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Innovare per Crescere
Biesse conferma la sua leadership nello sviluppo di nuove
tecnologie alla Fiera di Ligna con la presentazione
di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la lavorazione dei
serramenti e con la presenza nel Padiglione dedicato al
“Lightweigth.network”, vera novità di questo evento internazionale
Investimenti in tecnologia, attenzione al cliente, risparmio
energetico il focus delle strategie di Sviluppo del Gruppo nei
prossimi anni
Ligna, Hannover, 1 giugno 2011 - Nello scenario internazionale di Ligna 2011, la fiera biennale che
per cinque giorni vede Hannover capitale mondiale delle tecnologie per il Legno, il management
di Biesse guidato dal Presidente Roberto Selci, ha presentato, ad un pubblico di clienti e
operatori del settore provenienti da 90 paesi, le nuove tecnologiche sviluppate per garantire
risposte sempre più mirate alle esigenze dei clienti, elevati standard di qualità, finitura e design; i
principali risultati raggiunti e il nuovo piano triennale.
Vera novità di quest’anno è la presenza di Biesse nel Padiglione 24 dedicato al
“Lightweight.network” come player mondiale focalizzato sull’innovazione tecnologica e sui nuovi
materiali. In questo spazio sono stati coinvolte le società, che a diversi livelli, contribuiscono alla
lavorazione dei pannelli leggeri e che si distinguono per la loro eccellenza tecnologia applicata alla
lavorazione di questo tipo di materiale. L’obiettivo di questo padiglione è quello di creare un punto
di riferimento all’interno della fiera che rappresenti un vero centro di competenze e una occasione
di incontro tra produttori e fornitori. Nel corso dell’esposizione si terranno live performance che
dimostreranno ai partecipanti come si arriva ad ottenere un prodotto finito con queste tecnologie di
avanguardia, unitamente a video, filmati, studi e progetti.
Tra le novità presentate alla Fiera la gamma completa dei centri di lavoro a 5 assi, dedicati alla
lavorazione sia del pannello che del massello con un’articolazione di offerta in grado di soddisfare
sia la grande industria che la piccola e media impresa. Nelle prime giornate di manifestazione
hanno riscosso anche un grande successo di pubblico le soluzioni per il Serramento, che
comprendono non solo le tecnologie innovative dei Multicentri Uniwin e dei centri di lavoro Rover
WMS, ma anche le proposte di Levigatura e Calibratura Viet, marchio storico recentemente
entrato a far parte del Gruppo Biesse, nonché la nuova Hybrid Door per l’imballaggio di porte e
finestre.
A Ligna Biesse è presente anche con importanti novità nella Foratura ampliando la sua gamma con
la nuova SKIPPER V31 e EKO 902, foratrice verticale per la piccola-media impresa nata
recentemente con il marchio Bre.Ma.
La Fiera Ligna arriva dopo un anno molto importante per Biesse, anno in cui la società è riuscita ad
ottenere buoni risultati sia a livello di fatturato che a livello di margini. E i numeri ne sono una
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conferma. I ricavi consolidati a fine 2010 sono saliti del 22% portandosi a 327,5 mln di Euro con
un ritorno in positivo sia dell’EBITDA che EBIT. Confortanti anche i risultati dei primi 4 mesi del
2011 sia per il deciso incremento di fatturato sia per la crescita costante della raccolta ordini che, a
fine Aprile, è stata di quasi il 20% superiore a quella dello stesso periodo 2010.
A fine 2010 Biesse ha inoltre approvato un Piano Industriale per il triennio 2011-2013 i cui punti
cardine sono la chiara focalizzazione sull’abbattimento dei costi industriali, il rafforzamento della
distribuzione commerciale, l’innovazione tecnologica attraverso investimenti mirati al rinnovo ed
ampliamento gamme di prodotto e l’impegno al miglioramento del servizio tecnico post-vendita. A
tutto ciò si aggiunge l’attenzione costante allo sviluppo delle competenze di leadership del
management quale elemento chiave per il sostenibile accrescimento del valore dell’azienda nel
lungo periodo.
“Siamo felici di ritornare a Ligna dopo un anno importante come il 2010. Anno che ha visto Biesse
tornare su livelli di produzione e risultati incoraggianti. – ha commentato Roberto Selci Presidente
della Società – Ora però questi risultati positivi devono essere mantenuti attraverso una attenzione
al Cliente a 360° e dunque al portafoglio prodotti. Quest’anno – prosegue Roberto Selci –
porteremo sul mercato macchinari pensati per dare la possibilità ai clienti di lavorare in modo più
efficiente, attraverso una gamma completa di soluzioni che rispondono ad ogni singola esigenza. Su
questa specifica dinamica ha avuto anche uno speciale impatto la scelta di Biesse di rafforzare la
propria propensione verso la ricerca e sviluppo che, per il settore del Legno in particolare, porterà
all’introduzione di nuovi prodotti e tecnologie -per una quota superiore al 40% - entro i prossimi 612 mesi. Stiamo anche programmando un rafforzamento della rete commerciale a livello
internazionale”
“Dal mio ingresso avvenuto lo scorso gennaio, ho potuto riscontrare quanto Biesse sia un’azienda
molto dinamica. - ha in seguito commentato il nuovo Amministratore Delegato, Ing. Giorgio
Pitzurra “Approvato a fine 2010 il proprio piano industriale, Biesse ha avviato importanti
investimenti nelle aree del prodotto – organizzazione - sistema informativo ed unità di business.
Nell’anno in corso sarà però essenziale il focus sull’execution dei nostri progetti, quale elemento
determinante per arrivare al 2012 con la velocità necessaria al raggiungimento degli obiettivi
previsti nel piano strategico triennale. - Pitzurra ha inoltre proseguito - Un altro importante
contributo in tal senso siamo convinti possa arrivare anche dal sempre maggiore utilizzo del sito
indiano Bangalore quale vero e proprio centro di business per l’intera regione asiatica. La nostra
presenza e gli investimenti specifici in quest’area geografica crediamo favoriranno una crescente
penetrazione commerciale di Biesse in mercati che, anche sulla base di recenti previsioni e
tendenze macro-economiche, hanno a breve e medio termine ottime potenzialità di sviluppo”.

Biesse espone al Padiglione 25 stand B46 C45
Biesse è presente al Padiglione 24 “Lightweight.network”
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. A fine 2010 il Gruppo Biesse impiega 2.368 dipendenti
distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza in
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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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