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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 la fa ogni giorno
con competenza e dedizione.

Movimento
biessegroup.com/make

Movement
Movimento

A change of position associated with a function
or dynamism: to get moving.
A slight shift. A gesture, like the click of a gear change. The strength of
an idea that inevitably moves people, stories, lives. A life in continuous
movement, the life of a man - a man who has chosen to “never stop”,
combining passion with work, chasing innovation, walking side by
side with it, and at times, surpassing it. A “series
of mechanisms” which have been given an ingenious new movement,
revolutionising the furniture making market and turning it entirely
on its head. The growing expansion of a set of “machines and
movements” that are so innovative that they bring the future
to the mechanics sector in Pesaro, rendering technologies that began
as “local” accessible on a global scale.
Everything moves.
Spostamento associato a funzionalità
o dinamismo: mettersi in movimento…
Uno spostamento impercettibile. Un gesto, simile allo scatto di un
ingranaggio. La forza di un’idea che inevitabilmente fa muovere
persone, storie, vissuti. Una vita in continuo movimento, quella
di un uomo, che ha scelto di “non fermarsi” mai, incrociando le
proprie passioni con il proprio lavoro, rincorrendo l’innovazione,
camminandoci insieme e spesso superandola. Una “serie di
ingranaggi” ai quali è stato impresso un movimento nuovo e
geniale che ha sconvolto e rivoluzionato il mercato dei mobilieri.
Quella di un crescente ampliamento di “macchine e movimenti”
così innovativi da portare il futuro nella meccanica pesarese
e da rendere mondiale ciò che era nato come “locale”.
Tutto si muove, e tutto muove.
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Editorial / Editoriale

Movement

Innovation, evolution, emotion.
Movement is a simple word, and one that is easy to understand, but at the same time, it
encompasses a number of different concepts.
Movement is change, when it departs from stasis to evolve and improve, just like Biesse’s Make: here, too, we have created a new format, in order to make it easier to read and
to allow more space for contents and case histories. Movement means motivating, inspiring - rousing the three hundred and fifty-plus distinguished guests at Biesse Group’s
celebratory evening on the occasion of founder Giancarlo Selci’s eightieth birthday. We
are a “pocket multinational” which, from its roots in Pesaro, has grown and flourished,
remaining in constant motion to serve customers across five continents. From Nuremberg
to Charlotte, from China to the famous Salone del Mobile furniture trade show in Milan,
Biesse and Intermac technologies represent the ideal solution for thousands of companies,
allowing them to exercise their creativity and produce works and objects that improve our
lives, day to day.

Raphaël Prati
Corporate Marketing and
Communications Director
raphael.prati@biesse.com

Movement is the motion of the machines themselves, combining aesthetic pleasure, functionality, technology and humanistic wisdom, making Biesse Group one of the leading
lights in the Made in Italy movement worldwide. Movement is the dynamism and energy
which drives the inner workings of the Group, given a new and ingenious momentum by
Giancarlo himself. A legacy that our researchers have sought to gather and preserve, in
order to continue his work, which, through technological innovation, has repeatedly revolutionised the way that furniture makers operate: in the past through the first numerically
controlled machining centres, and today through digital factories. Movement represents
a concrete and positive approach to the future, as the stories of our young engineers will
demonstrate: in this case, their movement is literal, too, as they relocate abroad to work in
one of the Group’s 34 subsidiaries across the globe.
Move through the pages of this issue, discover what we do, allow yourselves to be inspired, and you will see that just like Biesse Group, everything moves.

Movimento

Innovazione, evoluzione, emozione.
Movimento è una parola semplice, di facile
intuizione, ma allo stesso tempo racchiude
in se molteplici concetti.
Movimento è cambiamento quando si
abbandona la condizione di staticità e si
migliora, come Make a cui abbiamo dato
un nuovo formato per rendere più facile
la lettura e per concedere maggiore spazio
agli approfondimenti. Movimento significa
smuovere, emozionare gli oltre trecentocinquanta ospiti illustri alla serata celebrativa di Biesse Group in occasione degli
ottant’anni del nostro fondatore Giancarlo
Selci. Siamo una “multinazionale tascabile”
che da Pesaro si è messa in movimento per

servire i suoi clienti nei cinque continenti.
Da Norimberga a Charlotte, dalla Cina al
Salone del Mobile di Milano, le tecnologie
Biesse e Intermac sono lo strumento migliore attraverso cui migliaia di aziende
possono esercitare la loro creatività, per
realizzare opere e oggetti che rendono migliore la nostra vita.
Movimento è quello proprio delle macchine in cui si fondono piacevolezza estetica,
funzionalità, tecnologia e sapienza umanistica che ne fanno uno dei fiori all’occhiello
del Made in Italy nel mondo. È il dinamismo di questa serie di “ingranaggi” ai quali
Giancarlo ha impresso un moto nuovo e

geniale. Un’eredità che i nostri ricercatori raccolgono per continuare la sua opera,
che rivoluziona con l’innovazione tecnologica il modo di produrre dei mobilieri: oggi,
nell’era delle fabbriche digitali, come allora,
con i primi centri di lavoro a controllo numerico. Movimento è un modo concreto e
positivo di affrontare il futuro come raccontano le storie di 4 giovani ingegneri che
letteralmente si muoveranno all’estero per
lavorare ognuno presso una delle 34 filiali
del gruppo.
Muovetevi fra le pagine di questo numero, emozionatevi e scoprite come in Biesse
Group tutto si muove e tutto muove.
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Who
The stories of Biesse Group
through the experience
of people who “live” it.
Il mondo Biesse Group raccontato
attraverso le esperienze di chi lo vive.

Una vita in movimento

8

A time of celebration and an opportunity
to share the story of Biesse Group, as
well as that of all those who are intertwined
with the company and with its founder
Giancarlo Selci. A movement built upon
ideas, passions, choices and actions,
which has lasted for 80 years.
Un momento di festa e un’occasione per condividere
la storia di Biesse Group e di tutti coloro che si sono
intrecciati con essa e il suo fondatore Giancarlo Selci.
Un movimento di idee, passioni, scelte ed azioni
che dura da 80 anni.
To operate a mechanism, all of the inner workings must
fit together properly, and work in perfect, symbiotic harmony. Heart and mind, sensitivity and boldness, against
the backdrop of a culture of continuous improvement, a
culture which pushes the limits. A constant movement,
sometimes subtle, that transforms and reinvents, and
in which stories unite and are interwoven. Giancarlo
Selci’s story, and that of his creation, Biesse Group, were
revisited over the course of a grand evening, celebrating
the 80th birthday of the company’s founder and the success of an industrial group that was built on the courage and determination of the man at its helm. The event
enabled its 350 guests to get to know Biesse Group, via a
fantastic show packed with memories and emotion. The
stage, built with many sides, angles and rich in shapes
and forms, was the setting for the Biesse world and those responsible for making it an industry leader, who told
of great challenges and strategic goals.
The two “conductors” par excellence were presenter
Alessandro Greco and radio presenter Cristina Borra,
who guided guests through the story of Biesse, beginning way back in the 50s with videos, photos and testimonies and continuing to the present day, when the
Group’s President and son of the founder Roberto Selci
took the stage. Behind the three of them, an important
message was displayed: “We need to scent of the past
to give us the energy to shape the future.” A message in
which the importance of memory and experience are
condensed and solidified, which emphasises the vital
work carried out over the years by Giancarlo Selci work which will guide Biesse’s choices in the future.

Per far funzionare un meccanismo è necessario che tutti
gli ingranaggi si incastrino correttamente e in simbiotica
armonia. Cuore e mente, sensibilità ed audacia, in una
continua propensione al miglioramento continuo, sfidando i limiti. Un movimento costante, a volte impercettibile, che trasforma e reinventa, dove la propria storia
e tutte le altre si intrecciano. Quella di Giancarlo Selci e
quelle della sua creatura, Biesse Group, sono state esaltate in una grande serata, festeggiando gli 80 anni del
fondatore e i successi di un gruppo industriale innescato
proprio dal coraggio e dalla determinazione di un uomo
che ne è alla guida. Un evento che ha consentito ai suoi
350 ospiti di entrare in contatto con Biesse Group attraverso un grande spettacolo ricco di ricordi ed emozioni.
Il palco, poliedrico e ricco di forme, ha fatto da cornice al
mondo Biesse e alle persone che lo rendono leader, raccontando grandi imprese e i traguardi strategici.
I due conduttori d’eccezione, il presentatore Alessandro
Greco e la speaker radiofonica Cristina Borra, hanno
guidato gli invitati lungo un racconto partito dai lontani
anni ’50 con video, foto e testimonianze, fino ad arrivare
ai giorni nostri, quando sul palco è salito il Presidente e
figlio del fondatore Roberto Selci. Alle spalle dei tre un
messaggio significativo: “Abbiamo bisogno di sentire il
profumo del passato per trovare l’energia di disegnare
il futuro”. Un messaggio dove si condensa e sedimenta
l’importanza della memoria, dell’esperienza e del lavoro fondamentale portato avanti negli anni da Giancarlo
Selci, che guiderà le scelte anche in futuro.
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Italian excellency,
even in the music.
L’eccellenza italiana, anche nella musica.
Neri Per Caso
1_The presenter Alessandro Greco
and radio presenter Cristina Borra.
Il presentatore Alessandro Greco
e la speaker radiofonica Cristina Borra.

Watch the interview
to Stefano Porcellini:
Guarda l’intervista
a Stefano Porcellini:

2_Stefano Porcellini,
Biesse Group Managing Director.
Il direttore generale Biesse Group
Stefano Porcellini.
3_Alessandra Parpajola,
member of Board of Directors.
Alessandra Parpajola, membro
del Consiglio di Amministrazione.
4_Roberto Selci,
Biesse Group Chairman.
Roberto Selci, presidente
Biesse Group.

Relive the 80G show:
Rivivi lo spettacolo 80G:

The “natural” sounds of the Biesse machines were the perfect
lead-in for the sextet specialised in singing a cappella. Their performance included songs from their historic repertoire and captivating remakes of famous pieces.
I “naturali” rumori delle macchine Biesse sono stati l’attacco perfetto per il sestetto specializzato nel canto “a cappella”. La loro
performance ha spaziato dai loro brani storici alle coinvolgenti
rivisitazioni di pezzi celebri.

Raphael Gualazzi
Born in Urbino, a Marche native: the youngsinger and pianist,
winner of 2011 edition of the Italian Sanremo Festival, bewitched
the room with voice and music, playing jazz tunes on the piano
that enchanted the audience.
Marchigiano, nato ad Urbino: il giovane cantatore e pianista vincitore del Festival di Sanremo 2011 ha incantato la sala con voce
e musica, intonando al pianoforte suoni jazz che hanno stregato
il pubblico.
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The greeting
of the Authority
Il saluto delle Autorità
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This company breathes so
much courage and innovation.
It is capable of stimulating
the economy in our area and
looking towards the future.

The strong point of this
company is the great humility
of its founder Giancarlo Selci, who
recognised and focused on the
winning card: human capital.

Quanto coraggio e quanta
innovazione si respirano
in questa azienda capace
di trainare l’economia del nostro
territorio e di guardare al futuro.

Il punto di forza di questa azienda
è la grande umiltà del suo
fondatore Giancarlo Selci, che ha
saputo riconoscere e puntare sulla
carta vincente: il capitale umano.

Matteo Ricci
Mayor of Pesaro
Sindaco di Pesaro

Mons. Pietro Coccia
Bishop of Pesaro
Vescovo di Pesaro

Minister Boschi visited the company
production facility and pointed out:

They didn’t tell me about the history, but about
the future. Mr Selci and the company’s successes
are ambassadors of Italy in the world.

Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme Costituzionali
e i Rapporti con il Parlamento e principale ospite dell’evento,
ha visitato gli stabilimenti produttivi dell’azienda
e ha sottolineato:
“Non mi hanno raccontato la storia, ma il futuro.
Il signor Selci e i successi dell’azienda sono ambasciatori
dell’Italia nel mondo”.

This is a wonderful opportunity
to celebrate a company that
stands out also for its particular
focus on investments in research
and development.

I see great Italian talent in Biesse.
It is important to invest once again
in the mechanics industry, returning
to manufacturing and rebuilding
a great Italian enterprise.

Una bellissima occasione
per celebrare questa azienda
che si distingue anche per
una particolare attenzione agli
investimenti in ricerca e sviluppo.

Riconosco in Biesse un grande
talento italiano. Occorre investire
nuovamente nel settore della
meccanica, tornare alla manifattura
e ricostruire una grande impresa
italiana.

Manuela Bora
Councillor for Productive
Activities for the Marche Region
Assessore alle Attività Produttive
della Regione Marche

Roberto Napoletano
Editor-in-Chief, Il Sole 24 Ore
Direttore responsabile Il Sole 24 Ore
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Il libro / The book

Machine-made
Fatto a macchina

Buy the book:
Acquista il libro:

Italy is conquering the world: the story L’Italia che vince nel mondo: la storia di
of Giancarlo Selci and Biesse Group.
Giancarlo Selci e di Biesse Group.
How did that old song go? To make a table you need wood,
to make wood you need a tree. And of course - in order to
make a table, a table-football table, a guitar or an organ or even a work of architecture, a kitchen, or even a yacht
- you need wood. But wood alone is not enough. Behind
each of these objects is the invisible hand of technology,
translating ideas into action and reinventing matter. Someone who knows a bit about this is Giancarlo Selci, the
great captain of industry, who started out in Pesaro in the
sixties and went on to win the trust of the world. Biesse
Group, his creation, produces and supplies extraordinary
technologies for machining wood, glass, stone and plastic,
for a number of leading international brands. This book
tells his story, and in turn, his story communicates the
true beauty of Italy.

14

Come faceva quella vecchia canzone? Per fare un tavolo
ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l’albero. Certo,
per fare un tavolo, un calcetto, una chitarra, un organo o
un’opera di architettura, una cucina, ma anche uno yatch,
ci vuole il legno. Ma da solo non basta. Dietro ognuno di
questi oggetti c’è la mano invisibile della tecnologia, capace di tradurre le idee in azione reinventando la materia.
Ne sa qualcosa Giancarlo Selci, grande capitano d’industria, partito da Pesaro negli anni Sessanta per conquistare la fiducia del mondo. Biesse Group, la sua creatura,
produce e fornisce macchine straordinarie che lavorano
il legno, il vetro, la pietra e la plastica per i più importanti
brand internazionali. Questo libro racconta la sua storia,
e con la sua storia un pezzo dell’Italia più bella.

Videomapping

Emotions, cubed
Emozioni al cubo

Watch the videomapping:
Guarda il videomapping:

Textures and machining operations, in a swirl of lights and colours
which excite and tell a story. A majestic multi-faceted wooden cube,
measuring 5 metres in height, was the centre-piece for the early
evening event, immersing guests in the world of Biesse Group. The
facets of this artwork, an interpretation of the group logo, light up
infinite pathways, recounting the past and imagining the future:
the videomapping on the 3D surface creates an engaging journey,
mixing geometry and images, tradition and innovation.
Texture e lavorazioni, in un turbinio di luci e colori per raccontare ed
emozionare. Un maestoso cubo di legno dalla forma poliedrica, alto
5 metri, ha scandito il pre-serata immergendo gli ospiti nel mondo
Biesse Group. Le sfaccettature di questa opera d’arte, che riproduce il
logo di Gruppo, accendono percorsi infiniti che raccontano la storia
e immaginano il futuro: al videomapping sulla superficie 3D il compito di rendere questo viaggio coinvolgente, mixando geometrie ed
immagini, tradizione e innovazione.
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Where
We take part to the main exhibitions
and we organize dedicated open
houses to get to know first-hand and
test the potential of our machines.
Partecipiamo alle principali fiere del mondo
e organizziamo open-house dedicati per far conoscere
da vicino e testare le potenzialità delle nostre macchine.

More than

40

18,000

fairs and exhibitions
worldwide

m2 Showrooms
worldwide

Più di 40 / fiere ed
eventi nel mondo

m2 di showroom
nel mondo

A boundless space.
Technology to be displayed, touched and experienced.
The brand new showroom of Biesse America confirms
to be the reference point for the American market.

Uno spazio senza più confini.
Tecnologia da mostrare, toccare e vivere.
La nuova showroom di Biesse America si conferma
il punto di riferimento per il mercato americano.

Exhibition
Fiere

Event
Eventi

HolzHandwerk
16-19 March 2016
Nuremberg,
Germany

18

High-performance, cutting-edge solutions take centre stage
in Nuremberg (Germany), where Biesse once again expresses
its Think4ward motto for remaining competitive
“in an increasingly global market”.
12 machines on display and an entire bLab
area dedicated to software solutions: this
is how Biesse has chosen to embody its
Think4ward concept at the Holz-Handwerk trade fair, in preparation for the new
industrial revolution that for Biesse, represents “a real commitment to our customers
to deliver the efficiencies that are essential
in order to succeed in today’s market,” explains Federico Broccoli, Wood/Sales Division Director & Subsidiary Division Manager for Biesse. And it is right here, at the
German trade fair in Nuremberg (predominantly dedicated to solid wood processing)
that the revolution is taking shape: the
event has welcomed more than 110,000

visitors from more than 21 countries, each
of whom had the opportunity to witness
Biesse’s innovative solutions first hand.

In scena a Norimberga (Germania) alte prestazioni e soluzioni all’avanguardia per rimanere competitivi “in un mercato sempre
più globale”, dove Biesse esprime di nuovo
con forza il motto Think4ward.

cata alla lavorazione del legno massello, che
la rivoluzione ha preso vita: l’evento ha raccolto più di 110.000 presenze, con visitatori
accorsi da oltre 21 Paesi che hanno potuto
vedere da vicino le soluzioni Biesse.

12 macchine in esposizione e un’intera area
bLab dedicata alle soluzioni software: Biesse
ha espresso così ad Holz-Handwerk il concetto di Think4ward, la nuova rivoluzione
industriale che diventa “un reale impegno
nei confronti dei nostri clienti per portarli
a quelle efficienze oggi indispensabili” come
spiega Federico Broccoli, direttore Divisione
Legno/Sales e Direttore Divisioni Filiali di
Biesse. Ed è proprio all’interno della fiera tedesca di Norimberga, principalmente dedi-

Una competitività costantemente confermata e donata ai clienti anche grazie al supporto di un’ampia rete europea di rivenditori autorizzati, alla quale si è recentemente
aggiunto il distributore Kuper, uno dei più
importanti fornitori europei di macchinari
per la lavorazione del legno. Una sinergia
preziosa, che si traduce in un reale valore per
il cliente nell’affascinante sfida della Rivoluzione Industriale 4.0

The company is dedicated to constantly
confirming the competitiveness of their
products, as well as to passing this competitiveness onto customers with the support
of a Europe-wide network of authorised
dealers, the most recent of which is the distributor Kuper, one of the leading European suppliers of woodworking machinery.
This valuable synergy translates into real
value for the customer, within the context
of the exciting challenge that the Industrial
Revolution 4.0 represents.

Watch the video:
Guarda il video:

Go to special section on:
Vai alla sezione speciale su:

biesse.com/holzhanwerk

After a successful 2015 year with unprecedented results,
this edition of Holz-Handwerk was another occasion for Biesse
Group to demonstrate its ability to offer customers across all
relevant sectors an innovative platform which allows them
to go beyond product improvement; a platform which spans
the entire production process, giving those who rely on Biesse
a competitive advantage in the global arena.
Jacek Pigorsch,

Manager of Biesse Deutschland GmbH
Direttore Biesse Deutschland GmbH
Dopo un 2015 tutto in positivo e caratterizzato da risultati
senza precedenti, questa edizione di Holz-Handwerk
si è rivelata un’ulteriore occasione per il Gruppo Biesse
di dimostrare la propria capacità di offrire a clienti che
lavorano su diversi settori una piattaforma innovativa che
porta non solo al miglioramento del prodotto ma che si
estende all’intero processo di produzione: Biesse può quindi
offrire a chi si affida alla sua esperienza un vantaggio
competitivo sulla scena globale.
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Inside
Intermac
17-19 March 2016
Pesaro, Italy

20

The latest in a series of successes for the Intermac open-house,
which engaged customers from all of the world, from the
glass, stone and metal industries. This event evolves and grows
from year to year, and constitutes a major investment for the
company, confirming Intermac’s desire to retain its industryleading market position.

Watch the video:
Guarda il video:

Go to special section on:
Vai alla sezione speciale su:

intermac.com/inside

Intermac has received more than 600 customers from all over the world from glass,
stone and metal industries, the visitors could
experience the Made In Intermac technologies and discover machines that can be integrated through automation systems and
advanced software solutions.
Particularly relevant the Test and Research
Lab for the stone market, an authentic laboratory dedicated to technological tests.
During the event, it was possible to observe
Master 850 and Master Saw Double Table in
action. Both machines can combine cutting
and finishing process of a final product in
one fully automated single solution.

Thanks to the exposition of our customers’ manufactures,
we have the opportunity to highlight our high-level technology.
Inside Intermac has become a landmark for all of the
professionals of glass, stone and metal industries,
in a perspective of constant customer care.

Un nuovo successo per l’open house firmato Intermac che ha visto coinvolti clienti
provenienti da tutto il mondo per i settori
di vetro, pietra e metallo. Un evento che si
evolve e cresce di anno in anno, un investimento importante per l’azienda che conferma così la volontà di mantenere un ruolo di
leader nel mercato.
Oltre 600 i visitatori che hanno potuto apprezzare la tecnologia Made In Intermac:
macchine che comunicano tra loro attraverso sistemi di automazione e software di dialogo immediati.
Di particolare rilievo il Test and Research
Lab, un vero e proprio laboratorio di esperienze tecnologiche che ospitava in occasione
dell’evento le macchine Master 850 e Master
Saw Double Table, i macchinari dedicati alla
lavorazione della pietra che combinano in
una soluzione completamente automatizzata processo di taglio e finitura del manufatto.

Attraverso l’esposizione dei manufatti dei nostri
clienti, cogliamo l’opportunità per parlare della
nostra tecnologia di altissimo livello. Inside
Intermac è diventato ormai un appuntamento
di riferimento per tutti gli operatori nei settori
di vetro, pietra e metallo, nell’ottica di una
costante volontà di cura e vicinanza al cliente.

Rodolfo Scatigna

General Manager of Intermac
Direttore Generale di Intermac
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Grand Opening

Biesse
Campus
7-8 April 2016
Charlotte,
North Carolina,
USA

22

Dedicated to the memory of Anna Selci, the wife of founder
Giancarlo Selci, the new Biesse America showroom spans
a remarkable 7,000 square meters, and is dedicated
to technology, demonstrations and events.
A special event welcomes the new Biesse Group Campus to Charlotte, North Carolina, an area of over 20 thousand square meters
(+75% space) designed to present Biesse and Intermac technology
in North America. The extension, stretching over 7,000 square
meters, announced during the most recent IWF trade show in Atlanta, will serve to reinforce the presence of Biesse in America, a
valuable market where product strength and speed of service are
increasingly essential for customers looking for leading solutions
for wood, plastic, glass and stone.
The new showroom is dedicated to Anna Selci, the wife of founder Giancarlo, who is still at the helm of Biesse Group. And indeed,
it was Anna and Giancarlo who launched the company 50 years
ago, starting in a garage and building the company to the global
presence it is today. Federico Broccoli, CEO of Biesse America, traces the history of the facility, from the very first stages to the day
of the expansion: «This campus was built in three phases - during
the first of these, we constructed the central building, which at the
time seemed very big, followed by the addition of the showroom
and the warehouse during the second phase, 17 years ago. The
third phase, which is now complete, has seen the creation of a new
showroom equipped with machinery designed to accommodate
custom demonstrations, in-house events like our popular “Inside
Biesse” workshops, along with educational events».
The goal of the expansion is to meet and exceed all of the existing
industry standards with regard to customer service: «We have increased our stock of replacement parts, now worth an estimated
$10 million, in order to maintain and improve our existing objective of providing 96% of spare parts requested on the same day.
We have also invested in a number of training projects across all
technical areas».

Dedicato alla memoria di Anna Selci, moglie del fondatore Giancarlo, il nuovo showroom di Biesse America raggiunge i 7.000 metri quadri dedicati a tecnologia, dimostrazioni ed eventi.
Con un evento speciale, Charlotte dà il benvenuto al nuovo Biesse
Group Campus, un’area che supera i 20mila metri quadrati (+75%
di spazio) per presentare la tecnologia Biesse ed Intermac nel Nord
America. Un’espansione di 7mila metri quadrati, annunciati durante la scorsa fiera IWF di Atlanta, che rafforzerà la presenza di Biesse sul prezioso mercato americano, dove la forza del prodotto e la
rapidità del servizio diventano sempre più requisiti essenziali per
clienti alla ricerca di soluzioni top per legno, plastica, vetro e pietra.
Il nuovo showroom è stato dedicato ad Anna Selci, la moglie del
fondatore Giancarlo, il quale è ancora alla guida di Biesse Group.
Furono loro, 50 anni fa, partendo da un garage, a costruire l’azienda
che è oggi. Federico Broccoli, CEO Biesse America, ripercorre la storia dello stabilimento, dagli albori al giorno dell’espansione: «Questo campus è stato costruito in tre fasi, la prima era l’edificio centrale che ai tempi sembrava molto grande, quindi 17 anni fa abbiamo
aggiunto lo showroom e magazzino. La terza fase, ora completata,
presenta un nuovo showroom attrezzato con macchinari progettati per ospitare le dimostrazioni personalizzate, eventi in-house
come il nostro popolare ‘Inside Biesse’ ed eventi formativi».
L’obiettivo dell’espansione è quello di superare tutti gli standard industriali noti nel servizio al cliente: «Abbiamo aumentato il nostro
magazzino ricambi, del valore stimato di $ 10 milioni, per mantenere e migliorare il nostro standard di fornire il 96% dei ricambi lo
stesso giorno, e anche investendo in progetti di formazione in tutti
aree tecniche».

Go to special section on:
Vai alla sezione speciale su:

biesse.com/na/GrandOpening

This new expansion project will be dedicated
to the creation of a fully-equipped showroom
with Biesse and Intermac machinery, designed
to host custom demonstrations, in-house events
like our popular ‘Inside Biesse’ workshops,
and educational and training events.
Federico Broccoli

CEO Biesse America
CEO Biesse America

Questa nuova espansione sarà dedicata ad uno showroom
completamente equipaggiato con macchinari Biesse ed Intermac
progettati per ospitare le dimostrazioni personalizzate, eventi in-house
come il nostro popolare “Inside Biesse” ed eventi formativi.
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Open House
Biesse Schweiz

Inside Solid Wood
2-4 March 2016
Pesaro,
Italy

An event totally dedicated to solid wood - from the raw material to
the finished product: many customers visited the showroom and admired Biesse’s technological solutions for working window frames, as
well as the advanced software which is focused on 5-axis machining.

14-16 April 2016
Ermensee,
Switzerland

Un evento dedicato totalmente alla realtà del massello, dall’elemento grezzo alla finitura: i numerosi clienti hanno apprezzato presso lo
showroom Biesse le tecnologie per il serramento e software evoluti
focalizzati sulla lavorazione a 5 assi.
A new showroom of 300 square meters has been the perfect opportunity to present Biesse’s technologies to more than 200 Swiss
customers, came to discover them directly into the new headquarters of the Biesse Schweiz subsidiary in Ermensee.
Un nuovo showroom di 300 metri quadrati è stato l’occasione perfetta per presentare le tecnologie Biesse ad oltre 200 clienti svizzeri
venuti a scoprirle direttamente nella nuova sede della filiale Biesse
Schweiz a Ermensee.

FurniPRO Asia
10-12 March 2016
Singapore

A trade fair entirely dedicated to technologies and goods for the
furniture and panel industry, targeting high-growth markets such
as Vietnam, Malaysia and Indonesia.
Una rassegna interamente dedicata alle tecnologie e alle furniture
per l’industria del mobile e del pannello che coinvolge mercati in
forte espansione come Vietnam, Malaysia e Indonesia.

FurniPRO was an important opportunity for
us to make contact with our customers and
to show them the benefits of the latest Biesse
technologies first-hand.
Lee Weina

Marketing Manager
Biesse Group Asia
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FurniPRO è stata una importante occasione per entrare in contatto con i nostri
clienti e mostrare loro da vicino le più
aggiornate tecnologie Biesse.

Fimma

Indiawood
25-29 February 2016
Bangalore
India

At one of the biggest biennial events dedicated to wood processing in
the world, which invariably attracts visitors from across the nation,
Biesse has strengthened its presence in this key market, presenting
17 machines in total, some of which a completely new to India.

2-5 February 2016
Pesaro,
Italy

In uno degli eventi biennali della lavorazione del legno più grandi
del mondo, che da sempre coinvolge visitatori provenienti da tutta
la nazione, Biesse ha rafforzato la propria presenza presentando 17
macchine, alcune inedite per il mercato indiano.
The success of this event was confirmed by the numbers in attendance - more than 400 people visited the Biesse Iberica stand at
Fimma, the international exhibition of woodworking machinery.
Customers and suppliers were presented with a range of new technologies and solutions developed to meet market requirements.
Un successo confermato da più di 400 persone che hanno visitato lo stand di Biesse Iberica a Fimma, la mostra internazionale di
macchine per legno. Clienti e distributori hanno visto presentate
le nuove tecnologie e le soluzioni sviluppate per soddisfare le esigenze dal mercato.

Interzum

Aquibat
28-31 March 2016
Guangzhou,
China

Interzum Guangzhou once again confirms its place as the biggest
Asian trade fair for the subcontracting and woodworking machinery industry, and at this edition, Biesse presented a total of 12 new
technologies, in an exhibition space spanning 800 square meters.

16-18 March 2016
Bordeaux,
France

Interzum Guangzhou si riconferma la più grande fiera asiatica del
settore subfornitura e macchinari per la lavorazione del legno, nella quale Biesse ha presentato 12 tecnologie in uno spazio espositivo
di 800 metri quadrati.
Biesse France celebrated extremely positive results following its first
appearance at the Aquibat trade fair, once again a key event for the
entire south-western region of France, now in its tenth edition.
Bilancio più che positivo per Biesse France alla sua prima presenza
al salone Aquibat, che si conferma l’evento di riferimento per tutta la regione francese sud-occidentale, festeggiando la sua decima
edizione.

Where / Make

25

Glass Expo

Dubai Woodshow
4-6 April 2016
Dubai,
United Arab Emirates

Biesse technologies for wood processing have also arrived in Dubai,
making an appearance at the UAE’s leading trade fair: five machines were on display to a constantly-growing audience of customers
from the Middle East and beyond.

9-12 March 2016
Istanbul,
Turkey

The partnership between Diamut and the retailer Sordia is reconfirmed at the 2016 edition of Glass Expo, the leading trade fair in the
Eurasian region, which welcomes more than 50,000 visitors from 100
different countries. Back for another year after 2015, with a much
larger - and fully updated - stand, Diamut brought all the technology
in its range of tools for different glass processing operations to Turkey.

Le tecnologie Biesse per la lavorazione del legno arrivano anche
a Dubai nella principale fiera degli Emirati Arabi Uniti: cinque le
macchine esposte ad un pubblico di clienti provenienti non soltanto dal Medioriente e costantemente in crescita.

Si riconferma il sodalizio tra Diamut e il rivenditore Sordia anche
nell’edizione 2016 di Glass Expo, la rassegna leader della regione
Eurasiatica che conta più di 50000 visitatori provenienti da 100
Paesi diversi. In uno stand più ampio e completamente rinnovato
rispetto al 2015, Diamut ha portato in Turchia tutta la tecnologia
della sua gamma di utensili per le diverse lavorazioni del vetro.

China Glass Expo

Coverings

11-14 April 2016
Shanghai,
China

This year, Intermac wanted to stimulate the market, introducing an
innovative cutting process which offers a number of advantages in
terms of productivity and handling: the GENIUS 37 CT cutting line
with bilateral LT-3727-D2 loader, which has aroused great interest in
the customers and suppliers from the glass world who were present
at the event.
Quest’anno Intermac ha voluto stimolare il mercato mostrando un
processo di taglio innovativo che presenta numerosi vantaggi in termini di produttività e handling: la linea di taglio GENIUS 37 CT con
caricatrice bilaterale LT-3727-D2, che ha destato grande attenzione
da parte del mondo del vetro presente in fiera.

18-21 April 2016
Chicago,
USA

Intermac unveiled its new range of avant-garde, super-competitive
Master machining centres. The ease with which the Master 38 can
machine sheets of a range of natural materials, ceramics and plastics
ensures that Biesse customers remain in step with the latest trends
in architecture and the design world.
Intermac ha presentato in anteprima la nuova gamma di centri di
lavoro Master, macchine competitive ed estremamente al passo coi
tempi. Grazie alla facilità con cui Master 38 è in grado di lavorare lastre in materiale naturale, ceramico e sintetico, l’azienda si assicura
di incontrare le ultime tendenze nel mondo di architettura e design.
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Salone del Mobile
12-17 April 2016
Milano,
Italy
Hall 1

Explore the contribution of machines to design,
creativity and “Made in Italy” production

Biesse Group was one of the protagonists at
Acimall’s booth, the Italian woodworking
machinery and tools manufacturers’ association, which for the first time was present
at the international furnishing exhibition
in Milan.
With a space of 80sqm the Association
gave visibility to its members at Salone
Internazionale del Mobile which last year
attracted more than 300,000 visitors, testifying the willingness of FerlegnoArredo
– the “federation hub” of Italy’s wood and
furniture industry and organiser of the fair
– to facilitate the rapprochement among all
the actors of the supply chain.
The theme of Acimall’s booth has been “All
this depends on us...” meaning that behind
the scenes of most pieces of furniture that
makes Italian design an example of excellence at worldwide level, often stands an
Italian woodworking machine capable of
transforming brilliant creative ideas into
reality production-wise. This is also the
case of Biesse Group, which can cite many
important names of Italian illustrious furnishing companies among its clients.
It has always been a reason of pride and
prestige for Biesse Group that many design
masterpieces have been made with Biesse’s
technologies, so much as the “Made with
Biesse” has become an crucial asset of the
company’s communication strategy.

Scoprire il contributo delle macchine al
design, alla creatività e al “made in Italy”
Biesse Group è stata una dei protagonisti
dello stand Acimall, l’associazione costruttori italiani di macchine e accessori per la
lavorazione del legno, presente per la prima
volta all’importante appuntamento milanese dedicato al mondo del mobile. Con uno
spazio di 80 mq, l’associazione ha offerto
visibilità ai propri membri presso il Salone
Internazionale del Mobile, manifestazione
che durante la scorsa edizione ha attirato più di 300.000 visitatori. Il tema dello
stand è stato racchiuso nel titolo “All this
depends on us...”: dietro le quinte di molti
elementi che rendono il design italiano un
esempio di eccellenza a livello mondiale, si
trova una macchina per la lavorazione del
legno anch’essa italiana, capace di trasformare brillanti idee creative in realtà a livello produttivo. Questo è esattamente il caso
di Biesse Group che può annoverare molti
nomi illustri del design e dell’arredamento
tra i propri clienti.
Infatti, è sempre stato motivo di orgoglio e
prestigio per Biesse Group il fatto che molte
opere di design fossero create attraverso l’utilizzo delle proprie tecnologie, fino al punto
che “Made with Biesse” è divenuta per l’azienda una cifra imprescindibile a livello di
comunicazione strategica.
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The factory 4.0
within the reach
of everyone.

Xylexpo

Biesse confirms its presence at the 25th
edition of Xylexpo trade fair. With a bigger
stand than in 2014, and with more than 20
machines on display, Biesse aims to demonstrate how anyone can seize the rich opportunities offered by the so-called Industrial
Revolution 4.0: having anticipated the future needs of the market and its customers,
Biesse can now translate into practice this
concept.

24-28 May 2016
Milan, Italy
Hall 1

Following the concept of Think4ward, the
company’s fundamental desire is to remain
by the side of its customers throughout the
challenges that the fourth industrial revolution will bring, through an approach that
is marked by innovation and change, without descending into complication - on the
contrary, the goal is to simplify the various
phases of design and production through
the use of machines characterised by unmatched rapidity and ease of use.
2000 mq of exhibition space will allow visitors to see the integrated systems up close,
with machines for working panels and solid wood and new software modules which
can simplify the management of even the
most complex and advanced large-scale
technological solutions, as well as the operations of small-medium-sized companies.
This technology allows our customers to
work more economically, in small batches,
with lower machining times, whilst improving the quality and quantity of their
products. Biesse is guided by a practical
philosophy, which focuses on improving
machining quality, optimising processes
and reducing costs and waste, while increasing productivity and quality.

Future exhibition and events
Prossime fiere ed eventi

Biesse

Intermac/Diamut

GLASS SOUTH
AMERICA

Intermac/Diamut

Biesse Group

Biesse

Biesse

WMA & WMF
1-4 June 2016
Pechino, China

1-4 June 2016
Sao Paolo, Brasil

6-9 June 2016
Moscov, Russia

24-25 June 2016,
Dongguan, China

6-9 July 2016
Melbourne, Australia

18-21 August 2016
Goyang,
South Corea
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MIR STEKLA

OPEN HOUSE
BIESSE CHINA

AWISA

KOFURN

La fabbrica 4.0
alla portata di tutti.
Biesse conferma la sua presenza a Xylexpo
nell’anno che celebra la 25esima edizione
della fiera. Con uno stand più ampio rispetto al 2014 e più di 20 macchine in esposizione, Biesse dimostrerà come tutti possono
cogliere le opportunità di questa Rivoluzione Industriale 4.0, un concetto che oggi
Biesse è in grado di mettere concretamente
in pratica avendo previsto quali sarebbero
state le necessità del mercato e quindi dei
propri clienti.
Seguendo il concetto del Think4ward, la
volontà è quella di essere al fianco dei propri clienti nella sfida della quarta rivoluzione industriale, attraverso un approccio
improntato al nuovo, al cambiamento, che
non si tramuta però in complicazione, ma
anzi semplifica le fasi di progettazione e
produzione attraverso macchine caratte-

rizzate da immediatezza e semplicità d’uso
senza paragoni.
2000 mq di esposizione in cui vedere da
vicino impianti integrati, macchine per la
lavorazione di pannello e massello e nuovi moduli software capaci di semplificare
incredibilmente la gestione sia delle soluzioni tecnologiche più complesse ed avanzate ma anche delle realtà medio-piccole.
Tecnologie che permettono di produrre in
modo più economico, in lotti piccoli, con
minor tempo di lavorazione, migliorando
la qualità e la quantità dei prodotti. Quella
che guida Biesse è una filosofia pratica, che
punta al miglioramento del lavoro, all’ottimizzazione dei processi e all’abbattimento
dei costi e degli sprechi pur aumentando
produttività e qualità.

For us, 4.0 is not simply a number representing the so-called new
industrial revolution, but a real commitment toward our customers
to allow them, thanks to our “4.0-ready” technologies, to achieve
levels of efficiency which today, more than ever, are crucial for
keeping abreast of the competition in an increasingly global market.
We fully believe in this unstoppable industrial process - indeed,
so much so that we are dedicated to spreading the culture
of automation among all of our customers, even medium-sized
and smaller companies, in order to guide them on the path
to increased competitiveness.
Federico Broccoli
Wood/Sales Division Director & Subsidiary
Division Manager for Biesse

4.0 non è per noi solo un numero
rappresentativo di quella che
viene definita la nuova rivoluzione
industriale, ma un vero impegno
che noi in Biesse ci siamo presi nei
confronti dei nostri clienti per portarli
assieme alle nostre tecnologie ‘4.0
ready’ a quelle efficienze che oggi
più che mai servono per rimanere
competitivi in un mercato sempre
più globale. Noi crediamo talmente
tanto a questo inarrestabile processo
industriale, che stiamo diffondendo
presso i nostri clienti, anche di
medie e piccole aziende, la cultura
dell'automazione per guidarli verso
una loro maggiore competitività.

Direttore Divisione Legno/
Sales & Direttore Divisione Filiali Biesse

Biesse

Biesse

Biesse

Intermac/Diamut

Intermac/Diamut

Biesse

24-27 August 2016
Atlanta, Georgia
USA

6-9 September 2016
Goteborg,
Sveden

7-10 September
2016 Shanghai,
China

20-23 September
2016, Dusseldorf
Germany

28 Sept.-1 Oct. 2016,
Verona, Italy

13-15 October 2016,
Pesaro, Italy

IWF

TRA & TEKNIK

CIFF

GLASSTEC

MARMOMACC

INSIDE BIESSE
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In

We manufacture machines and
components for wood, glass, stone,
plastics and metal processing.
Produciamo macchine e componenti
per la lavorazione di legno, vetro, pietra,
plastica e metallo.

01

04

08

industrial group
gruppo industriale

business divisions
settori di business

production sites
stabilimenti produttivi

Forward-thinking
automation.
Custom-designed and integrated machines
to help our customers leverage the fourth
industrial revolution.

Automazione e soluzioni
software all’avanguardia.
Macchine progettate su misura, connesse
tra loro, per essere a fianco dei nostri
clienti nella sfida della quarta rivoluzione
industriale.

Handling / Movimentazione

Flexible edgebanding
becomes automated

La bordatura flessibile diventa automatizzata
Winner W4

Winner W4

Biesse solutions support our customers in the Fourth Industrial
Revolution challenge. By using the Winner W4 loading system
in a cell with the Akron 1400, Stream A and Stream B edgebanding machines, flexible edgebanding is now automated making
the process efficient with just one operator and increasing machine productivity by 25%. The new system is a perfect combination
of efficiency and simplicity.

Le soluzioni Biesse affiancano i nostri clienti nella sfida alla 4° rivoluzione industriale. Grazie al sistema di carico Winner W4 in cella
con le bordatrici con Akron 1400, Stream A e Stream B, la bordatura flessibile è ora automatizzata, rendendo efficiente il processo
con l’impiego di un solo operatore e con un incremento della produttività del macchinario pari al 25%. Il nuovo sistema rappresenta
la perfetta sintesi tra efficienza e semplicità.

Winner W4 in cell with edgebanding machines:
Winner W4 in cella con le bordatrici:
Akron 1400
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Stream A

Stream B

Intelligent

Intelligente

The system unloads and stacks the panels
at the end of each machining cycle. Using
its size measuring sensors, it creates piles
of different sized panels and checks their
stability.

Il sistema scarica e impila i pannelli alla fine
di ogni ciclo di lavorazione. Grazie ai sensori
per la rilevazione dimensionale crea pile di
pannelli di differenti misure, verificandone
la stabilità.

Automatic and modular

Automatico e modulare

Winner W4 is a fully automatic system for
returning and unloading panels. It adapts
perfectly to all the machines it supports without the need for additional components
and can be installed on the whole range of
single-sided edgebanding machines.

Winner W4 è un sistema completamente automatico per il ritorno e lo scarico
pannelli. Si adatta perfettamente a tutte le
macchine a cui deve dare supporto, senza
alcun componente aggiuntivo e può essere
installato su tutta la gamma di bordatrici
monolaterali.
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Handling / Movimentazione

Practical and safe
To make subsequent machining easier, Winner W4 rotates the raised panel by 180° and
facilitates the handling of delicate materials
by reducing the risk of damage to the panel
surfaces.

Pratico e sicuro
Per agevolare la lavorazione successiva
Winner W4 ruota di 180° del pannello sollevato e facilita la gestione dei materiali delicati, riducendo il rischio di danneggiamento
delle superfici dei pannelli.

Winner W4 performance:
Le performance di Winner W4

25%

increase
in edgebanding
machine productivity
25% di incremento
in produttività
della bordatrice

Up to

10

Handling of up to

10 cycles per minute
Fino a 10 cicli al minuto

2,500

minutes saved
for every stack change
Fino a 2.500 mm
di lunghezza pannello
movimentabile

Handling of up to

1000

mm wide panels
Fino a 1.000 mm
di larghezza pannello
movimentabile

Close up
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As easy as
using a tablet

Facile come
utilizzare un tablet

Smart-Touch control panel

Pannello di controllo Smart-Touch

Winner W4 is also highly innovative in
the way it is controlled and offers the operator a control system with a simple, intuitive graphic interface that can be accessed
via a touchscreen, similar to a tablet, from
where all the bridge recirculating and
unloading operations can be coordinated.

Winner W4 è estremamente all’avanguardia anche nella gestione offrendo
all’operatore un sistema di controllo con
un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva accessibile tramite da schermo touch,
simile a un tablet, da cui coordinare tutti i
movimenti di ricircolo e scarico del ponte.

Handling / Movimentazione
Winstore 3D K3

Smart space
management

La gestione intelligente dello spazio
The automatic magazine
for nesting cell feed
Winstore 3D K3 is the ideal solution for small and medium-sized
companies looking for a nesting cell with built-in panel magazine in
return for a limited economic investment. It contains all the technological excellence of Biesse’s automatic magazines, but in a limited
space, and is purposely designed for the optimisation requirements
of nesting cell production, which would otherwise need an operator
and mechanical devices for feeding in the material.

Il magazzino automatico
per alimentazione cella nesting
Winstore 3D K3 è la soluzione ideale dedicata alle piccole e medie
aziende interessate ad una cella nesting con magazzino pannelli integrato, a fronte di un investimento economico misurato. Racchiude l’eccellenza tecnologica dei magazzini automatici Biesse in uno
spazio contenuto ed è appositamente progettato per le esigenze di
ottimizzazione della produttività delle celle nesting, che necessiterebbero altrimenti di un operatore e di mezzi meccanici per l’alimentazione del materiale.

Integration

Integrazione

The Biesse solutions work alongside our customers, helping them
transform their factories into factories of the future, equipped with
inter-communicating machines able to face the challenges of the
4.0 revolution. Winstore 3D K3 is integrated with the machine it
serves and which commands it. Only one operator is needed to
oversee the whole process.

Le soluzioni Biesse affiancano i nostri clienti per trasformare le
proprie fabbriche in fabbriche del futuro, attrezzate con macchinari che dialogano tra loro per affrontare le sfide della rivoluzione
4.0. Winstore 3D K3 è integrato con la macchina che asserve e da
essa riceve i comandi, con l’intervento di un solo operatore per il
controllo totale del processo.

Efficiency and flexibility

Efficienza e flessibilità

The right panel at the right moment. Winstore 3D K3 makes the
material available precisely when it’s needed, supplying the exact
type required in that moment, without any need to replace the
stack of panels. This means greater productivity as the cell is fed
constantly, and greater system competitiveness.

Il pannello giusto al momento giusto: Winstore 3D K3 rende disponibile il materiale esattamente quando serve e della tipologia
che occorre in quel determinato momento, senza necessità di sostituire la pila dei pannelli. Ne deriva una maggiore produttività
della cella alimentata in maniera costante e una maggiore competitività dell’impianto.

In / Make
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Handling / Movimentazione

Constant production capacity of the nesting cell Costanza della capacità produttiva della cella
and reduction of spaces
nesting e riduzione degli spazi
Winstore 3D K3 respects the production rhythms of the nesting
cell, which doesn’t need to be fed by operators. As a result, there is
no waiting time due to material handling and the need to stop the
machine in order to feed in the panels to be machined. In addition,
Winstore 3D K3 is able to autonomously optimise panel storage,
thereby reducing the gaps between the stacks.

Winstore 3D K3 supporta la cadenza produttiva della cella nesting,
la cui alimentazione non dipende dagli operatori: non vi sono tempi
di attesa causati dalla movimentazione dei materiali e dalla necessità di arrestare la macchina per alimentare i pannelli da lavorare.
Winstore 3D K3, inoltre, provvede autonomamente ad ottimizzare
lo stoccaggio dei pannelli, riducendo gli spazi tra le pile.

Quality

Qualità

Taking the place of the operator for most of the panel handling
tasks, Winstore 3D K3 enables the nesting cell to focus on total
quality production and the risk of any damage to the panels is almost nil.

Sostituendosi all’operatore in buona parte delle attività di movimentazione del pannello, con Winstore 3D K3 la cella nesting produce in un’ottica di qualità totale e il rischio di danneggiamento dei
pannelli è quasi pari a zero.

Optimisation of Investments

Ottimizzazione degli Investimenti

Winstore 3D K3 comes in a wide range of sizes, and can be configured according to the type of panel to be machined and the space
available for the panel magazine. Each solution is personalised to
meet the customer’s specific requirements, and we can guarantee
the sustainability of our offer.

Winstore 3D K3 è disponibile in un’ampia gamma di taglie ed è
configurabile in funzione delle tipologie dei pannelli da lavorare e
dello spazio disponibile per il magazzino dei pannelli. Ogni soluzione viene personalizzata in base alle esigenze del cliente, al quale
assicuriamo la sostenibilità della nostra offerta.
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Winstore 3D K3 in numbers
Winstore 3D K3 in numeri

18

sizes available
18 taglie disponibili

At least

03

01

nesting cell fed
1 cella nesting
alimentata

minutes saved for
every stack change
Almeno 3 minuti
risparmiati per ogni
cambio pila

At least

50

loading cycles for panels
of different colours and
formats in a single work shift
Almeno 50 cicli di carico per
pannelli di diversi colori e
formati in un turno di lavoro

The nesting cell integrated with Winstore 3D K3 is an aid to the
extremely flexible production required by our customers, who are
thus able to keep the cost of their product down despite offering a
highly diversified range of items.

La cella nesting integrata con Winstore 3D K3 supporta la produzione estremamente flessibile necessaria ai nostri clienti, che riescono a contenere il costo del loro prodotto nonostante dispongano
di un portafoglio prodotti molto diversificato.

In particular, the magazine maximises the flexibility of the nesting
operation because it’s possible to produce any sequence of panels of
different colours and finishes, in a fully automated manner.

In particolare, il magazzino massimizza la flessibilità della lavorazione nesting perché rende possibile produrre una sequenza qualsiasi di pannelli di colori e finiture differenti in modalità completamente automatizzata.

Rover A FT
The new processing centre for nesting
machining operations aimed at craftspeople and small enterprises that offers top-of-the-range technology at a
competitive price point.

Il nuovo centro di lavoro per lavorazioni Nesting rivolto all’artigiano e
alla piccola azienda che offre la tecnologia di alta gamma ad un prezzo
competitivo.
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Handling / Movimentazione

Wide range
of sizes
available

Close up

Winstore K3 comes in 18 sizes: it’s impossible not to find the one that best suits the
production layout in the factories of our
customers!

Ampia gamma
di taglie disponibili
Winstore K3 è disponibile in 18 taglie: è
impossibile non trovare la soluzione che
meglio si adatta al layout produttivo delle
fabbriche dei nostri clienti.

Perfect
alignment
The Winstore Range
also includes:
Winstore 3D K1, a configuration designed
for high-volume manufacturers who need
to respond to the demand for increased product flexibility. On average, it can handle up
to 400 panels per shift (average value for a 7
hour shift).
Winstore 3D K2, dedicated to manufacturers who require high production flexibility.
On average, it can handle up to 200 panels
per shift (average value for a 7 hour shift).

Allineamento
perfetto

A frame to support the suction cups,
with a device to control the squaring
off: perfect alignment of the stacked
panels.
Winstore 3D K3 has a rotating pick-up
element, so the stack arrangement optimises the use of the panel magazine
area. The telescopic suction cup holder
frame ensures the best positioning of
the pick-up element according to the
length of the panel to be handled, and
the squaring correction device guarantees the perfect alignment of the
panels in the stack.

Telaio porta ventose con dispositivo di
controllo dello squadro: perfetto allineamento dei pannelli impilati. Winstore 3D K3 è provvisto di rotazione
dell’organo di presa, per disporre le pile
in modo tale da massimizzare l’utilizzo
della superficie destinata al magazzino pannelli. Il telaio porta-ventose
telescopico consente un ottimale posizionamento dell’organo di presa in
funzione della lunghezza del pannello
da movimentare, mentre il dispositivo
di correzione dello squadro consente di
ottenere un perfetto allineamento dei
pannelli nella pila.

Completano la Gamma
Winstore:
Winstore 3D K1, una configurazione dedicata a chi produce elevati volumi rispondendo alle crescenti richieste di diversificazione del manufatto. Può movimentare in
media fino a 400 pannelli per turno (valore
medio per 7 ore lavorative per turno).
Winstore 3D K2, una configurazione rivolta
a chi richiede alta flessibilità di produzione.
Può movimentare fino a 200 pannelli per
turno (valore medio per 7 ore lavorative per
turno).

38

Winstore 3D K1

Winstore 3D K2

Sizing / Sezionatura

Dynamic and flexible
production
Produzione dinamica e flessibile
Selco WNA range panel saws

La gamma di sezionatrici Selco WNA

With the Made in Biesse solutions for angular sizing operations,
we stand side by side with our customers, facing the challenges
which emerge as part of the 4th industrial revolution with advanced independent dual-cutting lines with automatic loading.
The Biesse range of angular panel saws is perfectly suited to large
industries that not only produce large batches on a huge scale, but
also smaller, dynamic customised batches, ensuring extreme production management flexibility.

Le soluzioni per la sezionatura angolare made in Biesse affiancano
i nostri clienti per affrontare la sfida alla 4° rivoluzione industriale
fornendo impianti a due linee di taglio completamente indipendenti con caricamento automatico. La gamma delle sezionatrici
angolari è adatta alle grandi industrie che producono non solo in
maniera massiva grandi lotti, ma anche in maniera dinamica e personalizzata piccoli lotti, garantendo così, estrema flessibilità nella
gestione della produzione.

Production efficiency

Total quality

Qualità totale

The Selco WNA range architecture allows
each of the two cutting stations to work
independently of each other. This solution
allows users to simultaneously manage
multiple stages of a single cutting pattern,
significantly reducing production times.

In addition to simply producing, Biesse angular panel saws also allow users to manage production with a view to continuous
improvement.
The system provides the operator with
access to peerless artificial intelligence
technology, characterised by maximum
usability and manageability with no need
for additional software. These aspects permit our customers to achieve a production
flow with a negligible risk of error, enabling
them to achieve absolute efficiency.

Non solo produrre ciò che serve ma gestire
la produzione in un‘ottica di miglioramento
continuo.
Le sezionatrici angolari di Biesse mettono a
disposizione dell’operatore un’intelligenza
artificiale impeccabile, caratterizzata dalla
massima usabilità e gestibile senza l’introduzione di software aggiuntivi. Questi
aspetti contribuiscono al raggiungimento
di un flusso di produzione con un rischio di
errore quasi azzerato, una produzione che
tende all’efficienza assoluta.

Efficenza produttiva
L’architettura della gamma Selco WNA consente alle due stazioni di taglio di tagliare in
maniere indipendente. Questa soluzione, a
parità di schema di taglio, permette di gestire
contemporaneamente più fasi di taglio riducendo sensibilmente i tempi di produzione.
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Sizing / Sezionatura

Cutter module

Close up

Modulo fresa

The Selco WNA 6 configuration is equipped with the cutter module, the industry-leading Biesse solution for the automatic execution of third-phase cutting
operations. During the rip cutting machining operations, the Selco WNA 6 reduces the width of the workpiece, so that
the panel arrives at the next step of the
process at its final size. The entire process
is fully automated, with no need for operator intervention.
La configurazione Selco WNA 6 è equipaggiata con il modulo fresa, la soluzione
Biesse per l’esecuzione automatica di tagli
di terza fase. Durante la lavorazione del
taglio longitudinale esegue la riduzione
in larghezza del pezzo, in questo modo al
successivo passaggio il pannello ha già la
dimensione definitiva. Tutto il processo
avviene in maniera automatizzata, senza
alcun intervento dell’operatore.

Focus on
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High technology solutions
to maximize performance

Soluzioni tecnologiche per
massimizzare la performance

From the excellence of two leaders in the
cutting wood industry comes dedicated
high technology solutions to fit customer’s needs and maximize performance.
freud wide range of innovative circular saw
blades represents the perfect match for
Biesse Selco panel sizing machines. With
advanced features, the result of engineering design and manufacturing know-how,
freud tools deliver cut perfection thanks to
in-house dedicated Carbide, anti-friction
coating and anti-vibration systems. freud
and Biesse engineering co-operate to design customized solutions for unmatched
productivity levels.

L’eccellenza italiana di due leader nel settore della lavorazione del legno si traduce in soluzioni innovative dedicate alle
esigenze del cliente e a ottimizzarne la
performance. La gamma di lame freud
rappresenta il partner perfetto per le macchine sezionatrici Biesse Selco. Gli utensili freud, nati dal design ingegneristico
e know-how manifatturiero, offrono una
finitura impeccabile grazie al metallo duro
prodotto in-house, ai rivestimenti anti attrito e ai sistemi anti vibrazione. I team ingegneristici freud e Biesse cooperano per
creare soluzioni custom per raggiungere
nuovi livelli di produttività.

A complete range
of angular panel saws.
Biesse has introduced a full range of angular panel saws onto the
market. This range of solutions can be tailored to meet a whole
host of different needs, with blade protrusion ranging from 95 to
192 mm in order to tackle all production requirements.

Sezionatrici angolari,
una gamma completa.
Biesse offre sul mercato una gamma completa di sezionatrici
angolari. Un range di soluzioni che rispondono a qualsiasi necessità grazie ad una sporgenza di lama che parte dai 95 mm
fino a 192 mm per fronteggiare le esigenze di qualsiasi tipo di
produttività.

Selco WNA 6

blade projection: 95-108-123 mm
sporgenza lama: 95-108-123 mm

Selco WNA 7

blade projection: 127-152 mm
sporgenza lama: 127-152 mm

Selco WNA 8

blade projection: 177-192 mm
sporgenza lama: 177-192 mm

The range of freud cutting tools fits
Biesse Selco panel sizing machines
SK4, WN6, WN7. The engineering &
manufacturing know-how of these
Italian brands deliver solutions to
optimize performance.
Gli utensili freud sono compatibili con
le macchine sezionatrici Biesse Selco
SK4, WN6, WN7. La competenza
ingegneristica & know-how dei due
marchi forniscono soluzioni per
massimizzare la performance.
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Edgebanding / Bordatura

A solution
for everyone
Una risposta per tutti

A complete range, from singlesided to
squaring-edgebanding machines, in order to
meet all of the 4.0 factory production needs.

Una gamma completa, da monolaterali
a squadrabordatrici, per soddisfare tutte
le esigenze produttive della fabbrica 4.0

Manufacturers of furniture for the end-user market, along with
contractors, are constantly faced with needs and changes imposed
by the market. Modifying piece formats, altering machining operations and lightening the operators’ workload to make the systems
error-free are vital aspects for 4.0 production.
The 100% Biesse edgebanding solutions meet these needs, revolutionising production methods for squared and edgebanded pieces.
A wide, complete selection ranging from single-sided machines
for very limited production requirements to squaring and edgebanding machines for the huge volumes produced by groups like
Ikea or Howdens. From the Spark and Jade produced in our India
and China plants, to the most advanced product made in Italy, the
Biesse edgebanding range satisfies every type of customer, guaranteeing the highest qualitative standards.

I produttori di mobili per il mercato end-user e i terzisti affrontano
continuamente necessità e cambiamenti che la competitività impone. Modificare i formati del pezzo, cambiare le lavorazioni e alleggerire il lavoro degli operatori per rendere error-free gli impianti sono
aspetti fondamentali per avviare un sistema produttivo 4.0.
Le soluzioni Made in Biesse per la bordatura rispondono a queste esigenze, rivoluzionando le modalità di produzione dei pezzi squadrati
e bordati.
Una gamma ampia e completa, a partire da monolaterali per esigenze produttive molto piccole fino a squadrabordatrici per volumi produttivi estremi di gruppi come Ikea Industry o Howdens. Dalle Spark
e Jade prodotte nei nostri stabilimenti in India e Cina fino al prodotto
più evoluto realizzato in Italia, la gamma bordatura di Biesse riesce
a soddisfare la più ampia e variegata clientela, garantendo standard
qualitativi al massimo livello.
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Stream MDS 1.1

Stream MDS

Flexibility

Is the top of the range in terms of technological content. Thanks
to the MDS (Measuring Dimensioning System) execution, it can
optimise all the features that a 4.0 factory must have.

In both the 1.1 and 2.0 versions, Stream MDS is not affected by differing panel formats so it can produce pieces continuously, even if
the sequences are highly variable.

Rappresenta il top di gamma per il contenuto tecnologico e attraverso l’esecuzione MDS (Measuring Dimensioning System) offre
soluzioni capaci di ottimizzare tutti gli aspetti che la fabbrica 4.0
deve possedere.

Flessibilità
La soluzione Stream MDS, sia nella versione 1.1 che 2.0, non risente
dei formati pannello, pertanto produce pezzi in continuità anche se
le sequenze sono molto variabili.

Stream MDS 2.0
+ Winner W1

Ergonomics

Ergonomicità

Stream MDS can be interlocked automatically or by just one operator.
In version 1.1, designed to meet average production requirements
(500-800 pieces per shift), the operator has all the necessary supports
for carrying out the sequences without excessive workloads. Work
supports allow the pieces to be moved, loaded and unloaded without
any physical strain.
In addition, MDS has a suite of programs and BAR-CODE scanning
systems that leave no room for error.
Version 2.0 is another step towards the 4.0 factory, as it’s designed
to be interlocked in any mode (including manually). Robots, Cartesian loaders or any other interlock system can be easily integrated
in this version of the machine. Depending on the type of handling
used, Stream MDS 2.0 can produce up to 1000-1200 pieces per shift
without any restrictions on the format or type of edgebanding strip.

La soluzione Stream MDS può essere asservita in automatico oppure
da un solo operatore.
Nella versione 1.1, studiata per soddisfare esigenze produttive medie
(500-800 pezzi al turno), l’operatore ha tutti gli ausili per poter eseguire le sequenze senza carichi di lavoro impegnativi. Ausili al lavoro
consentono di movimentare i pezzi caricandoli e scaricandoli senza
che sia necessario alcuno sforzo fisico.
MDS inoltre, ha una suite di programmi e sistemi di lettura BAR-CODE che non lasciano spazio ad errori.
La versione 2.0 rappresenta uno step ulteriore verso la Fabbrica 4.0
essendo stata concepita per essere asservita in qualsiasi modo oltre
che manualmente. Robot, caricatori cartesiani o qualsiasi altro sistema di asservimento si integrano facilmente con questa versione della macchina. A seconda del tipo di handling utilizzato, Stream MDS
2.0 può produrre fino a 1000-1200 pezzi al turno, senza vincoli di
formato o tipo di bordo.
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Edgebanding / Bordatura
Quality

Qualità

The units created for Stream machines
ensure top quality machining results and
repeatability during continuous work
changes at the highest level. For hot-formed edgebanding strips, there is the exclusive Air Force System which uses hot air
to guarantee higher quality and versatility
levels from the laser technology. The piece
squaring and sizing tolerances are around
0.1mm - a result similar to that obtained
with traditional twin squaring and edgebanding machines.

I gruppi realizzati per le Stream assicurano
qualità di lavorazione e ripetibilità nei cambi continui di lavoro al massimo livello. Per
spingersi fino ai bordi in fusione, è disponibile l’esclusivo sistema ad aria calda Air
Force System che garantisce performance
superiori alla tecnologia Laser in termini di
qualità e versatilità. Le tolleranze di squadratura e dimensionamento pezzo sono
nell’ordine dello 0,1 mm. Un risultato simile
a quello ottenibile con le tradizionali squadrabordatrici doppie.
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2XL
Practical evolution

2XL
Evoluzione pratica

Numerous companies have begun their
evolution path towards the 4.0 factory by
adopting MDS Biesse solutions. One particularly significant example is 2XL. This Brescia
company started out as a distributor of panels, glues, accessories and other materials
for producing furniture items that were supplied as semi-finished. Over time, customers’
requests and the constructive approach of
2XL management, aiming to serve the market in the best possible way, ensured that the
company’s supplies evolved in the direction
of semi-finished items already edgebanded
and bored; in other words, components ready to be assembled as part of modern furnishings. Clientèle segmentation and requests
for one-to-one solutions, with extremely fast
delivery times, guided the set-up of new
production departments, in particular for
the edgebanding phase. With this in mind,
Biesse designed and built an MDS 2.0 cell
interlocked by an automatic system with
BAR-CODE identification of the piece. In this
way, production can include very different
mixes and can be completed in a very short
timespan, ensuring quick, prompt delivery a real plus factor that makes 2XL stand out
on the market.
The evolution of its range has also raised
quality standards at the same time. In fact,
Stream MDS guarantees geometries that are
highly precise in terms of format, and it uses
the Air Force System (a technology that joins
the edgebanding strips to the panel with an
invisible glue line).

Numerose aziende hanno intrapreso un percorso di evoluzione verso la Fabbrica 4.0 dotandosi di soluzioni MDS Biesse. Un esempio
significativo di questo percorso è rappresentato da 2XL. L’azienda bresciana inizia la sua
attività come distributore di pannelli, colle,
accessori e molti altri materiali per produrre
mobili che venivano forniti come semilavorato. Nel tempo le richieste dei clienti e l’atteggiamento propositivo della direzione di
2XL per servire al meglio il mercato hanno
fatto evolvere le forniture verso il semilavorato bordato e forato, componenti pronti per
essere assemblati negli arredamenti moderni.
La segmentazione della clientela e le richieste di soluzioni one-to-one, con tempi di consegna estremamente rapidi, hanno guidato
la progettazione dei nuovi reparti produttivi,
in particolare la fase della bordatura. Biesse ha progettato e realizzato a questo scopo
una cella MDS 2.0 asservita da un sistema
automatico con identificazione del pezzo a
BAR-CODE. In questo modo i lanci produttivi possono includere mix molto diversi ed
uscire in tempi molto ristretti garantendo
consegne rapide e puntuali, vero plus distintivo di 2XL sul mercato.
L’evoluzione della sua offerta ha contemporaneamente innalzato lo standard di qualità.
Stream MDS infatti garantisce geometrie
molto precise in termini di formato ed è dotato del sistema Air Force System, tecnologia
che unisce i bordi al pannello rendendo la
linea della colla invisibile.

Close up

Q-System,
flexibility for all
Q-System® is a flexible on demand multi-radius system developed as a result of collaboration between Wirutex and Biesse.
It has been specially designed for the multi-purpose corner rounding unit in the Biesse Stream edgebanding machine range.

Characteristics
Tool with PCD (polycrystalline diamond)
cutting edges with 3 radii for edgebanding

Technology
3 different radii, one tool
Automatic changing of radius in real time

Pros
3 radii available on demand.
Quick radius changing.
Does not require manual adjustment.
Maximum continuity of work flow.

Use
Biesse Stream edgebanding machines.
Ideal for Stream B MDS.

Q-System, flessibilità
alla portata di tutti
Q-System® è un sistema multiraggio flessibile on demand nato dalla collaborazione
fra Wirutex e Biesse. Progettato ad hoc per
gruppo arrotondatore multifunzione della
gamma di bordatrici Stream di Biesse.

Vantaggi

Caratteristiche

Utilizzo

Utensile con taglienti in DP (diamante policristallino) a 3 raggi per profilatura bordi

Macchine bordatrici STREAM di Biesse.
Ideale per Stream B MDS .

3 raggi disponibili on demand.
Rapidità nel cambio raggio.
Non necessita regolazione manuale.
Massima continuità del flusso lavorativo.

Tecnologia

wirutex.com

3 raggi diversi, un unico utensile.
Cambio automatico del raggio in real time .
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Cutting tables / Banchi da taglio

Automatic diagonal
cutting on laminated glass
Taglio diagonale automatico sul laminato

Higher quality
and time optimization

Maggior qualità
e risparmio di tempo

Solution that changes the way to make a diagonal cutting: there is no need to mark the
starting and ending point on glass and then
to position it by hand over the laser reference. Zero human error on measuring, tracing
and position. Now the diagonal cutting is
managed as a simple straight cutting. This
solution brings considerable advantages to
the customer that result in higher quality
and time saving:

Il taglio diagonale automatico è una soluzione che evita al cliente le tradizionali operazioni di misurazione e tracciatura di inizio
e fine taglio sul primitivo, per poi eseguire
manualmente il posizionamento dei riferimenti sulla linea taglio con l’ausilio del laser.
In sintesi questa novità porta a gestire i tagli
in diagonale come se fossero semplici tagli
rettilinei, garantendo:

possibility to produce immediately, inside
and in the same sequence given from
the optimizer, the finished volumes and to
avoid extra handling at the end of the 		
cutting cycle to make the diagonal cutting
no limitations of shapes and sizes
accuracy comparable to straight cutting.
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tempestività nella realizzazione
dei volumi finiti con tagli diagonali,
rispettando la sequenza di uscita
pezzi dell’ottimizzazione ed evitando
movimentazioni dei primitivi
nessun limite di forma o di grandezza
elevata precisione.

Bridgesaws / Frese a ponte

Donatoni SX-3

Automatic line for multiblade cutting
Linea automatica di taglio multilama

11

NC axes which 7
interpolated
11 assi controllati
da CN di cui 7
interpolati

3

cutting spindles
3 gruppi di taglio

17

Kw of power for
each spindle
17 kw /c.d.u.
di potenza motore

400

mm blade diameter
400 mm il diametro
dei dischi

Production capacity:

550

square meters of
finished product within
8 working hours
Capacità produttiva:
550mq di prodotto finito
in 8 ore lavorative

High production, flexibility
and precision in reduced spaces.

Altissima produzione, flessibilità
e precisione in spazi ridotti

SX-3 is a multispindle CNC cutting center innovative thanks to new
technology developed by Donatoni that makes this machine incredibly productive, flexible and allows full optimization of the slabs.

SX-3 è un centro di taglio multimandrino a controllo numerico innovativo grazie alla nuova tecnologia sviluppata da Donatoni che
rende questa macchina incredibilmente produttiva, flessibile, che
consente un’ottimizzazione completa delle lastre in maniera molto
semplice.

With SX-3 through highly advanced software and the scanning
system can optimize the exploitation of each slab using the cutting
cycle more appropriate in order to reduce processing time and material waste. The software also manages the autoloader and the cutting and unloading belt.
Through the photo slabs scanning system and the suction cups
“move system” you can optimize the exploitation of defective slabs,
having the possibility to cut pieces with mixed measures.

Con SX-3 grazie al software molto avanzato e al sistema di scannerizzazione si può ottimizzare lo sfruttamento di ogni lastra utilizzando
il ciclo di taglio più appropriato in modo da ridurre tempi di lavorazione e sprechi di materiale. Il software inoltre gestisce il caricatore
automatico e i nastri di taglio e scarico.
Grazie al sistema di rilevamento lastre con fotocamera e al sistema
ventose “move system” si può ottimizzare lo sfruttamento una lastra
difettata, avendo la possibilità di tagliare pezzi di misure miste.
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Tools / Utensili

Diamut
Stone
Pietra

New Diamut Original
Flash wheels

Nuove Original
Flash Diamut

Between the innovations presented at Inside Intermac 2016, one that stands out is the
new Diamut range of polishing wheels. The
new sequence of grains prepared and tested
by our technicians improves the processing
result on synthetic materials in particular,
and also extends the lifespan of the tool.

Diamut ha presentato ad Inside Intermac
2016 la nuova gamma di mole lucidanti. La
nuova sequenza di grane messa a punto e
testata dai nostri tecnici migliora il risultato
delle lavorazioni soprattutto sui materiali
sintetici e allunga la durata dell’utensile.

Adaptable with tools belonging to
the previous Original Flash range
Wide range of standard and special
profiles available
Greater sturdiness and accuracy
“Orange peel” effect completely absent
Optimum effectiveness is evident
from the very beginning

Integrabili con la serie Original
Flash precedente
Ampio numero di profili a catalogo
e a richiesta
Robustezza e precisione assolute
Effetto buccia d’arancia assente
Efficacia massima sin dai primi metri

Discs for angled cuts
and brushing
The ever growing interest in the processing of natural and synthetic
stones has convinced Diamut to create a new range of discs for angled cuts and brushing on mixed marble, mixed granite and synthetic or ceramic materials such as Dekton®.
Wide, versatile range of discs (350, 400, 500 and 625mm diameter)
A particularly thick steel core
Wider segment

Dischi per taglio inclinato
e spazzolatura
Diamut ha creato una nuova gamma di dischi per taglio inclinato
e spazzolatura di marmi misti, graniti misti e materiali sintetici e
ceramici, come ad esempio Dekton®.
Gamma ampia e versatile; 350, 400, 500 e 625 mm di diametro
Anima di acciaio a spessore maggiorato
Settore di larghezza maggiore
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Grinding toucher wheels for manual
and semi-automatic machines

Mole con tastatore per macchine
manuali e semiautomatiche

Diamut has come up with a new kit of grinding toucher wheel, aimed at the owners of the most commonly used manual and semi-automatic machines. Its innovative sector-based structure guarantees
top results and a longer lifespan; the range includes all the positions
from diamond to polishing, with the aid of complete kits.

Rivolto ai possessori di macchine manuali e semiautomatiche, le
mole con tastatore Diamut hanno un’innovativa struttura a settori
che garantisce prestazioni superiori e una durata maggiore; la gamma include tutte le posizioni dalle diamantate alle lucidanti, attraverso kit completi.

Tools redressing allowed
Wide range of standard and special
profiles available

Possibilità di rettificare l’utensile
Ampio numero di profili a catalogo
e a richiesta

Glass
Vetro

Milling cutters with reinforced body
The new 10mm milling cutters with reinforced body for processing
centres and vertical machines combine power, speed and performance thanks to a new alloy and a new type of diamond used in the
production cycle.
Greater resistance to stress
Faster cuts
Absence of splinters

Frese con corpo rinforzato
Le nuove frese da 10 mm con corpo rinforzato disponibili per centri
di lavoro e macchine verticali coniugano potenza, velocità e performance grazie ad una nuova lega e un nuovo tipo di diamante
utilizzato nel ciclo produttivo.
Maggiore resistenza alle sollecitazioni
Velocità di taglio superiore
Assenza di schegge
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How
We create solutions
and software that simplify
the management of the
machines and improve our
customers’ processes.
Creiamo soluzioni e software che semplificano
la gestione delle macchine e migliorano
il lavoro dei nostri clienti.

Over

Over

200

14

300

patents duly
registered

million Euro invested in
R&D on an annual basis

300 systems installed
worldwide

Più di 200 brevetti
registrati

Milioni di Euro l’anno
investiti in Ricerca
e Sviluppo

Più di 300 / sistemi
installati nel mondo

bSol

When creativity
makes a move.
Technology aims to support the design aspect,
to create and design without limits.

Quando la creatività
si mette in moto.
La tecnologia si pone con successo al servizio
del design per creare e progettare senza limiti.

Software

Mind-to-Design
From the idea to the object in
a new way. This is the Biesse’s
challenge to provide smart and
integrated tools, unique for simplicity and power. Like bSuite.

biesse.com/bsuite

Innovating means making technology
available to everyone. A simple, predictable
phrase that’s much abused, but it’s the hub
of all the main work around Biesse’s current technological development. What makes the difference is how we interpret this
concept, day by day.
Saying that the right interpretation starts
from the customer’s needs is also a trite observation of something that goes without
saying; we could mention the quality of
the end product, the speed and reliability
of our manufacturing process, the power
of the design tools we use. All that is undoubtedly true, but what’s the right way of
interpreting those needs?
During the initial analysis stage of the development of the latest Biesse software, we
arrived at this statement:

Dal pensiero all’oggetto in un modo nuovo.
È la sfida Biesse per fornire strumenti integrati ed intelligenti, unici per semplicità e
potenza. Come bSuite.
Innovare significa rendere la tecnologia accessibile a tutti. Una frase semplice e scontata, quasi abusata, al cui perseguimento
sono dedicati gli sforzi maggiori dell’attuale
sviluppo tecnologico di Biesse. Il modo in
cui interpretiamo ogni giorno questo concetto fa la differenza.
Dire che la corretta interpretazione parta
dalle necessità del cliente è altresì scontato
e banale: potremo citare la qualità del prodotto finito, la velocità e l’affidabilità nella
sua realizzazione, la potenza degli strumenti per la sua progettazione. Tutto corretto.
Ma qual è il giusto modo di interpretare tali
necessità?
Durante la prima fase di analisi dello sviluppo della nuova generazione di software Biesse, siamo giunti alla seguente affermazione:
«Realizziamo un software che permetta velocemente di passare dall’idea, da ciò che
hai in testa alla sua visualizzazione».

The bSuite path
La storia di bSuite
2013

2014

2015

bC
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Parametric 3D CAD/CAM with the most powerful
5-Axis machining in the world.
Realistic simulator with reliable collision control
and machining calculation time.

One-click automatic shaped edgebanding app
for working centres.
Limitless and smart windows and doors designer
with assembly.

CAD/CAM 3D parametrico con le più potenti 		
lavorazioni 5 assi al mondo.
Simulatore realistico con controllo collisione
e calcolo tempi di lavorazione.

Applicazione per la progettazione automatica
della bordatura sagomata nei centri di lavoro.
Potente sistema di progettazione per porte
e finestre con anteprima dell’assemblaggio.

State-of-the-art nesting application
with multi-material and rest management.
Breakthrough cabinet and floorplan designer
and maker.
Automatic production set-up and working
progress control.
Stato dell’arte del nesting con gestione
multi-materiale e resti.
Design e produzione del cabinet in modo
estremamente veloce e integrato.
Gestore automatico della produzione e controllo
avanzamento per l’intera fabbrica.

bLab

bLab

Hands-on experience of the advantages that our software packages can provide for those using our machines and systems to machine wood, glass and stone materials. A space where to touch furniture items and objects conceived by the leading figures of Italian
and international design and products manufactured using Biesse
Group technologies in a wide variety of sectors.

Uno spazio di 140 mq per toccare con mano i vantaggi che i software possono garantire a chi lavora il legno, ma anche il vetro e la
pietra utilizzando macchine e impianti delle aziende del Gruppo.
Uno spazio dove apprezzare mobili, opere ed oggetti concepiti da
importanti nomi del design italiano ed internazionale e prodotti
con tecnologie Biesse Group nei più svariati settori.

The laboratory of ideas

140

Dedicated square meters
Metri quadri di area dedicata

Il laboratorio delle idee

9

Fixed workstation
for software demonstrations
Postazioni fisse
per dimostrazioni software

1

Display
of finished products
Esposizione
di prodotti finiti
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«We produce software that allows the user
to move quickly from the mere idea, from
what’s in his/her head, to its visualisation».
In creating bSolid, we began from a very
bold yet simple concept: to pursue the pipe
dream of Mind-To-Design. Seeing what
you’re thinking of, digitally projected onto
a screen straight away, almost without
doing anything. A hard challenge that led
us to search for new technologies based on
advanced artificial intelligence studies and
new “digital design interaction” methods.
Technologies that we can now find in bSolid, and which provide our customers with
a unique tool in terms of simplicity and
power; it’s not that much more complex
now to design a 5-axis machining operation
than to design just a simple bore. But we didn’t stop there.
«We make sure that this software has no
limits in terms of item creation, and that it
has smart tools purposely designed for the
customer’s production needs».
On the basis of bSolid, we’ve created a series of fully integrated tools for automatically programming machining operations,
for edgebanding, for nesting pieces, for
designing a window or creating furniture,
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and for optimising the operations to produce those items. And all this with the same
simplicity involved in drawing a line. Tools
that allow the work itself to be carried out
on the machine with a mere click.
bEdge, bNest, bWindows and bCabinet are
the answer. Truly integrated, smart tools
which act in the same way that our customer
thinks and works. But we didn’t stop there.
«We do away with all fears and uncertainties thanks to preventive, interactive simulation on the customer’s own computer of
what will actually happen in the machines,
in order to correct any design or machining
operation errors and highlight any unfeasible aspects».
The simulation at the basis of bSolid is one
of a kind. It fulfils man’s desire to hold sway
over technology, making it “predictable”
and therefore controllable. Seeing what
the machine will do is like looking into the
future and being able to alter it if it doesn’t
meet our expectations.
And that’s not all.
«We link all the Biesse Group machines
via software that distributes the workload
evenly between them and highlights the
work progress, inefficiencies and areas for

improvement in our customer’s production
process».
Overcoming the passive nature of the current production control and programming
tools, bProcess breaks out of the old mould
and looks to the industry of the future. It
becomes an active part of the factory alongside the machines, defining and guiding the
production process at every stage and adapting to any context. This is bSuite: tools that
pre-empt the 4.0 industrial revolution, doing
it in a truly accessible and efficient manner
never seen before. Without meaningless or
over-used words. From the thought to the
object right there in your hands, via a unique integrated suite. Simply mind-to-design.

Filippo Bostrenghi
Biesse Group Software Manager

Andrea Bertoloni
Biesse Group Software Product Manager

Nel concepire bSolid, siamo partiti da un
concetto molto ardito e semplice nello
stesso tempo: perseguire la chimera del
Mind-To-Design.
Vedere ciò che ho pensato immediatamente proiettato digitalmente su uno schermo,
senza fare nulla o quasi. Una sfida difficile
che ci ha portato alla ricerca di nuove tecnologie, frutto di avanzati studi di intelligenza artificiale e nuove modalità di “digital design interaction”.
Tecnologie che oggi possiamo trovare in
bSolid e che fanno sì che i nostri clienti abbiano a disposizione uno strumento unico
per semplicità e potenza, nel quale progettare una lavorazione 5 assi non sia molto
più complesso che progettare un foro.
Ma non ci siamo fermati qui.
«Facciamo in modo che tale software non
abbia limiti in termini di realizzazione di
manufatti e che disponga di strumenti intelligenti e dedicati verso ciò che il nostro
cliente deve produrre».
Abbiamo realizzato sulla base di bSolid
una serie di strumenti fortemente integrati che permettono di programmare lavorazioni in modo automatico, bordare, nestare
pezzi, disegnare una finestra, creare mobili
per arredare una stanza e ottimizzarne le
operazioni per la loro realizzazione.
Il tutto con la stessa semplicità con cui disegno una linea.
E che permettano di eseguire il lavoro in
macchina davvero con un click.
bEdge, bNest, bWindows e bCabinet sono
la risposta.
Strumenti veramente integrati e intelligenti che agiscono nello stesso modo in cui
il nostro cliente pensa e opera.
Ma non ci siamo fermati qui.

La simulazione alla base di bSolid, unica nel
suo genere, realizza il desiderio dell’uomo di
dominare la tecnologia, renderla “prevedibile” e quindi controllabile.
Vedere quello che la macchina farà è come
guardare nel futuro potendolo modificare qualora non sia aderente alle proprie
aspettative.
E non é tutto.

«Eliminiamo tutte le paure e le incertezze attraverso la simulazione preventiva
e interattiva sul computer del cliente, di
ciò che avverrà nelle macchine durante la
realizzazione, al fine di correggere e intervenire sugli errori di design, di lavorazione
ed evidenziare eventuali infattibilità».

«Colleghiamo tutte le macchine del gruppo Biesse attraverso un software che permetta di distribuire in modo bilanciato il
lavoro tra di esse e che evidenzi lo stato
di avanzamento, le inefficienze e i punti di
miglioramento nel processo di produzione
del nostro cliente».

Superando l’attuale passività degli strumenti di controllo e programmazione della
produzione, bProcess rompe uno schema
proiettando verso l’industria del futuro.
Diventa parte attiva della fabbrica assieme
alle macchine, stabilisce e guida il processo
produttivo in ogni sua fase e si adatta ad
ogni contesto.
Questo è bSuite: strumenti che anticipano
la rivoluzione industriale 4.0 e lo fanno in
modo realmente accessibile ed efficiente e
senza paragoni.
Senza parole vuote o abusate.
Dal pensiero all’oggetto nelle tue mani, attraverso un’unica suite integrata.
Semplicemente Mind-to-Design.

Filippo Bostrenghi
Biesse Group Software Manager

Andrea Bertoloni
Biesse Group Software Product Manager

Filippo Bostrenghi

Andrea Bertoloni
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Marmo 2.0

Digital design evolution
SuperDesign Show at Fuorisalone

Move through the stone without the hand of
man: this is the soul of the exposition curated
by the designer Raffaello Galiotto known for his
research in the stone field, which marks an epochal turning point in marble working.
Five very high level experimental marble works, designed with
parametric software and exclusively made using numerical control machinery, to show that it is now possible to incite emotions
through stone and reach unimaginable levels even without the direct touch of a human hand.
There is no lack of astonishment and poetry when faced with highly precise and complex, virtuous 3D works and, above all, the
recovery and reduction in waste, one of the main aims of the initiative. The cutting edge use of technology – which can be considered
a kind of digital scalpel – opens up new doors and marks a turning
point compared to thousands of years of marble working tradition.
An exposition comprising marble objects made by some top Italian
companies like Intermac, interesting explanatory videos of the
production processes and extremely intuitive infographics allow
even an untrained audience to understand and appreciate the revolutionary and experimental content of every design.
These works are a continuation of the unrelenting innovative research being conducted in the stone field by the designer Raffaello
Galiotto, also in association with the Verona Marmomacc trade
fair, recently selected by the ADI Index for the Compasso d’Oro
award in the “ricerca per l’impresa” (research for business) category.

Emozionare con la pietra anche senza la mano dell’uomo: è l’obiettivo curata dall’esposizione curata dal designer Raffaello Galiotto
noto per le sue ricerche in campo lapideo, che segna una svolta epocale nella lavorazione del marmo.
Cinque opere sperimentali in marmo di altissimo livello, progettate
con software parametrici e realizzate esclusivamente con macchine a controllo numerico, per dimostrare che oggi è possibile emozionare con la pietra e spingersi a livelli inimmaginabili anche senza la mano diretta dell’uomo.
Non manca lo stupore e la poesia davanti a lavorazioni di altissima
precisione e complessità, virtuosismi tridimensionali e soprattutto
recupero e riduzione dello scarto che è uno dei principali obiettivi
perseguiti. L’impiego inedito della tecnologia – da considerare come
una sorta di scalpello digitale – apre un nuovo scenario e segna un
momento di svolta rispetto alla millenaria tradizione della lavorazione del marmo.
Un’esposizione costituita da artefatti in marmo realizzati da alcune
aziende italiane di eccellenza tra cui Intermac, coinvolgenti video
esplicativi dei processi di produzione e un’infografica estremamente intuitiva che consentono ad un pubblico anche non esperto di
comprendere ed apprezzare il contenuto rivoluzionario e sperimentale di ogni progetto.
Con queste opere continua l’instancabile lavoro di innovativa ricerca in campo lapideo del designer Raffaello Galiotto, lavoro condotto
anche in collaborazione con la fiera Marmomacc di Verona e recentemente selezionato ADI INDEX per il premio Compasso d’Oro
nella categoria “ricerca per l’impresa”.

Today, new computerised engineering systems used to process
stone materials offer incredible possibilities. The use of these
tools that can well be considered as a kind of “digital chisel” opens
up a new scenario wherein Man, always in the forefront, has the
responsibility for far-reaching re-thinking to achieve symbolic
value, durable use and the less waste.
Oggi i nuovi dispositivi meccanici computerizzati per la lavorazione della
materia litica offrono incredibili possibilità. L’impiego di questi strumenti
da considerare come una sorta di “scalpello digitale” apre un nuovo
scenario in cui all’uomo, sempre al primo posto, spetta la responsabilità
di un ripensamento profondo, volto alla valorizzazione simbolica,
all’impiego durevole e alla limitazione dello scarto
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Thorn

Cones and craters

The challenge tackled by this work is to transform solid marble with a 5-axis milling cutter
producing a series of thin, conical, translated and fixed elements, facing different directions.
Aim: to increase the volume of the final figure with respect to the starting material in return
for a reduction in waste and the optimised use of the marble. The design of the cells, in which each tip is housed, was produced using the Voronoi* diagram and handled with parametric software for controlling the orientation of each cone with respect to an attraction point.

Coni e crateri

La sfida affrontata da quest’opera è la lavorazione con fresa a cinque assi di un massello di
marmo per ottenere una serie di elementi conici, sottili, orientati in modo differenziato, traslati e fissati. Obiettivo: aumentare il volume della figura finale rispetto al materiale di partenza in funzione della riduzione di scarto ed ottimizzazione dell’impiego del marmo.
Il disegno delle cellule, in cui risiede ciascuna punta, è stato prodotto utilizzando il diagramma Voronoi* e gestito con software parametrico per il controllo dell’orientamento di ciascun
cono rispetto a un punto attrattore.

Diagramma di Voronoi
In mathematics, a Voronoi diagram (named after Georgij Voronoiis a particular type of decomposition of
a metric space due to the distances with respect to
a certain discrete set of elements of the space (e.g. a
finite set of points).

Diagramma di Voronoi
produced by prodotto da
Intermac Pesaro
technology tecnologia
Master 850 workcentre
Centro di lavoro Master 850

Raffaello Galiotto was born in Chiampo (VI),
in 1967. After studying Fine Art at Venice he
founded his own design studio in 1993. He
united his product design activity, particularly in the furnishing area, with his interest
in research, materials, production processes
and technology. He is a lecturer of design at
the University of Ferrara and his designs
have been published in books and journals
and exhibited at international events and
museums. In 2015 the Digital Lithic Design
exhibition was selected by ADI DESIGN INDEX for the Compasso d’Oro award in the
“ricerca per l’impresa” (research for business)
category.

Raffaello Galiotto nasce a Chiampo (VI), nel
1967. Dopo gli studi in Belle Arti a Venezia
fonda il proprio studio di design nel 1993.
All’attività di progettazione di prodotto,
soprattutto nel settore dell’arredo, unisce
l’interesse per la ricerca, i materiali, i processi produttivi e la tecnologia. E’ docente di
design all’Università di Ferrara, i suoi progetti sono stati pubblicati su libri e riviste ed
esposti in eventi e musei internazionali. Nel
2015 la mostra Digital Lithic Design è stata
selezionata da ADI DESIGN INDEX per il
premio Compasso d’Oro nella categoria “ricerca per l’impresa”.

In matematica, un diagramma di Voronoi (dal nome
di Georgij Voronoi) è un particolare tipo di decomposizione di uno spazio metrico determinata dalle
distanze rispetto ad un determinato insieme discreto
di elementi dello spazio (ad esempio, un insieme finito di punti).

Raffaello
Galiotto
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Marmo 2.0

Digital Lithic Design
& Energy For Creativity
2015, Università
degli Studi di Milano

Bicefalo

superdesignshow.com
galiottodesign.it
intermac.com
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The pretext of animal morphology becomes a chance to investigate and play with
the numerical rules behind natural forms,
interpreted and translated here with numerical control milling passes with a spherical
tool. The automatic “graphics” of the machine, which is usually eliminated by manual
polishing, now becomes the characteristic
aspect of the work.

Il pretesto della morfologia animale diventa l’occasione per indagare e giocare sulle
regole numeriche delle forme naturali, qui
interpretate e tradotte con passaggi di fresa
a controllo numerico con utensile sferico.
La grafia automatica della macchina, che
generalmente si elimina con lucidatura manuale, ora diventa la cifra caratterizzante
dell’opera.

produced by
Marmi Fontanelli, Italy

prodotto da
Marmi Fontanelli, Italy

technology
Master 850 workcentre

tecnologia
Centro di lavoro Master 850

material
Carrara

materiale
Carrara

Glass machining / Lavorazione del vetro

Dynamic Lock
Uniting the gripping power of
a clamp with pneumatic system technology.
This is how the idea of technical expert Gabriele Lini was
transformed into an Intermac
innovation.
Following his early experiences in the
Pesaro company’s glass machining department, Gabriele Lini went on to become
one of the technical experts in the Intermac showroom, in Biesse Group’s glass,
stone and metal division.
For over 20 years, his mission has been the
same: “To develop and evolve machines
and push them to the very limits of what
is possible.”
And each time, he gains great satisfaction
from achieving this.
Drawing upon his long and remarkable
experience, and in accordance with the
demands of customers and architects
from around the world, Gabriel has become increasingly aware of the need, in the
world of glass in particular, to machine
very small pieces: “I’ve always succeeded
in machining smaller pieces with the help
of special suction cups, but I soon realised
that for items of extremely small dimensions, this was no sufficient.”
And it was this realisation that triggered
a flash of inspiration: to unite the gripping
power of a clamp with pneumatic system
technology.
This allows the tool to rotate around the
piece to machine it.
With the assistance of the Intermac technical department, he designed the Dynamic Lock system: a structure which allows
users to lock and machine even the smallest of pieces, right down to around 30
mm, running all of the processes that are
normally reserved for much larger sheets of glass. For Gabriele, this is a new and
well-deserved source of satisfaction: “The
thrill of seeing my idea realised, and seen
as an invention, makes me very proud. I
hope that I have further flashes of inspiration in store for the future”.

Unire la potenza della stretta di un morsetto alla tecnologia di un sistema pneumatico.
Ecco come l’idea del tecnico Gabriele Lini si
trasforma in un’innovazione Intermac.
Dopo una prima esperienza nelle vetrerie
del pesarese, Gabriele Lini è uno dei tecnici
dello showroom di Intermac, la divisione
vetro, pietra e metallo di Biesse Group. Da
oltre 20 anni ha una sola missione: «Portare
la macchina al limite delle sue possibilità». E
ogni volta ottiene grandi soddisfazioni.
Grazie alla sua lunga e notevole esperienza,
e sulla base delle richieste di clienti ed architetti di tutto il mondo, Gabriele si rende conto
dell’esigenza, nel mondo del vetro, di lavorare
in macchina pezzi di dimensioni molto piccole: «Sono sempre riuscito a lavorare i pezzi
piccoli tramite l’ausilio di ventose particolari,
ma mi sono accorto che per le dimensioni
molto ridotte non era più sufficiente».

di un sistema pneumatico. In questo modo l’utensile può ruotare intorno al pezzo per lavorarlo. Insieme all’ufficio tecnico di Intermac,
infatti, è stata progettata Dynamic Lock: una
struttura dove è possibile bloccare e lavorare
anche un vetro di dimensioni particolarmente ridotte, ad oggi di circa 30 mm, ed eseguire
tutti i processi che normalmente vengono riservati a lastre di vetro molto più grandi. Per
Gabriele è una nuova, meritata, soddisfazione: «L’emozione di vedere la mia idea realizzata, e percepita come un’invenzione, mi rende
particolarmente orgoglioso. Spero di avere
altre intuizioni in serbo per il futuro».

Ecco che scatta l’intuizione: unire la potenza
della stretta di un morsetto con la tecnologia
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With

Through our machines, our customers
have moulded their creative ideas
into unique design objects or iconic
series production, revealing the beauty
that our technology can create.
Da sempre, i nostri Clienti tramutano le loro idee creative
in oggetti di design e produzioni importanti attraverso
le nostre macchine, rivelando la bellezza che la nostra
tecnologia può creare.

Customers from

120

Countries
Clienti in 120 Paesi

An artistic
movement.
The movement of architecture inspired by nature,
as in the Sagrada Familia. Where wood conveys
a captivating warmth, while curved glass brings
dynamism and transparency.

Movimento artistico.
Quello di un’architettura ispirata alla natura, come
la Sagrada Familia. Dove il legno è affascinante calore
e il vetro con le sue linee curve dona dinamismo
e trasparenze.

Technology crafts
Tecnologia artigianale
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Customer / Cliente

Soldevila construccions de fusta s.a.
City / Città

Aiguafreda, Barcellona
Country / Nazione

Spain / Spagna
Web site / Sito web

www.soldevila.es
Involved machines / Macchine utilizzate

Rover C

Machines and labour: in Spain, Soldevila has been
transforming wood for the past 100 years, creating
unique items ready to be admired. Just like the vestry
of the Sagrada Familia - a masterpiece of genius,
art and precision.
It all began 100 years ago in the area of Aiguafreda, 40km
from Barcelona, when Jaume Soldevila Canamasas set up
his little carpenter’s workshop. His sons, Pere and Josep,
stepped in after the war to carry on the business. And it
was their striving that took Soldevila Construccions De
Fusta from the old 400 sq.m building to a new plant of
1500 sq.m, sitting on the same site where the fourth generation of the family has overcome the market downswing and now faces the new international markets
with modern machinery and unfaltering enthusiasm.
Today, Jordi Soldevila is the managing director of the
company, boasting a surface area of 7500 sq.m and a
team of 25 people, with a total turnover of more than
3.2 million Euros. Significant figures that are constantly
growing, for a company focusing on interior design and
decoration. A company that models the wood on request, to meet the customer’s individual needs. «We can
produce any type of item in wood and structural work, explains Jordi - whether it’s furniture, panels, doors, special furniture items, windows or wardrobe structures: in
short, anything that uses wood and its derivatives as its

raw material. We’re something of a rarity in this respect,
because it’s hard nowadays to find companies able to
manufacture any sort of element, starting from a piece of
wood». From start to finish, a complete and painstaking
service: «We cover the entire process, from design to construction and assembly. We can count on highly experienced technical staff, and we don’t just manufacture we help the customer to design with 3D tools. That’s how
we can arrive at an end product of the highest quality».
It’s a type of work that calls for concentration and enthusiasm, combining the accuracy of the machines with
the artisan’s constant attention. «The labour operations
accompany the entire manufacturing process, and even
more so in the case of those special products that call for
a specialised human eye in spite of the high levels of machine technology. There’s no substitute for the experience of a carpenter who has a lengthy knowledge of the
market and knows how to combine hands and machines
in the best possible way. That’s the only way to create elements like the basilica of the Sagrada Familia: something
that’s one of its kind».
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Technology crafts / Tecnologia artigianale

The majestic Catholic basilica, masterpiece of architect Antoni Gaudí
who was a leading exponent of Catalan modernism, has become the
artistic icon of Barcelona. It’s a must-see for over 3 million tourists
who, despite the never-ending worksite that blocks the overall view,
are left spellbound by its grandeur. «As a matter of fact, we’d been
wanting to make our own contribution to the Sagrada Familia for a
long time - says Jordi -. They called us because they were looking for
a company able to create a very complex decoration, with sections
and profiles that are hard to automate in a processing centre. And
it was lucky for them that we had the 3D technology and expert
technicians to design such a complex element and then automate
and produce it». A challenge that Biesse was able to meet, supplying
a processing centre fitted with suction cups: a decisive solution for
transforming the basilica into a success, «because it allowed us to
automate enormous and highly complex elements of its geometry.
And, what’s more, Biesse has a branch in Spain so technicians are on
hand to offer an excellent local service. That’s very important for a

Biesse has a branch in Spain so technicians are on
hand to offer an excellent local service. That’s very
important for a workshop like ours.
Jordi Soldevila

Managing director
direttore generale
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workshop like ours».
This particular commission was a fascinating but onerous challenge for Soldevila, not least because it wasn’t only a question of wood.
«We had to combine the glass part with the wood part, and a company that works with Intermac machines helped us with this aspect.
And so the staff at the Sagrada Familia understood we were able to
handle both wood and glass at the same time. That’s why they decided to work with us». Technical know-how and technological skills
went hand-in-hand, guided by computerised calculations and simulations perfected to the last millimetre. It’s the power of the software,
in Jordi’s opinion: «Without that, it’s practically impossible to produce works like this church. Software allows you to give a shape and
drawing to elements that are difficult even to imagine and, obviously, impossible for a worker to automate in front of his machine. And
minimising the errors at the same time». The result is genuine perfection, bringing together the warmth of wood and the captivating
heritage that history hands down to us.

Biesse ha una filiale in Spagna e tecnici
sul posto pronti a fornire un servizio locale
eccellente. Questo è molto importante
per una carpenteria come la nostra.

Macchine e manodopera: in Spagna Soldevila da cento anni trasforma il legno realizzando pezzi unici, pronti per essere ammirati. Come
la sagrestia della Sagrada Família; un capolavoro di genio, arte e precisione.
Tutto iniziò ormai cento anni fa, nel comune di Aiguafreda, 40 km distante da Barcellona, quando Jaume Soldevila Canamasas avviò la sua
piccola falegnameria. Un’attività proseguita dai suoi figli, Pere e Josep,
che alla fine della guerra ripresero il lavoro artigianale tramandato
loro dal padre. Fu con il loro impulso che la Soldevila Construccions
De Fusta passò dal vecchio edificio di 400 mq al nuovo stabilimento
di 1500 mq, che poggia sullo stesso terreno dove oggi la quarta generazione della famiglia, superata la crisi del mercato, sfida i nuovi mercati
internazionali con macchinari moderni ed immutata passione.
Oggi Jordi Soldevila, direttore generale dell’azienda, conta su una superficie di 7500 mq e su una squadra di 25 persone, per un fatturato
totale che supera i 3,2 milioni di euro. Numeri importanti, in costante
crescita, per un’impresa dedita alla decorazione e al design di interni,
che lavora e plasma il legno su misura per soddisfare le singole esigenze dei clienti. «Produciamo qualsiasi tipo di elemento in legno e carpenteria – spiega Jordi - che siano mobili, pannelli, porte, mobili speciali,
finestre, carpenteria di armadi: insomma, qualsiasi cosa che utilizzi la
materia prima legno e i suoi derivati. Sotto questo punto di vista siamo una rarità, perché al giorno d’oggi è difficile trovare aziende capaci
di fabbricare qualsiasi elemento partendo dal legno». Dall’inizio alla
fine, un servizio accurato e completo: «Copriamo tutto il processo dal
disegno alla costruzione e il montaggio. Possiamo contare su uno staff
tecnico molto potente e non ci limitiamo solo alla fabbricazione, ma
aiutiamo il cliente a progettare con strumenti 3D. Solo così otteniamo
un prodotto finito di grande qualità».
È un lavoro che richiede attenzione e passione, dove la precisione delle
macchine si accompagna costantemente alla cura artigianale. «Le operazioni di manodopera accompagnano tutto il processo di fabbricazione, ancor di più per tutti quei prodotti speciali che nonostante l’alta
tecnologia della macchina richiedono anche manodopera specializzata. È l’insostituibile l’esperienza del carpentiere, che ha una grande conoscenza del mercato e sa come combinare mani e macchine. Solo così

è possibile fabbricare elementi come la sagrestia della Sagrada Familia:
qualcosa di unico al mondo».
La maestosa grande basilica cattolica, capolavoro dell’architetto Antoni Gaudí, massimo esponente del modernismo catalano, è ormai divenuta l’icona artistica di Barcellona e tappa obbligata per oltre 3 milioni
di turisti che, nonostante i continui cantieri ad ostacolarne la visione,
rimangono incantati dalla sua imponenza. «In realtà era già da molto
tempo che desideravamo entrare in contatto con la Sagrada Familia –
racconta Jordi -. Ci chiamarono loro perché cercavano un’azienda che
avesse le capacità di eseguire una decorazione molto complessa con
sezioni e profili molto difficili da automatizzare in un centro di lavoro.
E fu una fortuna per loro che noi avessimo a disposizione tecnologia
3D e tecnici preparati per poter disegnare un elemento così complesso
per poterlo post-produrre e automatizzare». Una sfida che Biesse ha saputo supportare, fornendo un centro di lavoro dotato di ventose per il
vuoto: una soluzione determinante per trasformare la sagrestia in un
successo, «perché ci ha permesso di automatizzare elementi della sua
geometria molto complessi e di dimensioni molto grandi. E poi Biesse
ha una filiale in Spagna e tecnici sul posto pronti a fornire un servizio locale eccellente. Questo è molto importante per una carpenteria
come la nostra».
Realizzare la sagrestia ha posto davanti a Soldevila una sfida affascinante ma impegnativa, anche perché non soltanto il legno diventava
protagonista. «C’era da combinare pure la parte del vetro con la parte
del legno: ci diede una mano un’azienda che lavorava con macchine
Intermac. Capirono così che eravamo capaci non solo di maneggiare
il legno, ma anche il vetro, in una volta sola. Ecco il motivo principale
per cui lo staff della Sagrada Familia decise di lavorare con noi». Sapere
tecnico e abilità tecnologica sono andati a braccetto, guidati da calcoli al computer e simulazioni al millimetro. E’ la potenza del software,
conclude Jordi: «Senza è praticamente impossibile riuscire a realizzare
opere come questo tempio. Il software permette di dare forma e disegno ad elementi difficili da realizzare nell’immaginazione e ovviamente impossibili da automatizzare davanti ad una macchina semplicemente da un operaio. Tutto questo minimizzando gli errori». Il risultato
è una perfezione genuina, che accomoda il gusto caldo del legno e l’affascinante heritage che la storia consegna e tramanda.
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Glass, genius
and aesthetics
Vetro, ingegno ed estetica

Customer / Cliente

Cricursa
City / Città

Granollers, Barcellona
Country / Nazione

Spain / Spagna
Web site / Sito web

www.cricursa.com
Machines involved / Macchine utilizzate

Automatic Master 125
/ Automatic Master 125
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Architecture, creativity and innovation - three
words which perfectly describe the Spanish
company that transforms curved glass into
majestic architectural works. A special mission
that demands a special machine.

Cristales curvados (curved glass). This is the meaning of
Cricursa, the name of the Spanish company specialising
in the curved glass industry. Established in 1928 and with
a lengthy history, today the company is managed by the
grandchildren of its founders, Ferran Figuerola and Alex
Sasplúgas. With a production plant stretching over more
than 12,000 square meters, Cricursa has been behind
some of the most significant architectural projects in the
world, where the curved glass, both decorative and functional, reaches its maximum creative expression.
Curved glass has always been the company’s main product, but Cricursa has gone through a number of changes
over the years: from glass for furnishings and lamps to
glass for the automotive industry, and for use in great architectural initiatives.

But for Cricursa, the guiding principle remains the same
- the importance of maintaining advanced levels of
expertise in an environment characterised by numerous
processes for which no machines exist. Thanks to this
approach, the company has become a pioneer in special
products which combine architecture, creativity and innovation.
It all started in a small workshop in Barcelona, in 1928,
when curved glass was beginning to be used more and
more as a decorative element. However, it was not until
the fifties that this material became used more extensively, inspired and driven by European design, enabling
the workshop to evolve into a company that was able to
provide tailor-made solutions for all architectural and
construction requirements. The second generation of the
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Glass, genius and aesthetics / Vetro, ingegno ed estetica

Cricursa family, who came on board in 1965, injected a young, dynamic energy into the business - indeed, so much so that the company, which settled permanently in Granollers, near Barcelona,
in 1981, began to laminate curved glass - a process which would
eventually become their trademark. In the eighties, a number of
other milestone innovations followed, such as Criblind, a new type
of bullet-proof glass, or Crisis California, a solar control glass. This
innovative spirit is still tangible today, guided by a strong combination of sustainability and aesthetics, serving the needs of architects
and engineers every day. The entire process takes place within a
«single market» - the global market - «because we started working
in the world” confirms Ferran, and this is the scenario in which
glass is so miraculously transformed.
When it comes to tackling a new project, it is vital to understand
how to establish a constructive dialogue between industry and architecture. In other words, when an architect is looking to develop
an innovative idea, it essential to understand whether or not the
project is technically feasible - it is from this evaluation that some
of the most avant-garde buildings have taken shape, where glass is
always the most distinctive element. «This is the same relationship
that helps us to evolve and grow», explains Ferran, and which led
Cricursa to the illustrious collaboration with the Sagrada Familia,

a project during which the Catalan company successfully worked in perfect harmony with Gaudí’s artistic philosophy. «It is the
expression of an idea of nature-inspired architecture, in which the
forms must echo their natural counterparts as closely as possible essentially consisting almost exclusively of curved lines» explains
Ferran. The company were called upon to create a glass that could
hug these curves.
Cricursa’s relationship with Intermac dates back to the first generation of the company, «our father’s generation», in the words of
Ferran, when the Spanish company realised the importance of
creating pieces of large dimensions in the curved glass industry:
«We became aware that large glass products were increasingly in
demand in the market, but were at that point only available in flat
formats. So we decided to focus on updating this process, beginning
to work with large sheets of glass, laminated, curving, cutting and
processing them». Cricursa’s relationship with Intermac goes back
a number of years, and its strength lies in the latter’s ability to fulfil
all the needs of the company, both with regard to design and performance, as well as delivering on fundamental requirements such
as delivery times and after-sales service. «Intermac was a natural
choice for us, the perfect partner with whom to develop a machine
that until that point, simply did not exist».

Intermac has supported us at every
level, meeting all our requirements
in terms of quality and delivery.
Ferran Figuerola
General Manager
direttore generale

Intermac ci ha supportato
ad ogni livello, soddisfacendo
tutte le nostre richieste a livello
di qualità e consegna.
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Architettura, creatività e innovazione sono le parole chiave perfette per descrivere l’azienda spagnola che trasforma i vetri curvi
in maestose opere architettoniche. Una missione speciale che richiede una macchina speciale…
Cristales curvados. È questo il significato di Cricursa, il nome dell’azienda spagnola specializzata nel settore dei vetri curvi. Fondata
nel 1928 e con una lunga storia alle spalle, oggi sono Ferran Figuerola ed Alex Sasplúgas, i nipoti dei due fondatori, ad occuparsi della gestione dell’azienda, che vanta uno stabilimento produttivo di
più di 12.000 mq ed è protagonista nelle opere architettoniche più
significative al mondo, dove il vetro curvo raggiunge la sua massima espressione decorativa. Il prodotto più importante è da sempre il vetro curvo, ma l’azienda ha compiuto numerose evoluzioni
nel corso degli anni: da vetri per l’arredamento, a lampade, a vetri
per auto, a grandi opere architettoniche. Ciò che però rimane un
principio guida per l’azienda è l’importanza del mantenimento del
know-how in un contesto caratterizzato da numerosi processi per
i quali non esistono macchine. Grazie a questo approccio l’azienda
si è resa una pioniera nei prodotti speciali coniugando architettura,
creatività ed innovazione.
Tutto è iniziato da un piccolo laboratorio di Barcellona, nel lontano
1928, quando si iniziò ad esplorare il vetro curvo come elemento
decorativo, ma fu il suo utilizzo massiccio degli anni Cinquanta,
ispirato e spinto dal design europeo, a far evolvere quella bottega
in una società capace di fornire soluzioni su misura per ogni esigenza architettonica e costruttiva. La seconda generazione, che salì
a bordo nel 1965, iniettò nel business energia giovane e motivata,
tanto che Cricursa, che nel 1981 si stabilì definitivamente a Granollers, nei dintorni di Barcellona, iniziò a laminare il vetro curvo, che
sarebbe poi diventato il loro vero marchio di fabbrica. Ad esso si
susseguirono, negli anni Ottanta, innovazioni miliari come il vetro
di nuova concezione, anti-proiettile, Criblind o il vetro a controllo

solare Crisis California. Innovazioni che perdurano tuttora, guidate
da un forte connubio di sostenibilità ed estetica, al servizio di architetti ed ingegneri ogni giorno. Tutto questo si svolge all’interno
di un «unico mercato», quello globale, «perché abbiamo iniziato a
lavorare nel mondo» conferma Ferran, ed è questo lo scenario dove
rendere il vetro una meraviglia.
Quando si tratta di affrontare un nuovo progetto è fondamentale
comprendere come intervenire per avviare un dialogo costruttivo
tra industria e architettura. In altre parole, quando un architetto
intende sviluppare un’idea innovativa è indispensabile capire se il
progetto sia tecnicamente realizzabile, ed è da questa relazione che
nascono gli edifici avanguardisti in cui il vetro è sempre l’elemento
distintivo. «È la stessa relazione che ci fa evolvere e crescere» spiega
Ferran, fino ad arrivare all’illustre collaborazione con la Sagrada
Familia, un progetto in cui l’azienda catalana si inserisce perfettamente all’interno della filosofia artistica di Gaudí. «È l’espressione di
un’idea di architettura ispirata alla natura, in cui le forme devono
essere il più possibile vicine a come si presentano in natura, ovvero
quasi esclusivamente linee curve» spiega Ferran. C’era la necessità
di costruire un vetro che seguisse quelle curve.
La relazione di Cricursa con Intermac risale ai tempi della prima
generazione, «la generazione di nostro padre», quando l’azienda
spagnola realizza l’importanza della grande dimensione anche
nel settore del vetro curvo: «Ci eravamo resi conto che il vetro di
grandi dimensioni fosse un prodotto con una sempre più crescente richiesta sul mercato, ma era presente solo nel formato piano.
Pensammo allora di poter aggiornare questo processo, iniziando a
lavorare grandi lastre di vetro, laminarle, curvarle, tagliarle ed elaborarle». Intermac, forte di un rapporto che dura da anni, è riuscita
ad adempiere a tutte le esigenze sia progettuali che di performance,
rispettando requisiti fondamentali come tempi di consegna e servizi post-vendita. «Era naturale che fosse il partner perfetto per sviluppare una macchina che non esistesse ancora sul mercato».
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We

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

3,204
employees worldwide
dipendenti nel mondo

Ready to move.
A great deal of passion, and a burning desire to learn
new things. For many of Biesse Group’s talented
young people, the exciting mission to branches abroad
is about to begin.

Pronti a muoversi.
Tanta passione e voglia di imparare cose nuove.
Per i giovani talenti di Biesse Group parte
l’affascinante missione nelle filiali all’estero.

#WeAreBiesse

Young engineers
on the path to an exciting
international career

Giovani ingegneri per un percorso internazionale
First of all, it’s a question of gaining the necessary knowledge,
and then it’s off to Biesse Group’s overseas locations,
to respond to the market’s newest challenges.
44% of the Biesse workforce is based outside of Italy. For Biesse
Group, this figure is absolutely normal, and indeed, it is a trend that
looks to become even more pronounced in the near future, in the
face of the global challenges that the Group successfully meets every
day. In this competitive and fascinating environment, Biesse offers
bright young engineering graduates the opportunity to pursue an
international career. This exclusive opportunity allows talented
young professionals (preferably with some experience in working
abroad) to grow and develop their skills within one of Biesse’s many
overseas locations. Where tenacity, proactivity and flexibility, married with a strong sense of motivation, are essential requirements.
Before being sent out into the world, these young engineers spend
a period of six months at the company’s Italian headquarters. Inside the Pesaro campus, they acquire essential knowledge of business

and company processes, undergoing technical training to enable
them to develop the skills they will need to succeed once they become part of each foreign organisation. The 24 months of work experience will take place at one of the Group’s international headquarters in Asia, North America or Australia, and will lead on to a host of
interesting career opportunities at national and international level,
particularly in the technical and commercial sector and in the postsales and process engineering industries.
Each young professional will be accompanied and supervised
throughout this period of professional growth by an experienced
company representative, who will monitor their progress regularly,
looking at work done and results achieved and providing constant
and timely feedback.

Follow us on web:
Seguici sul web:

biessegroup.com/careers
72

linkedin.com/company/biesse

Prima si apprendono le giuste conoscenze, poi si parte verso le sedi
estere di Biesse Group. Per affrontare le nuove sfide del mercato.
Il 44% della forza lavoro Biesse è dislocata al di fuori dell’Italia. Per
Biesse Group, questo dato è assoluta normalità: un trend destinato
soltanto ad aumentare nel prossimo futuro, di fronte alle sfide globali
che il Gruppo affronta con successo. In questo scenario competitivo
ma affascinante, un percorso professionale internazionale è offerto
a brillanti laureati in ingegneria, preferibilmente ad indirizzo meccanico, gestionale, elettronico, automazione o informatica. Si tratta
di un’opportunità esclusiva che permette a giovani talenti, meglio se
con qualche esperienza già maturata all’estero, di crescere all’interno
di una delle sedi estere di Biesse Group. Dove tenacia, proattività e
flessibilità diventano requisiti essenziali da accompagnare ad una
grande motivazione.
Prima di essere collocati operativamente all’esterno, i giovani ingegneri svolgono un periodo di sei mesi presso l’Headquarter in Italia.
All’interno del campus pesarese si acquisiscono le conoscenze relative a business e processi aziendali e un training tecnico permetterà ai
ragazzi di sviluppare le abilità necessarie per cavarsela con profitto
una volta entrati nella singola realtà estera. L’esperienza lavorativa
di 24 mesi sarà svolta in una delle sedi internazionali del Gruppo
presenti in Asia, Nord America e Australia, al termine della quale
si apriranno interessanti sbocchi professionali a livello nazionale
ed internazionale, in particolare nel settore tecnico-commerciale,
post-vendita e ingegneria di processo.
A supportare e verificare l’intero percorso di crescita professionale
sarà un referente aziendale, che monitorerà periodicamente i progressi nel lavoro svolto e i risultati raggiunti, restituendo un feedback costante e puntuale.
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#WeAreBiesse

Destination: world
Destinazione: mondo
Lorenzo,

Andrea,

29, graduated with a degree in Mechanical Engineering, and is now
a junior product manager at Intermac.

27 years old, has a degree in Biomedical Engineering and Mechanical Engineering, and from January 2016 he has been working as
product specialist for Biesse machining. He is currently preparing
to fly to the United States.

Why Biesse?
Because I was very impressed by the company’s entrepreneurial development project, which I now feel a real part of, and by the Biesse Group as
a whole, especially the depth and substance of the people I met during
my early contact with the company. I realised that it would be the perfect
place for me to grow and develope, supported by my passion.

Lorenzo, 29 anni, laureato in Ingegneria Meccanica, svolge il ruolo
di product manager junior in Intermac.
Perché Biesse?
Perché sono rimasto molto colpito dal progetto imprenditoriale di sviluppo, di cui oggi mi sento parte, di tutto il gruppo Biesse e per lo spessore
delle persone che ho incontrato durante i primi contatti con l’azienda. Ho
capito che sarebbe stato il posto giusto per una mia grande crescita supportata dalla passione che ho per la meccanica.
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Why Biesse?
Because I was looking for a dynamic, stimulating company, characterised by a strong international presence, which also offered opportunities
for professional growth. Biesse has always been a company with high
aims and no limits, and begins every day in the same way - in search of
excellence. The wealth of possibilities for employment abroad that Biesse offers represent a unique, unmissable career springboard.

Andrea, 27 anni, con una Laurea in Ingegneria Biomedica e una
in Ingegneria Meccanica, da gennaio 2016 è product specialist per
i centri di lavoro Biesse, pronto a spiccare il volo per gli Stati Uniti.
Perché Biesse?
Perché stavo cercando un’azienda dinamica, stimolante e caratterizzata
da una forte impronta internazionale in cui cercare anche una possibile
crescita professionale. Biesse è da sempre un’azienda che punta in alto
senza limiti, ogni giorno alla ricerca dell’eccellenza. Le numerose possibilità di lavoro all’estero che offre rappresentano un trampolino di lancio
unico ed imperdibile.

In attesa di spiccare il volo, 4 giovani talenti in
Biesse Group acquisiscono tutte le nozioni e i
segreti per poter diventare vincenti all’estero.

Whilst waiting to take off, four young Biesse
Group talents acquire the knowledge and the
secrets they need to be successful abroad.

Paolo,

Fabrizio,

26, has combined his degrees in Mechanical Engineering with study in Spain and the United States at the Georgia Institute of Technology in Atlanta. Today, he is Biesse’s product specialist for operations.

29, is an aerospace engineer who completed his degree paper at
Brown University (in the US state of Rhode Island). He is specialising in the role of service engineer, and is about to set off on a new
adventure in an international subsidiary.

Why Biesse?
Because, having just graduated, I was looking for my first job, and I found
in Biesse a young and dynamic environment, and a company that values
the skills of its employees, and has a concrete plan for the medium and
long term. The strong focus on international opportunities in Biesse was
also a draw, giving me the chance to test my skills in a technical and
commercial environment - all in all, a fascinating and exciting challenge.

Why Biesse?
Because I have always liked getting involved, and facing stimulating challenges head-on. Although my academic background is in another field,
as soon as I read that a dynamic and robust company like Biesse was
looking for young engineers for international career opportunities, I just
went for it, and applied immediately.

Paolo, 26 anni, ha abbinato le lauree in Ingegneria Meccanica con
esperienze di studio in Spagna e Stati Uniti al Georgia Institute of Technology di Atlanta. Oggi è product specialist Biesse per la sezionatura.
Perché Biesse?
Perché appena laureato e alla ricerca della mia prima occupazione, ho
trovato in Biesse un ambiente giovane e dinamico e un’azienda che valorizza le proprie competenze con un serio progetto a medio-lungo termine.
Il forte carattere internazionale dell’azienda e la possibilità di mettere alla
prova le mie capacità in ambito tecnico e commerciale rendono questa
sfida affascinante e stimolante.

Fabrizio, 29 anni, ingegnere aerospaziale con una tesi di laurea svolta
alla Brown University (nello stato americano del Rhode Island), oggi si
sta specializzando nel ruolo di service engineer, destinato ad una prossima esperienza in una filiale internazionale.
Perché Biesse?
Perché mi è sempre piaciuto mettermi in gioco ed affrontare sfide stimolanti. Pur essendo il mio retaggio accademico proveniente da un altro
campo, appena ho letto che una società dinamica e robusta come Biesse
stava cercando giovani ingegneri per questa opportunità di carriera internazionale non ho esitato un secondo a candidarmi.
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Our Human Capital

Il nostro Capitale Umano

Skilled professionals and young people with great potential.
Translating tomorrow’s ideas into today’s innovations.

Professionisti esperti e giovani dalle grandi potenzialità.
Per tradurre le idee di domani nelle innovazioni di oggi.

3,200

1,836

122

88% 12%

4

42

employees worldwide
dipendenti nel mondo

graduates hired
in the last 18 months
neolaureati assunti
negli ultimi 18 mesi

training centres
centri di formazione
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in Italy
in Italia

men
uomini

average age years
età media

women
donne

What
Service / Spare Parts
Finance
Biesse Group news
Biesse, Intermac,
Diamut range

Service

Biesse Service
500

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

50

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

550

certified dealer
engineers
tecnici Dealer
certificati

120

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

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

Marcello Generali
age
età

anni in azienda
years in the company

role
ruolo

62

36

Biesse Field engineer
tecnico Field Biesse

What are you doing?
Here, I’m placing a window panel in a Uniclamp clamp in the Rover A machining centre. In the last 7-8 years, my work has mainly
been focused on the production of windows and doors, though I
was born and raised in Biesse with the very first Techno drills. For
26 years, I’ve been travelling all over the world, providing support
at trade fairs and events, and in particular, giving expert assistance
to customers and helping to install machines. I’m just back from a
3-month trip to Russia, where I set up and launched a number of
new machines, as well as installing bSolid and bWindows software. This operation can take a couple of weeks in total: everything
must be tested, and above all, it is essential that our customers receive the correct training, so that they can get the very best from
our technologies. If I had not become an engineer? Well, I would
almost certainly have ended up working as a musician in the dance
halls!
Cosa stai facendo?
Sto posizionando il pezzo di una finestra nelle morse Uniclamp del
centro di lavoro Rover A. Negli ultimi 7-8 anni, il serramento è diventato il mio campo di lavoro, anche se sono nato e cresciuto in
Biesse con le prime foratrici Techno. Da 26 anni giro tutto il mondo, non soltanto dando supporto a fiere ed eventi, ma in particolare
assistendo ed installando le macchine ai clienti. Rientro da una trasferta di 3 mesi in Russia, dove ho avviato nuovi macchinari e installato i software bSolid e bWindows. Un’operazione che in totale
può necessitare di un paio di settimane: tutto va testato e soprattutto
è importante che il cliente venga perfettamente formato per poter
tirare fuori il massimo risultato dalle nostre tecnologie. Se non avessi
fatto il tecnico? Beh, sarei sicuramente finito a fare il musicista nelle
balere!
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Spare parts / Ricambi

Biesse Parts
The Biesse Group Parts headquarters in Pesaro employs 54 highly-motivated, skilled professionals, who dedicate their time to
servicing the 54 Biesse-owned subsidiaries, as well as the 300-plus
agents, certified dealers and direct customers around the world.
Every day, 230 customers contact Biesse Parts to request a replacement or to ask for support in refurbishing their machine or system.
Customers can rely on original Biesse parts and spares kits that are
customised according to the machine model, as well as receiving
extensive support in identifying the correct piece for their needs.
Our team manages more than 500 orders on a daily basis. Optimum
processing times are guaranteed by the Group’s extensive worldwide distribution network, with outsourced automatic warehouses
and support from the DHL, UPS and GLS courier offices that are present in Biesse’s spare parts warehouses, along with multiple daily
picking operations.

230

customers who request
a replacement part or ask
for support every day
clienti che ogni giorno
effettuano una richiesta
di un ricambio o per chiedere
supporto

80

95%

of orders delivered
in full on time
di ordini evasi entro la data
promessa

La sede centrale Biesse Parts del Gruppo Biesse di Pesaro, con il suo
team di 54 persone altamente motivato e specializzato, lavora ogni
giorno per servire le 54 filiali di proprietà Biesse, gli oltre 300 gli
agenti e dealers certificati e i clienti diretti sparsi in tutto il mondo.
Ogni giorno 230 clienti entrano in contatto con Biesse Parts per
fare una richiesta di un ricambio o per chiedere supporto per poter
ripristinare la propria macchina o impianto. I clienti possono fare affidamento su ricambi originali Biesse, kit ricambi personalizzati sul
modello macchina e supporto all’identificazione del pezzo. Il nostro
team gestisce quotidianamente più di 500 ordini garantendo tempi
di evasione ottimizzati un Livello di Servizio superiore al 95% rispetto alla data promessa e riuscendo a spedire il 92% delle righe d’ordine per Macchina Ferma entro 24 ore. Ciò è possibile grazie a tempi
di evasione ottimizzati, grazie alla rete di distribuzione capillare nel
mondo con a magazzini delocalizzati ed automatici nelle Filiali e il
supporto degli uffici dei corrieri DHL, UPS e GLS resident all’interno
della i magazzini ricambi Biesse, oltre a ritiri multipli giornalieri.

92%

of order lines for machine
downtime shipped within
24 hours (50% same day)
di righe d’ordine per macchina
ferma spedite entro 24 ore
(50% same day)

500

orders handled daily
gli ordini gestiti ogni giorno

Michele Marchetti
age
età

anni in azienda
years in the company

role
ruolo

35

10

Spare parts warehouse manager
responsabile magazzino Ricambi

What are you doing?
My job is to oversee the daily activities at the spare parts warehouse: from receiving the material from our suppliers to preparing
shipments for our customers. We manage a warehouse containing
a total of 26,000 separate product codes, and 800,000 separate pieces, which are always available. This might seem like a huge number, but we are assisted by automatic warehouses, in which we
“conserve” 95% of the total of the parts we have in the warehouse.
These giant, latest-generation structures can be as much as 60 metres long, allowing us to slash handling times and reduce the risk of
error: we only need 30 seconds to pick an item from the warehouse, or to deposit one. Every day, we handle an average of 900 stock
movements, preparing and sending 200 parcels. Our priority is,
and has always been, satisfying our customers by providing them
with everything they need, as quickly as possible.
Cosa stai facendo?
Il mio lavoro è quello di supervisionare le attività del magazzino
ricambi: dal ricevimento materiale dai nostri fornitori alla preparazione delle spedizioni per i nostri clienti. Gestiamo un magazzino di
26.000 codici per un totale di ben 800.000 pezzi sempre disponibili.
Può sembrare un numero enorme, ma in nostro aiuto vengono i magazzini automatici, nei quali “custodiamo” il 95% del totale dei pezzi
presenti a magazzino. Sono giganti strutture di ultima generazione
lunghe fino a 60 metri, che ci consentono di ridurre i tempi di movimentazione e di ridurre le probabilità di errore: per un prelievo o un
versamento di un pezzo sono necessari circa 30 secondi. Ogni giorno gestiamo mediamente 900 movimenti di magazzino preparando
e spedendo 200 pacchi. Soddisfare i nostri clienti, fornendo loro nel
minor tempo possibile ciò di cui hanno bisogno, è da sempre la nostra
priorità
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Biesse Group
leader of a large
corporation in Marche
Biesse Group ai vertici delle grandi
imprese nelle Marche
This is confirmed by research of the Merloni Foundation that examines the major
companies in our Region. The Ranking
is based on the data and information collected by the Observatory on the main
companies in Marche, managed in partnership between the Aristide Merloni Foundation and the Centre for Innovation and
Entrepreneurship of the Polytechnic University of Marche.
Biesse Group, together with other major
Marche groups, stood out for its ability to
invest in intangible factors, the long-term
perspective and the internationalisation
drive. This is an excellent result, especially
considering that in 2014 the recession that
began in the second half of 2011 continued,
which in fact translates into a driving role
played by Biesse for the economy of our
region.
The information contained in the report is
based on the consolidated financial statements of approx. 50 groups and the ordinary financial statements of approx. 200
companies.
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A confermarlo lo studio della Fondazione
Merloni che prende in esame le principali
aziende della nostra Regione. La classifica
è basata sui dati e sulle informazioni raccolte nell’ambito dell’Osservatorio sulle
principali imprese marchigiane, gestito in
collaborazione fra la Fondazione Aristide
Merloni e il Centro per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Università Politecnica
delle Marche.
Biesse Group, insieme ad altri grandi gruppi marchigiani, si è distinta per la capacità
di investimento nei fattori immateriali,
la prospettiva di lungo periodo e la spinta
all’internazionalizzazione. Si tratta di un ottimo risultato soprattutto se consideriamo
che nel 2014 è continuata la fase recessiva
iniziata nel secondo semestre del 2011 che
si traduce, di fatto, in un ruolo di traino
svolto da Biesse nei confronti dell’economia
della nostra Regione.
Le informazioni contenute nel rapporto
sono basate sui bilanci consolidati di circa
50 gruppi e sui bilanci ordinari di circa 200
società.

Finance

A 2015 by record
results for Biesse Group
Un 2015 dai risultati record per Biesse Group
2015 was a record year for Biesse Group,
characterised by the best results ever for
the company in terms of sales and margins,
with double-digit growth in all divisions.
The Group achieved an unprecedented
turnover of 519 million euros (with a total
increase of 251 million since 2009), as well
as wiping out all bank debt. In addition, the
Group’s rate of growth hit 22% - significantly stronger than Biesse’s direct competitors
(more than double). Accordingly, Biesse
has over-performed significantly with regard to the indications provided for the
reference sectors, thanks to more advanced
technological solutions, increased product
reliability and faster and more widespread
after-sales service.

Il 2015 è stato l’anno dei record per Biesse
Group, contraddistinto dai migliori risultati
di sempre in termini di fatturato e margini,
a partire dalla crescita a due cifre in tutte
le divisioni. È stato raggiunto il fatturato
record di 519 milioni (con un incremento
organico di 251 milioni dal 2009) e azzerato
il debito bancario. Inoltre l’incremento di
crescita del Gruppo è stato del 22%, rispetto
ai diretti competitor (più del doppio).
Biesse ha dunque over-performato rispetto
alle indicazioni dei settori di riferimento
mediante soluzioni tecnologicamente più
avanzate, l’aumento dell’affidabilità prodotto e un servizio post vendita più veloce
e capillare.

million euro data dati in milioni di Euro

2015

2014

delta

Net Revenues Ricavi Netti

519,1

427,1

+21,5%

Gross operating margin (EBITDA)
Margine Operativo Lordo

64,1

40,9

+56,9%

Operating result (EBIT)*
Risultato Operativo

43,8

26,5

+65,4%

Pre-tax profit Utile Ante-Imposte

38,5

22,7

+69,6%

Net profit Utile Netto

21,1

13,8

+52,5%

Net financial position
Posizione Finanziaria Netta

+0,1

-11,2

-

* before non-recurring items of Euro 0.128 million ante eventi non ricorrenti per € 0,128 mil.

Board of Directors
Consiglio di amministrazione
from the top dall’alto:

Roberto Selci
Giancarlo Selci
Alessandra Parpajola
Stefano Porcellini
Cesare Tinti
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Intermac/Donatoni

intermac.com
donatonimacchine.eu

Together for excellence

Insieme per eccellere

Intermac and Donatoni, leading companies in their business and complementary
to each other, decided to join their excellences to create a successful synergy and
impose its presence into the market as global suppliers, giving rise to an all-italian
collaboration born to satisfy the customer
at 360°. The partnership, announced during Marmomacc 2015, aroused great enthusiasm into the market, which reacted
to a wave of profound innovation and
entrepreneurial courage giving extremely
positive feedback.
Intermac, the leading global manufacturer of CNC working centres and waterjet
for stone, will combine its many years of
experience to Donatoni, who is now the
reference point in the construction of technologically advanced bridge saws. The
two companies will integrate know-how
and Italian genius to a worldwide capillary
sales force.

Intermac e Donatoni, aziende leader nel
loro business e complementari l’un l’altra,
hanno deciso di unire le loro eccellenze per
creare una sinergia di successo e imporre la
propria presenza nel mercato come fornitori globali, dando vita a una collaborazione
tutta italiana nata per soddisfare il cliente
a 360 gradi. La partnership, annunciata
durante l’edizione 2015 di Marmomacc, ha
suscitato grande entusiasmo nel mercato,
che ha reagito all’ondata di profonda innovazione e coraggio imprenditoriale con un
feedback estremamente positivo.
Intermac, leader mondiale nella produzione di centri di lavoro a controllo numerico
e getto d’acqua per la pietra, combinerà i
suoi molti anni di esperienza con Donatoni, punto di riferimento nella costruzione
di frese a ponte tecnologicamente avanzate. Le due società integreranno know-how
e genio italiano contando su una forza di
vendita capillare in tutto il mondo.

Corporate
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Academy weeks,
not only training

Non solo formazione
nelle Academy Weeks

Biesse Group hosted over 70 distributors
and internal sales staff from Biesse America and Canada for the Academy Training.
Participants attended 5 full days of intensive training on new Biesse machines, features on existing machines, software updates
and effective sells tips.

Biesse Group ha ospitato più di 70 persone
tra distributori e personale di Biesse America e Canada per la Training Academy.
Cinque giorni di formazione intensiva su
nuove tecnologie e macchinari Biesse, aggiornamenti software e utili suggerimenti
per la vendita.

The highlight of the week was the Awards
Ceremony and Gala Dinner where guests
had the opportunity to relax, congratulate
each other on a wonderful year and enjoy
amazing food.

Il momento culminante della visita è stata
la cerimonia di premiazione e la cena di
gala durante la quale gli ospiti hanno avuto la possibilità di rilassarsi e congratularsi
reciprocamente per un anno meraviglioso.

Diamut Brasil

Focus on South America
for growth

Focus sul Sudamerica
per crescere

As of today, Diamut technologies for
South American professionals working
in glass, stone and ceramics processing are
now available for all, through a network
of dedicated consultants and greater regional coverage.

Da oggi la tecnologia delle soluzioni Diamut dedicate ai professionisti della lavorazione di vetro, pietra e ceramica sudamericani diventa per tutti, grazie ad una rete
di consulenti dedicata e maggiore presidio
dei territori.

The key objective is to seize the numerous
opportunities presented by the local market, at the same time to providing a more
attentive service to the South American
region, bringing Diamut closer to all of those who operate in the industry. Since 2015,
Diamut has been present in the region with
its subsidiary Diamut Brazil, and it is here, in
the factory in San Paolo, that the tools are
manufactured. Every tool produced at the
site is the fruit of more than thirty years of
experience in the sector, and has been designed and engineered in partnership with
Intermac, using Italian technology.
Today, with an area of 500 square metres dedicated to the production and storage of tools and to the consolidation of the network,
Diamut is an ideal partner, providing strategic support to the business and helping
to develop advanced solutions that are tailored to the various needs of the customer;
speedy delivery and reductions in tax and
transport related costs are just a few of the
benefits of having access to local stock.

L’obiettivo è quello di cogliere le numerose
opportunità del mercato locale e di servire
con maggiore attenzione il bacino sudamericano, rendendo Diamut sempre più vicina
agli operatori del settore.
Diamut è presente con la filiale Diamut
Brasil dal 2015 con una gamma di utensili
progettati e ingegnerizzati con tecnologie
italiane frutto dell’esperienza ultratrentennale e della partnership con Intermac, prodotti nella fabbrica di San Paolo in Brasile.
Oggi, grazie ad un’area di 500 metri quadrati dedicata alla produzione e allo stoccaggio
degli utensili e al consolidamento della rete,
Diamut si propone come partner ideale per
il supporto strategico al business e lo sviluppo di soluzioni personalizzate in base alle
esigenze del cliente; velocità di consegna,
riduzione dei costi fiscali e legati al trasporto sono solo alcuni dei vantaggi ottenibili
grazie allo stock locale.

Partnership

Biesse and Kuper:
capillarity and efficiency

Biesse e Kuper:
capillarità ed efficienza

Biesse is proud to announce in occasion
of Holz-Handwerk 2016 its recent partnership with Kuper, one of the main woodworking machine dealers in Europe.
«Together with our new partner Biesse
we’ll be able to increase our technology
concept» says Jürgen Kürlemann, CEO of
Kuper, who adds: «Finally, the quality of
either the product and he software fit perfectly with our motto to offer reliable machines for constant process optimization
both for artisan and industry processes».

Biesse è lieta di annunciare in occasione
di Holz-Handwerk 2016, la recente partnership con Kuper, uno dei più importanti
fornitori europei di macchine per la lavorazione del legno. «Insieme al nostro nuovo
partner Biesse saremo in grado di ampliare
il nostro concetto di tecnologia» ha affermato Jürgen Kürlemann, CEO di Kuper, che ha
aggiunto: « La qualità di prodotto e software
rispecchia perfettamente la nostra filosofia
di offrire macchine affidabili per un costante processo di ottimizzazione sia per lavorazioni artigianali che industriali.
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Software

Marta Fagioli
bSolid 3D
Kernel Developer
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3D Insiders
European Forum 2015

3D Insiders
European Forum 2015

Talking about software, discussions among
experts, imagining the future.

Parlare di software, discuterne tra esperti,
immaginarsi il futuro.

The European edition of the 3D Insiders Forum, held on 14-15 October 2015 in Munich,
Germany, turned out to be a fascinating new
opportunity for Biesse to face the challenges
posed by modern software, allowing those in
attendance to pick up tips and guidance from
engineers and technical experts. The event
itself was organised by Spatial, a company
with which Biesse has been working since
2014 on the development of mathematical
modelling CAD technologies. These two days
in Germany allowed Biesse to meet with Spatial’s technical, sales and management staff
directly, in order to resolve any issues relating
to current developments and plan those for
the future. The event also presented an excellent opportunity for the company to participate actively in the various conferences,
presenting the key characteristics and capabilities of the bSolid software and demonstrating how Biesse uses the programmes and
tools provided by Spatial. “Our presentations
and our work demonstrations attracted considerable interest from a number of leaders
and technicians from some of the other companies present, further confirming our belief
that software is increasingly important in a
company’s production process “, explained
Marta Fagioli, bSolid 3D Kernel Developer at
Biesse, with great enthusiasm.

L’edizione europea del forum 3D Insiders
tenutosi lo scorso 14-15 ottobre 2015 a Monaco di Baviera, in Germania, si è rivelata
una nuova ed interessante occasione per
Biesse di affrontare le sfide del software cogliendo spunti e punti di vista di ingegneri
e tecnici. Un evento, questo, organizzato da
Spatial, azienda con cui Biesse collabora dal
2014 nello sviluppo delle tecnologie CAD di
modellazione matematica.
La due giorni tedesca ha permesso un
confronto diretto con il personale tecnico,
commerciale e manageriale di Spatial per
la risoluzione di problematiche sugli sviluppi in atto e alla pianificazione di quelli
futuri. Inoltre è stato possibile partecipare
attivamente come azienda alle conferenze,
presentando caratteristiche e potenzialità
del software bSolid e l’utilizzo che Biesse
fa delle librerie e degli strumenti forniti da
Spatial. «L’intervento e la modalità del nostro lavoro ha riscosso notevole interesse
da parte di numerosi leader e tecnici delle
altre aziende presenti, dandoci ancor di
più la percezione di come ad oggi l’aspetto
software sia sempre più importante nel
processo produttivo di un’azienda» ha spiegato entusiasta Marta Fagioli, bSolid 3D
Kernel Developer di Biesse.
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How to increase the value of the corporate brand
How can we increase the value perceived by the customer? This was the initial question
used when beginning to address key issues in the context of marketing activities, as part
of the Increase the value of the corporate brand course held by Raphaël Prati, Corporate
Marketing and Communications Director at Biesse Group. The event was organised by
Facciamo31, an organisation founded by Lorenzo Braconi which delivers innovative educational activities to entrepreneurs and professionals who want to improve their business,
with specific reference to increasing turnover, reducing costs and increasing the value of
the corporate brand. In the Biesse Group Conference Room, a number of topics were covered, from corporate identity (expressed through the value of the product and embodied by
the company logo, with the aim of improving the perception of the product on offer) to the
role played by marketing and integrated communications in increasing market share and
highlighting the competitive advantage of a brand, and the importance of trade marketing
in reinforcing a company’s distinctive characteristics and competitive advantages, to be
carried out in line with the business strategy.

Come aumentare il valore del brand aziendale
Come incrementare il valore percepito dal cliente? Questo è stato l’interrogativo di partenza per affrontare tematiche fondamentali per
le attività di marketing all’interno del corso “Aumentare il valore del brand aziendale” tenuto da Raphaël Prati, Corporate Marketing and
Communications Director di Biesse Group. L’evento è stato organizzato da Facciamo31, organizzazione fondata da Lorenzo Braconi che si
occupa di attività formative innovative rivolte ad imprenditori e professionisti che desiderano migliorare il proprio business nella prospettiva dell’aumento dei fatturati, della diminuzione dei costi e dell’aumento del valore del brand aziendale.
Nella Conference Room di Biesse Group sono stati affrontati temi che spaziano dall’identità aziendale, espressa nel valore del prodotto e
rappresentata dal logo, il cui obiettivo è migliorare la percezione del prodotto offerto, al ruolo svolto dal marketing e dalla comunicazione
integrata, per aumentare quote di mercato, evidenziando il vantaggio competitivo, fino all’importanza del trade marketing al fine di consolidare i vantaggi competitivi e distintivi dell’azienda, tutto da realizzare coerentemente con la strategia aziendale.
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The great entrepreneurs
that bring glory to our country

I grandi imprenditori che
danno lustro al nostro territorio

On 19 February, Giancarlo Selci, founder
of Biesse Group, was an honoured guest at
the “Great entrepreneurs that bring glory to
our country” event, a series of conferences
organised by the IES (Associazione Culturale Informatica e Società Digitale - Digital
Society and Culture Association) in collaboration with the Fano-based Fondazione
Cassa di Risparmio. During the conference,
the historical origins and current structure
of Biesse Group were presented to the audience, addressing strategic issues such as
internationalisation, the approach to global
markets and the consequences of the economic crisis. The initiative was promoted by
the IES, the Digital Society and Culture Association, a non-profit group which was founded to promote and diffuse digital culture
across the region through cultural, recreational and educational activities. The event
was designed to bring together citizens and
companies which fly the flag for entrepreneurship, social development and technological innovation, with a view to promoting
the culture of entrepreneurship in the area
and reducing the technological gap between
young people and adults.

Il 19 febbraio scorso Giancarlo Selci, fondatore di Biesse Group, è stato ospite de “I
Grandi imprenditori che danno lustro al
nostro territorio”, ciclo di conferenze organizzato dall’ Associazione Culturale Informatica e Società Digitale (IES) in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano. Durante la conferenza sono state
presentate al pubblico le origini dell’azienda e l’attuale composizione di Biesse Group,
affrontando temi strategici come l’internazionalizzazione, l’approccio ai mercati globali e le conseguenze della crisi economica.
L’iniziativa è stata promossa da IES, Associazione Culturale Informatica e Società Digitale, nata per promuovere e diffondere, senza finalità di lucro, la cultura informatica
nel territorio attraverso attività culturali,
ricreative e formative. Gli incontri tra cittadini ed impresa legati ad imprenditorialità,
società e innovazione tecnologica hanno
infatti lo scopo di promuovere la cultura
imprenditoriale nel territorio e ridurre il divario tecnologico tra giovani e adulti.
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Hi-Tech Art

Glass.
Vehicle of creativity
and technology
Il vetro. Veicolo di creatività e tecnologia
Inside Intermac 2016 introduced an exhibition of
pictures and stories between the most beautiful in
architectural achievements and glass design.
Today the glass represents the image of modernity and post-modernity and thank to its peculiar characteristics, this material has
been chosen for the representation of this first exhibition, together
with the other materials in which Intermac technology operates:
stone and metal. The exhibition winded up from the entrance to
the showroom, guiding visitors on a path of subsequent discoveries of the most beautiful images and stories of architectural creations and glass design. Intermac, with respect to the other players,
is a forerunner even in this field, creating, for the first time, a connection between worlds that are only apparently distant.

L’evento Inside Intermac 2016 ha ospitato un percorso espositivo
fatto di immagini e storie tra le più belle delle realizzazioni architettoniche e del design in vetro.
Il vetro è il materiale che, al momento, ha la diffusione più dirompente negli spazi urbani e che rappresenta l’immagine stessa della
modernità e della post-modernità. In virtù delle sue peculiari caratteristiche, il vetro è stato scelto per la rappresentazione di questo
primo evento espositivo, collateralmente agli altri materiali con cui
opera la tecnologia Intermac (pietra e metallo). La mostra, snodatasi
dall’ingresso sino all’area showroom, ha guidato il visitatore in un
percorso di fatto di immagini e storie tra le più belle delle realizzazioni architettoniche e del design in vetro. Pioniere anche in questo,
rispetto agli altri player del settore, Intermac ha avvicinato per la
prima volta mondi solo apparentemente lontani tra loro.

Glass in design
Il vetro nel design

Ghost armchair
Design: Cini Boeri
Manufacturer: Fiam Italia Srl

Arabesque coffee table
Design: Carlo Mollino (1905 - 1973)
Photocredit: © Zanotta SpA Italy
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from left da sinistra:

Nuna Paduano
press office Il Filo Rosso
Raphaël Prati
Marketing & Communication Director of Biesse Group
Sara Melandri
Marketing & Communication Intermac
Adriana Baglioni
emeritus professor at University Politecnico of Milan

Hosting a similar exhibition at Inside Intermac, an event
that is strongly oriented to the business, has been a great
challenge. This exposition confirms how technology allows
to reach successful results, almost unexpectedly, when
it is strongly oriented to design. The attention received
by the press and visitors confirms that the challenge
has been won.

E’ stata una bella sfida portare ad Inside
Intermac, un appuntamento fortemente
orientato al business, un evento come questo,
una mostra che conferma come la tecnologia
al servizio del design permetta di raggiungere
risultati di successo, quasi inaspettati
e l’attenzione ricevuta dalla stampa
e dai visitatori è la conferma che la sfida
è stata vinta.

Raphaël Prati

Marketing & Communication Director
of Biesse Group

Ministry of Internal Affairs of Georgia and patrol police headquarter, Tbilisi (Georgia)
Design: Michele De Lucchi - Photocredit: © Gia Chkhatarashvili
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MadeInBiesse

Biesse complete range
La gamma completa Biesse

Advanced materials Materiali tecnologici
Biesse’s cutting-edge technology meets the needs of operators who process plastic and composite
materials, with a full range of machining centres, beamsaws, water-jet cutting systems and sanders
for machining operations of advanced materials.
L’alta tecnologia Biesse incontra le esigenze d’uso di chi lavora i materiali plastici e compositi. Una gamma completa e integrata di centri di
lavoro, sezionatrici, sistemi di taglio a getto d’acqua e levigatrici per tutte le fasi di lavorazione dei materiali tecnologici.

CNC - NESTING

Rover Plast J FT

Rover Plast A FT

SIZING SEZIONATURA

Selco Plast SK4

Selco Plast WN6

ROVER Plast B FT

WATER-JET CUTTING SYSTEMS SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

Primus Plast 184

Primus Plast 202-322-324-326

SANDING LEVIGATURA

Viet Plast S211-S1-S2
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Viet Plast Opera 5-7-R

Viet Plast Narrow

Viet Plast Valeria

Wood Legno
Since 1969, Biesse has designed, manufactured and marketed a comprehensive range of technologies and solutions for joiners and large furniture, windows, doors and timber building components
manufacturers.
Dal 1969 Biesse progetta, produce e commercializza una gamma completa di tecnologie e soluzioni rivolte al falegname e alla grande
industria del mobile, del serramento e dei componenti in legno per l’edilizia.

CNC - ROUTING CNC - FORATURA

Rover Gold G
NCE

Rover Gold
NCE

Rover K

Rover A Smart

Rover A

Rover B

CNC - ROUTING CNC - FORATURA

Excel

Rover A Edge

Rover C

CNC - NESTING

Rover B Edge

Rover Edge Line

Rover J FT

Klever

CNC - NESTING

Rover A FT

Rover S FT

CNC - WINDOWS AND DOORS CNC - SERRAMENTI

Uniline

Winline ONE

Rover B FT

Rover C FT

CNC - BORING CNC - FORATURA

Skipper 100

Skipper 130

Excel

FLEXIBLE CUTTING
SEZIONATURA FLESSIBILE

Nextstep

What / Make
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MadeInBiesse

SIZING SEZIONATURA

Active 400

Selco SK 3
NCE

Selco SK 4

Selco WN 6

Selco WN 7

EDGEBANDING BORDATURA

Spark

Jade 200

Jade 300

Akron 1300

Akron 1400

VIET - CALIBRATING AND SANDING LEVIGATURA E CALIBRATURA

S211

S1

S2

Opera 5

Opera 7

Opera R

VERTICAL BOR. AND INS.
FORATURA VERT. E INS.

Brema Idrak

BORING FORATURA

Active Drill

Insider FT2

ASSEMBLY
ASSEMBLAGGIO

Cosmo
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Valeria

Insider FTT

Insider M

HANDLING MOVIMENTAZIONE

Turner PT

Winner W3

Winner W4

Turner OT

Robot

SIZING SEZIONATURA

EDGEBANDING BORDATURA

Selco WNA 7

Selco WNA 6

K60 Trim

SQUARING-EDGEBANDING SQUADRABORDATURA

EDGEBANDING BORDATURA

Stream A

Active Edge

Selco WNA 8

Stream B

Stream B MDS

Stream C

VERTICAL BORING AND INSERTING FORATURA VERTICALE E INSERIMENTO

Narrow

Skipper V31

Brema Eko 2.1

Brema Eko 902

Brema Vektor 15

Brema Vektor 25

BORING AND INSERTING FORATURA E INSERIMENTO

Insider Door FB

Techno Line

Elix

Matrix

HANDLING MOVIMENTAZIONE

Lifter

Winner W2

Winner W1

Insider Door KB

PRESS PRESSA

Winstore

Blaze 120
NCE

What / Make
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MadeInIntermac

Intermac complete range

Gamma completa Intermac
Stone Pietra
WATERJET

WORK CENTRES CENTRI DI LAVORO

Primus 184

Primus series

UNIVERSAL WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO UNIVERSALI

WORK CENTRES CENTRI DI LAVORO

Master 33-43-33 plus-43 plus

Master 23

Master 35-45 plus

Master 850-1200-850 ART-1200 ART

Jet 625 cnc

Echo 725 cnc

MULTIFUNCTIONAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO MULTIFUNZIONALI

Rapid 900 TOP/ATC
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Quadrix DV 1000

Quadrix DG 1000 / 1200 / 1600 / 2000

AUTOMATIC UNIVERSAL
WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO
UNIVERSALI AUTOMATICI

Mastersaw 625 Double Table

CUTTING LINES LINEE DI TAGLIO

BRIDGE SAWS FRESE A PONTE

Spin 625 cnc

Master 30

Sprinter 825 cnc

UNIVERSAL SAW CENTRES
POLISHING
CENTRI DI TAGLIO
AND CALIBRATING MACHINES
UNIVERSALI
LUCIDATRICI E CALIBRATRICI

Kronos 400 / 650 / 800

Zenit

Glass Vetro
CUTTING MACHINES AND SYSTEMS MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

Genius RS-A

Genius 37-61 CT

Genius CT-A series

Genius LM series

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

Genius Comby

WATERJET

Genius Lines & Symstems

Primus 184

MACCHINE E SISTEMI DI MOLATURA BILATERALI
DOUBLE ENDING MACHINES AND SYSTEMS

F series

P series

Genius LM-A series

Primus series

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Master 23

Master 53-55-63-65

Master 30-33-43

WORK CENTRES CENTRI DI LAVORO

Master 35-45

Master 34

WORK CENTRES CENTRI DI LAVORO

Master with belts

Master Work Cells

Master 185

Master 95

MACCHINE VERTICALI
VERTICAL MACHINES

Vertmax series

UTENSILI PER IL VETRO
TOOLS FOR GLASS

Diamut tools

What / Make
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MadeInDiamut

Diamut complete range
La gamma Diamut

TOOLS FOR GLASS UTENSILI PER IL VETRO

Cup wheels for flat edge straight line machines
Mole a tazza per macchine rettilinee filo piatto

Cup wheels for flat double edgers
Mole a tazza per bilaterali filo piatto

Work centres peripheral wheels
Mole periferiche per CNC

CNC engraving wheels
Mole da incisione per CNC

TOOLS FOR GLASS UTENSILI PER IL VETRO

Drilling and milling machines drill bits
Foretti per foratrici, fresatrici e trapani

HCX - DRB drill bits for CNC
Foretti HCX - DRB per CNC

Work centres writing tools
Utensili da scrittura per CNC

CNC wet cutting discs
Dischi da taglio ad umido per CNC

TOOLS FOR GLASS UTENSILI PER IL VETRO

Cup wheels for straight line bevelling machines
Mole a tazza per rettilinee bisellatrici

CNC cup wheels
Mole a tazza per CNC

HCX - DRB drill bits for vertical machines
Foretti HCX - DRB per macchine verticali

Helix drill bit
Foretto Helix

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

Edge polishers diamond tools
Utensili diamantati per lucidacoste

Work centres peripheral diamond and polishing wheels
Mole periferiche diamantate e lucidanti per CNC

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

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

Wet blades for CNC
Dischi da taglio ad umido per CNC
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Dry blades for grinding and sanding machines
Dischi da taglio a secco per macchine portatili

Wet blades for bridge saws
Dischi da taglio ad umido per frese a ponte

Polishing wheels for edge polishers machines
Mole lucidanti per lucidacoste

TOOLS FOR GLASS UTENSILI PER IL VETRO

Work centres cutting and shaped routers
Frese da taglio e sagomate per CNC

Cutting and shaped routers for vertical machines
Frese da taglio e sagomate per macchine verticali

TOOLS FOR GLASS UTENSILI PER IL VETRO

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

Peripheral wheels for vertical machines
Mole periferiche per macchine verticali

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

Chevron wheels for laminated glass
Mole Chevron per vetro laminato

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

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

Work centres cutting routers
Frese da taglio per CNC

Work centres drill bits
Foretti per CNC

Dekton tools
Set di utensili per Dekton

TOOLS REDRESSING
RETTIFICA UTENSILI

Headstone tools kit
Set per arte funeraria

Wheels for inner sink hole
Mole per interno lavelli

Grinder

What / Make
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Software

Software evolution
Evoluzione software

Software solutions developed around our customers’ day-to-day
operations, with user-friendly and intuitive interfaces.
Soluzioni software concepite osservando da vicino il lavoro che svolge il cliente ogni giorno, con interfacce semplici, realizzate per rendere pratico l’uso quotidiano della macchina.

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

Una unica suite integrata
per realizzare qualsiasi tipo di lavorazione
Un insieme coordinato di strumenti software
evoluti che permettono a chiunque di accedere alle tecnologie più all’avanguardia. Se il
software rappresenta oggi il limite di ciò che
la macchina può fare, bSuite non ha limiti.

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

Progetta, simula, realizza
Software cad cam 3D che permette, con
un’unica piattaforma, di eseguire tutte le tipologie di lavorazione grazie a moduli verticali realizzati per produzioni specifiche.

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

Semplifica la programmazione della bordatura
Il plug-in di bSuite per la progettazione della bordatura: rende possibili e sicure anche
le bordature dei pezzi più complessi con
una semplicità unica.

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

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

The power of control
A plug-in for furniture design, allowing
users to develop designs for a given space
and quickly identifying the individual elements that make it up.

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

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

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

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

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

The easiest answer
Full work parametrisation, Nesting function also for mutiple sheets, modules for
rapid estimation and production reporting.

La risposta più semplice
Completa parametrizzazione del lavoro,
funzione di nesting anche su lastre multiple, moduli per la preventivazione rapida e
per reportistica di precisione.

What / Make
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Think4ward
Meeting tomorrow’s demands today.
Pensare al domani per fare oggi.

Real-time factory
Federico Broccoli

Wood/Sales Division Director & Subsidiary
Division Manager for Biesse
Direttore Divisione Legno/Sales e Direttore
Divisioni Filiali di Biesse

Biesse is fully committed to this process of evolution,
transforming our customers’ facilities into “real-time
factories” to take full advantage of the opportunities
offered by digital manufacturing, where smart
machines and software are essential tools that
facilitate the daily tasks of those working with
wood and other materials throughout the world.
We produce modular lines that are open to all forms
of investment and that can meet any machining
requirement - each of the solutions we provide is
made-to-measure, interconnected and integrated
with warehousing and order management systems.
Our philosophy is a practical one: to cut costs, improve
working standards and optimise processes.
Definitely, we are 4.0 ready.
L’impegno di Biesse in questa evoluzione è trasformare le fabbriche dei
nostri clienti in real-time factories pronte a garantire le opportunità della
digital manufacturing, dove macchine intelligenti e software diventano
strumenti imprescindibili che facilitano il lavoro quotidiano di chi, in tutto
il mondo, lavora il legno e non solo. Produciamo linee modulari aperte ad
ogni investimento e necessità, su misura, connesse tra loro, integrate con
il magazzino e con la gestione degli ordini. La nostra filosofia è pratica:
abbattere costi, migliorare il lavoro, ottimizzare i processi.
Tutto questo vuol dire essere 4.0 ready.
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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 la fa ogni giorno
con competenza e dedizione.

Movimento
biessegroup.com/make

