
 

 

 
 
 
Pesaro, 21 Luglio 2017 – Estensione della gamma prodotto grazie all’acquisizione di Movetro  e 
ingresso in un settore altamente strategico come quello dello stoccaggio e movimentazione delle 
lastre di vetro piano, grazie ad un investimento che si inquadra nel progetto di sviluppo e crescita in 
piena ottica 4.0 di tutto il Gruppo. Questi gli obiettivi dell’operazione di acquisizione di Movetro da 
parte di Intermac, completata il 27 Luglio 2017. 
 
Movetro, azienda della provincia di Padova, collabora da anni con la divisione vetro del Gruppo 
Biesse e vanta un know-how di tutto rispetto, fondamentale per il raggiungimento della leadership 
tecnologica e per rafforzare ulteriormente l’offerta Intermac di soluzioni 4.0 ready per l’industria del 
vetro.  
 
Proponendosi come partner ideale per la progettazione e realizzazione di impianti e linee speciali 
chiavi in mano totalmente automatiche e integrate, Intermac sarà in grado di offrire un approccio 
consulenziale di alto valore che, oltre alla gamma attuale, comprenderà la fornitura di classificatori, 
magazzini a navetta, caricatori automatici, caricatrici e ribaltatrici e arriverà alla progettazione di 
software di gestione dedicati. 
 
Dal canto suo, Movetro potrà godere dei benefici dell’appartenenza ad un grande gruppo industriale 
come Biesse, un vantaggio che garantirà la visibilità internazionale di uno dei più importanti player 
del settore delle macchine industriali. 
 
Intermac e Movetro saranno insieme a Vitrum 2017 sullo stand G30 M21 per presentare Thinkforward 
ossia la nostra capacità di creare fabbriche digitali  in grado di cambiare il modo in cui concepiamo e 
produciamo le cose; è l’abilità di Intermac di creare innovazione attraverso soluzioni integrate, 
sofisticate ma semplici nel loro utilizzo, per produrre meglio, di più, e a costi inferiori. 
  
                  
INTERMAC - Intermac è la divisione di Biesse Group che produce e commercializza macchine e sistemi 
destinati alle aziende di trasformazione del vetro piano e più in generale all’industria dell’arredamento, 
dell’edilizia e dell’automobile. Attraverso una fitta rete distributiva, composta da filiali, rivenditori ed agenti, 
Intermac garantisce un attento e personalizzato servizio di assistenza al cliente che va dalla consulenza pre-
vendita al servizio post-vendita e ricambi. Intermac svolge la propria attività produttiva prevalentemente 
presso lo stabilimento di Pesaro, dove dispone di circa 30.000 mq di superficie produttiva nella quale sono 
impiegati oltre 300 dipendenti, e Dongguan (Cina). 
 

 

Intermac e Movetro S.r.l.,  
un altro passo verso la fabbrica digitale   

 
Si allarga l’offerta commerciale nel settore di impianti e 

linee per la lavorazione del vetro piano. 
 
  
 



  

 

BIESSE GROUP - Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, 
pietra, plastica e metallo. Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i 
produttori di arredamenti, serramenti, componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Investe in media 14 
milioni di euro l’anno in ricerca e sviluppo e vanta oltre 200 brevetti depositati. Opera attraverso 9 stabilimenti 
industriali, 37 filiali, 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed esporta il 90% della propria produzione. Annovera 
fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed internazionale. Fondata a Pesaro nel 1969 da 
Giancarlo Selci, è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana, attualmente nel FTSE IT Mid 
Cap. Oggi conta 3800 dipendenti nel mondo. 
 


