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Rhythm
Ritmo

RHYTHM RITMO
THE ORDERED AND
HARMONIOUS SUCCESSION
OF MOVEMENTS THROUGH
TIME AND SPACE.
Before man, technique or
robotics rhythm was, by
definition, the ancestral
domain of nature. This
all happened long before
harmony, begotten of the
jealous cosmos, was naively
remixed by modernity.
Wonders that now appear
miraculous derive from
something marvellously
simple. Like the heart,
guardian of the rhythm
of life: an organ whose
function is exemplary for
its regularity. A fascinating
tension, studied in
depth as the human will
strives for an authentic
reproduction. We are
devoted to rhythm, because
rhythm offers certainty.
It is as symmetrical as
it is variable. Music is its
faithful apprentice: even
as surprising variations
generate infinite wonders,
an invisible thread unites
the whole making it easy
to recognise. The ancients,
custodians of this untainted
knowledge, exalted rhythm
in metre, with which they
described the flow of the
seasons or sang of the
inevitable, celebrating life
and the cycle of rebirth. We
exist and are immersed in
rhythm, conscious that we
are pursuing the utopia that
is perfection to unmask it.

IL SUCCEDERSI ORDINATO
E ARMONICO NEL TEMPO
O NELLO SPAZIO DI FORME
DI MOVIMENTO.
Prima dell’uomo, della tecnica,
della robotica, è arrivata la natura a
conquistarsi il primato ancestrale del
ritmo, per definizione. Accadeva prima
che l’armonia gelosamente partorita dal
cosmo fosse ingenuamente rimescolata
dalla modernità. I prodigi che oggi
sembrano miracoli derivano da ciò che
è meravigliosamente semplice. Come
il cuore, garante del ritmo della vita: il
suo funzionamento è condotto da una
regolarità esemplare. Una tensione
affascinante, oggi studiata a fondo nella
volontà umana di essere replicata con
autenticità. Siamo devoti al ritmo, perché
detiene la certezza, anche nella sua
variabilità al tempo stesso simmetrica.
La musica ne è una fedele adepta:
con le sue inattese variazioni genera
infinite meraviglie, ma tutte accumunate
da quel filo invisibile che le rende
riconoscibili. Gli antichi, detentori di quel
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sapere scevro di pecche, esaltavano
il ritmo nella metrica, con la quale
descrivevano lo scorrere delle stagioni
o cantavano l’ineluttabile, celebrando
la vita e il suo periodico risorgere. Nel
ritmo ci confondiamo ma esistiamo,
consapevoli che inseguiamo la
perfezione per smascherarne l’utopia.
Make
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Perseverance, precision, excellence.
Costanza, rigore, eccellenza.

We made it! It’s May,
which means it’s also time
for Xylexpo, the most
important international
trade show that takes place
in even numbered years
in, not by coincidence,
the world’s design capital:
Milan. Paradoxically,
for Biesse, Xylexpo is both
an objective and a starting
point.

Ci siamo! È Maggio,
è tempo di Xylexpo,
l’appuntamento ﬁeristico
internazionale di
riferimento che si svolge
negli anni pari, non a caso,
nella capitale mondiale
del Design, Milano.
Paradossalmente Xylexpo
per Biesse è allo stesso
tempo un traguardo e una
partenza.

Un traguardo raggiunto dall’anima
industriale e produttiva che
da mesi, con ritmo incessante,
ha lavorato alacremente dietro
le quinte per preparare uno
spettacolo fatto di innovazione
tecnologica e trasformazione
digitale. Lo esprime con chiarezza
Cesare Tinti, nell’intervista di
apertura quando sostiene che

An objective achieved thanks to the
industrial and manufacturing backbone that
has worked intensely and steadily behind
the scenes for months to prepare for a show
made up of technological innovation and
digital transformation. This was clearly
expressed by Cesare Tinti in the opening
interview when he stated that only “firstclass manufacturing processes dictate
high-performance standards that become
international reference points within our
industry”.

thus supporting our clients’ quality and
success. These are just a few of them: BTM,
Creators of Bathroom Spaces since 1971;
Generelli with Rezzonico (an outstanding
marble lighting fixture); TAV (Tout l’Art du
Verre), an example of Smart Manufacturing;
and Action Giromari, with House of Birds,
presented at the Milano Triennale.

These are clients that speak to the value
of the Biesse and Intermac experience,
which can be sampled in each of our
Campuses around the world (most recently
A starting point for those of us performing
in Dubai and Istanbul, and soon to be
on this innovative, or AutomAction, stage,
inaugurated in Barcelona, Sydney, and Ulm
who are introducing integrated solutions,
in Germany) as well as by attending the
robots, automation, and the evolved services
Intermac Academy, the new training centre
of the SOPHIA platform, all of which make it
chaired by Carlo Strappa, the objective
possible to produce better, more, and safely,
of which is to share and disseminate
technological know-how,
both within the company and
outwards towards the market.
solo attraverso “processi produttivi Intermac che è possibile vivere
eccellenti si posso dettare standard in ognuno dei nostri Campus nel
An old friend of mine once
qualitativi e prestazionali che mondo (fra i più recenti Dubai e
told me, “He who follows is
diventano referenze internazionali Istanbul e fra quelli di prossima
always behind,” a sentiment
per la nostra industry”.
inaugurazione
Barcellona,
that we find echoed in the
Sydney e Ulm in Germania) cosi
“Thinkforward” philosophy and
Una partenza per chi di noi come frequentando la Intermac
which embodies the Biesse
su
questo
palcoscenico Academy, il nuovo centro di
Group’s vision. An incentive to
dell’innovazione,
anzi formazione presieduto da Carlo
look ahead and to anticipate
dell’AutomAction,
presenta Strappa e che ha l’obiettivo di
the future, which I also hope
le soluzioni integrate, i robot, condividere e diffondere il knowyou’ll find as you leaf through
l’automazione, e i servizi evoluti how tecnologico sia all’interno
the pages of this Make 06.
della piattaforma SOPHIA che dell’azienda che verso il mercato.
permettono di produrre meglio,
Live the Experience!
di più e in sicurezza sostenendo Un’amica saggia un giorno mi
l’eccellenza ed il successo dei disse “Colui che segue rimane
nostri clienti. E di alcuni di questi sempre indietro”, una attitudine
raccontiamo qui la storia: BTM che ritroviamo nella parola
Creatori di Ambienti bagno dal Thinkforward, e in cui è racchiusa
1971, Generelli con Rezzonico la vision di Biesse Group. Uno
– uno stupendo lampadario in stimolo a guardare avanti e ad
marmo -, TAV (Tout l’Art du Verre) anticipare il futuro che vi auguro di
esempio di Smart Manufacturing trovare anche sfogliando le pagine
e Action Giromari, con House of di questo Make 06.
Birds, presentato in Triennale.
Raphaël Prati
Live the Experience!
Group Marketing
Sono clienti che testimoniano il
and Communications Director
raphael.prati@biesse.com
valore dell’esperienza Biesse ed
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Ce
sare

We
never stop
improving.
Non si
smette mai
di migliorare.

The ongoing mission
of a leading company
is to deﬁne excellent
production processes, setting
standards that become
international. This is how
the Made In Biesse concept
is expressed in the world in
the words of Cesare Tinti,
Industrial Wood Division
Director.
Per un’azienda leader
è una missione continua:
mettere a punto processi
produttivi eccellenti,
impostando standard che
diventano internazionali.
Ecco come il concetto di
Made In Biesse si esprime nel
mondo dalle parole di Cesare
Tinti, Direttore Divisione
Legno - Area Industriale.
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Biesse Group
è un’eccellenza italiana,
una delle poche capaci
di vantare una tale
organizzazione
produttiva-logistica.
08

Today it is essential to comply
with time-to-market : because
the market demands fast
responses. How does Biesse
deal with this challenge?
“For years, we have approached Lean
concepts, linked not only to production
but also, and not only, to the whole
product development process: this means
attention to optimising timing, tools and
working methods to obtain a reliable lead
time for release of machines onto the
market. Today, our lines are able to work in
various ways, complying with the time-tomarket: we produce on dedicated lines but
also on multimix ones, processing various
products on the same line, with a view to
market needs.”

This challenge involves
suppliers too: how will they
be increasingly integrated into
the production process?
“They must be on board with our
processes for all practical purposes and
share the same approaches, otherwise
all our lean manufacturing efforts would
remain very limited. Suppliers become
partners, for all practical purposes,
they get involved right from the product
development stage, because from the
point of view of standardisation of
equipment, approaches and machining
operations, having them on board helps
our time-to-market. It is certainly a long
and difficult process that requires a
great deal of financial investment and
involvement of resources, but we deem
that this is essential for considering
ourselves to be a lean company.”

Biesse Group has invested
considerably in logistics and
warehouses. What are the
strong points and how vital
are they to production?
“In a process driven by lean logic, you
need to have the right tools to manage
logistics too. The contribution made
by Modula vertical storage systems is
essential: they allow us to make the best

use of space, they do not pose inventory
adjustment problems and above all
they minimise error. It is possible to
trace numerous items of information
automatically from the system and this
facilitates all the component sorting
logistics operations. When working
towards Industry 4.0, the supply chain
is extremely important: it involves
technological choices that Biesse cannot
fail to make, from the 4.0 point of view.”

Specific professionals like
designers and experts in
automation and service
are fundamental for these
processes.
“We are guided by the search for a key
element: skill. In a company like ours
that invests in technology, there are
always humans behind every innovation.
Investing in resources means cultivating
current skills and favouring those of
the future: this is essential if we are to
remain leaders and continue to introduce
innovations. We create a technological
product: not only technical-mechanical
skills make the difference, but also
those related to product and process
industrialisation, automation, software,
IoT. Behind all these “technological
concepts”, there are skilled people who
design them and then transfer them to the
end product.”

Over recent years, new
factories have adopted the
same production method. How
difficult was it to introduce a
standard to be complied with?
“The secret lies in the Italian
Headquarters, which is responsible
for technological innovation, design,
compliance with time-to-market, product
and process innovation.
For us, this is a must, which makes
exact replication of all the processes
for governing that specific product
possible for us at any production site.
Thinking up a product means thinking
about its design, the software, about
how to support it with supply chain, how
to assemble it, test it and validate it,

additionally guaranteeing reliability and
quality. That is why our personnel works
successfully with the Indian and Chinese
teams, increasingly more involved in the
products’ concept and development stage
too, because even their design may vary
according to specific local conditions.
We certainly can’t stand still, because
lean methodology drives us towards
continuous improvement and as soon as
it is applied in Italy, it must simultaneously
be extended to the other plants.”

How is the main standard
applied outside Headquarters?
“By correctly mapping processes, we are
able to know and apply them at foreign
plants too, where we support competence
and resources thanks to the contribution
of equipment that guarantee those
standards. So each machine produced
is to all intents and purposes Made In
Biesse. It is a result that takes great effort
to achieve, but there is no other way to
attain these important objectives.”

How do the Biesse plants
in India and China approach
the domestic markets,
and foreign ones too?
“We have decades of experience in these
two countries: they are plants that have
already achieved substantial turnovers,
for example in India we have reached a
production of 1,000 machines per year.
Today our Indian production satisfactorily
covers high-demand markets like Europe,
United States and Canada, but we are
also ready to serve the domestic market
when it finally explodes, and there are
positive signals that it will. China, on
the contrary, is one of the foremost
markets in the world: being present
there where the business is, is crucial!
The great efforts made over the years in
investments and resources for localised
production in India and China follow a
product segmentation optimisation. It is
a successful method, that has increased
not only our local business, but also our
billings and numbers of orders in Italy.
With the products made outside Italy, we
have entered the factories of customers
that would not have been likely to choose

Who | Make
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Oggi rispettare il time-tomarket è fondamentale:
il mercato richiede risposte
veloci. Come Biesse affronta
questa nuova sfida?
«Da anni abbiamo approcciato i concetti
Lean, non solo legati alla produzione, ma
anche e soprattutto a tutto il processo
di sviluppo del prodotto: ciò vuol dire
attenzione all’ottimizzazione di tempi,
strumenti e metodi di lavoro per ottenere
un lead time certo del rilascio delle
macchine nel mercato. Oggi le nostre
linee sono in grado di lavorare in diversi
modi, assecondando il time-to-market:
produciamo su linee dedicate ma anche
multimix, passando prodotti diversi sulla
stessa linea, nell’ottica delle esigenze del
mercato».

Questa sfida coinvolge
anche i fornitori: come
saranno sempre più integrati
nel processo produttivo?
«Essi devono essere a bordo dei nostri
processi a tutti gli effetti e condividere
i medesimi approcci, altrimenti tutti
i nostri sforzi di lean manufacturing
rimarrebbero chiusi al nostro interno.
I fornitori diventano a tutti gli effetti
dei partner, coinvolti anch’essi fin dalla
fase di sviluppo del prodotto, perché
in un’ottica di standardizzazione di
attrezzature, approcci e lavorazioni, averli
a bordo aiuta il nostro time-to-market. È
certamente un processo lungo e difficile
che richiede tantissimi investimenti
economici e di coinvolgimento delle
risorse, ma riteniamo che questo sia
fondamentale per poterci ritenere
un’azienda lean».
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Negli ultimi anni anche le nuove
fabbriche condividono lo stesso
modo di produrre. Quanto
è stato difficile portare uno
standard al quale uniformarsi?
Forti sono stati gli investimenti
di Biesse Group in logistica
e magazzini. Quali sono le
caratteristiche di forza
e come esse sono cruciali
nella produzione?
«In un processo spinto dalle logiche
lean è necessario avere gli strumenti
giusti per gestire anche la logistica.
Fondamentale è il contributo che ci
forniscono i magazzini verticali Modula:
essi ci permettono di recuperare spazio,
non presentano problemi di rettifiche
inventariali e soprattutto minimizzano
l’errore. È possibile rintracciare numerose
informazioni in automatico da sistema
e questo facilità tutte le operazione
logistiche di smistamento dei componenti.
Lavorando nella direzione dell’Industry 4.0,
la supply chain ha un peso importante: si
tratta di scelte tecnologiche che Biesse
non può non compiere, in un’ottica 4.0».

Fondamentali per il
successo di questi processi
sono figure specifiche come
progettisti ed esperti in
automazione e service.
«Siamo guidati dalla ricerca di un
elemento fondamentale: la competenza.
In un’azienda come la nostra che investe
in tecnologia, c’è sempre l’uomo dietro
ogni innovazione. Investire in risorse
vuol dire coltivare le competenze
attuali ed attivare quelle del futuro: ciò
è fondamentale per rimanere leader e
continuare a fare innovazione. Creiamo
un prodotto tecnologico, nel quale la
competenza tecnico-meccanica fa la
differenza, ma anche ciò che riguarda
industrializzazione di prodotto e
processo, automazione, software, IoT.
Dietro tutti questi “concetti tecnologici”,
ci sono persone competenti che li
progettano e li trasferiscono poi nel
prodotto finale».

«Il segreto risiede nell’Headquarter
italiano, che ha in capo l’innovazione
tecnologica, la progettazione, il rispetto
dei time-to-market, l’innovazione di
prodotto e processo.
È questo per noi un must, che ci
permette di replicare con esattezza in
qualsiasi sito produttivo tutti i processi
di governo di quel particolare prodotto.
Pensarlo vuol dire pensare alla sua
progettazione, al software, a come
supportarlo con la supply chain, a
come assemblarlo, testarlo e validarlo,
garantendo inoltre affidabilità e qualità.
Ecco perché il nostro personale lavora
con successo con i team indiani e cinesi,
sempre più spesso coinvolti anche nella
fase di concept e sviluppo del prodotto,
perché anche la sua progettazione può
variare in base alle specificità locali.
Non si può certamente rimanere fermi,
perché la metodologia lean ci spinge al
miglioramento continuo e come esso
viene applicato in Italia, deve essere
simultaneamente esteso negli altri
stabilimenti».

Come lo standard
principale viene applicato
fuori dall’Headquarter?
«Adottando una giusta mappatura dei
processi, siamo in grado di conoscerli
e di poterli esportare anche negli
stabilimenti esteri, nei quali supportiamo
competenze e risorse anche all’apporto
delle attrezzature che garantiscono
quegli standard. Solo così ogni macchina
prodotta diventa a tutti gli effetti Made
In Biesse. Un risultato che si ottiene con
un grande sforzo, ma non vi sono altre
strade per raggiungere questi grandi
obiettivi».

an Italian product, ending up by making them loyal
Biesse customers. In a logic of segmentation and priceperformance positioning, this was certainly an inspired
decision and our figures prove this.”

Biesse Group is one of the first
companies to have invested
in rapid prototyping machines
(see page 53). Which advantages
can take these cutting-edge
solutions into the production
process?
“These technologies bring a considerable advantage: they
make it possible to make components, singularly and
in series, in-house. In one day, you get one piece, in two
days you can modify it and prototype it again: this means
being rapid not only in the initial supply, but also in the
reprocessing and modification stage, cutting procurement
lead times enormously. Of course, in any case it is a costly
technology, but if it is well managed and optimised, as
in our case, its cost is lower than the cost that would be
required by a supplier, including an in-house one, starting
from traditional technology.”

The new Edge plant, built on the
Pesaro Campus, is the answer to
a production need and concentrates
the latest innovations by Biesse
(see page 50). What are they?
“2017 was the year when we expanded our production
facilities, first and foremost with the new Edge plant,
increasing our area by over 7,000 square metres. Not only
a new premises, but also investments in equipment, which
follow a process of renewing the production sites even
in existing areas. We are modernising all our production
facilities to make them cleaner and more efficient, turning
them into comfortable workplaces, where our employees
can work in the best possible conditions in order to
express their potential. Our customers too can discover
what is, in all respects, an outstanding Italian company,
one of the few that can boast a similar production and
logistical organisation, one which strives for and achieves
continuous improvement. It is the image of Biesse that
is complementary to the one that customers see at
trade fairs or in a showroom: every day they experience
their production and are able to perceive the types of
methodological and quality process approach that we
use. In this case too, skills are decisive, and that is why
our support for our customers must be consistent. To
guarantee the Biesse experience, at all levels.”

Who | Make
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Come si pongono sui mercati
interni, ma anche esteri, le
presenze Biesse in India e Cina?
«In questi due Paesi abbiamo
ormai esperienze decennali: sono
stabilimenti che hanno già raggiunto
volumi d’affari importanti, ad esempio
in India raggiungiamo il numero di
1.000 macchine prodotte all’anno.
Oggi la nostra produzione indiana
copre con soddisfazione mercati
dalla grande richiesta come Europa,
Stati Uniti e Canada, ma siamo
pronti anche a servire il mercato
interno quando finalmente esploderà,
e segnali positivi ne abbiamo. La
Cina invece è uno dei primi mercati
del mondo: essere presenti là dove
avviene il business, è decisivo!
I grandi sforzi in investimenti e
risorse compiuti negli anni per una
produzione localizzata in India e Cina
seguono una logica di ottimizzazione
della segmentazione di prodotto. Una
direzione di successo, che ha fatto
crescere non solo il nostro business
locale, ma anche fatturato e numero
di ordini in Italia. Con i prodotti
realizzati all’estero siamo entrati nelle
fabbriche di clienti che non avrebbero
facilmente scelto un prodotto italiano,
finendo poi per fidelizzarsi a Biesse.
In una logica di segmentazione e di
posizionamento prezzo-prestazioni,
questa è stata sicuramente una
scelta molto azzeccata e i nostri
numeri lo dimostrano».

Biesse Group è una delle prime
aziende ad aver investito in
macchine di prototipazione
rapida (vedi pag. 53). Quali
vantaggi possono portare queste
soluzioni all’avanguardia nel
processo produttivo?
«Queste tecnologie hanno un
vantaggio considerevole: permettono
di realizzare componenti,
singolarmente e in serie,
internamente. In un giorno ottieni un
pezzo, in due giorni puoi modificarlo
e prototiparlo di nuovo: questo vuol

12
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dire essere veloci non solo nella prima
fornitura, ma anche nella fase di
rielaborazione e modifica, tagliando
mostruosamente i tempi di lead time
di approvvigionamento. Certo, si
tratta pur sempre di una tecnologia
costosa, ma se ben gestita ed
ottimizzata come nel nostro caso, il
suo costo è inferiore a quello richiesto
da un fornitore, anche interno, che
parte da una tecnologia tradizionale»

Il nuovo stabilimento Edge,
sorto nel Campus di Pesaro,
rappresenta la risposta ad
una necessità di produzione e
concentra le ultime innovazioni di
Biesse (vedi pag. 50). Quali sono?
«Il 2017 è stato l’anno in cui abbiamo
ampliato i nostri spazi produttivi, in
primis con il nuovo stabilimento Edge
che estende di oltre 7.000 metri quadri
la nostra area. Non solo un nuovo
capannone, ma anche investimenti in
attrezzature, che seguono un processo
di rinnovamento dei siti produttivi
anche nelle aree già esistenti. Stiamo
ammodernando tutti gli spazi produttivi
per renderli più puliti ed efficienti,
trasformarli in un luogo di lavoro
accogliente, dove i nostri dipendenti
possano lavorare nella migliore
condizione possibile per esprimere
il proprio potenziale. Anche i clienti
possano scoprire quella che è a tutti
gli effetti un’eccellenza italiana, una
delle poche capaci di vantare una tale
organizzazione produttiva-logistica,
che aspira e realizza un miglioramento
continuo. È l’immagine di Biesse
complementare a quella che il cliente
vede in fiera o in uno showroom: egli
ogni giorno vive la sua produzione
e percepisce la nostra capacità
organizzativa e come abbiamo sotto
controllo i nostri processi produttivi.
Anche in questo caso le competenze
sono decisive, ecco perché il nostro
supporto verso il cliente debba essere
a 360 gradi. Per garantire l’esperienza
Biesse, a tutti i livelli».

While working for
over 20 years for the
Biesse Group, Cesare
Tinti has seen it grow,
contributing to its
development.
Starting from Administration, he has
worked as Production Unit Manager, later
going on to head the Glass and Stone
Division for over 10 years. In 2012, he
went back to the world of wood, initially
as Division Manager and then, from 2015,
after the company split into two branches,
commercial and industrial, Cesare took
control of the industrial management.

Da oltre 20 anni in
Biesse Group, Cesare
Tinti ha visto crescere
il Gruppo, contribuendo
alla sua evoluzione.
Partito dall’Amministrazione, ha ricoperto
il ruolo di direttore di Unità Produttiva,
e successivamente della Divisione Vetro
e Pietra per più di 10 anni. Nel 2012
il ritorno al mondo del legno, prima
occupandosi della direzione di
Divisione poi dal 2015, in seguito alla
specializzazione dell’azienda in due
aree, commerciale e industriale, Cesare
ha assunto il comando della direzione
industriale.

2
Rhythm is precision.
Be it guaranteed by human
control, or ratified by the eye
of a robot: in the execution of
a process, rhythm marks the
accuracy of a unique output,
perfectly perfectible.

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.

in

Ritmo è precisione.
Che sia garantito dal controllo
umano, o sancito dall’occhio
di un robot: nell’esecuzione di
un processo il ritmo scandisce
l’accuratezza di un output unico,
perfettamente migliorabile.
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LA NUOVA REALTÀ DELLA CONOSCENZA

THE NEW
REALITY OF
UNDERSTANDING
Greater interaction
coupled with quick
and decisive support.
Maggiore interazione e un’assistenza
rapida e risolutiva.

TODAY BIESSE’S SOPHIA PROJECT
IS A RAPIDLY EVOLVING AND
SUBSTANTIAL ARTIFICIAL
INTELLIGENCE PLATFORM.
The platform is enriched with a range of
new features that enhance interaction. Now
customers have access to a whole host of
services that simplify work management and
improve the productivity of their machines and
systems.
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IL PROGETTO SOPHIA DI BIESSE
È OGGI UNA CONCRETA
SINGOLARITÀ TECNOLOGICA
IN RAPIDA EVOLUZIONE.
La piattaforma, arricchita con tante nuove
funzionalità che potenziano l’interazione,
abilita oggi i clienti a un ventaglio di servizi che
semplificano la gestione del lavoro e migliorano
la produttività delle macchine e degli impianti.

OVER THE PAST FIVE
MONTHS CONNECTED
MACHINES HAVE
REGISTERED A 60%
GROWTH IN
PRODUCTIVITY AND
THE PLATFORM HAS
HIGHLIGHTED THAT
BIESSE HAS HANDLED
MORE THAN 2,000,000
EVENTS OF VARIOUS
TYPES.

WHAT IS SOPHIA
SOPHIA is a digital platform that provides
users with access to more machine
information and initiates concrete
actions to optimise performance and
monitor the quality of the work produced,
anticipating the causes of faults and
providing clear solutions to resolve any
anomalies.
The data gathered and analysed by
artificial intelligence is transformed into
useful data to help optimise customer
production and product quality, providing
extremely valuable opportunities for
growth. This information also provides
customers with tools to prevent
problems that could damage production.
Thanks to SOPHIA, Biesse can take
proactive steps to contact customers,
reducing machine stoppages and
inefficient time-wasting.

CHI È SOPHIA
SOPHIA è una piattaforma digitale che
consente agli utilizzatori di accedere a
maggiori informazioni dalla macchine a
disposizione e attiva azioni concrete per
ottimizzare le prestazioni e monitorare la
qualità del lavoro, anticipando le cause
dei guasti e fornendo visibilità sulle
azioni richieste per risolvere eventuali
anomalie. L’insieme dei dati raccolti e
analizzati da un’intelligenza artificiale
si trasforma in utili indicazioni per
ottimizzare la produzione dei clienti e la
qualità dei prodotti, offrendo opportunità
di crescita di enorme valore. Queste
informazioni forniscono, inoltre, ai clienti
gli strumenti per prevenire problemi
che danneggerebbero la produzione.
Grazie a SOPHIA, Biesse può contattare
il cliente proattivamente riducendo fermi
macchina e inefficienti perdite di tempo.

GREATER SECURITY
The flow of data is developed solely
by the machine to network, never the
other way around. The security of the
information collected is guaranteed by
two different systems:
• https communication protocol, namely
a protocol for secure communication
over a network via an encrypted
connection;
• access to the cloud with two factor
authentication (token + password).

MASSIMA SICUREZZA
Il flusso dei dati si sviluppa unicamente
dalla macchina alla rete e mai il contrario.
La sicurezza delle informazioni raccolte
è garantita da due differenti sistemi:
•
https
communication
protocol,
un protocollo per la comunicazione
sicura
all’interno
di
una
rete
attraverso una connessione criptata;
• accesso al cloud con doppia
autenticazione Token - password.

WORLDWIDE COVER
Biesse’s entire global service network is
interconnected and has access to the
SOPHIA web portal, ensuring customers
all over the world receive quick and
decisive responses and solutions.
Through this tool Biesse technicians
are able to constantly monitor possible
problems, generating in real-time the
solutions required to solve them.

NEGLI ULTIMI 5 MESI
SI È REGISTRATA
UNA CRESCITA DELLE
MACCHINE CONNESSE
DEL 60% E BIESSE
HA TRATTATO PIÙ DI
2.000.000 DI EVENTI
DI VARIO TIPO,
EVIDENZIATI DALLA
PIATTAFORMA.

QUICK PROGRAM INSTALLATION
Distribution of the SOPHIA loT software
is extremely straightforward and rapid.
It takes place through a dedicated
function on the app, called Software
Distribution Manager, which, through
a protected mode, directly sends
the specific software package to the
machine.

COPERTURA GLOBALE
Tutta la rete service mondiale di Biesse
è interconnessa e ha accesso al portale
web SOPHIA garantendo ai clienti di tutto
il mondo reazioni e risoluzioni rapide e
incisive. Attraverso questo strumento,
i tecnici Biesse possono monitorare
costantemente le possibili problematiche,
generando in real time le azioni
necessarie alla risoluzione del problema.
INSTALLAZIONE RAPIDA
DEI PROGRAMMI
La distribuzione del software IoT
SOPHIA è estremamente semplice
e immediata. Avviene tramite una
funzione dedicata, chiamata Software
Distribution
Manager,
che
invia
direttamente alle macchine, in modalità
protetta, il pacchetto software specifico.
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INSIDE
SOPHIA

Introducing
the new features
Le nuove funzionalità

The platform consists of two
powerful areas: IoT and Parts,
integrated with each other.
These are connected to two
apps that provide customers
with easy access to SOPHIA’s
capabilities.
La piattaforma si compone di
due potenti aree: IoT e Parts,
integrate tra loro. Ad esse sono
legate due app che consentono al
cliente di accedere facilmente alle
potenzialità di SOPHIA.

The IoT - SOPHIA app provides a comprehensive overview
of the specific machine performance features, with remote
diagnostics, machine stoppage analysis and fault prevention.
The service also provides a continuous connection with the
Biesse control centre, the option of calling for assistance from
within the customer app with reports of issues managed
as a priority.
Xylexpo will bear witness to the new features of the
IoT – SOPHIA app, which will greatly improve personalised
interaction with the customer depending on machine operation
and will significantly reduce service times.
_
L’app IoT - SOPHIA offre la massima visibilità delle specifiche
performance delle macchine con la diagnostica remota,
l’analisi dei fermo macchina e la prevenzione dei guasti.
Il servizio offre la connessione continua con il centro di controllo,
la possibilità di chiamata integrata nella app cliente con gestione
prioritaria delle segnalazioni.
A Xylexpo 2018 esordiscono nuove funzionalità dell’app
IoT – SOPHIA che miglioreranno fortemente l’interazione
personalizzata con il cliente in funzione della macchina e
consentiranno una importante riduzione dei tempi di assistenza.

NOTIFICATIONS

Through the app, users will be able to receive notifications
regarding production status, machine stoppages, production
progress, maintenance alarms, logistics and tending direct
to their mobile phone. Customers will always have access to
information, wherever they are, even if the machine is not in
operation.

NOTIFICHE

Sarà possibile ricevere direttamente su mobile, tramite
app, diverse notifiche relative allo stato della produzione,
fermi macchina, avanzamento produzione, allarmi di
manutenzione, logistica e asservimento. Le informazioni
saranno sempre a disposizione del cliente, ovunque egli sia.
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VIDEO CONNECTION

If required, via their mobile, customers can
create a video connection that will allow the
Biesse service to see what the customer
outlines, therefore facilitating communication.

VIDEO CONNESSIONE

Se necessario, tramite mobile si potrà creare
una video connessione che permetterà al
service Biesse di vedere quello che il cliente
inquadra agevolando la comunicazione.

NEW INDICATORS

An important supplementary feature of the app
is the addition of new indicators, whether they
are the same for all different types of machines
or specific to the type of work. The first version
of the app introduced three important indicators
related to productivity: Availability, efficiency
and effectiveness. The new version of the app
will allow users to see new settings specific to
the type of work, namely between the many
on offer, for beading machines the number of
steps or information on the type of glue used,
or for CNC machining centres the effect of tool
changing or use of the working area, etc. This
feature is of great value to the customer, who,
up until now, have never had access to easily
traceable information and therefore specifics
regarding their own production.

NUOVI INDICATORI

Un’importante funzionalità complementare
dell’app è offerta dall’inserimento di nuovi
indicatori, sia comuni a tutte le tipologie di
macchine sia specifici per tipo di lavorazione.
La prima versione dell’app presentava 3
importanti indicatori relativi alla produttività:
disponibilità, efficienza ed efficacia. La nuova
versione dell’app consentirà di visualizzare
nuovi parametri specifici della tipologia di
lavorazione come, ad esempio, per le bordatrici
il numero di passaggi in macchina o info
sulla tipologia di colla utilizzata, per i centri di
lavoro l’incidenza del cambio utensile o uso
dell’area di lavoro, ecc. Questa funzionalità
ha un enorme valore per il cliente che, fino
ad oggi, non aveva mai avuto a disposizione
informazioni
facilmente
rintracciabili,
così specifiche sulla propria produzione.

MAINTENANCE

It will also be possible to facilitate required
maintenance operations by automatically
compiling a shopping cart filled with spare
parts considered to be necessary to carry out
operations, then monitor the status of the
machine components and receive notifications
s
when work is required, for example when a part
rt
deteriorates. The customer can choose whether
to confirm the order or not.

MANUTENZIONE

Sarà, inoltre, possibile agevolare le attività di
manutenzione previste con la compilazione
automatica di un carrello di ricambi considerati
necessari allo svolgimento delle operazioni,
in seguito al monitoraggio dello stato dei
componenti della macchine e alla notifica
della necessità di intervento, ad esempio per
deterioramento di un componente. Il cliente
può scegliere se confermare o meno l’ordine.

«I risultati registrati in
questi primi mesi di utilizzo
dimostrano come i servizi
offerti ai nostri clienti
contribuiscano ad aumentare
il tempo di funzionamento
della macchina e facilitino un
approccio proattivo riducendo
il tempo di diagnostica
dell’80%. Anche se sul mercato
da pochissimo tempo, SOPHIA
sta migliorando la qualità della
relazione con i clienti che ne
hanno usufruito. Una rapida
e risolutiva assistenza, che
minimizza i tempi di attesa
necessari in passato per
affrontare le problematiche,
reagendo con soluzioni efficaci
e immediate, è la concreta
opportunità che SOPHIA offre
ai nostri clienti».

“The results registered
over these first few
months demonstrate how
the services we offer our
customers help increase the
operating time of a machine
and promote a proactive
approach by reducing
diagnostic times by 80%.
It may have only been on
the market a short while
but SOPHIA is improving
the quality of relations
with customers who have
benefited from using
the tool. It is a quick and
decisive support, which
minimises waiting times
previously required to
deal with problems, and
responds with effective
and immediate solutions.
This is the substantial
opportunity Sophia offers
our customers”.
Stefano Calestani,
Service Innovation Director
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The second area of SOPHIA is Parts,
the new easy, intuitive and personalised
tool for ordering Biesse and Intermac
spare parts.
La seconda area di SOPHIA è Parts,
il nuovo strumento facile, intuitivo
e personalizzato per ordinare ricambi
di Biesse e Intermac.

The new features presented at Xylexpo will include new
features that will further integrate the PARTS - SOPHIA app
with the lo-T - SOPHIA app:
_
Tra le novità presentate a Xylexpo ci sono nuove funzionalità
che integreranno ulteriormente l’app Parts - SOPHIA con l’app
IoT- SOPHIA.

AUTOMATIC CART CREATION
Carrello ricambi automatico

The portal provides customers, dealers and branches
with the opportunity to navigate within regularly updated
documentation relating to their own machines and
carry out interactive research within machine designs,
documentation and bill of materials. It also allows
customers to directly create a spare parts cart with
information on real-time warehouse availability of parts and
the corresponding price list, to monitor the progress of orders
and provide a list of emergency and recommended spare
parts. PARTS - SOPHIA, available 24 hours a day, 7 days a
week, is a multi-lingual and multi-platform tool integrated
with leading operating systems, specifically iOS and Android,
and is also available via a dedicated smartphone or tablet
app.
Il portale offre a Clienti, Dealers e Filiali l’opportunità
di navigare all’interno della documentazione, sempre
aggiornata, delle proprie macchine e di effettuare ricerche
interattive all’interno dei disegni delle macchine, della
documentazione e della distinta base materiali. Permette,
inoltre, di creare direttamente un carrello di acquisto ricambi
con indicazione della disponibilità a magazzino in tempo
reale e il relativo listino prezzi, di monitorare l’avanzamento
dell’ordine e mette a disposizione una lista di ricambi di
emergenza e consigliati. Parts - SOPHIA, disponibile 24 ore
al giorno e sette giorni alla settimana, è uno strumento multilingue e multi-piattaforma fruibile anche attraverso una app
dedicata su smartphone o tablet integrata con i più importanti
sistemi operativi, iOS e Android.

18

The automatic creation of a spare parts cart following a loT
maintenance task.
La creazione automatica di un carrello ricambi in seguito
ad un task IoT di manutenzione.

TECHNICAL ASSISTANCE REQUEST
Richiesta di intervento tecnico
The opening of a technical assistance request using the portal
or the PARTS - SOPHIA app.
L’apertura di una richiesta di intervento tecnico dal portale
o dall’app PARTS - SOPHIA.

TECHNICAL DOCUMENTS
Documenti tecnici
The ability to see and use a machine’s technical documents on both the
app and the platform.
L’abilitazione alla visione e all’utilizzo dei documenti tecnici della
macchina da entrambe le app della piattaforma.

SOPHIA
IN THE
PRESENT AND
IN THE FUTURE

IERI, OGGI E DOMANI

SOPHIA IoT was first conceived in April 2016, as part of a pilot project
based on the concept of connecting a sample of some of the main
machines from the Rover range used by customers
This connection was then implemented on other types of machine, and will
cover the entire Biesse (wood and advanced materials) and Intermac range
by the end of 2018. To date, loT SOPHIA is available in Europe, America and
Canada, and by the end of 2018 the platform will be worldwide.
The Parts - SOPHIA portal was conceived at the start of 2016 and made
available to branches and dealers in August 2017. It is now available in
major languages and for the majority of machines produced by Biesse and
Intermac. August 2017 saw the launch of the app linked to the portal, which
is now used by all dealers and branches and available to all customers.

IN THE DIGITAL FACTORY OF TOMORROW,
THROUGH THE CONSTANT MONITORING
OF DATA, IT WILL BE POSSIBLE TO WITNESS
THE SHIFT FROM MASS PRODUCTION TO MASS
PERSONALISATION.
NELLA FABBRICA DIGITALE DI DOMANI INFATTI,
ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO CONTINUO
DEI DATI, SARÀ POSSIBILE ASSISTERE AL
PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE DI MASSA
ALLA PERSONALIZZAZIONE DI MASSA.
IoT di SOPHIA è nato ad aprile 2016 con un progetto pilota basato
sulla connessione di un campione di macchine utilizzate dai clienti,
appartenenti alla gamma Rover.
La connessione è stata poi implementata su altre tipologie di macchine
e raggiungerà copertura totale della gamma Biesse (legno e materiali
tecnologici) e Intermac entro la fine del 2018. Ad oggi IoT - SOPHIA è
disponibile in Europa, America e Canada ed entro la fine del 2018 in tutto il
resto del mondo.
Il portale Parts - SOPHIA è nato ad inizio 2016 ed è stato messo a
disposizione di filiali e dealer da agosto 2017. Oggi è disponibile nelle
principali lingue e per la maggior parte delle macchine prodotte da Biesse
e Intermac. Ad agosto 2017 è stata pubblicata l’app associata al portale
che è oggi utilizzata da tutti i dealer e le filiali e fruibile per tutti i Clienti.

“SOPHIA is a constantly changing
world that integrates the
experience of Biesse customers
from around the world and involves
them in the process of creating new
services. Biesse strongly believes
in this project and has made
provisions for solid investment over
the course of next three years. The
team dedicated to the project has
significantly grown in the past few
months and is set to increase with
resources distributed worldwide.
By the end of 2018 the platform
will have been implemented
worldwide, in accordance with
the development schedule set
out. We are drawing increasingly
close to our customers in order
to accompany them in a process
of growth that determines an
optimization of all main assets,
be they technological, strategic”.
«SOPHIA è un mondo in continua evoluzione
che integra le esperienze dei clienti Biesse
in tutto il mondo e li coinvolge nel processo
di ideazione dei nuovi servizi. Biesse crede
fortemente in questo progetto e ha disposto
un investimento molto importante nei
prossimi tre anni. Il team dedicato al progetto
è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi ed è
destinato a crescere con risorse distribuite
in tutto il mondo. Entro la fine del 2018
completeremo il piano di implementazione
della piattaforma in tutto il mondo,
conformemente ai tempi di sviluppo pianificati.
Siamo sempre più vicini ai nostri clienti per
accompagnarli in un processo di crescita che
determina un’ottimizzazione di tutti i principali
asset, tecnologico, strategico, organizzativo e
umano».

Federico Broccoli,
Wood Division Director/Sales
Subsidiaries Division Director.
Direttore Divisione
Legno/Sales & Direttore Divisione Filiali.
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AWARDS / PREMI

A WINNING
TECHNOLOGY

UNA TECNOLOGIA VINCENTE
In just a short time
since its début, SOPHIA
has already earned
various prestigious
international awards,
capturing the attention
of the entire world.
In pochissimo tempo dal
suo esordio, SOPHIA ha
già ottenuto prestigiosi
riconoscimenti a livello
internazionale, catturando
l’attenzione di tutto il
mondo.
«This award is an
important confirmation
from the international
community about
the great quality and
innovation of our
IoT project. It is a
recognition about the
great value of SOPHIA
and a strong motivation
to continue actively in
the development plan».
«Questi premi sono
un’importante conferma
della comunità internazionale
sulla qualità e innovazione
del nostro progetto IoT.
Un riconoscimento che
dimostra il grande valore
di SOPHIA e ci spinge a
proseguire con solerzia nel
piano di sviluppo intrapreso».

BEST BUSINESS
TRANSFORMATION AWARD

BEST BUSINESS
TRANSFORMATION AWARD

Biesse Group has obtained a worldwide recognition
at the IOT Solutions World Congress, held from
3 to 5 October 2017 in Barcelona.The three-day
Congress is the largest event for the IoT Industry,
where over 250 professional and sector’s expertise
are gathering together to share knowledge, present
visions and explain how IoT is affecting many
industries.

Biesse Group, in partnership con Accenture, vince il
premio Best Business Transformation Award all’IoTS
World Congress di Barcellona tenutosi dal 3 al 5
Ottobre 2017.
Il Congresso è il più grande evento per l’Industria IoT,
dove si riuniscono oltre 250 professionisti ed esperti
di settore, per confrontarsi e condividere conoscenze
e competenze sull’IoT.

TROPHEES EUROBOIS

TROPHEES EUROBOIS

During the 2018 Eurobois trade show, SOPHIA
won the Innovation Award, a new and important
recognition for the IIOT project.

SOPHIA ha vinto durante la fiera di Eurobois 2018,
l’Award per l’Innovazione, un nuovo importante
riconoscimento per il progetto IIOT.

THE DIGITAL TECHNOLOGY AWARD THE DIGITAL TECHNOLOGY AWARD
Biesse Group wins The Digital Technology Award
for Italy at the European Business Awards 2018, the
biggest corporate competition sponsored by RSM,
that has been shining a light on the most innovative
businesses on the continent by promoting success,
innovation and ethics in the European business
community. In the 2016/17 Awards, the EBAs
engaged with over 33,000 organizations in 34
countries.

Biesse Group vince The Digital Technology Award
per l’Italia all’European Business Awards 2018, la
maggiore competizione aziendale sponsorizzata da
RSM, che elegge le più innovative realtà aziendali,
promuovendo il successo, la ricerca e l’etica nella
comunità imprenditoriale europea. Nella scorsa
edizione, gli EBA hanno coinvolto oltre 33mila
organizzazioni in 34 Paesi.

Paolo Tarchioni,
Innovation Director
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ROBOT È L’ERA DELL’AUTOMATIZZAZIONE DELLE FABBRICHE

ROBOT

THIS IS THE ERA
OF FACTORIES’
AUTOMATION.
Automaction is the new Biesse concept
that represents the practicality of
the new technological innovations
developed by the company to create
new business models based on
automated, interconnected production.
Products, no longer prototypes.
Actions, not words. Numbers and results!
Automaction è il nuovo concept
di Biesse che rappresenta la concretezza
delle nuove innovazioni tecnologiche
sviluppate per creare nuovi modelli
di business basati su una produzione
automatizzata e interconnessa. Prodotti
non più prototipi, azioni e non parole,
ma numeri e risultati!

After the huge success obtained with the
Winstore automatic magazines, which
allowed Biesse to offer a flexible loading
solution for managing job orders in the first
production process (sectioning and nesting),
the company is now supplying technologies
for managing panel handling during all the
production processes.
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Dopo il grande successo raggiunto con i
magazzini automatici Winstore capaci di
offrire una soluzione per il carico flessibile sulla
gestione a commessa nel primo processo
produttivo di sezionatura e nesting, Biesse
offre oggi tecnologie in grado di gestire la
movimentazione dei pannelli di tutti i processi
produttivi.

“We’ve created
Biesse Systems,
an internal structure
made up of highly
specialised technical
and commercial
personnel, to offer
our customers
specific solutions
for their own specific
production needs”.

“Abbiamo creato
Biesse Systems,
una struttura interna
composta
da personale tecnico
e commerciale
altamente
specializzato in
grado di offrire ai
clienti le soluzioni
specifiche per le loro
produzioni”.
Mauro Pede,
Sales Manager Biesse Systems

TECHNOLOGY
AUTONOMOUSLY

The new company strategy is based on the
development of smart machines that perform
repetitive cycles to reach top production
efficiency. The company’s spirit of innovation
is thereby taking an enormous step forward
in the evolution of robotised systems for
moving panels. Machines guided by software
to manage the various needs, and able to
carry out the work in predetermined times but
always with the same quality standard. The
robots are of limited size and can be inserted
in the production flow with great flexibility,
optimising the machining cycles. The use of
these solutions in factories helps simplify the
processes, replacing many manual tasks and
reducing the risk of damaging the panels.
Robots are a solution that combines
versatility, efficiency and high investment
returns. Technologies that are easy to use
and extremely precise, and that can work
autonomously.

COLLABORATIVE
ROBOTS

Biesse offers its customers collaborative
robots too, that can be used for instance
for moving panels worked by smoothing
machines of the VIET range. These robots
are especially handy because, thanks to
their compact size and solidity, and their

TECNOLOGIA
IN AUTONOMIA

La nuova strategia aziendale si basa
sullo sviluppo di macchine intelligenti che
effettuano cicli ripetitivi per il raggiungimento
della massima efficienza produttiva. Lo spirito
di innovazione dell’azienda compie, così, un
enorme passo in avanti nell’evoluzione dei
sistemi robotizzati per la manipolazione dei
pannelli. Macchine guidate da software per la
gestione di tutte le diverse necessità, in grado
di svolgere il lavoro in tempi predeterminati
e sempre con lo stesso standard di qualità. I
robot hanno ingombri ridotti e possono essere
inseriti nel flusso di produzione con estrema
flessibilità, ottimizzando i cicli di lavorazione.
L’utilizzo di queste soluzioni all’interno delle
fabbriche consente di semplificare i processi,
sostituendo molti lavori manuali e riducendo il
rischio di danneggiamento dei pannelli.
I robot sono soluzioni che coniugano versatilità,
efficienza ed elevato ritorno d’investimento.
Tecnologie semplici da usare, estremamente
precise e che lavorano in autonomia.

ROBOT
COLLABORATIVI

Biesse offre ai propri clienti anche Robot
collaborativi, utilizzabili ad esempio per
la movimentazione dei pannelli lavorati
da macchine dedicate alla levigatura e
appartenenti alla gamma VIET. Questi robot
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Hall 1 - Booth T12 U11
Milan - Italy, 8-12 May

freud S.p.A. - Società Unipersonale
via Remigio Solari, 7 - 33050 Pavia di Udine (UD) Italy
Tel. +39 0432 551411 - www.freud.it
Email: info@freud.it

IN | AUTOMATION / AUTOMAZIONE

AUTOMACTION
A XYLEXPO 2018
At Xylexpo, 3 different integrated processes with
4 robots have been on display, offering unrivalled
levels of system customisation and flexibility, two
key requirements in the world of production today.
(See pg. 58)

Discover BAVANT:
Scopri BAVANT:
biesse.com/bavant

A Xylexpo sono stati presentati 3 diversi processi
integrati con 4 robot che offrono livelli di
personalizzazione e di flessibilità dell’impianto senza
pari, requisiti indispensabili nelle produzioni odierne.
(Vedi Pag. 58)

Il supervisore per la gestione integrata ed
eﬃciente di tutti i flussi di produzione in
funzione delle esigenze di lavorazione.
Le sue funzionalità sono personalizzabili in
base alle esigenze ed è perfettamente integrato
con i gestionali e i software di progettazione
preesistenti, instaurando con essi un flusso di
passaggio dati a doppio senso: da gestionale/cadcam a produzione, da produzione a gestionale.

sono particolarmente utili poiché, grazie
alla loro compattezza e solidità e alla
loro capacità di movimento nello spazio,
consentono di spostare e ruotare i
pannelli, automatizzando i processi
di carico/scarico della macchina e
permettendo agli operatori presenti sul
posto di svolgere altre attività a valore
aggiunto. Soluzioni come queste sono
facilmente integrabili all’interno del flusso
di produzione e particolarmente adatte alle
lavorazioni in linea, in cui vengono esaltate
tutte le loro caratteristiche intrinseche.
Infine, le soluzioni collaborative sono
particolarmente sicure, adottando sensori
di contatto che bloccano il movimento del
robot in caso di urti accidentali con cose
e/o persone.

The supervisor for the integrated, eﬃcient
management of all the production flows on the
basis of the machining requirements.
Its functions can be personalised according
to needs, and it integrates perfectly with preexisting design management systems and
software, establishing a two-way data flow: from
management/ cad-cam processes to production,
and from production to back to the management
system.

ability to move in space, they
can move and rotate the panels,
automating the machine loading/
unloading processes and
allowing the operators to carry
out other tasks for added value.
Solutions like these can easily
be integrated in the production
flow, and are particularly suitable
for in-line machining, where all
their essential characteristics
are brought to light. Finally,
collaborative solutions are very
safe, with contact sensors that
impede the movement of the
robot in the event of accidental
collisions with people and/or
objects
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IN | SANDING / LEVIGATURA

LEVIGATURA SENSIBILE

VIET
OPERA
R2
SENSITIVE SANDING
The new automatic
sanding machine further
improves the quality of the
machining operation thanks
to processes controlled by
industrial robots.
La nuova levigatrice
automatica migliora
ulteriormente la qualità
di lavorazione
attraverso processi
controllati da robot
industriali.
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The Opera R2
combines
the big numbers
of the assembly
line with
personalisation
and the
added value
of traditional
handcrafted skill.
Opera R2 coniuga
i grandi numeri
della catena di
montaggio con la
personalizzazione
e il valore
aggiunto del
sapere artigiano.

A profound knowledge of the market,
the customer’s needs and the technology
of this sector are what led Biesse to come
up with an innovative solution for sanding
panels that combines the advantages
of the automatic robotised smoothing
of wooden articles with the ever higher
process productivity required by the market.
The technology of the Opera R1, which offers
unbeatable levels of repeatability, precision
and quality, has now been duplicated to create
the Opera R2 - an automatic smoothing
machine with two high-precision robotised
units.
Thanks to the Opera R1, the sensitive artisan
touch provided by manual sanding has been
successfully reproduced thanks to a control
force patent applied to the work unit. The use
of processes controlled by industrial robots
ensures consistent quality for the machining
of the pieces. The evolution of Opera R2 has
brought these technologies together, making
it possible to double the process productivity
level.
In particular, increased productivity is
obtained with the new machine when the
robots work independently on the piece on the
respective feed mat. The resulting process
is the same as when carrying out machining
operations on two machines with a single
robot, but with clear benefits in terms of a
reduced initial investment cost and reduced
overall dimensions.

Una profonda conoscenza del mercato, delle
esigenze del cliente e della tecnologia tipica
del settore hanno portato Biesse all’ideazione
di un’innovativa soluzione per la levigatura
dei pannelli che permette di coniugare i
vantaggi offerti dalla levigatura automatica
robotizzata di manufatti in legno alle sempre
più elevate produttività di processo richieste
dal mercato.
La tecnologia di Opera R1, che offre livelli
di ripetibilità, precisione e qualità unici nel
settore, oggi raddoppia e viene resa disponibile
in Opera R2, la levigatrice automatica dotata di
due gruppi robotizzati ad alta precisione.
Grazie a Opera R1 è stata riprodotta con
successo la sensibilità del tocco dell’artigiano
durante l’operazione di carteggiatura manuale
con abrasivo grazie al brevetto control force
applicato all’unità di lavoro. Con l’introduzione
dei robot industriali si assicura la costanza
della qualità di lavorazione dei pezzi tramite
processi controllati da robot industriali.
L’evoluzione di Opera R2 ha permesso di
inglobare queste tecnologie e rendere, inoltre,
possibile il raddoppio della produttività di
processo.
L’aumento di produttività, in particolare,
viene ottenuto dalla nuova macchina quando
i robot lavorano indipendentemente l’uno
dall’altro il pezzo posto sul rispettivo tappeto di
avanzamento. Il processo risultante è lo stesso
che si avrebbe con l’esecuzione di lavorazioni
svolte da due macchine affiancate ad un robot
singolo, ma con evidenti vantaggi in termini di
riduzione del costo d’investimento iniziale e
degli ingombri dell’applicazione.
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Ogni gruppo robotizzato di Opera R2 dispone
di tecnologie dedicate per una gestione
autonoma e indipendente di ogni operazione.
La macchina è infatti dotata di due magazzini
per il cambio utensile e due cleaning box per
la pulizia degli abrasivi. Inoltre, la gestione
dell’area di lavoro tramite due tappeti di
avanzamento separati e indipendenti, che
possono scorrere sul piano di lavoro con
velocità uguali oppure diverse tra loro,
abbinata al riconoscimento automatico delle
dimensioni dei pannelli in ingresso tramite
apposito scanner laser 3D di tipo doppio,
permette un utilizzo diversificato dei due
robot in funzione della tipologia di pannello da
lavorare e del risultato che si vuole ottenere.

Each robotised Opera R2 unit uses
dedicated technology for the autonomous
and independent control of every operation.
The machine is fitted with two magazines
for tool change operations and two cleaning
boxes for removing abrasive material. In
addition, the management of the working
area using two separate feed mats (that can
slide on the work table at the same speed or
at two different speeds), combined with the
automatic recognition of the incoming panel
dimensions thanks to a dedicated 3D laser
scanner of the twin type, allows the diversified
use of the two robots according to the type of
panel to be machined and the required result.

FULL
AUTONOMY

MASSIMA AUTONOMIA

IN | SANDING / LEVIGATURA

The major advantage of the Opera R2
compared to its twin, the Opera R1, is seen
when machining large panels. In fact, the
effective work area can be extended by using
both robots, each working on one half of the
panel.

The final innovation offered by this new
technology is the use of a mobile stop for the
incoming piece, which facilitates the profiling
(smoothing or brushing) of the piece with the
aid of specific tools. It therefore becomes
possible to work the outer profile of shaped
pieces with vertical and/or chamfered edges.

Il grande vantaggio di Opera R2 rispetto alla
gemella Opera R1 riguarda la lavorazione di
pannelli di grandi dimensioni. È, infatti, possibile
estendere l’area utile di lavoro utilizzando
entrambi i robot che lavorano ciascuno su una
metà del pannello.

Infine, l’ultima novità introdotta nella nuova
tecnologia è la battuta mobile per il pezzo in
ingresso macchina, che facilita la contornatura
(levigatura o spazzolatura) del pezzo in
lavorazione tramite utensili specifici. Diventa,
così, possibile lavorare i contorni perimetrali
dei pezzi sagomati, profilati, con bordi verticali
e/o smussati.

CLOSEUP
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IN | CNC WORK CENTRES / CENTRI DI LAVORO
Discover Rover Plast M5:
Scopri Rover Plast M5:
biesse.com/roverplastm5

ROBOT È L’ERA DELL’AUTOMATIZZAZIONE DELLE FABBRICHE
CREATIVITÀ FLESSIBILE

ROVER
PLAST
M5
FLEXIBLE CREATIVITY

Rover Plast M5 is the machining
centre designed for the
creation of unusual and unique
products, larger objects and
design pieces, without having
to include other intermediaries.
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Rover Plast M5 è il centro
di lavoro pensato per la
realizzazione di prodotti
particolari e unici, oggetti di
volume e di design senza dover
includere altri intermediari.

A unique technology developed for machining moulds
in plastic or wood and for performing flexible finishing
operations. Rover Plast M5 has heads specifically
designed for machining plastic materials, to guarantee
excellent machining quality.

NO LIMIT TO THE PIECES
THAT CAN BE MACHINED

The machining centre stands out for having taken
a ground breaking step on the market: in fact, panels
of up to 536 mm in height can be loaded onto the
machine. The 5-axis operating section, equipped with a
HSD electrospindle (available in versions from 7.5 to 13
kW) with 360° continuous rotation on the vertical and
horizontal axes, enables the machining of complex shapes
whilst ensuring quality, precision and absolute long-term
reliability.

FLEXIBLE AND ROBUST

Thanks to its flexibility, the working area is capable
of blocking pieces with the most complex shapes.
The structure of the machine is extremely robust and
rigid, sized with cutting-edge calculation and design tools.

SAFETY FIRST AND FOREMOST

The Rover Plast M5 guarantees maximum visibility of the
working area at all times. The cabin enables the operator
to monitor machining operations in complete safety,
providing maximum visibility of the piece being machined.

COMPACT AND ERGONOMIC

The machine can be configured with a closed cabin,
allowing maximum containment of machining dust and
ensuring the work area stays as clean as safe as possible.

Un piano di lavoro unico nel suo
genere per lavorare elementi di volumi
importanti o di forme tridimensionali
particolarmente complesse.
La flessibilità di configurazione del
piano di lavoro consente di lavorare
elementi fino a 536 mm di altezza.
Personalizzabile in base alle esigenze,
può caricare qualsiasi tipo di attrezzatura.
Inoltre, Rover Plast M5 è estremamente
compatta e offre altissime performance:
un campo di lavoro di 3200x1600x536
mm in uno spazio di 6440x2825x2640
tutto incluso, senza ulteriori ingombri.

A unique work table for machining large
panels or three-dimensional pieces with
particularly complex shapes.
The flexibility of configuration of the
work table enables pieces of up to
536 mm in height to be machined.
Customisable in accordance with
requirements, it can load any type of
tool. The Rover Plast M5 is extremely
compact and offers high levels of
performance, with a working field of
3200x1600x536 mm in a space of
6440x2825x2640 mm (everything
included) with no additional dimensions
to take into account.

EXCLUSIVE
TECHNOLOGY

TECNOLOGIA ESCLUSIVA

CLOSEUP
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IN | CNC WORK CENTRES / CENTRI DI LAVORO

Una tecnologia unica nel suo genere, studiata
per eseguire lavorazioni flessibili di rifinitura,
stampi in plastica o legno. Rover Plast M5
dispone di unità dedicate alla lavorazione
dei materiali plastici per garantire un’elevata
qualità di lavorazione.

NESSUN LIMITE AI PEZZI
LAVORABILI

assi, equipaggiata con elettromandrino HSD
disponibili da 7,5 kW a 13 kW, rotazione
di 360° in continuo sugli assi verticale
e orizzontale, consente la lavorazione di pezzi
con forme complesse, garantendo qualità,
precisione e totale affidabilità nel tempo.

FLESSIBILITÀE ROBUSTEZZA

Il centro di lavoro è contraddistinto da un
passaggio pezzo unico sul mercato: è infatti
possibile caricare sulla macchina pezzi fino
a 536 mm di altezza. L’unità operatrice 5

L’area di lavoro, grazie alla sua flessibilità,
consente di bloccare elementi dalle forme
più complesse. La struttura della macchina
inoltre è estremamente robusta e rigida,
dimensionata con i più moderni strumenti
di calcolo e progettazione.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Rover Plast M5 garantisce in ogni momento
la massima visibilità dell’area di lavoro.
La cabina consente all’operatore di seguire
le lavorazioni in completa sicurezza
permettendo la massima visibilità del pezzo
da lavorare.

COMPATTA ED ERGONOMICA

La macchina può essere configurata con
cabina chiusa, garantendo il massimo
contenimento delle polveri, la massima pulizia
e sicurezza dell’area di lavoro.

Le soluzioni Biesse per i materiali tecnologici nelle principali fiere internazionali

FOCUSON

BIESSE SOLUTIONS FOR ADVANCED
MATERIALS AT THE MAIN INTERNATIONAL
TRADE SHOWS
Biesse offers technological solutions for machining
products for the visual communications, packaging,
construction and industrial sectors, with machines
for working with expanded and compact plastic
materials, composites and cardboards. There’s no
better opportunity that the main trade shows in the
sector to explore the new technology first hand.

Biesse propone soluzioni tecnologiche per la
lavorazione di prodotti per i settori della visual
communication, edilizia, industria, imballaggio,
lavorando materie plastiche espanse e compatte,
materiali compositi e cartone. Non c’è migliore
occasione delle principali fiere di settore per
scoprire le tecnologie dal vivo.

JEC

MECSPE

PLAST

6-8 March/Marzo 2018
Paris, France/Parigi, Francia

22-24 March/Marzo 2018
Parma, Italy/Parma, Italia

29 May-1 June / 29 Maggio-1 Giugno 2018
Milan, Italy / Milano, Italia

The star of the show in France was the
Materia LD, a 5-axis multi-functional
machining centre that offers high
performance and captured the attention
of numerous visitors.
Protagonista della fiera francese
Materia LD, il centro di lavoro
multifunzionale a 5 assi ad alte
prestazioni, che ha catturato l’interesse
dei numerosi visitatori.

Biesse participated in MECSPE for the second
year in a row, presenting ad hoc solutions
for the machining of advanced materials,
including the Rover Plast A FT and Materia LD
machining centres and the Brema Plast Eko
2.1 boring machine.
Per il secondo anno consecutivo Biesse ha
partecipato a Mecspe con soluzioni ad hoc per
la lavorazione dei materiali tecnologici, come
i centri di lavoro Rover Plast A FT e Materia LD
e la foratrice Brema Plast Eko 2.1.

Biesse couldn’t miss out on the latest edition of Plast, an
international trade show dedicated to the plastic and rubber
materials industry and scheduled for 29 May to 1 June in Milan.
Over 50,000 visitors from more than 110 countries around the
world participated in the previous edition, confirming the great
interest of the market. The machines on display will include the
Selco Plast WN6, Materia CL and Rover Plast A FT, among others.
Biesse non può mancare alla nuova edizione di Plast, la mostra
internazionale dedicata all’industria delle materie plastiche e della
gomma. L’ultima edizione ha fatto registrare più di 50mila visitatori
provenienti da più di 110 Paesi del mondo. Saranno esposte tra le
altre le macchine Selco Plast WN6, Materia CL e Rover Plast A FT.
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IN | RADIUS REVOLUTION

LA QUALITÀ HA UNA NUOVA FORMA

Q
H
A
S
Intermac has created
the first device in the world
for the creation of a, matt
or polished, diamond-finished
radius or chamfer.
Intermac ha creato il primo
dispositivo al mondo per creare
raggi e smussi diamantati, a filo
grezzo e lucido.

E

Extraordinary creations don’t come about
with ease, regardless of method or location,
they are developed thanks to experience
and superior technological know how.

That’s what happens constantly at Intermac with the
creation of devices like the Radius Revolution (patented),
which has radically changed the potential applications of
double-edging grinding, creating greater value through the
use of technology Made in Intermac.

Qualcosa di straordinario non si crea
facilmente ovunque o in un modo qualsiasi,
si sviluppa con esperienza e conoscenze
tecnologiche superiori.

È quanto costantemente accade in Intermac quando
vengono realizzati dispositivi come Radius Revolution
(brevettato) che ha trasformato in maniera radicale le
possibilità di applicazione della molatura bilaterale, creando
maggior valore dall’utilizzo di tecnologia Made in Intermac.
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Designed to continue to offer the same
quality, with an extra gear.
Radius Revolution expands the possibilities
for double-edging grinding systems by
introducing a new machining mode that
rewrites production standards and gives
an extra push to planning and design. The
system was conceived to provide impeccable
finishing for the radius or chamfer without
needing to rely onmanual operations or
additional machines.

Concepito per offrire la qualità di sempre,
con una marcia in più.
Radius Revolution amplia le possibilità dei
sistemi di molatura bilaterale introducendo
una nuova modalità di lavorazione che riscrive
gli standard di produzione e concede un nuovo
slancio a design e progettazione. Il sistema è
concepito per eseguire con finiture impeccabili
il raggio o lo smusso senza necessità di
ricorrere a operazioni manuali o macchinari
aggiuntivi.

The machining operation is completed
while the glass is in the machine, without
interrupting production, thereby optimising
the entire process.

La lavorazione avviene mentre il vetro è in
macchina senza interrompere la produzione
con la conseguente ottimizzazione di tutto il
processo.

The presentation of the device at the recent
edition of Vitrum, a trade show that focuses
on glass machining technology, was a great
success and several companies have already
decided to implement the new technology in
their process.

La presentazione del dispositivo alla recente
edizione di Vitrum, la fiera dedicata alla
tecnologie per la lavorazione del vetro è
stata un grande successo e sono già molte
le aziende che hanno deciso di implementare
questa nuova tecnologia nel loro processo.

FOCUSON
Busetti Serie F Tecnologia leader

BUSETTI F SERIES
LEADER TECHNOLOGY
The ideal solution for flat edge grinding
operations with standard 2 mm or
15 mm axis with 45° profile, ideal for
small, medium and large glassworks
companies with flexible production:
from structural glass, partitioning
walls, balustrades and stairs to shower
boxes.

La soluzione per la lavorazione del filo
piatto con filetto standard da 2 mm o
da 15 mm con profilo 45°, ideale per
le piccole, medie e grandi vetrerie con
produzione flessibile: da vetri strutturali,
pareti divisorie, balaustre e scalini, box
doccia, arredamento.

See the product sheet of
Guarda la scheda prodotto
Busetti F Series
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IN | HANDLING SYSTEMS / SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

NAVETTA SWIFT UN TOCCO DI PERFEZIONE

SWIFT
SHUTTLE
A TOUCH
OF PERFECTION

Movetro: the Swift shuttle packages the
brand's years of experience with a creative
design that advances beyond the traditional
concept of a three-piece line, in which the
loading device and stands are in a fixed
position.

La navetta Swift di Movetro porta con sé
l’esperienza affinata in anni di storia del
marchio e l’intuizione progettuale che evolve il
tradizionale concetto della linea
a tre pezzi, solitamente realizzata con
caricatrice e cavalletti in posizione fisse.

Inﬁnite possibilities

Inﬁnite possibilità

Control over everything

Tutto sotto controllo

Introducing the SWIFT shuttle to the factory
layout offers immediate advantages. An
ideal configuration capable of optimising the
production capacity and space availabl
e can be achieved by selecting the number of
positions. Additionally, the modularity of the
system allows for a wide range of solutions,
making the SWIFT shuttle easy to personalise
and ready to respond to any demand.
The Swift allows for smart management of
the material, guaranteeing greater variety
for the slabs ready to be loaded on the
cutting line. Furthermore, the system is fed
continuously and is less dependent on the
position of the stand.
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Introducendo la navetta SWIFT nel layout
della fabbrica i vantaggi sono immediati.
Scegliendo il numero di posizioni è possibile
creare la configurazione ideale che ottimizzi
capacità produttiva e spazio a disposizione.
La modularità del sistema inoltre consente
un’ampia gamma di soluzioni rendendo
SWIFT una navetta facile da personalizzare e
pronta a soddisfare qualsiasi esigenza.
Swift permette una gestione smart del
materiale, garantendo una maggiore varietà
delle lastre pronte per essere caricate sulla
linea di taglio. L’asservimento dell’impianto,
inoltre, è costante e meno dipendente dalla
posizione del cavalletto.

THE
PERFORMANCE
OF THE SWIFT
SHUTTLE
LE PERFORMANCE
DI NAVETTA
SWIFT

It’s the ideal technology for storingand
handling jumbo or regu¬lar glass sheets,
purposely designed to provide a higher
number of cutting references in a very limited
space.
È la tecnologia ideale per stivare e
manipolare lastre di vetro jumbo e regular,
specificatamente progettato per offrire al
taglio un numero maggiore di referenze in
uno spazio molto compatto.

By using an automatic slab
loading system to feed the
cutting line, productivity is
doubled.
Alimentando una linea da
taglio con un sistema di
carico automatico della
lastra, si raddoppia la
produttività del banco.

The Swift shuttle is
available for regular or
Jumbo slabs.
La navetta Swift è disponibile
per lastre regular o Jumbo.

Navetta Swift è equipaggiata
con il software supervisore che
garantisce la perfetta integrazione
con le linee di taglio Intermac,
fornendo dati in tempo reale sullo
stock e permettendo il carico
immediato di una lastra che
secondo le statistiche di utilizzo
potrebbe essere richiesta nel
breve periodo. Tra gli opzionali del
software anche un modulo per la
gestione delle rimanenze.

The Swift shuttle is equipped
with supervising software that
guarantees perfect integration with
Intermac cutting lines, providing
data about the stock in real time
and allowing the immediate
loading of a slab that, on the basis
of usage statistics, is likely to be
used in the short term. Optional
features for the software include a
module for managing leftovers.

L’intelligenza a bordo

INTELLIGENCE
ON BOARD

Movetro’s automatic Swift Shuttle magazine
is the most compact solution for perfect
integration between automatic loading and
the cutting systems, introducing the new
concept of the “3-piece line.
Il magazzino automatico Navetta Swift di
Movetro è la soluzione più compatta per la
perfetta integrazione tra carico automatico
e sistemi di taglio, introducendo un nuovo
concetto di “linea 3 pezzi”.

CLOSEUP
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IN | CUTTING LINES / LINEE DI TAGLIO

PRODUCTIVITY
AND OPTIMISATION

DONATONI SX3-SX5
PRODUTTIVITÀ ED OTTIMIZZAZIONE
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The SX3 and SX5 multi-spindle
cutting lines are a response
to the demand for elevated
efficiency in production and
maximum performance.
Le linee di taglio multimandrino
SX3 e SX5 sono la risposta
alla richiesta di alta efficienza
produttiva e massima
performance.

A recurrent principle when discussing
quality within companies is the quality of
company processes and the continuous
improvement of these through innovation.
Several customers in the marble processing
sector have started to show interest in
business development models based on
standard efficiency processes. Specifically,
the constantly growing demand for marble
linings in the construction sector has
driven some businesses to search for
solutions that offer extremely high efficiency
in production, helping them meet the
increasing number of requests by optimising
production.
It’s on the basis of this trend that, over the
past few years, Donatoni Macchine has
developed a series of innovative products
capable of meeting these needs, going
beyond what customers had requested in
terms of performance and productivity: the
SX3 and SX5 multi-spindle cutting lines.
There are many unique features to the SX
project but they can be summed up in 2
words: productivity and optimisation.

Un principio ricorrente quando si parla di
qualità all’interno delle aziende è la qualità
dei processi aziendali ed il loro continuo
miglioramento attraverso l’innovazione.
Molti clienti del settore della lavorazione del
marmo hanno iniziato ad interessarsi a modelli
di sviluppo del business basati su processi
standard di efficienza. In particolare, la
costante crescita della richiesta di rivestimenti
in marmo per il settore edile ha spinto alcune
realtà a cercare soluzioni con un’altissima
efficienza produttiva che consentisse loro di
soddisfare le crescenti richieste ottimizzando
la produzione.
Sulla base di questo trend, Donatoni Macchine
ha sviluppato da qualche anno una serie di
prodotti innovativi che soddisfano queste
esigenze, andando oltre a quanto richiesto dai
clienti in termini di performance e produttività:
le linee di taglio multimandrino SX3 e SX5. Le
peculiarità del progetto SX sono molte ma si
posso riassumere in 2 parole: produttività e
ottimizzazione.

Go to:
Visita il sito:
www.donatonimacchine.eu

In terms of productivity, both the SX3 and the SX5 can be
structured as veritable production chains where manual
labour is reduced to a minimum. By integrating the
machine with a Geko automatic loader, a slab-bearing fifth
wheel and an unloading belt paired with a strip unloader,
a complete system is created that can increase daily
production in excess of 500 square metres, reducing the
use of people during the loading phase and optimising
the quality of the processes and of the work itself, which
includes workplace safety.

In termini di produttività, sia la SX3 che la SX5 possono
essere strutturate come delle vere e proprie catene
produttive dove il lavoro manuale è ridotto al minimo.
Integrando la macchina con un caricatore automatico
Geko, la ralla portalastre ed un nastro di scarico combinato
ad uno scaricatore per filagne, si ottiene un sistema
completo che consente di incrementare la produzione
giornaliera oltre i 500 mq, riducendo l’impiego di personale
in fase di carico ed ottimizzando la qualità dei processi e
del lavoro, tra cui quello della sicurezza.

Advanced software is used to optimise processes
and, in combination with a scanning system, make
the most of every slab by selecting a cutting cycle
that reduces the time needed for the machining
operation and minimises the material wasted. This
means that almost the entire surface of the slab can
be used to produce tiles in different formats.

Per ottimizzare i processi entra in gioco un software
avanzato che unito al sistema di scannerizzazione
consente di sfruttare al meglio ogni lastra utilizzando il
ciclo di taglio più appropriato in modo da ridurre tempi
di lavorazione e sprechi di materiale. Ciò permette di
utilizzare quasi tutta la superficie della lastra e produrre
piastrelle di formati diversi.

The SX3 and SX5 models offer something unique, an
innovative product with tangible benefits, not just in
terms of productivity, but also in terms of improving
some of the internal processes for businesses in the
marble processing sector.

I modelli SX3 e SX5 offrono qualcosa di unico, un
prodotto innovativo con vantaggi concreti, non solo in
termini di produttività, ma anche di miglioramento di
alcuni processi interni di un’azienda del settore della
lavorazione del marmo.

Number of
electrospindles
Numero
elettromandrini
3 for the SX3 - 5 for the SX5
3 per SX3 - 5 per SX5

Number of
interpolated
axes
Numero
assi interpolati
6 for the SX3 - 8 for the SX5
6 per SX3 - 8 per SX5

Head ascending/
descending
stroke (Z axis)
Corsa salita/
discesa testa
(asse Z)

Maximum
/ minimum
diameter
of the disc
Diametro massimo
/ minimo del disco

200 mm
mm 200

400 / 350 mm
mm 400 / 350
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Finish Quality Solutions

finish-quality.com

Padiglione 3
Stand B29

Distributore unico per l’Italia
Omnia Koll SRL

Selected supplier

OMNIA KOLL

Via Mario Ricci 26
61122 Pesaro (PU)
Tel. +39.0721.202375
Fax +39.0721.200131
info@omniakoll.com
www.omniakoll.com

RIEPE® Sistemi di Spruzzatura e Prodotti Chimici per l’Industria del Legno

made in Germany

Desideri una elevata ﬁnitura dei tuoi bordi?
Il sistema Quality Finish RIEPE® è la soluzione.
Come? Ve lo dimostriamo.

IN | EDGE POLISHERS / LUCIDACOSTE

L’INVENTORE DELLE LUCIDACOSTE

MONTRESOR

THE EDGE POLISHERS INVENTOR

Montresor, the recently-acquired brand
(in partnership with Donatoni Macchine)
makes its debut at Inside Intermac Stone as
synonymous with edge-polishing machines
and ﬁnishing systems.
Esordio a Inside Intermac Stone per il brand
di recente acquisizione (in partnership
con Donatoni Macchine) sinonimo in tutto
il mondo di macchine lucidacoste e sistemi
di lucidatura.

THE REBRANDING

IL REBRANDING

The new logo has been redesigned with the
aim of keeping the focus on the history and
tradition of the brand that finds expression in
"Since 1958" and in the icon of the knight.
The "Edge polisher" pay-off allows easily to
identify the processing technology.

Il nuovo logo è stato ridisegnato con l’obiettivo
di mantenere il focus sulla storia e la tradizione
del brand che trova espressione in “Since
1958” e nell’icona del cavaliere. Il pay-off “Edge
polisher” permette di identificare rapidamente
la tecnologia di lavorazione.
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IN | DIAMUT

GLASS / VETRO

A NEW
FRONTIER
FOR
LAMINATED
GLASS.
UNA NUOVA
FRONTIERA
PER IL VETRO
LAMINATO.

For the straight or shaped cutting of
laminated and stratified glass, Diamut
has developed a new mill that drastically
improves the quality of the cut, in
particular the plastic thickness, reducing
the fatigue on the machine spindle.
A unique design and a completely updated
mill body to ensure greater resistance to
the strain produced during machining.
Per il taglio dritto e sagomato del vetro
laminato e stratificato, Diamut ha
sviluppato una nuova fresa in grado
di migliorare drasticamente la qualità
del taglio, in particolare dello spessore
plastico, riducendo l’affaticamento
dell’elettromandrino della macchina.
Un design unico e un corpo fresa
completamente riprogettato per garantire
maggiore resistenza agli sforzi provocati
in fase di lavorazione.

STONE / PIETRA

THE RIGHT
SOLUTION
FOR SINTERED
MATERIALS.
LA SOLUZIONE
GIUSTA PER
I MATERIALI
SINTERIZZATI.
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Increasing innovation.
The current range of tools for machining
sintered materials is further extended with
other technologies for producing different
machining operations with the aid of
processing centres.
Sempre più innovazione.
L’attuale gamma di utensili dedicati
alla lavorazione dei materiali sinterizzati,
si amplia con la produzione di altre
tecnologie in grado di effettuare differenti
lavorazioni con centri di lavoro.

3
Rhythm is symmetry.
Hands move in unison with
technology, innovation is their
orchestra and human genius their
director. Nothing escapes, rather
everything is exalted as a vision
of the future enters the tangible
present.

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.

HO
W

Ritmo è simmetria.
Marciano all’unisono le mani
sulla tecnologia, seguendo
l’orchestra dell’innovazione,
diretta dal genio umano.
Nulla sfugge, anzi si esalta
nel percorso che porta l’idea
del futuro nella concretezza
del presente.
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INTO
THE HEART
OF THE
FACTORY.
NEL CUORE
DELLA FABBRICA.

Behind every machine,
a precious result of
processes performed
together, there’s a
continuous work of
experience and skills
that pulsates. Technology
with a human face.
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Dietro ogni macchina,
prezioso risultato
di processi eseguiti
all’unisono, pulsa un
continuo lavoro fatto
di esperienza e
competenze. Tecnologia
dal volto umano.
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INNOVATION
IS OUR
DRIVING FORCE.
L'INNOVAZIONE
È IL NOSTRO
MOTORE.
46

The character of a machine rests
on the economy of its structure
and efforts, in the precision of its
dynamics, in the regularity of its
movements, and in the cleanliness
of its work.

Il carattere di una macchina sta
nell’economia della sua struttura e
dei suoi sforzi, nell’esattezza delle
sue dinamiche, nella regolarità dei
movimenti, nella pulizia del suo
lavoro.

The introduction of the principles
of Lean Production in Biesse’s
production process is an example;
Lean Production focuses on
identifying and steadily eliminating
waste and on optimising resources.
It leads to ongoing improvements
across the entire system, involving
all stakeholders.

L’introduzione dei principi della
Lean Production nel processo
produttivo di Biesse e Intermac
si focalizza sull’individuazione e
sull’ottimizzazione delle risorse,
portando l’intero sistema ad un
miglioramento continuo nel quale
sono coinvolti tutti gli attori.

Believing deeply that a shared
company culture is in turn able to
generate and innovate work culture,
Biesse Group, after adopting this
philosophy internally, made it
available to the entire production
chain.

Credendo profondamente che
una cultura aziendale condivisa
a sua volta sia in grado di creare
e innovare la cultura del lavoro,
Biesse Group ha voluto proporre
all’intera filiera produttiva questa
filosofia adottata internamente.

The company thus becomes an
environment to work, meet, and
exchange information, where the
atmosphere of ongoing intensive
quest for excellence and innovation
coexists with the pleasure of
conviviality and hospitality.

L’azienda diventa così un ambiente
dove lavorare, incontrarsi
e scambiarsi informazioni,
dove l’atmosfera di intensa e
continua ricerca dell’eccellenza
e dell’innovazione convive con
il piacere della convivialità e
dell’accoglienza.

Innovation lies in details, and in
careful attention to detail. It calls
upon us to open our eyes and our
horizons, diminishing obstacles
and transforming them into
opportunities, making each and
every goal real.
It is a switch that we can use
to kindle curiosity and knowledge,
at any time.

L’innovazione è una questione
di dettagli e di cura attenta di
ogni particolare. È un’apertura di
sguardo che riduce gli ostacoli
e li trasforma in opportunità,
che rende reale ogni traguardo.
È un interruttore grazie al
quale accendere la curiosità
e la conoscenza, in qualsiasi
momento.
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FOCUSON

LA QUALITÀ È UNA QUESTIONE DI PROCESSI

QUALITY IS A QUESTION
OF PROCESSES
At Intermac the rhythm
of production is ﬂexible
in nature, so as to satisfy
both personalisation and
performance.
Starting from within.
In recent years, Intermac has
significantly increased its range
of technological solutions
available on the market.
In terms of production it has,
therefore, become necessary
to create more processes so
as to maintain the rhythm
and constance of sequenced
production within the factory as
well as the flexibility required to
manufacture systems that are
highly personalised on the basis
of clients’ needs (please also see
TAV, page 106).
Organisation of the processes
The Lean Production method
introduced in 2011 has played
a fundamental role, making it

In Intermac il ritmo della
produzione ha un’anima
ﬂessibile, per soddisfare
personalizzazione e
prestazioni. Partendo
dall’interno.
possible for Intermac to achieve
accelerated manufacturing
rhythms and a heightened level of
quality thanks to the organisation
of its processes. From 2011
to the present day, Intermac
has increased its production
lines from 3 to 5, for a total of
825 machines produced per
year (as compared to 500 units
produced in 2011). Confirming
these excellent results, one
figure is particularly relevant:
in the same space as 10 years
ago, Intermac now produces
twice the value in € of machines
(€70 million). Heightened level
of quality: reconfirming its
outstanding quality, at the end
of its production line, in addition

to a complete routine inspection,
Intermac conducts an additional
examination of all of the outgoing
machines.
The future in the Intermac
factory
So much has been accomplished
so far, but as with any great
challenge, the end point is none
other than the starting point for a
new objective. In 2018 Intermac
will be actively working towards
various goals: integration of
suppliers, improvement of internal
logistics, and a 3D printing project
with the objective of reducing
costs by 40% and obtaining a lead
time of almost zero for production
materials.

“In 2017 we left
the Gemba (the
factory, in the
vernacular of lean
production) so
as to be able to
revisit the layout
and the processes
and ultimately
streamline work
in the factory.
The final result
was a reduction
in internal and
external lead
times. This made
it possible for us
to pursue the set
objectives even in
the most difficult
of cases."
Alberto Romani,
Manufacturing Manager
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40%

825

percentage of cost
reduction in 2018
riduzione costi
nel 2018

machines produced
each year
macchine prodotte
ogni anno

In questi anni Intermac ha
sensibilmente aumentato la propria
gamma di soluzioni tecnologiche offerte
sul mercato.
Dal punto di vista della produzione si è
quindi reso necessario creare più processi
per avere all’interno della fabbrica il ritmo e
la costanza di una produzione cadenzata e
al tempo stesso la flessibilità per realizzare
la produzione di impianti, fortemente
personalizzati in base alle esigenze del
cliente (leggi anche TAV, pag. 106).

Il futuro nella fabbrica Intermac
Tanto è stato fatto, ma come tutte le grandi
sfide il punto di arrivo non è altro che il
punto di partenza per un nuovo traguardo,
sempre più ambizioso. Nel 2018 Intermac
sarà impegnata su più fronti: integrazione
dei fornitori, miglioramento della logistica
interna e un progetto di stampa 3D
con l’obiettivo di ridurre costi del 40%
e ottenere lead time quasi azzerati per i
materiali di produzione.

L’introduzione di questo progetto assicura
maggiore fruibilità (la consultazione, ad esempio, è
estremamente più veloce) e un aggiornamento in
tempo reale delle informazioni.

Nell’ottica della riduzione degli sprechi la fabbrica
Intermac ha avviato un percorso di informatizzazione
per il collaudatore di tutti i documenti riguardanti
la macchina, con un solo click il collaudatore ha a
disposizione tutte le informazioni principali per il
collaudo: disegni tecnici e cicli di montaggio.

The introduction of the project ensures greater
usability (consultation, for example, is much faster)
and the updating of information in real time .

In terms of waste reduction, the Intermac factory
has begun a process of computerising all of the
inspection documents for the machines. With just
a click, the inspector will have all of the primary
information for the inspection readily available:
technical drawings and assembly cycles.

ZERO PAPER
PROJECT

Progetto Zero Carta

Organizzazione dei processi
La Lean Production introdotta nel 2011
ha giocato un ruolo fondamentale,
permettendo ad Intermac di raggiungere
ritmi produttivi elevati ed un alto livello
qualitativo grazie all’organizzazione dei
processi. Dal 2011 ad oggi Intermac è
passata da 3 a 5 linee, per un totale di
825 macchine prodotte all’anno (contro
le 500 unità del 2011). A conferma
degli ottimi risultati raggiunti, un dato
è particolarmente rilevante: Intermac
produce oggi nello stesso spazio di
10 anni fa il doppio del valore in €
di macchinari (70 ml. €). Alto livello
qualitativo: a conferma di una qualità
ineccepibile, a fine linea Intermac effettua
un extra controllo su tutte le macchine in
uscita, oltre a tutto il collaudo di routine.

«Nel 2017 siamo ripartiti dal
Gemba (la fabbrica nel gergo
della lean production) per poter
rivedere layout e processi al fine
di snellire il lavoro in fabbrica,
il risultato finale è stata una
riduzione di lead time interni
ed esterni, questo ci ha permesso
di inseguire gli obiettivi preposti
anche nei casi più difficili».
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IL CAMPUS DI PESARO SI ESPANDE.

THE PESARO
CAMPUS IS
GROWING.
A new manufacturing
plant for the production
of edgebanding machines
and panel saws, to offer
timely delivery.

Un nuovo stabilimento
per produrre bordatrici
e sezionatrici, all’insegna
di rapidità e consegna
tempestiva.

This past September, Biesse inaugurated a new
manufacturing plant on the Pesaro Campus that
extended the production area for panel saws,
edgebanding machines and related services
by about 7,000 square metres.

Biesse ha inaugurato a settembre nel Campus
di Pesaro un nuovo stabilimento che estende
di circa 7.000 metri quadri l’area di produzione
e tutta la struttura dei servizi legati alla produzione
di bordatrici e sezionatrici.

The extremely modern building is equipped with
cutting-edge equipment and will increase the
production of edgebanding machines and panel
saws by up to 40%. Pull-through production lines
have just been installed in this area and are already
in full swing, helping address rising demand and
subsequent growth for these specific product lines.
The manufacturing strategy is to adjust Takt Time
so that manufacturing output lines up with market
demand. For those less familiar with the term, we
could compare Takt Time to a heartbeat: with each
beat a machine leaves the production line ready to be
shipped.

Si tratta di un modernissimo edificio equipaggiato
con attrezzature all’avanguardia che consentirà di
produrre fino al 40% in più di macchine per bordatura
e sezionatura. In questa area sono state appena
installate e portate a regime alcune linee a “flusso
teso” in grado di supportare l’aumento di domanda e
la conseguente crescita di queste specifiche gamme
di prodotto. La strategia produttiva è quella di regolare
i Takt Time in maniera da sincronizzare l’output delle
linee alla domanda del mercato. Per i meno esperti,
quando parliamo di Takt Time pensiamo al battito del
cuore: ad ogni battito una macchina esce dalla linea
pronta per la spedizione.
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+7.000m2
Manufacturing space
Area di produzione

+40%

Machine production
Macchine prodotte

+100
Dolly carriages
Carrelli Dolly

8

Modula automatic
warehouses
Magazzini automatici
Modula

The business moves quickly, and
entrepreneurs who work with wood can’t
wait very long for their machines. During
this period of market growth, while many
manufacturers are forced to delay their
deliveries, Biesse is using its new “production
machine” to help keep the delivery period
within acceptable limits, satisfying the needs
of the customer.

Il business si muove velocemente, gli
imprenditori del mondo del legno non possono
aspettare i macchinari troppo tempo. In questo
particolare momento di crescita di mercato,
mentre molti costruttori sono costretti a
dilatare i tempi di consegne, Biesse mette a
frutto la sua nuova “macchina produttiva” per
mantenere i tempi di consegna entro limiti
accettabili che soddisfano le esigenze dei
clienti.

The stars of the manufacturing world.

I protagonisti della produzione.

Over 100 carriages, called Dollies, move the
machines from one step to the next along the
90 metre long tracks of the pull-through lines.
The dollies set the pace for the Takt Time with
clockwork precision, moving the machines
from step Zero all the way to the final step,
with great regularity and within a few hours.
Blindo trolleys keep feeding the machines
from beginning to end, so that they don’t
need to be disconnected and reconnected
to the power grid. The trolleys serve as a
mobile umbilical cord, keeping the machines
alive all the way to the final shipping phase.
Meanwhile, eight Modula automatic vertical
warehouses provide all the pieces needed
for the machines to be assembled group
by group. Each carriage has all the pieces
necessary for the composition of a group
and each group is assembled and brought to
the line, ready to be installed on the machine
in the right place at the right time. Time is of
the essence: every element has to arrive at
the line neither too soon nor too late, to avoid
interfering with the flow.

Si chiamano Dolly e sono più di 100 i carrelli
che muovono le macchine da uno step all’altro
viaggiando su binari lunghi 90 metri delle linee
a flusso teso. Sono loro a battere il tempo del
Takt Time come orologi di precisione portando
le macchine dallo step Zero all’ultimo step con
grande regolarità ed in poche ore.
Le Blindo trolley tengono alimentate le
macchine dall’inizio alla fine, senza che debbano
essere sconnesse e riconnesse alla rete
elettrica. Esse sono a tutti gli effetti un cordone
ombelicale mobile che tiene in vita la macchina
fino alla fase di spedizione. Otto magazzini
verticali automatici Modula forniscono
tutti i pezzi necessari all’assemblaggio delle
macchine gruppo per gruppo. Ogni carrello ha
tutti i pezzi per comporre un gruppo, ognuno
dei quali viene assemblato e portato sulle
linee per essere montato sulla macchina al
suo punto di appuntamento prestabilito. Il
tempo è un fattore cruciale: tutto deve arrivare
all’appuntamento sulla linea senza ritardi
e senza anticipi per non intasare il flusso.
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FREUD X MAKE

FREUD, PASSION AND INNOVATION:
la ricetta per utensili di alta qualità

Passion, attention to detail and a strong innovative vocation:
these the elements that made freud grow from a small family business into a world leader
manufacturer of premium cutting tools, dedicated to the working of wood, plastic
materials, ferrous and non-ferrous metals.
Not only. Since 1980, freud represents the only
company in the world with an in-house production
of TiCo carbide, a mixture of Tungsten, Titanium
and Cobalt: a winning formula for longer lasting
and higher efficiency cutting tools.
The know-how and the deep technological
knowledge, gained in over 55 years of activity,
allow freud to produce high quality tools for industrial
applications, delivering excellent performance, flawless
finishing and longer lifetime.
Freud team is a key element of the company success,
with experts who understand the customers’ needs
and develop custom solutions for specific applications.
Also this year freud will attend Xylexpo (Hall 1, booth
T12 U11), presenting their extensive product portfolio
and wide range of solutions.

FREUD, PASSION
AND INNOVATION:
la ricetta per utensili
di alta qualità

Sono stati la passione, l’attenzione per i dettagli e la forte vocazione
innovativa, gli elementi che hanno consentito a freud – nata come piccola azienda
familiare - di distinguersi quale produttore mondiale di utensili ‘premium’,
dedicati alla lavorazione del legno, materiali plastici, ferrosi e non ferrosi.
Non solo. freud rappresenta l’unica azienda al mondo a produrre internamente, sin dal 1980, il metallo duro TiCo (miscela di Tungsteno,
Titanio e Cobalto): una formula vincente per utensili di durata e performance eccezionali.
Il know-how ingegneristico e la profonda conoscenza tecnologica, maturati in oltre 55 anni di attività, consentono a freud di produrre
utensili di alta qualità per lavorazioni industriali, garantendo performance, precisione di taglio e durata eccellenti.
A contribuire al successo dell’azienda è in primis il team freud, composto da esperti attenti alle esigenze del cliente e in grado
di sviluppare soluzioni dedicate ad applicazioni specifiche.
Anche quest’anno freud parteciperà a Xylexpo (Pad. 1, stand T12 U11) dove presenterà il suo ampio portfolio di prodotti e soluzioni
dedicate al cliente.

Selected supplier
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PROTOTIPAZIONE RAPIDA Il processo produttivo entra nel futuro.

RAPID
PROTOTYPING
The manufacturing process enters the future.
The new edgebanding facility is also home
to a rapid prototyping machine, the HP
JetFusion 4200 3D printer, which has been in
use since this past November and is working
great. Biesse is one of the first companies
in Italy to have introduced HP’s additive
manufacturing technology to its production
process.
The machine offers numerous advantages
for production: first of all, it reduces lead
time for the creation of prototypes, cutting
a 4-6 week period down to 24 hours.
Furthermore, thermoplastic printing allows
for the creation of complex shapes that were
difficult to achieve with traditional chipboard
removal technology, and doesn’t require
any preparation in terms of programming
or nesting. This provides significant savings
compared to injection moulding, shell
moulding or machining: the loss of material
can be reduced by up to 80%, optimising
the cost of the production process both for
prototypes and final components.
Besides accelerating production by up to 10
times compared to traditional systems, the
newly installed 3D printer allows for changes
to be made without interrupting the flow of
production. This helps Biesse address time-tomarket issues, reducing the wait period for the
customer as well as improving the product.
Since installation in November the machine
has produced over 1,000 items. The materials
used allow for a wide range of shapes, sizes
and applications, since they can maintain
mechanical sturdiness and elasticity,
including at low temperatures. Key objects
created include: aspiration hoods, strip guides,
conveyors, conduits, mechanical gears,
prototypes for mechanical and fluid dynamics
testing, rods and levers, and wheels and
pulleys.

È proprio il nuovo stabilimento dedicato
alla bordatura ad ospitare la macchina
per la prototipazione rapida, la stampante
HP JetFusion 3D 4200 Printer, in azione
con grande soddisfazione dallo scorso
novembre. Biesse è infatti una delle prime
aziende in Italia ad avere introdotto nel
proprio processo produttivo le tecnologie
di manifattura additiva di HP.
Numerosi sono i vantaggi che questa macchina
apporta nel processo produttivo: in primis la
riduzione del lead-time nella creazione delle
figure prototipali, passando dalle 4-6 settimane
alle 24 ore. Inoltre, il processo di stampa
termoplastica rende possibile l’esecuzione di
figure complesse difficilmente ottenibili con
tecnologia tradizionale di asportazione di truciolo
senza peraltro richiedere alcuna preparazione in
termini di programma o nesting. Ciò si traduce
in un notevole risparmio rispetto alle tecnologie
stampo ad iniezione, fusione o lavorazione:
grazie alla riduzione fino all’80% dello spreco
di materiale, è possibile ottimizzare i costi del
processo produttivo, in serie sia di prototipi che
di parti finali.
L’operato dell’innovativa stampante 3D installata,
oltre a garantire una velocità di produzione fino a
10 volte superiore rispetto ai tradizionali sistemi
di stampa 3D, permette di apportare modifiche
senza interrompere la produzione. Ciò facilita la
risposta di Biesse al time-to-market riducendo i
tempi di risposta al cliente e inoltre contribuisce
al miglioramento dei prodotti.
Dalla sua installazione, avvenuta nello scorso
novembre, sono stati prodotti oltre 1000
particolari. I materiali utilizzabili soddisfano le
esigenze di in un’ampia gamma di applicazioni,
geometrie e dimensioni, poiché in grado di
mantenere un equilibrio tra solidità meccanica
ed elasticità anche a basse temperature. Tra i
principali oggetti creati: cappe per aspirazioni,
guida bordi, convogliatori, condotti, riduttori
meccanici, simulacri per test meccanici e
fluidodinamici, bielle e leve, ruote e pulegge.

This past 8 March Selltek,
in collaboration with HP, held
a workshop focusing on the
HP Jet Fusion 4200 3D printer.
Lo scorso 8 marzo Selltek, in
collaborazione con HP, ha tenuto un
workshop dedicato alla stampante
3D HP Jet Fusion 4200.
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TRAINING CENTER

Intermac
Academy
A new training centre is born, dedicated to
customers, dealers and internal personnel.
Nasce il nuovo centro di formazione dedicato a
clienti, dealer e personale interno.

Intermac inaugurates a structure designed to share
knowledge about Intermac technology and about the
machining of glass and stone, thanks to classroom
and online courses, multimedia tools
and hands-on training.
The structure is located in the Intermac
manufacturing plant, close to the Prototypes
and Testing and Experiences department, underscoring
the focus on technology. A specialised team works here
to coordinate company resources and share
technological know-how both inside the company
and with the market.
The Intermac Academy will organise classroom
training and hands-on workshops, as well as using
new multimedia technology to ensure more effective
learning, including through distance sessions.
Thanks to this new facility, Intermac Headquarters
have evolved into a veritable Campus that provides
innovation, 360° consulting and personalised
4.0 ready solutions.
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INTERVIEW

UNA FORMAZIONE GLOBALE
PER RISPONDERE AL CAMBIAMENTO
In Intermac esordisce una
struttura volta alla condivisione
della conoscenza delle tecnologie
Intermac e della lavorazione di
vetro e pietra grazie a corsi in aula
e online, strumenti multimediali ed
esercitazioni pratiche.
Posizionata all’interno della produzione
Intermac, in prossimità del reparto
Prototipi e Prove ed Esperienze, a
sottolinearne il focus tecnologico, la
struttura si avvale di un team dedicato
che coordina le risorse aziendali per la
condivisione e diffusione del know-how
tecnologico sia all’interno dell’azienda
che verso il mercato.
L’attività di Intermac Academy si
articola attraverso corsi teorici,
laboratori pratici e anche attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie
multimediali per rendere più efficace
l’apprendimento
anche
tramite
sessioni in remoto.
Grazie a questa nuova struttura
l’Headquarters di Intermac evolve in
un vero e proprio Campus dove trovare
innovazione, una consulenza a 360°
e soluzioni personalizzate 4.0 ready.

A GLOBAL TRAINING
TO RESPOND
TO CHANGES.

Carlo
Strappa
Age / Età
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Role / Ruolo

Training School Manager
Glass & Stone Division

In Intermac since / In Intermac dal

2003

Why is Intermac
so focused on training?

“Our company, as with any company that
develops technology, has always been faced
with the need to share information,
both with its internal staff and externally,
with our customers for example. The need
to create a structure that focuses on training
stems from the incredible acceleration we
are currently witnessing: never before have
products, software and even our customers’
processes been subject to such rapid
and continuous changes”.

How has training changed
to address this new scenario?

“These days the amount time needed
for the traditional approach to training,
in which junior employees were paired with
more experienced staff, is no longer tenable.
We need programs and tools that can
maximise training efficiency to guarantee
that personnel will be operative in a short
period of time. Fortunately, technology
is a great help and we have tools like video
tutorials, the cloud and distance courses
that allows us to instantly reach people
all over the world”.

A facility completely
dedicated to training:
a courageous decision.

“It’s a decision that highlights our
360° approach to business, a
vision that doesn’t search
for palliative solutions to
last-minute emergencies.
The decision to create
a single Academy that
serves alldepartments
(especially Service, Sales
and Production) has
also proved successful.
Every part of the company is
engaged in the project and each area
has already benefited from training for its own
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Introducing
Intermac Academy

people over these first months.
The way things are organised,
when we need to find an instructor
who is external to the Academy to
provide training, we receive complete
availability”.

What are the next objectives
for the Intermac Academy?

“We’re working on several fronts!
Besides organising courses about the
software and the use of our machines,
we are also preparing training programs
to simplify entry into our key industrial
areas (courses like “Introduction to
the glass industry” and “Introduction
to glass cutting”). Another important
project is the “How to read wiring plans”
course, created in collaboration with
Automation on the basis of a request
received from the manufacturing plant.
Colleagues from Service and Quality
Control also participated in the course.

120

Square metres
dedicated to training
Metri quadri dedicati
alla formazione

130

Square metres of lab space
for hands-on application
Metri quadri di area lab dove
sperimentare la conoscenza

1

Team completely
focused on the project
Team completamente
dedicato al progetto
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We’re developing video-tutorials to guide
field engineers through maintenance
procedures developed with help from
quality control. We’re also conducting
an Online Global Sales Audit to
establish where to start in terms
of our sales team’s knowledge
of the product. It’s an innovative
project, strongly backed by Intermac
management, and we’re already seeing
results and motivating our personnel
through self-training. It’s a real need in
the present competitive scenario”.

Cosa vuol dire per Intermac
puntare sulla formazione?

«La nostra azienda, come tutte quelle che
sviluppano tecnologia, è da sempre costretta
a confrontarsi con il tema della diffusione delle
conoscenze, sia verso la platea interna che
esterna, come i nostri clienti. La necessità di
creare una struttura focalizzata sulla formazione
è data dalla fortissima accelerazione di cui siamo
testimoni in questo momento: mai come oggi
è successo che prodotti, software e gli stessi
processi dei nostri clienti, fossero oggetto di
cambiamenti così veloci e continui».

Come cambia allora la formazione
alla luce di questo scenario inedito?

«Oggi
i
tempi
richiesti
dall’approccio
tradizionale alla formazione, che consisteva
nell’affiancamento di risorse junior a risorse
più esperte, non sono più praticabili. Diventa
necessario definire percorsi e strumenti volti a
massimizzare l’efficacia dei training per rendere
il personale operativo in tempi rapidi e garantiti.
Per fortuna la tecnologia ci viene incontro con
strumenti come i video tutorial, il cloud e la
formazione in remoto che ci permettono di
raggiungere istantaneamente persone in tutto il
mondo».

Una struttura completamente
dedicata al tema della formazione:
una scelta coraggiosa.

«È una scelta che sottolinea un approccio di
ampio respiro al business e non insegue le
emergenze dell’ultimo minuto. La decisione di
creare una Academy unica che serva tutte le
aree aziendali (in primo luogo Service, Sales

e Produzione) si sta rivelando vincente. Da
un lato tutti gli enti partecipano al comitato
organizzativo della scuola dove vengono rivisti i
risultati raggiunti e definiti i prossimi passi, così
il livello di coinvolgimento è altissimo. Dall’altro la
direzione ha impresso una forte sponsorship al
progetto, in questo modo il training ha cessato di
essere interpretato come un’attività secondaria,
da svolgere “non appena si ha un attimo di
tempo”, diventando un pezzo fondamentale delle
strategie aziendali».

Quali sono i prossimi obiettivi
della Intermac Academy?

«Stiamo lavorando su tanti fronti! Al di là
della organizzazione dei corsi sui software e
sull’utilizzo delle macchine, stiamo organizzando
percorsi formativi che snelliscano il percorso di
ingresso nei nostri settori industriali di riferimento
(in questa direzione vanno i corsi di “Introduzione
all’industria del vetro” e “Introduzione al taglio del
vetro”). Un’altra iniziativa importante riguarda il
corso di “Lettura degli schemi elettrici”, creato
in collaborazione con l’Automazione a partire
da una richiesta della fabbrica. Al corso hanno
partecipato anche colleghi del Service e della
Qualità. Stiamo realizzando video-tutorial per
guidare i field engineer attraverso interventi di
manutenzione realizzati in collaborazione con
la qualità. Stiamo anche facendo un Online
Global Sales Audit per fare il punto zero sulle
conoscenze di prodotto da parte del nostro
team commerciale. È un’iniziativa innovativa,
fortemente voluta dalla direzione Intermac,
che sta già dando i primi risultati, motivando il
personale verso l’autoformazione, una necessità
nell’arena competitiva odierna».

4
Rhythm is regularity.
We come into contact
with the world at every point,
either with expectation or
without even noticing it any more.
There’s access to information,
technology and people who
engage us directly rather than
waiting to be discovered.

Ritmo è regolarità.
Tocchiamo il mondo in
ogni suo punto di contatto,
aspettandolo o senza farci
neppure più caso. Un accesso
ad informazioni, tecnologie,
persone che invece di essere
scovate ci coinvolgono
direttamente.

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.
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WHERE | XYLEXPO

The new concept which
provides the inspiration
for Biesse’s participation
in Xylexpo 2018: 3,000
square metres of
4.0-ready technology
and innovation.

Xylexpo
is AUTOM
ACTION

Il nuovo concept che ispira
la partecipazione di Biesse
a Xylexpo 2018: 3.000
metri quadrati di
tecnologia e innovazione
4.0 ready.
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Live the Biesse experience:
Vivi l’esperienza Biesse:
biesse.com/xylexpo

Behind Biesse’s
booth at Xylexpo
I numeri dello
stand Biesse

1.000

linear meters of wires
metri lineari di cavi

Companies from all over the world
have chosen Biesse for its ability to
accompany customers through the
process of digitalisation of activities
and automisation of production, with
concrete solutions such as SOPHIA,
B_AVANT, Robot and a complete
range of panel handling systems
and made-to-measure solutions for
turnkey factories.
Visitors to the fair will be able
to experience the cutting-edge
technological innovation that
characterises Biesse and test the
tools that enable customers to
obtain greater value from machines.
In addition to the numerous
technologies present on the stand
dedicated to the entire range of
woodworking processes, Biesse will
also be presenting the new features

of the IoT - SOPHIA app, designed
to bring major improvements to the
personalised interaction with the
customer in accordance with the
machine in use, enabling significant
reductions in the time taken to
provide assistance.
Furthermore, 3 different integrated
processes with 4 robots will be on
display at Xylexpo, offering unrivalled
levels of system customisation
and flexibility, two key requirements
in the world of production today.
Specifically, these solutions will
include a Rover A with Robot
designed for automatic loading and
unloading of panels, enabling the cell
to work in total autonomy,
flanked by the Stream MDS with
Robot for unloading the processed
panels and moving them on to the
subsequent production processes.

Finally, the all-new Viet Opera R2
will also be present, capable of
machining 2 rows of panels in
parallel, loaded into the machine via 2
fully-integrated robots.
Indeed, robots are solutions that
combine versatility, efficiency and
high return on investment; these
technologies are easy to use,
extremely precise and capable of
working independently.
Of the various innovations dedicated
to the automation of factories
that Biesse offers its customers,
B_AVANT is of particular note - the
supervisory system for the integrated
and efficient management of all
production flows, in accordance with
processing requirements.

50

fully loaded trucks
camion utilizzati
per il trasporto

100

specialists for setup
persone operative
durante l’allestimento

9.000

man-hours for
complete setup
ore spese per l’allestimento
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WHERE | XYLEXPO

AUTOMACTION
AUTOMACTION

Activities, products and advanced
services, which are embodied by
cutting-edge solutions.

+ 45.000

+ 10.000

+300

+100

customers worldwide
clienti nel mondo

Azioni, prodotti, servizi evoluti,
che si concretizzano in soluzioni
all’avanguardia.

different machine sizes,
to meet the individual
needs of each customer
diverse taglie di macchine
per rispondere alle personali
necessità di ogni cliente

Aziende di tutto il mondo hanno
scelto Biesse per la sua capacità di
accompagnare i clienti attraverso
il percorso di digitalizzazione delle
attività e automatizzazione della
produzione con soluzioni concrete
come SOPHIA, B_AVANT, Robot e
una gamma completa di sistemi
di movimentazione dei pannelli
e realizzazioni su misura di
fabbriche chiavi in mano.
I visitatori di Xylexpo potranno
vivere
l’esperienza
dell’alta
innovazione tecnologica che
caratterizza Biesse e testare
gli strumenti che permettono
di ottenere più valore dalle
macchine. Oltre alle numerose
tecnologie presenti sullo stand
dedicate a tutti i processi di
lavorazione del legno, Biesse
presenta le nuove funzionalità
dell’app IoT – SOPHIA che
miglioreranno
fortemente
l’interazione personalizzata con il
cliente in funzione della macchina
e consentiranno una importante
riduzione dei tempi di assistenza.
A Xylexpo saranno inoltre visibili
3 diversi processi integrati con
4 robot che offrono livelli di
personalizzazione e di flessibilità
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dell’impianto senza pari, requisiti
indispensabili nelle produzioni
odierne. In particolare ci sarà
Rover A con Robot per lo scarico
e il carico dei pannelli automatico,
permettendo alla cella di lavorare
in totale autonomia. Al suo fianco,
Stream MDS con Robot per lo
scarico dei pannelli lavorati verso
i processi produttivi successivi.
Infine, la nuovissima Viet Opera
R2, che lavora in parallelo 2 file
di pannelli scaricati con 2 robot
integrati alla macchina.
I robot sono soluzioni che
coniugano versatilità, efficienza
ed elevato ritorno d’investimento.
Tecnologie semplici da usare,
estremamente precise e che
lavorano in autonomia.
Tra le ultime novità dedicate
all’automatizzazione
delle
fabbriche, Biesse offre ai propri
clienti B_AVANT, il supervisore per
la gestione integrata ed efficiente di
tutti i flussi di produzione in funzione
delle esigenze di lavorazione.

demos every year to
customers in Biesse
showrooms across the globe
demo ogni anno eseguite per i
clienti negli showroom Biesse
del mondo

+ 1.000

systems worldwide, designed
and developed by the Biesse
System team
impianti nel mondo progettati
e sviluppati dal team di Biesse
System

different machine models for all types
of machining operations on wood and
technological materials
diversi modelli di macchine per ogni
tipologia di lavorazione del legno e dei
materiali tecnologici Biesse System

“For Biesse, Xylexpo
is a landmark event
and a point of reference
for the international wood
industry, in which we invest
heavily. For us, this trade
fair represents a global
showcase of enormous value.
It enables us to demonstrate
«Xylexpo è per Biesse
esse
to
un evento di riferimento
mento
ent visitors to the event just
per il mercato intern
nazionale
how concrete and tangible
del settore del legno
gno a cui
thet technologies
we develop
dedichiamo un importante
mportante
t
investimento. Questa
aare,
fiera and the ways in which
rappresenta per noi una
ourd machines can increase
vetrina mondiale di grande
the
valore. Ci permettte
di competitive value of our
dimostrare ai visitatori
atori
customers,
helping them to
della fiera la concretezza
etezza
za
delle tecnologie che stand out in the market”.
sviluppiamo e come le
nostre macchine riescano
ad accrescere il valore
competitivo che permette
ai nostri clienti di
distinguersi nel mercato».

Raphaël Prati
Director of Marketing and
Communications for Biesse Group
Direttore marketing e
comunicazione di Biesse Group

WHERE | CAMPUS

BIESSE GROUP CAMPUS L’innovazione a portata di mano.

Innovation
within
your reach.
Trying out and closely observing
machinery, automated equipment,
advanced software and
interconnected technologies
able to optimise production
processes and digitalise factories.
Additionally, seminars and
training courses.
This is what enjoying the Biesse
Group experience means.

Sperimentare e osservare da vicino
macchine, impianti automatizzati,
software evoluti
e tecnologie
interconnesse in grado ottimizzare
i processi produttivi e digitalizzare
le fabbriche. Inoltre, seminari e
corsi di formazione.
Ecco cosa vuol dire vivere
l’esperienza Biesse Group.

Discover the new Campus that has
just been inaugurated and
the upcoming opening elsewhere
in the world.
Scopri i nuovi Campus
appena inaugurati e le prossime
aperture nel mondo.
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WHERE | BIESSE MIDDLE EAST

Over 250 visitors attended
the Grand Opening event
of Biesse Group’s Dubai
Campus, the regional
Headquarters for the Middle
East region.
Più di 250 visitatori hanno
partecipato all’importante
evento di apertura del
Campus di Biesse Group a
Dubai, la sede regionale di
Biesse Group Middle East.

The three day event introduced to the visitors the
unique 1100 sqm facility that comprises of innovative
Made-in-Biesse machinery and technology, new
modern offices, a training centre and a dedicated
service and parts areas.
On the second day, a ribbon cutting ceremony took
place to officially inaugurate the facility in the presence
of partners, customers and local authorities, including
the Italian Consul and representatives from both UAE
Ministry of Economy and Dubai Silicon Oasis Authority.
“We are positively impressed by the attention and
support that the local personalities and associations
have reserved us. Being located within the new and
prestigious Dubai Silicon Oasis Authority is a true
honor. This ‘free-zone’ was specifically built to house
some of the region’s most innovative companies, with
a view of creating a proper technology park.” continued
Broccoli.
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Durante l’evento di tre giorni, i presenti hanno potuto
visitare l’area di 1,100 mq che ospita gli innovativi
macchinari e tecnologie prodotti da Biesse, i nuovi uffici,
un’aula per la formazione e un’area service e ricambi.
Il secondo giorno si è tenuta la cerimonia di taglio del
nastro per inaugurare ufficialmente la struttura alla
presenza di partner, Clienti e autorità locali, compresi
il Console italiano e i rappresentanti del Ministero
dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti e dell’autorità per
la Dubai Silicon Oasis. «Siamo rimasti positivamente
colpiti dall’attenzione e dal sostegno dimostratici dalle
personalità e delle associazioni locali. Aver potuto
fondare questa realtà nella nuova e prestigiosa Dubai
Silicon Oasis è un vero onore. Questa “free-zone” è stata
creata appositamente per ospitare alcune tra le aziende
più innovative della regione, con l’obiettivo di creare
un vero e proprio parco tecnologico» ha dichiarato
Federico Broccoli.

Watch the video:
Guarda il video:
Federico Broccoli
Biesse Wood Division
Director/Sales & Subsidiaries Division Director
Direttore Commerciale Divisione Legno & Direttore Filiali Biesse

“After almost 18 months of hard
work, sacrifices and conspicuous
investments we can celebrate
the first and only technological
showroom and training center
Campus in the Middle East in our
Industry. Our market in the Middle
East has been evolving at a very
fast pace and with this new campus
we will be able to provide a whole
new experience to the Customers
of this area as further confirmation
of our total dedication towards
them. Knowing that there is such
a technological showroom with
demos available at any time is
certainly a great competitive edge”.

«Dopo quasi 18 mesi di duro
lavoro, sacrifici e notevoli
investimenti possiamo inaugurare
il primo e solo spazio espositivo
tecnologico e campus di
formazione nel Medio Oriente per
il nostro settore. Il nostro mercato
nel Medio Oriente ha registrato
una rapida crescita e con questo
nuovo campus riusciremo a offrire
un’esperienza completamente
nuova ai clienti della regione, per
confermare la nostra attenzione
nei loro confronti. La presenza di
uno showroom in cui sono esposte
le nostre tecnologie, disponibili
in qualsiasi momento per le
dimostrazioni, ci offre sicuramente
un enorme vantaggio rispetto alla
concorrenza».

To further demonstrate Biesse Group’s gratitude to all its customers and
partners, a Gala Dinner was held at The Palace Downtown, an exclusive
venue placed at the feet of the iconic Burj Khalifa, with the breathtaking
show of the Dubai Fountain as background.
The success of the inauguration has been sealed with the sales figures
achieved during the event itself: over 1.5 mln € of signed orders intake
and negotiations due to be closed in the next weeks for the same
amount at least.
A ulteriore dimostrazione della gratitudine di Biesse Group verso tutti
i propri clienti e partner, si è tenuta una cena di gala presso l’esclusivo
Palace Downtown, ai piedi dell’iconico Burj Khalifa, sullo sfondo della
spettacolare Fontana di Dubai.
Il successo dell’inaugurazione è stato suggellato dai dati di vendita
raggiunti durante l’evento stesso: oltre 1,5 milioni di Euro tra ordini
sottoscritti e trattative destinate a concludersi entro le prossime
settimane, per un totale quasi corrispondente.

“Today we really set a
milestone in our region. In the
last year, we have increased
our order intake by 50%, in
addition, our total number of
employees has tripled and we
are now located in the most
prestigious and innovative
technological area of the
region, representing the only
company in our industry
to have a subsidiary with a
showroom of its kind”.

«Questo evento entrerà
nella storia di questa
regione. Nell’ultimo anno,
abbiamo aumentato
gli ordini del 50%,
inoltre, il numero totale
di addetti è triplicato e
abbiamo una nuova sede
nell’area tecnologica più
prestigiosa e innovativa
della regione e siamo
l’unica azienda del
settore ad aprire una
filiale con uno showroom
di questo calibro».

Renato Manganelli
Managing Director Direttore Filiale
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WHERE | BIESSE TURKEY

Over 500 visitors
attended the Grand
Opening event
of new showroom at
Biesse Group’s Istanbul
Campus.
Oltre 500 visitatori
hanno partecipato
all’evento
di inaugurazione del
nuovo showroom di
Biesse Group Istanbul
Campus.
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The three-day event introduced to the visitors the
unique 2,100 sqm facility that comprises of 1,500
sqm of Showroom that showcases innovative
Made-in-Biesse machinery and technology, new
modern offices, a training centre and a dedicated
service and parts areas. On the second day, a
“Ribbon Cutting Ceremony” took place to officially
inaugurate the facility in the presence of partners,
customers and local authority from the Italian
Consulate.

Durante l’evento di tre giorni, i presenti hanno
potuto visitare l’area di 2.100 mq comprendente
lo showroom di 1.500 mq che ospita gli innovativi
macchinari e le innovative tecnologie realizzati da
Biesse, i nuovi uffici, un’aula per la formazione e
un’area dedicata a Service e Ricambi. Il secondo
giorno si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro,
che ha visto il Consolato Italiano inaugurare
ufficialmente l’infrastruttura in presenza dei
partner, dei clienti e delle autorità locali.

Take a tour of
the showroom:
Scopri lo
showroom:

“We are honoured and
proud to inaugurate the
first, only and largest
working Showroom and
training centre in Turkey.
Now more than ever,
the new Showroom will
enable us to immediately
provide our business
partners with excellent
local service and support”.

Federico Broccoli
Biesse Wood Division
Director/Sales & Subsidiaries Division Director
Direttore Commerciale Divisione Legno & Direttore Filiali Biesse

Showroom
making-of:

To further demonstrate Biesse
Group’s gratitude to all its
customers and partners, a Gala
Dinner was held at Crowne Plaza
Asia Hotel attended by over 350
guest, presented with a special
traditional Turkish & Italian dance
performance.

Per dimostrare ulteriormente la
gratitudine di Biesse Group nei
confronti di tutti i suoi clienti e i suoi
partner, è stata tenuta una cena di
gala al Crowne Plaza Asia Hotel con
più di 350 invitati, presentata con una
speciale e tradizionale performance
di danze turche e italiane.

The success of the inauguration has
been sealed with the sales figures
achieved during the event itself: over
1.6 mln Euro of signed orders intake
and negotiations due to be closed in
the upcoming weeks.

Il successo dell’inaugurazione è
stato suggellato dai dati di vendita
raggiunti durante l’evento stesso:
nelle settimane a venire verranno
portate a conclusione acquisizioni di
ordini e trattative per un ammontare
superiore a 1,6 milioni di Euro.

«Abbiamo l’onore e il
privilegio di inaugurare
il primo e il più vasto
Showroom, così come
il primo centro di
formazione esistenti in
Turchia. Ora più che
mai, il nuovo Showroom
ci consentirà di fornire
immediatamente ai nostri
partner commerciali un
servizio e un supporto
eccellenti su base locale».

Federico Broccoli’s
Campus overview
La presentazione
di Federico Broccoli

Where | Make

65

WHERE | BIESSE DEUTSCHLAND

Biesse Deutschland GmbH
continues to grow: the new
business premises for the
Bavarian subsidiary were
presented on 21st March 2018
at this year’s Holz-Handwerk
trade fair in Nuremberg.
Biesse Deutschland GmbH
non arresta la sua crescita:
in occasione dell’edizione di
quest’anno della ﬁera HolzHandwerk di Norimberga,
il 21 marzo 2018 è stato
presentato il nuovo ediﬁcio
aziendale della sede bavarese.
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1.600

square meters
of exhibiting space
metri quadri di spazio
espositivo

Biesse Deutschland GmbH is part
of the international Biesse Group,
and has continually expanded and
developed successfully since it was
founded in 1997.
In its initial years, Biesse Deutschland
catered to the south of Germany
before another branch opened in
Löhne, North Rhine-Westphalia
in 2001, providing a distribution
network for the entire country. The
integration of Intermac Deutschland
in 2002 and Diamut Deutschland in
2006 represent additional milestones
in the history of Biesse Deutschland

GmbH’s development.
Since the premises we have occupied
up to now have practically reached
bursting point, Biesse has been on
the lookout for a suitable site that
meets all its requirements in terms
of size and location. The solution
has been found at the newly opened
industrial estate in Nersingen, not
far from our current location. The
company will move into the new
premises there, which comprises
an area of 6000 m2 and is situated
right next to the new A7 motorway
junction, at the beginning of 2019.

2019

inauguration year
anno di naugurazione

“By moving into this new building,
we will more than double the area
of our company premises. We will
be able to provide a 1,600 sqm
exhibition space in which we will
have an unprecedented number
of our innovative machines and
systems ready for demonstration at
all times, alongside our software and
IoT solutions. We will also be able to
offer our customers a highly modern
training area with ideal conditions for
offering training courses,” explains
Jacek Pigorsch, Managing Director
of Biesse Deutschland GmbH.

ULM, Germany

Dalla sua fondazione nel 1997, Biesse
Deutschland GmbH, società del gruppo
internazionale Biesse, è cresciuta
costantemente e si è evoluta con
successo.
Dopo i primi anni in cui si è dedicata
all’area della Germania meridionale, nel
2001 la società ha aperto la sede di
Löhne (Renania Settentrionale-Vestfalia),
estendendo così l’attività all’intero
territorio tedesco. L’incorporazione
di
Intermac
Deutschland
nel
2002 e di Diamut Deutschland nel
2006 costituiscono ulteriori tappe
fondamentali nello sviluppo di Biesse
Deutschland GmbH.
Nel frattempo l’edificio della sede
aziendale è diventato sempre più stretto,
tanto da avviare una lunga ricerca di
uno spazio adatto che rispettasse tutti
i requisiti di dimensioni e posizione

della sede futura. Tali criteri sono stati
soddisfatti dall’area industriale di recente
realizzazione di Nersingen, non lontano
dalla sede attuale, dove all’inizio del 2019
verrà inaugurata la nuova struttura su un
terreno di 6.000 mq, direttamente sulla
nuova uscita della A7.
«In questo nuovo edificio la superficie
della nostra sede aziendale verrà più
che raddoppiata. Al suo interno sarà
presente un’area espositiva di 1.600
metri quadri, dove saranno sempre
disponibili per dimostrazioni non solo
un numero senza precedenti dei nostri
innovativi macchinari e impianti, ma
anche le nostre soluzioni software e
IoT. Inoltre offriremo ai nostri clienti
uno spazio estremamente moderno
dedicato all’addestramento, e con esso i
presupposti ottimali per la formazione»
spiega Jacek Pigorsch, amministratore
delegato di Biesse Deutschland.
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Intermac Deutschland, un nuovo punto di riferimento
per i professionisti della pietra in Germania

Intermac Deutschland,
a new reference for stone
business in Germany.
Into the already well structured Biesse Deutschland
Subsidiary, Intermac Deutschland will make its debut in the
stone business, providing solutions for stone processing.
“From April 1st - says Franco Angelotti, Intermac Sales
Director - our German branch will be operative to meet
the growing needs of the stone processing market. The
investment with an Intermac own organization entry into
the German market is a major challenge, an investment
that is part of an overall plan to upgrade the sales network
for which Intermac has invested resources and expertise.
Intermac Deutschland will continue also to cooperate with
Weha for the best presence in the market “.
Intermac Deutschland farà il suo debutto nel business
della pietra all’interno della già ben strutturata filiale Biesse
Deutschland. «Dal primo Aprile – spiega Franco Angelotti,
Direttore Commerciale di Intermac – la nostra filiale tedesca
sarà operativa per soddisfare anche le crescenti esigenze
del mercato della lavorazione della pietra. L’ingresso nel
mercato tedesco con una propria filiale è una grande sfida,
un investimento che fa parte di un piano generale per
l’aggiornamento della rete di vendita per la quale Intermac
ha investito risorse e competenze. Intermac Deutschland
continuerà inoltre a collaborare con Weha per la migliore
presenza sul mercato».

The unveiling of the building model at the Holz-Handwerk 2018
officially marks Biesse’s first step into the future – and it’s bringing
its customers along too.
Con questa mossa Biesse Group amplia costantemente la propria
posizione di leader a livello internazionale. «Il nostro coinvolgimento
in questo progetto è la dimostrazione che supportiamo le nostre sedi
mondiali nel loro sviluppo futuro. Grazie alle condizioni ottimali così
ottenute, le tecnologie di Biesse verranno presentate nel miglior modo
possibile» afferma Federico Broccoli, direttore vendite della divisione
Legno e responsabile delle filiali.
Con lo svelamento del modello dell’edificio in occasione della fiera
Holz-Handwerk 2018, questo passo verso il futuro viene intrapreso
ufficialmente al fianco dei clienti Biesse.

Holz-Handwerk

The second time of SOPHIA

Holz-Handwerk La seconda volta di SOPHIA

Biesse’s SOPHIA is being presented to the trade
fair public for the second time in Germany, at
Holz-Handwerk 2018. An unmissable opportunity
where visitors discovered first hand the major
advantages offered by the new IoT service
platform, and get a close-up look at all the Biesse
technologies - solutions that can revolutionise
production.

È la piattaforma IoT ad essere presentata per la
seconda volta al pubblico fieristico in terra tedesca
in occasione di Holz-Handwerk 2018, un importante
appuntamento dove i visitatori hanno potuto
conoscere da vicino i grandi vantaggi offerti dalla
nuova piattaforma di servizi e toccare con mano
tutte le tecnologie offerte da Biesse, soluzioni in
grado di rivoluzionare la produzione delle aziende.

Holz-Handwerk

21-24 March/Marzo 2018
Nuremberg, Germany/Norimberga, Germania
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This is just one way in which the Biesse Group is continually
strengthening its position as a global leader. “Our commitment to
this project is evidence of how we help our branches across the
world to develop for the future. By providing an ideal environment,
Biesse technologies are showcased in the best possible light,” says
Federico Broccoli, who is Head of Sales for the Wood Division and
Head of Subsidiaries.

WHERE | CAMPUS

Biesse Group
Opening
event
Inaugurazione

–
20/22 Jun/Giu 2018
Barcellona, Spain
A showroom doubled in space to multiply the
Biesse and Intermac experience in Spain: in
Barcelona the Group’s presence is reinforced
with a brand new space where the potential of
wood and glass working machines can be truly
experienced.
Uno showroom raddoppiato per moltiplicare
l’esperienza Biesse ed Intermac in Spagna: a
Barcellona si rafforza la presenza del Gruppo
con uno spazio tutto nuovo dove far vivere le
potenzialità delle macchine per la lavorazione
del legno e del vetro.

Biesse Group
Opening
event
Inaugurazione
–
Sept/Set 2018
Sydney, Australia
The facility will include 5,000-square-metre tech
hub, with almost half the floor space devoted to
a high-tech showroom. More than 20 different
types of technology solutions will be on display
and Biesse experts will always be on hand for
customers.
Un complesso tecnologico che misurerà
5.000 metri quadri, di cui oltre 2.000 saranno
totalmente riservati allo showroom, destinato ad
essere tra i più vasti e all’avanguardia del settore
nell’intero continente. Esso presenterà oltre
20 soluzioni tecnologiche sempre pronte per
essere testate da visitatori e clienti.
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EQUILIBRIO PERFETTO

PERFECT BALANCE
BALANCING is an increasingly important
feature in high-speed working of wood,
plastics and composite materials, and
SEMAR, through its long experience, has
acquired a great knowledge in balancing
its products.

SEMAR manufactures tool holders for cnc working machines for
wood, aluminum, composite materials, glass and stone.
Our sts line in stainless steel is unique for construction care
and performances. For the most demanding customers we also
manufacture precision parts. Since 1975 we have supported
Biesse Group by following its spirit and technology.

SEMAR attraverso la sua esperienza ha acquisito una
grande conoscenza nell’equilibratura dei suoi prodotti,
caratteristica sempre più importante nelle lavorazioni ad
alta velocità di legno, plastica e materiali compositi.

SEMAR produce portautensili per macchine cnc per la lavorazione di legno, alluminio,
compositi, vetro e pietra. La nostra linea sts in acciaio inox è unica per cura costruttiva
e prestazioni. Per i clienti più esigenti SEMAR produce anche componenti meccanici di
precisione a disegno. Dal 1975 affianchiamo Biesse Group seguendone lo spirito e la
tecnologia.

CHECK OUT OUR CATALOGUE ON OUR NEW WEBSITE WWW.SEMARWEB.IT/EN

GUARDA IL CATALOGO SUL NOSTRO NUOVO SITO WWW.SEMARWEB.IT

Selected supplier

WHERE | DONATONI MACCHINE

DONATONI MACCHINE INAUGURA LA SUA NUOVA SEDE

DONATONI
MACCHINE
INAUGURATES ITS NEW HEADQUARTERS

Vast new
functional spaces
for a business that
keeps growing.

Nuovi spazi ampi
e funzionali
per un business
in costante crescita.
Where | Make
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WHERE | DONATONI MACCHINE
Go to:
Visita il sito:
www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine is reborn
with new headquarters that
feature oﬃces and new
manufacturing and exposition
areas dedicated to customers
and to training.
The change of headquarters
underscores the continuous
growth of Donatoni Macchine
and will help the company
adapt to the future challenges
of a market that is constantly
evolving. One of these challenges
is fostering customer loyalty
through customer care and with
an offer that isn’t limited to the
machine as a product but also
includes complementary services
like training and refresher courses
for the professionals who use
Donatoni machines every day.
That’s why the Tech Center
was created, an area designed
to help train customers by offering
specialised courses and using
the machines available on display.
The centre includes two fullyequipped classrooms located near
the machine area; this makes
it easier to manage classroom
and hands-on training with
maximum flexibility on the basis
of varying needs. Two machines
are already present on location:
the Jet 625 Monoblocco and the
Primus 322. The showroom will
soon be complete with two more
machines, one of which is the
Quadrix DG 1300.
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Of course the perfect situation
was needed to present all of
this, and what better opportunity
than Marmomac 2017, where
customers, suppliers, partners
and friends all came together
for an international trade show
dedicated to marble. The event
was held in the new facility, where
guests were able to relax to
soothing music and a rich buffet
with professional barmen and
a performance by an illusionist.

We could call it “Donatoni
Macchine 2.0”. The company
started working in the new
facilities this past September,
a first step in a long journey
of growth as it aims to become
one of the top players for the
production of innovative integrated
machines for the processing
of marble and stone.

Donatoni Macchine si rinnova a partire da una nuova sede che ospita uﬃci, nuovi spazi
produttivi ed espositivi dedicati al cliente e alla formazione.
Il cambio di sede accompagna e sottolinea la continua crescita di Donatoni Macchine e
consente di adeguare l’azienda alle future sfide di un mercato in continua evoluzione. Una
di queste è la costante fidelizzazione della clientela che passa attraverso il customer care ed
un offerta, non solo legata al prodotto “macchina”, ma anche a servizi complementari quali
la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori che utilizzano ogni giorno i
macchinari Donatoni.
Per questo è stato creato il Tech Center, uno spazio con l’obiettivo di formare i clienti attraverso
i corsi di specializzazione e l’utilizzo delle macchine esposte. Il centro è provvisto di due aule
attrezzate poste vicino all’area macchine; questo consente di poter gestire la parte teorica e la
parte pratica con la massima flessibilità, secondo le diverse esigenze. Al suo interno sono già
presenti due macchine: la Jet 625 Monoblocco e la Primus 322. A breve lo show room sarà
completato con altre due macchine, tra cui una Quadrix DG 1300.
Ovviamente per presentare tutto ciò servivano le migliori condizioni e quali se non in
concomitanza con la fiera Marmomac 2017 Clienti, fornitori, partner, amici, tutti riuniti durante
l’evento internazionale del marmo. L’evento si è svolto all’interno dei nuovi spazi dove gli
ospiti hanno potuto rilassarsi, piacevolmente coccolati da musica, un ricco buffet, barman
professionisti e lo spettacolo di un illusionista.
Potremmo chiamarla “Donatoni Macchine 2.0”, l’azienda che da settembre ha iniziato a
lavorare in questa nuova struttura, il primo passo di un lungo percorso di crescita con
l’obiettivo di diventare uno dei player principali nella produzione di macchine innovative ed
integrate nella lavorazione del marmo e della pietra.
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WHERE | ITALIAN STONE THEATRE

ITALIAN STONE THEATRE

At the “Italian Stone Theatre” event
that took place during the 2017
Marmomac, the technologies of
Intermac, Diamut and Donatoni
Macchine demonstrated the
potential for stone machining,
highlighting the productive and
technical ability of the furnishing
and design companies involved Seguso Gianni and Vicentina Marmi.
All’interno dell’evento “Italian Stone
Theatre” che si è svolto alla recente
edizione 2017 di Marmomac, le
tecnologie Intermac, Diamut
e Donatoni Macchine hanno
dimostrato le potenzialità nella
lavorazione della pietra, dando risalto
alla maestria produttiva e tecnica
delle aziende di arredo e design con
le quali è avvenuta la collaborazione:
Seguso Gianni e Vicentina Marmi.
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The event was sub-divided into a number of exhibitions
where Intermac, Diamut and Donatoni were the stars of
the Virtuous Machines section organised by designer
Raffaello Galiotto. Two projects were even transformed
into prototypes: “Rezzonico” and “Easy” - design items that
seem to be ready for large-scale production and marketing.
Particular attention was paid to the conservation of raw
materials, often considerable, as compared to traditional
machining operations, and in some cases the result
included more than the designed object, because the leftover scrap was not destroyed but rather became another
product that, like the designed object, can have aesthetic
value.
L’evento, articolato in diverse mostre, ha visto Intermac,
Diamut e Donatoni protagoniste della sezione Macchine
Virtuose a cura del designer Raffaello Galiotto. Due i
progetti trasformati in prototipi: “Rezzonico” e “Easy”, oggetti
di design che sembrano già pronti per una produzione seriale
e la commercializzazione. Particolare attenzione è stata
data al risparmio, spesso notevole, di materia prima rispetto
alle lavorazioni tradizionali e in alcuni casi il risultato non è
solo l’oggetto progettato, perché lo scarto non viene distrutto
bensì diventa un manufatto che, come l’oggetto progettato,
può avere un valore estetico.

Watch the video:
Guarda il video:

Rezzonico
Rezzonico is a modern reinterpretation of the classic Murano glass chandelier. The object has a
diameter of 137 cm and the elements of which it is comprised are obtained from a water jet cut of
a 70x70x5 cm slab of Palissandro marble.
As the designer explained, “The 'Rezzonico’ lamp is produced using a natural veined marble - a
choice that highlights the value of natural materials, granting this serial format a unique quality that
it wouldn’t otherwise have. Each single lamp can be considered a unique item because its natural
pattern is unrepeatable. From a technical viewpoint, the 5-axis waterjet machining of the Primus was
brought to new levels, considerably limiting the waste”.

Design: Raffaello Galiotto
Company: Intermac
Partner: Seguso Gianni
Material: Palissandro
by Gruppo Tosco Marmi

The work was produced in collaboration with Generelli SA. “The use of the waterjet technology of
Intermac’s Primus range emphasised the amazing possibilities to transform stone materials into
artefacts that are rather complex in both the technical and formal sense. The latest systems used on
these machines guarantee accuracy, working speed and reduced waste; these factors are crucial for
the large-scale production of practical objects with a complex shape, and for reaching performance
levels similar to those of other, lighter materials”: this was the opinion of Matteo Generelli, company
owner, after the prototype had been created.
__________
Rezzonico è una reinterpretazione in chiave moderna del classico lampadario in vetro di Murano.
L’oggetto ha un diametro di 137 cm e gli elementi che lo compongono sono ottenuti dal taglio water
jet di una lastra 70x70x5 cm di marmo Palissandro.
«Questo lampadario - illustra il designer Galiotto - è prodotto impiegando un marmo naturale venato,
una scelta che evidenzia il valore della materia naturale, attribuendo alla forma seriale l’unicità che
non le sarebbe propria. Ogni singolo lampadario potrà dirsi un’opera unica grazie all’irripetibilità della
tessitura naturale. Inoltre, dal punto di vista tecnico, la lavorazione waterjet a cinque assi della Primus
è stata portata all’estremo, ottenendo un notevole contenimento dello scarto».
L’opera è stata realizzata in collaborazione con Generelli SA. «L’impiego della tecnologia Waterjet
della gamma Primus di Intermac ha messo in evidenza le straordinarie opportunità di trasformare i
materiali lapidei in artefatti complessi sotto il profilo tecnico e formale. I sistemi di nuova generazione
di cui è dotato il macchinario permettono di applicare precisione, velocità esecutiva e riduzione degli
scarti, fondamentali per produrre in modo seriale oggetti d’uso di forma complessa e raggiungere
livelli di prestazione analoghi ad altri materiali più leggeri» ha commentato Matteo Generelli, titolare
dell’azienda, al termine della realizzazione del prototipo.
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Watch the video:
Guarda il video:

Easy
The second project, Easy, involves the production of bathroom furnishing elements,
washbasins and bathtubs consisting of overlapping, interlocking parts with reduced use
of materials and shorter milling times. Material savings: this was a vital point to ensure,
and also the starting point for Diamut when it came to developing the technologies behind
Easy - a work in “Palladio Moro” (an artificial marble agglomerate) produced with the help
of Donatoni Macchine, Vicentina Marmi, DDX and Santa Margherita.
A somewhat rigid and challenging concept for the Diamut tools that had the colossal taskof
shaping a piece with truly modern lines; unusual dimensional tolerance values, and diamond
grains painstakingly studied by the specialists of a company that can boast professionalism
and skills built up over more than 30 years. The Vicentina Marmi team was satisfied with
the outcome: “Diamut proved to be the winning solution, meeting the strict performance
requirements and fully respecting the essential project requisites”.
__________
Il secondo progetto, Easy, prevede la produzione di elementi di arredo bagno, lavabi e vasche,
composti da elementi sovrapponibili e combacianti con un impiego ridotto di materiale e
tempo di fresatura. Risparmio di materia: è stato questo il must da rispettare nonché il punto di
partenza di Diamut per sviluppare le tecnologie che hanno dato vita ad Easy, un’opera in Palladio
Moro, un agglomerato artificiale di marmo realizzata con il contributo delle aziende Donatoni
Macchine, Vicentina Marmi, DDX e Santa Margherita. Un concetto piuttosto rigido ma di gran
lunga sfidante per gli utensili Diamut che hanno avuto l’impegnativo compito di dare forma ad
un’opera dai concetti davvero moderni.

Design: Raffaello Galiotto
Company: Vicentina Marmi
Machine: Donatoni Macchine
Tools: Diamut
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Tolleranze dimensionali insolite, grane diamantate studiate nei minimi particolari da specialisti
di un’azienda che vanta professionalità e competenza da più di 30 anni. Il team di Vicentina
Marmi ha affermato soddisfatto: «Diamut si è dimostrata la soluzione vincente adempiendo alle
rigide esigenze di perfomance, rispettando al massimo i requisiti fondamentali richiesti per la
realizzazione del progetto».

Find out more
about the project:
Scopri di più sul progetto:
architetturaedesign.
marmomac.com

MACCHINE VIRTUOSE @ ITALIAN STONE THEATRE

Virtuous Machines
@ Italian Stone Theatre
The study of the potential which machines
have in the field of stone processing
continued at Marmomac 2017.
The Virtuous Machines exhibit, curated
by designer Raffaello Galiotto, exalted
the manufacturing and technical mastery
of companies dealing with materials,
transformation, and technology, who
were entrusted with creating designer
objects that already seem ready for mass
production and marketing.

The exhibit introduced a series of
installations created using entirely Italian
technology. The products on display are
chairs, vases and centrepieces, tables,
and lamps designed by Galiotto with the
help of parametric software and created
with different materials, all from Italy,
using technology and processes aimed at
reducing the use of materials, minimising
production waste, and obtaining a product
that does not need to be hand finished.

The Virtuous Machines exhibit is part of
the Italian Stone Theatre project, created
by Marmomac with the support of the
Ministry for Economic Development,
ICE - the Italian Trade Agency, and
Confindustria Marmomacchine as part of
the Extraordinary Promotion Plan for Made
in Italy, to promote the excellence of the
domestic lithic and technological sector.

È proseguita a Marmomac 2017 la ricerca
sulle potenzialità delle macchine nella
lavorazione della pietra.
La mostra Macchine Virtuose, curata dal
designer Raffaello Galiotto, ha permesso
di esaltare la maestria produttiva e tecnica
delle aziende di materiali, trasformazione
e tecnologia, alle quali è stata affidata
la realizzazione di oggetti di design che
sembrano già pronti per una produzione
seriale e la commercializzazione. La

mostra ha presentato una sequenza di
installazioni realizzate con tecnologia tutta
italiana. I prodotti presentati sono sedute,
vasi e centrotavola, tavoli e lampade
progettati da Galiotto con l’ausilio di
software parametrici e realizzati in differenti
materiali, tutti di provenienza italiana,
con tecnologie e processi mirati a ridurre
l’utilizzo di materiale, minimizzare gli scarti
di lavorazione e ottenere un prodotto che
non necessita essere rifinito a mano.

La mostra Macchine Virtuose rientra
nel progetto The Italian Stone Theatre,
realizzato da Marmomac con il supporto
del Ministero per lo Sviluppo Economico, di
ICE - Italian Trade Agency e di Confindustria
Marmomacchine nell’ambito del Piano di
Promozione Straordinaria del Made in Italy
per la valorizzazione dell’eccellenza del
comparto litico e tecnologico nazionale.

Intermac
a Marmomac 2017

The creation of the intelligent factory, the
implementation of automated solutions
which represent a key turning point in
process optimisation, and the provision of
360° customer care: these are the ambitious
goals pursued by both Intermac and Donatoni
Macchine, as they continue on their journey of
innovation at the 52nd edition of Marmomac
- a journey which has reached a major
milestone with the acquisition of the company
Montresor.

Watch the video:
Guarda il video:

La realizzazione della Fabbrica Intelligente,
l’implementazione
dell’automazione
nel
conferire una svolta decisiva all’ottimizzazione
dei processi, l’offerta di una customer care
a 360°: questi gli ambiziosi obiettivi con cui
Intermac e Donatoni Macchine hanno tracciato
il percorso lungo l’innovation journey alla
scorsa 52° edizione di Marmomac, percorso
che raggiunge una tappa fondamentale con
l’acquisizione dell’azienda Montresor.

Relive the experience on:
Rivivi la fiera su:
intermac.com/marmomac
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WHERE | 2018 BACK TO BUSINESS
Relive/Rivivi
2018 Back To Business

Si ritorna alla produzione!

2018 Back To Business
Back to production!
25-27
January
2018
Pesaro, Italy

Biesse’s first event of the year, dedicated
to the era of digital manufacturing. In an
even larger Tech Center, visitors had the
opportunity to browse the complete range
of Biesse products and to participate
in exclusive seminars which shared the
secrets of the new 4.0 digital factories.

SOPHIA
After its oﬃcial launch during
Inside Biesse 2017, confirmation
of the IoT platform reaches the
market.
Dopo il lancio ufficiale durante
Inside Biesse 2017, per la
piattaforma IoT arriva la conferma
sul mercato.
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Il primo evento dell’anno per Biesse dedicato
all’era della produzione digitale. In un Tech
Center ancora più grande, i visitatori hanno
potuto scoprire la gamma completa di
prodotti Biesse e partecipare a seminari
esclusivi nei quali carpire i segreti delle
nuove fabbriche digitali 4.0

An even
larger tech
center
Un tech center
sempre più grande
Inauguration of the Tech Center’s
expansion with the opening
of the third bay.
Inaugurazione dell’ampliamento del
Tech Center con l’apertura della terza
campata.

A complete
range

Seminars

Una gamma completa

Seminari

The permanent presence of Biesse
machinery for the processing of
wood and technological materials
in the 5,000 sqm showroom.
La presenza permanente delle
macchine Biesse per la lavorazione
di legno e materiali tecnologici nei
5.000 metri quadrati di showroom.

Four special seminars to find out how
to become a 4.0 ready company, from
the manufacture to the sale of products,
within the perspective of the Smart
Factory 4.0
Quattro seminari speciali per scoprire
come diventare un’azienda 4.0 ready
dalla produzione alla vendita dei prodotti,
nell’ottica della Smart Factory 4.0

WHERE | INSIDE INTERMAC
Relive/Rivivi
Inside Intermac Glass

Relive/Rivivi
Inside Intermac Stone

Parola d’ordine: innovazione!

Inside Intermac

Keyword: Innovation!
Inside
Intermac

STONE
Inside
Intermac

GLASS

Inside Intermac Stone, the event dedicated
to specialists in the stone processing
sector, coincided with the announcement
of “ALL IN ONE”, the partnership between
Intermac, Donatoni Macchine and Montresor
that unites technological excellence and
a widespread distribution network under
a single banner, with a view to supporting
customers as they build their intelligent
factories.

È l’Industria 4.0 nella sua forma più concreta
quella in mostra a Inside Intermac Glass,
l’evento dedicato agli esperti del settore della
lavorazione del vetro che si svolge all’interno
del Tech Center completamente rinnovato
per ospitare anche le tecnologie di Movetro,
principale novità di questa edizione

Industry 4.0 in its most concrete form
is manifested through the technologies
on display at Inside Intermac Glass, the
event dedicated to experts in the glass
processing sector held at the brand’s Tech
Center, which has been fully renovated in
order to accommodate innovative solutions
including Movetro, a key new addition at
this edition of the event.

È l’Industria 4.0 nella sua forma più concreta
quella in mostra a Inside Intermac Glass,
l’evento dedicato agli esperti del settore della
lavorazione del vetro che si svolge all’interno
del Tech Center completamente rinnovato
per ospitare anche le tecnologie di Movetro,
principale novità di questa edizione

15-17
March 2018
Pesaro, Italy

22-24
March 2018
Pesaro, Italy

Sophia
Preview

Live The
Experience Tour

Diamut

Intermac
Academy

An exclusive preview of SOPHIA,
the IoT platform.
Un’anticipazione di SOPHIA,
la piattaforma IoT.

A complete guide to the
main innovations that were
highlighted during the event.
Una guida completa attraverso
le principali novità che hanno
animato l’evento.

In an area fitted out for the
purpose, visitors were able to
find out about the potential of
Diamut tools.
Presso un corner appositamente
allestito i visitatori hanno potuto
di conoscere le potenzialità
degli utensili Diamut.

Cutting ribbon ceremony
for the training and school
center (see pg.54).
Cerimonia di inaugurazione per
il centro di formazione e training
(vedi pag. 54)
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WHERE | EXHIBITIONS AND EVENTS / FIERE ED EVENTI

PAST EXHIBITION
Exhibition

WOODEX
14-17 November 2017
14-17 Novembre 2017
Moscow, Russia
Mosca, Russia

On the 15th anniversary
of Woodex, Biesse Russia has
registered outstanding sales
performances and great interest:
it had one of the largest booth
of the whole exhibition measuring
620 sqm and accommodating
8 different machines.

In occasione del 15° anniversario
di Woodex, Biesse Russia
ha registrato eccezionali risultati
commerciali e grande interesse,
grazie ad uno dei più grandi stand
dell’intera fiera (620 mq) con
8 macchine in esposizione.

The choice to come at the trade
show dedicated to professionals
of metal sector is the confirmation
of Intermac’s commitment in the
Middle Easten market.

La scelta di essere presenti
alla fiera dedicata al settore
del metallo insieme a Viet
è conferma dell’impegno di
Intermac nel mercato medio
orientale.

Biesse presented its technological
solutions for the housing sector:
a focus starting from
technological development to
touch on the issues of well-being
and safety regarding life and work
in buildings.

Biesse ha presentato
le soluzioni tecnologiche per
l’housing: un’analisi sul settore
edilizio partendo dallo sviluppo
tecnologico per toccare i temi
del benessere e della sicurezza
di chi negli edifici vive e lavora.

Intermac America registered
great success at its booth at the
Mandalay Bay Convention Center
in Las Vegas. Together with
Intermac, also the technologies
of Donatoni Macchine, Montresor
and Diamut.

Intermac America ha registrato
numerose presenze presso
il proprio stand al Mandalay Bay
Convention Center a Las Vegas.
Insieme a Intermac, anche
le tecnologie di Donatoni
Macchine, Montresor e Diamut.

Exhibition

STEELFAB 2018
15-18 January 2018
15-18 Gennaio 2018
Sharjah, United Arab Emirates
Sharjah, Emirati Arabi Uniti

Exhibition

KLIMAHOUSE
24-27 January 2018
24-27 Gennaio 2018
Bozen, Italy
Bolzano, Italia

Exhibition

STONEXPO
30 January-1 February 2018
30 Gennaio-1 Febbraio 2018
Las Vegas, USA
Las Vegas, USA
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S AND EVENTS
Exhibition

DACH+HOLZ
20-23 February 2018
20-23 Febbraio 2018
Cologne, Germany
Colonia, Germania

Rover C and a Uniteam solution
were the machines displayed at
the German trade fair dedicated
to the housing sector, a booming
market with new opportunities.

Rover C e una soluzione Uniteam
sono state le macchine presentate
alla fiera tedesca dedicata
al settore dell’edilizia, mercato
in grande espansione con
nuove opportunità.

On show the CNC working centre
Master 23 and Donatoni Jet
625: a combination of pioneering
technology and the wide reach of
the Intermac distribution network.

Sullo stand il centro di lavoro
Master 23 e la fresa a ponte
Donatoni Jet 625: unione
di tecnologia all’avanguardia
e alla capillarità della rete
distributiva di Intermac.

15 technological solution were on
display at Biesse booth to show
the rich opportunities offered by
the so-called Industrial Revolution
4.0 in order to meet Chinese
custom furniture market demands

15 soluzioni tecnologiche
in esposizione nello stand Biesse
per mostrare le opportunità offerte
dalla Rivoluzione Industriale 4.0
per soddisfare le richieste
del mercato dei mobili cinese.

On show at China Glass 2018
machining centres and systems
for cutting both straight lines and
shapes 4.0 ready. The Intermac
stand includes the machining
centre Master 23 and the CNC
cutting table Genius 37 CT.

In mostra a China Glass 2018
centri di lavoro e soluzioni per
il taglio rettilineo e sagomato
4.0 ready. Sullo stand Intermac
il centro di lavoro Master 23
e il banco da taglio a CNC
Genius 38 CT.

Exhibition

XIAMEN 2018
6-9 March 2018
6-9 Marzo 2018
Xiamen, China
Xiamen, Cina

Exhibition

INTERZUM/CIFF
28-31 March 2018
28-31 Marzo 2018
Guangzhou, China
Guangzhou, Cina

Exhibition

CHINA GLASS
19-22 April 2018
19-22 Aprile 2018
Shanghai, China
Shanghai, Cina
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WHERE | LIVE THE EXPERIENCE

Vivi l’esperienza Intermac
nelle nostre fiere ed eventi nel mondo.

LIVE THE INTERMAC
EXPERIENCE
AT OUR EXHIBITIONS
AND EVENTS
ACROSS THE WORLD.

Interconnected technologies and
advanced services that maximise
efﬁciency and productivity,
generating new skills to serve
better our customer.
Tecnologie interconnesse e servizi
evoluti in grado di massimizzare
l’efﬁcienza e la produttività,
generando nuove competenze al
servizio del cliente.
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The recipe we have developed is made of these ingredients:
a strategy aimed at the region, competent people, courage,
reasoned investments and execution. It is a recipe that we
improve every day, aware that we can achieve even more
rewarding results.
This strategic plan includes major investments in customer
support services. We invest to be closer to the customer,
through participation in trade fairs and events, and
especially in recent years with the birth of a new Campus
that serves as the heart of technology and training. The
traditional showroom evolves and transforms from an
exhibition of machines to a real Campus, where the
customer benefits from 50 years of Biesse innovation to
grow his business with an eye to the future.
La ricetta che abbiamo messo a punto è fatta di questi
ingredienti: una strategia mirata alla regione, persone
competenti, coraggio, investimenti ragionati, esecuzione.
È una ricetta che miglioriamo ogni giorno, consapevoli che
possiamo ottenere risultati ancora più gratificanti.
In linea con un piano strategico che prevede importanti
investimenti sui servizi a supporto del cliente, investiamo
per essere sempre più vicino al cliente, attraverso la
partecipazione a fiere ed eventi, e soprattutto negli ultimi
anni con la nascita dei nuovi Campus nel mondo, centri di
tecnologia e formazione. Lo showroom tradizionale evolve
e si trasforma da una esposizione di macchine a un vero
e proprio Campus in cui il cliente trova tutte le consulenze
ormai cinquantennali di Biesse, per far crescere la sua
impresa sempre con un occhio rivolto al futuro.
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Coverings è “One stop shop”

In May, Intermac make its mark at Coverings 2018 in Atlanta
when the company was recognized by the industry as a
one-stop shop for Customers in the stone fabrication sector.
With Donatoni and Montresor, Intermac offers the most
comprehensive line of equipment for manufacturing stone
and covers every part of the production process.
“The market has realized that Intermac can provide a turnkey
approach for Customers wanting to seize the new opportunities
available in 4.0 factories.”
Michele Ragno,
Intermac America Vice President/Stone Division

Un nuovo punto di riferimento
per i professionisti della pietra in Germania.

Intermac Deutschland makes its debut at Hall 12 of
Stone+Tec, the triennial exhibition of Nuremberg scheduled
from 13 to 16 June 2018, together with the partner Donatoni
Macchine and Montresor, a company recently entered
into the Biesse Group. The staff of the new branch, more
than 20 professionals including sales staff and specialized
technicians, will be available for visitors to show all the
technological solutions on display.
(Read more on 68 page)

intermac.com/coverings

intermac.com/gsa2018

Booth 775 / Stand 775

Booth 6355 | Stand 6355

Hall 12, Booth 903 | Hall 12, Stand 903

intermac.com/stonetec2018

GLASS SOUTH AMERICA
9-12 May/Maggio 2018
Sao Paolo, Brazil | San Paolo, Brasile

COVERINGS
8-11 May/Maggio 2018
Atlanta, USA | Atlanta, USA

Quest’anno Intermac, durante i giorni della manifestazione, apre
le porte della propria filiale di San Paolo, per svelare tecnologie
e soluzioni rivolte a tutte le aziende manifatturiere, dalle grandi
realtà con elevati volumi di produzione, alle aziende che hanno
necessità di produrre Batch-One, fino alle imprese che presentano
i tratti delle imprese artigiane. Un evento nell’evento dunque, per
vivere appieno secondo il mood “Live the Experience”, il Tech
Center di Intermac do Brasil e incontrare personale altamente
qualificato per una consulenza a 360° e soluzioni personalizzate
4.0 ready. Diamut, divisione tooling di Biesse Group, sarà il partner
d’eccezione di Intermac do Brasil nel corso dell’evento; su tutte
le macchine Intermac saranno infatti in azione gli utensili ad alta
tecnologia per la lavorazione del vetro.

This year, throughout the event, Intermac will be opening the doors
of its São Paulo branch, unveiling technologies and solutions
designed for all manufacturers, from large companies with high
production volumes to those focused on Batch-one production
and smaller artisan businesses. An event within the event, then,
which enables visitors to take full advantage of the “Live the
Experience” mood, visiting the Intermac do Brasil Tech Center and
meeting our highly-qualified staff, for comprehensive advice and
customised 4.0-ready solutions. Diamut, the Biesse Group tooling
division, will be partnering with Intermac do Brasil during the event;
indeed, all the Intermac machines in action will be equipped with
Diamut’s high-tech glass machining tools.

Glass South America 2018:
Live the experience al quadrato!

GLASS
G
GL
L
SOUTH AMERICA
22018:
20
0 a double “Live
tthe experience” mood!
th

INTERMAC DO BRASIL

13-16 June/Giugno 2018
Nurnberg, Germany | Norimberga Germania

STONE+TEC

A maggio, Intermac lascia il segno alla fiera Coverings di
Atlanta. L’azienda, infatti, è stata riconosciuta dall’industria
come un referente unico per gli operatori del settore della
trasformazione della pietra. Con il partner Donatoni Macchine
e Montresor, Intermac offre la linea più completa gamma di
tecnologie per l’industria di oggi.
«Il mercato ha capito che Intermac è in grado di fornire un
approccio chiavi in mano per i clienti che vogliono cogliere le
nuove opportunità disponibili nelle fabbriche 4.0».
Michele Ragno.
Vicepresidente / Divisione Pietra Intermac America

“ONE STOP SHOP”
solution at Coverings

STONE+ TEC:
the Live the Experince
p
mood
is now also for stone business.

Intermac Deutschland farà il suo debutto presso la Hall 12 di
Stone+Tec, la rassegna triennale di Norimberga in programma
dal 13 al 16 Giugno 2018, assieme al partner Donatoni
Macchine e a Montresor, azienda recentemente entrata a far
parte di Biesse Group. Il personale della nuova filiale, oltre 20
professionisti tra personale di vendita e tecnici specializzati,
sarà a disposizione dei visitatori per mostrare tutte le soluzioni
tecnologiche in esposizione.
(Vedi a pag. 68)

INTERMAC AMERICA

INTERMAC DEUTSCHLAND
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Atlanta
COVERINGS
IWF
GLASSBUILD

San Paolo
GLASS SOUTH
AMERICA

Barcelona
BARCELLONA
CAMPUS GRAND
OPENING

Milan
PLAST

Düsseldorf
GLASSTEC
Nuremberg
STONE+TEC
Verona
MARMOMAC

Dubai
MES

Shanghai
CIFF

Future Exhibitions
and Events

Prossime Fiere ed Eventi

Sydney
AWISA
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Exhibition

GLASSBUILD
12-14 September 2018
12-14 Settembre 2018
Atlanta, United States of America
Atlanta, Stati Uniti D’America

Exhibition

CIFF

11-14 September 2018
11-14 Settembre 2018
Shanghai, China
Shanghai, Cina

26-29 September 2018
26-29 Settembre 2018
Verona, Italy
Verona, Italia

MARMOMAC

Exhibition

22-25 August 2018
22-25 Agosto 2018
Atlanta, United States of America
Atlanta, Stati Uniti D’America

4-7 July 2018
4-7 Luglio 2018
Sydney, Australia
Sydney, Australia

20-22 June 2018
20-22 Giugno 2018
Barcelona, Spain
Barcellona, Spagna

IWF

AWISA

BARCELONA
CAMPUS
GRAND OPENING

Exhibition

Exhibition

29 May-1 June 2018
29 Maggio-1 Giugno 2018
Milan, Italy
Milano, Italia

PLAST

Exhibition

Event

9-12 May 2018
9-12 Maggio 2018
Sao Paulo, Brazil
San Paolo, Brasile

GLASS SOUTH
AMERICA

COVERINGS

8-11 May 2018
8-11 Maggio 2018
Atlanta, United States of America
Atlanta, Stati Uniti D’America

Exhibition

Exhibition

23,26 October 2018
23,26 Ottobre 2018
Düsseldorf, Germany
Düsseldorf, Germania

GLASSTEC

Exhibition

4-6 September 2018
4-6 Settembre 2018
Dubai, UAE
Dubai, UAE

MES

Exhibition

13-16 June 2018
13-16 Giugno 2018
Nuremberg, Germany
Norimberga, Germania

STONE+TEC

Exhibition

DISCOVER BIESSE
COLLECTION

SCOPRI BIESSE
COLLECTION

A clothing and merchandising line designed by Biesse,
in keeping with the dynamic, practical and exclusive
connotations of the brand.

.CNKPGCFKCDDKINKCOGPVQGOGTEJCPFKUKPIƒTOCVC$KGUUG
che porta con sé il dinamismo, la praticità e l’esclusività
del marchio.

SHOP NOW
VISITA IL SITO
collection.biessegroup.com

5
Rhythm is a beat.
The heart is an extraordinary
muscle, the happy outcome
of security and excitement.
When our creations perfectly
mirror the most vivid imagination,
the magic nature has gifted us
with comes to life.

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.

WI
TH

Ritmo è battito.
Il cuore è un muscolo
straordinario, felice risultanza
di emozione e sicurezza. Quando
ciò che realizziamo è precisa
espressione dell’immaginazione
più fervida, avviene quella magia
che la natura ci ha donato.
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WITH | BMT BAGNI

ARREDO BAGNO, MAGIA DI SARTORIA.

BATHROOM
FURNISHINGS,
TAILOR-MADE
MAGIC.
Customer / Cliente

BMT BAGNI
City / Città

PESARO
Country / Nazione

ITALY / ITALIA
Web site / Sito web

WWW.BMTBAGNI.IT
Involved machines / Macchine utilizzate

STREAM, WINNER, EKO, ROVER, WINSTORE

88

BMT BAGNI HAS BEEN
PRODUCING BATHROOM
FURNISHINGS FOR OVER
40 YEARS, COMBINING
THE ARTISANSHIP AND
PRACTICALITY OF TAILORMADE PRODUCTS WITH NEW
TECHNOLOGY, WHICH IS
INCREASINGLY NEEDED TO
REMAIN COMPETITIVE.
A REAL STAR.

DA OLTRE 40 ANNI BMT BAGNI
REALIZZA ARREDO BAGNO
CONIUGANDO FUNZIONALITÀ
ED ARTIGIANALITÀ DI UN
PRODOTTO SU MISURA CON
LE NUOVE TECNOLOGIE,
SEMPRE PIÙ NECESSARIE PER
COMPETERE SUL MERCATO.
DA PROTAGONISTA.

With | Make
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A

At the crossroads between Romagna, Umbria
and Tuscany, right in the heart of Italy, there’s a
magical land whose beauty is as authentic as
it is legendary. This enduring beauty – marked
by genuine manual skills – lives on thanks
to artisan workmanship, traditional attention
to detail, and the unique art that only skilled
hands can truly produce. It’s the perfect setting
for BMT Bagni, a company from Pesaro that
specialises in the production of bathroom
furniture, a tangible expression of the magical
essence that blends quality and aesthetics with
innovative materials and designs.

Merli and Tomassini originally started out in
1971, producing accessories for furniture,
and only later decided to focus on bathroom
furniture. The decision proved successful, and
the company now exports to 15 Countries - a
trend that continues to grow. The company
recently inaugurated a new plant that spans
nearly 10,000 square metres, to boost
production and pair cutting-edge technology
with high quality standards and competitive
prices. BMT Bagni furnishings feature
recherché solutions and are often signed
by prestigious designers: “We rely on Italian

architects, whose designs are unique and
patented, for the creation of truly designer
product lines”, states Marco Merli, Product
Manager and R&D / Technical Department
Director, not to mention the son of one of
the two historic founders. Today, BMT Bagni
employs 32 people, with an annual revenue
of 3.8 million euros in 2016. The company
supplies the best showrooms for bathroom
furniture both in Italy and abroad and serves
as a contract supplier, providing tailor-made
bathroom furniture for houses and businesses.
Historic expertise and the drive for innovation
sum up what has always been the BMT Bagni
vision. As Marco puts it, “We are convinced that
it’s only when tradition and enthusiasm meet
research and technology that true excellence
is produced”.

Combining form and function

From the modern to the classic, every style
stands out thanks to skilled artisanship
perfected over the years: BMT collections are
the perfect example of elegant and cuttingedge designs responding to functional
needs. They are the perfect answer to the
changing demands of everyday life, and a
source of new connections that engage the
senses. “We believe,” Marco explains, “that
bathroom furniture is now an integral part

Là dove si incrociano Romagna,
Umbria e Toscana, nel cuore
dell’Italia, c’è un territorio magico, di
una bellezza non solo rinomata ma
autentica. È garantita nel tempo –
scandito dalla genuina manualità
– dalla natura artigianale delle
lavorazioni, dalla tradizionale cura
dei dettagli, dall’arte di un saper
fare unico, che solo mani sapienti
possono davvero applicare. Una
scenografia perfetta per BMT Bagni,
azienda pesarese specializzata
nella produzioni di mobili per arredo
bagno, espressione concreta di
quell’essenza magica dove qualità
ed estetica incontrano materiali
innovativi e idee di design.
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Partiti nel 1971 in realtà come
produttori di accessori per
mobili, i signori Merli e Tomassini
decidono solo successivamente
di occuparsi di arredo bagno. Una
scelta vincente, come conferma
l’esportazione verso 15 Paesi - un
trend in continua crescita - e il
potenziamento della produzione,
supportata dall’apertura di un
nuovo stabilimento di circa
10.000 metri quadri, dove unire
le più avanzate tecnologie ad alti
standard qualitativi, mantenendo
prezzi concorrenziali. I mobili BMT
Bagni sono inoltre il risultato di
soluzioni ricercate, spesso firmate
da nomi di prestigio: «Per la

progettazione infatti ci rivolgiamo
ad architetti italiani che elaborano
progetti unici e brevettati, ideando
così linee di puro design» racconta
a questo proposito Marco Merli,
Product Manager e R&S / Resp.
Ufficio Tecnico, nonché figlio di
uno dei due storici titolari. Oggi
BMT Bagni conta 32 dipendenti e
un fatturato annuo di 3,8 milioni
nel 2016, servendo i maggiori
showroom di arredo-bagno in
Italia e all’estero e ponendosi come
contract supplier nella fornitura di
soluzioni di arredo bagno su misura
per unità abitative e commerciali.
Una
expertise
riconosciuta
nella storia e la propensione

all’innovazione suggellano quella
che è la missione, da sempre, di
BMT Bagni, come recita Marco:
«Siamo convinti che solo quando
passione e tradizione si uniscono
a ricerca e tecnologia si genera la
vera eccellenza».

Unire la forma alla
funzione

Dal moderno al classico, ma
sempre distinte da quella perizia
artigianale consolidata nel tempo:
le collezioni BMT realizzano al
meglio la sintesi tra linee eleganti
e d’avanguardia ed esigenze
funzionali, che possano meglio

SOLO QUANDO
PASSIONE
E TRADIZIONE
SI UNISCONO
A RICERCA E
TECNOLOGIA
SI GENERA LA VERA
ECCELLENZA.

IT’S ONLY WHEN
TRADITION AND ENTHUSIASM
MEET RESEARCH AND
TECHNOLOGY THAT TRUE
EXCELLENCE IS PRODUCED.
With | Make
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of an environment that has become the temple of physical well-being, a place
where elegant lines, lighting and sensations all come together”. Modularity and
personalisation are the unique strengths of BMT, along with a wide range of finishes,
materials and colours used to customise the bathroom for each customer.
They are the essence of Marco refers to as the tailor-made strategy: “This is how we
design and craft the product to fit the customer’s needs while striving for perfection”.
rispondere alle mutate esigenze della vita quotidiana, attivando nuove connessioni,
anche sensoriali. «Per noi – spiega Marco - l’arredo bagno è ormai una parte essenziale
di un ambiente oggi eretto a tempio del benessere psico-fisico, dove si incontrano e
si fondono elegantemente linee, luci e sensazioni». Personalizzazione e modularità ne
rappresentano i tratti distintivi e punti di forza di BMT, insieme all’ampia scelta di finiture,
materiali e colori per sviluppare l’idea di bagno su misura del cliente. È quello che Marco
definisce “approccio sartoriale”: «È così che il prodotto viene pensato e cucito addosso
alle esigenze del cliente con il pallino della perfezione del risultato».
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«BIESSE IS A
VERITABLE STRATEGIC
PARTNER, NOT A
SIMPLE SUPPLIER OF
MACHINERY».

«BIESSE È A TUTTI GLI EFFETTI
UN PARTNER STRATEGICO,
NON UN SEMPLICE FORNITORE
DI MACCHINARI».

Marco Merli
product manager

Read the case history:
Leggi la case history:
biesse.com/bmtbagni

Automated ﬂexibility

The recherché design and the high quality
materials form an exciting combination, brought
to life by efficient manufacturing processes
that guarantee industrial performance and
artisan care. “The pursuit of ever higher
quality standards throughout production and
the continuous innovation of management
processes means we work with a wide range
of very diverse materials, enhancing their
properties, selecting the best suppliers and
only using high quality components”, Marco
continues, proudly explaining that all phases
of production take place in Italy. “We handle
all the machining inside our plant: everything
from cutting to the squaring and edgebanding
of the panel, as well as the painting and final
assembly of the bathroom furnishing. The
Biesse machines we own can handle the main
machining operations, from the nesting area for
cutting and boring, to the Stream edgebanding
machine with Winner panel return, to the EKO
vertical boring machine, besides managing the
movement of panels from machine to machine
through the Winstore automatic warehouse”.
A collection of integrated machines that can
manufacture on the basis of individual orders,
abandoning production in batches or series.
“The extreme flexibility this offers,” Marco
continues, “allows us to offer ‘tailor-made’
production as a standard feature: the plant
supervisor helps us organise the automated
process”.

Flessibilità automatizzata

Investments that empower

The timing and precision of the machining
operations, paired with the more efficient
organisation of labour in the production area
are the real advantage we have compared
to the competition. They are the fruits
of an investment that Marco considers,
“necessary to respond to market demand for
rapid, personalised production as they key
requirements of a competitive environment”.
Biesse plays a crucial role in the mission, in
fact it’s, “a veritable strategic partner, not a
simple supplier for machinery: we selected

Il design ricercato e l’elevata qualità dei
materiali creano un binomio emozionante,
reso concreto da processi produttivi efficienti
che garantiscono performance industriali
e cura artigianale. «Perseguire la costante
elevazione degli standard qualitativi in tutta la
produzione e innovare continuamente anche i
processi gestionali significa lavorare con una
vasta gamma di materiali, anche molto diversi
tra loro, valorizzandone le caratteristiche,
selezionando le forniture migliori e utilizzando
solo componenti di elevata qualità» prosegue
Marco, fiero di illustrare come tutte le fasi
del ciclo produttivo avvengano In Italia.
«Eseguiamo tutte le lavorazioni all’interno
del nostro stabilimento: dalla sezionatura
alla squadro-bordatura del pannello, fino alla
verniciatura e al montaggio finale del mobile da
bagno. I macchinari Biesse di cui disponiamo
supportano le lavorazioni produttive principali,

an Italian company because we believe that it
can guarantee greater reliability and services
compared to the closest foreign competitors.
The fact that we are so close was a determinant
factor in the decision, through Biesse has a
reputation that easily surpasses the distance
from the customer”, Marco said in closing. Who
better than the manufacturer understands how
closely the relaxation offered by the perfect
comfortable bathroom goes hand in hand with
the peace of mind of those who produce it?

dalla cella di lavorazione nesting per
sezionatura e foratura alla bordatrice Stream
con il ritorno pannelli Winner, alla foratrice
verticale EKO, a cui si aggiunge la gestione
movimentazione dei pannelli tra i macchinari
con il magazzino automatico Winstore». Un
parco macchine integrato per produrre a
lotto unitario le commesse, abbandonando
la produzioni a lotti o serie. «Questa estrema
flessibilità – continua Marco - ci consente
inoltre di trattare il “su misura” come un
elemento standard: il supervisore di impianto
ci permette di organizzare il processo in
maniera automatizzata».

Investimenti abilitanti

La tempistica e la precisione delle lavorazioni,
abbinata ad una più efficace organizzazione
del lavoro nell’area produttiva sigillano veri
vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti.
Sono il frutto di investimenti che Marco

considera «necessari per rispondere ad
un mercato che richiede tempistiche e
personalizzazione del prodotto come chiavi di
lettura di un contesto competitivo». Biesse in
questa missione gioca un ruolo fondamentale,
anzi «è a tutti gli effetti un partner strategico,
non un semplice fornitore di macchinari:
abbiamo scelto una società italiana poiché
riteniamo che possa garantirci affidabilità e
servizi maggiore rispetto ai competitor diretti
stranieri. L’estrema vicinanza ha giocato
un ruolo determinante nella scelta, anche
se la reputazione di Biesse non teme certo
i chilometri che possono separarla da un
cliente» conclude Marco, che sa bene come
il relax che fornisce un ambiente bagno
comodo ed impeccabile vada di pari passo
alla tranquillità di chi sa produrlo con serena
sicurezza.
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Cabineo:
Impressive
benefits
Cabineo: vantaggi accattivanti

Supplier / Fornitore

LAMELLO AG
City / Città

BUBENDORF
Country / Nazione

SWITZERLAND / SVIZZERA
Web site / Sito web

LAMELLO.COM
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From exclusive individual pieces to large production
orders: NILO Schreinerei Küchenbau AG in Wettingen
specialises in the development and manufacture of
custom-made and series production furniture. The
company now uses the new Cabineo with high clamping
force from Lamello AG to connect all their cabinets.
Da pezzi unici esclusivi a grandi ordini di serie: NILO Schreinerei
Küchenbau AG di Wettingen è specializzata nello sviluppo e nella
produzione di mobili su misura e di serie. Da qualche tempo tutti
gli armadi sono assemblati con la nuova giunzione Cabineo
Lamello AG con alta resistenza a trazione.

A QUICK DECISION

L‘azienda NILO AG di Wettingen possiede
una lunga tradizione. Fondata nel
1906 da Josef Berz, nel 1982 è stata
acquisita da Nik Meier. Attualmente
conta 23 dipendenti ed è specializzata
nella costruzione di interni, cucine e
serramenti. NILO AG si contraddistingue
per una passione nell‘artigianato
combinata alle tecnologie più moderne.
Da maggio 2017 l‘azienda utilizza la
nuova giunzione Cabineo per soluzioni
cabinet. La novità di prodotto è stata
rilevata in una rivista specializzata
dal falegname da banco Roger Jakob,
che ha immediatamente richiesto un
pacchetto informativo gratuito tramite
www.cabineo.it. Il campione dell’ articolo
con flyer ha convinto allo stesso modo
lui e il responsabile di produzione
Matthias Munk.

UNA DECISONE RAPIDA

N

NILO AG in Wettingen has a long history.
Founded in 1906 by Josef Berz, the
company was acquired by Nik Meier
in 1982. Currently the company has
a workforce of 23, and specialises in
interior fitting, fitted kitchens and door
production. NILO AG is known for its
passion for passion for cabinet making,
combined with the latest technology.
The firm has been working with the
new Cabineo cabinet connector since
2017, after bench cabinet maker Roger
Jakob came across the innovation in
an industry magazine and went on to
request a free information pack at www.
cabineo.ch. The product sample and
flyer that hereceived convinced both him
and production manager
Matthias Munk.
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Munk, who served his apprenticeship with
the company, explains that, “the decision to
comprehensively test the new product was a
very quick one.” The results convinced everyone
involved in the production process, and since
then they have used Cabineo for connecting all
the cabinets they produce. In addressing why
they decided to change over to Cabineo, Munk
smiles and says: “There are several reasons:
the stackability – i.e. flat-pack delivery with
preassembled connectors – the ease of assembly
and time savings, getting rid of the need to open
bags of hardware, and the high clamping force.”

Quick and easy assembly

Munk, che ha già effettuato in azienda il suo
apprendistato pratico, ha affermato:
«La decisione di testare il nuovo prodotto è stata
presa rapidamente.» Il risultato ha convinto tutte
le persone coinvolte nel processo di produzione,
e da allora tutti gli armadi sono montati con
la giunzione Cabineo. Alla domanda a riguardo
del motivo che haportato alla decisione, Munk
ha risposto compiaciuto: «Vi sono diversi motivi:
l‘impilabilità e quindi la possibilità diconsegna flat
pack con giunzioni preassemblate, la semplicità
e il risparmio di tempo durante il montaggio,
l‘eliminazione della spedizione di sacchetti di
ferramenta e l‘elevata forza di serraggio.»

Montaggio rapido e semplice
One current order in Wettingen involves the production of more
than 160 cupboards. The first step is to cut panels to size on the
horizontal panel saw. The workpieces are then formatted and
machined on one of the CNC machines available in the workshop
This example shows the Homag BMG 511 in use. A 15 mm drill
is used to make the three holes for the connector. The series hole
drill can also make the 5mm hole for the Cabineo – no change of
tool is required. The Cabineo can then be very quickly inserted, by
simply tapping it into the hole. The company uses the Cabineo 12
for corner connections, and the Cabineo 8 for dividing panels.
Un attuale ordine a Wettingen comprende la realizzazione di oltre
160 armadi. Per prima cosa i pannelli vengono tagliati su una
sezionatrice orizzontale. Dopodiché, i pezzi vengono formatati
e lavorati su una delle macchine CNC disponibili. In questo
esempio viene utilizzata una macchina Homag BMG 511. I tre fori
per la giunzione vengono realizzati con una punta da 15 mm.
Il foro di 5 mm per la giunzione Cabineo può essere realizzato
con un aggregato di foratura lineare, senza necessità di cambiare
l‘utensile. Di seguito la giunzione Cabineo può essere montata
rapidamente, semplicemente comprimendola nel foro.
Per le giunzioni angolari l‘azienda utilizza Cabineo 12
e per i divisori centrali Cabineo 8.

Cabineo
benefits
Vantaggi di Cabineo
• One-piece connector
without dowel
• Quick connector insertion
· Giunzione monoblocco senza spine
· Montaggio rapido dell’elemento
di giunzione

Cabineo
benefits
Vantaggi di Cabineo

Order an
info pack for free

cabineo.ch
Richiedete il pacchetto
informativo gratuito su

cabineo.ch
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• Flat-pack delivery with
preassembled connectors
• No bags of loose fittings
· Fresatura o foratura su qualsiasi
macchina CNC
· Assenza di foratura su bordi

CABINEO
SAVES TIME

Cabineo permette di risparmiare tempo
During our discussion,
Munk tells us that before they changed
over, cabinetswere delivered fully
assembled. “Since the changeover
to Cabineo, we have benefited by
being able to assemble on-site and
we are really happy with the time we
save.” Fitter Walter Rudolf confirmed
that assembling the cupboard with
Cabineo is much quicker and asier
than with the cam. He goes on to say:
“The protruding screw means we can
precisely align the machined furniture
parts, and connecting them just needs
a cordless drill.” If the connector needs
to be invisible – which is standard at
NILO AG – cover caps are used. These
can be fitted onto Cabineo in seconds,
and Lamello AG offers them in various
colours. Since introducing Cabineo,
NILO AG has already used 2,500
connectors and is absolutely won over
by the product. “We have been using
Lamello system solutions for some
years, and are pleased to have such an
innovative partner at our side,” Munk
tells us at the end
of the tour.

Durante il colloquio apprendiamo
daMunk che fino a quel momento
gli armadi venivano consegnati montati.
«Da quando siamo passati a Cabineo
possiamo permetterci un montaggio
sul posto e siamo entusiasti del risparmio
di tempo che ne deriva.» Il montatore
Walter Rudolf conferma che il montaggio
dell‘armadio con Cabineo è molto
più semplice e rapido rispetto a quando
si utilizzavano eccentrici. Precisa:
«Attraverso le viti sporgenti è possibile
allineare perfettamente le parti del mobile
ultimate, che di seguito devono essere
solo congiunte con un avvitatore a batteria.»
Se la giunzione deve essere invisibile, come
previsto dallo standard NILO AG, vengono
utilizzti dei coprifori,
che possono essere incastrati in pochi
secondi su Cabineo. La Lamello utilizza
coprifori in diversi colori. Dalla loro
introduzione NILO AG ha già utilizzato
oltre 2500 giunzioni Cabineo, con una
notevole convinzione per l’ assemblaggio
di elementi cabinet. „Già da molti anni
ci affidiamo alle soluzioni Lamello, e siamo
pienamente soddisfatti di poter contare
su un partner così innovativo“ ha affermato
Munk al termine del colloquio.

CABINEO
Cabineo Starter Set, Cabineo 8 + 12 (40 pcs eacht), incl.
Cabineo hex bit and set of cover caps (40 pcs)
Cabineo Starterset, Cabineo 8 + 12 ( 40 pz. cad. ), incl.
Cabineo bit esagonale e coprifori ( 40 pz. bianchi )

Part no./Art.No.
186305

Cabineo 8, for dividing panels, 500 pcs /
Cabineo 8, per divisori centrali da 16 mm, 500 pezzi

186310

Cabineo 8, for dividing panels, 2000 pcs /
Cabineo 8, per divisori centrali da 16 mm, 2000 pezzi

186311

Cabineo 12, 500 pcs / Cabineo 12, 500 pezzi

186320

Cabineo 12, 2000 pcs / Cabineo 12, 2000 pezzi

186321

Cabineo hex bit / Inserto esagonale Cabineo

276312

Cabineo
benefits
Vantaggi di Cabineo
• Cutting and drilling on any
CNC machine
• No more edge-drilling
· Consegna flat pack con giunzioni
preassemblate
· Assenza di un sacchetto di ferramenta

Cabineo
benefits
Vantaggi di Cabineo
• Quick assembly without
pre-fitting of dowels
or screws
· Protruding screw aligns
the connection perfectly
· Strong connection
· Giunzione monoblocco senza spine
· Montaggio rapido dell’elemento
di giunzione
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Benvenuti
artigiani digitali

WELCOME TO

DIGITAL
ARTISANS
Customer / Cliente

ACTION GIROMARI
City / Città

BELLOCCHI DI FANO (PU)
Country / Nazione

ITALY / ITALIA
Web site / Sito web

WWW.ACTIONGIROMARI.IT
Involved machines / Macchine utilizzate

ROVER PLAST M5
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Their modern habitat is Action
Giromari, a creative workshop
where technology and technical
skill shape materials and bring
ideas to life. No ideas excluded.
Il loro habitat moderno è un’Ofﬁcina
Creativa, quella di Action Giromari,
dove tecnologia ed abilità tecnica
plasmano i materiali per dar forma
alle idee. Nessuna esclusa.
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There’s a sign, located inside
Action Giromari, that proudly
states, “It can be done!”.
The invitation is clear and
effective, and it summarises
an approach that comes
natural for the company,
which is was born near Fano in the Marches
and sees itself as a “creative workshop”.
Where there’s creativity there’s action and
movement, sentiments wrapped up in a
dynamic logo, “that speaks to our pro-active
attitude” explains owner Raffaele Bastianoni,
whose DNA is happy inscribed with the motto,
“Ideas will save the world”.
The drive to experiment has elevated
Action Giromari to gold standard status
in the territory, and not just in the world
of laser branding and engraving.
The company’s name, Raffaele explains,
is an acronym for the families that first
founded the giftware shop that was the,
“seedling for what we’ve become today”.
Developed at a time when globalisation
and, to some extent, standardisation were
hallmarks of the global culture and economy,
the company offered the market a chance
to preserve and strengthen the individual
aesthetic preferences of creative designers,
planners and companies. The business relies
on young workers who know the value
of teamwork: a staff of 30 employees,
including engineers and operators (mostly
around 28 years of age), produces a yearly
revenue of 4 million euros, and the revenue
keeps growing as the company keeps
investing in innovation. An investment
of over 2 million is set to strengthen the 4,000
square metres of production space over
the three-year period from 2018-2021. These
are the key ingredients, skilfully blended to
obtain success in the everyday mission,
“Every idea is welcome in our creative
workshop and can become a real, functional
object thanks to the synergy between
artistic and artisan skills and technical and
mechanical resources”, Raffaele explains.

Creativity is a standard

The distinctive feature of Action Giromari
is the ability to machine any type of material,
whether sheet metal, methacrylate, metal,
Alucobond, polycarbonate or polyurethane.
Great experience on one side, great challenges
on the other. “Though they
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are different and always varied, a touch
of artisanship is the common thread that
unites all our products,” Raffaele explains,
“at the same time we preserve industrial
standards in terms of quality, pricing and
timing. Thanks to the broad range
of materials we process using disparate
technology, we are capable of customising
any project both for limited series and batch
production”. Covering all bases is key for team
Giromari, and they have extensive experience
serving big name retailers in multiple sectors,
from pharmaceutical companies to fashion
designers, and from food & beverages
to furniture: expositions, signs and anything
else in the world of visual communication
are this company’s daily. Action Giromari
also operates in the contract sector
producing cladding, counters and custom
made furnishings for businesses. “Our clients
mainly ask us to design and create products
that highlight their identity as a company,
to help them stand out on the market through
creativity and design. We also work with
several architects who send us their designs”,
Bastianoni explains.

Creativity requires technology

Action Giromari directly handles every
phase of production. From prototyping
to engineering to packaging, every single
step is inspected first hand. it’s an approach
inherited from the past, Raffaele says,
“Our experience as an engraving company
started with manual tools like the chisel,
next came the manual cutting machine
and finally the modern CNC machining
centre”. It’s numerical control technology
that makes the difference for Action Giromari
and allows them to cut, mill, score and shape
pieces. Meanwhile the later phases,
like assembly, glueing and final finishing
are strictly done by hand, “because precision,
manual skills, and an eye for beauty make
the difference for works of art”. But wherever
there’s fantasy and ingenuity there’s also
technology, ready to broaden the horizons
of the mind and open new doors
and possibilities: the Rover Plast M5
machining centre, which has been active
at Action Giromari since May 2016, for
example. Raffaele believes it represents
a new step forward, “We already had two

C’è un manifesto, all’interno di Action Giromari, che si conclude orgogliosamente con
una frase esortativa: “Si può fare!”. È un invito chiaro ed efficace, che sintetizza l’indole
di questa azienda marchigiana, nata ai bordi di Fano, che si definisce “officina creativa”.
Dove c’è creativa, c’è movimento, azione, racchiusa in un logo esempio di dinamismo,
«che identifica il nostro modo di essere proattivi» spiega il titolare Raffaele Bastianoni,
il cui dna è felicemente segnato da questa missione: «Le idee salveranno il mondo».
È infatti la grande propensione verso la sperimentazione che da 20 anni ha reso Action
Giromari (acronimo dei familiari che fondarono il negozio di oggettistica, «seme di
quello che siamo oggi» spiega Raffaele) un punto di riferimento nel territorio e non
solo nel campo dell’incisoria e della marcatura laser. Concepita in un periodo in cui
la globalizzazione e – per certi aspetti – anche l’omologazione della produzione
caratterizzava la cultura e l’economia mondiale, l’azienda si rivolge al mercato con
la volontà di preservare e valorizzare il personale linguaggio estetico di creativi,
progettisti e aziende. Lo fa con un team giovane e dalla forte attitudine al lavoro di
squadra: i suoi 30 dipendenti tra tecnici e operatori hanno un’età media di 28 anni e
permettono di raggiungere un fatturato annuo di 4 milioni di Euro, in costante aumento,
parallelamente agli investimenti in innovazione, con oltre 2 milioni previsti nel triennio
2018-2021 per rafforzare una superficie produttiva di oltre 4.000 metri quadrati.
Sono questi gli ingredienti fondamentali, amalgamati con maestria, per riuscire con
successo nella missione quotidiana: «Ogni idea è ben accolta all’interno della nostra
officina creativa e può essere trasformata in un oggetto reale e funzionante grazie
alla sinergia delle nostre competenze artistico-artigianali e delle risorse tecnicomeccaniche» spiega Raffaele.

IDEAS
WILL SAVE
THE WORLD

La principale caratteristica che
contraddistingue Action Giromari
è la capacità di lavorare ogni
tipo di materiale, come laminati,
metacrilato, metalli, alucobond,
policarbonato e poliuretano. Da
una parte la grande esperienza,
dall’altra il senso della sfida. «Tutte
le nostre produzioni, sebbene
differenti e sempre varie – spiega
Raffaele - sono accomunate da
una forte componente artigianale,
ma anche dal rispetto degli
standard
industriali,
ovvero
tempo, prezzo e qualità. Grazie
all’ampio ventaglio di materiali
che lavoriamo attraverso le nostre
disparate tecnologie, riusciamo a
confezionare su misura qualsiasi
progetto sia in produzione limitata
che in serie». Spaziare è a tutti gli
effetti la parola d’ordine del team
Giromari, da tempo specialista nel
mondo del retail per grandi marche

MISSIONE
QUOTIDIANA:
LE IDEE
SALVERANNO
IL MONDO

DAILY
MOTTO:

Creatività è uno standard.

nei più svariati settori merceologici,
dal farmaceutico alla moda,
dal food & beverage all’arredo:
soluzioni espositive, insegne e
tutto ciò che rientra nel mondo
della visual communication sono il
pane quotidiano di questa azienda,
che opera anche nel settore del
contract realizzando rivestimenti,
banconi e complementi d’arredo
custom
made
per
spazi
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3-axis CNC cutting machines that allowed
us to cut and score several materials,
but we needed a machine specifically
designed for industrial artisanwork. This new
5-axis CNC milling cutter offers continuous
360° rotation on the vertical and horizontal
axis and allows us to produce complex 3D
shapes thanks to the CAD-CAM software
included with the machine, guaranteeing
a high quality finish. This extraordinary
machine has further helped us increase
the production of objects with complex 3D
shapes, helping us create unique products
with high market value”.

Discover Rover Plast M5
Scopri Rover Plast M5
biesse.com/roverplastm5
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Rover Plast M5

Our partnership with Biesse was born
naturally, since Action Giromari needed
to “boost versatility and our ability to offer
ad hoc solutions”, says Raffaele, “When
we started the search for a new numerical
control milling cutter, we weren’t just looking
for a machine, but a partnership. Which
is why we selected Biesse, an Italian company
capable of offering greater reliability
and guaranteeing extensive know-how”.
If ideas will save the world, technology
will help shape it, for the better.

“Biesse allowed
us to boost
our versatility
and our ability
to offer ad hoc
solutions”.

Selecting a partner

«Biesse ci ha
permesso di
potenziare la
nostra versatilità
e la capacità di
offrire soluzioni
ad hoc».
Raffaele Bastianoni
Owner
Titolare

The machining centre designed for the creation of unusual
and unique products, larger objects and design pieces,
without having to include other intermediaries. A unique
technology developed for machining moulds in plastic
or wood and for performing flexible finishing operations.
Il centro di lavoro pensato per la realizzazione di prodotti
particolari e unici, oggetti di volume e di design senza dover
includere altri intermediari. Una tecnologia unica nel suo
genere, studiata per eseguire lavorazioni flessibili di rifinitura,
stampi in plastica o legno.

CLOSEUP
Watch the video:
Guarda il video:

commerciali. «I nostri clienti ci
chiedono principalmente di progettare
e realizzare soluzioni e prodotti che
riescano a comunicare la propria
identità aziendale e a distinguersi
nel mercato attraverso il design e
la creatività, inoltre collaboriamo
anche con molti architetti che ci
sottopongono i loro progetti di design»
spiega Bastianoni.

Fantasia chiama tecnologia

La ricerca della partnership

TECH
TOUR

Il sodalizio con Biesse si concretizza
quasi naturalmente, accogliendo
l’esigenza di Action Giromari di
«potenziare la nostra versatilità e la
capacità di offrire soluzioni ad hoc»
come racconta Raffaele: «Quando
ci siamo messi alla ricerca di una
nuova fresa a controllo numerico, non
eravamo interessati semplicemente
alla macchina, ma all’acquisizione
di una vera e propria partnership. È
stato in quel momento che abbiamo
scelto Biesse, un’azienda italiana
capace di offrirci maggiore affidabilità
e garanzia grazie al forte know-how
di cui dispone». Se le idee salveranno
il mondo, la tecnologia aiuterà a
trasformarlo, in meglio.

HCET
RUOT

Action Giromari gestisce internamente
tutte le fasi produttive, dalla
prototipazione e ingegnerizzazione
fino
all’imballo,
controllando
direttamente ogni singolo passaggio.
Una modalità ereditata dal passato,
continua
Raffaele:
«L’esperienza
come azienda di incisoria infatti
è partita dagli strumenti manuali
come
lo
scalpello,
passando
attraverso i pantografi manuali fino
ad arrivare ai moderni centri di lavoro
CNC». Sono proprio le tecnologie
a controllo numerico di cui Action
Giromari dispone a fare la differenza,
permettendo di effettuare taglio,
fresatura, incisione e sagomatura dei
pezzi, mentre le successive fasi, come
quelle di assemblaggio e incollaggio,
fino alla fase di finitura, sono invece
rigorosamente fatte a mano, «perché
contano le competenze manuali, la
sensibilità estetica e la precisione
per i lavori artistici». Ma dove c’è
l’ingegno, innescato dalla fantasia, c’è
la tecnologia, capace di allargare gli
orizzonti della mente e moltiplicare
strade e possibilità. Come il centro di
lavoro Rover Plast M5, attivo in Action
Giromari da maggio 2016, che per
Raffaele rappresenta un nuovo passo
in avanti: «Avevamo già due pantografi
CNC a tre assi che ci permettevano di
tagliare e incidere numerosi materiali,
ma avevamo bisogno di una macchina
che fosse concepita prettamente
per l’artigianato industriale. Questa
nuova fresa a controllo CNC a 5
assi grazie alla rotazione di 360°
in continuo sugli assi verticale e
orizzontale ci consente di modellare
in 3D volumi e forme complesse
grazie al software CAD-CAM incluso

nella macchina garantendo un’ottima
qualità di finitura. Questa straordinaria
macchina ci permette di incrementare
maggiormente la produzione di forme
dalle geometrie complesse, volumi e
oggetti tridimensionali per realizzare
prodotti unici e con un grande valore
sul mercato».

Tech Tour Advanced Materials
Exploring technology at Action Giromari: this past
23 November 2017 several companies from all over
Italy participated in the guided tour of the business
(located in Fano) together with Biesse. The event was
an opportunity to present the production process as
well as to present the newly acquired Rover Plast M5
machining centre.

Tech Tour Advanced Materials
Alla scoperta delle tecnologie di Action Giromari: lo
scorso 23 Novembre 2017 diverse imprese provenienti
da tutta Italia hanno preso parte alla visita guidata
all’interno dell’azienda fanese insieme a Biesse.
L’evento ha permesso di mostrare i processi produttivi
ma anche presentare il centro di lavoro Rover Plast M5
recentemente acquistato.
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Per quella occasione 24 noti architetti e designer
internazionali hanno partecipato all’iniziativa
disegnando un nido per uccellini secondo il
proprio personale linguaggio estetico: il risultato
sono state microarchitetture uniche e originali,
tutte differenti per concept, tecnologie e materiali
impiegati come fango, rami e piume, dando
vita ad opere d’arte. Trattandosi di oggetti unici,
mai prodotti prima, nella realizzazione dei nidi di
House of Birds ha giocato un ruolo fondamentale,
insieme allo sviluppo di render tecnici in CAD,
la prototipazione, uno degli step principali del
processo produttivo insieme all’ingegnerizzazione
e alla produzione.

Creativity
and design
takeflight

Creativ
vita
e desig
gn
prendo
ono
il volo
o

HOUSE
OF
BIRDS

At that event, 24 well-known architects and
designers each designed a birdhouse according
to his or her own aesthetic vocabulary: the result
was a collection of unique works of small-scale
architecture, each featuring different concepts,
technology and materials (like mud, feathers
and branches), used to create works of art.
Prototyping, which along with engineering
and production is one of they main steps
in our production process, played a crucial
role in the creation of the unique, never before
produced, objects used for the House of Birds
project. Another important factor was the
development of technical renders in CAD.

House Of Birds
rappresenta
il seguito di
un workshop
di design
presentato alla
Triennale di
Milano durante
il Salone Del
Mobile 2017.

House Of Birds
is the follow
up to a design
workshop
held at the
Triennale
di Milano
during the
2017 Salone
Del Mobile.
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Discover the House Of Birds project:
Scopri il progetto House Of Birds:
houseofbirds.it

Aldo Cibic

Giant Acorn
Shin Azumi

Tate
Roberto Giacomucci

“On the heels of that
workshop, which
focused on designing
a birdhouse,
we invited other
designers,
who remained
faithful to a single
guideline: be free
to experiment and
express yourself”.

Oggi il progetto si sta concretizzando in un
vero e proprio brand di design, con una linea di
complementi e accessori di arredo destinata
anche all’estero. Roberto Giacomucci, il primo
designer che ha preso parte all’iniziativa, è rimasto
così colpito dalla capacità di realizzare qualsiasi
texture tridimensionale della termoincisione, che
ha scelto di utilizzare la tecnologia per la propria
capsule collection. Pattern floreali e geometrici su
superfici in metacrilato ottenuti grazie al ricorso
di questa innovativa tecnologia sono così il leit
motiv di Hill House, una collezione che combina
le forme essenziali tipiche del design scandinavo
ad elementi decorativi ispirati ai disegni dell’arte
classica. Hill House è stata ufficialmente
presentata alla Milan Design Week 2018 al Nhow
Hotel in Zona Tortona a Milano.

La linea di arredo

The furniture collection

The project is now becoming a veritable
designer brand, with a collection of furnishings
and accessories destined for the foreign market
as well. Roberto Giacomucci, the first designer
to have participated in the initiative, was so
amazed by the possibility of creating any 3D
texture using thermal engraving that he decided
to use the technology for his own capsule
collection. Floral patterns and geometric shapes
that are engraved on methacrylate surfaces
using this innovative technology have thus
become the leitmotiv for Hill House,
a collection that combines the essential shapes
of Scandinavian design with decorative elements
inspired by classical art. Hill House was officially
presented at the Nhow Hotel in Zona Tortona,
Milan, for the 2018 Milan Design Week.

Il volo è il simbolo di libertà per antonomasia.
Liberi da ogni vincolo, gli uccelli sfidano ogni tipo
di resistenza nell’infinito spazio che il cielo offre,
vincono la forza di attrazione terrestre e possono
dirigersi ovunque. Tuttavia, anche gli esseri viventi
più liberi in natura sviluppano l’esigenza di contare
su un luogo che doni loro protezione e riparo. La
dimora per volatili, di conseguenza, può essere
considerata non come una gabbia ma come una
«culla», un posto sicuro dove proteggersi e dove
nidificare. Si ingegnano per costruire la propria
casa con tutto ciò che la natura offre loro: fango,
rami, paglia, piume. Riescono a dare vita a delle
vere e proprie opere d’arte con il solo aiuto del
becco e delle proprie zampe: un’abilità che li rende,
è il caso di dirlo, “architetti naturali”. House of
Birds si ispira proprio a questo immaginario e lo
trasferisce al mondo della creatività.

La ﬁlosoﬁa

Flight is the ultimate symbol of freedom.
Free from any constraint, birds overcome
every form of resistance offered by the vast
space that is the sky, and, in overcoming
the earth’s pull, they are able to go anywhere.
However, even the creatures that experience
the most freedom in nature feel the need
to rely on a location that offers shelterand
protection. A birdhouse should therefore
be seen, not as a cage, but as a “crib”, a safe
place where birds can find shelter and prepare
their nests. These creative creatures build their
homes with anything nature has to offer: mud,
branches, hay and feathers. They craft authentic
works of art using just their beaks and feet:
a skill that makes them, we might say,
“natural architects”.

The philosophy

FOCUSON

HILL HOUSE
design by
Roberto Giacomucci
capsule collection 01/2018
Weed
Roberto Giacomucci

Loop
Roberto Giacomucci

«Sulla scia di quel
workshop, dedicato
alla progettazione
di un nido per uccellini,
abbiamo invitato
altri designer, fedeli
ad un unico principio:
essere liberi di esprimere
e sperimentare».

Raffaele Bastianoni
Owner
Titolare
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TUTTO IN LINEA. SENZA TOCCARE IL VETRO.

TAV (Tout l’Art du
Verre) and Intermac
come together to
create a tangible
example of smart
manufacturing.
106

TAV (Tout l’art du
Verre) e Intermac
insieme per creare un
concreto esempio di
smart manufacturing.

Customer / Cliente

TAV - TOUT L’ART DU VERRE
City / Città

TREIZE-SEPTIERS, NANTES
Country / Nazione

FRANCE / FRANCIA
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One of the most interesting collaborations in the
context of Industry 4.0. flies the French flag, illustrating
how excellence in industrial automation and robotics
can be integrated with the most advanced production
processes. The ambitious project by Jean-Yves
Glumineau has a concrete presence, right opposite the
current TIV (Tout l’Intérêt du Vitrage Isolant) facility
based in the Treize-Septiers commune (in the French
town of Nantes): a brand new “TAV” (Tout l’Art du Verre)
flat glass processing plant. This innovative project is
characterised by maximum process automation, with
a view to creating a Smart Factory in the truest sense.
The new plant is equipped with highly specialised
technologies for cutting, grinding/polishing, ceramic
printing, enamelling and tempering of glass: new
machining operations that have expanded the product
range already offered by parent company TIV. These
new processes are mainly aimed at interior designers,
furniture makers, metalworkers and builders working
on large façades and glass door and frames.
To assist with the launch of this project, Jean-Yves
Glumineau enlisted the help of Jean-Louis Piscina, a
glass industry professional with 25 years of experience
in the mirror sector, who is particularly skilled in
machining and handling glass. In addition to a trusted
business associate, he also needed a technological
partner with impeccable credentials in order to
complete the challenge, summarised by Jean-Yves in
a single sentence which clearly expresses his needs
at that particular time: “With this new venture, our goal
was to ensure that everything was perfectly in line,
and to avoid any need to actually handle the glass.
We needed new, technologically-advanced equipment
in order to eliminate the time wasted on transferring of
glass sheets from one machine to another, minimising
manual handling of the glass and preventing operators
from having to spend most of their time pushing
carriages around rather than using it in a more efficient,
productive manner - working on the machines.”
Advanced machining technologies, connectivity, tools
for simulating products and processes and preventive
traceability: these are the key issues being tackled by
Intermac and TAV as they embark upon an ambitious
path towards automation, combining resources and
innovative expertise. The new facility occupies an
area of 5,300 m2, to which is added to the 7,500 m2
occupied by the TIV plant (set to be extended to 15,000
m2 in 2018). Indeed, when considering the new facility,
Jean-Louis Piscina and Jean-Yves Glumineau decided
that they wanted to give life and shape to a new
industrial concept for the mirror factory, in the footsteps
of the same philosophy that guided TIV in 2008:
“Everything in line, with no need to touch the glass,
reducing human intervention.”
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Industry 4.0

The challenge of the TAV project - the fruit of a 5 million
euro investment - was to combine a vast range of skills,
and to introduce high levels of automation through the
integration of robotics solutions. The performance of the
machines incorporated into the automation process
is optimised, in a constant and continuous manner.
The solutions developed by Intermac provide customers
with absolute certainty, enabling them to know exactly
what is being produced, along with the levels of
efficiency being achieved. Automation reduces manual
intervention and the risk of error to zero, so much so that
the production output is nigh-on perfect. And that’s not
all: with these systems, customers now know how long
it will take to process an order and optimise this as far
as possible, in order to meet the demands of the market
in the shortest achievable time-frame. In particular, to
respond to the need for maximum flexibility, a Batch-One
process has been developed to optimise production and
to customise even large production batches. This enables
TAV to adapt production quickly, in order to meet trends
in demand and to satisfy the needs of the market.
“We wanted all the machines to be able to communicate
with each other, and to work in a coordinated manner
without operator intervention. We achieved this,
with flying colours”, confirms Jean-Louis again.

Watch the video:
Guarda il video:

«We wanted all the
machines to be able
to communicate with
each other, and to
work in a coordinated
manner without operator
intervention».
«Volevamo che
tutte le macchine
fossero in grado
di comunicare
tra loro, lavorando
in maniera
coordinata senza
alcun intervento
dell’operatore».

Ha i colori della Francia una delle più interessanti collaborazioni
tecnologiche in chiave 4.0., capace di illustrare l’integrazione
delle eccellenze dell’automazione industriale e della robotica con
i più avanzati processi di produzione. Proprio di fronte all’attuale
stabilimento di TIV (Tout l’Intérêt du Vitrage Isolant) con sede a
Treize-Septiers (nella cittadina francese di Nantes) si concretizza
l’ambizioso progetto di Jean-Yves Glumineau: un nuovissimo
impianto di trasformazione del vetro piano “TAV” (Tout l’art du
verre). Un progetto innovativo, caratterizzato dalla massima
automazione dei processi, volto alla realizzazione di una vera
e propria Smart Factory. Il nuovo stabilimento è attrezzato con
tecnologie specializzate per il taglio, la molatura/lucidatura, la
stampa ceramica, la smaltatura e la tempra del vetro: nuove
lavorazioni che hanno ampliato la gamma prodotti offerta già
dall’azienda madre TIV. Le nuove lavorazioni sono destinate
soprattutto a interior designer, mobilieri, fabbri e costruttori di
grandi facciate e infissi in vetro.

Jean-Yves Glumineau
Owner
Titolare

Per avviare questo progetto, Jean-Yves Glumineau ha coinvolto
Jean-Louis Piscina, un professionista del vetro con alle spalle
25 anni di esperienza nel settore degli specchi, particolarmente
esperto nella lavorazione e nel trattamento del vetro. Oltre a un
fidato socio, occorreva un partner tecnologico impeccabile a
cui affidare la realizzazione di questa sfida che lo stesso JeanYves riassume in una frase che esprime chiaramente quelle che
erano le necessità: «L’obiettivo che avevamo con questa nuova
realtà era di avere tutto in linea e di non dover più manipolare il
vetro. Ci occorrevano nuove apparecchiature tecnologicamente
avanzate per eliminare le dispersioni causate dal trasferimento
delle lastre di vetro da una macchina all’altra, minimizzando al
minimo lo spostamento manuale del vetro, evitano quindi che
l’operatore trascorresse la maggior parte del tempo a spingere
carrelli piuttosto che ad essere efficiente e produttivo sulle
macchine».
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IL LAYOUT DELLA FABBRICA DIGITALE

THE LAYOUT
OF THE DIGITAL
FACTORY.
Intermac has designed a layout which includes a Movetro dynamic
classiﬁer (the brand was recently acquired by Intermac) for moving
the sheets of glass, accompanied by cutting tables for machining both
ﬂoat and laminated glass, a double-edger line, a horizontal machining
centre connected to an anthropomorphic robot and a vertical
machining centre served by a dedicated automatic loader.

Intermac ha progettato un layout che prevede un classiﬁcatore
dinamico Movetro (brand recentemente acquisito da Intermac) per la
movimentazione delle lastre, banchi di taglio per la lavorazione sia del
vetro ﬂoat che laminato, linea bilaterale, un centro di lavoro orizzontale
asservito da un robot antropomorfo e un centro di lavoro verticale
asservito da un caricatore automatico dedicato.

The dynamic classifier is the entry point on the line: it is constantly in motion, and can
be fed in total safety without needing to be stopped. In turn, it feeds two cutting lines: the
Comby cutting line, for float glass and laminated glass, and two cutting tables that can
work simultaneously but independently. “The distinctive feature of this line” comments
Jean-Louis Piscina “is that it enables float glass to be cut whilst simultaneously feeding
the laminated glass line, without ever interrupting production”. The double-edger line is
also set up for pencil edge machining operations, and the dimensions of the sheets that
can be machined on this line range from a minimum of 150x350mm to a maximum
of 2500x3500mm, with thicknesses from 3 to 19mm. Furthermore, the same line
incorporated into a Batch-One production process can adapt to machine sheets of different
sizes, in a fully automatic manner.
Il classificatore dinamico è il punto d’ingresso della linea: costantemente in movimento, può
essere rifornito in totale sicurezza senza necessità di essere arrestato. Esso alimenta due
linee di taglio: la linea di taglio Comby, vetro float e vetro stratificato, due banchi da taglio che
possono lavorare contemporaneamente ma indipendentemente. «La peculiarità di questa
linea» commenta Jean-Louis Piscina «è quella di favorire il taglio del vetro float alimentando
contemporaneamente la linea per vetro stratificato senza mai interrompere la produzione».
La linea bilaterale è equipaggiata anche per la lavorazione del filo tondo e le dimensioni delle
lastre lavorabili variano da un minimo di 150x350mm ad un massimo di 2500x3500mm,
con spessori da 3 a 19mm. La stessa linea, inoltre, inserita in un processo di produzione
Batch-One, è in grado di adattarsi alla lavorazione di lastre di misure differenti in maniera
completamente automatica.

The cutting tables are equipped with an automatic labelling unit, in order to identify the
volumes of glass to be machined: with this system, the bar-code readers on the roller
beds automatically track the position of the line volumes. Before loading the glass into
the machining centre or the double-edger, the robot can check that the correct machine
programme has been loaded, in accordance with the type of glass to be processed.
I banchi da taglio sono allestiti con etichettatrice automatica per identificare i volumi di vetro
da lavorare: in questo modo i lettori bar-code sulle rulliere tracciano automaticamente la
posizione dei volumi della linea. Il robot, prima di caricare il vetro sul centro di lavoro o sulla
bilaterale, può verificare il caricamento del programma macchina corretto in funzione del
vetro da processare.
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INTERMAC’S
INTEGRATED
LINES TAKE
A MODULAR
APPROACH
TO DESIGN,
AND CAN BE
EXPANDED
AT ANY TIME.
THIS MEANS
CUSTOMERS
CAN EVALUATE
AND ADJUST
THEIR
INVESTMENTS IN
ACCORDANCE
WITH MARKET
TRENDS AND
IN LINE WITH
THE FUTURE
DEVELOPMENT
OF THEIR
FACTORIES.

ADOTTANO UN APPROCCIO
MODULARE DELLA PROGETTAZIONE
E POSSONO ESSERE ESPANSE IN
QUALSIASI MOMENTO. IL CLIENTE È
QUINDI PERFETTAMENTE IN GRADO DI
MISURARE E TARARE GLI INVESTIMENTI
IN BASE ALL’ANDAMENTO DEL MERCATO
E AI FUTURI SVILUPPI DELLA FABBRICA.

In the machining centre, the sheets that can be machined in the double station
configuration measure anything from a minimum of 150x250mm to a maximum of
1250x1250mm, with thicknesses from 3 to 19mm, and are always replaced while the
machine is running, thanks to the anthropomorphic robot. The customer can also choose
to use the single machine in stand-alone mode, thus bypassing the anthropomorphic robot
in complete safety and replacing it with manual operator intervention for loading/unloading
the sheets. Where customers have specific requirements, they can choose to load the
sheets directly into both work cells from a specially-prepared stand instead of from the
conveyor line, without interrupting production.
Sul centro di lavoro le lastre lavorabili in doppia stazione hanno misure che vanno da un
minimo di 150x250mm ad un massimo di 1250x1250mm con spessori da 3 a 19mm
e la sostituzione delle lastre sul centro di lavoro avviene sempre in tempo mascherato
grazie alla presenza di un Robot antropomorfo. Il cliente può anche scegliere di utilizzare
la singola macchina in modalità stand alone escludendo quindi in totale sicurezza il Robot
antropomorfo e sostituendolo con l’intervento manuale dell’operatore per il carico/scarico
delle lastre. In entrambe le celle di lavoro, in caso di particolari esigenze, il cliente può scegliere
di effettuare il carico lastre direttamente da un cavalletto opportunamente preparato anziché
dalla linea dei convogliatori, senza interrompere la produzione.

The layout of the line also provides for the inclusion of vertical machining centres
from the Vertmax range which feature an integrated loader; these centres receive the
information regarding the machining programme to be performed on the glass sheet
from the management software, courtesy of the bar-code reader system. This protects
the operator from any errors in selecting the programme or positioning the glass
sheets on the stand.
Il layout della linea prevede anche centri di lavoro verticali della gamma Vertmax con
caricatore integrato che ricevono dal software gestionale l’informazione del programma
di lavoro da eseguire sulla lastra in arrivo grazie al sistema di bar-code reader. In questo
modo l’operatore è al riparo da possibili errori di selezione del programma di lavoro o di
posizionamento lastre sul cavalletto.

This system boasts high-level integration between the customer’s management
software and the Intermac machines. The PLC supervision system for the entire plant
remains in constant communication with the customer’s management software,
receiving information on the destination of the sheets and on the corresponding
machining programme.
In questo impianto c’è una forte integrazione tra il software gestionale del cliente e
le macchine Intermac. Il PLC di supervisione dell’intero impianto è in comunicazione
costante con il software gestionale del cliente per ricevere informazioni sulla
destinazione dei pezzi e il relativo programma di lavorazione.
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Tecnologie avanzate di lavorazione, connettività,
strumenti per la simulazione di prodotti e
processi, tracciabilità preventiva: sono queste
le tematiche principali affrontate da Intermac
e Tav per intraprendere l’ambiziosa strada
dell’automazione, integrando risorse e know-how
innovativo. Il nuovo stabilimento occupa una
superficie di 5.300 m2, che si sommano ai 7.500
m2 di TIV (che a sua volta, nel 2018, arriverà a
raggiungere i 15.000 m2). In effetti, pensando al
nuovo stabilimento, Jean-Louis Piscina e JeanYves Glumineau hanno voluto dar vita e forma
ad un nuovo concetto industriale di fabbrica
di specchi, sulla scia della stessa filosofia che
aveva guidato TIV nel 2008: «Tutto sulla linea,
senza necessità di toccare il vetro e riducendo gli
interventi umani».

Industry 4.0

La sfida del progetto TAV, risultato di un
investimento di ben 5 milioni di Euro, è stata
quella di combinare una vasta gamma di
competenze e di sviluppare un alto livello di
automazione attraverso l’integrazione della
robotica. Le macchine inserite nel processo di
automazione ottimizzano le proprie performance
in maniera continuativa e costante. Le soluzioni
sviluppate da Intermac si traducono nella
certezza per il cliente di conoscere con esattezza
ciò che viene prodotto e con quale livello di
efficienza raggiunto. L’automazione riduce a zero
sia il rischio di errore che l’intervento manuale,
tanto che l’output produttivo può tendere alla
perfezione. Non solo: ora il cliente è in grado di
conoscere il tempo di evasione di un ordine e
di massimizzarlo per soddisfare le richieste del
mercato nei tempi più rapidi. In particolare, per
rispondere alla necessità di massima flessibilità,
è stato messo a punto un processo Batch-One
che ottimizza la produzione, personalizzando
anche grandi lotti di produzione. In questo
modo TAV è in grado di adattare velocemente la
produzione all’andamento della domanda e alle
esigenze del mercato. «Volevamo che tutte le
macchine fossero in grado di comunicare tra loro,
lavorando in maniera coordinata senza alcun
intervento dell’operatore. Ci siamo brillantemente
riusciti» conferma ancora Jean Louis.

AUTOMATION
REDUCES BOTH MANUAL
INTERVENTION AND
THE RISK OF ERROR TO ZERO:
NOW, THE PRODUCTION
OUTPUT IS NIGH-ON PERFECT.
L’AUTOMAZIONE RIDUCE A ZERO
SIA IL RISCHIO DI ERRORE CHE L’INTERVENTO
MANUALE: ORA L’OUTPUT PRODUTTIVO
PUÒ TENDERE ALLA PERFEZIONE.
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6
Rhythm is expectation.
To gain a new perspective one
must learn new rules, follow new
directions, become one with the
expectations. It’s by journeying
into the fascinating unknown that
we find energy to grow as never
before.

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

WE

Ritmo è aspettativa.
Entrare in una nuova prospettiva
vuol dire impararne i codici,
seguirne le direzioni, amalgamarsi
con l’attesa. È in un percorso
ancora sconosciuto ma già
affascinante che troviamo le
energie di un’inedita crescita.
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FUTURE LAB | CRESCERE A MISURA DI FUTURO

GROWING
IN PACE
WITH THE
FUTURE

How to build leadership
starting from oneself: a training
project to create the Biesse
Group of the future, starting
today. A clear vision for a
fascinating endeavour, which
the team HR renewed with
enthusiasm at the end of the
first edition of Future Lab.
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Come costruire la leadership
partendo da se stessi: un
progetto di formazione per
dar vita alla Biesse Group del
futuro, fin da oggi. Un’idea chiara
per una missione affascinante
che il team HR rinnova con
entusiasmo al termine della
prima edizione di Future Lab.

“WE HONE THEIR TECHNICAL
SKILLS THROUGH A 360°
APPROACH THAT ALSO
FOCUSES ON THEIR PERSONAL
ATTITUDES, TO DEVELOP THE
LEADERSHIP OF THE FUTURE”.

When did you realise
the need for personalised
training programs?

“The idea was born while we were meeting
with our young employees. We have two
formal encounters during their first year
with the company. And it was during these
moments for feedback and communication
that we gained an increasingly clear vision
of their growth plans, their professional
ambitions, and the strengths and weaknesses
of their career paths. So we decided to
engage these young employees beyond their
first year: our goal is to provide personalised
care over time. Future Lab was born for this
very purpose”.

How were these young employees
selected and what qualities are
required for participation in Future
Lab?

“We designed this project for all the young
employees who joined the company over the
past two years. They were carefully selected,
starting from specific group assessments
and continuing with individual meetings and
selections. The goal is to bring in the most
talented individuals who graduate from our
universities with degrees in Engineering,
Law, and Economic Sciences. We believe
that these young people can be both the
present and, above all, the future of Biesse.
We hone their technical skills through a 360°
approach that also focuses on personal skills
and attitudes, to develop the leaders of the
future”.

The first edition of Future Lab
La prima edizione di Future Lab

CI PRENDIAMO CURA DELLE LORO
COMPETENZE TECNICHE A 360
GRADI, COINVOLGENDO ANCHE
LE LORO ATTITUDINI PERSONALI,
PER DAR FORMA ALLA PROSSIMA
CLASSE DIRIGENTE.

Not just training, but also
opportunities to learn about
their personal ambitions.

“Absolutely. The meetings are a key event
for these young people. We all love to be
heard, after all, to know that we are the centre
of attention for a given project. Alongside
technical topics like Project Management
and Leadership, Future Lab was also an
opportunity to show young talent how the
company looks out for them. Besides offering
time to listen, it’s also a time for reciprocal
exchanges between the young people and
the people who report directly to the CEO,
a place where they can speak freely about
their careers and ask questions or offer
suggestions”.

Recognising and training
the leaders of tomorrow: what
strategies has Biesse adopted or
will Biesse adopt to boost its Human
Capital?

fruitful: we walk straight into the classroom
and get to know the students, telling them
who we are and what opportunities they
would have in our world. Our selection and
training process isn’t simple, of course, but
our “demanding” approach is definitely paying
off. Even in a company where technology
and development play such a crucial role,
the individual remains fundamental and will
increasingly make the difference”.

The first edition of Future Lab
has just come to a close:
will there be a second edition?

“We are absolutely pleased with this project
and proud of the outcome: the energetic
feedback we received from the participants
shows how important it is for them to feel
that they are at the centre and are being
cared for. Future Lab must continue, both for
the young people who participated in this first
edition – with a second program – and for
the new talent that will join the next edition”.

“Over the past years we have certainly
strengthened our strategy and achieved
significant results, which we will continue to
pursue. Interacting and partnering with the
main Universities, from Urbino to Bologna and
from Ancona to Milan, has been particularly

Fabio La Cava
Group HR Director
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Non solo momenti di formazione,
ma anche occasioni di ascolto
delle ambizioni personali.

«Assolutamente. Il confronto è un momento
chiave per questi ragazzi, d’altronde ognuno
di noi ama essere ascoltato, desidera sentirsi
al centro di un progetto. Accanto infatti ai
contenuti tecnici, come il Project Management e
la Leadership, il Future Lab è stato un’occasione
per mostrare ai giovani talenti come l’azienda
si prende cura di loro. Non solo ascolto, ma un
confronto reciproco tra i ragazzi e tutti i primi
riporti dell’Amministratore Delegato, nei quali si
possa parlare liberamente della propria carriera
ma anche fare domande e accogliere le loro
proposte».

LEGO SERIOUS PLAY:
BUILDING A NEW SHARED
LEADERSHIP MODEL
LEGO SERIOUSPLAY:
VERSO LA COSTRUZIONE
DI UN MODELLO CONDIVISO
DI LEADERSHIP

Cento ragazzi selezionati sono stati
divisi in cinque gruppi di lavoro e hanno
partecipato a giornate di confronto,
giornate di crescita e workshop sui temi
di leadership e project management,
entrando i contatto con i vertici aziendali,
conoscendo da vicino l’azienda e i suoi
prodotti, migliorando inoltre le proprie
capacità relazionali.

«Abbiamo pensato a questo percorso per tutti
i giovani che abbiamo inserito negli ultimi due
anni, risultato di una selezione attenta che parte
da specifici assessment di gruppo e prosegue
con incontri successivi e selezioni individuali.
Tutto ciò per avere i migliori talenti usciti delle
nostre università di Ingegneria, di Economia e di
Giurisprudenza. Noi crediamo che questi giovani
possano realmente essere non solo il presente,
ma anche e soprattutto il futuro di Biesse. Ci
prendiamo cura delle loro competenze tecniche,
ma lo facciamo a 360° gradi coinvolgendo anche
le loro capacità ed attitudini personali, per dar
forma alla prossima classe dirigente».

The one hundred young people selected
were subdivided into five work groups
and participated in days where they met
and compared notes, days for growth
and workshops about leadership and
project management, interacting with top
management and getting to know the
company and its products more directly,
all while improving relationship skills.

TRANSFORMING
NEW EMPLOYEES
INTO THE LEADERS
OF TOMORROW.

TRASFORMARE I NEO ASSUNTI NEI DIRIGENTI DI DOMANI.

«L’idea ha iniziato a strutturarsi proprio
incontrando i nostri ragazzi. Lo facciamo in
maniera strutturata due volte nel loro primo anno
di ingresso in azienda. Tramite questi momenti
di confronto e feedback, sono emersi in maniera
sempre più chiara e consapevole i loro progetti
di crescita, le loro ambizioni professionali, le
problematiche e i punti di forza del loro percorso.
Così è nata l’idea di coinvolgere i ragazzi anche
dopo il primo anno: vogliamo prendercene cura
in maniera personalizzata nel corso del tempo.
Il Future Lab nasce proprio per questo».

Come questi ragazzi sono stati
selezionati e quali sono le
caratteristiche richieste
per partecipare al Future Lab?

CONTINUOUS
INTERACTION
WITH COMPANY
MANAGEMENT
CONFRONTO
CONTINUO CON
LA DIREZIONE AZIENDALE

Quando avete constatato
che era necessario creare
dei percorsi di crescita personalizzati?

«Siamo davvero felici ed orgogliosi di questo
progetto e dei suoi risultati: i feedback
entusiasti dei ragazzi dimostrano quanto
sia stato importante farli sentire al centro di
un progetto e prendersene cura. Future Lab
non potrà che proseguire, sia per i ragazzi
di questa prima edizione – con un secondo
percorso – sia per i nuovi talenti della
prossima edizione».

SCOPRI IL NUOVO PORTALE CAREERS!

DISCOVER
THE NEW
CAREERS
PORTAL!
The new Careers platform is finally available:
people can find, consult and apply for all
the job vacancies in the Biesse companies
worldwide.
Applicants can create a personal profile,
update it and monitor applications. Creating
your own profile is vital to applying for jobs in
the Group and your CV must be kept up-to-date
at all times.
The new platform is one of the features from
One Company HR project, a new process
which brings digitalisation and efficiency of
the Biesse resource management processes
worldwide. It is a cutting edge system which
brings innovation both inside and outside the
Group and improves an applicant’s experience
at all levels.

DEDICATED TOUR OF THE
SHOWROOM FOR INSIDE
BIESSE AND AN IN-DEPTH
LOOK AT THE TECHNICAL
FEATURES OF THE SOPHIA
PROJECT
TOUR DEDICATO IN
SHOWROOM IN OCCASIONE
DI INSIDE BIESSE E
APPROFONDIMENTO
TECNICO SUL PROGETTO
SOPHIA

È finalmente attivo il nuovo portale Careers
nel quale è possibile trovare, consultare e
candidarsi per tutte le posizioni lavorative
aperte nelle aziende Biesse nel mondo.
Il candidato può creare un nuovo profilo
personale, aggiornarlo e monitorare le
applications inviate. La creazione del proprio
profilo è fondamentale per potersi candidare
per opportunità lavorative all’interno del Gruppo
ed il proprio CV potrà essere sempre aggiornato.

Discover Future Lab:
Scopri Future Lab:
biessegroup.com/futurelab

TEAM EXERCISES
IN PROJECT
MANAGEMENT
ESERCITAZIONI
IN TEAM SUL PROJECT
MANAGEMENT

«Negli ultimi anni abbiamo sicuramente
rafforzato la nostra strategia, ottenendo risultati
importanti, che vogliamo continuare a perseguire.
Proficui sono i contatti e le partnership instaurate
con le principali Università, da Urbino a Bologna,
da Ancona a Milano: entriamo direttamente nella
aule e conosciamo gli studenti, mostrando loro
chi siamo noi e che cosa potranno diventare loro
nel nostro mondo. I nostri percorsi di selezione e
formazione non sono sicuramente semplici, ma
il nostro essere “esigenti” ci sta indubbiamente
ripagando. Anche in un’azienda così importante,
tecnologicamente parlando in termini di sviluppo,
la persona è fondamentale e fa e farà sempre più
la differenza».

La prima edizione di Future Lab
si è appena conclusa: ci sarà una
seconda edizione?

Roberto Selci
Biesse Group chairman
Presidente di Biesse Group

«Questo innovativo ed ambizioso
programma di formazione rappresenta
un nuovo modo di impostare il nostro
futuro, nel quale i giovani possano
assumere la nostra mentalità, che da
sempre ci distingue nel mercato. Essi
devono essere espressione costante
di quell’entusiasmo e voglia di fare in
tutto in mondo. Future Lab consente ai
nostri talenti di conoscere tutti i nostri
processi trasversali, arricchendo così
le proprie competenze. I giovani di oggi
sono ben diversi da quelli di trent’anni
fa: sono sicuramente più svegli ed attivi,
padroneggiano già il digitale. Noi li
riportiamo alle basi, stimolando la loro
curiosità anche “sporcandosi” le mani».

“This innovative and ambitious
training project represents a new
vision for our future, one that
offers young people a chance
to adopt our mindset, which
has always helped us stand out
on the market. They need to
demonstrate enthusiasm and
the desire to act, at all times,
anywhere in the world. Future
Lab provides our talented
employees with an across-theboard vision of our processes,
deepening their expertise. Young
people today are different from
young people thirty years ago:
they are definitely more active
and aware, and they already own
the digital world. We take them
back to the basics, triggering
their curiosity as they get their
hands ‘dirty’ “..

Individuare e formare i leader
di domani: quali strategie Biesse
ha adottato ed adotterà per rafforzare
il proprio Capitale Umano?

La nuova piattaforma è una delle novità del
progetto One Company HR, che porta
digitalizzazione ed efficacia nei processi di
gestione delle risorse Biesse nel mondo. Un
sistema moderno che porta novità sia all’interno
che all’esterno del Gruppo, migliorando
l’esperienza del candidato a 360 gradi.

Apply now!
Candidati subito!
bsse.group/careersportal
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WE | FUTURE LAB

Studiare da leader. Diventarlo insieme.

STUDY AS
A LEADER.
BECOME
TOGETHER.
Continuous professional growth
also helps foster and enhance
professional relationships.
Three young people who starred
in Future Lab share their secrets
and ambitions.

AZZURRA
How did you react when you learned you were among
the hundred young people selected for the project?
“I definitely thought I was lucky! The company invests in young
g people,
and I’m really happy to be part of the project”.
Do you feel ready to be one of the managers of tomorrow,
to take on so much responsibility?
“It would be a great opportunity! I currently work in Managemen
nt Control
for Biesse
e and
a it would be great to become a director there in th
he future,
like a real manager!”.
m
What did you
yo
ou learn from Future Lab?
“To be ambitious.
mb tio
To not be afraid of stepping forward,
rd, o
of pushing for your
ideas. You
u ne
need to have a clear vision, of course, and
d be willing to put it into
practice”.
Che cosa hai pensato
p
quando hai scoperto di essere stata
ata
scelta tra
ra i centro
cen ragazzi del
el progetto?
«Sicuramente
mente di essere fortunata!
tunat L’azienda investe in noi
no giovani
g ov e sono
davvero
o felice
felicce di parteciparee a questa
q
iniziativa».
Ti senti pronta per
pe diventare
ta e ill dirigente
d
di domani,
una responsabilità
ponsabili così grande?
«Sarebbe
be una bellissima
be
possibilità!
possib lità Oggi
p
gg
gi in Biesse
B
mi occupo
occup
po del C
Controllo
llo
dii Gestione
Gest
e sarebbe
ebbe bello
be in futuro
o diventarne
div
ne responsabile,
respon
com
comee un vero
v
manag
manager!».
Che cosa
co ti ha insegnato
egnato Future Lab?
«Ad
Ad essere
es
ambiziosi.
ziosi. A non avere paura di proporsi,
roporsi di far valere
re
le proprie
prop idee. Certo
to bisogna
bis
averle chiare ed
d aver voglia
v
di metterle
etterle in pratica».

Un costante arricchimento
professionale, capace anche di
favorire e migliorare le relazioni
personali. Tre ragazzi protagonisti
di Future Lab ne raccontano i
segreti per dar forma alle proprie
ambizioni.

Role/Ruolo:
Headquarter Controller
Age/Età:
25
Education/Percorso di studio:
Degree in Company Economics
and Masters Degree in Programming
and Management Control.
Laurea in Economia Aziendale e Master
in Programmazione e Controllo di
Gestione.
Years with Biesse/In Biesse da:
2 years
Unique attributes/Segni particolari:
Great passion for beauty and make-up.
Grande passione per make-up e beauty.

Discover and buy here the Biesse Collection items:
Scopri e acquista qui i prodotti Biesse Collection:
collection.biessegroup.com

Backpack / Zaino Biesse
Buy now!
Acquista subito!
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FEDERICO
What were your expectations for this training program?
“That it would give talent a hearing and improve our professional skills. It’s truly positive
that Biesse invests in its young people, not just for the work environment but also on the
personal level: we get
et to know each other so we can better work together”.
How did you get along
ng with your colleagues?
“I already knew some
me of them, and I got to know others over these days: It’s definitely
nice to be able to share
a work experiences with people who are your own age, learning
more from each other”
er”.
Future Lab stimulates
es th
the qualities and attributes to form leaders
ers for tomorrow.
“The path to becoming
ing a leader is definitely a long one. It all starts
arts wi
with contemplating
the work you do every
ery day,
d how we face work and how we can
nm
make
ake our work even
more effective. Future
ure Lab
L provided us with the right stimulus””.
Where do you see
e yours
yourself in the future?
“I like trying out new
ew
w env
environments and new experiences. A managerial
anager role allows for
such a multi-disciplinary
ip nary approach.
ch. W
Who knows, it definitely opens
pens se
several different
nt
doors”.
Cosa
sa ti aspettavi daa questo
quest corso di forma
formazione?
«Dii dar voce al talento
en o e migliorare
m
e le nostre
nost professionalità.
ss
È davvero
vero positivo
posit che Biesse
investa
vesta sui
su giovani,i, non soltanto
so
all’interno
ll’in
nterno dell’ambito
ambi lavorativo, ma anche a livello personale:
persona
conoscersi
noscers meglio
g per
p collaborare
col
al meglio
meg
g insieme».
iem
me
Come ti seii trovato
Co
t ovat con i tuoi
uoi colle
colleghi?
«Alcuni li conoscevo
«A
onosce già, altri
ltr ho
o avuto
a
modo
do di conoscerli
scerl durante
durant queste giornate:
orna e: è
sicuramente
sic
te molto
molt bello avere
vere dei
de coetanei
ei con cui condividere
dividere il rapporto professionale
rofes i
e le esperienze
enze lavorative,
lav
approfondendole
appro
ofo
e a vicenda».
v
Future Lab
b stimola
stimol le qualità
lità e le caratteristiche per diventare
ventare poi un dirigente
nte d
domani.
«La strada per diventare
div
un
n leader
lea è sicuramente lunga.. Si deve
dev partire dalla riflessione
rif es
sul
lavoro quotidiano,
tidian
no, sul modo
do in
n cui lo affrontiamo e su come
om
me possiamo
po
renderlo
rlo ancora
a
più
efficace. Future
uture Lab
La ci ha fornito
fornit i giusti stimoli».
Come ti vedi
di nel fu
futuro
o?
«Mi piace sperimentare
sperime
e in nuovi contesti e vivere esperienze
ienze diverse.
di
Un ruolo dirigenziale
permette questo tipo
t d
di multidisciplinarità. Chissà, di certo
erto le direzioni
d
che si aprono sono
davvero molteplici!».
ol eplic

Role/Ruolo:
Sales Engineer
Age/Età:
28
Education/Percorso di studio:
Master’s degree
in Mechanical Engineering.
Laurea magistrale
in Ingegneria Meccanica.
Years with Biesse/In Biesse da:
2 years
Unique attributes/Segni particolari:
I love volleyball.
Amo la pallavolo.

Padfolio Biesse
Buy now!
Acquista subito!
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Cap / Cappellino Biesse
Buy now!
Acquista subito!
Role/Ruolo:
Biesse Systems Sales Engineer
Age/Età:
27
Education/Percorso di studio:
Bachelor’s and Master’s degree
in Mechanical Engineering.
Laurea triennale e magistrale
in Ingegneria Meccanica.
Years with Biesse/In Biesse da:
1 years
Unique attribute
Segni particolari:
I’ve participated in competitive
trap shooting since 2003.
pratico Tiro a Volo a livello
agonistico dal 2003.
Come sono stati strutturati
ti gli incontri del Future Lab?
Cosa facevate esattamente?
te?
«Abbiamo avuto l’opportunità
ni à di conoscere
c
i principi “e i segreti” della
leadership e del Project Management,
Managem
aspetti oggi fondamentali. Inoltre
è stata la collaborazione in
n gruppo
grupp l’arma vincente di questo progetto:
g
scoprire che il lavoro collettivo
ttivo è determinante
d
in un’azienda così grande».
Qual è secondo
co
te la caratteristica
tteristic principale di un vero leader?
«L’essere collaborativo.
co la
Ci provo
p ovo ogni
o giorno!».
Il leaderr è colui
co
olu che riesce
e a co
collaborare
lla
e fare squadra.
E quali sono
sono i tuoi
t obiettivi
vi all’interno
all’ nt
di Biesse?
«Sono una
una persona
per
a cui piace
piace vivere
vi
il momento. Oggi sono un tecnico
commerciale
erciale Biesse
B
System,
em
m, specializzato
spe
in impianti, settore in continua
nua
evoluzione
one nel
nel quale scopri
ri ogni
ogni giorno
g
nuove cose
se da imparare».
How did the Future Lab meetings work? What did you do exactly?
“We were given an opportunity to learn about the guiding principles
and ‘secrets’ of leadership and Project Management, which are crucial
features these days. Teamwork was another secret weapon for this
project: we learned that collective work plays a determinant role in
such a large company”.
What, in your opinion, is the key feature of a true leader?
“Being ready to collaborate. It’s something I try to do every day!”.
A leader is a person who is capable of collaborating and forming
a team. What are your goals in Biesse?
“I love to live in the moment. Today, I’m a Biesse Systems sales
engineer. I specialise in systems, a sector that is constantly evolving
and where there’s something
ng new to learn every day”.

MICHAEL

ITA

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

4.281

2.543

employees
worldwide
dipendenti
nel mondo

in Italy
in Italia

OUR
HUMAN
CAPITAL
IL NOSTRO
CAPITALE
UMANO
Professionisti esperti e giovani
dalle grandi potenzialità.
Per tradurre le idee di domani
nelle innovazioni di oggi.
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88%
men
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20%

average age
età media

women
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WHAT | FINANCE

Biesse
Group
hits the
690 mark.
Biesse Group fa 690.

This is the ﬁgure
recorded for the
Group in terms
of net revenues
(in millions of
euros in 2017),
the pinnacle of the
new milestones
achieved by Biesse.
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Sono i milioni
di Euro di ricavi
netti raggiunti
dal Gruppo nel
2017, apice di
nuovi traguardi
raggiunti con
successo.

2017 proved to be yet another year for
celebration for Biesse Group, with 690.1
million euros of net revenues, an 11.6%
increase compared to the same period
of 2016.
The international macro-economic
climate, despite some country-specific
exceptions in which politico-economic
uncertainty persists, is showing
widespread indications of recovery. The
leading trade associations for the Wood,

Glass & Stone sectors report that 2017
should show a gradual improvement in
sector results, particularly in the domestic
market and forecasts for 2018 are
moderately optimistic. Expectations for
the sectors served by the Mechatronics
division are much more positive, where
growth – beyond organic development of
the core business- is tied to the potential
for product diversification and therefore of
the end-user markets (metals – advanced
materials). On the basis of the results

achieved in 2017 Biesse has significantly
outperformed the indications given for its
core sectors, both in terms of order intake
and in terms of growth in its production
order book. Total order intake for the
Biesse Group (equipment only) in 2017
was 17% higher than in 2016, while the
order book totalled more than Euro 215
million at end-2017 (+31% compared to
2016).

Il 2017 è stato l’ennesimo anno da festeggiare
per Biesse Group: raggiunti i 690,1 milioni di Euro
di ricavi netti, con un aumento dell’11,6% rispetto
allo stesso periodo del 2016.

divisione Meccatronica la cui crescita prospettica è legata - oltre
ad uno sviluppo organico del proprio core business - anche alla
capacità di diversificazione dei prodotti e quindi degli utilizzatori
finali (metallo - advanced materials).

Il contesto macro internazionale, seppure ancora con eccezioni
relative a paesi dove persistono incertezze politico-economiche,
mostra diffusi segnali di miglioramento. Per le divisioni Legno, Vetro
& Pietra le principali associazioni di categoria consuntivano un 2017
con risultati in progressivo miglioramento soprattutto nell’area
domestica, proiettando anche un moderato ottimismo per il 2018.
Molto più positive le analisi sull’evoluzione dei settori inerenti alla

Sulla base dei risultati ottenuti Biesse nel 2017 ha nettamente
over-performato le indicazioni dei propri settori di riferimento sia
per quanto riguarda l’andamento dell’orders intake che per quanto
concerne la crescita del portafoglio ordini produttivo. L’entrata ordini
complessiva per il Gruppo (solo macchine) nel 2017 è stata del 17%
superiore rispetto al 2016, mentre a fine 2017 il portafoglio ordini si
è attestato a oltre 215 milioni di Euro (+31% rispetto al 2016).

GROUP 2018-2020 THREE-YEAR
BUSINESS PLAN APPROVED

APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE
DI GRUPPO 2018-2020

Estimated revenues of Euro 906 million in 2020.
This is the ambitious growth strategy for the three-year
period 2018-2020: a result to obtain by mantaining a strong
focus on investments in innovation, services and marketing/
sales activities.

Oltre 906 milioni di Euro i ricavi previsti nel 2020.
È questo l’ambizioso obiettivo del piano di crescita di Biesse
Group per il triennio 2018-2020. Un risultato da raggiungere
mantenendo un intenso focus sugli investimenti in innovazione,
service ed in ambito marketing/commerciale.

“The business plan is based on the excellent results of
the 2017 financial year”, commented Stefano Porcellini,
Group Managing Director, “that demonstrated growth in
consolidated revenues +11.6% vs 2016, an increase in
operating profitability and strong cash flow generation
EBITDA margin 12.9%, which gave the Group a positive net
financial position of more than Euro 30 million. We approved
a plan that is a continuation of the preceding plan and is
based exclusively on organic growth”.

«Il piano parte dagli eccellenti risultati dell’esercizio 2017 - ha
commentato il Direttore Generale di Gruppo Stefano Porcellini
- chiusosi con una crescita dei ricavi consolidati dell’11,6%, un
EBITDA del 12,9% ed una importante generazione di cassa che
ha portato il Gruppo a consuntivare una posizione finanziaria
netta attiva di oltre 30 milioni di Euro. Il piano approvato è una
continuazione di quello precedente e si basa esclusivamente su
crescita organica».
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WHAT | HSD MECHATRONICS

Parte il processo di quotazione di HSD Mechatronics.

The process
for listing HSD
on the stock
market begins.
For the Group’s ﬂagship
mechatronics division,
a new era of continued
growth has started.

Per la divisione meccatronica,
ﬁore all’occhiello del Gruppo,
si apre una nuova era per
continuare a crescere.

HSD produces components with high
technological value, such as electrospindles,
the beating heart of the Group’s complex
machinery: the perfect combination
of innovation and cutting-edge technology.
The time has now come for HSD, Biesse
Group’s mechatronics division, to make
its first foray onto the stock exchange.

identify the optimum path to allow HSD
– 100% controlled by Biesse and representing
the Mechatronics division of the Biesse
Group- to take at the best any significant
opportunity to grow in its own business
segment and in further related segments,
even through an external growth.

This decision is the result of deep analysis
that Biesse has carried out with the aim to
Componenti ad elevato valore tecnologico,
come gli elettromandrini, cuori pulsanti di
macchinari così complessi: sono il connubio
perfetto tra innovazione ed alta tecnologia.
Per HSD, la divisione meccatronica di Biesse
Group, è ora dello sbarco in Borsa.
Tale scelta strategica è il risultato di
approfondite analisi svolte dalla capogruppo
Biesse e dalla Società volte ad identificare
il percorso ottimale per consentire a
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In addition, HSD will strengthen its own
operative independence from the Biesse
Group as further guaranty to pursue its own,
HSD - controllata al 100% da Biesse e
rappresentante la divisione Meccatronica
all’interno del Gruppo Biesse - di cogliere al
meglio le significative opportunità di crescita
nel proprio settore di riferimento ed in ulteriori
segmenti correlati, anche attraverso una
crescita per linee esterne.
In aggiunta, HSD rafforzerà la propria
indipendenza operativa dal Gruppo Biesse
ad ulteriore garanzia del perseguimento dei

autonomous, strategic targets to assure
the best performance of his products/
services to its customers.
It is agreed that the projected listing of HSD
will occur at the Milan Stock Exchange
Electronic market organized and managed
by Borsa Italiana S.p.A., eventually in the
STAR segment, and Biesse will maintain
a controlling stake in HSD.

propri, autonomi, obiettivi strategici e per
assicurare la massima prestazione prodotti/
servizi ai propri clienti. È previsto che la
prospettata operazione di quotazione di HSD
sia realizzata sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., eventualmente al segmento
STAR, e che Biesse mantenga una
partecipazione di controllo in HSD.

INTERVIEW

Sempre di più specialisti in smart devices

INCREASINGLY
SPECIALISED
IN SMART DEVICES
For HSD, being listed on the
stock exchange represents
an important milestone: how
did you achieve this, and what
are your goals?
“The project to launch HSD on the
main market (Mercato Telematico
Azionario) of the Borsa Italiana
(Italy’s main stock exchange), and
potentially in the STAR segment,
is driven by Biesse’s desire as
our parent company to mark out
the best possible path for HSD
(mechatronics division) going
forward, in order to promote its
growth, including along external
lines.
How will listing HSD improve
its market strength and further
reinforce what the division offers
the customer?
“The effects of this project on
the view that HSD customers
have always held of us - and will
continue to hold in the future
- can only be positive. Despite
belonging to a major group,

Fabrizio
Pierini
Age / Età
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Role / Ruolo

CEO / Amministratore
Delegato
In HSD since / In HSD dal

1995

we are and will continue to be a
company with our own autonomy,
and above all with a consolidated
ability to produce and market
smart devices in a host of
extremely important sectors.”
What are the next challenges
for HSD?
“We want to expand our reference
segments to increase our market
share in the sector dedicated
to machining metals, alloys
and composite materials for
manufacturers working in the
automotive, aerospace, consumer
electronics, robotics, furniture
& building industries. The leading
position that HSD currently
holds with regard to machining
wood and composite materials
therefore simply represents a
solid starting point for achieving
the challenging goals
and objectives we have set
ourselves, and which will
enable us to deliver value to our
shareholder of reference.”
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WHAT | HSD
FINANCE
MECHATRONICS

HSD Mechatronics

Quali sono le prossime sfide di HSD?
«Vogliamo ampliare i nostri segmenti di
riferimento per raggiungere ed accrescere le
nostre quote di mercato anche in segmenti
per la lavorazione del metallo, leghe e materiali
compositi destinati ai produttori di automotive,
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We want to expand our reference
segments to increase our market
share in the sector dedicated
to machining metals, alloys
and composite materials for
manufacturers working in the
automotive, aerospace, consumer
electronics, robotics, furniture
& building industries.
Vogliamo ampliare i nostri segmenti di
riferimento per raggiungere ed accrescere le
nostre quote di mercato anche in segmenti
per la lavorazione del metallo, leghe e materiali
compositi destinati ai produttori di automotive,
aerospace, consumer electronics, robotics,
furniture & building.

HSD è una società leader nella progettazione,
produzione e commercializzazione di elettromandrini,
componenti meccatronici tecnologicamente avanzate,
smart devices per la lavorazione del legno, metallo,
leghe e materiali compositi destinati ai produttori di
automotive, aerospace, consumer electronics, robotics,
furniture & building. All’interno della sua struttura HSD
attua i principi “just in time” sviluppando le tecnologie
Industry 4.0 ready.
www.hsd.it

Come la quotazione rafforza HSD sul mercato
e nella proposta al cliente?
«Questo progetto non può non avere positive
ripercussioni anche sulla percezione che i
clienti HSD hanno sempre avuto ed avranno
in futuro su di noi. SIamo e saremo sempre
più una società che, ancorchè appartenente
ad un Gruppo importante, ha una sua propria
autonomia e soprattutto una consolidata
capacità di produrre, commercializzare smart
devices in tanti settori diversi estremamente
rilevanti».

aerospace, consumer electronics, robotics,
furniture & building. L’attuale leadership di
HSD nelle lavorazioni di materiali legnosi e
compositi quindi non è che un solido punto di
partenza per raggiungere traguardi ed obiettivi
stimolanti e siamo sicuri portatori di valore per
il nostro azionista di riferimento».

HSD is a leader in the design, manufacture and sale of
electrospindles, technologically advanced mechatronic
components, and smart devices for working wood,
metal, alloys and composite materials used in the
automotive, aerospace, consumer electronics, robotics
and furniture & building sectors. Inside of his facility
HSD is carrying out the “just in time” principles,
developing the “industry 4.0 ready” technologies.
www.hsd.it

La quotazione è un importante traguardo per
HSD: come si è arrivati a raggiungerlo e quali
sono gli obiettivi?
«Il progetto di quotazione di HSD sul Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana, ed
eventualmente al segmento STAR, è il frutto
della volontà della capogruppo Biesse di
identificare per HSD (divisione meccatronica)
un percorso ottimale per favorirne la crescita
anche per linee esterne».

WHAT | VANGI PER PESARO

Quando la cultura d’impresa incontra l’arte

VANGI
PER
PESARO
When the industrial
culture meets art.

The inauguration
of the sculpture
“La scultura della
memoria”, created by
contemporary artist
Giuliano Vangi thanks
to a contribution by
Biesse Group and
dedicated to Anna
Gasparucci Selci, was
held Saturday, 21 April.

Sabato 21 aprile si è
svolta l’inaugurazione
dell’opera “La
scultura della
memoria” dell’artista
contemporaneo
Giuliano Vangi,
realizzata grazie al
contributo di Biesse
Group e dedicata ad
Anna Gasparucci Selci.

The work was unveiled after two years of creative
workmanship in a fascinating setting, Piazza Mosca,
and it was presented by the artist from Florence,
who has close ties to the founder of the Biesse
Group, Giancarlo Selci, and to the city of Pesaro.
The sculptor’s multi-site exhibition started in the
civic museum of Palazzo Mosca, where all the
preparatory terracotta sculptures and studies are on
display. After the presentation of the sculpture, which
included participation by Swiss architect Mario Botta,
the anthology of works, drawings and sculptures
by Giuliano Vangi was inaugurated at Galleria Ca’
Pesaro 2.0 and later at Centro Visivo Arti Pescheria,
which housed the larger works. Visitors will be able
to view the works by Vangi at both locations until
this coming 10 June. Meanwhile, the Chiesa di
Sant’Agostino hosted “Omaggio a Rossini”, an organ
recital curated by Ars Musica. The day came to a
close with a cocktail dinner organised in collaboration
with Ratti Boutique in the enclosed garden of
Palazzo Ratti.
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WHAT | VANGI PER PESARO
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«È questa la cultura aziendale
di Biesse: un approccio che
unisce passione per il lavoro,
tradizione, innovazione
tecnologica, valorizzazione
e rispetto delle persone e
delle competenze. Valori che
hanno trovato possibilità di
compimento anche attraverso
il sostengo concreto a questa
installazione artistica».

«The company
culture at Biesse is
an approach that
unites work, tradition,
technological innovation,
appreciation and the
valorisation of people
and competencies.
Values that were further
expressed through
the tangible support
provided for this artistic
installation».

Un’opera venuta alla luce dopo due anni di maestria creativa
nell’affascinante palcoscenico di Piazza Mosca e raccontata
dall’artista fiorentino, fortemente legato al fondatore di Biesse
Group, Giancarlo Selci, e alla città di Pesaro. Dai Musei Civici di
Palazzo Mosca, dove sono esposti tutti i bozzetti in terracotta e gli
studi preparatori dell’opera, ha preso il via la mostra “diffusa” del
maestro: dopo la presentazione della scultura, a cui è intervenuto
anche l’architetto svizzero Mario Botta, è stata poi inaugurata
l’antologica di opere, sculture e disegni di Giuliano Vangi alla
Galleria Ca’ Pesaro 2.0 e successivamente all’interno del Centro
Visivo Arti Pescheria dove hanno trovato spazio le opere di
dimensioni maggiori. In entrambe le location, le opere di Vangi
rimarranno a disposizione dei visitatori fino al prossimo 10 giugno.
Presso la Chiesa di Sant’Agostino si è svolto invece il Concerto per
Organo “Omaggio a Rossini”, a cura di Ars Musica. La giornata si è
conclusa presso il giardino interno di Palazzo Ratti con un cocktail
dinner organizzato in collaborazione con Ratti Boutique.

Alessandra Parpajola Selci,
Member of Biesse Group’s
Board of Directors
Membro del Consiglio
di Amministrazione di Biesse

FOCUSON

Piazza Mosca accoglie la “Scultura della Memoria”

PIAZZA MOSCA
WELCOMES
THE “SCULTURA
DELLA MEMORIA”
(SCULPTURE OF MEMORY)
The sculpture by Maestro Vangi, which
exalts the grand history and culture of
the Marches, contributes to enhancing
one of the most inspiring locations in the
centre of Pesaro: Piazza Mosca.
The sculpture was crafted with stone from
Apricena (Foggia), and represents the city’s
cultural achievements: art, music, theatre
and poetry. The sculpture was designed
to represent a theatre with its scenes: an
actor reciting with a gilded bronze mask,
a bas-relief of Gioacchino Rossini and the
notes of the Barber of Seville; Leopardi
and Raffaello, Federico da Montefeltro,
a female figure admiring the bas-reliefs
and further away a young couple hugging
on a bench, a symbol of a hopeful future.
The work was dedicated to the memory
of Anna Gasparucci Selci, the wife of
Biesse Group founder Giancarlo, who
during the presentation of the sculpture

La scultura del Maestro Vangi, esaltando
le eccellenze storiche e culturali
marchigiane, contribuisce a valorizzare
uno degli angoli più suggestivi del centro
di Pesaro: Piazza Mosca.
La scultura è realizzata con la pietra
di Apricena (Foggia), rappresenta le
eccellenze culturali della città e delle
Marche tutte: l’arte, la musica, il teatro, la
poesia. La struttura è concepita come un
teatro con le sue quinte, da cui escono gli
elementi che la compongono: l’attore con
la maschera in bronzo dorato che declama,
il bassorilievo di Gioacchino Rossini e le
note de il Barbiere di Siviglia; Leopardi e
Raffaello, Federico da Montefeltro, una
figura femminile che ammira i bassorilievi
e più lontano una coppia di giovani
abbracciati su una panchina simbolo della
speranza nel futuro. L’opera è stata dedicata
al ricordo di Anna Gasparucci Selci,

stated, “Today marks the fulfilment of
a desire that I have had for some time:
leaving a tangible sign of Anna’s love for
Pesaro and for art. I am happy that this
marvellous sculpture was installed in a
square in the heart of the city. My wife
was a strong, visionary and charismatic
woman: a sensitive and courageous
entrepreneur, one I was fortunate to have
at my side. Together, we built up Biesse,
making it successful all over the world.
She was passionate about art and culture,
convinced that there can be no company
culture without appreciation of “beauty
and goodness”. It is with sincere
admiration that I thank Vangi, an
internationally famous artist: this is a huge
satisfaction for my family. There could be
no better tribute in memory of Anna.”

moglie di Giancarlo, fondatore di Biesse
Group, che durante la presentazione della
scultura ha detto: «Si avvera un desiderio
che sentivo da tempo. Lasciare un segno
concreto dell’amore che Anna aveva per
Pesaro e per l’arte. Sono felice che questa
meravigliosa scultura prenda posto in una
piazza nel cuore della città. Mia moglie era
una donna forte, visionaria, carismatica:
un’imprenditrice sensibile e coraggiosa,
che ho avuto la fortuna di avere vicino.
Insieme abbiamo fatto grande Biesse nel
mondo. Era appassionata di arte e cultura,
nella convinzione che non può esserci
cultura aziendale senza cultura del “bello
e del buono”. Con autentica stima ringrazio
Vangi, artista di fama internazionale: è
un’immensa soddisfazione per la mia
famiglia. Non poteva esserci tributo
migliore per ricordare Anna».
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WHAT | NEWS
Discover the new Biesse
and Intermac websites:
Scopri i nuovi siti Biesse
e Intermac:
www.biesse.com
www.intermac.com
Share the experience!
#BiesseNow
#IntermacNow

Biesse e Intermac lanciano i nuovi siti web

SURF THE
EXPERIENCE!
Biesse and Intermac
launch their new websites

A new online experience
completely redesigned to
guarantee maximum browsing
ease and ﬁnd custom-made
solutions for customers.

The new Biesse (www.biesse.com) and
Intermac websites (www.intermac.com)
are officially online. The websites have not
only been graphically redesigned to suit
Biesse and Intermac’s images. The result is
a powerful platform which expands business
opportunities using a modern, flexible
interface where content plays a leading role in
a personalised strategy for each market.

Una nuova presenza online,
totalmente riprogettata, per
assicurare la massima facilità di
navigazione e trovare la soluzione
su misura per il cliente.

Ecco i nuovi siti web Biesse (www.biesse.
com) e Intermac (www.intermac.com).
Non si tratta soltanto di un restyling grafico,
che rende il sito web coerente con la
comunicazione dei due brand: il risultato è
una piattaforma potenziata, che moltiplica
le opportunità di business attraverso
un’interfaccia moderna e flessibile, dove
il contenuto diventa protagonista di una
strategia personalizzata su ogni mercato.
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“It has taken over
a year of research
to create a modern
platform which can
meet our customers’
needs as well as
reaffirm Biesse and
Intermac’s longstanding passion
for innovation in all
fields”.
Thomas Ciaffoni,
Web & Digital Communications

“Oltre un anno di studi
e ricerche per creare
una piattaforma
moderna, capace
di soddisfare le
esigenze dei nostri
clienti ma anche
pronta a ribadire la
storica propensione
di Biesse e Intermac
a fare innovazione, in
tutti i campi”.

CORPORATE

BIESSE GROUP IS ONE OF THE 400 COMPANIES
WITH THE BEST WORKING FOR ITALIAN EMPLOYEES.

Biesse Group tra le 400 aziende dove i dipendenti italiani lavorano meglio.

This is the result of a specific survey commissioned
by the Italian newsmagazine Panorama from
the German company Statista to measure the
satisfaction of Italian employees.
The independent survey was conducted by
anonymously interviewing 15,000 workers at
over 1,900 companies (all with more than 250
employees), to show the Italian companies (or those
with branches in Italy) where Italian employees work
more willingly and would recommend their employer
to acquaintances and members of their families.

È questo il risultato di una specifica indagine
commissionata dal newsmagazine italiano
Panorama alla società tedesca Statista per
misurare la soddisfazione dei lavoratori italiani.
La ricerca indipendente è stata condotta intervistando
anonimamente 15.000 lavoratori di oltre 1.900
imprese (che presentano più di 250 dipendenti), al
fine di mostrare le aziende italiane (o con sede in
Italia) dove i dipendenti italiani lavorano volentieri
e raccomanderebbero il proprio datore di lavoro a
conoscenti e familiari.

Furthermore, Biesse Group was judged in ninth place
amongst those of the above companies operating in
the mechanical and plant engineering sector, which
includes Italian companies with high technological
content.

Inoltre, Biesse Group ha conquistato il nono posto nella
classifica delle sopracitate aziende, limitatamente al
settore meccanica ed impiantistica, dove figurano
realtà italiane ad alto contenuto tecnologico.

BRAND FESTIVAL

BIESSE GROUP TOOK PART IN THE SECOND EDITION
OF THE BRAND FESTIVAL IN JESI.

Biesse Group presente alla seconda edizione di Brand Festival a Jesi.
Brand Festival, the 8-day journey into branding
and advertising held from 6 to 13 April this year,
involved over 4,500 people in meetings and
workshops as well as major theatre events.
Key players at the event were also and above
all local enterprises and large companies in
the Marche region, like Biesse Group, in an
unprecedented debate-challenge on the stage
of the Teatro Pergolesi between companies in
the region and advertising agencies. The purpose
of the meeting was to define new synergies to deal
with changes in the market and its consumers.

Brand Festival, il viaggio di 8 giorni all’interno del
branding e della comunicazione, ha coinvolto dal 6
al 13 aprile scorso oltre 4.500 persone tra incontri
e workshop fino ai grandi eventi a teatro.
La manifestazione ha visto protagoniste anche
e soprattutto le realtà del territorio e le grandi
aziende delle Marche, come Biesse Group,
nell’inedito confronto-sfida sul palcoscenico del
Teatro Pergolesi fra le aziende marchigiane e le
agenzie di comunicazione. Un incontro improntato
alla definizione di nuove sinergie di fronte ai
cambiamenti del mercato e dei suoi consumatori.

EDUCATIONAL

GLI STUDENTI DEL LYCÈE D’AUBIN
INCONTRANO LE TECNOLOGIE BIESSE E INTERMAC.

Gli studenti del Lycèe d’Aubin incontrano le tecnologie Biesse e Intermac.

The Lycèe d’Aubin, the prestigious French school
specialised in carpentry and constructions was a
guest for 3 days of the Biesse Group.
The students, trained in wood machining, visited
the production facilities, taking part in numerous
demonstrations of high technology, testing the
new bSolid design software and the innovative
SOPHIA platform.

Il Lycèe d’Aubin, la prestigiosa scuola francese
specializzata in carpenteria e costruzioni è stata
ospitata per 3 giorni dal gruppo Biesse.
Gli studenti, formati nella lavorazione del legno, hanno
visitato la produzione, partecipando a numerose
dimostrazioni di alta tecnologia, testando il nuovo
software di progettazione bSolid e l’innovativa
piattaforma SOPHIA.

The other days were devoted to visiting Hsd, Viet
and Intermac, the group’s glass and stone division,
where the students were able to see the production
department and the new Academy, the facilities
devoted to all-round training on the products
and the Intermac world.

Gli altri giorni sono stati dedicati alla visita di Hsd, Viet e
Intermac, la divisione vetro e pietra del gruppo, dove gli
studenti hanno potuto visitare la produzione e la nuova
Academy, il luogo dedicato alla formazione a 360° del
prodotto e del mondo Intermac.
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Wood / Legno

Uniteam CK

Uniteam UT

Excel

Rover Gold
NCE

Rover S FT

CNC - HOUSING
CNC - EDILIZIA IN LEGNO

Rover K FT

CNC - NESTING

Rover C

CNC - ROUTING
CNC - FRESATURA

Rover Gold G
NCE

CNC - ROUTING
CNC - FRESATURA
Rover K

Rover A Smart FT

Uniteam E MIX

Rover A FT

Rover A Edge

Uniteam E BM3

Rover B FT

Rover B Edge

Rover A Smart

Nextstep

Winline 16

CNC - WINDOWS AND DOORS
CNC - SERRAMENTI

Rover J FT

Skipper 100

Skipper 130

Rover B

CNC - NESTING

Rover M5

FLEXIBLE CUTTING
SEZIONATURA FLESSIBILE

Excel

Rover Edge Line

Rover A

CNC - BORING
CNC - FORATURA

Rover C FT

Rover C Edge

Rover A New

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 - EDGEBANDING
CNC - BORDATURA

Rover K Smart

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.

La gamma completa Biesse

BIESSE COMPLETE RANGE
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Akron 1300

Selco WN 7

Valeria

Narrow

VIET - CALIBRATING AND SANDING
LEVIGATURA E CALIBRATURA
Skipper V31

Brema Eko 2.1

VERTICAL BORING AND INSERTING
FORATURA VERTICALE E INSERIMENTO

S1

Brema Eko 2.2

S2

S211

Stream C

Jade 300

Selco WN 6

Stream B MDS 2.0

Jade 200

Selco SK 4

VIET - CALIBRATING AND SANDING
LEVIGATURA E CALIBRATURA

K60 Trim

SK 3
NCE

SQUARING-EDGEBANDING
SQUADRABORDATURA

Active Edge

EDGEBANDING
BORDATURA

Selco WN 2

SIZING
SEZIONATURA

Brema Eko 902

Opera 5

Akron 1400

Brema Vektor 15

Opera 7

Selco WNA 6

Brema Vektor 25

Opera R

Stream A

Selco WNA 7

Brema Idrak

Opera R2

Stream B

Selco WNA 8

134
Winner W1

Winstore

Blaze 120

Turner OT

Winner W2

Winner W4

PRESS
PRESSA

Winner W3

Insider Door KB

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Turner PT

HANDLING
MOVIMENTAZIONE

Matrix

Cosmo

Insider M

Elix

Insider FTT

ASSEMBLY
ASSEMBLAGGIO

Insider FT2

BORING AND INSERTING
FORATURA E INSERIMENTO

Active Drill

BORING
FORATURA

Robot

Insider Door FB

Lifter

Techno Line

Advanced materials / Materiali tecnologici
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Primus Plast
202-322-324-326-402

Viet Plast S211-S1-S2

Materia XA - XB - XC

Primus Plast 184

Materia MR

Rover Plast B FT

SANDING
LEVIGATURA

Materia FC

Rover Plast A FT

Viet Plast Opera 5-7-R

Brema Plast EKO 2.1

VERTICAL BORING
FORATURA VERTICALE

Rover Plast M5

Selco Plast SK4

Selco Plast WN6

Viet Plast Narrow

SIZING
SEZIONATURA

Materia CL

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.

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

CNC

Rover Plast J FT

CNC

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.

Viet Plast Valeria

Selco Plast WN7

Materia LD

Stone | Pietra
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KRONOS 500/650/900

Quadrix DV 1100

Quadrix DG 1300/1600/2000

UNIVERSAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO UNIVERSALI

MULTIFUNCTIONAL SAW CENTRES
CENTRI DI TAGLIO MULTIFUNZIONALI

Echo 725 cnc

Zenit

Geko load /unload slabs
Geko carico/scarico lastre

POLISHING AND CALIBRATING MACHINES
LUCIDATRICI E CALIBRATRICI

Sprinter 825 cnc

Belt / Twin

Jet 625 cnc

Cyberstone

ROBOT

SX-3 / SX-5

Shuttle Swift

Busetti F series

Spin 625 cnc

Genius RS-A

Master 33.5 Plus
38.5 Plus -45.5 Plus

STORAGE AND HANDLING SYSTEMS
FOR SINTERED MATERIALS
SISTEMI DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE
PER MATERIALI SINTERIZZATI

Master 33.3 Plus
38.3 Plus-45.3 Plus

DOUBLE EDGING MACHINE FOR SINTERED
AND NATURAL MATERIALS
DOUBLE EDGING MACHINE FOR SINTERED
AND NATURAL MATERIALS

Master 33.3-38.3-45.3

CUTTING LINES
LINEE DI TAGLIO

Mastersaw 625 Double Table

Master 850-1200

TABLES FOR SINTERED
MATERIALS CUTTING
BANCHI PER TAGLIO
MATERIALI SINTERIZZATI

Master 30

BRIDGE SAWS
FRESE A PONTE

AUTOMATIC UNIVERSAL
WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO
UNIVERSALI AUTOMATICI

Master 23

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

UNIVERSAL WORK
CENTRES
CENTRI DI LAVORO
UNIVERSALI

Primus
Prim
mus
s series
se
erie
i s

WATERJET SYSTEMS
SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

La gamma completa Intermac

INTERMAC COMPLETE RANGE

Glass | Vetro
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Master 23

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

Genius Comby

Genius CT-A series

Master 30

Genius Lines & Systems

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO

Genius RS-A

CUTTING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO
Genius CT-Red

Master 33.3-38.3-45.3

Primus series

WATERJET
SISTEMA DI TAGLIO
A GETTO D’ACQUA

Viva 3.2

Vela 7.2

Lola 10.8

V-GROOVE

Lola 8.6

VERTICAL EDGE POLISHER STRAIGHT EDGE
LUCIDACOSTE VERTICALE COSTA PIANA

Lola 6.4

HORIZONTAL EDGE POLISHER STRAIGHT EDGE
LUCODACOSTE ORIZZONTALE COSTA PIANA

Genius LM series

Luna 8.6

Master 33.5-38.5-45.5- 45.5Plus

Busetti FK series

Master 63-65

Busetti F series

DOUBLE ENDING MACHINES AND SYSTEMS
MACCHINE E SISTEMI DI MOLATURA BILATERALI

Luna 7.4

Busetti P series

Genius LM-A series

HORIZONTAL EDGE POLISHER STRAIGHT EDGE AND BULLNOSE EDGE
LUCIDACOSTE ORIZZONTALE COSTA PIANA E TOROIDALE

Glass | Vetro
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Shuttle storage systems

Loading machines

Classifiers

V-Loader

HANDLING

Master 185

STORAGE

Vertmax 2.2 - 2.6 - 3.3

CENTRI DI LAVORO VERTICALI
VERTICAL CNC

Master 95

WORK CENTRES
CENTRI DI LAVORO

La gamma completa Intermac

Arpa

Master with belts

Master Work Cells

Overhead crane

INTERMAC COMPLETE RANGE

Telescopic loading machines

Master 34

WORK CENTRES ENGRAVING
CENTRI DI LAVORO PER INCISIONE
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Cup wheels
for bevelling machines
Mole a tazza
per rettilinee bisellatrici

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

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

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

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

TOOLS FOR GLASS
UTENSILI PER IL VETRO

Cup wheels for CNC
Mole a tazza per CNC

KCX and DBR drills for CNC
Foretti KCX- DBR per CNC

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

La gamma completa Diamut

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

Helix drill bit
Foretto Helix

Work centres writing tools
Utensili da scrittura per CNC

Work centres peripheral wheels
Mole periferiche per CNC

DIAMUT COMPLETE RANGE

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

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

Chevron wheels for CNC
and vertical machines
Mole Chevron per centri
di lavoro e macchine verticali

CNC wet cutting discs
Dischi da taglio ad umido per CNC

CNC engraving wheels
Mole da incisione per CNC

Peripheral wheels
for vertical machines
Mole periferiche
per macchine verticali

Cutting and shaped routers
for vertical machines
Frese da taglio e sagomate per
macchine verticali
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Edge polishers
diamond tools
Utensili diamantati
per lucidacoste

Dry blades for grinding
and sanding machines
Dischi da taglio a secco
per macchine portatili

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

Polishing wheels for edge
polishers machines
Mole lucidanti per
lucidacoste

Grinding wheels
with double toucher guide
Mole con doppio tastatore

Grinder

TOOLS REDRESSING
RETTIFICA UTENSILI

Cutting discs for bridge
saw and CNC
Dischi da taglio per macchine
CNC e frese a ponte

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

TOOLS FOR SINTERED MATERIALS
SET DI UTENSILI PER MATERIALI SINTERIZZATI

Wet blades for CNC
Dischi da taglio
ad umido per CNC

TOOLS FOR DEKTON®
SET DI UTENSILI PER DEKTON®

Work centres drill bits
Foretti per CNC

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

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

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

La gamma completa Diamut

DIAMUT COMPLETE RANGE

Headstone tools kit
Set per arte funeraria

Shaped grinding wheels
for bridge saws
Mole sagomate
per frese a ponte

Wheels for inner sink hole
Mole per interno lavelli

Work centres cutting routers
Frese da taglio per CNC
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Software solutions developed
around our customers’
day-to-day operations, with
user-friendly and intuitive
interfaces.

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

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.

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

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

Semplifica la programmazione
della bordatura.

Simplify edgebanding
programming.

Massima libertà
di progettazione.

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.

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

Maximum design
freedom.

Progetta, simula, realizza

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.

Una unica suite integrata
per realizzare qualsiasi tipo
di lavorazione.

Plan, simulate, prototype

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.

A single platform to manage
all machine processes.

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.

Evoluzione Software

SOFTWARE EVOLUTION

bC

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.

Il processo produttivo
eﬃciente.
Il software MES (Manufacturing
Execution System) per la gestione
integrata ed efficiente di tutti i
flussi di produzione in funzione
delle esigenze di lavorazione.

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.

The eﬃciency
of the production process.
The MES (Manufacturing
Execution System) software
for the integrated and efficient
management of all production
flows in line with machining
requirements.

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

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

Massimo controllo
della produzione.

La potenza
del controllo.

The power
of control.

Maximum production
control.

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

Riduci tempi
e sprechi.

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

Reducing time
and waste.
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POWER
TO THE
PEOPLE
Every day, craftsmen,
carpenters, instrument
makers, large companies of
serial productions create
goods, products and works of
art thanks to Biesse, Intermac
and Diamut technologies.
Machines driving the wisdom
and talent of human hands,
in order to give shape to their
ideas, in a simple way.
Ogni giorno artigiani,
falegnami, liutai, grandi
aziende di produzioni seriali
creano beni, prodotti ed opere
d’arte grazie alle tecnologie
Biesse, Intermac e Diamut.
Macchine che guidano la
sapienza e il talento degli
uomini per dare forma alle
loro idee, in modo semplice.

falkenbergmaskin
Litt av hvert å se på Fensterbau
Frontale i Nürnberg.
#falkenbergmaskin #vindu
#vinduer #dør #dører #treindustri
#trebearbeiding #smartindustry
#fensterbaufrontale2018 #Weinig
#biesse #sykkel #tredesign #trekunst
#tredesign #trendy #tyskland

biessefrance
En direct live du One2One plaquage!
Ce vendredi, Biesse France a ouvert
les portes de son show-room pour
une journée spéciale placage et
a accueilli des visiteurs ciblés
et intéressés par les dernières
technologies de placage de chants
proposées par Biesse. Merci une
nouvelle fois à la société CREATIONS
Daniel Simon et la société
SNCEP pour leurs témoignages
si précieux. Partage, convivialité
et moments privilégiés sont les
atouts de cette journée. #one2one
#plaquage #chants #menuiserie
#usinage #portesouvertes #biesse
#biessefrance #plaqueuse #placage
#placagebois #entreprise #clients
#partage #showroom #sncep
#creationsdanielsimon #sharing
#woodworking #wood
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palettinfissi
Oggi benedizione nuove
attrezzature Chi si ferma è perduto
#roverc #biesse #porte #finestre
#palettinfissisrl #sempreesoloilmeglio

garves7
Not your standard cabinet door

grzegorzchylak
#cnc#biesse#rover#5axis
#milling #table #coffetable
#wood #woodworking
#woodwork #customwood
#woodtable #cncmachining
#routercnc #woodart#woodyoulike
#wooden #hobby #timber

infinitydiamondproducts
Hugely informative and educational
experience for our team! Great
to see such an amazing operation
#intermac #biesse #donatoni
#montresor #diamut

brooksdesigns
No sure if the Biesse Skill, HSD 16hp
spindle, HSK 63F tool holder,
and 1/8” ER40 collet can handle
this 1/16” 2 flute end mill running
24K RPM. Feels like driving a Ferrari
down the interstate in first gear.
#overkill #vortextool #biesse
#cnc #cncrouter
thelen_cabinet_company
Wow. I’m a kid in a candy store!
#biesse #cnc #cabinetmaker
#raisethebar

Share your experience on Instagram,
tagging your photos with the hashtag:
Condividi anche tu la tua esperienza su
Instagram, taggando le tue foto con gli
hashtag:

#biesse
#intermac
#diamut

erdogan_biesse
Calisan 20 makine ile
SHOWROOM’dan kareler! #showroom
#biesse #makine #mobilya

njdenmark
We are doing non regular table today
The #superellipse is more easy and
fun in #cnc. Enjoy the #weekend
#biesse #njdenmark #njellipse
schreinerei_schueller
Fertig! #biesse #schreinereischüller

holz_manufaktur_manz
Eine tolle Aktion von @tsv_iggelheim
die unterstützt werden muss!
Wir freuen uns sehr, euch bei eurer
Tombola mit ein paar Schneidebretter
aus Bambus helfen zu können.
#Schreinerei #Wood #Holz
#Tombola #füreinengutenzweck
#manzpfälzerholzmanufaktur
#Handwerk #CNC #Biesse
#Bambus #schneidebrett

federicouk
new project #robotics
#manufacturing #digital #biesse

atolyegrup
Biesse Türkiye’nin showroom
açılışını ve bu açılışı kutladığımız
gala gecesini Crowne Plaza Istanbul
- Asia Otel’de gerçekleştirdik. Bize
güvendikleri için @biesseturkiye ‘ye
teşekkür ederiz @crowneplazaasia
#atolyegrup #etkinlik #biesse #turkey
#istanbul #event #organization #asia
#dance #l4l #like4like #followme
#follow #bestoftheday #picoftheday
#lookoftheday #instagram #instalike
#instagood #photography #photo
#hotel #agency #vsco #art #gala
#instagramers #food

pitman_cabinetmaking
Supplying Biesse tech support
for @integrity_shopfitting first
paid job off the nester. Looking
good #goldcoastshopfitter
#goldcoastcabinetmaker
#goldcoastkitchen #goldcoast
#biesse @biesseau

snekkeriet
Trapper med midtstilt vange
produseres det flere av for tiden!
#massivtre #snekkerglede #trapp
#trapper #stairs #staircase
#interiordesign #custom
#cnc #biesse

mcnuel01
Intermac #intermac #glasstech

marcokleebauer
MK-Fotografie Professionalität aus
Leidenschaft #wasserstrahltechnik
#wasserstrahlschneiden
#waterjet #primus #intermac
#productphotography
#produktfotografie
#produktfotograf #werbefotograf
#produktfotografaugsburg
#produktfotografulm #werbestudio
#mkfotografie #marcokleebauer
#faserverbund #carbon
#carbonfotograf #windflügel
#werbefotografstuttgart
#werbefotografmünchen
#werbefotografaugsburg
#werbefotografnürnberg
#werbefotografaalen

sabsangmachinery
#donatoni #intermac #marbleizmir
#sabsangmachinery
aldodinolfosrlunipersonale
#vetreria #intermac #vetraio
#grandilavori #professional #gangi

gobbigmbh
#intermac #skulptur

_james_krieger_
Another shot of the Biesse B4 making
quick work of flattening a 45 x 125”
maple slab. Having the skill and
knowledge to flatten your own slabs
with a hand router is great. Having the
sense to realize your “skilled labor” is
better spent on other tasks will bump
your output and profitability while
reducing the physical requirements.
#worksmarternotharder #krieger
#kriegerwoodworking #wood
#woodworking #denver #cincinnati
#indiana #biesse #slabflattening
#designer #design #interiordesign
#slab #slabs #woodslabtable #rustic
#rusticdecor #liveedge #maple
#furniture #diningtable #table

metallnord
Clientes emocionados y sobretodo
contentos con las primeras
sensaciones con el CNC 5 ejes
#metallnord #biesse #roverA #5ejes

mizarstvotrcek
Beyond satisfied with our Biesse
Rover CNC machine. It’s fast,
precise, easy to program, and fun to
operate! Very happy that i am able
to work on this machine on a daily
basis. Shoutout to @koimpexsrl for
providing the machine, and their
awesome service support! Check
them out! #cnc #wood #woodcnc
#biesse #biessegroup

lfmoonltdI
Intermac master 33 vetro @
intermachq

prestigemg
#cnc #granitecountertops
#quartzcountertops
#prestigemarbleandgranite
#nashvilledesigner #bigislands
#kitchenremodel #intermac #biesse

alerostone.ru
Наше оборудование может даже
«помять» камень.)
woodworxjoinery
Another addition to our new setup.
Our Selco SK 4 Beam saw will be a
great addition to the commercial work
we have ahead. We cant wait to turn
this machine on and get some work
underway! #woodworxjoinery #biesse
#biessemachines

glashandelhillegom
Productie #glashandelhillegom
#spiegel #intermac

rockandco_granite_ltd_
hertfordManufacturing done on our
new Intermac saw 625 fab machine
#cncmachines #fabmachinery
#intermac#silestonebycosentino
#caestone

quartz_stone_
odКогда коту нечего делать, он
лижет яйца. Когда ЧПУшнику
нечего делать... ну вы поняли
#чпуфрезерныйстанок
#станокчпу #чпу #intermac
#кварцевыйагломерат
#обработка_камня #украина
#цех #одесса #quartzagglomerate
#искусственный#камень#кварц

rockandco_granite_ltd_
Another beautiful callacatta out of
the container, we are the first in the
country to have these. This stone was
inspired by an artist #Patrickmorgan
#urbanquartz #bespokekitchens
#callacttaslabs #intermac
#cncmachines #topendstone

quartz_stone_od
Упс)) Может скажем что это
оригинальное дизайнерское
решение? #керамогранит
#столешница #чпу #intermac
#обработка_камня #производство
#умывальник #умывальник_
керамогранит #станокчпу #fuckup
#fail #countertops

marmivrech
Welcome home, new machining
center for stone processing!
#intermac #changeforthebetter
#sneakpeek
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Thinkforward
Meeting tomorrow’s demands today.
Pensare al domani per fare oggi.

INNOVACTION
Greater performance, new functions, smaller overall dimensions. When we think of innovation, these are the
features we usually have in mind. But we’ve added one more: being free from any concerns while working.
The ideal tool is one that helps you every day without draining physical and mental energy, especially when it
isn’t necessary. That’s why our machines are equipped with services that can reduce physical strain for the
operator and relieve him from complex interactions with the machine. We want to use technology to achieve
spontaneous collaboration, a situation where productivity is guaranteed without causing undue stress.
That’s why we design products to integrate diverse functions and to comply with the same principles
of pull-through production that Biesse Group successfully applies in its own plants, achieving elevated levels
of quality and efficiency. These integrated systems relieve the operator of having to manage a variable
flow of materials which, besides occupying space, require supervision, thus consuming time and energy.
Coordinating and managing the various machines will no longer be necessary: participation in the
transformation of the product will be simplified. The secret is the complete integration of mechanics,
electronics and software.

That’s how intelligent, interconnected systems are created
and help guide the operators actions and behaviours.
Optimising and striving for simplicity.
Maggiori performance, nuove funzioni, minori ingombri. Quando pensiamo al concetto di
innovazione, si pensa soprattutto a queste caratteristiche. Noi ne aggiungiamo un’altra:
eliminare qualsiasi preoccupazione durante l’attività lavorativa. Lo strumento ideale è
quello che ti assiste ogni giorno senza assorbire energie fisiche e mentali, specialmente
quando non è necessario. Ecco perché dotiamo le nostre macchine di asservimenti
capaci di ridurre il lavoro fisico dell’operatore e di sollevarlo da complesse interazioni con
la macchina. Vogliamo ricercare con la tecnologia una collaborazione spontanea, nella
quale i ritmi di lavoro non procurino inutile stress, garantendo comunque la produttività.
Per questo progettiamo prodotti che integrino funzioni diverse e che seguano gli stessi
principi di flusso teso che Biesse Group adotta con successo all’interno dei propri
stabilimenti, raggiungendo elevati livelli di efficienza e qualità. I sistemi integrati alleviano
l’operatore dal dover gestire flussi variabili di materiali che, oltre allo spazio, richiedono
una supervisione che reca dispendio di energie e tempo. Non sarà più necessario
coordinare e gestire i vari macchinari: partecipare alla trasformazione del prodotto sarà
più semplice. Il segreto risiede nella completa integrazione tra meccanica, elettronica e
software.

Ecco come si creano sistemi intelligenti ed
interconnessi che aiutano e guidano l’operatore
nelle azioni e comportamenti. All’insegna di
semplicità ed ottimizzazione.
Alessandro Vichi

Technical and R&I Director
Direttore tecnico e direttore R&I
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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 chi la fa ogni giorno
con competenza e dedizione.

biessegroup.com/make

