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Biesse: BiesseInside 2013

Pesaro, 31 Ottobre 2013 - Biesse S.p.A. -società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel mercato delle
macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra quotata al segmento STAR di Borsa Italiana- a
riscontro dell’evento svoltosi a Pesaro durante le giornate 17-18-19 Ottobre u.s. ha rilasciato il seguente
comunicato:
quote
Grande affluenza per l’edizione del BiesseInside 2013, evento porte aperte con 3.000 mq di
esposizione, che ha registrato un totale di 2.200 visitatori con aumento delle aziende partecipanti
del 35% rispetto lo scorso anno.
“Il BiesseInside è un appuntamento strategico che coinvolge visitatori da tutto il mondo - ha
affermato Cesare Tinti, Direttore Commerciale & Marketing Divisione Legno – tra le tecnologie in
evidenza, la nuova linea produttiva realizzata per Ikea Industry dedicata alla produzione in grandi
volumi di piani di lavoro sagomati che, dopo lo sviluppo di soluzioni dedicate per la lavorazione del
tamburato, conferma e rafforza la partnership con questo importante cliente”.
Tra le più importanti novità presentate, il sistema di applicazione bordi AirForce System, vincitore del
premio “Visionary Award” alla recente fiera AWFS di Las Vegas. Pierluigi Tacchi – Global Product
Manager Biesse – ha commentato: “I nostri clienti utilizzando questa nuova tecnologia potranno
ottenere un prodotto finito dalle eccellenti qualità estetiche a fronte di un ridotto investimento
economico”.
E’ stata presentata in anteprima Opera 5, un nuovo centro di finitura Viet in grado di svolgere
operazioni di calibratura e levigatura su legno massiccio, di prelevigatura e superfinitura di pannelli
impiallacciati e verniciati.
In funzione presso il tech Center una cella integrata dedicata al serramento: cuore pulsante della
cella il multicentro UniLine dotato di un sistema di carico e scarico automatico in grado di produrre
“senza presidio” serramenti lineari standard e speciali in ciclo continuo impegnando l’operatore
per il 20% del suo tempo.
L’edizione del BiesseInside 2013 si è caratterizzata anche per il forte focus sul Nesting. Questo tipo di
lavorazione, nata nei paesi anglosassoni, si sta diffondendo velocemente anche in Europa grazie alla
flessibilità e reattività produttiva che consentono di passare da una produzione in lotti ad una
produzione "just in time" per reingegnerizzare la logistica di produzione, ridurre i costi produttivi ed
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affrontare le sfide di un mercato in continuo cambiamento. E’ stata presentata Rover A G FT, una
soluzione per il produttore di cabinet, cucine, mobili ed in generale applicazioni per la lavorazione
del pannello; in aula numerosi visitatori hanno partecipato al seminario dal titolo Nesting per il
mercato europeo: un rivoluzionario processo di lavorazione a lotto 1.
Gli esperti del nuovo software bSolid creato in Biesse hanno incontrato visitatori e clienti per mostrar
loro i vantaggi offerti da bSolid nella gestione delle macchine a controllo numerico. Una soluzione
semplice ed intuitiva che con grande facilità di uso consente di simulare con precisione la lavorazione
della macchina garantendo una gestione semplificata del processo, migliori prestazioni e tempi
di lavorazione ridotti. Ne ha dato conferma il cliente Biesse MCM che in aula ha presentato Il caso
bSolid, un viaggio tra Tecnologia e Design. MCM è uno dei principali produttori di arredamento su
misura ad alta gamma, realizza arredi su misura, pezzi unici che molto spesso vanno a completare
le produzioni di marchi estremamente noti. Mirco Molteni ha presentato così bSolid: “E’ intuitivo,
parametrico, potente e versatile soprattutto per le superfici ... Con “bSolid” basta impostare la
geometria con pochi gesti, seguire le istruzioni ed ecco che sullo schermo prende vita il pezzo da
produrre e si sviluppano tutte le operazioni necessarie per costruirlo. Cosa volete che aggiunga?”

Unquote
Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e
pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di
Borsa Italiana.
La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria
del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e
vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico.
Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari,
capaci di rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti.
Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali
localizzate nei principali mercati strategici.
Le 30 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso
tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega quasi 2.700
dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore, Dongguan e le
filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Middle East, Asia ed Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di oltre
300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.
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