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Una gamma completa
di macchine per fori
profondi concepite per
soddisfare le esigenze
degli stampisti di ogni
dimensione, progettate e
costruite con passione e
con un’estrema attenzione
per qualità, produttività e
innovazione. Siamo andati
a vedere come nascono le
foratrici di BCM.

L’ARTE DEI FORI
PROFONDI

M

Macchine foratrici per fori profondi. È
questa la specializzazione di BCM (www.
bcm92.com), azienda di Barzanò, in
provincia di Lecco, aperta nel 1992 da
Carlo Besana e ancora oggi guidata con
polso deciso dal fondatore, affiancato
da figlio Stefano Besana che nel tempo è
diventato il suo “alter ego” nell’ideazione,
nella progettazione e nello sviluppo di
macchine che sono diventate negli anni
uno strumento indispensabile per gli
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stampisti. La BCM non è un’azienda
di grandi dimensioni, ha una ventina
di dipendenti interni e un fatturato di
qualche milione di euro. Ma questa
particolarità, che da qualche potenziale
cliente in passato è stata considerata
un difetto dal momento che società più
grandi possono dare l’impressione di
una maggiore affidabilità, è in realtà uno
dei principali punti di forza dell’azienda,
che si è strutturata in un modo così

flessibile ed efficace da poter far fronte a
ogni esigenza di produzione, assistenza
e formazione in modo decisamente
efficace e senza appesantire il prodotto
finale con costi derivanti da una struttura
più ingombrante. Il risultato? Foratrici
innovative, costruite tanto a regola d’arte
e con componenti di ottima qualità
da non aver praticamente bisogno di
interventi di assistenza. E una grossa
onestà intellettuale alla base dell’attività

Carlo Besana, fondatore di BCM

Stefano Besana, figlio del fondatore Carlo e
co-titolare dell’azienda di Lecco.

produttiva e di vendita. Un esempio
significativo? BCM ha perso alcune
commesse perché sulle sue brochure
indica che il diametro massimo del foro
arriva a 25 millimetri, mentre macchine
simili sul mercato parlano senza esitare
di 30 millimetri per poi, alla prova dei
fatti, spiegare che è un valore che si può
raggiungere solo con determinati materiali
e in determinate circostanze. Bene, per
Carlo Besana è un punto fermo indicare i
25 millimetri come un diametro di foratura
che è certo di poter conseguire in ogni
circostanza, anche se sa benissimo che i
test fatti sulle sue macchine arrivano in
molti casi ai 30 senza alcun problema.
Vale la pena di conoscere meglio un’azienda
così, e abbiamo quindi deciso di andare
a vedere come operano nella loro sede,
anche perché BCM fino a poco tempo fa ha
svolto pochissima attività di comunicazione
e di marketing, affidando le vendite
praticamente soltanto a un passaparola che
per altro si è rivelato comunque efficace.
Le foto che vedete in queste pagine sono
state scattate nella loro sede di Lecco,
che tra non molto sarà trasferita in un
capannone più grande attualmente in
progettazione per assecondare la veloce
crescita dell’azienda. Abbiamo cercato di
tratteggiare l’attività e la filosofia aziendale
parlando con Carlo e Stefano Besana, i due
deus ex machina dell’azienda, e con l’export
manager Nicoletta Colombo.

L’azienda
«Siamo partiti - ci racconta Stefano
Besana - come costruttori di macchinari
di vario genere per conto terzi, su loro o
nostro progetto, ma nel tempo ci siamo
orientati soprattutto sulla progettazione,
sullo sviluppo e sulla costruzione di
foratrici profonde destinate soprattutto
al settore degli stampisti, per i quali sono
strumenti indispensabili per stare al passo
con i tempi e migliorare operatività e
competitività. Il settore della costruzione
di stampi è in ripresa negli ultimi anni
e questo ci aiuta a crescere, anche se
la concorrenza nel nostro settore è
particolarmente vivace».
BCM ha optato per una struttura interna
snella, resa elastica dal ricorso a numerose
professionalità esterne che lavorano
per l’azienda di Barzanò sin dalla sua
fondazione e aderiscono perfettamente
alle sue esigenze. «Si tratta di un’azienda
molto flessibile - aggiunge Nicoletta
Colombo - perché può attingere a queste
risorse quando servono maggiormente,
senza appesantire la struttura con elevati
costi fissi. Anche l’ufficio di progettazione
esterno si occupa da oltre vent’anni di
tradurre in prodotti le idee imprenditoriali
di Carlo e Stefano Besana».
Un’azienda tutto sommato tutt’altro
che grande, insomma, ma è proprio
questa la sua forza. «Siamo un’azienda
- ci tiene infatti a sottolineare Carlo

BCM in pillole
BCM, acronimo di Besana Costruzioni Macchine, è stata fondata nel 1992 per costruire
macchine industriali per conto terzi e da propri progetti, prototipi e attrezzature per l’industria.
Nel tempo si è specializzata nella costruzione di macchine foratrici, sia per soddisfare le
specifiche esigenze dei costruttori di stampi sia per tutti i comparti nei quali c’è la necessità
di operare fori profondi. Le sue macchine però rimangono un punto saldo per gli stampisti,
grazie alle quali possono essere agevolmente superate le difficoltà di esecuzione dei fori di
raffreddamento dello stampo, dando così la possibilità di ottenere una estrema precisione e
una grande velocità di esecuzione dei fori. Per quanto riguarda gli altri settori, le foratrici di
BCM sono adatte a svariata applicazioni: basti pensare alla possibilità determinante di forare
numerosi pezzi di uno stesso prodotto con un unico foro e di andare a tagliarli successivamente.
Attualmente BCM dispone di una gamma che annovera sei modelli di foratrici, che si
differenziano per prestazioni e dimensioni.
Nicoletta Colombo, export manager di BCM
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A sinistra: Stefano e Carlo Besana davanti
a una foratrice Excel appena terminata,
attualmente in funzione nello stabilimento
di Barzanò per consentire ai clienti di
effettuare test di foratura.
Sotto: L’Excel, il modello più versatile della
gamma di foratrici BCM, è in grado di fare
fori profondi sino a 1200 millimetri e con un
diametro dichiarato di 25 millimetri.

Besana - che riesce a mantenere lo
spirito artigianale delle sue origini e
nello stesso tempo a lavorare in una
logica industriale, costruendo macchine
innovative e apprezzate per gli elevati
livelli di precisione e affidabilità. Alcuni
clienti, soprattutto all’estero, tentennano
nell’investire in macchinari importanti
costruiti da un’azienda di piccole
dimensioni, ma alla prova dei fatti si
sono accorti che le nostre dimensioni ci
consentono di lavorare meglio e di essere
realmente vicini a loro in tutte le fasi del
rapporto. Sia in fase di progettazione,
perché possiamo partire da uno dei nostri
modelli base per adattarli alle esigenze
specifiche richieste dei clienti, sia in quello
della post-vendita, perché assicuriamo
una completa formazione e interventi
velocissimi di assistenza in caso di
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problemi, che per altro si verificano molto
raramente perché puntiamo molto sulla
qualità dei componenti e della costruzione
delle nostre foratrici».

Il mercato
Flessibilità, capacità di personalizzazione
e forte propensione per il cliente sono
quindi tra i punti di forza dell’azienda,
che grazie a una più accentuata
attività commerciale e di marketing ha
intensificato la sua presenza all’estero.
«BCM, che ha tradizionalmente lavorato
soprattutto con l’Italia - afferma Nicoletta
Colombo - negli ultimi tre anni ha
cominciato ad aggredire i mercati
esteri, anche grazie a importati accordi
commerciali, come quello stipulato
con un’azienda tedesca produttrice di
macchine foratrici di grandi dimensioni

che ha trovato estremamente interessante
il modello Excel e ha iniziato a
promuoverlo nella sua area di influenza
con il proprio marchio». Oggi, grazie a
questa spinta ma anche alle varie iniziative
di marketing e comunicazione proattiva
poste in atto dall’azienda sui mercati
esteri in modo mirato e selettivo, azioni
rafforzate inoltre dalla realizzazione di
un nuovo website e di cataloghi in lingua
inglese, l’azienda realizza circa la metà
del suo fatturato esportando i propri
macchinari all’estero per il momento
principalmente in Europa. «In Russia
- sottolinea Stefano Besana - abbiamo
venduto da poco una foratrice, l’Excel,
e siamo particolarmente contenti di
questo risultato perché si tratta di un
mercato reso complesso dagli stringenti
requisiti posti dal governo locale per
il finanziamento delle attrezzature. La
nostra foratrice rispondeva alla maggior
parte dei requisiti e con alcuni interventi
progettuali e costruttivi l’abbiamo resa
aderente ai rimanenti, come ad esempio
la possibilità di fare fori di diametro sino
a 32 millimetri contro i 25 dichiarati a
catalogo. Tra poco verrà anche un cliente
dalla Germania con i suoi materiali per
testare la capacità della Excel che abbiamo
in funzione nella nostra sede proprio per
queste dimostrazioni».

La gamma di foratrici
Sono attualmente sei i modelli che
compongono la gamma della società di
Barzanò, in grado di coprire praticamente
tutte le esigenze degli stampisti di ogni
dimensione aziendale con sistemi in
grado di fare fori da 800 millimetri di
profondità sino ad arrivare ai due metri
del modello più grande, la Vertigo. Tutte
le macchine sono state progettate da
BCM e perfezionate in base ai feedback
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ricevuti dai clienti, con i quali viene spesso
instaurato un rapporto a “due vie” che
consente di introdurre miglioramenti
continui anche su piccoli dettagli, come ad
esempio l’allungamento dell’evacuatore dei
trucioli che è stato introdotto proprio sulla
base di un suggerimento di un utilizzatore.
«Noi non lavoriamo per trovare una
soluzione, ma la soluzione migliore in
assoluto» afferma deciso Carlo Besana.
Per realizzare le sue macchine BCM
impiega per la maggior parte componenti
di matrice italiana, tedesca e giapponese
che assembla nel suo stabilimento. Le
lavorazioni di precisione e componenti
quali ad esempio i gruppi di filtrazione
vengono realizzati da selezionati terzisti
che lavorano sulle severe specifiche
tracciate dall’azienda di Lecco, che
procede poi a collaudi altrettanto rigorosi.
Anche la carenatura, che è stata disegnata
per dare un valore aggiunto di design
oltre che funzionale alle foratrici, viene
costruita da un abile e collaudato terzista.
Un dettaglio estetico, ma che contribuisce
a dare un segno distintivo ai prodotti
di BCM e un motivo di orgoglio per gli
operatori che trascorrono otto ore al
giorno a bordo di una macchina che
considerano decisamente “bella” oltre
che funzionale. «I nostri clienti in effetti ci
dicono che il gusto italiano si vede nelle
nostre foratrici, che sono usate da persone
che hanno molta passione per il loro lavoro
e anche per le macchine che consentono
loro di svolgerlo. E anche chi va in officina
a guardare l’avanzamento di un lavoro,
spesso ama guardare anche le macchine

Panoramica dello stabilimento di Barzanò di BCM,
nella quale si vede una foratrice ultimata e una
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fase avanzata di ultimazione.

La foratrice Excel
può essere dotata
di tavola fissa o di
tavola girevole.

oltre al prodotto che stanno realizzando»
dice Carlo Besana con la stessa passione
da costruttore che riconosce negli
utilizzatori.
Dicevamo che sono sei le foratrici della
gamma, e in particolare sono le seguenti:
Small (macchina dagli ingombri ridotti,
con foratura da 800 mm, adatta a
particolari di piccole dimensioni), Easy
(facile da utilizzare, grazie al sistema
CNC di Fagor Automation con cicli
intuitivi, fora fino a 1100 mm), Excel
(adatta a stampi di medie dimensioni, fora
fino a 1200 mm di profondità), Galaxy
(per stampi medio grandi, è in grado
di forare sino a 1500 millimetri), Emily
(sviluppata appositamente da BCM per
la lavorazione di piastre) e Vertigo (la più
grande, per forature da 1500 e 2000 mm
con diametro fino a 38 mm). Nei prossimi
numeri di questa rivista scriveremo più
diffusamente di ogni singola foratrice
di BCM, ma possiamo qui anticipare le
caratteristiche salienti del modello che al
momento della nostra visita era presente
nello stabilimento della società lombarda

e che potete vedere nelle foto in queste
pagine, l’Excel.
Come anticipato, si tratta della foratrice
che probabilmente può essere considerata
la macchina più versatile di casa BCM.
Può arrivare a una profondità dei fori di
1200 millimetri, con punte a cannone di
diametro compreso tra i 5 e i 25 millimetri.
Questa foratrice può essere dotata di una
tavola girevole con dimensioni 1100 x
1200 millimetri (altrimenti la tavola è fissa,
nella configurazione di base), in grado di
portare 6500 chilogrammi. Tra le altre
sue peculiarità citiamo la rotazione del
pezzo di 1700 millimetri, l’inclinazione
del gruppo di foratura e fresatura (l’unità
di fresatura è opzionale), la fresatura ISO
40/50 - HSK, il cambio utensili a venti
stazioni, i CNC Fagor o Heidenhain per
una programmazione semplice e pratica.
Come tutte le foratrici di BCM, ha una
elegante carenatura che, oltre a renderla
bella da vedere, permette un elevato livello
di protezione.
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