our IoT 
platform), and bDrive (our portal for disseminating all of our commercial content), Biesse was 
able to guarantee full support to our dealers despite the impossibility of travelling or organising 
in-person meetings. In a nutshell, we were able to ensure operational continuity to the great 
satisfaction of all of our dealers, who, in recent meetings, have specifically praised us for having 
been the only partner in their portfolio to have provided continuity and support, without ever 
having left them to fend for themselves."

How is performance this year and  
what role is digitalisation playing? 

"In the first half of the year we achieved really positive results and hit strategic targets. 
The outlook for the second half of the year is also positive, despite the persistently uncertain 
health, political and economic scenarios. Together with our dealers, we have drawn up 
ambitious commercial plans with the full awareness that any new challenges will be tackled 
also thanks to digitalisation, which has explosively and drastically changed market scenarios, 
without ever devaluing the importance of the human element. Getting indirect dealers used to 
a modern commercial approach allows us to better handle the emerging scenarios, aware that 
the product alone will no longer be enough. The digital element and the customer experience 
will definitely make the crucial difference in this highly competitive market."
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Together 
with our 
dealers,
we have 
drawn up 
ambitious 
commercial 
plans.
Con i nostri 
distributori 
abbiamo 
elaborato piani 
commerciali 
ambiziosi.

GIANLUCA TICCHI
Trade Markets Director

Dealers’ voices

Come ha reagito l’area Trade di Biesse  
alla crisi scatenata dalla pandemia?

«L’area Trade, così come tutto il gruppo Biesse, ha reagito in maniera tempestiva ed 
efficace sin dall’inizio del primo lockdown. In particolar modo, dopo un’iniziale incertezza 
caratterizzata da una situazione di grande emergenza, insieme a tutto il team abbiamo 
ridefinito la nuova roadmap per comunicare e supportare al meglio i nostri distributori 
nella gestione delle richieste e delle negoziazioni in corso. Nella nuova strategia abbiamo 
istituito un programma denominato “Innovation Talks” in cui, attraverso gli strumenti 
digitali di social collaboration, abbiamo attivato un confronto con più di 30 dealer per 
spiegare loro il nuovo piano strategico commerciale e le relative tattiche marketing. 
Grazie a queste attività e alla continua comunicazione, peraltro mai interrotta, abbiamo 
ottenuto una puntuale mappatura del mercato così da pianificare al meglio le attività dei 
mesi successivi. E i risultati stanno premiando la nostra strategia»

Come hanno reagito i distributori nel mondo? 

«Inizialmente erano molto preoccupati di non poter essere supportarti nelle 
consuete attività di negoziazione con i clienti, per le consegne dei macchinari, per 
l’invio dei ricambi e altre attività industriali in essere. Fortunatamente Biesse Group, 
grazie al network globale e alle piattaforme digitali molto evolute come Parts (il nostro 
portale cloud dei ricambi), SOPHIA (la nostra piattaforma IoT) e bDrive (il portale per 
la divulgazione di tutti i contenuti commerciali), ha garantito pieno supporto a tutti i 
nostri dealer nonostante l’impossibilità di viaggiare e di organizzare meeting fisici. In 
sintesi, siamo riusciti a garantire una continuità lavorativa con ampia soddisfazione di 
tutti i nostri distributori i quali, in recenti meeting, ci hanno espressamente elogiato per 
essere stati l’unico partner del loro portfolio che ha dato continuità e supporto, senza che 
fossero mai lasciati soli».

Qual è l’andamento dell’anno in corso 
e che ruolo gioca la digitalizzazione? 

«Nel primo semestre abbiamo raggiunto risultati estremamente positivi  
e centrato obiettivi strategici. Positive anche le previsioni per il secondo semestre,  
nonostante il permanere di scenari sanitari, politici ed economici ancora incerti.  
Con i nostri distributori abbiamo elaborato piani commerciali ambiziosi, con la piena 
consapevolezza che le nuove sfide si affrontano grazie anche alla digitalizzazione  
che ha mutato gli scenari del mercato in maniera dirompente, senza far mai venire meno 
l’importanza del fattore umano. L’approccio commerciale 2.0 a cui stiamo educando la 
distribuzione indiretta ci permette di affrontare al meglio i nuovi scenari, coscienti che 
il prodotto da solo non sia più sufficiente. Di certo il digitale e la customer experience 
saranno determinanti per fare la differenza su un mercato altamente competitivo».
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DE GROOT
The market 
overview  
despite 
Covid-19.

La panoramica del mercato nonostante il Covid-19.
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Dealers’ voices

Since 1995, De Groot Bewerkingsmachines 
has been the exclusive dealer of Biesse in 
The Netherlands.

In 2020, the partnership was expanded with machines for 
advanced materials. “The Biesse brand matches perfectly 
with the wishes of Dutch advanced materials processors. 
They love innovation and a beautiful machine design. De Groot 
complements this with an excellent service package. We are 
convinced that we can acquire a good market share in advanced 
materials machinery over the next few years”, says René 
Schalks, Sales Manager of De Groot.

New showroom
“For years, former CEO Ruud de Groot has been dreaming of 
creating an experience center for processing machines. The 
start of the Biesse Advanced Materials dealership was a good 
reason to realize this dream. Three worlds have been created 
in the showroom: interior construction, solid woodworking, 
and advanced materials processing. Each world provides a 
good impression of the possibilities and the latest innovations 
of machinery for the industry. In the advanced materials 
world, for example, investments have been made in a Terma 
thermoformer, a Materia CNC machining center and a Rover A 
Plast CNC milling and cutting machine”.

Vision for the demo center
“De Groot Bewerkingsmachines is a family business where 

a great atmosphere and a personal connection are very 
important in our relationship with customers. When you 
visit our demo center you should feel at home. Therefore, 

Dal 1995, De Groot Bewerkingsmachines 
 è rivenditore esclusivo di Biesse nei Paesi 
Bassi.

Nel 2020, la partnership è cresciuta con l'introduzione dei 
macchinari per i materiali avanzati. «Il marchio Biesse è perfetto per 
rispondere alle esigenze delle imprese olandesi che si occupano della 
lavorazione di materiali avanzati. Queste ultime amano l'innovazione 
e il design accattivante dei macchinari. De Groot integra tutto 
questo con un eccellente pacchetto di assistenza. Siamo convinti di 
poter acquisire una buona quota del mercato dei macchinari per la 
lavorazione di materiali avanzati nel corso dei prossimi anni», dichiara 
René Schalks, Sales Manager di De Groot.

Il nuovo showroom
«Da anni, l'ex CEO Ruud de Groot sognava di creare 

un "experience center" per le macchine utilizzate per la 
lavorazione. L'inizio dell'attività della divisione Biesse Advanced 
Materials ha dato un buon pretesto per realizzare questo sogno. 
Nello showroom trovano spazio tre mondi: realizzazione di 
arredi per interni, lavorazione di legno massello e lavorazione 
di materiali avanzati. Ogni mondo dà una buona dimostrazione 
delle possibilità offerte e delle ultime innovazioni dei macchinari  
del settore. Nel mondo dedicato ai materiali avanzati,  
per esempio, sono stati fatti investimenti in una termoformatrice 
Terma, un centro di lavoro CNC Materia e una soluzione CNC  
per la fresatura e il taglio Rover A Plast».

La visione per il nuovo demo center
«De Groot Bewerkingsmachines è un'azienda a conduzione 

familiare dove l'atmosfera piacevole e il legame personale 
sono fattori molto importanti nel rapporto con i nostri clienti. 
Visitando il nostro demo center, vi sentirete a casa. grazie 
anche all'uso di materiali e colori caldi. La progettazione 
illuminotecnica pone i macchinari al centro dell'esperienza. 
I macchinari sono stati esposti in modo che i visitatori possano 
osservarli nel dettaglio da ogni lato. Ogni macchina è collegata 
all'elettricità e all'aspirazione delle polveri. Un impianto audio 
intelligente consente a tutti di seguire la dimostrazione, anche 
in caso di gruppi numerosi di visitatori».

Prime esperienze
«Lo sviluppo di questo experience center per macchinari per 

la lavorazione si è rivelato un successo. I visitatori si sentono a 
proprio agio e si soffermano in media fino a 3 ore per visitare 
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il centro. Notiamo una tendenza allo svecchiamento del 
mercato. Le nuove generazioni si informano online leggendo 
molto e guardando video. Quando visitano il nostro showroom,  
il livello delle conoscenze è già molto alto e possiamo quindi 
approfondire le tematiche in tempi piuttosto brevi. Il design  
del demo center è perfetto in questo senso».

Eventi
«Il nostro demo center ha cambiato anche gli eventi che 

noi organizziamo. Se prima preferivamo un format più esteso 
con centinaia di partecipanti, ora puntiamo su manifestazioni 
più piccole e mirate con 20-30 partecipanti. Lo scorso 
anno abbiamo testato questo nuovo modo di concepire gli 
eventi con le giornate dedicate ai materiali avanzati, seguite 
quest'anno dalle sessioni di approfondimento sulla bordatura. 
Nel corso delle manifestazioni dedichiamo molto tempo alle 
conversazioni individuali, in modo da rispondere alle domande 
di tutti i clienti. Si tratta di un approccio molto apprezzato  
e i partecipanti tornano a casa entusiasti dell'esperienza».

De Groot si rinnova
«Tutti gli sviluppi dello scorso anno sono il risultato  

della nostra visione del futuro. E la scelta di un CEO giovane 
rientra in questa visione. A inizio 2021, Martijn de Groot 
(ovvero la terza generazione) è diventato CEO di De Groot 
Bewerkingsmachines. In questo ruoto, Martijn si impegna per 
raggiungere l'eccellenza dell'assistenza e dell'automazione, 
due fattori che si integrano perfettamente nella visione di 
Biesse. Ci aspettiamo un futuro radioso insieme a Biesse».

warm materials and colors have been used. The lighting 
plan ensures that the machines play a leading role in the 
experience. We have set up the machines spaciously, so 
that visitors can view the machines in detail from each side. 
Each machine is connected to power and dust extraction. 
During the demos, an intelligent sound system ensures that 
everyone can follow the demo. Even if you visit with a large 
group”.

First experiences
“The development of this experience center for processing 

machines turned out to be a hit. The visitors feel very at ease 
and an average visit easily takes up to 3 hours. We notice a 
rejuvenation in the market, the new generation is orienting 
online by reading a lot of information and watching videos. 
The moment they visit our showroom, the level of knowledge 
is already very high, and we can go in-depth fairly quickly. The 
design of the demo center fits this perfectly”.

Events
“Our events have also changed thanks to our demo center. 

Where we used to organize large events with hundreds of 
participants, we now believe in small, targeted events with 
20 to 30 participants. Last year we tested this concept with 
our Advanced Materials days and this year the Edgebanding 
Knowledge Sessions followed. We reserve a lot of time for one-
on-one conversations during the events and thus ensure that 
every customer gets their questions answered. This is much 
appreciated, and the visitors leave very enthusiastically”.

De Groot rejuvenates
“All developments of the past year are the result of 

our vision for the future. A young CEO fits this vision. At 
the beginning of 2021, the third generation, Martijn de 
Groot became CEO of De Groot Bewerkingsmachines. As 
CEO, Martijn is fully committed to Service Excellence and 
Automation, which fits perfectly with Biesse's vision. We are 
looking forward to a bright future with Biesse”.

We notice a rejuvenation 
in the market: the new 
generation is orienting online 
by reading a lot of 
information and 
watching videos.
Notiamo una tendenza allo 
svecchiamento del mercato:  
le nuove generazioni si  
informano online leggendo  
molto e guardando video.

RENÉ SCHALKS
Sales Manager
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TEKNIKA
New strategies  
for tackling  
change.

Nuove strategie per affrontare il cambiamento.

Dealers’ voices
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“All around the world, 2020 marked an epic change in all 
sectors. Despite the difficult situation, Teknika managed to 
transform this threat into an opportunity, adopting a series 
of important initiatives. First of all, we developed a new 
commercial strategy and redesigned internal processes in 
order to streamline activities and make them more efficient, 
and we did so while focusing entirely on our clients and on 
their experience within our processes. It may seem trivial, 
but, within the sales process, clients need to be constantly 
reassured of the presence of reliable partners, especially 
when it comes to service.”

The showroom
“Towards the end of 2019 we created Teklab, an 

approximately 3,500 square meter space within which 
100 machines are available to demonstrate all of our 
technological skill to clients. It's not a mere showroom, 
but rather a laboratory in which clients can test products 
and participate in training courses, above all feeling at 
home and being free to have a cup of coffee with our sales 
representatives. Despite the gloomy situation created by 
Covid-19, our showroom never closed its doors and, albeit 
in smaller numbers, clients continued to visit, confirming 
that they never felt abandoned by us despite this difficult 
time.”

«Così per tutto il mondo, il 2020 ha segnato un cambio 
epocale per tutti i settori. Nonostante la difficile situazione, 
Teknika ha trasformato questa minaccia in opportunità 
adottando una serie di importanti iniziative. Innanzitutto, 
abbiamo dato vita ad una nuova strategia commerciale, 
ridisegnato i processi interni per snellire e rendere più efficaci 
le attività e ci siamo concentrati totalmente sul cliente e 
sulla sua esperienza all’interno dei nostri processi. Potrebbe 
sembrare banale, ma i clienti nell’intero processo di vendita 
hanno necessità di essere costantemente rassicurati sulla 
presenza di partner affidabili, soprattutto in ambito Service».

Lo showroom
«Verso la fine del 2019 abbiamo dato vita al Teklab, uno 

spazio di circa 3.500 metri quadri all’interno del quale 100 
macchinari sono a disposizione per dimostrare ai clienti tutta 
la nostra competenza tecnologica. Non si tratta di un semplice 
showroom, ma di un laboratorio in cui i clienti possono testare 
i prodotti, partecipare a corsi di formazione, soprattutto 
sentendosi come a casa propria, liberi anche di bersi un semplice 
caffè con i nostri sales account. Nonostante la situazione resa 
cupa dal Covid-19, il nostro showroom non ha mai chiuso le 
proprie porte e, seppur con numeri ridotti, è stato continuamente 
visitato dai clienti che hanno confermato di non essersi mai sentiti 
abbandonati nonostante il periodo difficile». 
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The partnership with Biesse Group
“Teknika has been active in the sector for more than 20 

years and since 2005 has been a partner of Biesse Group. 
This partnership has allowed both companies to grow 
enormously and to become leaders in the Polish market. 
Despite the challenges of 2020, Commercial and Marketing 
Trade Support, combined with our sales network, allowed 
us to achieve excellent results and to continue our upward 
trend of the past five years.”

Expectations for 2021
“Expectations for 2021 are very good. The first trimester 

closed with double-digit growth. Despite the positive 
numbers, we must continue to listen to the market and focus 
on our customer experience. Our clients must always know 
that they can count on Teknika and Biesse. To do this, it's 
necessary to develop clear and simple projects combined 
with strategic marketing and sales intelligence, which must 
guarantee outstanding service to clients. If finding new clients 
is an ability, then assisting clients is a strong moral obligation.”

La partnership con Biesse Group
«Teknika è attiva nel settore da oltre 20 anni e fin dal 2005 

è partner di Biesse Group. Si tratta di un sodalizio che ha permesso 
ad entrambe le aziende di crescere moltissimo e di poter essere 
leader nel mercato polacco. Nonostante le difficoltà del 2020, 
il supporto Trade commerciale e marketing, unito alla nostra 
rete vendita, ci ha consentito di raggiungere ottimi numeri e di 
proseguire nel trend di crescita che ci ha accompagnato negli 
ultimi cinque anni». 

Cosa ci si aspetta per il 2021
«Le aspettative per il 2021 sono molto buone, il primo trimestre 

è stato chiuso con una crescita a doppia cifra. Nonostante  
i numeri positivi, dobbiamo continuare ad ascoltare il mercato  
e a focalizzarci sulla customer experience. I nostri clienti  
devono sempre sapere che su Teknika e Biesse possono contare.  
Per fare questo, è necessario elaborare progetti chiari e semplici 
combinando marketing strategico e sales intelligence, che 
devono assicurare al cliente un servizio eccellente. Se cercare 
nuovi clienti è una facoltà, dare assistenza ai clienti è  
un fortissimo obbligo morale».

Within the sales 
process, clients need 
to be constantly 
reassured of the 
presence of reliable 
partners, especially 
when it comes
to service.
I clienti nell’intero processo  
di vendita hanno necessità  
di essere costantemente rassicurati
sulla presenza di partner affidabili, 
soprattutto in ambito Service.

CLAUDIO TORNATI
CEO Teknika
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Il Gruppo si posiziona come secondo 
in Italia nel settore “meccanica  
e impiantistica”, dopo Abb e prima di Ima.

La graduatoria stilata dalla piattaforma digitale tedesca 
Statista, in collaborazione con Il Corriere della Sera, 
identifica le aziende in cui si lavora meglio in Italia,  
ed è stata costruita a partire da due domande  
che hanno coinvolto 12 mila lavoratori.

Il primo quesito era un giudizio diretto sul proprio posto  
di lavoro attuale, da zero a dieci. La seconda domanda  
«la raccomanderebbe a un familiare?». Le aziende entrate  
in classifica sono 400, hanno ottenuto valutazioni a partire  
da 6,78 fino a 9,26 punti.

BIESSE GROUP IS ONE 
OF THE "ITALY'S BEST 
EMPLOYER" ON THE 
STATISTA AND CORRIERE 
DELLA SERA RANKING.

In the Italian “mechanics and plant 
engineering” industry, Biese Group lands 
in second place, just behind the first 
company, Abb, and before, Ima.

The ranking was made by Statista, a German digital 
platform, in collaboration with the Italian newspaper 
Il Corriere della Sera. It identifies the companies in which 
to work better in Italy and it has been built starting from 
two questions that involved 12,000 workers.

The first question has been a direct opinion on their current 
job, from zero to ten. The second question was "Would 
you recommend your company to a family member?" The 
companies entered in the ranking are 400, they obtained 
ratings starting from 6.78 up to 9.26 points.

Biesse Group nella classifica “Italy’s Best Employer” 
di Statista e Corriere della Sera.
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biessegroup.com/make

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.




