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Fondata nel 1964 Camozzi Automation SpA, oggi
capofila del Gruppo Camozzi, è cresciuta nel cor-
so degli anni fino a diventare una delle principali
realtà internazionali operanti nel settore della
componentistica pneumatica per l’automazione in-
dustriale in cui vengono impiegati sistemi evoluti
che integrano la tecnologia pneumatica, propor-
zionale e elettrica. Un network di 24 filiali e oltre 50
distributori esclusivi garantiscono una presenza ca-
pillare in tutto il mondo, per lavorare al fianco dei
clienti come veri partner tecnologici.

Growing together.

WE PAINT 
THE WORLD!

Finishing machines and systems.

www.giardinagroup.com

giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS      1972
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Camozzi Automation spa
Via Eritrea, 20/I

25126 Brescia - Italy
Telefono +39 030 37921

www.camozzi.com • info@camozzi.com 

Xylon ITA - da 001 a 003_Layout 1  19/07/18  12:46  Pagina 3



sommario

LUGLIO-AGOSTO 2018
xylon    anno 32

26      Come cambia la produzione di utensili
tra innovazione e nuove tecnologie

30      Bup Utensili: Buon compleanno Bup!

33      Utensil Centro:
“Improving your business since 1980”

34      Caul: “Performance Tools”
34      Leitz: prestazioni maggiori con “ProfilCut Q”,

35      Metal World: “Victoria-D”
35      Aliprandi: prodotti per ogni esigenza di utilizzo

36      Utensiltecnica: utensili speciali legno, alluminio, pvc
36      Twt: “NaDia”, il “coating” che vince l’attrito

37     Schiavon: innovazione, personalizzazione, precisione
37      Sistemio: “Preset P368” e “Tornado®”

38  Leuco: lavorazione di materiali che fanno tendenza
38      G3 Fantacci: la qualità nella continuità

FOCUS UTENSILI

FIERE ED EVENTI

14 Xylexpo 2018, l’innovazione
16 Acimall: una buona stagione
20 Torna l’appuntamento di Klagenfurt

40 Accenture: lungo la strada
della trasformazione digitale

43 Sostenibilità protagonista 
della Xylexpo Arena

44 Adesivi e sostenibilità: novità e tendenze
di un mercato in evoluzione

46 Le nuove frontiere della nobilitazione
tra tecnologia, sostenibilità e prestazioni

AZIENDE

FIERE

49 Il successo di Homag...

52 Xylexpo chiama e Greda risponde

54 Ordini record per Biesse.
E “Sophia” trova nuovi estimatori

57 Essetre in continua crescita

58 Scm presenta il nuovo IoT per “Industry 4.0”

61 Le novità Barberàn a Xylexpo

62 Weinig, in scena la digitalizzazione

64 Missler Software, dal progetto alla produzione

66 Casadei Busellato. Realtà consolidata

70 Siempelkamp sempre più tecnologica

Xylexpo 2018

14

SCENARI

LEGNO

78 Come si fa un preventivo: 
i sei punti fondamentali

76 Legno illegale: una sfida da vincere 
per l’Italia

FORMAZIONE
24 “Tema Legno” all’Università di Firenze

ECONOMIA
17 Acimall, il rapporto di settore  2017

Xylon ITA - da 004 a 005_Layout 1  19/07/18  12:41  Pagina 2



Il mercato del pannello 
in Australasia

Patrocinio dell’Associazione costruttori italiani macchine 
e accessori per la lavorazione del legno

Aderente al Sistema
confindustriale

Membro fondatore della
International Woodworking 
& Furniture Supplier 
Magazines’ Association

Leggi le nostre riviste online

www.xylon.it/facebook
www.xylon.it - info@xylon.it

NOTIZIE8

ELENCO INSERZIONISTI89

ABBONAMENTI88

EDITORIALE7

CALENDARIO FIERE84

CONTATTI90

LEGNO, MACCHINE E MOBILI
osservatorio Acimall

82

Xylon è edita da Cepra srl Unipersonale   LUGLIO-AGOSTO 2018

Comitato di direzione 
Remo Costa, Marianna Daschini, Luigi De Vito, Pierluigi Paoletti, Umberto Pizzi, 
Raphael Prati, Lorenzo Primultini, Giovanni Sedino, Gianluca Storti.

Direttore responsabile Dario Corbetta
Consulente editoriale Luca Rossetti (rossetti@xylon.it)     
Redazione - Impaginazione Rossana Fossa (fossa@xylon.it)  
Collaboratori Renata D’Antoni, Attilio Griner, 

Elisa Maranzana, Riccardo Ferrari, 
Stefano Frignani

Segreteria di redazione Paola Gandini (gandini@xylon.it)  

Amministrazione e redazione
Cepra srl Unipersonale - Centro direzionale Milanofiori - 1a Strada-Palazzo F3
I-20090 Assago (Milano) telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

Pubblicità
Tecnologie, utensili, attrezzature, fiere;
Legno, semilavorati, componenti, forniture
Italia ed estero
Rancati Advertising
telefono +39 02 70300088 - fax +39 02 70300074
Andrea Rancati (arancati@rancatinet.it)
Claudio Sanfilippo (csanfilippo@rancatinet.it)

Associati Acimall
Paola Gandini
telefono +39 02 89210282 - fax +39 02 8259009
(gandini@xylon.it)

Progetto grafico Alberi & Case - Arese (Milano)
Stampa Reggiani srl - Brezzo di Bedero (Varese)

Registrazione presso il Tribunale di Milano, n. 540 del 16 luglio 1987.

Abbonamenti 
Abbonamento annuale Xylon 60 euro Italia
Abbonamento annuale Xylon International 60 euro Italia

Abbonamento annuale Xylon 75 euro estero
Abbonamento annuale Xylon International 75 euro estero

Prezzo di una copia in Italia: 10 euro

© Tutti i diritti riservati: vietata la riproduzione anche parziale, 
in ogni forma o attraverso sistemi elettronici, meccanici, di fotocopiatura, 
registrazione o altro mezzo senza l’autorizzazione di Cepra srl Unipersonale.

MERCATI 72

MERCATI

PRODOTTI

22      I fattori chiave per il mercato
degli arredi contract in Europa 

72 Il mercato del pannello in Australasia

69      Kabelschlepp: canale guida modulare “Alu Guide”

69      Cft Rizzardi il cambio utensile “Cta 40 Hs”

75      Novità Ims: il nuovo “Twister Hydro”

Xylon ITA - da 004 a 005_Layout 1  19/07/18  12:41  Pagina 3



22044 INVERIGO (CO)
Località Fornaci di Briosco

Via Fornacetta, 122
Tel. 031/698958 r.a. - Fax 031/698977

info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com

Xylon ITA - da 006 a 007_Layout 1  19/07/18  12:48  Pagina 1



eeditoriale
xylon, luglio-agosto 2018

Ancora una volta è Xylexpo ad accentrare la nostra at-
tenzione e a riempire queste pagine. 
Come avrete modo di vedere parliamo della fiera, ma
parliamo soprattutto dei contenuti che questa rassegna
ha saputo esprimere.
D’altra parte i comunicati stampa che abbiamo ricevuto
nelle ultime settimane testimoniano il successo che
nelle cinque giornate di fiera ha accompagnato le im-
pegnative presenze dei maggiori protagonisti: in pratica
tutti i “big”, e anche qualche impresa di minori dimen-
sioni, si è presa la briga di dire al mondo che Xylexpo è
stata “fonte di ordini”.
Per carità, chi avrebbe voluto vedere la folla oceanica
delle edizioni di inizio millennio non ha avuto tutte le
soddisfazioni che attendeva, ma la rassegna – come
abbiamo più volte detto – accompagna le trasforma-
zioni di un settore che si fa sempre più concreto, “pro-
fessionale”, che guarda alle tecnologie più alte.
Insomma, Xylexpo non è una fiera per tutti, ma per chi
ha precisi progetti…
Ci preme però mettere in luce che dedichiamo tante pa-
gine ad altri contenuti che la fiera ha espresso: par-

liamo di Xia-Xylexpo Innovation Award, anche se fra le
righe di qualche articolo, ma vi raccontiamo soprattutto
quanto è stato detto in alcuni dei più significativi eventi
che hanno arricchito la fiera nella Xylexpo Arena.
Ecco, questo è stato – a nostro avviso – uno dei dispia-
ceri più grandi, ovvero vedere relatori con cose estre-
mamente interessanti da dire rivolgersi a una platea
che non era certo, almeno numericamente, quella che
meritavano.
Diciamolo, nel nostro Paese c’è un enorme bisogno di
conoscenza, di aggiornamento, di opportunità di rifles-
sione: alla Xylexpo Arena si è allestito un calendario di
eventi di valore assoluto, con personaggi di chiara fama,
toccando argomenti e temi di cui molti non hanno nem-
meno sentore… e invece dovrebbero conoscerli a me-
nadito. 

Peccato. Rifacciamoci con la pausa estiva di cui molti
dei nostri lettori godranno, certi che troverete un pic-
colo tempo per dare una occhiata anche alle nostre pa-
gine. 
Buona estate!
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pagine a cura di Rossana Fossa

IMBALLAGGI
Cresce l’esportazione responsabile in Italia

Con 693.171 metri cubi di legno
trattato nel primo trimestre del 2018
e una crescita del 12 per cento ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, il Comitato Tecnico Fitok
ha annunciato il raggiungimento di un
risultato estremamente importante,
in occasione del workshop “Esportare
in sicurezza: un vantaggio competi-
tivo” che si è tenuto nei giorni scorsi
a Ipack-Ima, la fiera internazionale per
il processing e il packaging. La qua-
lità degli imballaggi in legno rispon-
denti allo standard Ispm n.15 conti-
nua, infatti, a essere premiata e ap-
prezzata in tutto il mondo rappre-
sentando un vantaggio competitivo im-
prescindibile per l’ex-
port oltreoceano. At-
traverso il Comitato
tecnico FitOk, infatti,
il Consorzio Conle-
gno organizza e con-
trolla la filiera pro-
duttiva relativa agli
imballaggi in legno
per garantire il corretto trattamento
fitosanitario, riducendo il rischio di uti-
lizzo delle barriere fitosanitarie da par-
te dei Paesi importatori e, di conse-
guenza, contribuendo ad abbattere gli
ostacoli che quotidianamente i pro-
dotti devono superare. Se tutti gli im-
ballaggi destinati a esportazioni extra-
Ue devono uscire dall’Italia con il mar-
chio Ippc/Fao-Fitok, fondamentale è
anche rafforzare l’operatività nella ve-
rifica della conformità degli imballaggi

in legno in importazione da Paesi ter-
zi.  Per il perseguimento di tale sco-
po è nato, dalla collaborazione tra il
Servizio Fitosanitario Centrale e l’uf-
ficio controlli dogane dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, il Pro-
getto Pallet per la tutela dell’am-
biente. Avviato nel 2017 in fase spe-
rimentale per un periodo di tre mesi,
dal 1° settembre al 30 novembre, il
progetto prevedeva la verifica da
parte degli uffici doganali della pre-
senza del marchio Fao Ispm n.15 su-
gli eventuali imballaggi in legno e la
verifica da parte del Servizio fitosa-
nitario nazionale della conformità
del marchio e dell’assenza di orga-

nismi nocivi. 
Con due porti e due
aeroporti sotto la
lente di ingrandi-
mento, 90 spedizio-
ni verificate da par-
te dell’Agenzia delle
dogane e dei mono-
poli e sei interventi

da parte del servizio fitosanitario,
l’operazione si è conclusa con tre non
conformità rilevate. Un progetto estre-
mamente importante per l’econo-
mia nazionale e internazionale che
verrà replicato per un periodo di
quattro mesi, dal 1° giugno 2018 al
30 settembre 2018, coinvolgendo una
decina di porti e aeroporti sparsi sul
territorio nazionale e considerati
nodo cruciale dell’importazione da
Paesi terzi. ■

ERRATA CORRIGE
Sito internet azienda Comec Group

Desideriamo segnalare che a pagi-
na 81 del numero di maggio-giugno
di Xylon, è stato erroneamente in-
dicato l’indirizzo del sito internet del-
l’azienda Comec Group di San Gio-

vanni al Natisone (Udine). Il sito in-
ternet corretto è: 
www.comecgroup.it.
Ce ne scusiamo con l’azienda e con
i nostri lettori. ■
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sultato netto record di circa 25 mi-
lioni di euro avvalora le nostre scel-
te, gratificando tutti gli stakehol-
der...”. Cefla occupa circa 2mila di-
pendenti nel mondo di cui circa
1.400 in Italia; in particolare, nel no-
stro Paese i dipendenti sono oltre
1.400, con una crescita di 150 posti
di lavoro rispetto al 2016. Il 2017 ha
visto inoltre siglare l’accordo pre-
ventivo del “Patent Box” con l’Agen-
zia delle Entrate italiana per una
parte significativa del proprio porta-
foglio pari ad oltre 600 titoli di pro-
prietà intellettuale, brevetti, marchi e
disegni. Cefla rientra all’interno del-
le prime 20 grandi aziende in Italia ad
avere ottenuto tale riconoscimento
dalle autorità fiscali, a conferma di un
costante impegno in Ricerca e Svi-
luppo. Nel prossimo triennio, la ge-
stione del Gruppo, che da gennaio
2018 si avvale della nuova direzione
generale nella persona di Andrea For-
mica, sarà orientata a un’ulteriore
fase di crescita... ■

AZIENDE
Bilancio Cefla, un quinquennio in crescita

Cefla chiude il 2017 con un più 20
per cento del valore della produzio-
ne, rispetto all’anno precedente, con-
fermando il trend di crescita per il
quinto anno consecutivo. Il fatturato,
pari a circa 528 milioni di euro, con-
solida il contributo delle controllate
estere posizionate in mercati strate-
gici quali Stati Uniti, Cina e Russia, con
una percentuale di export pari al 54
per cento. La performance economi-
ca di Cefla, da sempre attenta al con-
tenimento dei costi, è accompagna-
ta da una buona situazione patrimo-
niale. Anche la posizione finanziaria
netta rimane positiva, al netto di ol-
tre 20 milioni di euro di investimen-
ti. “Sebbene gli indicatori di redditi-
vità siano cresciuti in valore assolu-
to − spiega il presidente Gianmaria
Balducci −, l’aumento dei volumi con
un mix prodotto/Paese diverso ri-
spetto al 2016 ha portato a un
calo di circa 1 punto percentuale sul-
l’Ebitda. Tuttavia, l’aumento a doppia
cifra del fatturato giustifica ampia-
mente il sacrificio dei margini; il ri-

AZIENDE
Finiture a Xylexpo 2018

Finiture ha concluso con grande
soddisfazione l’appuntamento mila-
nese di Xylexpo 2018, la biennale in-
ternazionale delle tecnologie per la la-
vorazione del legno. Presente nel
padiglione 4 con uno stand di 140 me-
tri quadri, l’azienda di Saonara (Pa-
dova), ha esposto “Pro Flow Evo 1”,
il nuovo sistema per l’impregnazione
in linea di elementi di serramenti, can-
didato agli “XIA-Xylexpo Innovation
Awards” per la categoria “Finitura del-
le superfici” e il robot automatico di
spruzzatura “Ras” orizzontale e ver-
ticale con i relativi sistemi di movi-
mentazione. Positivo il bilancio di Fi-
niture, che rileva un potenziale mer-
cato in crescita in Asia e America del
Sud. Significativo anche il ritorno
della clientela dalla Grecia e pro-
mettente la conferma di richieste da
parte del mercato interno, probabile
sintomo di ripresa. ■

FIERE
Cancellata Medex Iran 2018

Medex Iran, la fiera internazionale per
la lavorazione del legno, dei materiali,
accessori, mobili e pavimenti, è sta-
ta cancellata quest’anno. Doveva
svolgersi presso la Fiera di Teheran,
dal 10 al 13 luglio 2018. A causa del-
l’incertezza politica in Iran, l'Asso-
ciazione Iraniana dei produttori di mo-
bili e degli esportatori, Deutsche
Messe e gli espositori, hanno deciso
congiuntamente di annullare la fiera
nel 2018. La situazione sarà moni-
torata e rivalutata per il 2019. ■

ACIMALL
Presentato il nuovo “Annual Report”

Nel corso della assemblea
generale di Acimall, di cui
parliamo a pagina 16, è sta-
ta presentata la nuova edi-
zione dell’“Annual Report”
della associazione, l’oramai
tradizionale documento sta-
tistico che presenta i dati
dell’anno precedente del-
l’intero settore. Il report –
scaricabile gratuitamente all’in-
dirizzo https://bit.ly/2KwcEqM – offre
una visione completa e approfondita
del settore della tecnologia per il le-
gno: dalle attività di lobby all’elenco
completo di tutte le aziende associate
ad Acimall, informazioni che prece-
dono una ricca serie di dati e tabel-

le sull’economia italiana
e mondiale, l’andamento
dell’universo della mec-
canica strumentale e i
principali indicatori della
tecnologia italiana per il
legno nel 2017 (produ-
zione, esportazione, im-
portazione, consumo ap-
parente eccetera). Di
estremo interesse la par-

te conclusiva del rapporto, nella qua-
le vengono comparati i dati relativi al-
l’export dei più importanti Paesi pro-
duttori di tecnologie per il legno e il
mobile, ovvero Italia, Germania, Cina,
Taiwan, Austria e Stati Uniti. ■

XYLON luglio-agosto 2013 9
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FANTONI
Primo “Certificato Made in Italy”

AZIENDE
Il nuovo campionario prodotti “Holzfreund” di Zetagì 

l produttore di vernici
Zetagì ha realizzato una
nuova versione del cam-
pionario dei cicli “Hol-
zfreund” all'acqua ren-
dendo il più verosimile
possibile la percezione
del risultato finale. Il
nuovo campionario in-
fatti contiene 14 tasselli di legno
trattati con gli impregnanti della se-
rie “681” che vanno dal neutro
“681000” ai colorati nelle varie to-
nalità: Miele “681429”, “Castagno
681005”, “Larice 681194”, “Noce
chiaro 681128”, “Quercia 681322”,
“Noce rossiccio 681125”, “Noce
681001”, “Rovere scuro 681008”, “Dou-
glas 681002”, “Mogano 681006”, “Eba-
no 681007” e “Verde 681116”. I cam-
pioni riproducono nella maniera più
reale il risultato ottenibile ma nel mo-
mento dell'applicazione effettiva le
proprietà del substrato e l'umidità del
legno potranno influenzare la resa del
prodotto. Vista la grande diffusione nel
mercato internazionale il campiona-
rio è stato realizzato sia in italiano che
in inglese. 

La serie di impregnanti al-
l'acqua “681000” è for-
mulata con speciali resi-
ne idrodiluibili, di elevata
qualità ed è stata stu-
diata appositamente per
il trattamento di serra-
menti e infissi in legno di
conifera come pino, pino

finger joint, abete e pino lamellare, tra-
vi e perlinati in genere. Le ottime qua-
lità di scorrimento consentono una ef-
ficace penetrazione del prodotto sen-
za sollevare la fibra del legno. 
Per ottenere una buona resistenza agli
agenti atmosferici i supporti possono
essere sovra verniciati con le finiture
“Holzfreund” all'acqua caratterizzate
da una spiccata resistenza all’ac-
qua ed una particolare durezza su-
perficiale che, associate ad una buo-
na elasticità del film e ad un’aderenza
elevatissima, permettono l’adatta-
mento a qualsiasi variazione termico-
climatica, garantendo una lunga du-
rata e preservando l’alto livello este-
tico dei serramenti trattati. ■

AZIENDE
Barberàn e Kleiberit: seconda linea “hot coating” in India

A partire dalla fine di quest’anno
Stylam Industries Limited produrrà
i propri pannelli con una nuova linea
“hot coating”, la seconda acquistata
da Barberàn. 
La linea utilizza il prodotto Kleiberit
per il rivestimento a caldo,  che con-
sente l’applicazione direttamente
sulla superficie laminata con una
adesione e incollaggio ottimali. La nuo-

va linea per
pannelli lami-
nati migliorerà
le proprietà
del prodotto,
la resistenza

e la durata. Lunga 60 metri, sarà equi-
paggiata con la tecnologia “Excimer”
per un'atmosfera di polimerizzazione
inerte al fine di ottenere una ottima
finitura effetto “supermatt” tra le fi-
niture lucide. Stylam Industries Li-
mited, con uno stabilimento a Pan-
chkula, vicino a Chandigarh, nel nord
dell'India, sviluppa laminati di alta qua-
lità dal 1991. ■

E’ stato recentemen-
te consegnato il pri-
mo marchio di ori-
gine italiana del mo-
bile secondo il nuovo
schema di certifica-
zione di prodotto di
Catas e Cosmob. A riceverlo la Fan-
toni di Osoppo, in provincia di Udine,
per la collezione di scrivanie per uf-
ficio “Woods”, che ha completato tut-
ti gli step di ispezione e verifica pre-
visti sia sul processo produttivo e sul
prodotto. Fantoni diventa, di fatto, il
primo “testimonial” di un marchio che
sempre più diverrà, a livello interna-
zionale, un immediato strumento per
riconoscere l’origine e la qualità ita-
liana, comprovata dai due più im-
portanti laboratori nazionali attivi
nella filiera legno-arredo. Prende
dunque concretamente il via il per-
corso nel quale i due istituti italiani –
basandosi su quanto dettato della nor-
ma italiana Uni 11674 Mobili-Requi-
siti per la determinazione dell’origine
italiana dei mobili” – hanno deciso di
investire competenze e risorse per de-
finire un protocollo grazie al quale cer-
tificare con “regole certe” la qualità
del prodotto “made in Italy”. ■

RUBNER OBJEKTBAU
Prima certificazione “S.A.L.E.+”

Rubner Objektbau, società del Grup-
po Rubner specializzata in edifici in le-
gno chiavi in mano, annuncia di aver
conseguito – prima in Italia – la cer-
tificazione “S.A.L.E. +” 1/FLA/2018,
estensione del protocollo S.A.L.E. de-
dicata a tutti quei costruttori in legno
garanti di una particolare esperienza
e capacità tecnica-organizzativa per
la gestione di commesse considera-
te complesse. Con “S.A.L.E.+”, inve-
stitore e committente possono avere
la certezza di avere un partner im-
prenditoriale affidabile per lo svilup-
po dell’intera opera di ingegneria. ■
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Scm ha ricevuto in visita nella sua fi-
liale di Duluth, in Georgia, Rob Woo-
dall, membro della Camera dei rap-
presentanti del Congresso degli Sta-
ti Uniti e tra gli interlocutori politici di
punta, in Georgia, della legislatura
Trump. Il congressista repubblicano
ha partecipato all’evento di Scm
Nord America “Meet and Greet”, il 1°
giugno scorso, per illustrare alle isti-
tuzioni locali e ai maggiori protagonisti
del Distretto le priorità dell’agenda po-
litica per il manifatturiero. Ad acco-
gliere Woodall, l’amministratore de-
legato di Scm Group, Andrea Aureli,
e il Country Manager per il Nord
America di Scm, Giuseppe Riva.
Presenti, tra le autorità locali, anche
la Camera di Commercio della Contea
e Ryan Kurtz, console onorario per
l’Italia ad Atlanta. La visita del con-
gressista Usa è stata l’occasione per
trattare i principali punti di interesse
delle imprese operanti in quest’area
degli Stati Uniti. Solo in Georgia sono
oltre 2.500 le aziende del distretto del
legno, dal mobile ai serramenti alle
tecnologie per il woodworking, e Scm,
forte della sua crescita a doppia cifra
nel mercato statunitense, si è fatta
portavoce delle istanze dell’intero set-
tore che chiede alla legislatura Trump
di tornare a dare il giusto vigore al ma-
nifatturiero e di stanziare fondi fede-
rali per rafforzare la formazione tec-
nica e professionale. “Il nostro fat-
turato negli Stati Uniti, negli ultimi

quattro anni, è più che raddoppiato”,
sottolinea Andrea Aureli, ad Scm
Group. “Oggi il mercato americano in-
cide per il 20 per cento sull’export del
Gruppo, e anche il primo semestre re-
gistra una crescita a doppia cifra, su-
periore a quella media del distretto
legno. Anche le assunzioni sono in au-
mento. Stiamo aprendo altre sedi con
presenza di commerciali e assisten-
ti tecnici e stiamo cercando giovani
intraprendenti e dinamici”.
“La mancanza di figure tecniche
specializzate, dalla produzione ai
tecnici addetti alla manutenzione
fino ai progettisti software è un pro-
blema molto sofferto anche negli Sta-
ti Uniti, in particolare nel settore del
legno. Un Distretto che per la sua im-
portanza sul piano economico e in-
dustriale, con 2.500 imprese solo in
Georgia, chiede di essere sostenuto
dalla politica tanto quanto, ad esem-
pio, l’automotive e l’aerospaziale” af-
ferma Giuseppe Riva dalla filiale
Scm Nord America. “Woodall si è fat-
to promotore di una legge, il Carl D.
Perkins Vocational and Technical
Education Act, che è stata nuova-
mente autorizzata dal Congresso
degli Stati Uniti e che prevede im-
portanti fondi federali per rafforzare
la cultura tecnica e professionale nel
manifatturiero. Ora occorre che i col-
lege americani creino più corsi spe-
cifici per il woodworking”. ■

SCM
Scm portavoce istanze aziende del legno a stelle e strisce

WEB
Online il nuovo website di Oece

E' online il nuovo sito internet
www.oece.it, dedicato alla verni-
ciatura professionale del legno e del
vetro, agli effetti speciali, completa-
mente ridisegnato sulla base delle
aspettative degli utenti, favorendo l'ac-
cessibilità ai contenuti. Il rinnova-
mento del sito mira innanzitutto a mi-

gliorare l'esperienza di navigazione at-
traverso l'innovazione tecnologica. 
Il responsive design offre un’espe-
rienza ottimizzata che consente agli
di accedere alle informazioni a pre-
scindere dal dispositivo utilizzato. ■

www.leitz.org

qualita‘

Leitz
EdgeExpert.

Prestazioni al top
per decori esigenti.

qualita‘
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notizie

FIERE
Drema, Furnica e Sofab

FIERE
Ciff Shanghai 2018

Dall’11 al 14  settembre 2018 si ter-
rà a Poznan, in Polonia, la nuova edi-
zione di Drema, fiera internazionale
dedicata ai macchinari e attrezzatu-
re per la lavorazione del legno e del
mobile, leader nel settore in Polonia
e in tutta l’Europa Centro-Orientale.
Patrocinata dal Ministero polacco di
economia e sviluppo, è supportata da
Eumabois, la federazione europea dei
costruttori di macchine per il legno e
dal settore Fiere della Camera di
commercio polacca. 
L’edizione del 2017 ha accolto 15.800
visitatori provenienti da 40 Paesi su
una superficie espositiva di 23.600
metri quadrati e 385 espositori pro-
venienti da 25 Paesi. In contempo-
ranea a Drema si svolgeranno anche
Furnica, Fiera internazionale dei
componenti per la produzione del mo-
bile e Sofab, fiera dedicata ai mate-
riali per rivestimento e componenti per
mobili imbottiti. ■

FIERE
Fenestration Bau China
From October 31 to November 3,
2018, national and international
companies will be presenting inno-
vations and solutions in the sectors
of building materials, construction IT,
facades, windows, building automa-
tion, building technologies and doors
in eight halls of the New China Inter-
national Exhibition Center (Nciec) in
Beijing. Key topics in the Asian region
are energy efficiency and sustai-
nable construction. For this, new seg-
ments are added, as well as  key is-
sues as supporting program at the
Bau Congress China. ■

Klimahouse Sicilia, l’edizione loca-
le della principale manifestazione
fieristica italiana dedicata al risana-
mento e all’efficienza energetica in
edilizia si svolgerà dal 16 al 18 no-
vembre 2018 al Palasport Pal'Art Ho-
tel di Acireale in provincia di Catania.
Benché in Sicilia gli impianti a ener-
gia rinnovabile producano il 25,7
per cento dell’elettricità totale, di-
mostrando una crescente sensibilità
della regione verso le tematiche am-
bientali, il settore edilizio si dimostra
ancora in forte sofferenza. Secondo
Legambiente, infatti, quasi 375 mila
edifici residenziali vertono in uno

stato “mediocre e pessimo”. “Serve
un piano per la riqualificazione del pa-
trimonio edilizio pubblico e privato al
fine di migliorare la qualità di vita del-
le famiglie...”, ha commentato in oc-
casione della prima tappa del Treno
Verde 2030 in Sicilia Katiuscia Eroe,
responsabile energia di Legambien-
te. Questo dunque il focus della pros-
sima edizione che metterà in luce le
esperienze di enti locali, aziende ed
esperti, mostrando come attuare la
rivoluzione energetica entro l’anno
2030, deadline fondamentale per
le politiche applicate sia a livello eu-
ropeo che italiano. L’ingresso in fiera
e ai convegni è gratuito con registra-
zione obbligatoria sul sito www.kli-
mahouse-sicilia.it. ■

FIERE
Klimahouse torna in Sicilia

La 42ma edizione di Ciff Shanghai
2018 si svolgerà dal 10 al 13 set-
tembre prossimo nel National Exhi-
bition and Convention Center (Shan-
ghai) di Hongqiao. Una rassegna che
vedrà la partecipazione dei principa-
li marchi di mobili, arredo d'interni, tes-
sili, arredi da giardino, mobili per uf-
fici e commerciali, allestimenti per al-
berghi, macchine per la produzione di
mobili e materie prime. La manife-
stazione ospiterà oltre duemila brand
distribuiti fra vari saloni fra loro com-
plementari che, insieme, formano
un'offerta di grande valore. Con una
superficie espositiva totale di circa
400mila metri quadrati, la fiera è or-
ganizzata congiuntamente da Ctfe e
Red Star Macalline. Il coinvolgimen-
to di Red Star Macalline metterà a di-
sposizione di Ciff Shanghai risorse im-
portanti fra cui produttori di arredi di

fascia alta, sia cinesi sia internazio-
nali, designer e rivenditori che coprono
29 province e 182 città in tutta la
Cina, oltre a proporre elementi di
moda, design e contaminazione vicini
alle richieste dei clienti e del merca-
to, arricchendo l'esperienza espositiva.
The “Pinnacle Awards Asia-Pacific”
è un premio promosso da Ciff, Ame-
rican Society of Furniture Designers
(ASFD) e High Point Market, una sot-
tocategoria dei “Pinnacle Awards”
creata per la prima volta in Paesi e re-
gioni diversi dagli Stati Uniti. Si trat-
ta dell'unico premio internazionale per
mobili e arredi di interni nella regio-
ne dell'Asia Pacifico, nato per scegliere
i prodotti di aziende e designer più ap-
prezzati nel mercato e nell'industria
del mobile. China Interiors & De-
corations Conference 2018 analiz-
zerà gli argomenti chiave del design
con il tema “Design·Beginning”. In
questo ambito verranno presentate
diverse filosofie di vita e approcci dei
designer, influenzati dalle loro visio-
ni e sensazioni personali, con una se-
rie di eventi che comprendono espo-
sizioni, forum e seminari, dove i pro-
tagonisti racconteranno le loro storie
e discuteranno di vari temi relativi al
design d'interni. ■
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xylexpo

arlarne oggi, dalle colonne di Xylon, oramai a un
paio di mesi dalle date di svolgimento, fa un certo
effetto… eppure sulla nostra rivista non abbiamo
ancora avuto modo di raccontarvi come sono an-

date le cose. Per carità, fra social e internet tutti sapete
tutto e ognuno si sarà certamente fatta la propria opi-
nione. 
Da parte nostra, allora, le informazioni inevitabili, i dati
che vanno ribaditi, e qualche considerazione, se ce lo per-
mettete. Cominciando dalla innovazione, dai contenuti di
nuove e aggiornatissime tecnologie che il quartiere fieri-
stico milanese ha ospitato. “Mai vista cosi tanta auto-
mazione, sistemi così avanzati, in nessuna altra fiera al
mondo!”. Questa la frase ricorrente fra i corridoi di Xylexpo,
la biennale internazionale delle tecnologie e dei sistemi
per l’industria del legno e del mobile svoltasi a FieraMi-
lano-Rho dall’8 al 12 maggio scorso. 
Una fiera che dal punto di vista dei contenuti ha sicura-
mente mantenuto le promesse: molta tecnologia per i
comparti della seconda trasformazione, che si parli di pan-
nello o di massiccio; la migliore offerta di sistemi di pro-
duzione per il mobile, le soluzioni più avanzate in termini
di “Industria X.0”.

Quasi non ci ricordiamo più come è andata la cinquantesima edizione di Xylexpo:
il tempo passa veloce, ma è indubbio che l’evento milanese faccia ancora parlare di sé 
e di ciò che ha rappresentato…

P

Xylexpo 2018, l’innovazione

Una realtà che ha trovato un preciso riscontro sul versante
degli operatori professionali in visita, che sono stati
17.781, il 2,1 per cento in più rispetto all’ultima edizione.
Di questi sono stati 5.032 gli arrivi da oltre confine, il 28,3
per cento del totale, risultato sostanzialmente in linea con
il 2016. Bene, ovviamente, l’Italia, da cui sono arrivati
12.749 professionisti del settore, il 3,3 per cento in più ri-
spetto alla edizione precedente, il 71,7 per cento del to-
tale. Complessivamente gli ingressi nel quartiere fieristico
sono stati 37mila.
“Numeri che ci permettono di dire che Xylexpo ha trovato
la sua collocazione nel sempre più affollato e talvolta con-
fuso contesto delle fiere di settore”, ha commentato Dario
Corbetta, direttore della manifestazione. “Abbiamo fatto
una scelta precisa, ovvero essere il palcoscenico delle
“alte tecnologie, e questo ha indubbiamente motivato la
presenza di un pubblico ancora più selezionato, prepa-
rato, con poteri decisionali e competenze adeguate”.
Un “ricollocamento”, dunque, che ha trovato la giusta at-
tenzione nel pubblico degli operatori che ben sanno che
cosa Xylexpo può offrire loro in questa nuova stagione.
Un tema indubbiamente “controverso”, usiamo la defini-
zione che in questo momento ci pare più adatta, è l’aper-

Xylon ITA - da 014 a 015_Layout 1  19/07/18  12:37  Pagina 14



XYLON luglio-agosto 2018 15

tura del quarto padiglione che se da un lato  per questa
edizione ha indubbiamente reso la fiera più ricca – per-
mettendo di organizzare un lay out più consono alle am-
bizioni di Xylexpo 2018, che ha raggiunto i 34.785 metri
quadrati netti espositivi nei quali si sono presentati 425
espositori (116 da 27 Paesi) – dall’altro ha di fatto “di-
luito” la presenza degli operatori in uno spazio ben più
grande, cosa che ha fatto dire a più di qualcuno “c’era
poca gente”. I dati dimostrano, invece, la sostanziale te-
nuta della rassegna e a questo va aggiunto che fra i cor-
ridoi di Milano non c’erano scolaresche e “comitive in gita”
(perdonateci ancora una volta la definizione un poco bru-
tale), ma operatori concretamente interessati a incontrare
le aziende presenti, cosa che ha generato il clima di ge-
nerale soddisfazione testimoniata anche da diversi co-
municati stampa “post fiera” che parlano di “affari record”
fatti proprio nei corridoi di Xylexpo.
La realtà è che si sta già lavorando alla edizione del 2020,
che si svolgerà da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2020,
dunque abbandonando la tradizionale collocazione da
martedì a sabato. Nell’intento degli organizzatori questa
sarà solo la prima delle novità che si vogliono mettere in
campo fra due anni, perché la volontà di fare di Xylexpo
una fiera che sappia sempre rinnovarsi è forte.

In attesa di vedere i risultati delle nuove strategie un ac-
cenno ai tanti incontri ed eventi che hanno arricchito
l’agenda della fiera: di alcuni diamo ampio riscontro in
questo e nel prossimo numero delle nostre riviste.

Doveroso concludere il racconto di questa edizione dei
cinquant’anni – già, stavamo quasi per dimenticarci che
lo scorso maggio Xylexpo ha compiuto 50 anni: auguri!!!!
– con i risultati della quarta edizione di Xia-Xylexpo In-

novation Award, un altro argomento sul quale oramai le
informazioni hanno corso molto veloci.
Per la sezione Prima lavorazione e trasformazione del
massiccio al primo posto si è classificata la Paolino Bacci
con la soluzione “Master MAX”, “Macchina che coniuga
produttività e flessibilità dedicata alla realizzazione di ele-
menti complessi, anche curviformi, che si caratterizza per
un originale sistema di bloccaggio dei pezzi in lavora-
zione”, come recita il verbale della giuria. Al secondo posto
il centro di lavoro “Logos Life Evo XS 2353 Executive” di
Working Process, seguito da “Maestro Smartech” di Scm
Group.
Per la sezione Lavorazione del pannello al primo posto
Vitap Costruzioni Meccaniche per la “K2 2.”, “Macchina
notevolmente compatta in grado di eseguire le principali
lavorazioni del pannello sulle sei facce, inclusa la fresa-
tura di sagome grazie ad un innovativo pressore flot-
tante”; al secondo posto Hecht Electronic AG con il “4i
Inline Scanner” e al terzo Biesse con la piattaforma digi-
tale “Sophia”.
La Finitura ha visto vincitore il sistema “Ghost-C” di New
Finishing, “Sistema ad elevato grado di flessibilità ope-
rativa in grado di verniciare telai, porte e finestre in con-
tinuo attraverso un processo di autoapprendimento”,
seguito dall’innovativa vernice “X-Matt” di Ica e dal
“Gruppo operatore” sgorbiatore firmato da Scm Group.
A proposito di finiture c’è da riferire che la giuria “… ha ap-
prezzato una tecnologia interessante di finitura e deco-
razione dell’arredo di interni basata su sistemi di stampa
digitale con effetti di tridimensionalità. La medesima tec-
nologia è stata tuttavia candidata al premio da due di-
verse realtà aziendali e la giuria, nell’incertezza della
paternità, a malincuore ha ritenuto di non poterla consi-
derare ai fini dell’attribuzione dei premi”. 
La sezione Utensili, presente nel programma degli Xia per
la prima volta, ha visto l’affermazione di Scm Group per
il Gruppo combinato intestatore arrotondatore per borda-
trici; al secondo posto Biesse per l’aggregato “RC60B” e
al terzo la Oertli per il sistema di bloccaggio “Centrifugal
Applied Technology (Cat)”.
Fra le sorprese di questo quarto Xia la decisione della giu-
ria di assegnare una menzione speciale a riconoscimento
a Homag per l’ “Autonomous cell (con transbot)” con la
seguente motivazione: “La giuria ritiene meritevole di
menzione la cella autonoma di produzione “Autonomous
cell” di Homag, pur se non in concorso, per l’innovazione
che rappresenta nella gestione non presidiata dei siti ma-
nifatturieri”. (l.r.) ■

Ci sarebbe ancora molto da dire e molto troverete in que-
sto e nel prossimo numero, come abbiamo anticipato. 
E allora buona lettura! 

www.xylexpo.com
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gnalano una crescita del
19,2 per cento rispetto ai
primi tre mesi del 2017.
L’export si conferma an-
cora una volta assoluta-
mente trainante (più 22,1
per cento sul primo trime-
stre dello scorso anno),
mentre il mercato interno
cresce di un certamente
meno entusiasmante 3,7
per cento. 
L’Italia sembra attraversa-
re un piccolo “momento
di riflessione” dopo il vero
e proprio boom di investi-
menti dei mesi passati sul-
l’onda dei provvedimenti
in materia di “Industria
4.0”. 
L’indagine della associa-
zione confindustriale rac-
conta anche un carnet or-
dini di 3,4 mesi (erano 3,6
nel trimestre precedente),
mentre i prezzi dal primo
gennaio mostrano una leg-
gera crescita (0,6 per cen-
to). 
L’indagine qualitativa sul tri-
mestre rivela che per il 65
per cento del campione il
trend della produzione è
positivo (stazionario per il
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29 per cento, in calo per il
6 per cento). 
Occupazione giudicata sta-
bile dal 35 per cento del
campione, in aumento dal
53 per cento, in diminu-
zione per il restante 12
per cento. 
Giacenze stabili per il 65
per cento degli intervistati,
in crescita per il 29 per cen-
to, in diminuzione per il 6
per cento.
Dando una occhiata al fu-
turo a breve termine il 41
per cento degli intervistati
scommette su un aumento
degli ordini esteri, mentre
per il 47 per cento saranno
stazionari; in flessione per
il 12 (saldo pari a più 29).
Per quanto concerne il mer-
cato interno fiducioso il 23
per cento degli intervistati;
il 65 per cento prevede
che le vendite entro i con-
fini saranno stabili, il 12 per
cento è convinto che dimi-
nuiranno (saldo pari a più
11). ■

www.acimall.com

un tempo deci-
samente posi-
tivo quello che
sta vivendo l’as-
sociazione ita-

liana dei costruttori di tec-
nologie per il legno e il mo-
bile. Una stagione – come
ha confermato anche l’ul-
tima edizione di Xylexpo, di
cui parliamo nelle pagine
precedenti – che induce
tutti a guardare a questo
2018 come l’anno della
definitiva conferma che il
tessuto industriale del set-
tore, pur con qualche ec-
cezione, ha raggiunto una
nuova maturità.

IL PRIMO TRIMESTRE
Lo dice anche l’indagine
congiunturale sui primi tre
mesi del 2018, che con-
fermano l’ottimo anda-
mento del 2017 – un anno
che si è concluso, come
noto, con un valore della
produzione in crescita di
ben il 10,5 per cento ri-
spetto ai dodici mesi pre-
cedenti, per un valore di
2,27 miliardi di euro, record
storico del comparto – e se-

E’

acimall

Una buona stagione
L’ASSEMBLEA GENERALE 
Nel corso della assemblea
generale, svoltasi venerdì
22 giugno, l’associazio-
ne confindustriale ha de-
ciso di prorogare i propri
vertici per un altro anno.
Una scelta dettata da
una precisa volontà di
continuità alla quale si af-
fianca una considerazio-
ne per il futuro, ovvero la
volontà di costruire un
diverso rapporto con le
più giovani generazioni
di imprenditori del setto-
re, perché siano coinvol-
te più attivamente nella
gestione degli interessi
della categoria.
Il consiglio direttivo, dun-
que, vede – oltre alla pre-
sidenza di Lorenzo Pri-
multini (Primultini, Mara-
no Vicentino) e alla vice
presidenza di Luigi de
Vito (Scm Group, Rimini)
e Raphael Prati (Biesse
Group, Pesaro) – la pre-
senza dei consiglieri
Remo Costa (Costa Levi-
gatrici, Thiene), Marianna
Daschini (Greda, Mariano
Comense), Pierluigi Pao-
letti (Paoletti, Lentiai),
Umberto Pizzi (Pgs, Bor-
gosesia), Giovanni Sedino
(Finiture, Saonara) e Gian-
luca Storti (Storti, Motta
Baluffi). Si è poi passati
alla votazione per l’ele-
zione dei probiviri della as-
sociazione (Consuelo Cur-
tolo della Cursal di San
Fior, Franco Paviotti del-
la Metal World di Pavia di
Udine e Gabriele Laghi
della Sistemi di Pesaro) e
del revisore dei conti Pier-
paolo Grisetti, dello Stu-
dio Grisetti, Monti, Spanu
di Milano.
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nnanzitutto Acimall svolge funzioni di lobby grazie ai
numerosi partner istituzionali con cui collabora; Con-
findustria è uno dei principali ed è l’istituzione di rap-
presentanza delle imprese manifatturiere e di servizi

in Italia, con una base che conta oltre 150mila imprese
di tutte le dimensioni, per un totale di 5 milioni di ad-
detti. Il valore aggiunto di Confindustria è quello della
propria rete: una sede centrale a Roma e 222 organiz-
zazioni associate; dal 1958 è stata attivata anche una
sede a Bruxelles, che ha assunto sempre più una rile-
vanza strategica e costituisce oggi il punto di riferimento
per l’intero Sistema Italia presso l’Unione Europea.
Acimall inoltre aderisce a Federmacchine, la federa-
zione italiana delle associazioni dei produttori di beni
strumentali destinati allo svolgimento di processi mani-
fatturieri dell’industria e dell’artigianato.
In questo comparto l’Italia vanta competenze eccezio-
nali, che la pongono ai vertici delle graduatorie mondiali
di produzione e esportazione. 
Le doti peculiari dei costruttori italiani sono flessibilità,
creatività e innovazione a cui si somma l’offerta di un
servizio declinato in termini, non soltanto di assistenza
tecnica e manutentiva, ma di vera e propria consulenza
globale.
Acimall, in quanto controllante di Cepra srl, che a sua
volta organizza la manifestazione settoriale Xylexpo,
aderisce a Comitato Fiere Industria – Cfi, associazione
che raggruppa gli enti organizzatori di fiere specializzate
del settore industriale, svolgendo azioni di tutela e di pro-
mozione a livello nazionale e internazionale nell’inte-
resse generale.

Per quanto riguarda l’attività di promozione del made in
Italy il partner per eccellenza è Ice-Agenzia che ha il
compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti
economici e commerciali italiani con l'estero, con parti-
colare attenzione alle esigenze delle piccole e medie im-
prese, dei loro consorzi e raggruppamenti, e opera al fine
di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese ita-
liane nonché la commercializzazione dei beni e servizi
italiani nei mercati. Attraverso la sede di Roma, l'ufficio
di Milano e la rete nel mondo, l'Agenzia svolge attività di
informazione, assistenza, promozione a imprese e isti-

Ogni anno l’ufficio studi di Acimall, associazione confindustriale che rappresenta 
i costruttori di macchine e accessori per la lavorazione del legno, 
redige il rapporto di settore, uno strumento che permette a una vasta platea 
di reperire informazioni aggiornate sull’andamento del comparto e l’attività associativa.

I

Acimall, il rapporto di settore 2017

tuzioni e promuove la cooperazione nei settori industriali,
agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del ter-
ziario.
Ice-Agenzia opera all'estero nell'ambito delle rappre-
sentanze diplomatiche italiane, in sinergia con le orga-
nizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e
privati interessati, al fine di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo e l'Italia quale destinazione
degli investimenti esteri. 
Concludiamo con Eumabois che è la federazione euro-
pea delle associazioni nazionali dedicate al comparto
della tecnologia per la lavorazione del legno. 
I membri di Eumabois sono attualmente 15 e cooperano
su tematiche quali le fiere internazionali di settore, le
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acimall

norme tecniche e di sicurezza applicabili sulle macchine
e l’elaborazione di studi statistici.

L’annual report prosegue con una dettagliata analisi
dei dati di consuntivo del settore nel 2017.
La produzione italiana di macchine e utensili per la la-
vorazione del legno è stata pari a 2.272 milioni di euro,
evidenziando un aumento di oltre dieci punti percentuali
rispetto all’anno precedente. 
Un settore che, pur essendo di nicchia, presenta due ele-
menti da considerarsi unici e con un valore aggiunto par-
ticolarmente spiccato.
Il primo è la bilancia commerciale che mostra un attivo
di 1.400 milioni di euro, un contributo importante al
saldo dell’intero surplus italiano.
Il secondo elemento è la quota detenuta sul consumo
apparente italiano, pari al 70 per cento, percentuale si-
gnificativamente elevata: l’industria italiana della lavo-
razione del legno, prima al mondo per design e qualità,
preferisce quindi acquistare tecnologia “made in Italy”.
Si tratta dell’ennesimo riconoscimento di come i co-
struttori italiani di macchine sappiano far fronte con suc-
cesso alle esigenze di tutti i clienti, ovunque essi siano.
Anche nel 2017 gli incentivi a favore dell’Industria 4.0
hanno favorito notevolmente l’incremento degli ordini di
tecnologia italiana in Italia. 
Il valore del mercato interno sfiora i 700 milioni di euro,
evidenziando un incremento del 21,1 per cento ri-
spetto al 2016.

Spostando la nostra attenzione sui trend storici, nel
2008 la produzione italiana di macchine e utensili per la
lavorazione del legno fu di 2.123 milioni di euro, prima
della depressione economica che portò a una perdita di
circa 40 punti percentuali. 
Un vero shock che mise le aziende italiane a dura prova;
purtroppo la reazione delle realtà imprenditoriali non fu
immediata e le riorganizzazioni aziendali non furono ef-
ficaci. Il rimbalzo fu di lieve entità e, nel 2011, il livello di
produzione italiano era ancora il 20 per cento in meno
dei livelli pre-crisi.
Gli anni seguenti, fino all’inizio del 2014, sono stati i peg-
giori di questa particolare fase storica. 
La stagnazione del comparto riguardava il mercato in-
terno e gran parte dei mercati esteri mentre, dal punto
di vista delle aziende, si stava sviluppando una forte di-
cotomia tra l’andamento positivo delle aziende di mag-
giori dimensioni e il trend negativo di quelle a basso
fatturato.
Questo tema è attuale ancora oggi in quanto il processo
di internazionalizzazione nella maggior parte dei mercati
non si limita più alla semplice esportazione, ma sono
sempre più frequenti modalità come joint-venture, “IDE”
(investimenti diretti esteri) o fusioni con realtà locali,
anche nei mercati più lontani. 
E’ evidente come non tutte le aziende del comparto pos-
sano agire con questa modalità a livello mondiale.
Ritornando alle fasi storiche, si può facilmente indivi-
duare il “turning point” del 2014; il mercato americano,
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molto spesso considerato l’indicatore anticipatore dei
trend, ha cominciato a crescere con tassi a doppia cifra
e progressivamente anche gli altri mercati europei e
asiatici hanno confermato un andamento analogo.

Il 2016 e il 2017 sono stati caratterizzati dal forte mi-
glioramento del mercato interno. Per due anni consecu-
tivi la domanda interna di tecnologia italiana è cresciuta
di oltre venti punti percentuale. 

Il rapporto continua ad analizzare il settore, focalizzan-
dosi sul commercio estero dei principali costruttori di
macchine per la lavorazione del legno.

La Germania mantiene la leadership storica superando
i 2,2 miliardi di macchine esportate nel 2017, per lo più
in virtù di mancanza di concorrenza in alcuni segmenti,
particolarmente a monte della filiera produttiva. L’Italia
mantiene la seconda posizione sfiorando il miliardo e
mezzo di beni esportati, con una vastissima copertura
dei mercati grazie a politiche di internazionalizzazione
che variano dalle esportazioni dirette, a quelle tramite
rivenditore, alle filiali estere a volte anche produttive.
L’offerta italiana, come è tradizione, è maggiormente
concentrata nella seconda trasformazione del legno, in
particolare nella lavorazione del pannello, pur non man-
cando aziende leader anche negli altri segmenti.
La Cina conferma la terza posizione ed è ormai da anni
una realtà produttiva presente in tutto il mondo. 
Il prezzo dei prodotti, particolarmente conveniente, è
stato sempre il punto di forza dell’industria asiatica ma,
negli ultimi anni, si registra un generalizzato migliora-
mento tecnologico delle macchine che porterà inevita-
bilmente un adeguamento del prezzo al consumatore. Il
comparto più importante rimane al momento quello
delle macchine tradizionali.
Il panorama dei primi sei esportatori a livello internazio-
nale è completato da Taiwan, Austria e Stati Uniti.

Il documento completo è pubblicato nel sito acimall.com
ed è a disposizione di tutti gli utenti.
A conti fatti, quindi un 2017 più che positivo. 
Ma cosa aspettarsi per il 2018? I primi dati divulgati
dall’ufficio studi di Acimall inducono a pensare che ci
sarà ancora un segno positivo alla fine di quest’anno,
seppur con minore intensità rispetto agli ultimi anni. 
Sul fronte delle esportazioni i dati più recenti eviden-
ziano un aumento attorno al 3 per cento, dovuto prin-
cipalmente al consolidamento dei mercati top.
Sul fronte interno si è attenuato l’effetto positivo dovuto
alle facilitazioni per le imprese contenute nel piano In-
dustria 4.0 seppur il discorso del super-ammortamento
e della Sabatini bis, tutt’ora attive, rappresentino una
leva interessante per gli investimenti in impianti produt-
tivi.
Il 2018, infine, è stato l’anno di Xylexpo, biennale mon-
diale dedicata alle tecnologie per la lavorazione del legno
che si è svolta a Milano dall’8 al 12 maggio. 
L’andamento della manifestazione ha rispecchiato come
sempre lo stato di salute del mercato attuale. 
Si allarga la forbice tra le imprese strutturate in grado di
presentare continue innovazioni di prodotto e che, di
conseguenza, hanno ottenuto risultati importanti in fiera
e quelle aziende che, senza un rinnovamento strategico
né sul piano del prodotto né a livello di marketing, non
riescono ad aggredire tutte le opportunità che il mercato
internazionale offre. 

a cura di Carlo Alberto Strada
Ufficio Studi Acimall ■

www.acimall.com
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ta alla sua quarta edizione;
quest’ano occuperà circa
10mila metri quadrati, con-
tribuendo a portare nuova
linfa alla rassegna che ha
così affrontato un nuovo,
importante e ricercato tema
espositivo. D’altra parte
l’evento di fine agosto me-
rita ogni attenzione, perché
è il fiore all’occhiello della
Kaerntner Messe, il terzo
ente fieristico austriaco per
importanza grazie alle 14
fiere che ospita, generando
un giro di affari prossimo ai
dieci milioni di euro con 30
addetti. E la Internationale
Holzmesse – che que-
st’anno giunge alla sua
56esima edizione – in-
tende fare la propria parte,
richiamando qualcosa
come 22mila visitatori, di
cui un terzo stranieri, il 7,5
per cento italiani. L’Italia, in-
fatti, è partner estrema-
mente rilevante del com-
parto industriale austriaco
legato al legno: non a caso
siamo i più importanti clien-
ti in termini di acquisto di
materia prima, una “di-
pendenza” – se ci passate
il termine – assolutamente
storica, celebrata nel corso
dei decenni da momenti di
incontro e di approfondi-
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mento che hanno un mo-
mento forte proprio a Kla-
genfurt, con la “Giornata
del legno” che si svolgerà
il terzo giorno di fiera, il 31
agosto. 
“Una giornata di grande im-
portanza, perché di fatto
regola le relazioni fra due
Paesi che hanno in comu-
ne un grandissimo inte-
resse per la risorsa le-
gno”, ha commentato Ber-
nard Erler, direttore gene-
rale della fiera. “Ci atten-
diamo almeno 400 ope-
ratori che durante questa
giornata non solo si con-
fronteranno sulla situazio-
ne del mercato, della do-
manda e della offerta, ma
creeranno i presupposti
dell’intro interscambio per
le stagioni seguenti”.
“Sarà indubbiamente un
momento qualificante del-
la nostra rassegna – ha
proseguito – così come la
nuova “Area Innovazione”
che abbiamo deciso di
creare nel padiglione 1 a
partire da quest’anno, uno
spazio dedicato alle tec-
nologie e alle pratiche più
moderne, agli strumenti
nati dal crescente proces-
so di digitalizzazione. Un
ambito al centro del quale

al 29 agosto al
primo settembre
prossimo ci si ri-
trova nella capi-

tale della Carinzia per una
nuova edizione della In-
ternationale Holzmesse,
evento di riferImento per
tutto il mondo delle pri-
missime lavorazioni del le-
gno. Le cifre sono da re-
cord: oltre 500 espositori
da 22 Paesi, su una su-
perficie espositiva com-
plessiva che supera i
30mila metri quadrati,
numeri che indubbiamen-
te indicano i valori espres-
si da questo storico ap-
puntamento, salotto di tut-
te quelle industrie che ruo-
tano attorno al mondo del
bosco, della foresta, della
segheria, della prima tra-
sformazione vista da ogni
prospettiva: dalle tecniche
forestali ai macchinari per
segherie, dalla bioenergia
alla logistica, dalle tecniche
di costruzione con il legno
alle attrezzature per la fa-
legnameria e la carpenteria. 
Un panorama assoluta-
mente esaustivo, grazie
anche alla ricchezza di
un’area esterna dove tro-
vano posto le sempre in-
credibili macchine per il
lavoro in foresta. Da se-
gnalare il nuovo calendario
della rassegna, che passa
dal tradizionale giovedì-do-
menica alla certamente
più “business oriented” col-
locazione da mercoledì a
sabato. E anche quest’an-
no ci sarà spazio per una
“fiera nella fiera” dedicata
al costruire in legno, la ora-
mai nota “Holz&Bau” giun-

D

fiere

Torna l’appuntamento di Klagenfurt
porremo start-up, produt-
tori e ricercatori che po-
tranno esporre qui le loro
innovazioni, offrendo ai vi-
sitatori la possibilità di per-
correre il ponte che colle-
ga il passato a un futuro
che è già presente!”.
Molte le presentazioni dal
vivo che dimostreranno
come gli antichi mestieri di
coloro che lavorano il legno
o nel bosco siano profon-
damente cambiati: una ve-
trina per le idee più inno-
vative, una mostra delle
soluzioni più creative. 
Tanti i temi che attraver-
seranno il quartiere fieri-
stico, dalla selvicoltura –
che rimane sempre il ca-
pitolo più importante del-
l’appuntamento – alla si-
curezza, dai mezzi di tra-
sporto sempre più efficaci
e intelligenti alle segherie
mobili, con un focus parti-
colare su bioenergie e am-
biente. Tutti temi che ve-
dranno coinvolte anche le
circa venti aziende italiane
che hanno scelto di parte-
cipare anche quest’anno.
Concludiamo con un ac-
cenno alla collaborazione,
iniziata lo scorso anno, con
l'ente fieristico Fuji Sankei
per la rassegna “Forestrise”
di Nagano: i giapponesi fa-
ranno la loro parte arri-
vando capitale della Ca-
rinzia con una selezione di
aziende e una delegazione
di professionisti che vo-
gliono scoprire le ultime
tendenze del settore fore-
stale e delle segherie. ■

(l.r.)

www.kaerntnermessen.at
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mercati

he cosa si intende esattamente per arredi
contract? Il termine “Contract” viene utilizza
quando una semplice fornitura di arredi con un
contratto di "commissione diretta" (con re-

sponsabilità per tutto il lavoro previsto da una commes-
sa specifica) è accompagnata da una serie di servizi come
l'assistenza per la progettazione degli spazi o la ricerca
e il coordinamento di terzisti per il completamente del pro-
getto. Si tratta di un'attività trasversale perché coinvolge
diverse tipologie di prodotti (imbottiti, materassi, came-
re da letto, sedute, tavoli, lampade, uffici, bagni, cucine,
mobili da esterni…) e diversi settori di destinazione, come
ospitalità, commercio, ristoranti e bar, uffici, aree pubbliche,
strutture marine, settore immobiliare, aeroporti, sanità e
intrattenimento. 
Le aziende che operano nel mercato degli arredi contract
possono fornire progetti "chiavi in mano" (circa il 70 per-

Secondo Csil, Centro studi industria leggera, la produzione di mobili 
e arredi contract in Europa ha un valore ha un valore di circa 10 miliardi di euro 
e segna risultati in continuo miglioramento da alcuni anni.

C

I fattori chiave per il mercato 
degli arredi contract in Europa

cento delle forniture, secondo Csil), cioè progetti finiti rea-
lizzati prevalentemente con prodotti ad hoc o di altre azien-
de, oppure progetti "soft contract", dove non gestisco-
no il progetto direttamente e offrono principalmente se-
rie di prodotti standard. 
Uno dei fili conduttori nel settore molto eterogeneo del
contract è l'importanza di architetti e designer d'interni
nel processo di selezione dei produttori. La scelta finale
dei fornitori del progetto spetta al cliente, ma gli studi di
architettura possono influire sulla decisione. 
Per questo motivo molti produttori hanno aperto e stan-
no aprendo showroom a Londra, una delle capitali del-
l'architettura mondiale. 
L'andamento complessivamente positivo dell'industria de-
gli arredi europea negli ultimi due anni è stato sostenu-
to da tutti i comparti principali. Gli arredi contract non han-
no fatto eccezione, con dinamiche differenti a seconda

Ospitalità

Ufficio

Commercio al dettaglio

Altro

LA PRODUZIONE EUROPEA DI ARREDI CONTRACT: RIPARTIZIONE DEI PRINCIPALI SEGMENTI, 2017.

Fonte: Csil.

Xylon ITA - da 022 a 023_Layout 1  19/07/18  12:52  Pagina 22



XYLON luglio-agosto 2018 23

dei mercati di sbocco e dei Paesi, con Regno Unito e Ger-
mania nel ruolo di protagonisti. 
Il principale motore della crescita del contract è l'anda-
mento dei comparti del commercio al dettaglio, del-
l'ospitalità e dell'ufficio, che rappresentano oltre il 60 per-
cento delle vendite di arredi contract effettuate da
aziende europee. 
La spesa pubblica comincia nuovamente ad aumentare,
ma gli effetti delle misure di austerità restano evidenti e
pesano sui progetti di costruzione e ammodernamento
di strutture pubbliche. 
Per quanto riguarda la concorrenza, il mercato ha visto
una crescente concentrazione negli ultimi cinque anni
e la quota delle prime 20 aziende sulla produzione eu-
ropea è in aumento. 
Una delle opportunità principali per le aziende europee
nel settore dell'arredo contract è rappresentata dai pro-
getti extra-europei, come dimostra anche la bilancia com-
merciale positiva. 
Csil  stima che oltre il 20 per cento della produzione eu-
ropea sia destinato a progetti in Medio Oriente, Asia, Ame-
rica, Europa centro-orientale, Russia e Nord Africa.

La settima edizione del rapporto Csil, “The contract fur-
niture and furnishings market in Europe”, è un'analisi
di mercato con approfondimenti di esperti del settore.
Il rapporto fornisce una fotografia dettagliata del mercato
europeo degli arredi contract, con le determinanti della
domanda e i progetti principali per settore di destinazione.
L’analisi comprende 17 Paesi dell'Europa occidentale, ol-
tre a indicare le prestazioni e le quote di mercato dei prin-
cipali operatori. 
Il rapporto può essere acquistato online e scaricato di-
rettamente dalla pagina https://www.worldfurnitureon-
line.com/research-market/the-contract-furniture-furni-
shings-market-europe-0058532.html. ■

www.csilmilano.com
www.worldfurnitureonline.com

IL RAPPORTO “THE CONTRACT FURNITURE 
AND FURNISHINGS MARKET IN EUROPE”

INDICE DEI CONTENUTI
• Evoluzione del mercato europeo  degli arredi 

contract 
• Prospettive del mercato per aree geografiche 
• Determinanti della domanda, caratteristiche

del mercato e progetti per settore di destinazione 
• Attori principali per settore di destinazione 
• Concorrenza per categorie di prodotto 
• Analisi finanziaria delle aziende che operano 

nel settore degli arredi contract 
• Aziende, architetti e studi di progettazione, 

società alberghiere, fiere e riviste internazionali 

PAESI ANALIZZATI
Austria, Belgio-Lussemburgo, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bas-
si, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Re-
gno Unito. 

PRODOTTI ANALIZZATI
Mobili da bagno, arredi per camere da letto e ma-
terassi, mobili da cucina, lampade, arredi per ufficio,
arredi per esterni, tavoli e sedie, imbottiti. 

SETTORI ANALIZZATI
Mercato di massa e negozi di lusso; ospitalità; uffi-
ci; ristoranti e bar; immobiliare; istruzione e intrat-
tenimento; navale; sanità; aeroporti.

DRIVER, SFIDE E SVILUPPI DEL MERCATO
Dinamiche del commercio al dettaglio, impatto del
turismo, riconversione di spazi esistenti, evoluzione
dei modelli di lavoro, programmi di edificazione.

Xylon ITA - da 022 a 023_Layout 1  19/07/18  12:52  Pagina 23



24 XYLON luglio-agosto 2018

formazione

… probabilmente non in tempo utile per le iscrizioni di
quest’anno, scadute il 10 agosto, ma certamente per se-
minare in un tema al quale crediamo molto. Innanzitutto
l’oggetto del contendere, ovvero una nuova tipologia di
corso, cosiddetto professionalizzante, che ha come obiet-
tivo un veloce inserimento nel mondo del lavoro, anche
grazie a una parte importante di “esperienza diretta”;
nelle aziende, che di fatto occupa l’intero terzo anno.
Dunque prima la teoria, la formazione canonica; poi nelle
industrie, per toccare con mano.
Il corso di laurea “Tecnologie e trasforMazioni avanzate
per il settore Legno, arredo, edilizia” (ecco spiegato il
“Tema”) parte con una cinquantina di posti disponibili,
sotto la regia di Marco Fioravanti che così riassume ef-
ficacemente la questione: “L’Italia è il primo paese in
Europa per numero d’imprese nel comparto legno-ar-
redo, per un fatturato complessivo che supera i 41 mi-
liardi e occupa oltre 320mila persone. Oltre alla
celebrata filiera del “legno-arredo” si va affermando
l’ambito dell’edilizia in legno, uno scenario nel quale si
colloca l’importante tradizione di studi e di ricerche sul
legno che Firenze può vantare e che ci hanno permesso
di realizzare questo nuovo percorso formativo”.

Quali gli argomenti? Moltissimi: dalla formazione tecnica
sulle materie prime alle tecnologie e ai processi di tra-
sformazione, perché – come dice Fioravanti –  “… va ri-
cordato che l’Italia è leader mondiale nel campo delle
macchine per la lavorazione del legno e queste attrez-
zature, oggi molto avanzate, richiedono quadri compe-

Un nuovo corso professionalizzante dedicato al “nostro” mondo. 
Una pregevole iniziativa alla quale diamo con grande piacere il nostro supporto…

“Tema Legno” all’Università di Firenze 

tenti”. E, infatti Acimall fa parte del comitato di indirizzo
del corso, insieme a FederlegnoArredo, Distretto Toscano
degli interni e del design e il Consorzio Legno Legno.

Professor Fioravanti, che dire: complimenti!
“Grazie! E’ il nostro contributo al tema delle nuove lauree
professionalizzanti che si differenziano da tutti gli altri
percorsi perché gli studenti non faranno più tre anni di
“formazione frontale” ma soltanto due, mentre il terzo
anno si svolgerà completamente in azienda. Nella nostra
visione si tratta del punto più avanzato della formazione
professionale e che si pone con logica integrativa e non
alternativa alla formazione tecnica già esistente; non a
caso stiamo avviando un percorso esplorativo per creare
collaborazioni fra gli istituti tecnici e questa nuova op-
portunità, così da attuare un percorso che accompagni
gli studenti dai 14 ai 21 anni di età, dando loro un ba-
gaglio certamente ricco di conoscenze e di esperienze
pratiche”.

Una splendida iniziativa, almeno per il nostro settore…
“Sentiamo forte la responsabilità di portare all’univer-
sità anche ragazzi che hanno abilità, capacità e com-
petenze diverse da quelle abituali, di differenziarne
l’offerta, di aprire nuove opportunità che siano vicine
alle reali necessità delle industrie. 
Vede, l’obiettivo di questo corso è formare dei tecnici
in grado di gestire il flusso di produzione, figure che sap-
piano controllare macchine e percorsi di lavorazione
complessi: è un “tipo” di formazione che manca, per
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quanto molto richiesta dalle aziende, con un carattere
decisamente più pratico e applicativo.
Ci poniamo l’obiettivo di colmare la grande domanda di
formazione che attualmente viene affrontata più dalle
singole aziende che dagli istituti scolastici: la nostra am-
bizione è aiutare le aziende del settore a entrare più fa-
cilmente nell’“Industria 4.0”, mettendo a loro disposizione
delle figure che aiutino a gestire la complessità che i pro-
cessi di trasformazione stanno subendo”.

“Parliamoci chiaro”, prosegue Fioravanti. “Anche le
aziende in questo percorso svolgono un ruolo impor-
tante, perché si occupano di un terzo della formazione
e se decidono di essere con noi sono chiamate a un
compito decisivo per il futuro degli studenti a cui vo-
gliono insegnare un mestiere. Stabiliremo con loro un
protocollo, una sorta di “convenzione-quadro” che re-
golerà il terzo anno del corso. Sono convinto che nei
prossimi anni questo progetto avrà buoni risultati, per-
ché ci fa interloquire direttamente con la domanda di fi-
gure professionali di un certo livello, porta le università
e le aziende a dialogare su prospettive molto concrete,
crea una situazione formativa più elevata”.

Professore, cosa potrebbero fare per voi le aziende che
producono tecnologie per il legno?
“Il mondo delle macchine potrebbe dare una mano a
questo corso di laurea, unico in Italia, aiutandoci a de-
finire ancora meglio i confini di quanto stiamo facendo,
condividendo il loro sapere. Vogliamo, ad esempio, por-
tare le tecnologie all’interno dei nostri spazi, così che gli
studenti possano formarsi su macchine di ultima ge-
nerazione. Cerchiamo aziende che pongano i loro tec-
nici al nostro fianco per garantire la migliore e più
aggiornata formazione possibile, perché il nostro obiet-
tivo è creare “utilizzatori consapevoli”, che sappiano
cosa stanno facendo e cosa c’è dietro a ogni più piccola
fase dell’intero processo di creazione di un bene. 

All’interno del corso di laurea,
ad esempio, abbiamo previsto
insegnamenti di disegno in-
dustriale, per garantire un mi-
nimo di competenza anche in
quel campo, non perché pensiamo di creare
dei progettisti, ma perchè vogliamo che lo studente
debba imparare a dialogare con il design, con i desi-
gner, una capacità che molto spesso nelle aziende
viene meno. E, invece, la creatività ha bisogno di essere
sorretta da un sapere tecnico e specialistico ed è per
questo che ai tecnici che formeremo vogliamo dare la
necessaria conoscenza della “Lingua” dei progettisti”.

E potremmo anche ridurre le distanze dai percorsi forma-
tivi professionali che all’estero hanno ben altri risultati….
“Certamente! Le faccio un esempio: in Germania, l’equi-
valente di queste  “lauree professionalizzanti” sono fre-
quentate da qualcosa come sessanta, settantamila
studenti contro i soli tremila che in Italia si orientano
verso la formazione professionale. Sono riusciti a dare
maggiore dignità alla formazione professionale, senza
relegarla solo ed esclusivamente negli istituti tecnici,
ma aprendo possibilità di continuare in ambito comun-
que universitario. Noi abbiamo aggiunto un ulteriore va-
lore, a nostro avviso, ovvero un anno di formazione nelle
aziende, un plus che, ne sono certo, ci permetterà di
avere nuove prospettive.
E per fare questo  abbiamo creato il “TEMA Lab”, un la-
boratorio di ricerca interdipartimentale dove oltre al “sa-
pere” sulle tecnologie del legno ci sono competenze
legate al design e all’ingegneria, senza tralasciare il rap-
porto strettissimo con il CNR-Ivalsa di Firenze, struttura
interamente dedicata al mondo del legno e che sup-
porterà la didattica del nuovo corso di laurea”.  

a cura di Luca Rossetti ■

http://temalegno.unifi.it/

Xylon ITA - da 024 a 025_Layout 1  19/07/18  12:53  Pagina 25



QUALITA’ A PREZZI CONTENUTI
“Se fino a qualche anno fa i nostri clienti erano divisi equa-
mente tra Italia ed estero, oggi la maggior parte del no-
stro fatturato deriva da commesse oltreconfine”. A par-
lare è Stefania Ratti, socia di Fink, che dal 1924 progetta
e realizza utensili per la lavorazione del legno. Oggi l'of-
ferta dell'azienda monzese comprende lame circolari, pun-
te e frese saldate, teste a fissaggio meccanico, utensili
per macchine cnc e in diamante, tutti costruiti nel rispetto
della normativa europea En 847.
“A partire suppergiù da dopo la crisi, abbiamo assistito
a una crescita incrementale delle richieste di utensili
speciali a fronte di una diminuzione di domanda di pro-
dotti standard. Questo in parte deriva dal fatto che gli anni
di congiuntura economica hanno portato molte realtà che
si trovavano costrette a chiudere la propria attività a met-
tere in vendita (spesso anche online) i propri strumenti
di lavoro. Questa dinamica ha trovato una buona rispo-
sta da parte di un certo tipo di mercato che, proprio per
ragioni legate alle ristrettezze economiche, ha iniziato a
privilegiare i canali dell'usato”.
Ma a chi si rivolge Fink? “I nostri clienti arrivano princi-
palmente dal segmento del mobile, ma anche dalla pro-
duzione di porte e finestre, così come dalle segherie. Una
volta ci appoggiavamo più di quanto non lo facciamo ora
ai rivenditori, ma la crisi economica ha messo fuori gio-
co molte di queste realtà e quindi certe dinamiche sono
leggermente cambiate”.
Ma, si sa, ogni comparto industriale ha le sue sfide da af-
frontare e quello degli utensili per la lavorazione del le-
gno non è certo da meno. “Sui mercati esteri assistiamo
ormai da tempo a una concorrenza spietata da parte dei
produttori cinesi. Nonostante la qualità degli utensili che
realizzano non sia assolutamente ai nostri livelli, i prez-

FOCUS
Trovare il giusto compromesso tra qualità,
prezzo e tempi di consegna è la sfida 
più grande che il produttore di utensili 
deve affrontare oggi. Mentre la strada 
per affrontarla al meglio è quella di innovare
continuamente e investire nella tecnologia
per ottimizzare la produzione.

Utensili
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zi molto bassi che la gran parte di queste imprese fa al
mercato spesso traggono in inganno utilizzatori meno
esperti che finiscono per acquistare tali prodotti attira-
ti dal prezzo”. Una sfida tutt’altro che semplice da af-
frontare, quella evidenziata da Stefania Ratti, che ca-
ratterizza principalmente il mercato degli utensili standard,
ma che sfiora anche quello dei prodotti speciali. Dal lato
suo, però, Fink ha una importante carta da giocare, quel-
la della qualità. “Siamo in grado di offrire utensili di alta
qualità a fronte di prezzi comunque contenuti e questo
ci permette di continuare a restare sul mercato globa-
le”.

www.finktools.com

SEMPRE SPECIALIZZAZIONE MAGGIORE
Sul mercato da oltre trent'anni anni,
Gda è specializzata principalmente
nella produzione di lame circolari in
metallo duro e di utensili in dia-
mante, sia standard che speciali. “Ci
rivolgiamo principalmente alle im-
prese che si occupano della prima
lavorazione del legno e della pro-
duzione di mobili", ci spiega Gian-
luca Adami, titolare dell’azienda di

Besenello, provincia di Trento, "ma anche a chi si occu-
pa della lavorazione dell’alluminio e plastica. Oltre il 70
per cento del nostro fatturato deriva da commesse di clien-
ti esteri e lavoriamo principalmente con i distributori, i
costruttori di macchine, e, più in generale, con profes-
sionisti in questo campo”. 
Ma come è cambiato il comparto degli utensili per la la-
vorazione del legno? “Devo dire che negli ultimi anni ab-
biamo assistito a una ripresa del mercato e questo sen-
za dubbio è un fattore positivo, che ci ha permesso di
lavorare tanto e bene. 
Operiamo in un comparto che non ha visto grandi no-
vità di prodotto da un punto di vista tecnologico, ma –
ciò nonostante – siamo di fronte a una sempre maggiore
richiesta di utensili iperspecializzati e quindi in grado
di offrire la massima resa per ciascuna lavorazione spe-
cifica. Oggi inoltre quasi la metà degli utensili che pro-
duciamo è progettata e realizzata su misura in base alle
esigenze del cliente”.

Ma se gli uten-
sili in sé negli
ultimi anni non
hanno vissuto
grandi evolu-
zioni, lo stesso
non si può dire
del modo di
produrli. “Quel-
lo che abbia-
mo visto cambiare è il sistema di costruire l’utensile.
GDA è sempre stata un’azienda molto orientata non solo
all’automazione, ma – più in generale – all'innovazione
tecnologica. Questo ci ha portati – nell’era attuale di In-
dustry 4.0 – a spingere ulteriormente l’acceleratore in
questa direzione, introducendo nella nostra officina pro-
duttiva nuovi software dedicati sia alla gestione della pro-
duzione sia al controllo del prodotto finito, andando così
a ottimizzare e migliorare da un punto di vista qualita-
tivo l’intero ciclo produttivo”.
Gda dispone di un magazzino di prodotti finiti molto im-
portante che si affianca a un magazzino ben fornito di ma-
terie prime necessarie per la realizzazione degli utensili
sia standard che speciali. 
“Nel momento in cui riceviamo una commessa, siamo in
grado di evaderla in tempi che sono mediamente più bre-
vi di quelli impiegati dai nostri competitor stranieri, il che
ben si concilia con il mercato attuale, abituato ad ave-
re tutto e subito”. 

www.gdatools.it

MIGLIORAMENTO CONTINUO
Montenero nasce nel 1970 con
quartier generale a Oderzo (in pro-
vincia di Treviso), grazie allo spirito
imprenditoriale di Giancarlo Mon-
tenero che, successivamente, viene
supportato dai suoi figli. A oggi
conta 45 addetti e il fatturato di cir-
ca cinque milioni di euro si divide
equamente tra mercato nazionale
ed estero. “Il 70/75 per cento del-

la nostra produzione è costituita da utensili speciali, men-
tre la restante parte è di utensili standard, che posso-
no essere sia a fissaggio meccanico che in diamante”,

Come cambia la produzione di utensili
tra innovazione e nuove tecnologie

Enrico 
Montenero.

Gianluca
Adami.
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ci racconta Enrico
Montenero, am-
ministratore dele-
gato dell’azienda.
"Mobile ed edilizia
in legno, invece,
sono i due seg-
menti di mercato
che in questo mo-

mento ci stanno permettendo di raggiungere i risultati
più soddisfacenti”.
Negli ultimi dieci anni, secondo Montenero, questo mer-
cato è cambiato in quanto “le esigenze dei clienti sono
quelle di avere utensili speciali con consegne in tempi-
stiche sempre più strette, il che richiede un massimo im-
pegno nel gestire tutte le fasi, dal progetto alla realiz-
zazione finale. Grazie alla progettazione ad altissimi li-
velli, alla produzione ottimizzata e al personale alta-
mente qualificato, siamo in grado di ottenere utensili di
qualità molto elevata”. 
Un discorso, quello di Enrico Montenero, che può esse-
re ampliato all’intero comparto, proprio perché le imprese
italiane che oggi producono utensili sono tutte di ottimo
livello. “Prima di iniziare una collaborazione con un co-
struttore di utensili, il cliente estero verifica che la strut-
tura sia in grado di supportare determinate esigenze e
questo lo porta, quasi fisiologicamente, ad apprezzare
maggiormente ciò che c’è dietro la realizzazione di ogni
singolo prodotto. Diverso è invece il discorso del clien-
te italiano, la cui priorità assoluta è legata al servizio, e
quindi, di fatto, a consegne in tempi rapidi”.
Per Montenero la sfida di ogni giorno sta nel riuscire a tro-
vare un giusto compromesso tra qualità, prezzo e tem-
pi di consegna. 
“Per noi produttori italiani questa sfida è ancora più ar-
dua, perché ci troviamo a competere con alcuni paesi
dell’Est Europa che possono concorrere con prezzi più
bassi derivanti, in parte, da una manodopera a costi qua-
si dimezzati e, in parte, dal fatto di avere delle norme
meno esigenti in tema di sicurezza, proprio perché si trat-
ta di leggi a discrezione di ogni paese e non uniforma-
te a livello europeo. Va detto però che noi italiani facciamo
la differenza anche in questo ambito, poiché prestiamo
molta attenzione all'ambito della sicurezza”.
Vien da sé che le nuove tecnologie siano un grandissimo
aiuto in questa direzione e anche Enrico Montenero lo con-
ferma: “Per noi è vitale continuare la ricerca di sistemi
volti a migliorare la nostra produzione e produttività. In
quest’ottica ogni anno investiamo in ricerca e sviluppo
circa l'8/12 per cento del nostro fatturato”.

www.monteneroutensili.com

LA SOLUZIONE A OGNI PROBLEMA
Con oltre 40 anni di esperienza, 15 dipendenti e un fat-
turato medio che si aggira intorno a un milone e 600 mila
euro, Tecnomec progetta e realizza utensili per la lavo-
razione del legno e del pannello (quindi frese, teste a in-
serto, punte in Hw/Hs/Dia), con una produzione dedica-
ta per l'80 per cento a prodotti speciali realizzati as-
secondando le richieste del cliente, e  corredata da una
consulenza tecnica di alto livello. 
Ma operare in questo segmento di mercato in un paese
come l’Italia non è sempre facile. Renato Persolja, por-
tavoce Tecnomec, ha un’opinione molto precisa in pro-
posito: ”Andando in giro per l’Europa a visitare i nostri
clienti utilizzatori finali, ci troviamo di fronte situazioni
quasi imbarazzanti, perché vediamo quotidianamente che
in alcuni Paesi ci sono realtà nostre concorrenti cresciute
a dismisura, grazie all’accesso a fondi europei che co-
prono fino all'80 per cento dei loro investimenti”. 
A tali condizioni, secondo Persolja, il risultato è sconfor-
tante. 
“Queste realtà – aggiunge – copiano i nostri prodotti, sen-
za rispettare nessuna delle norme EN 847/01/02 relative
alla sicurezza, oltre che facendo prezzi che noi italiani
non riusciamo a praticare a causa del costo del lavoro
che siamo costretti a sostenere. Detto ciò, l’unica stra-
da percorribile è quella di innovare continuamente il pro-
dotto per dare sempre “soluzioni” che permettano ai clien-
ti di ottimizzare la produzione, traendo quindi un bene-
ficio economico”.
E Persolja conclude: “Il nostro grande orgoglio e la voglia
di lavorare ci aiutano a continuare”. 

www.tecnomecsrl.it

a cura di Elisa Maranzana ■

M                                   
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Professional tools all over the world
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METAL WORLD S.p.A via A. Sello, 1 - Z.I.A. San Mauro - 33050 Pavia di Udine - Italy
       Tel.: + 39 432 686868 - www.metalworld.it - info@metalworld.it

Fresa ad inserti in DP adatta per essere montanta su tutte le macchine bordatrici 
presenti sul mercato. 
Particolarmete indicata per la lavorazione di pannelli truciolari o MDF laminati 
e/o bilaminati.

 dovuta alla accentuata inclinazione assiale dei taglienti.
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ue famiglie, una azienda.
Una storia lunga cin-
quant’anni, iniziata in quel

lontano 1968 quando Umberto Bat-
tistelli e Piero Bertuccioli, forti del-
la gavetta fatta alla Magnani Utensili,
decidono di tentare l’avventura e di
mettersi in proprio.
Ha funzionato e ancora oggi sono lì,
in azienda, a dare una mano, pronti
a consigliare, a regalare la loro lunga, lunghissima espe-
rienza. D’altra parte ne hanno viste di cotte e di crude:
dagli inizi difficili ma promettenti, grazie anche al boom
economico di quegli anni e al favoloso sviluppo del distretto
pesarese del mobile che proprio negli anni Settanta ha
ingranato le marce più alte.
Cucine e mobili. Tanti. Per tanti mercati. Ed ecco che le
opportunità fioccano e che i nostri due protagonisti ve-
dono la strada in discesa, per quanto le curve non man-
chino. L’azienda cresce, e arrivano i primi dipendenti che
resteranno con loro fino alla pensione.

“Credo basti questo per rendere l’idea di cosa era ed è
ancora Bup, acronimo di Battistelli-Bertuccioli utensili Pe-
saro”, ci racconta Giorgio Battistelli, seconda genera-

Buon compleanno Bup!

D

Quest’anno il nostro produttore di utensili pesarese compie cinquant’anni. 
Cinque decenni fatti di tradizione, di passione per il proprio lavoro, ma anche e soprattutto
di ricerca sia a livello di prodotto che di nuove opportunità in nuovi mercati.

UtensiliFOCUS

zione e responsabile commerciale
estero dell’azienda che incontriamo nel-
la sede della città adriatica.
“Una squadra molto affiatata, sempre:
ricordo che da bambino mio padre mi
portava in officina e c’era una atmo-
sfera piacevole, divertente, quasi go-
liardica: la classica bottega di famiglia
in cui si lavorava anche quattordici ore
al giorno, ma si rideva e si scherzava

sempre. Ecco le nostre radici”.

Le prime produzioni i classici utensili da “macchine tra-
dizionali”: frese saldobrasate, realizzate spesso su misura,
lame per seghe circolari e qualsiasi altro utensile venis-
se chiesto loro. Giorgio arriva a dare manforte nel 1981,
suo fratello Davide, responsabile del mercato italiano, una
decina di anni dopo. Anche Mattia, figlio di Piero e re-
sponsabile della produzione, arriva in quegli anni. Le cose
non sono cambiate molto, come abbiamo accennato: i due
fondatori tengono ancora d’occhio la situazione, anche se
ben sanno che oggi tocca ai loro figli giocare la partita…

“In cinquant’anni di storia siamo sempre andati d’ac-
cordo”, riprende Battistelli. “Abbiamo sempre pensato al-

30 XYLON luglio-agosto 2018

Da sinistra: Piero Bertuccioli
e Umberto Battistelli.
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l’azienda come un valore, trasformandola a seconda del-
le richieste di un mercato in continuo cambiamento. Ci
conoscono in molti, in tante parti del mondo, per la no-
stra capacità di fornire utensili su misura: questa è la
nostra vera vocazione. Abbiamo scelto di essere vicini
ai nostri clienti, ascoltandone le necessità e trasfor-
mandole al meglio con tecnologie nelle quali investiamo
continuamente. 
Ci piace definirci un “atelier dell’utensile”, perché que-
sta è la nostra filosofia: soluzioni ad hoc, anche oggi che
contiamo su una rete di distributori e agenti in tutto il
mondo e il nostro mercato di riferimento è indubbiamente
molto più grande. 
Eppure lavoriamo ancora con questi principi ben saldi
e, infatti, clienti e rivenditori si rivolgono a noi perché ap-
prezzano il servizio che diamo loro da cinquant’anni, il
supporto e la competenza tecnica che garantiamo per
trovare comunque una risposta, anche al problema più
complesso. Come riusciamo a lavorare così pur vendendo
in Australia, in Sudameric, in Russia, in Turchia o in Nuo-
va Zelanda? Semplice, conoscendo bene il nostro lavo-
ro e potendo disporre di grandi competenze e flessibi-
lità in produzione!”.

In Bup sono fedeli a un progetto antico ma che hanno sa-
puto aggiornare. La crisi si è sentita, ma nessuno è rimasto
a casa: come si fa nelle famiglie si stringe tutti la cinghia
e si va avanti. 
Tutti insieme. Lavorare lo “speciale” ha indubbiamente
reso quegli anni più “sopportabili”: oggi l’80 per cento del
prodotto va oltreconfine, un dato che acquista un valo-
re ancora più significativo se si pensa che il “su misura”
rappresenta circa il 70 per cento del fatturato “… il che
ci obbliga a disporre di una logistica collaudata e di una
flessibilità assoluta. 
Negli ultimi anni abbiamo investito molto in termini di mac-
chinari di ultima generazione e di professionalità che ci
permettessero di portare avanti nel miglior modo pos-
sibile questa filosofia, organizzando ogni reparto della no-
stra realtà di conseguenza”, precisa Giorgio Battistelli.

E il rapporto con gli altri utensilieri? Avete mai pensato a
collaborazioni, partnership…
“Molto spesso, ma lei sa molto bene come sia difficile
per noi italiani lavorare insieme. Facciamo parte di un
consorzio di utensilieri del territorio, con i quali abbiamo
di fatto creato un centro di acquisto per alcuni prodotti
e materiali, ma da qui a pensare a soluzioni più “coin-
volgenti”...
Oggi il mercato è il mondo, organizzandoci, facendoci co-
noscere tramite fiere e rete distributiva, imponendo la qua-
lità e il servizio Bup, riusciamo a dare del filo da torce-
re a chiunque.
A mio avviso esiste una “via italiana” nel mondo del-
l’utensile, fatta di con-
sulenza tecnologica, ra-
pidità nelle risposte e
nella consegna, di ca-
pacità di realizzare un
prodotto personalizza-
to… una nicchia in cui
i grandi competitor non
si avventurano. Avver-
tiamo una concorrenza
asiatica in crescita, ma
limitatamente ad alcuni
prodotti”.

Oggi cosa c’è nel vostro
catalogo?
“Di tutto! In questi cin-
quant’anni abbiamo di-
segnato una gamma di
utensili assolutamente
completa, dal metallo
duro al diamante, per il
legno soprattutto ma
anche per l’alluminio, i
materiali compositi o la
plastica, terreni dove
stiamo raccogliendo buo-

Xylon ITA - da 030 a 032_Layout 1  19/07/18  12:58  Pagina 31



32 XYLON luglio-agosto 2018

UtensiliFOCUS

ne soddisfazioni, nei quali ci
siamo impegnati dotandoci
anche di professionalità e at-
trezzature specifiche.
In pratica forniamo qualsiasi
utensile ci venga ordinato,
per quanto la nostra specia-
lizzazione siano gli utensili da
fresatura. Gli utensili in dia-
mante sono stati l’ultima fa-

miglia ad aggregarsi alla nostra produzione e sono di-
ventati via via sempre più importanti, di pari passo alla
crescita dell’utilizzo dei pannelli”.

E il rapporto con i costruttori di macchine?
“Hanno compreso l’importanza del nostro ruolo e la col-
laborazione non manca: sono contatti importanti, per-
chè noi possiamo lavorare su quelle che saranno le tec-
niche di domani e loro giovarsi della nostra esperienza,
perché sono i nostri utensili che – alla fine – entrano “in
contatto” con i materiali da lavorare.
Senza questa collaborazione non saremmo usciti vinci-
tori dalla sfida degli ultimi anni di  proporre utensili con
i quali arrivare il più possibile vicino al prodotto finito, sen-
za bisogno della levigatura. E’ il sogno di tutti poter pen-
sare a un passaggio unico e oggi è sempre più spesso
possibile, anche se non sempre, perché la qualità del-
la finitura dipende da molti aspetti. 
Tutti vorrebbero un utensile che lavori perfettamente, ab-
bia una durata infinita e magari costi anche poco, ma
durata e qualità della finitura sono elementi certamen-
te in contrasto. 

La capacità dell’operatore della macchine nel gestire bene
l’utensile è molto importante in questo senso, perché se
si rimane nell’ambito di parametri corretti le performance
possono essere molto, molto elevate. 
Posso dirle che nelle fabbriche, nelle falegnamerie in cui
c’è una certa “famigliarità” con gli utensili e le loro ca-
ratteristiche, i risultati sono nettamente migliori. 
Anche per questo motivo, per condividere il nostro sapere
a vantaggio di tutti che scegliamo di lavorare con di-
stributori preparati, che conoscano noi e la nostra filo-
sofia, ma anche i materiali, le macchine e che sappia-
no rispondere al cliente consigliandolo correttamente”.

E il futuro dell’utensile…
“… purtroppo o per fortuna non è legato solo al mondo
del legno: nella composizione degli arredi entreranno sem-
pre più altri materiali, perché il design cerca continua-
mente nuove frontiere e dobbiamo essere pronti a rea-
gire. Non è una sfida che ci spaventa, perché abbiamo
l’esperienza necessaria e siamo di natura ottimisti.
Siamo convinti che nel pannello si tornerà alle linee ad
alta produttività, per quanto sempre estremamente
flessibili, mentre nel massello avremo macchine sempre
più dedicate a piccole commesse: basta pensare alla tra-
sformazione nel serramento, dove si è passati da fabbriche
enormi a delle “boutique” della finestra… i grandi numeri
con tutta probabilità saranno riservati al Pvc…”.

Il vostro futuro?
“Dopo gli ultimi, difficili anni guardiamo al futuro con se-
renità e la certezza di poter ancora fare meglio, in tut-
to il mondo. Intanto ci godiamo il traguardo dei cin-
quant’anni e non dimentichiamo che quest’anno ricor-
re anche il decimo anniversario della Bup Turchia, la no-
stra filiale commerciale a Istanbul che oggi occupa cin-
que persone che lavorano per far conoscere la nostra
qualità a clienti di “fascia alta”, interessati più alla qua-
lità del risultato che al prezzo. 
Avere una nostra filiale ci permette di disporre sul ter-
ritorio di uno stock importante di utensili con i quali ri-
spondere in modo estremamente veloce e puntuale ai
nostri partner; un mercato per noi significativo e sul qua-
le abbiamo investito anche partecipando fin dalla fon-
dazione della nostra filiale alla fiera di Istanbul, così da
permetterci di presentare agli interlocutori di questa par-
te del mondo la nostra qualità, la nostra filosofia, la no-
stra capacità di offrire una personalizzazione elevata”.

A cura di Luca Rossetti ■

www.buputensili.it
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Utensil Centro:
“Improving 
your business 
since 1980”

tensil Centro è fra i leader italiani nella produ-
zione di utensili in diamante policristallino e me-
tallo duro per la lavorazione del legno e dei suoi
derivati, alluminio e pvc. 

Un'azienda in continuo movimento, al passo con la tec-
nologia e sempre pronta a dare un valore aggiunto ai suoi
partner, ogni giorno di più. Utensil Centro, infatti, investe
esclusivamente per la soddisfazione del più grande va-
lore che ha, il cliente.
Oltre agli investimenti in macchinari ad alta tecnologia,
effettuati nell'arco dell'anno per poter reagire sempre più
velocemente alle esigenze di mercato, l'azienda ha in-
trodotto un nuovo magazzino verticale automatico che am-
plia fortemente la disponibilità dei propri prodotti e per-
mette di semplificare l'organizzazione, così da ottimizzare
gli spazi e ridurre al minimo gli errori di smistamento.
Il nuovo sistema B2B (Business-to-Business) adottato dal-
l'azienda si fonde con il sistema informatico aziendale,
così da garantire all'utente finale un modo rapido e con-
creto per ricevere informazioni sulle giacenze e i prodotti
richiesti direttamente online sul sito
www.utensilcentro.com, nella sezione B2B. 
L'obiettivo è dare accessibilità e un miglior sistema di la-
voro al cliente.

Utensil Centro è inoltre ”Industria 4.0”, un certificato che
le permette di ottenere informazioni più velocemente e
dettagliatamente, soprattutto per quanto riguarda lo sta-
to di ogni ordine e l'attuale fase di lavorazione degli uten-
sili, così da garantire al cliente una risposta immediata
nel caso richieda un aggiornamento sull'avanzamento dei
lavori. 
L'integrazione con queste attrezzature avanzate rende le
operazioni più semplici e veloci rispetto ai metodi tradi-
zionali.
Essendo quasi tutte le fasi di lavorazione completamente
automatizzate, con macchinari hi-tech che lavorano 24
ore su 24, Utensil Centro è in grado di evadere grandi lot-
ti in breve tempo, sia per frese standard che per utensi-
li speciali, sempre rispettando gli elevati requisiti quali-
tativi. 
Insomma un servizio decisamente a 360 gradi!
In occasione dei prossimi più importanti appuntamenti
fieristici internazionali, l’azienda presenterà il suo nuovo
catalogo, con un completo restyling e l'aggiunta di nuo-
vi interessanti prodotti all'avanguardia.

www.utensilcentro.com

U
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Leitz
“ProfilCut Q”: prestazioni maggiori a tutti i livelli

Caul
“Performance Tools”

Caul Tool's Evolutions è orgo-
gliosa di presentare la serie di
utensili “Performance Tools”, un
nuovo prodotto che si aggiunge
alla già vasta gamma di produ-
zione. 
“Performance Tools” è intera-
mente progettato in Italia dallo
staff tecnico Caul, quindi 100 per
cento Made in Italy. L'idea alla
base è una sola: massime pre-
stazioni. Questa serie di utensili
rappresenta infatti la risposta a
tutti i serramentisti che vogliono
ottenere il "massimo" dal loro
prodotto: più velocità di taglio,
più 50 per cento fino a 110 metri
al secondo; migliore produttività
(più 20 per cento); più avanza-
mento (più 50 per cento); ridu-
zione tempi di produzione (meno
50 per cento); maggiore qualità
di finitura e più durata.
In opzione è possibile fornire tutti
i coltelli con ricopertura in Dia-
mante (Dlc) per una durata del
filo tagliente aumentata del 100
per cento. 
Il sistema di fissaggio caratteri-
stico della serie “Performance
Tools” permetterà di raggiungere
velocità di avanzamento e grado
di finitura senza precedenti; inol-
tre il Caul.Smart.Code sull'uten-
sile fornisce, tramite una comoda
App per Smartphone e Tablet,
tutte le informazioni tecniche ri-
guardanti l'utensile in modo ve-
loce e pratico.

www.caul.it

Elevata produttività? Migliore qualità? Maggiore flessibilità? I requisiti per un si-
stema di utensili a profilo per la produzione porte e finestre sono elevati. Il “Pro-
filCut Q” di Leitz, come famiglia di utensili multifunzionali, consente la soluzione
giusta per quasi tutte le esigenze, tutti i materiali e tutte le macchine e offre, ta-
glio dopo taglio, una maggiore qualità e quantità.
Il sistema di utensili a profilo “ProfilCut Q” definisce lo standard in termini di
qualità di taglio. Il fissaggio dei coltelli senza gioco, filo di taglio estremamente
affilato grazie all’elevato grado di lavorazione e la precisa qualità di bilancia-
tura, si traducono in qualità di superficie sostanzialmente migliorata e in
una riduzione degli scarti e dei passaggi di ripasso. Il rivestimento standard ad
alte prestazioni del coltello consente elevate durate riducendo i costi di produ-
zione. Lo speciale design dell’utensile con angoli e bordi arrotondati riduce la
percezione del rumore e migliora così l’ergonomia del posto di lavoro.
Gli ingegneri Leitz durante lo sviluppo del sistema “ProfilCut Q” hanno prestato
attenzione anche all’aspetto della gestione e hanno apportato anche qui delle
migliorie. Nel caso di gruppi complessi, l’utilizzatore può cambiare spesso i col-
telli e per farlo deve prendere il gruppo utensili completo e smontarlo dalla mac-
china. Con “ProfilCut Q” ci sono taglienti principali e taglienti laterali che
possono essere sostituiti in modo semplice lasciando il gruppo montato. Que-
sto permette un grosso risparmio in termini di tempo.  
Nella versione “Premium”, il sistema permette di raggiungere le più elevate ve-
locità di taglio del settore.I sistemi di utensili convenzionali raggiungono nei loro
limiti delle velocità massime di 80-90 metri al secondo, mentre questo sistema
è progettato per velocità di avanzamento fino a 120 metri al secondo. 
Il nuovo sistema di coltelli intercambiabili “ProfilCut Q Diamond” stabilisce
come pioniere nuovi standard nella truciolatura. 
La combinazione unica del corpo in alluminio ultra leggero e dei taglienti in dia-
mante riaffilabili e a diametro costante garantiscono la massima produttività
unita a una efficienza notevolmente superiore. E’ particolarmente adatto alla la-
vorazione di materiale abrasivi, all’impiego nel settore Advanced Materials come
ad esempio alluminio, fibre composite o materiali compositi. Grazie ai taglienti
in diamante policristallino (Pkd), la lavorazione di questi materiali avviene in
modo preciso e senza diminuzione delle prestazioni. Anche dopo diverse affi-
lature il diametro e il profilo dei taglienti rimangono invariati. “ProfilCut Q Dia-
mond” è riaffilabile fino a cinque volte e  con un aumento di venti volte la durata
dell’utensile, riduce significativamente i costi rispetto ai sistemi di utensili in
HW monouso. 

www.leitz.org
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Metal World
“Victoria-D”

Aliprandi
Prodotti per ogni esigenza di utilizzo

Metal World, azienda friulana specialista nella produ-
zione di utensili per la lavorazione del legno e dei suoi
derivati, materie plastiche e leghe leggere, in occasione
della 50° edizione di  Xylexpo 2018 a Milano, ha pre-
sentato in anteprima agli “Xia - Xylexpo Innovation
Awards” la nuova testa a fissaggio meccanico in Pcd
“Victoria-D”.
Costituita da un corpo unico in lega di alluminio, “Victo-
ria-D” presenta taglienti in Pcd intercambiabili e riaffila-
bili che la rendono indicata per la lavorazione di pannelli
truciolati o mdf laminati e/o bilaminati sulle principali
macchine bordatrici (Biesse, Brandt, Cehisa, Holzer,
Homag, Ima, Ott, Scm). 
Una accentuata inclinazione assiale dei taglienti e una
migliore evacuazione del truciolo fanno in modo che la
nuova testa a fissaggio meccanico in Pcd sia caratteriz-
zata da un’ottima qualità di finitura. Altri due punti di
forza della “Victoria-D” sono il basso assorbimento di
energia e una ridotta rumorosità conferita dal fraziona-
mento dei taglienti e dalla geometria dello scarico.
Metal World, in espansione verso nuovi mercati, sarà
presente per la prima volta all’Iwf di Atlanta, in Georgia
(Usa), fiera dedicata alla lavorazione del legno, che si
terrà dal 22 al 25 agosto 2018, Building C, stand 2651.

www.metalworld.it

Aliprandi, azienda tra i leader
nel settore, vanta una plurien-
nale esperienza nello sviluppo
e nella produzione di utensili
per la lavorazione del legno, al-
luminio e materie plastiche in
metallo duro integrale e ripor-
tato e diamante policristallino,
utilizzando macchine a cnc di
ultima generazione.
La gamma di prodotti del-
l’azienda soddisfa le più sva-
riate esigenze di utilizzo e si
completa con la produzione di
utensili speciali su misura
che rispecchiano le necessità
di ogni singolo cliente. Oltre al
settore legno, negli ultimi anni Aliprandi si è rivolta agli
utensili per la lavorazione delle materie plastiche e del-
l’alluminio, settore sempre più in crescita e sempre più
abbinato al legno: per tale settore sono stati progettati
utensili di produzione standard e speciale con geome-
trie particolari per una finitura ottimale su plastica e al-
luminio.
Attraverso continui investimenti di macchinari avanzati e
nell’applicazione di sofisticate tecnologie, Aliprandi ha
creato una linea di produzione capace di garantire pro-
dotti all’avanguardia, ad alte prestazioni di lavorazione,
senza rinunciare a un efficiente servizio alla clientela,
come puntualità nella consegna e il buon rapporto qua-
lità/prezzo.

www.aliprandi.it
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Utensiltecnica
Utensili speciali per legno, alluminio, pvc

Twt
“NaDia”, il “coating” che vince l’attrito

Utensiltecnica dal 1973,
anno di fondazione del-
l’azienda, progetta e realizza
utensili per la lavorazione del
legno, alluminio e pvc, in me-
tallo duro e diamante, pre-
stando grande attenzione a
tutte le fasi del processo pro-
duttivo: dalla progettazione su
misura, alla pianificazione del
ciclo di lavorazione, alla produ-
zione vera e propria. 
Presente sul mercato ormai da
quarant’anni, Utensiltecnica,
oltre a una profonda espe-
rienza nel settore, ha svilup-
pato una grande flessibilità in
modo da soddisfare richieste
standard o personalizzate av-
valendosi di un reparto tecnico
qualificato e di mac-
chine tecnologicamente
all’avanguardia.
Oltre alla produzione e
vendita di nuovi uten-
sili, ha organizzato il
proprio comparto pro-
duttivo per un rapido
servizio di affilatura
sugli utensili in dia-
mante con macchinari a
controllo numerico in
continua evoluzione. La
presenza costante agli
appuntamenti fieristici
di riferimento rappre-
senta per Utensiltecnica, un’occasione per proporsi con
le ultime novità e per mantenere o rinnovare il rapporto
con la clientela.

www.utensiltecnica.com

Nell’impegno di incrementare le prestazioni dei propri
utensili portando il rapporto “inserto/pezzi prodotti” a li-
velli di eccellenza, Twt impiega la tecnologia “NaDia Dia-
mond Coating” per i propri inserti. Si tratta di un
rivestimento innova-
tivo che allunga la vita
dei coltelli riducen-
done l’usura, garanti-
sce un’ottima finitura,
uniforme e costante
nel tempo, rendendo
minime le operazioni
di manutenzione. Il ri-
vestimento si ottiene
usando una sostanza
denominata “Liquid-Dia-
mond” che viene deposi-
tata sul coltello attraverso
un processo “Pe-Cvd”
(Plasma enhanced Che-
mical vapor deposition) a bassa
temperatura. 
Lo strato, dello spessore di
circa un micron, assicura ai col-
telli una elevata durezza, una
maggiore resistenza all’abra-
sione e all’usura, un basso
coefficiente di attrito, antia-
derenza e scorrevolezza a
contatto con il legno.
Il rivestimento viene applicato
sul coltello finito, senza limiti di
forma. Il basso spessore lo rende particolarmente adatto
all’applicazione su coltelli standard. In altre parole la tec-
nologia “NaDia” può essere applicata a qualsiasi uten-
sile a fissaggio meccanico. I risultati ottenuti da
numerosi test consentono di affermare che la durata dei
coltellini può aumentare anche del 300 per cento. 
È evidente inoltre il miglioramento in termini di qualità
della finitura per tutte le tipologie di prodotti lignei: legno
massello e lamellare, pannelli listellari, multistrato e tru-
ciolari nobilitati con tranciati lignei.

www.twt.tools
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Sistemi
“Preset P368“ e “Tornado®”

Schiavon
Innovazione, personalizzazione, precisione

Schiavon opera dal
1976 nel settore degli
utensili in Pcd per la
lavorazione del legno,
delle materie plastiche
e dell’alluminio. Nel
settore industriale e
manifatturiero, la co-

noscenza dei processi e
della tecnica sono fat-
tori essenziali per il rag-
giungimento degli
obbiettivi di mercato e
dopo quarant’anni di
esperienza Schiavon li
conosce a fondo. Pro-

prio per il know-how acquisito e approfondito delle re-
altà produttive in cui operano i propri clienti, l’azienda è
in grado di offrire soluzioni altamente performanti, che
permettano di ottenere i risultati desiderati. Esperienza,
comprovata conoscenza tecnica, precisione e continua
ricerca permettono a Schiavon di offrire ai propri clienti
le migliori soluzioni per ogni lavorazione e materiale nei
diversi settori di applicazione. 
Per rispondere alle specifiche esigenze, si avvale del pro-
gramma “Unika”, realizzando strumenti su misura per
conseguire obiettivi precisi di crescita sul mercato. 
Metodo, impegno, passione e tecnologia fanno parte del
proprio approccio professionale, per garantire standard
qualitativi sempre eccellenti. Il bagaglio di esperienza e
di conoscenza tecnica si unisce in Schiavon all’efficienza
produttiva e allo spirito innovatore per rispondere con
puntualità alle richieste del mercato.
Nel nuovo stabilimento di Treviso vengono prodotti di-
rettamente tutti i supporti in acciaio speciale sui quali
vengono brasati Diamanti E6. Precisione, massima at-
tenzione e ferrei controlli di qualità ne caratterizzano
tutto il processo produttivo: dalla progettazione, alla
scelta dei materiali, dalla tornitura alla fresatura Cnc di
ultima generazione, sino all’affilatura e sagomatura del
Pcd. Metodo, impegno e sviluppo tecnologico sono per
Schiavon l’unica forma professionale in grado di garan-
tire standard elevati. 

www.schiavontools.com

Il “Preset P368” di Sistemi è uno strumento di preci-
sione, di semplice e veloce utilizzo, studiato apposita-
mente per soddisfare le esigenze di chi opera con
macchine cnc. Viene utilizzato nel settore della lavora-
zione del legno, del me-
tallo e del vetro dove è
necessario presettare o
registrare gli utensili. Il
“Preset P368Lr” misura
sia il raggio/diametro sia
l'altezza degli utensili.
Queste misure vengono
direttamente impostate
in macchina e la produ-
zione può riprendere ve-
locemente senza margini
di errore.

“Tornado®” è la speciale ghiera in alluminio anodizzato
sviluppata dalla Sistemi che favorisce l’aspirazione di
polveri e trucioli durante la lavorazione di nesting e pan-
tografatura. Facile da montare su tutti i coni standard
con utensili standard, permette di risolvere il problema
delle polveri nei centri di lavoro/pantografi cnc convo-
gliandole con facilità verso il sistema d’aspirazione cen-
tralizzato. Ricoperte da uno speciale rivestimento contro
l’usura e la corrosione, hanno ora un diametro di 92 mil-
limetri che permette di poter essere utilizzate su qual-
siasi macchina/pantografo cnc. Disponibile per pinze
Er25 - Er32 - Er40 - EoC25 (Din6388).

www.sistemiklein.com
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G3 Fantacci
La qualità nella continuità

Leuco
Lavorazione di materiali che fanno tendenza

I clienti italiani di
Leuco utilizzano
sempre più mate-
riali "trendy" per i
propri mobili e ar-
redi di interni, ca-
ratterizzati da un
grande senso del

design. Poiché i nuovi materiali sono prevalentemente
compositi, quindi combinazioni di diversi materiali, la do-
manda che sorge immediatamente è come tagliare, fre-
sare e forare questi materiali. Leuco vanta una grande
competenza negli utensili per materiali innovativi e può
fornire una consulenza dettagliata ai propri clienti. 
A Xylexpo 2018 ha presentato soluzioni per 14 mate-
riali all'avanguardia, fra cui superfici anti-impronta, cal-
cestruzzo leggero, linoleum, pannelli isolanti in fibra di
gesso e pannelli magnetici. Questi ultimi, ad esempio,
sono molto abrasivi e l'inserto di metallo può causare la
formazione di scintille che vengono poi proiettate nel-
l'ambiente circostante. Per i pannelli magnetici con film
di acciaio, Leuco raccomanda una lama con dente piatto
trapezoidale e una qualità speciale di carburo. Per i pan-
nelli magnetici di acciaio con maglia d'acciaio è invece
idonea una lama con denti con punta diamantata e geo-
metria "hollow back". Entrambe le lame offrono un ta-
glio affilatissimo e una lunga durata senza produrre
scintille. Per la formattazione e la giunzione su macchine
cnc, l’azienda offre una fresa a codolo “Vhw” prodotta,
dal marzo 2018, con un carburo di nuova concezione
che è molto resistente all'usura e garantisce una mag-
giore durata dell'utensile. Gli utensili realizzati con que-
sto carburo speciale sono disponibili a magazzino nei
diametri da 12 e 18 millimetri. Per forare queste lastre
praticando fori con bordi "puliti", Leuco consiglia la punta
“Mosquito Dowel Drill Vhw” con smusso speciale.
Leuco é sempre disposizione per fornire consigli sulla la-
vorazione di lastre magnetiche e altri materiali “di ten-
denza”. www.leuco.com

G3 Fantacci è un produttore di utensili di alta tecnolo-
gia completamente realizzati in Italia. Da più di 50 anni
sul mercato con la ricerca continua della qualità, pro-
duttività e l'innovazione degli utensili per la lavorazione
del legno, plastica e alluminio.
Oltre alla realizzazione degli utensili per l'ampio utilizzo,
l'azienda è da sempre specializzata nella produzione di
frese elicoidali multitaglienti e di punte elicoidali in
“hm” integrale. 
Queste ultime ven-
gono realizzate attra-
verso l'utilizzo di un
software moderno 3D
per la progettazione e
la preparazione del
processo di produ-
zione delle punte ed è

possibile monitorare la forma,
la geometria e la facilità di rea-
lizzare i taglienti in ogni fase.
L'intero processo è completa-
mente automatizzato e assi-
cura la massima precisione e
reperibilità di tutti gli utensili. 
Per la produzione vengono uti-
lizzate macchine cnc con robot
di ultima generazione, che per-

mettono di garantire consegne veloci e prezzi molto com-
petitivi. Gli utensili sono realizzati in materiale carburo di
tungsteno di alta qualità certificato e realizzato in Ger-
mania e questo materiale è caratterizzato da un gra-
nello, densità e resistenza ottimale, che permettono di
offrire il top della qualità. Vengono utilizzati tre differenti
gradi di durezza a seconda del tipo di applicazione.
Le punte vengono utilizzate per lavorare legno, com-
pensato, mdf, hdf, truciolare, plastica, acciaio, allumi-
nio, Pmma e altri componenti da utilizzare con macchine
cnc o fresatrici.

www.g3fantacci.com

Lo stand Leuco 
a Xylexpo 2018.
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ndustry 4.0, e naturalmente tutto ciò che porta con
sé, non ha un impatto solo sul modo di produrre o di
fare impresa, ma sull'intero sistema Paese, andando
di fatto a modificare dinamiche che erano rimaste

immutate per moltissimi anni. 
Questo significa che l'introduzione delle cosiddette tec-
nologie abilitanti – vale a dire robotica collaborativa,
meccatronica, Big data e machine learning, cloud com-
puting, cybersecurity, e così via – devono necessaria-
mente andare a integrarsi con un radicale cambio di
marcia che, ormai da alcuni anni a questa parte, ha ini-
ziato a coinvolgere l’economia a 360 gradi.

Detto ciò, è importante considerare da un lato che gli in-
vestimenti in ottica 4.0 devono necessaria-
mente essere fatti sulla base della propria
struttura e capacità economica, e, dall'al-
tro, che una volta acquistate le cosiddette
tecnologie abilitanti non basta premere un
bottone affinché la nuova fabbrica si metta
a funzionare dando il via a un modo di pro-
durre e di fare impresa completamente
nuovo. Occorre molto di più.
Serve, prima di ogni altra cosa, un cambio
dell'atteggiamento di fondo che consenta a
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Dal palco della Xylexpo Arena dello scorso mese di maggio 
a una chiacchierata vis-à-vis: gli specialisti di Accenture 
ci parlano di trasformazione digitale, con un focus speciale 
sulle imprese che costruiscono macchine e tecnologie 
per la lavorazione del legno.  

chi di dovere di fare i giusti passi nelle giuste direzioni,
senza “strafare” e senza neppure fare investimenti sba-
gliati che finirebbero per trasformarsi in inutili sprechi di
denaro. 
Sì, perché investire nella tecnologia sbagliata (e magari
solo in quella) significa sperperare risorse economiche,
che – come sappiamo molto bene – sono assai limitate. 
Di questi tempi soprattutto.

E così alcune aziende intraprendono il cammino verso
la fabbrica del futuro in autonomia, altre invece lo fanno
con il supporto di professionisti del settore che – come
Accenture – sono specializzati proprio nel guidare le im-
prese in una vera e propria evoluzione digitale.

A PROPOSITO DI ACCENTURE
Chi è e di cosa si occupa una realtà
come Accenture probabilmente è noto ai
più. Se non altro perché si tratta di una
realtà globale con oltre 400mila dipen-
denti, di cui 14mila solo in Italia, che for-
nisce servizi nei settori strategy,
consulting, digital, technology e opera-
tions, collaborando con il 75 per cento
delle cosiddette "Fortune 500”, ovvero

Lungo la strada 
della trasformazione digitale

Davide 
Pugliesi.
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delle 500 maggiori imprese statunitensi misurate sulla
base del loro fatturato secondo la lista stilata ogni anno
dalla rivista Fortune. 
Ma, Fortune 500 a parte, Accenture è un punto di rife-
rimento anche nel nostro Paese e nel nostro settore.
Per questo – ma non solo per questo – è stato un onore
avere alcuni degli specialisti Accenture – come Gian-
carlo Paccapeli, Giorgio Torresani, Francesco Talarico
e Stefania Filippone – tra i relatori della Xylexpo Arena
lo scorso mese di maggio per parlare dei temi della “In-
dustria X.0”. 
Così com’è stato un onore per noi poter parlare di fab-
brica del futuro e filiera del legno direttamente con Da-
vide Pugliesi, managing director di Accenture, nonché
colui che in azienda segue in prima persona il nostro set-
tore, occupandosi – insieme a Camilla Corfini –  di tutte
quelle realtà che producono macchinari, tecnologie e so-
luzioni per la lavorazione di questo materiale.

Secondo gli esperti Accenture offrire consulenze a que-
sto genere di imprese – così come accade in altri com-
parti in ambito industriale – non significa focalizzarsi
sulla singola tecnologia, ma piuttosto sul guidare tali re-
altà nella costruzione di un ecosistema di soluzioni in
senso lato e poi di metterlo a disposizione in maniera
efficace di tutti i player della filiera, che vanno, per fare
solo un esempio, dal piccolo falegname al grande pro-
duttore di mobili.

SERVE UNA ROADMAP
Quindi, come abbiamo detto, le nuove tecnologie digitali
applicate alle macchine rappresentano una vera e pro-
pria rivoluzione nel mondo industriale, consentendo di
ridisegnare i processi, le attività e l’esperienza non solo
delle singole aziende, ma anche dei loro clienti. 

Vero è anche però che, per essere messo in pratica, que-
sto processo deve essere compreso e interiorizzato dalle
imprese stesse. Cosa che purtroppo ancora troppo
spesso non accade.

“L’atteggiamento comune che ho riscontrato in diverse
imprese italiane che operano nel settore del legno (ma
non solo in questo)”, ci ha spiegato Pugliesi, “è quello di
approcciare questa nuova era di cambiamento facendo
dei tentativi su singole tecnologie, e quindi secondo una
logica dettata principalmente da esigenze contingenti.
Per esempio perché un cliente ne ha fatto richiesta spe-
cifica o perché attirati da una novità particolarmente
interessante conosciuta in fiera. 
Quello che fa davvero la differenza, secondo noi, è in-
vece il fatto di partire con una vera e propria roadmap,
con un piano di sviluppo sistematico e ben strutturato,
all’interno del quale viene individuato prima di tutto un
obiettivo, ovvero la funzionalità che si vuole arrivare a
offrire al cliente finale, e – solo in un secondo momento
– passare poi a fare una serie di investimenti sulle tec-
nologie innovative per raggiungere gli obiettivi prefis-
sati. Poi, chiaro, si partirà sempre da un investimento in
una specifica tecnologia, l’importante però è avere ben
chiaro il disegno globale di fondo”.
“Dal nostro punto di vista le imprese di questo settore
sono realtà che storicamente sono state impattate in
minor misura dai nuovi trend tecnologici e che ora si
trovano a seguire dei 'progetti pilota' nel tentativo di riu-
scire a sviluppare nuove tipologie di prodotti o servizi
da offrire, a loro volta, ai propri clienti. 
Il processo virtuoso però dovrebbe essere sì quello di
partire dall’introduzione di una tecnologia innovativa
per sviluppare un nuovo prodotto o servizio, ma poi, da
lì, arrivare al ripensamento del proprio modello di busi-
ness in ottica di evoluzione”.

L’UTILIZZATORE AL CENTRO
Ma la cosiddetta quarta rivoluzione in-
dustriale è già in corso da un po' e, se-
condo gli esperti Accenture, è solo
questione di tempo e quella che
adesso viene vista da molte imprese
del nostro comparto come una natu-
rale scelta di investimento tecnologico
“per non restare indietro” o comun-
que per differenziarsi dai competitor,
prima o poi diventerà una condicio
sine qua non per non scomparire dal
mercato. Esattamente come è acca-
duto in diversi altri comparti. 
“I settori in cui questa svolta c’è già
stata”, ha proseguito Pugliesi, “sono
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principalmente quelli facenti parte della sfera del B2C,
mentre per il B2B – e quello delle macchine e tecnolo-
gie per la lavorazione del legno rientra in questo se-
condo ambito – un po’ di margine c'è ancora. 
Ma la direzione è stata tracciata e già oggi le aziende
che lavorano il legno cercano qualcosa di diverso ri-
spetto a un tempo. 
Oltre al macchinario o alla tecnologia in sé, necessitano
infatti di un servizio di assistenza e consulenza qualifi-
cate in tempi molto rapidi. 
Quindi ciò che noi facciamo con i nostri clienti sono
delle vere proprie sessioni di quello che viene chiamato
“design thinking” – ovvero processi di ideazione e svi-
luppo prodotto che pongono al centro l'utilizzatore – e
che, per loro stessa natura, coinvolgono anche i clienti
dei nostri clienti per mettere a fuoco e delineare quelle
che sono le reali necessità di mercato e andare poi a
creare un piano di sviluppo strutturato, che sia la linea
guida per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

L’IMPORTANZA DELLE COMPETENZE
Ma gli esperti di Accenture insistono su un altro impor-
tante fattore. 
Quando si parla di Industry 4.0 la tendenza comune è
quella di pensare, in prima battuta, unicamente a un
cambio di tecnologia: ci si deve dotare di una piatta-
forma IoT, di strumenti per l’analisi dei dati e via dicendo. 

Ma, ci ha detto ancora Pugliesi, "tutti questi elementi da
soli non bastano. Occorre andare a costruire anche i
cosiddetti skill, ovvero le competenze necessarie non
solo a ideare nuove soluzioni da proporre al mercato,
ma anche ad andare a spiegarle a chi poi dovrà usarle,
a insegnare come utilizzarle e a raccontare quali pos-
sibilità sono in grado di offrire. 

Altrimenti il rischio è di far fare investimenti a imprese
che poi non conoscono il potenziale delle soluzioni che
hanno acquistato”.

E quindi concretamente in che modo una realtà come
Accenture può essere di aiuto alle imprese della filiera
del legno? 
“Noi offriamo una consulenza completa lungo tutta la
linea del prodotto”, ci ha risposto Pugliesi, “facendo il
possibile per trasmettere alle imprese che si rivolgono
a noi l’approccio in cui crediamo.
Inizialmente, quindi, cerchiamo di capire il posiziona-
mento che l'azienda in questione ha sul mercato e cosa
effettivamente sta offrendo ai suoi clienti in termini di
prodotto. In seconda battuta cerchiamo di andare a
completare tale offerta, identificando quali servizi pos-
sano arricchirla, senza ovviamente mai sminuire l’ec-
cellenza di prodotto che ben caratterizza noi italiani. 
Il terzo step è infine quello di andare ad analizzare e
delineare le competenze di cui l’azienda e le persone
che ne fanno parte hanno bisogno per riuscire a modi-
ficare i processi interni e consentire loro di riuscire a
offrire al cliente ciò che in questo preciso momento sto-
rico vuole esattamente. Vale a dire, come abbiamo visto,
tecnologia corredata da un servizio di alta qualità”.

a cura di Elisa Maranzana ■

www.accenture.com
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l Rapporto Brundtland, elaborato nel
1987 dalla Commissione mondiale
sull'ambiente e lo sviluppo, offre una
definizione ben precisa di cosa è

esattamente lo sviluppo sostenibile.
Una definizione che oggi è ampiamente
condivisa e condivisibile: “Lo sviluppo so-
stenibile, lungi dall'essere una definitiva
condizione di armonia, è piuttosto un
processo di cambiamento tale per cui lo
sfruttamento delle risorse, la direzione
degli investimenti, l'orientamento dello
sviluppo tecnologico e i cambiamenti isti-
tuzionali siano resi coerenti con i biso-
gni futuri oltre che con gli attuali”.
Si tratta di una definizione decisamente
centrata e che può essere traslata anche al nostro com-
parto. Ma, nella pratica, in che modo è essenziale par-
lare di sostenibilità oggi? “Siamo di fronte a un concetto
molto importante che di fatto va a sconvolgere le di-
namiche produttive, che – in tantissimi casi – si basano
sull'utilizzo del petrolio, andando a innescare processi
irreversibili”, ci ha risposto Franco Bulian, vicedirettore
di Catas, noto laboratorio specializzato in prove e ana-
lisi per il settore legno arredo.
“Quando esattamente non si sa, ma prima o poi le
scorte di petrolio si esauriranno e le generazioni che
verranno non avranno più la possibilità di produrre le
stesse cose allo stesso modo. Ma non solo, perché que-
ste dinamiche stanno producendo delle scorie e dei ri-
fiuti che rappresentano una eredità pesantissima che
stiamo lasciando ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. La
necessità é quindi quella di una inversione di tendenza,
essenziale proprio per garantire un futuro alle genera-
zioni che verranno”. 
Tema molto attuale e sentito, la sostenibilità nel settore
del legno-arredo è stata anche il filo conduttore di un in-

Tema molto attuale e sentito, la sostenibilità nel settore del legno-arredo è stata anche 
il filo conduttore di un interessante ciclo di incontri, organizzato in occasione della recente
edizione di Xylexpo da Politecnico di Milano e Catas. Quattro i temi portanti del percorso
divulgativo, così come quattro saranno gli articoli che pubblicheremo su questo 
e sul prossimo numero di Xylon, proprio con l’obiettivo di ripercorrere gli aspetti 
più importanti messi in luce dai relatori.

I

Sostenibilità protagonista
della Xylexpo Arena

teressante ciclo di incontri, curato in
occasione della recente edizione di
Xylexpo, da Luca Rossetti – re-
sponsabile dell'ufficio stampa di Aci-
mall e Xylexpo, nonché “anima e
cuore” di questa rivista – in collabo-
razione con Franco Bulian e Paolo
Gronchi, professore associato del
Dipartimento di chimica materiali e
ingegneria chimica “Giulio Natta”
del Politecnico di Milano.
Quattro i temi portanti del percorso
divulgativo, così come quattro sa-
ranno gli articoli che pubblicheremo
su questo e sul prossimo numero di
Xylon proprio con l’obiettivo di riper-

correre gli aspetti più importanti messi in luce dai rela-
tori protagonisti della Xylexpo Arena lo scorso mese di
maggio.
Partiremo quindi dagli adesivi, materie prime che pos-
sono condizionare fortemente le prestazioni e l’estetica
di un manufatto, nonché ambito nel quale si sta facendo
strada l’utilizzo di materie prime naturali. 
Per passare poi a parlare di nobilitazione, un territorio
dove l’impiego di tecnologie all’avanguardia sta portando
sempre di più al raggiungimento di risultati inaspettati. 
Ma ci occuperemo anche di verniciatura e di tutti i passi
avanti fatti in questo campo, così come di quelli che si
prospettano per il futuro grazie alla continua evoluzione
di prodotti e processi stimolati dalla ricerca. 
E, infine, parleremo – più in generale – di superfici e di
come materiali innovativi e tecnologia possono collabo-
rare per arrivare a delineare uno scenario nuovo, tro-
vando un perfetto equilibrio tra estetica, normative e
prestazioni. 

di Elisa Maranzana ■
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l consumo di adesivi in Europa equivale a 4,5 milioni
di tonnellate e corrisponde a un giro d’affari di 14 mi-
liardi di euro. In Italia ne vengono utilizzate 340mila
tonnellate, pari a un turnover di circa un miliardo di

euro; di queste ben 54mila tonnellate (ovvero 130 mi-
lioni di euro circa) vengono impiegate solo nel settore
legno-arredo. 
A fornirci queste informazioni, che dipingono uno sce-
nario economicamente importante sia a livello europeo
che italiano, è Franco Bulian, vicedirettore di Catas, che
– in occasione del convegno “Adesivi e adesione: ma-
terie prime dalla natura” che si è tenuto lo scorso 8
maggio durante la 26esima edizione di Xylexpo – ha sot-
tolineato come questo comparto sia caratterizzato da
una varietà di prodotti notevole. “Gli adesivi utilizzati
maggiormente sono gli ureici, i vinilici e i termofusibili,
a cui se ne aggiungono molti altri”, ha spiegato. 
Le tendenze attuali di questo settore, secondo Bulian,
riguardano sostanzialmente tre sfere, ovvero: sosteni-
bilità, tema decisamente importante e attuale a cui pre-
stare grande attenzione; sicurezza, intesa come
sicurezza non solo dei lavoratori, ma anche del consu-
matore finale; e standard, ovvero la conformità alle
norme (come la En 304) e a tutte le specifiche tecniche
in vigore proprio per poter garantire mobili di maggior

qualità e senza difetti. “Ormai da qualche anno – ha pro-
seguito – anche nell'ambito degli adesivi qualcosa si
sta muovendo in tema di sostenibilità. Si pensi per
esempio alle materie prime di derivazione naturale uti-
lizzate in questo campo: adesivi a base di farine vege-
tali, lignina, acido citrico, proteine animali, gomma
naturale, caseina, oli vegetali, e così via. Stiamo assi-
stendo a una riformulazione di questi prodotti per cer-
care di migliorarli e renderli compatibili con le nuove
esigenze del mondo industriale”.
In tema di sicurezza Bulian ha ricordato che nel mese di
giugno 2018 negli Stati Uniti è entrata in vigore una
legge, tale per cui tutti i pannelli, nonché i prodotti finiti
che contengono pannelli in legno devono essere corre-
dati dalla certificazione “Epa Tsca Title VI”, che im-
pone a produttori, importatori e distributori il rispetto di
determinati limiti relativi all'emissione di formaldeide.
Ovvero 0,05 parti per milione per i pannelli compensati;
0,09 per i pannelli di particelle (i truciolari); 0,11 per i
pannelli di fibre (mdf) e 0,13 ppm per i pannelli mdf sot-
tili, ovvero con uno spessore fino a 8 millimetri.

Ma quale adesione è sostenibile? 
A domandarselo è Paolo Gronchi, professore associato
del Dipartimento di chimica materiali e ingegneria chi-
mica Giulio Natta del Politecnico di Milano che, nel ten-
tativo di fornire una risposta a un quesito pratico,
nonostante la sua accezione filosofica, ha spiegato
come il concetto di sostenibilità negli ultimi tempi abbia
preso il sopravvento sugli altri concetti espressi dai ter-

“Adesivi e adesione: materie prime 
dalla natura” è il titolo del convegno 
che si è svolto lo scorso 8 maggio 
durante la 26esima edizione di Xylexpo. 
Ma quanto vale questo comparto? 
Quali sono le tendenze? Quale adesione 
è davvero sostenibile? A queste 
e molte altre domande hanno risposto
esperti provenienti dal mondo accademico
e dall'industria.   

I
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mini “naturale” e “biologico”. “Esso – ha sottolineato
Gronchi – esprime infatti una visione più pragmatica,
più moderna, che sostiene da un lato come non sia per-
corribile uno sviluppo che neghi i miglioramenti nelle
performance di processo e prodotto conquistati anche
attraverso l’uso di materie derivanti dal petrolio. E, dal-
l’altro, che i prodotti e processi possono essere co-
munque ecocompatibili e sicuri per l’uomo e l’ambiente,
anche non ricorrendo in parte o in tutto a materiali di
origine naturale”.

Nel corso del suo intervento il professor Gronchi ha poi
evidenziato come alla scoperta da parte dei centri di ri-
cerca di nuovi materiali costituiti da polimeri bio-
based con buone prestazioni adesive, sia seguito un
grande interesse commerciale che ha dato a sua volta
l'input a ulteriori studi applicativi finalizzati alla scoperta
di innovativi adesivi misti, ottenuti cioè con composti sia
bio che di sintesi. E ancora: un'altra spinta per la ricerca
sono state le norme finalizzate alla eliminazione di ade-
sivi potenzialmente pericolosi a causa delle emissioni di
formaldeide.

VOCE ALLE IMPRESE
Il convegno dedicato agli adesivi per il settore del legno-
arredo ha visto poi alternarsi sul palco della Xylexpo

Arena tre relatori provenienti dal mondo dell'industria.
Katia Trovenzi – R&D manager del produttore di case in
legno prefabbricate Marlegno – nel suo intervento ha
voluto porre l'accento su quello che è il nuovo concetto
di edificio, ovvero un ambiente che dà molta importanza
a temi come quello della sicurezza, di una migliore qua-
lità della vita, oltre che del rispetto dell'ambiente. Un
nuovo concetto quindi che si traduce – per chi si occupa
di edilizia – in una particolare attenzione nell'utilizzo di
sistemi costruttivi ecosostenibili.
Secondo Gianluca Brocchieri del reparto ricerca & svi-
luppo Panguaneta, produttore di compensato, un'ade-
sione sostenibile è possibile. “Noi – ha spiegato –
l’abbiamo interpretata come una strada da percorrere.
Una strada lunga e costituita da dossi. Tuttavia ci cre-
diamo e siamo convinti che un giorno arriveremo alla
meta. Chiaro è però che affinché si possa parlare di
adesione sostenibile ci deve essere una forte sosteni-
bilità industriale, oltre che una compatibilità ambien-
tale del prodotto finito”.
Molto interessante infine anche l'intervento di Andrea
Comparini, R&D Analist di Agroils, che da alcuni anni a
questa parte si occupa anche della produzione di pro-
dotti industriali come gli adesivi per legno privi di for-
maldeide ottenuti dalla Jatropha. Arbusto originario
dell’America Centrale, si tratta di una pianta non ali-
mentare, in grado di produrre significative quantità di
semi ad alto contenuto di olio, riconosciuti come mate-
ria prima ideale anche per la produzione di resine da in-
collaggio per pannelli di compensato, truciolare ed Mdf.
L'utilizzo di resine ottenute dalla Jatropha permette ai
produttori di pannelli di passare a un sistema produttivo
libero dalle emissioni di formaldeide senza cambiare
strumentazioni e macchinari.

a cura di Elisa Maranzana ■
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l legno assorbe quasi tutte le lunghezze d'onda dello
spettro elettromagnetico della luce solare e quindi
subisce reazioni fotocatalitiche, foto-ossidative e
termo-ossidative, fa notare Paolo Gronchi, profes-

sore associato del Dipartimento di chimica materiali e
ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico di Milano.
Questo significa che la nobilitazione non è legata uni-
camente a un fattore estetico, ma anche funzionale. Ed
è proprio di nobilitazione che si è parlato lo scorso 9
maggio nella Xylexpo Arena di Fiera Milano Rho, seconda
tappa del percorso divulgativo incentrato sullo sviluppo
sostenibile.
È il vicedirettore del Catas, Franco Bulian, a farci en-
trare ancora una volta nel vivo del tema della giornata,
partendo da una introduzione relativa a due comparti
molto affini al segmento della nobilitazione. “Il mercato
mondiale dell’arredamento nel 2017, valutato a prezzi

di produzione, è stato di circa 400 miliardi di euro, in au-
mento rispetto al 2016 e le previsioni sono di una cre-
scita stimata del 3,5 per cento circa nel 2018”, ha
spiegato. “Un altro dato interessante riguarda il mer-
cato mondiale di pannelli, che poi di fatto è la spina
dorsale del mondo del mobile. Anche la produzione
mondiale di questi semilavorati sta vivendo una crescita
costante e nel 2016 ha raggiunto quasi i 420 milioni di
metri cubi di pannelli prodotti”. 

Partendo dalle stime di Franco Bulian è indubbio che,
dati alla mano, di pannelli da rivestire ce ne sono dav-
vero tanti e che quindi il mercato della nobilitazione
sta vivendo un momento particolarmente florido. Si
tratta però anche di un periodo dove tematiche come
sostenibilità e sicurezza assumono un ruolo centrale,
portando inevitabilmente a una grande regolamenta-

Si è parlato di nobilitazione lo scorso 9 maggio in Fiera Milano Rho. 
Il convegno è stata la seconda tappa del percorso divulgativo legato al tema della 
sostenibilità organizzato in occasione dell'ultima edizione di Xylexpo, 
nonché l'occasione per parlare di tendenze di mercato e nuovi materiali.

Le nuove frontiere della nobilitazione
tra tecnologia, sostenibilità e prestazioni 

I
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zione in materia. Carte impregnate D, laminati
hpl e cpl, foglie polimeriche (come pvc, pp e Pet),
piallacci di legno e di multilaminare, vernici sono
solo alcune delle principali tipologie di rivesti-
mento dei pannelli.

Ma quali sono le principali tendenze di mercato?
Sicuramente la necessità di processi di lavo-
razione molto veloci grazie all'utilizzo di tecno-
logie efficienti. Stiamo infatti andando nella
direzione di una produzione snella, rapida e ca-
ratterizzata da un forte livello di automazione.
“In Italia c'è una vera e propria cultura del
saper lavorare”, ha fatto notare Bulian. 
“Vedo una grande attenzione verso le nuove
tecnologie, oltre che una grande flessibilità
verso il cambiamento. Questo significa che una
macchina dotata di una tecnologia molto avanzata data
in mano a un'impresa del nostro paese offre la possi-
bilità di realizzare prodotti di alto livello con pochissimi
scarti”. 
Vero è però che, se le tecnologie hanno un ruolo deter-
minante, grande importanza è ricoperta anche dal tema
della sostenibilità, che si traduce per esempio nella
esclusione dei materiali non sostenibili. Basti pensare
che, nell'ambito del rivestimento con polimeri, ci sono
forti limitazioni per materiali come per esempio il pvc
che, pur non essendo vietato dalla legge e neppure pe-
ricoloso, pone di fronte a delle criticità legate principal-
mente al suo ciclo di vita. “Se nella fase finale della sua
vita il cosiddetto cloruro di polivinile viene bruciato a
basse temperature” , ha spiegato ancora Bulian, “libera
diossine e questo porta molte aziende produttrici a non
utilizzarlo”.
Esclusione di materiali non sostenibili, quindi, ma – re-
stando in tema di sostenibilità – anche limitazioni per il
contenuto sostanze pericolose e l'emissione di so-
stanze organiche volatili (come metalli pesanti, solventi
o plastificanti). Oltre al tema della formaldeide che ab-

biamo già trattato più volte nelle pagine di questa rivi-
sta, da qualche anno l'attenzione è focalizzata anche
sulle emissioni derivanti da altre sostanze. 
Per farci capire meglio Franco Bulian ha fatto l'esempio
del classico 'odore di nuovo', che tutti conosciamo molto
bene. Quando infatti compriamo un mobile avvertiamo
un odore che magari non è spiacevole, ma che di fatto
deriva dall'utilizzo di solventi, plastificanti, monomeri e
via dicendo.
Le tendenze di mercato, infine, vanno nella direzione
della ricerca di prestazioni elevate in termini di resi-
stenza al calore, alla luce, alle macchie, o al graffio.

VOCE ALLE IMPRESE
Tre gli ospiti del convegno “I nuovi percorsi della nobi-
litazione”, che – grazie alla loro esperienza diretta sul
campo – hanno saputo offrire al pubblico preziose te-
stimonianze.

Giorgio Agnoletti, senior product manager di Alpi ha
parlato di design, innovazione e sostenibilità, spiegando
come il tranciato “Alpilignum” – ottenuto tramite un par-
ticolare processo produttivo che "sfoglia" il legno, lo tinge
per immersione e lo "ricompone", sovrapponendo i vari
starti tinti – e “Alpikord”, foglio di tranciato decorativo,
stratificato ad alta pressione su backing fenolico (“Alpi-
lignum” preverniciato), rappresentino il giusto compro-
messo tra qualità, design e origine eco-responsabile.

Molto interessante anche l'intervento di Francesca Mon-
tefusco, Fenix product manager di Arpa Laminati, in-
centrato sulla nuova generazione di materiali innovativi
e nanotecnologici realizzati per applicazioni verticali e
orizzontali tipiche dell’interior design. 
Introdotti sul mercato nel 2013 con il nome di “Fenix
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Ntm” (NanoTech Matt material), questi materiali sono
stati sviluppati da un team internazionale multidiscipli-
nare di 15 ricercatori attraverso tecnologie proprietarie.
La parte esteriore di Fenix viene ottenuta con l’ausilio di
nanotecnologie ed è caratterizzata da una superficie
trattata con resine acriliche di nuova generazione, indu-
rite e fissate attraverso un processo chiamato Electron
Beam Curing. Con una bassa riflessione della luce, la
sua superficie risulta estremamente opaca, anti-im-
pronte digitali e piacevole al tatto. 

Luca Ballarin, titolare di Leansor, ha infine parlato di
“B.stucco”, una linea di pannelli realizzati da Breda Pan-
nelli, caratterizzati da finiture in microcemento e utilizzati
da architetti e designer per le loro caratteristiche alta-
mente performanti. 
Si tratta infatti di pannelli resistenti, idrorepellenti, igie-
nici, ecocompatibili, antigraffio e antimacchia, oltre che
gradevoli da un punto di vista estetico. Vengono impie-
gati negli elementi di arredo, nell'allestimento interno di
hotel e negozi, e in tutte quelle applicazioni che richie-
dono una particolare esclusività estetica. 
Lo stucco microcemento è un premiscelato monocom-
ponente in polvere costituito da cementi speciali, resine,
additivi e inerti quarziferi selezionati che, con la sola ag-
giunta di acqua pulita, permette di ottenere un impasto
cremoso e di facile stesura caratterizzato da elevata ade-
sività e flessibilità. 
Questo permette di ottenere un elevato aggrappaggio
della finitura al supporto in Mdf/Hpl.

a cura di Elisa Maranzana ■

www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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... e cominciamo proprio da qui, ovvero dal fatto che la giu-
ria degli Xia-Xylexpo Innovation Award ha deciso di dare
una menzione speciale (come potrete leggere anche nel-
l’articolo che trovate a pagina 14) a un prodotto che non
era nemmeno stato presentato in concorso da Homag. La
giuria, girando per la fiera per esaminare le soluzioni can-
didate, ha notato il sistema di trasporto a guida automatica
“Transbot”, di fatto l’aspetto più appariscente della „cel-
la autonoma di produzione“ che il gruppo ha presentato
a Milano. Un’area ad altissima tecnologia, capace di pro-
durre in modo assolutamente flessibile concatendando
fra loro diverse celle di lavorazione con sistemi tradizio-
nali ma anche con questo “robottino” che collega le diverse
fasi del processo, contribuendo a rendere superflua la pre-
senza di operatori senza necessità di alcun presidio. E ha
deciso di premiarla, per quanto “fuori concorso“.
Un laboratorio, questa “Autonomous Cell”, che lavora in
completa autonomia, due isole completamente automa-
tizzate e integrate che sono collegate fisicamente da pic-
coli assistenti che portano gli elementi da lavorare da una
macchina all’altra. Il tutto gestito dal sistema di control-
lo di produzione “ControllerMes”, che comunica a 360
gradi con i singoli dispositivi di comando delle isole di bor-
datura automatizzate e dell’isola cnc robotizzata, nonché
con i comandi del “transbot”, dove entra in gioco il gestore
di quella che può essere una vera e propria flotta, (L’”Agv
- Automated Guided Vehicle) che pianifica le rotte dei vari
carrelli automatici. Una scelta, quella della giuria, assolu-
tamente condivisibile, perchè si tratta indubbiamente di una

soluzione estremamente innovativa, in piena “atmosfera In-
dustria 4.0”, oltre a essere un riconoscimento meritato per
l’alto livello tecnologico che Homag ha espresso anche a Xy-
lexpo. Dove, fra l’altro, si è presentata con una immagine del
tutto nuova....

UNA NUOVA LIVREA CHE…
A Milano Homag ha infatti portato una lunga serie di mac-
chine per ogni processo della filiera, tutte con una livrea,
una grafica, una impostazione del tutto nuova. Una nuo-
va estetica che non le rende solo indubbiamente più “at-
traenti”, ma che è il segno esteriore del continuo percorso
di ricerca e innovazione che il gruppo mette in atto. Un
nome unico (Homag), un nuovo logo, un design più mo-
derno sotto al quale i tecnici del colosso tedesco hanno
messo macchine ancora più intuitive, perfettamente
collegabili in rete e integrabili fra loro, grazie alla piatta-
forma digitale – o, come preferiscono definirla loro,
l’“ecosistema” – “tapio”.
Homag, come abbiamo già avuto modo di accennare da que-
ste pagine, ha ridefinito la denominazione delle proprie mac-
chine pensando al cliente, per offrirgli una maggior chiarezza:
le bordatrici Homag sono ora tutte raccolte nella denomi-
nazione “EdgeTeq”, “Sawtech” per le macchine per la se-
zionatura, “DrillTeq” per i centri di foratura e l’indubbiamente

Soddisfazione per i risultati economici 
raggiunti grazie alla partecipazione 
alla fiera e l’opportunità di presentare 
al mondo la “nuova Homag”. 
Senza dimenticare una menzione speciale
della giuria del premio Xia...

Il successo di Homag…

Due immagini che ben raccontano il cambiamento 
avvenuto in casa Homag.

xylexpo
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meno “felice”  a nostro gusto, ovviamente – “CentaTeq” per
i centri di lavoro a controllo numerico.
Razionalizzazione anche nella classificazione dei diversi
modelli, che riporteranno una serie di sigle per far sì che
gli utenti possano comprendere immediatamente a qua-
le “tipo” di soluzione si trovano davanti. E allora, ad esem-
pio, una bordatrice “EdgeTeq” con una “S” sarà monola-
terale, ma se ci sarà una “D” sarà bilaterale; non solo: ci
sarà un numero, da uno a nove, che indicherà il “livello”
della soluzione, dalla “classe 1”, di base, alla “classe 9”
per le soluzioni più evolute, destinate alle industrie.

LA CONFERENZA STAMPA
I vertici del gruppo tedesco hanno approfittato della pre-
senza di tanti giornalisti a Milano per organizzare quello
che oramai è un tradizionale appuntamento con la stam-
pa. Moltissime le informazioni fornite, a partire dall’an-
damento del gruppo (peraltro ulteriormente “migliorato”
rispetto a quanto raccontato a Xylexpo negli ultimi mesi)
offerte da Andreas Denker, Executive Vice President Glo-
bal Sales and Marketing.
Il 2017 si è chiuso con un fatturato di 1.224 milioni di
euro, il 13 per cento in più rispetto all’anno precedente.
Ancora più rilevante la crescita degli ordini, che ha rag-
giunto i 1.366 milioni di euro, il 17 per cento in più dei 1.165
del 2016; significativa la crescita dell’Ebit operativo, pri-
ma delle imposte, passato dai 65 milioni del 2016 ai 94
dello scorso anno. Tornando per un attimo agli ordini, la
maggior parte arrivano dall’Europa centrale e meridionale
(il 30 per cento, più 11 per cento sul 2016); il 24 per cen-

“TORNANDO A CONTROLLERMES”…

A Milano è apparso chiaro che è sempre più il soft-
ware, l'intelligenza artificiale, i sistemi di gestione in-
tegrate che fanno la differenza nel progressivo pro-
cesso di digitalizzazione del settore, un processo
che tende alla massima efficienza, alla qualità e alla
assoluta trasparenza dei dati.
In Homag si è scelto di aprire una nuova area ope-
rativa – “Homag Consulting e Software” – dove svi-
luppare soluzioni software su misura. Uno dei risultati
è appunto “ControllerMes”, il sistema di controllo che
garantisce un flusso continuo delle informazioni al-
l’interno della produzione, oltre a fornire gli strumenti

necessari per la pianificazione e produzione. I dati
vengono generati da un software, quale il prodotto
di Homag woodCad/Cam, e passano direttamente
a “ControllerMes”, che provvede a tutte le operazioni
successive: dalla generazione di etichette e codici
a barre (che permettono l’identificazione univoca di
ogni pezzo) ai dati necessari a ciascuna macchina
perché intervenga correttamente nel processo; dal
raggruppamento “intelligente” delle commesse alla
ottimizzazione dei lotti di produzione, oltre al controllo
dell’avanzamento del lavoro, alla perfetta tracciabilità
di ogni singolo elemento, fino alla gestione di even-
tuali emergenze.

Immagini dedicate alla “Autonomous cell” 
e al sistema a guida automatica “Transbot” 
premiato con una menzione speciale dalla giuria 
del premio Xia-Xylexpo Innovation Awards.

xylexpo

Xylon ITA - da 049 a 051_Layout 1  19/07/18  13:13  Pagina 50



XYLON luglio-agosto 2018 51

to da Europa del nord e orientale (più 19 per cento); il 22
per cento dal Nordamerica (più 13 per cento). Da evi-
denziare il 16 per cento del totale degli ordini arrivato dal-
la Cina, ben il 48 per cento in più rispetto al 2016.
La conferenza stampa milanese ha permesso anche di ave-
re una idea di cosa in casa Homag ci si aspetti per il fu-
turo: ebbene, il trend positivo più significativo lo si attende
dalla Cina, che dovrebbe veder crescere di circa il 40 per
cento la produzione di mobili e arredi, generando una do-
manda di tecnologie e, soprattutto, di soluzioni ad alto li-
vello di automazione. 
Per il mondo si prevede una crescita decisamente più con-
tenuta (la produzione di mobile crescerà, nei prossimi cin-
que anni, del 22 per cento), mentre per l’Italia la situazione
dovrebbe tendere a una sostanziale stabilità, con una cre-
scita della domanda di automazione e di macchine e im-
pianti “intelligenti” di poco superiore all’1 per cento.

TAPIO
Ampio spazio anche a “tapio”, sviluppato ulteriormente
grazie al lavoro congiunto di 22 partner che oggi collaborano
alla crescita e al miglioramento continuo di questo “eco-
sistema”: negli ultimi mesi, infatti, si sono aggiunti alla squa-
dra altri “bei nomi” – fra cui Ake, Barberan, Duerr, Hee-
semann, Hettich, Makor – che portano al sistema com-
petenze e capacità diverse. 
Il risultato è una piattaforma sempre più capace di gestire
interi processi complessi, che coinvolgono tecnologie e so-
luzioni di costruttori diversi, senza alcun problema e con
la massima efficacia, oltre a controllare un service deci-
samente migliore, in grado di anticipare ogni problema,
fornendo la soluzione ancora prima che si verifichi il pro-
blema. Temi che negli ultimi mesi abbiamo imparato e stia-
mo imparando a conoscere meglio….

Ha poi preso la parola Achim Homeier, Director Global
Product Management di Homag, che ha innanzitutto ri-
cordato a tutti come la domanda di tecnologia dipenda for-
temente dai trend in atto nella progettazione, nella do-
manda e nel consumo di nuovi mobili e arredi. “Oggi – ci
ha detto – siamo di fronte a una tendenza che vede la
fusione di spazi diversi, cucine che sono o diventano spa-
zi living, nei quali le tecnologie digitali impongono nuovi
standard: poter facilmente ricaricare il proprio smartphone
o tablet significa ripensare l’arredo come fornitore di nuo-
ve opportunità, di più semplici rapporti con queste tec-
nologie… dunque, ad esempio, necessità di realizzare più
fresature per alloggiare prese o cavi…”.
Una nuova complessità che porta, di contro, a macchine sem-
pre più flessibili, oramai obbligatoriamente “lotto uno”, il più
possibile integrate fra loro ma anche con tutti i sistemi vi-
tali – che siano informativi o gestionali – dell’impresa. E chia-
ramente, in modo sempre più facile e intuitivo!

Da qui gli stimoli che certamente Homag ha raccolto per
trasformare nel gran numero di soluzioni che propone, mol-
te delle quali portate anche a Milano per dimostrare a che
punto sia la realizzazione di una vera “Smart Factory”,
indipendentemente dalla taglia, dai volumi di produzione.
Ciò che oggi Homag e, più in generale, l’intero mondo del-
la tecnologia per il legno e il mobile propone è la possi-
bilità di allestire fabbriche intelligenti che siano lo strumento
con il quale un imprenditore affronta le proprie idee e i pro-
pri progetti per proporli al mercato ricchi di qualità, fun-
zionalità, valori estetici e magari anche a un prezzo com-
petitivo.  (l.r.) ■

www.homag.com
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n’edizione importante quella di Xylexpo 2018: la
biennale mondiale delle tecnologie per la lavora-
zione del legno e dei componenti per l'industria
del mobile che si è svolta tra l’8 ed il 12 maggio

presso Fiera Milano-Rho. Proprio negli oltre 35mila metri
quadrati su cui si è svolta Xylexpo, ha trovato posto, come
accade da ormai da oltre trent’anni, Greda, l’azienda co-
masca e punto di riferimento nella produzione di centri di
lavoro a controllo numerico.

“Siamo arrivati alla fiera ben affiatati − spiega Marianna
Daschini, contitolare con il fratello Piero,  − dopo una
serie davvero intensa di presenze fieristiche all’estero,
come ad esempio a Dubai, per il Wood Show, poi in Cina,
a Interzum Guangzhou, a Sofia alla Techno Mebel e infine
in Russia, alla Umids di Krasnodar. Queste esperienze in-
ternazionali ci confermano quanto sia importante la no-
stra appartenenza al celebre “Made in Italy”, quello
stesso marchio che rende riconoscibili le imprese italiane
nel mondo”.

Aderire alla 26esima Biennale di Xylexpo non è semplice-
mente una tradizione da osservare o un’abitudine da con-
servare, per Greda è la sfida di sapersi presentare sempre
con novità, mantenendo intatta la propria qualità. 

“Stiamo crescendo − continua Marianna Daschini − ne è
prova tangibile il nostro trasferimento in una nuova sede,
ma anche la nostra progressiva espansione in nuovi mer-

Da oltre 35 anni è continua la presenza dell’azienda di Mariano Comense 
a questo immancabile evento internazionale di settore.

U

Xylexpo chiama e Greda risponde

cati. I sacrifici degli ultimi anni sono stati ripagati: ab-
biamo sempre creduto che l'innovazione tecnologica
fosse la sola e vera chiave per rimanere competitivi, e
senza dubbio possiamo dire di essere protagonisti anche
della ‘famigerata’ industria 4.0 di cui tanto si sente par-
lare”. 

Industria 4.0 che è anche uno dei temi principe caratte-
rizzanti Xylexpo 2018: il campo del manifatturiero infatti,
come molti altri, si è progressivamente aperto alle logiche
IoT, riconoscendo nell’ottimizzazione dei processi la con-
creta possibilità di limitare i tempi morti, destinando ri-
sorse ed energie proprio alla creatività e all’originalità non
più condizionata da limiti. 

In un settore caratterizzato da una “rotazione delle tec-
nologie” incalzante, rimanere al passo con i tempi nella
società della digitalizzazione è, ora più che mai, non solo
un auspicio ma un aspetto imprescindibile per continuare
a dialogare nel mercato globale.

Chi si ferma è perduto, recita il detto e non c’è frase più ve-
ritiera per una realtà come Greda che, in oltre 35 anni di
attività, non si è mai fossilizzata: “Le novità non sono man-
cate a Xylexpo dove abbiamo presentato accanto alla
“Sprinter” il nostro cinque assi a portale fisso con testa
multi-mandrino, la nuova versione della “Mitika V”,  il ca-
vallo di battaglia di Greda: un centro di lavoro a cinque
assi interpolati studiato per eseguire lavorazioni di torni-
tura e pantografatura, corredata da nuove unità operatrici
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e dalle prestazioni ancor più performanti. E per conclu-
dere, Xylexpo  sarà il palcoscenico per  un’anteprima
mondiale, mi riferisco a “Venus”: l’ultima novità brevet-
tata dalla nostra azienda, ideata per eseguire lavorazioni
di tornitura, fresatura, levigatura, e foratura su elementi
in legno massello. Un centro di lavoro altamente innova-
tivo, dotato di gruppi multipli di lavoro e di un carro mo-
bile equipaggiato di un sistema di rotazione e bloccaggio
dei pezzi tramite punta e contro-punta, che lavorare 4
pezzi contemporaneamente”. 

A PROPOSITO DI SOFTWARE
Greda da sempre nutre una particolare attenzione al soft-
ware, agli strumenti per la gestione e i controllo delle pro-
prie macchine, al fine di renderle sempre più veloci,
performanti, “intelligenti” ma anche sempre più semplici
da usare, potenti e versatili. Il software di programmazione
“EasyWood” è un cad\cam intelligente, facile e intuitivo
per la programmazione. Mette a disposizione dell’utiliz-
zatore macro di base per elaborazioni elementari e avan-
zate; la possibilità di importare files sia in formato .dxf che
in .dwg consentendo tempi di lavorazione ridotti (grazie a
un ottimizzatore che elabora i programmi utilizzando al
massimo le potenzialità e le caratteristiche tecniche della
macchina); garantisce velocità nell’esecuzione di pro-
grammi in pendolare (incrementata da una apposita lista
esecutiva); una programmazione della foratura, fresatura
e taglio con ottimizzatore dei tempi di lavorazione; la rea-
lizzazione di disegni e profili parametrici e un editor pro-
grammi Iso. 
Il software è dotato di un simulatore e del sistema anti-
collisione “Icaro” per la rappresentazione con grafica 3D
dei movimenti macchina nelle fasi di esecuzione di un pro-
gramma pezzo. “Icaro” consente di evitare fermi macchina
dovuti alla messa a punto di programmi e i costi prelimi-
nari per l’approntamento di attrezzature; di valutare esat-

tamente il tempo ciclo per l’emissione di preventivi; di ve-
rificare fuori linea i movimenti di accostamento, disimpe-
gno e raccordo tra lavorazioni; di ottimizzare la fluidità e la
velocità di percorrenza delle traiettorie, grazie al raffronto
tra velocità programmata e reale; di gestire con un unico
cnc diverse tipologie di macchina: di verificare eventuali er-
rori di programmazione che produrrebbero collisioni tra
testa operatrice e le attrezzature o il pezzo in lavorazione
e, infine, di evitare costosi danni strutturali dovuti a colli-
sioni da errori di programmazione.
L’ottimizzatore di traiettorie “Formula” è una utility su base
Windows indicata per consentire l’inserimento di traietto-
rie spline in un part-program Iso preesistente. La sua fi-
nalità è l’ottimizzazione delle movimentazioni macchina,
così da garantire la massima produttività, sfruttando tutte
le potenzialità del centro di lavoro. Questa utility permette
di parametrizzare le traiettorie da generare via interfaccia
operatore; di creare e/o modificare part-program Iso im-
portati da cad-cam esterno; di calcolare delle traiettorie
per garantire tangenza tra il punto di distacco di una la-
vorazione e quello di attacco della successiva; di mettere
a punto il part-program, direttamente a bordo macchina,

senza dover riprendere la ses-
sione a cad-cam per la definizione
delle traiettorie di posiziona-
mento. A richiesta sistemi di digi-
talizzazione 3D e scanner. 

L’appuntamento a Xylexpo è stata
quindi l’occasione concreta di
Greda per dare forza e concre-
tezza alla propria missione, carat-
terizzata da una instancabile
ricerca verso l’innovazione e la
tecnologia più avanzata. ■

www.greda.it
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ttorno un paesaggio incantevole: Madonna di
Campiglio, il Tonale e mille altre splendide lo-
calità delle nostre Alpi sono tutte attorno e, ad
avere il fisico, ci potresti andare in bicicletta.

Qui il legno è di casa. Non potrebbe essere altrimenti e,
infatti, la Falegnameria arredamenti Bigoni di Dimaro
Folgarida, in provincia di Trento, è sulla piazza da cin-
quant’anni. Mobili artigianali, estrema cura del dettaglio,
una crescente attenzione al design e al “tipo” di mobile
che vuole quel pubblico di fascia alta che decide di avere
una seconda casa (o una terza o una quarta…) da que-
ste parti: sono le leve che hanno portato prima il fonda-
tore, Natale Bigoni, e poi suo figlio Nicola a passare dal
mobile tradizionale di stile trentino a realizzazioni che
oggi sono pubblicate dalle riviste più patinate.

“Cinquant’anni di mobili, da quando mio padre, abile
ebanista, costruiva arredi importanti. Venne da queste
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Xylexpo è andata bene, molto bene. “Sophia”, la nuova piattaforma di servizi del gruppo 
ha indubbiamente attirato molti operatori anche in questa occasione. 
E allora abbiamo deciso di andare a vedere come funziona nella realtà, 
alla Bigoni Arredamenti di Dimaro Folgarida.

parti dalla sua nativa Treviglio, vicino a Bergamo, per
gestire una fabbrica da queste parti, un marchio allora
molto noto nel mobile in stile di alta gamma. Da allora
è sempre rimasto qui, mettendosi in proprio per appro-
fittare dell’enorme sviluppo del turismo in queste valli,
gente che arriva attratta da questa grande bellezza e
decide di avere una casa e di arredarla con il gusto del
legno. E’ stato l’inizio della nostra storia come impresa
– ci dice Nicola Bigoni – e dura tutt’oggi”.

Alla Bigoni fanno tutto: nei 2.500 metri quadrati di la-
boratorio una quindicina di persone creano mobili, ap-
punto, ma anche ambienti completi di tutto ciò che
serve, appartamenti “chiavi in mano”, con tanto di pa-
reti, pavimenti, serramenti: “Abbiamo sposato uno “stile
montano moderno”, se posso definirlo così: arredi li-
neari, confortevoli, affascinanti, che facciano respirare
la stessa atmosfera delle nostre montagne anche fra
le mura domestiche. Gli architetti, una parte significa-
tiva della nostra committenza, arrivano da noi ci mo-
strano le loro idee e noi ci occupiamo di tutto, se
vogliono, coordinando ogni intervento necessario a dare
corpo al loro progetto, muratore o elettricista compreso.
Lavoriamo anche nell’alberghiero, occupandoci solo
della realizzazione di suite o spazi comuni, e siamo dei
veri specialisti nel gestire interi progetti di ristruttura-

Ordini record per Biesse.
E “Sophia” trova nuovi estimatori
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zione. Il contract, l’idea di incontrare un cliente, com-
prendere quello che sogna, progettarlo insieme a lui con
i nostri consulenti e poi realizzarlo fin nel minimo par-
ticolare è un lavoro che ci affascina e che ci ha fatto en-
trare in un mondo completamente diverso da quello a
cui eravamo abituati”.

Una decina di realizzazioni “chiavi in mano” all’anno, a
cui si aggiungono gli altri lavori. Il mercato di riferimento
sono le valli attorno a Dimaro Folgarida, anche se non è
raro che un cliente sia così soddisfatto della sua casa in
montagna che coinvolga i Bigoni nel suo appartamento
in città, e il legno massiccio la fa da padrone: “Al 99 per
cento usiamo legno, anche quando parliamo di pannelli
nobilitati scegliamo listellare, non truciolare o Mdf. Una
scelta che abbiamo fatto nel 2000, perchè certi mate-
riali non fanno parte della nostra tradizione e per di-
stinguerci da altre produzioni con le quali non ci
interessa competere. Un prodotto di qualità per una do-
manda che sa molto bene di cosa vuole circondarsi;
una scelta radicale, che ci ha portato anche a struttu-
rare in modo diverso la produzione: è stato in quegli
anni che abbiamo compreso il bisogno di ragionare in
modo più moderno, realizzando i progetti con sistemi
Cad, archiviandoli nei server, costruendo mobili con tec-
nologie più avanzate rispetto alle macchine tradizionali.
Una strada che ci ha fatto crescere: oggi fatturiamo
circa un milione di euro, tutto lavoro che passa sulla
“Rover”, ci dice Bigoni indicandoci il centro di lavoro
Biesse sul quale ha investito.
“Il primo cnc lo abbiamo comperato nel 2002. Sei mesi
fa abbiamo scelto di cambiarlo con una soluzione che
ci permettesse di utilizzare il nostro software di proget-
tazione integrandolo, però, con sistemi più efficaci di
gestione della macchina. Alla fine abbiamo scelto il cen-
tro “Rover A Smart 1632” di Biesse: in ufficio proget-
tiamo e alla macchina arrivano le istruzioni per
produrre, senza alcun passaggio intermedio. Abbiamo
ovviamente altre macchine di contorno, ma il cuore del

nostro sistema è il centro di lavoro, da cui passa tutta
la produzione di mobili”.

Signor Bigoni, non è strano che una falegnameria di pic-
cole dimensioni, in un territorio così particolare e legato
alle tradizioni della lavorazione del legno, a un certo
punto faccia una scelta di campo così forte?
“No, oggi non esistono altre possibilità: se si vuole com-
petere sul prezzo ed essere in grado di realizzare anche
i progetti più “particolari” certe tecnologie sono indi-
spensabili! Abbiamo passato trent’anni a disegnar sa-
gome sui pezzi di compensato, inginocchiati sul
pavimento: oggi non si lavora più così! Siamo ancora
artigiani, non abbiamo cambiato mentalità, ma usiamo
strumenti più evoluti per poter fare di più e meglio di
prima, con software che ti mostrano in 3d quello che
stai facendo, ad esempio. E devo dire che con “Sophia”
abbiamo fatto un altro passo avanti: lo ammetto,
quando Biesse ci ha proposto di adottare questo si-
stema ero perplesso, perché non riuscivo a compren-
derne pienamente la portata. L’esperienza, invece, si è
rivelata molto positiva, perché possiamo concentrarci
sul nostro lavoro, alle cose che dobbiamo fare sul no-
stro “Rover”, sapendo che se dovessero esserci pro-
blemi o situazioni da verificare ci avviserebbero
direttamente da Pesaro, grazie al collegamento via sa-
tellite fra loro e la nostra macchina. Non ci accorgiamo
nemmeno che il nostro centro di lavoro sta ricevendo
segnali o “patch” di programmi per funzionare sempre
al meglio e di queste segnalazioni o istruzioni ce ne
siamo scambiate poco meno di 600 in una manciata di
settimane, praticamente senza neanche saperlo! Le fac-
cio un altro esempio: qualche giorno fa si è interrotta la
fornitura di energia elettrica e la macchina si è bloc-
cata nel bel mezzo di un lavoro; quando è tornata ab-
biamo provato a ripartire, ma senza successo. Allora,
grazie a “Sophia”, abbiamo chiesto ai tecnici di Pesaro
di intervenire e ce ne siamo andati a pranzo: quando
siamo tornati la macchina aveva quasi finito il lavoro!
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Questo significa poter avere una assoluta sicurezza:
spesso ci capita di mettere sul centro di lavoro grandi
elementi in legno da lavorare magari per dieci ore di
fila. “Sophia” e tutti i software connessi ci permettono
di dimenticare ogni preoccupazione, perché se in certe
parti della macchina si registrano vibrazioni anomale o
aumenti di temperatura siamo avvisati tempestiva-
mente e in pochissimo tempo possiamo intervenire. Un
altro esempio: qualche giorno fa ci arriva la segnala-
zione che un utensile non stava lavorando come
avrebbe dovuto; lo abbiamo controllato e, in effetti,
c’erano residui di resina che ne diminuivano l’efficacia.
Non ce ne eravamo accorti”.

Beh, dai mobili intarsiati di suo padre a questo scenario
ci sono anni luce….
“… e chi non si è accorto che il mondo è cambiato è
stato tagliato fuori: non sono poche le falegnamerie che
qui attorno hanno chiuso, perché non hanno gli stru-
menti necessari per dare al mercato quello che chiede
e in tempi brevi, potendo definire il prezzo finale senza
difficoltà e senza porre alcun limite alla progettazione.
Sono questi sistemi che oggi determinano il modo di la-
vorare: la vecchia falegnameria non esiste più e poter
disporre di “Sophia” significa avere un operatore dalle
enormi capacità al nostro fianco. E’ una sicurezza, lo ri-
badisco, perché sappiamo che qualcuno sta monito-
rando anche il più piccolo componente del nostro
investimento e sarà praticamente impossibile, come in-
vece è accaduto in passato, ritrovarci con due costosi
elettromandrini bruciati! Vuol dire ridurre al minimo i
fermi macchina, che è il vero costo di un inconveniente
tecnico. E’ come avere un tecnico superspecializzato di
Biesse accanto alla macchina, pronto a dirci i problemi
che noi non riusciamo certo a vedere o a prevedere…
Noi non facciamo praticamente nulla di standard: ogni
pezzo è su misura. Se un cliente, con il suo progettista,
ci chiede qualcosa che non siamo materialmente in
grado di produrre non verranno più da noi e avremo
perso una opportunità; di contro potrei dirle di quel
cliente che è venuto a trovarci, ha visto come lavoriamo
ed ha accettato il nostro preventivo, per quanto fosse di
molto superiore ad altri. Vogliamo dare emozioni ai no-
stri clienti, coinvolgerli nel nostro lavoro, nella bellezza
del materiale che lavoriamo. E dobbiamo guardare
avanti, perché il futuro è in queste tecnologie, come ri-
peto sempre a mio figlio David che oggi ha diciotto
anni, ma sarà lui la Falegnameria Arredamenti Bigoni di
domani…”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.falegnameriabigoni.it
www.biesse.com

BIESSE A XYLEXPO. IL COMUNICATO FINALE

Biesse a Xylexpo 2018 conferma la posizione di lea-
dership sul mercato internazionale. L’entrata ordini
record di 21.6 milioni di euro dimostra la costante
crescita già annunciata dai risultati della trimestrale
2018, dove emerge un più 18,2 per cento di entrata
ordini della divisione legno rispetto all’anno prece-
dente. Sale del 24 per cento anche il portafoglio or-
dini di Gruppo, il cui valore raggiunge i 234 milioni di
Euro, il più alto della storia del gruppo. Nei 3.000
metri quadrati di stand Biesse a Xylexpo 2018 sono
arrivati visitatori da tutto il mondo, con una preva-
lenza europea a dimostrazione del carattere inter-
nazionale dell’evento e alcune presenze oltre oceano
attirate dalla forte spinta innovativa che caratterizza
l’azienda. La fiera resta comunque per l’Italia un
evento di riferimento per conoscere l’offerta del mer-
cato. Biesse ha infatti registrato sullo stand un’im-
portante presenza nazionale, in aumento rispetto al
passato, con un peso del 38 per cento sul totale in-
gresso ordini, a dimostrazione dell’intensa reattività
del mercato italiano. 
“Siamo molto orgogliosi di questo risultato che con-
ferma la leadership tecnologica e innovativa di
Biesse, testimoniando la volontà dei nostri clienti, in-
dipendentemente dalle loro dimensioni, di evolvere
verso una più evoluta ed efficiente metodologia pro-
duttiva e lavorativa, con Biesse al proprio fianco”, dice
Federico Broccoli, direttore Divisione legno/sales &
direttore divisione filiali. 
L’investimento di Biesse a Xylexpo con uno stand
volto all’automatizzazione e digitalizzazione della fab-
brica si è rivelato la giusta scelta strategica. È stato
infatti grande l’interesse da parte di tutte le diverse
tipologie di aziende per le quattro soluzioni robotiz-
zate presenti sullo stand, in grado di aumentare le ef-
ficienze e le continuità produttive, facilitando il lavoro
quotidiano. Sulla stessa scia, le implementazioni
della piattaforma di servizi “Sophia”, presentate a Xy-
lexpo, per la digitalizzazione delle fabbriche, hanno
attirato l’attenzione dei clienti e dei numerosi gior-
nalisti presenti sullo stand. 
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al 1979 ad oggi
Essetre non ha
ancora smesso
di incrementare

il proprio catalogo. Il conti-
nuo evolversi del mercato
ha impegnato l’azienda di
Thiene (Vicenza), a svilup-
pare il nuovo centro di la-
voro “Techno Progress”
che propone un ottimo
compromesso per le azien-
de che lavorano sia trava-
ture che qualsiasi parete
prefabbricata in legno. La
nuova concezione di Es-
setre è quella di lavorare
travi e pareti occupando la
metà dello spazio normal-
mente utilizzato da due di-
verse macchine per lo stes-
so tipo di produzione, ri-
ducendo sensibilmente allo
stesso tempo tempi e costi
di manodopera utilizzan-
do tecnologia all’avan-
guardia per l’Industry 4.0.
La “Techno Progress” mo-
dello standard è dotata di
una unità di fresatura a cin-
que assi completa di ma-
gazzino cambio utensili au-
tomatico da nove posta-
zioni che può lavorare sia

nella zona delle travi sia nel-
la zona delle pareti. 
Per chi avesse esigenze di
aumentare la produzione in
maniera esponenziale, Es-
setre propone la macchina
configurata con quattro
gruppi operatori indipen-
denti che sono: una se-
conda unità indipendente
di fresatura a cinque assi
completa di magazzino
cambio utensili automatico
da nove postazioni che può
lavorare in contemporanea
con la prima testa a cinque
assi sulla zona delle travi.
Con questa configurazione
si elimina il tempo del cam-
bio utensili e si lavorano i
colmi con le due teste con-
temporaneamente, au-

mentando in maniera con-
siderevole la produzione.
La terza unità indipenden-
te è composta da un grup-
po a cinque assi con mo-
tore da 55 kW, specifica per
il taglio delle pareti X-Lam
con lama diametro fino a
1.200 millimetri per ta-
gliare pareti di grossi spes-
sori fino a 400 millimetri. In-
fine, un ulteriore gruppo
che rende la “Techno Pro-
gress” unica nel suo gene-
re e flessibile al 100 per
cento è la testa indipen-
dente a graffettare.
Questa permette di lavorare
in maniera automatica le
pareti a telaio aumentando
la precisione di graffatura
senza alcuna manodopera

e, cosa molto importante,
rendendo le pareti certifi-
cabili. La macchina è pro-
gettata con un banco ver-
satile per bloccare le pareti
X-Lam e pareti a telaio, la
struttura del banco lo ren-
de adattabile a entrambi i
tipi di produzione grazie
alle diverse opzioni instal-
late come l’impianto  del
vuoto e relative ventose
per la trattenuta degli ele-
menti in X-Lam.
Mentre per lavorare le pa-
reti a telaio sono previsti dei
fori a griglia su tutta la su-
perficie del piano per le bat-
tute e lo squadro della pa-
rete tramite i perni di rife-
rimento e i pistoni di spin-
ta. Infine, e non meno im-
portante, il centro di lavoro
è dotato di due postazioni
interfaccia operatore com-
plete del software Essetre
travi e pareti che forni-
scono un controllo totale
delle funzioni e un imme-
diato e semplice utilizzo
da parte dell’operatore. Il
programma si caratterizza
per essere un sistema aper-
to che permette ogni tipo di
connessione software e
trasferimento diretto dei
file in “Btl” dai vari cad di
progettazione che esistono
sul mercato.
La gamma offerta da Es-
setre per il settore delle
strutture in legno garanti-
sce una vasta scelta per
ogni esigenza del cliente of-
frendo le migliori perfor-
mance richieste dal mer-
cato. ■

www.essetre.com

D
Essetre in continua crescita
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Siamo fortemente
soddisfatti di que-

sta 26esima edizione di
Xylexpo: è stata per noi
un’occasione per affer-
mare ancora una volta la
nostra posizione di lea-
dership globale e, al con-
tempo, per valorizzare la
nostra forte partnership
con l’Italia e l’Europa”,
commenta Luigi De Vito,
Scm Division Director.
“Con i tre premi degli Xia-
Xylexpo Innovation Awards abbiamo dimostrato come
la nostra tecnologia manifatturiera sia non solo una ec-
cellenza riconosciuta in tutto il mondo, ma anche il prin-
cipale punto di riferimento in termini di innovazione
nella intera filiera legno. Siamo sicuri che i contatti rac-
colti in fiera daranno un ulteriore impulso al nostro mer-
cato, che anche in questi primi mesi del 2018 continua
a registrare una crescita a doppia cifra”. “Questa edi-
zione dei 50 anni di Xylexpo è stata importante, per
Scm – continua De Vito – anche per la presentazione
alle centinaia di nostri collaboratori provenienti da tutto
il mondo della nuova sede e del nuovo Technology Cen-
ter di Superfici a Villasanta (Monza). Una novità che si
inserisce nell’ottica di un forte potenziamento, nelle
strategie di business di Scm, di tutto il settore relativo
al trattamento delle superfici”.

Inizia così il comunicato stampa a conclusione della ker-
messe milanese, poche righe nelle quali è condensato il
senso della partecipazione del gruppo e la soddisfazione
per come sono andate le cose. Superfluo dire che Scm
è stato fra i protagonisti dell’evento, con un enorme
stand nel quale ha proposto tutte le espressioni del pro-
prio sapere tecnologico. Un clima decisamente positivo
sicuramente amplificato dal tris di premi ricevuti agli Xia-
Xylexpo Innovation Awards 2018 andati a tre tecnologie
molto diverse tra loro, “… a testimonianza di come Scm
sia un punto di riferimento per tutto il settore, dalla fa-
legnameria alla grande industria”, come recita il comu-
nicato stampa ufficiale. 
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Scm presenta il nuovo IoT per “Industry 4.0”

“

xylexpo

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti alla fiera milanese ma soprattutto l’orgoglio 
di avere proposto una serie di macchine e soluzioni “importanti”: ecco il tono del bilancio
di Xylexpo 2018 – e dell’ultima stagione – in casa Scm.

Nella categoria “Utensili”
si è classificato primo il
gruppo combinato inte-
statore-arrotondatore
della “minimax me 35”,
presentato in anteprima
mondiale a Xylexpo. I giu-
rati ne hanno apprez-
zato, come si legge nella
motivazione del premio,
la capacità di “unificare
le funzioni di intestatura
e arrotondatura, ese-
guite con un unico uten-

sile, permettendo lo sviluppo di macchine con limitato
ingombro”. 
Per la sezione “Finitura” si è distinto invece il gruppo
operatore sgorbiatore Scm per effetti tridimensionali
unici di finitura su pannelli. Sul podio anche “Maestro
smartech”, tra le soluzioni più innovative della piatta-
forma “Maestro Digital Systems”, per la sua capacità di
offrire “l’assistenza tramite connessione remota e inte-
razione diretta tra utente finale e tecnici esperti resi-
denti in sede centrale, anche attraverso smart glasses”. 

LA NOVITA’ “MAESTRO CONNECT”
Innovazione, ricerca, capacità di rendere ogni attività il
più semplice possibile. 
Se dovessimo individuare il fil rouge che ha collegato gli
oltre tremila metri quadrati espositivi occupati dal
gruppo è su questa rotta che cercheremmo la nostra
nave. 
Grande interesse da parte del pubblico di Xylexpo, in-
fatti, per la piattaforma “Maestro Digital Systems” e per
“Maestro connect” che, in risposta alle esigenze dell’In-
dustria 4.0, sfrutta le potenzialità del concetto di “Inter-
net of Things” per creare un sistema di raccolta e analisi
dei dati per monitorare e ottimizzare sempre più i pro-
cessi produttivi, offrendo il pieno controllo delle perfor-
mance produttive e una serie di servizi quali, ad
esempio, una manutenzione tempestiva e intelligente e
una gestione ottimizzata dei ricambi. 
Abbiamo dunque pensato di fare quattro chiacchiere con
Manuela Andreani, Software Product Manager di Scm.
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Si fa un gran parlare di “Industria 4.0” e molto si vede
anche in questa fiera: ma quali sono i reali benefici per
una impresa della filiera legno? E in che cosa consiste,
di quanti e quali “capitoli” si compone questa nuova sto-
ria che appre sempre più complessa, sempre potenzial-
mente più “coinvolgente”?
“I principali elementi che caratterizzano e realizzano il
fenomeno di “Industria 4.0” e di “Smart Manufacturing”
nel sistema produttivo e nelle modalità di gestione di
un’azienda sono sostanzialmente l’integrazione e la
connessione tra sistemi fisici e digitali, lo scambio di
dati tra i sistemi, le analisi complesse che si possono
fare su questi dati, i vantaggi generati dagli adattamenti
in tempo reale e dalla modificabilità “intelligente” del
sistema in risposta alle condizioni che si realizzano.  
Alla base, ci sono delle “tecnologie digitali abilitanti”
(smart manufacturing technologies) che comprendono
l’“Industrial Internet of Things” (IioT), tecnologia che
consente la connessione e la trasmissione dei dati pro-
venienti dalle macchine alla rete Internet; l’analisi di
questi dati nel “cloud”, anche attraverso algoritmi che
ne permettono previsioni e predizioni (Big Data Analy-
tics) per potere restituire all'impresa servizi a valore ag-
giunto per il cliente, quali ad esempio una gestione
proattiva dell'assistenza o una manutenzione predittiva.
Alla tecnologia dell’IioT si aggiungono sistemi di visione
con realtà aumentata (Ar) per guidare meglio gli ope-
ratori nello svolgimento delle attività quotidiane, la si-
mulazione, in realtà virtuale (Vr), di impianti e linee
integrate di produzione per il calcolo della produttività
e l’ottimizzazione dei processi, piuttosto che lo scam-
bio di dati tra tutti i processi della catena del valore del
cliente attraverso software che realizzano uno scambio
automatico dei dati tra tutti gli attori del processo pro-
duttivo. 
Il presupposto è che si parla di un segmento rilevante
per valore di mercato, che offre benefici notevoli: l’im-
piego di queste tecnologie digitali aumenta la produtti-
vità, consentendo alle imprese di aumentare la
disponibilità delle macchine. 

In altre parole produrre a costi più bassi ed essere mag-
giormente competitivi, aumentando così le vendite e, di
conseguenza, la possibilità di dare occupazione a un
maggior numero di persone”.

Possiamo parlare di una “ricetta Scm”? Quali sono le
“differenze” che avete implementato nella vostra piat-
taforma?
“Per promuovere i processi di trasformazione digitale
delle imprese Scm ha promosso e lanciato la piatta-
forma digitale “Maestro Digital Systems”, un punto di
riferimento tecnologico costituito da diverse applicazioni
tutte conferenti a questo stesso percorso di digitalizza-
zione e innovazione tecnologica pensata e realizzata
per le imprese. Il principio ispiratore che differenzia la
proposta di Scm è sviluppare una piattaforma di tec-
nologie concrete, sicure e integrabili. 
Concrete, per la loro capacità di gestire informazioni
che servono davvero al cliente e che diano al cliente
vantaggi reali, immediati e misurabili in termini di pro-
duttività e efficienza; sicure, perché in grado di proteg-
gere le informazioni gestite da accessi esterni non
autorizzati dal cliente; infine, il più possibili integrabili
con l’ecosistema software e le macchine già “in casa”
del cliente”.

A suo avviso ci sono tipologie di imprese che possono
avvantaggiarsi più e meglio di queste soluzioni avan-
zate?
“Non vedo imprese candidate più o meno di altre a que-
sto tipo di percorso, quanto aziende più o meno avanti
sulla linea di sviluppo ed evoluzione di queste soluzioni.
Imprese, ad esempio, più o meno informatizzate, che
hanno già automatizzato attraverso dei software certi
processi, o più o meno automatizzate, per le quali l’au-
mento di produttività non può che essere ricavato at-
traverso le tecnologie digitali e informatiche”.

Nella sua esperienza ha maturato la convinzione che esi-
stano fasi di un ciclo produttivo che godono in modo par-
ticolarmente rilevante dell’ingresso dei concetti di
“Fabbrica X.0”?

Manuela Andreani.
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“All’opposto: idealmente, la filosofia di “Integrazione tra
i sistemi e le diverse fasi del processo” propria dell’In-
dustria 4.0 vorrebbe che tutte le fasi del ciclo produttivo
trasmettessero le informazioni elaborate o ricevessero
le informazioni in ingresso da altri sistemi. La proposta
di Scm si è concentrata ed è partita naturalmente dalla
macchina, dalla trasmissione delle informazioni e del-
l’enorme conoscenza già presente all’interno della mac-
china per potere innanzitutto rendere disponibile tale
conoscenza al cliente in tempo reale e per potere – su
questa conoscenza – generare servizi di valore – di ma-
nutenzione e assistenza, ad esempio. Il passo succes-
sivo sarà passare da “smart connected machines” a
“smart systems”, in cui non uno ma tutti gli oggetti dello
stesso sistema rilevanti dal punto di vista informativo,
sono connessi e scambiano dati tra loro”

Sempre più i costruttori di macchine si ritrovano a ve-
stire panni diversi, trasformandosi in veri e propri con-
sulenti e non solo per la produzione. Queste nuove
“spinte tecnologiche” rafforzeranno questa nuova fun-
zione?
“Non può e non potrà che essere così: tra gli effetti del-
l’integrazione è intrinseco il passaggio da una logica “di-
screta”, riduzionista, che vede solo la singola parte (la
macchina ad esempio) a una logica olistica e siste-
mica, dove il comportamento della singola parte (della
macchina, appunto) dipenderanno anche dal sistema
con cui essa comunica e in cui è immersa. 
Allora un fornitore di macchine non potrà prescindere
dal conoscere tutta la problematica del cliente per iden-
tificare l’area di intervento, per poi indirizzarla di volta
in volta allo specialista del caso”.

Quale sarà il ruolo delle persone, in quale direzione do-
vranno muoversi le loro capacità?
“Il primo effetto macroscopico osservabile è che, grazie
alle nuove tecnologie, c’è uno spostamento del focus
del lavoro di fabbrica dalla forza fisica alla forza intel-
lettiva. Un operaio che utilizza un device intelligente au-

menta, grazie ad esso, la propria produttività; un fattore
che, come è già stato osservato da più parti, potrebbe
avere delle ricadute sul gender issue, permettendoci in
futuro anche di vedere un manifatturiero declinato al
femminile. In tema di ridefinizione della competenze oc-
corre considerare che il 40 per cento delle opportunità
tra dieci anni arriveranno da lavori che oggi non esi-
stono ed è per questo che il focus non sarà tanto il ca-
pire il lavoro di domani, quanto il dotarsi di quella
velocità di cambiamento necessaria per poter identifi-
care, progettare e sviluppare le competenze che sa-
ranno fondamentali in un futuro quanto mai prossimo”.

Ingegnere Andreani: possiamo finalmente dire che la
fabbrica automatica è oramai una realtà?
“Sì, in maniera e misura diversa al variare, come dice-
vamo, della tipologia di impresa che stiamo conside-
rando. Con la consapevolezza che il “sì” di oggi, la
fabbrica automatica attuale, sarà certamente molto di-
verso dal “sì” di domani!”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
www.scmwood.com

SCM A XYLEXPO
Moltissime le delegazioni di professionisti provenienti
da tutto il mondo che hanno visitato i tremila metri
quadrati dello stand Scm. In forte aumento gli ordini,
le trattative e i contatti che hanno riguardato circa
500 clienti (per la metà italiani e, tra gli stranieri, una
maggioranza di russi e francesi), per un volume d’af-
fari atteso pari, complessivamente, ad almeno 30 mi-
lioni di euro. 

“Work simple. Work digital”: questo il fil rouge della
comunicazione Scm in fiera, testimoniato nel con-
creto dalle ultime novità tecnologiche e digitali pro-
tagoniste di un “anno straordinario”, come viene
definito in Scm, caratterizzato da una robusta cre-
scita sia in termini di fatturato, sempre più vicino ai
700 milioni di euro, che di organico, con oltre 3.600
persone impiegate tra poli produttivi in Italia e filiali
estere. 

Le giornate di Xylexpo sono servite anche per ricor-
dare l’impegno del gruppo nella formazione, decine
di esperienze sia in Italia che all’estero: solo negli ul-
timi anni Scm ha supportato il rinnovo del parco ma-
chine di undici centri di formazione professionale di
cui quattro nell’ultimo biennio. 
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arberán, impre-
sa familiare fon-
data nel 1929,
con sede in Spa-
gna, a Castel-

ldefels, produce macchine
industriali per la finitura di
superfici. Progetta, crea
e costruisce soluzioni per
migliorare la produttività
dei propri clienti nei settori
industriali del mobile, edi-
lizia, decorazione e, più re-
centemente, dell’imbal-
laggio. L’attività è struttu-
rata in quattro divisioni: la-
minatura, rivestimento,
verniciatura e stampa di-
gitale.
Viene esportato l’85 per
cento della propria produ-
zione con le macchine Bar-
beràn presenti nelle fab-
briche di oltre 60 Paesi.
Anche quest’anno non è
mancata all’appuntamen-
to con Xylexpo, la biennale
mondiale delle tecnologie
per la lavorazione del legno
e dei componenti per l’in-
dustria del mobile, svolta-
si dall’8 al 12 maggio scor-
so a Fieramilano Rho-Pero.
Lo stand di Barberán ha

messo in vetrina la stampa
di motivi digitali con effet-
ti 3D estremamente reali-
stici, realizzati con la stam-
pante digitale “Jetmaster
Txt”. Si tratta di una spe-
ciale stampante per la fi-
nitura con inchiostri tra-
sparenti che crea una mol-
titudine di effetti perfetta-
mente sincronizzati con la
stampante digitale "Jet-
master" per pannelli. Il si-
stema è studiato per otte-
nere pannelli di alta quali-
tà con finiture che ripro-
ducono legno, pietra, mar-
mo e altri materiali. Oltre ai
pannelli con superfici in
rilievo, a Milano Barberán
ha presentato prodotti del-
le linee “Hot Coating”,

come la finitura ultra-opa-
ca con effetto morbido al
tatto e i pannelli ad alto
grado di lucidità. 
Tra le famiglie di macchine
presentate in fiera segna-
liamo, nel campo della no-
bilitazione, la “Compact
Line Hg”, specificamente
progettata per realizzare il
processo di rivestimento
con fogli Pet trasparenti Hg
ottenendo una qualità di
superfici superiore a qual-
siasi altra macchina nel-
l'ambito dell'applicazione di
fogli decorati ad alto luci-
do. Questa soluzione è
molto diffusa nella produ-
zione di mobili da cucina e
da bagno, poiché riduce al
minimo gli effetti di "buccia

d'arancia". Le linee di ri-
vestimento di Barberán
sono predisposte anche
per “tapio”, un sistema
che consente di connettere
processi, fornitori e mac-
chine su un'unica piatta-
forma integrata.
Nel settore dell'avvolgi-
mento, Barberán ha pre-
sentato macchine per l'av-
volgimento di profili e linee
di post-formatura per fron-
tali di cassetti con maniglia
integrata. L'intera linea
per profili in esposizione
era dotata di un sistema di
cambio rapido e centraggio
automatico del foglio, in-
sieme ad altri elementi fi-
nalizzati all'aumento della
produttività. La linea di
frontali di cassetti con
maniglia integrata era un
modello appositamente
progettato per l'avvolgi-
mento e la post-forma-
tura con pellicola ad alta
grammatura e pellicola ad
alta lucidità. ■

www.barberan.com
www.jetmasterseries.com

B
Le novità Barberàn a Xylexpo

xylexpo
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xylexpo

l gruppo tedesco − specializzato sul mercato mon-
diale per la produzione di macchinari e impianti per
la lavorazione del legno massello e dei materiali in
legno − ha saputo sfruttare al meglio la risonanza

della manifestazione milanese per i visitatori catalizzando
presso il proprio stand molti decision-makers con una ele-
vata predisposizione all'investimento. 
Su una superficie di oltre mille metri quadrati, Weinig ha
presentato in totale venticinque prodotti, tutti con pre-
sentazioni live. 
Le cinque giornate di Xylexpo hanno permesso di acco-
gliere potenziali clienti da oltre 60 Paesi. 
Klaus Müller, direttore comunicazione marketing e re-
sponsabile della presenza in fiera di Weinig, si è dichia-
rato soddisfatto: "C'è stato un ottimo consenso. Abbiamo
potuto puntare soprattutto sul nostro ruolo di fornitori
completi per l'intera catena di produzione del valore e,
grazie a entrambi i nostri marchi forti Weinig e Holz-Her,
abbiamo consolidato la nostra posizione di leader a li-
vello internazionale" .

La 26ma edizione di Xylexpo si è rivelata molto positiva per il Gruppo Weinig, 
che prosegue con coerenza sulla via della digitalizzazione, anche alla luce 
della realizzazione della nuova unità aziendale “Automation & Digital Business”.

I

Weinig, in scena la digitalizzazione

La partecipazione alla fiera si è incentrata sul mega tema
della digitalizzazione. “Weinig App Suite”, la "finestra di-
gitale sul parco macchine", ha suscitato un notevole inte-
resse. 
Grazie alle funzionalità avanzate, la versione attuale del-
l'app è ancora più adatta a un utilizzo pratico. 
Nel "Virtual Reality Corner" i visitatori hanno avuto la pos-
sibilità di entrare nel vivo di un impianto ad alte presta-
zioni per la realizzazione di infissi grazie agli occhiali 3D.
Tecnologia di punta, produzione completa inserita nel
“Solid Work Flow” di Weinig e il moderno standard “Wei-
nig W4.0 digital” si sono trasformati durante la presen-
tazione in un affascinante scenario futuristico. 

Al termine della manifestazione i vertici aziendali hanno
potuto dunque trarre un bilancio molto positivo: "Il Gruppo
Weinig torna a Milano con un risultato più che convin-
cente. Rispetto al 2016 siamo riusciti a ottenere più del
doppio di ordini in ingresso a livello di gruppo", conclude
il direttore vendite e marketing Gregor Baumbusch. 

Xylon ITA - da 062 a 063_Layout 1  19/07/18  13:19  Pagina 62



XYLON luglio-agosto 2018 63

In totale sono stati infatti venduti 44 tra macchinari e im-
pianti. Dopo l'altrettanto ottimo risultato ottenuto a Holz-
Handwerk a Norimberga, Weinig prosegue quindi con
convinzione nella sequela di successi legati alla parteci-
pazione alle fiere dell’anno in corso. 

LA NUOVA UNITA’ AUTOMATION & DIGITAL BUSINESS
Un nuovo passo avanti per lo specialista nella produzione
di macchinari  impianti per la lavorazione del legno mas-
sello e dei materiali in legno che prevede la realizzazione
di strutture per massimizzare l'efficienza nell'approccio
alle sfide future.  
Il risultato è la nuova unità aziendale "Automation & Di-
gital Business". 
Commenta così il presidente del cda Wolfgang Pöschl:
"Con questa decisione la nostra azienda sceglie di diri-
gersi in modo strategico e organizzativo verso un futuro
che darà un valore crescente alle caratteristiche di pro-
getto e alla digitalizzazione". 
La nuova unità aziendale verrà quindi inclusa in Weinig
Concept GmbH & Co.KG, sotto la cui egida Weinig racco-
glie la propria componente ingegneristica. 
Il direttore di questa unità sarà Jochen Ganz, al momento
responsabile dell'area prodotto Service. 
All'interno di questo concept si affiancherà in tandem al
dottor Otto Leible, che continuerà a seguire la propria
area di competenza per il settore Engineering. 
Jochen Ganz lavora già da tempo alla digitalizzazione
presso la sede Weinig di Tauberbischofsheim. 
Ha infatti partecipato, ad esempio, allo sviluppo della nota
e apprezzata “Weinig App Suite”. Anche le nuove funzio-
nalità dell'app portano la sua firma. 
Prima di passare alla guida della nuova unità aziendale, il
responsabile dell'area prodotto Service manterrà il pro-
prio ruolo fino a quando non sarà individuato un succes-
sore che prenda il suo posto. 
La creazione della nuova unità "Automation & Digital Bu-
siness" è di fatto la terza importante iniziativa Weinig nel-
l'ambito di Industria 4.0 nel breve periodo. 

Pronti per le sfide future: il CdA di Weinig con
Wolfgang Pöschl, Gregor Baumbusch e Gerald Schmidt 
insieme al direttore della nuova unità Automation & Digital
Business, Jochen Ganz e a Otto Leible di Weinig Concept.

Dopo l'introduzione dello standard “W4.0 digital” nella
propria produzione, a gennaio di quest'anno è seguita in-
fatti l'affiliazione all'alleanza digitale “MindSphere World”
(vedi articolo a pagina 80 di Xylon marzo-aprile 2018,
ndr). I membri di questa organizzazione guidata da Sie-
mens AG lavorano al sistema operativo cloud-based “Sie-
mens IoT MindSphere”. 
L'accesso a questa piattaforma unica consentirà a Wei-
nig di sviluppare ulteriormente “W4.0 digital” e di ottimiz-
zarne i vantaggi per i clienti. Il direttore vendite e marketing
Gregor Baumbusch commenta: 
"Il vantaggio per i clienti rimarrà una delle caratteristiche
di differenziazione di Weinig sul mercato anche nell'era
della digitalizzazione".  ■

www.weinig.com
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dalità parametrica, al fine
di rendere flessibile e so-
prattutto riutilizzabile ogni
progetto realizzato. Tavole
di lavoro, distinte dei fab-
bisogni, pallinature, schemi
di montaggio sono perso-
nalizzabili da ogni utilizza-
tore. La gestione dei ma-
teriali, bordi e laminati oltre
alla possibilità di creare
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ambientazioni, permette il
calcolo di diversi livelli di
rendering.
“TopSolid’WoodCam” è
l’estensione di “TopSo-
lid’Wood” che permette la
gestione delle macchine a
controllo numerico. 
Ogni progetto realizzato
con “TopSolid’Wood” è un
file esecutivo per il centro

issler Softwa-
re è una multi-
nazionale spe-
cializzata nel-

lo sviluppo di tecnologie
informatiche. Con un fat-
turato di 40 milioni di euro,
320 tecnici e sviluppatori e
più di 30 anni di esperien-
za, la multinazionale Mi-
ssler Software fa parte dei
principali protagonisti a li-
vello mondiale nello sviluppo di
soluzioni Cad/Cam/Pdm/Erp.
La soluzione “TopSolid”,
completamente integrata,
copre tutte le esigenze pro-
duttive/gestionali nei settori
della meccanica, della la-
miera e del legno. Sul mer-
cato internazionale da più
di 15 anni, “TopSolid” è ad
oggi utilizzato da oltre
20mila aziende in tutto il
mondo. Missler Software
Italia, con varie sedi sul ter-
ritorio, è una delle realtà del
gruppo di maggior succes-
so. Sono oltre 1.500 le
aziende Italiane che hanno
scelto “TopSolid” come so-
luzione Cad/Cam da inse-
rire nella loro realtà pro-
duttiva.
“TopSolid Wood” è una
soluzione unica nel suo
genere, potente e flessibi-
le che permette di proget-
tare e realizzare qualsiasi
cosa, sia esso un oggetto,
un mobile o un arreda-
mento completo. 
Il modellatore 3D non pone
limiti alla creazione di par-
ticolari semplici e com-
plessi. Grazie a potenti
strumenti di calcolo, “Top-
Solid Wood” permette di
progettare sempre in mo-

M

software

Missler Software, dal progetto alla produzione

di lavoro e questo significa
eliminare i tempi di pro-
grammazione a bordo mac-
china ma soprattutto ri-
durre a zero la possibilità di
errore. Grazie alla collabo-
razione con le principali
case costruttrici a livello
mondiale, “TopSolid’Wo-
odCam” è in grado, per
ogni progetto, di generare
i programmi macchina, sia
essa a 3, 4 o 5 assi. La ri-
costruzione realistica della
macchina stessa permette
di simulare ogni lavorazio-
ne prima dell’esecuzione
vera e propria.
Preventivi dettagliati, chia-
ri, personalizzati.“TopSoli-
d’Quote” permette la quo-
tazione di ogni progetto,
grazie al calcolo dettaglia-
to del materiale necessario
alla sua realizzazione. L’im-
paginazione del preventivo
è completamente perso-
nalizzabile.
Con “TopSolid’Planner” la
comunicazione tra fornito-
re e rivendita non è mai sta-
ta così veloce. 
Esso permette la gestione
delle rivendite con la pos-
sibilità di elaborare pro-
getti in modo semplice e ve-
loce e di presentare al
cliente finale un rendering
e una quotazione in tempo
reale. Una volta conferma-
to l’ordine, la rivendita in-
vierà il progetto al fornito-
re, che lo aprirà in “TopSo-
lid’Wood” ottenendo tavo-
le, distinte, esplosi e pro-
grammi macchina. ■

www.topsolid.it
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ciclo produttivo e può consegnare un pro-
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o incontriamo nel suo ufficio a Thiene. Troviamo
Massimo Bobba disposto a “chiacchierare mor-
bidamente” di questo settore che, fra alti e bassi,
celebra indubbiamente una evoluzione continua

che lo pone ai vertici della qualità e della capacità di in-
novazione a livello mondiale.
La sua passione nel raccontare il mondo della lavora-
zione del legno si accende ancora di più quando gli chie-

diamo di parlare di Casadei
Busellato. Si intuisce quanto
questo capitolo della sua vita
abbia pesato e pesi per lui. In
positivo, ovviamente. Anche
perché quest’anno compie il
suo primo “decimo anniver-
sario”…

Massimo Bobba è sulla cresta dell’onda
da molti anni: conosce perfettamente 
il settore, vizi e virtù. 
E conosce estremamente bene 
Casadei Busellato, realtà di cui è 
Business Unit Manager fin dalla sua 
fondazione, avvenuta oramai dieci anni fa.
Una opportunità per parlare dell’azienda
ma anche dell’evoluzione 
che questo settore ha vissuto e vive…

Casadei Busellato.
Realtà consolidata

“Casadei Busellato è una realtà ormai consolidata sul
mercato: quando siamo partiti molti non credevano che
avremmo continuato a crescere, convinti che una crea-
tura così “particolare” non sarebbe stata altro che un
fuoco di paglia, una scommessa persa in partenza. E, in-
vece, grazie alla squadra sulla quale Casadei Busellato
ha sempre potuto contare, non solo siamo ancora qui,
ma abbiamo fatto molti e importanti passi in avanti.
Abbiamo lavorato molto bene a livello tecnico, di innova-
zione, di capacità nel trovare il miglior punto di incontro
per definire una gamma di prodotti che fosse perfetta
per il nostro target, ovvero l’artigiano evoluto, la piccola
e media impresa in cerca di tecnologie efficaci. 
Abbiamo operato senza risparmiarci sul fronte com-
merciale e del marketing, cosa che ci ha permesso di
arrivare ad avere una forte immagine, particolarmente

L

Massimo Bobba.
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forte all’interno del settore delle macchine per il legno
in Italia...”.

Il modo migliore per festeggiare il primo decennale…
“Il decimo anniversario di vita per una azienda è un tra-
guardo importante: abbiamo iniziato questa avventura
proprio nel periodo peggiore della crisi, in quel famige-
rato 2008 che nessuno può scordare. Abbiamo affron-
tato le necessarie riorganizzazioni e gli altalenanti
andamenti dei molti mercati nel mondo dove eravamo e
siamo impegnati, riuscendo a proseguire nel nostro pro-
getto e, anzi, ottenendo risultati sempre più soddisfacenti.
Oggi Casadei Busellato occupa una settantina di per-
sone per un fatturato di circa 20 milioni di euro grazie,
come accennavo, al progressivo e sempre più forte ra-
dicamento in tutto il mondo. Le aree dove abbiamo ot-
tenuto risultati superiori
alle nostre aspettative
sono l’Europa e l’Italia, gli
Stati Uniti, la Francia”.

Quando, dieci anni fa, a
qualcuno venne l’idea di
creare una azienda così
“particolare”…
“… un marchio unico, nato
dalla unione di due
aziende storiche degli anni
Ottanta e Novanta, due
marchi importantissimi e
con rilevanti quote di mer-
cato ma che hanno risen-
tito delle difficoltà indotte
dalla crisi che abbiamo già
ricordato. E allora cosa c’è

di meglio che unire le forze, creare una gamma del tutto
nuova, trasformare le macchine Casadei per l’hobbistica
in soluzioni prima semiprofessionali e poi di assoluto li-
vello, implementando la tecnologia delle macchine per
poi evolvere verso le soluzioni a controllo numerico più
sofisticate? La torta dei dieci anni profuma di tutto que-
sto: siamo cresciuti nella bordatura, potendo oggi of-
frire dalla gamma entry level alle interpretazioni più
avanzate per l’industria più importante, e siamo cre-
sciuti molto anche nella sezionatura. Casadei Busellato
è un’azienda che dispone di un catalogo completo e
che può dare al cliente ciò di cui ha bisogno… posso in-
dubbiamente dire che, ad eccezione dei grandi gruppi
industriali del settore, siamo noi ad avere la proposta
meglio strutturata di macchine che – lo dico con orgo-
glio – sono interamente prodotte in Italia”.

E’ stato difficile?
“Se mi volto a guardare questo periodo non mi pare: ab-
biamo fatto un passo dopo l’altro, realizzando ogni
giorno una parte del nostro progetto iniziale. Siamo e
abbiamo sempre voluto essere un’azienda “marketing-
oriented” e possiamo dire che una delle nostre caratte-
ristiche più marcate è proprio essere “client-oriented”:
per noi il cliente è l’elemento più importante del puzzle
da cui nasce il nostro successo, perché non lo inten-
diamo solo come qualcuno a cui vendere il prodotto, ma
persone da ascoltare, di cui comprendere i bisogni, a cui
dare un servizio il più completo possibile.
Questa attenzione ha trasformato i clienti in partner da
cui imparare, “suggeritori” che ci hanno permesso di in-
terrogarci più a fondo sulle loro reali necessità, rica-
vandone preziose informazioni per la definizione dei
nostri prodotti. Questo ci porta indubbiamente a com-
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petere anche con i grandi gruppi e se oggi siamo nel
gruppo dei più importanti costruttori italiani di mac-
chine per il legno e i suoi derivati lo dobbiamo in forte
misura anche a questo tipo di approccio”.

Tutte rose e fiori, dunque…
“No; ovviamente l’inizio non è stato dei più semplici:
prodotti nuovi, un marchio “strano” che andava illu-
strato, rivenditori che guardavano a questa entità con
non poca diffidenza… a poco a poco, però, abbiamo
conquistato la loro fiducia e quella di tanti clienti, di-
mostrando nei fatti di cosa eravamo capaci.
Una tappa importante è rappresentata dalla decisione,
sei anni fa, di creare uno showroom permanente qui a
Thiene, un luogo dove rivenditori vecchi e nuovi possono
venire con i loro clienti per “toccare con mano” quello
che facciamo per loro. Un passaggio fondamentale, per-
ché in questi dieci anni gli utilizzatori sono diventati
sempre più esigenti e preparati: nella nostra struttura
possono soddisfare ogni curiosità”.

Ingegner Bobba, quali altri punti di forza vede in Casadei
Busellato?
“Fare tante e buone macchine tradizionali, ma anche
centri di lavoro di una certa potenza. Sappiamo conci-
liare e integrare competenze diametralmente opposte,
affidate a uffici tecnici diversi: quello di Busellato con-
centrato sullo sviluppo dei centri di lavoro, con una forte
propensione a customizzare il prodotto, a essere deci-
samente “tailor-made”, mentre Casadei è votata a una
produzione di macchine molto più standardizzate. Lo ri-
tengo un plus importante, che ci mette nelle migliori
condizioni per confrontarci con una domanda molto ete-
rogenea e che guarda a una offerta dove i competitor
sono decisamente meno rispetto al passato, una sele-
zione che ha indubbiamente fatto i conti con il vantag-
gio delle grandi realtà nella gestione dei costi e nel
poter produrre in volumi importanti.
Le aziende che sono riuscite a industrializzare il prodotto,

a ridurre i costi a vantaggio di una maggiore competitività
e senza rinunciare alla qualità sono cresciute. Le aziende
di minori dimensioni, meno strutturate, hanno invece pa-
gato a caro prezzo questa grande crisi e si sono ridi-
mensionate o, addirittura, hanno cessato l’attività”. 

La crisi a cavallo del primo decennio di questo secolo
resta comunque l’argomento dominante…
“Lo sarà ancora per molto, ritengo. Sono troppi i cam-
biamenti che ha originato: ha modificato il modo di pro-
durre e di vendere tecnologia, ha aperto la strada a
sistemi che a livello finanziario permettono di accedere
con maggiore facilità agli investimenti, senza dimenticare
che noi stessi abbiamo creato delle “soluzioni di affitto”. 
Non solo: la crisi ha portato grossi cambiamenti a li-
vello organizzativo, generando – a mio avviso – un netto
miglioramento a livello gestionale, produttivo e distri-
butivo. Questo ha pesato molto anche nel deciso taglio
al gap fra l’offerta italiana e quella tedesca, da sempre
i nostri “nemici” nelle trattative in tutto il mondo: oggi un
qualsiasi utente, in qualsiasi parte del mondo, non vede
differenze qualitative tra prodotto tedesco e prodotto
italiano. E poi noi italiani siamo più veloci e flessibili, un
dato di fatto a cui si aggiunge il valore che il “made in
Italy” può sempre vantare”.

E cosa ci aspetta nel futuro?
“Un’evoluzione delle macchine del legno, peraltro già in
atto da tempo, verso altri materiali, quali i compositi, le
plastiche o l’alluminio: Casadei Busellato su questo ver-
sante offre la possibilità di utilizzare le proprie sezio-
natrici anche per prodotti diversi, così come i centri di
lavoro possono essere impiegati, semplicemente sosti-
tuendo alcuni accessori, per altri tipi di lavorazione. 
È un nuovo percorso, per quanto il legno resterà il core
business per noi e per molti nostri concorrenti. E’ però
inevitabile cercare di crescere fuori dai nostri confini tra-
dizionali, un imperativo per una realtà industriale come
la nostra, che ogni anno mette a segno una crescita del
9, 10 per cento. Se poi mi chiede come sarà, secondo
me, la macchina del futuro è presto detto: un sistema
semplice da utilizzare grazie a un contenuto sempre più
alto di tecnologia: è indubbio che il cliente sia sempre
più orientato verso l’utilizzo di tecnologie avanzate; la
meccanica è un prerequisito che conta, ma il discorso
dell’elettronica e del software arriveranno a prevalere
sempre di più. È un’evoluzione costante: non dobbiamo
avere rimpianti, perché il domani va sempre visto positi-
vamente e guardarsi indietro non serve. Dobbiamo an-
dare avanti, anche se forse in passato la concorrenza era
sì più numerosa, ma decisamente meno “spietata”!

a cura di Luca Rossetti ■
www.casadeibusellato.com
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l canale di guida mo-
dulare “Alu Guide” di
Kabelschlepp è adatto
a lunghe corse di spo-

stamento nelle applicazio-
ni su assali e portali. I ca-
nali di guida hanno una
struttura modulare in allu-
minio anticorrosione e sono
in grado di supportare ele-
vate sollecitazioni riguar-
danti accelerazione, velo-
cità e usura e assicurano
un funzionamento partico-
larmente silenzioso delle
catene portacavi. I semi-
canali lunghi 2.000 milli-
metri consentono di otte-
nere facilmente la lar-
ghezza desiderata, rego-
labile in funzione delle ca-
tene portacavi da installa-
re. Un sopralzo in acciaio
inossidabile altamente re-
sistente e adatto alle alte
temperature supporta ve-
locità sino a 25 metri al se-
condo. 
I profili di scorrimento ri-
ducono l’usura e contri-
buiscono ad aumentare la
durata delle catene.
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I
“Alu Guide” di Kabelschlepp

prodotti

Cft Rizzardi
Cft Rizzardi presenta il
cambia utensile automa-
tico tipo “Cta 40 Hs”. Per
le sue caratteristiche di leg-
gerezza e versatilità, è fa-
cilmente applicabile su
macchine utensili di varie
tipologie quali centri di la-
voro orizzontali e verticali,
fresatrici, transfer, torni in-
tegrati e macchine spe-
ciali. E’ adatto per utensi-
li con cono Hsk 50 e Hsk
63 o Capto C5 e C6 e può
essere abbinato ai cambia
utensili standard del-
l’azienda tipo “Htc 40” con
braccio pinza “Bph 41” e
“Cut 41” con braccio pinza
tipo “Bp 41”. La movimen-
tazione delle bussole viene
effettuata con un origina-
le sistema brevettato sen-
za ausilio di catene o cin-
ghie che comportano nel
tempo necessità di rego-
lazione per il loro tensio-
namento. L’azionamento
è effettuato mediante un ri-
duttore di precisione con
servomotore ed encoder.
Ha la prerogativa unica di
poter ribaltare la bussola
portautensile selezionata
sia nel tratto rettilineo che
in curva per meglio adat-
tarsi alle esigenze di ap-
plicazione sulla macchina. 

www.cftautomation.it

Werner Eul, Product Ma-
nager Cable Carrier Sy-
stems in Tsubaki Kabel-
schlepp spiega: “Grazie al
principio di struttura mo-
dulare, i nostri clienti pos-
sono configurare la propria
soluzione individuale”. “Le
emissioni acustiche pos-
sono ulteriormente essere
ridotte con l’utilizzo di am-
mortizzatori opzionali. Oltre
al set di fissaggio per le ca-
tene portacavi in canale è
disponibile anche una pro-
tezione anti sollevamento
per la catena, elementi di
fissaggio di cavi e guaine e
giunzioni per mantenere la
disposizione in parallelo
dei semicanali”. 

Il set di montaggio con-
sente di fissare il canale di
guida sia all’interno che
all’esterno in modo sem-
plice e rapido. Il set con-
tiene tutto il necessario
per il montaggio dei semi-
canali, che puo’ essere
eseguito indipendente-
mente dalla presenza di

console. Il sistema “Alu Gui-
de” è adatto a catene porta-
cavi della serie “K0650”,
“M0650” e “M0950”, così
come con il “Q080” della
serie di traversini “Quan-
tum”. In combinazione con il
“Quantum 080”, il sistema è
particolarmente adatto nelle
applicazioni con elevate ve-
locità e accelerazioni. Grazie
all’assenza dell’effetto po-
ligonale del “Quantum
Q080”, si possono realiz-
zare corse praticamente
prive di vibrazioni e di emis-
sioni acustiche. 
“Alu Guide” è disponibile
anche come sistema com-
pleto “TotalTrax”: una com-
binazione di portacavi del-
la serie “M” con “GO-Mo-
dul” per corse lunghe, un
trascinatore basculante per
la regolazione delle tolle-
ranze nei semicanali, cavi
“TraxLine” per posa mobi-
le con fermacavi “LineFix”
per il fissaggio dei cavi. ■

www.kabelschlepp.it
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xylexpo

fronte di una crescente penuria di legno a livello
mondiale, le piante annuali tornano ad acquisire
importanza. Con la paglia di riso, un prodotto
di scarto dell’agricoltura, è possibile produrre

pannelli a impatto climatico nullo  e con un positivo bi-
lancio della CO2. 
Siempelkamp si posiziona come apripista tecnologico a li-
vello mondiale nello sfruttamento di piante annuali per la
produzione di pannelli mdf e truciolari.
Sebbene non trovi largo utilizzo nelle lavorazioni indu-
striali, la paglia di riso è disponibile in grandi quantità in
tutto il mondo. 
I pannelli mdf, osb e truciolari di piante annuali sono com-
posti al 100 per cento di materie prime che ricrescono
ogni anno e che quindi non si trovano in competizione con
la produzione di generi alimentari, dato che si tratta di un
prodotto di scarto naturale. 
Sono riciclabili e in produzione richiedono semplicemente
un legante ecologico, come ad esempio il Pmdi nel caso
della paglia di riso. Inoltre, dal punto di vista della produ-
zione i pannelli mdf e truciolari di paglia di riso presen-

L’azienda tedesca ha esposto tante innovazioni in occasione di Xylexpo 2018 a Milano, 
tra cui quelle per la produzione di pannelli mdf e truciolari in paglia di riso 
e altre piante annuali. 

A

Siempelkamp sempre più tecnologica

tano caratteristiche generali del tutto equiparabili a quelle
dei pannelli in materiale ligneo e, grazie alle loro speciali
proprietà, offrono la possibilità di coprire determi-nate nic-
chie di mercato. 

“Al momento la paglia di riso trova impiego per circa il 3
per cento come materia prima industriale. Ipotizziamo
che nei prossimi anni questa quota aumenterà in modo
significativo. È un trend che emerge in modo netto da
colloqui approfonditi con i nostri clienti”, spiega Hans Fe-
chner, amministratore delegato del Gruppo Siempelkamp. 

Per la fine del 2018 Siempelkamp completerà negli Stati
Uniti la realizzazione dell’intero parco macchine destinato
a una fabbrica per la produzione di 200mila metri cubi di
mdf in paglia di riso all’anno. 
Nel caso specifico il volume della commessa si aggira sui
75 milioni di euro circa. 
In tutto il mondo si generano circa 5,1 miliardi di tonnel-
late di paglia di riso all’anno come prodotto di scarto eco-
nomico dell’agricoltura. 

La nuova incollatrice “Neo-Blender”.
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La gran parte della paglia di riso
che si produce proviene da Cina
(circa 1.500 milioni di tonnel-
late), India (circa 1.110 milioni),
Indonesia (circa 541 milioni) e
Bangladesh (circa 368 milioni). 
Ma anche in Europa ogni anno si
producono circa 12 milioni di
tonnellate di paglia di riso. Le
principali aree europee di colti-
vazione del riso sono ubicate in
Italia. La maggior parte di questi
grandi volumi di paglia di riso,
tuttavia, rimane inutilizzata e
viene ancora bruciata diretta-
mente sulle superfici agricole oppure lasciata marcire nei
campi. Lo sviluppo di impianti di produzione adatti ha co-
stituito una sfida particolarmente impegnativa per Siem-
pelkamp. La trasformazione della paglia di riso in pannelli
mdf o truciolari è più complessa rispetto al legno. Il motivo
è da ricondurre all’elevata percentuale di componenti inor-
ganiche nella paglia di riso, soprattutto di silicati, e di so-
stanze disturbanti come la sabbia e l’argilla provenienti
dalla raccolta della paglia. 
È stato rilevato fino a un 20 per cento in peso di compo-
nenti inorganiche naturali, senza sostanze estranee, della
fibra a secco. 
Il materiale grezzo deve essere “lavato”, diversamente nel
successivo processo di produzione i componenti d’im-
pianto a valle si usurerebbero troppo rapidamente e non
sarebbe più possibile assicurare una sufficiente lavorabi-
lità dei pannelli. 
La separazione delle componenti inorganiche e delle so-
stanze disturbanti avviene in un pro-cedimento a due stadi
recentemente sviluppato da Siempelkamp. 
Nel primo stadio vengono separate le impurità e le com-
ponenti grossolane, come la sabbia raccolta e la “polvere
di silicato” liberata nella lavorazione della paglia di riso at-
traverso un procedimento a corrente d’aria. 
La paglia di riso pulita successivamente viene lavorata nel
“Refiner” tramite pressione meccanica e termica in fibre
di alta qualità e ulteriormente “lavata” in un secondo pas-
saggio. 

INCOLLATRICE “NEO-BLENDER”
Contrariamente alla normale produzione mdf, l’incollatura
delle fibre di paglia di riso avviene a valle dell’essiccatore.
Per questo compito Siempelkamp punta su di un proce-
dimento per l’incollaggio a secco mediante un sistema di
miscelazione continuo di recente sviluppo. 
Grazie a questo sistema di miscelazione si ottiene un adat-
tamento ottimale del sistema di incollaggio alle condizioni
di produzione. I consumi di colla sono inferiori rispetto al

procedimento di incollaggio tradizionale, in quanto è pos-
sibile prevenire perdite per indurimento anticipato. 
La nuova “Neo Blender” assicura un incollaggio continuo
e omogeneo delle fibre, è estrema-mente resistente al-
l’usura e, in virtù del coperchio avvitabile della camera di
miscelazione, è estremamente facile da manutenere. 
Nel procedimento si è tenuto volutamente conto delle ca-
ratteristiche materiali della paglia di riso in produzione. 

LA “CONTIROLL® 9”
Il cuore degli impianti per i materiali lignei è la pressa con-
tinua, comprovata nel corso di decenni, per la produzione
di pannelli mdf, osb e truciolari: la “ContiRoll®”. La pressa
dallo scorso anno è presente nel portafoglio prodotti di
Siempelkamp nella sua nona “generazione”. E’ in grado di
raggiungere una velocità di 2.500 millimetri al secondo e
ciò consente elevate capacità per la produzione di mdf
sottili. 
Per poter sfruttare le velocità di produzione della “Conti-
Roll®” senza penalizzazioni anche per la finitura dei pro-
dotti, Siempelkamp ha presentato la sua nuova sega a
sei lame. 
Grazie alla struttura a sei taglienti consente di tagliare
anche i campioni da laboratorio in modo preciso e senza
compromettere la velocità. 

GLI ALTRI “HIGHLIGHT” A XYLEXPO 2018
Accanto alle novità relative alla produzione di pannelli mdf
e truciolari in paglia di riso, Siempelkamp ha esposto a Xy-
lexpo ulteriori innovazioni come l’”EcoFormer” di Cmc
Texpan, l’affiliata italiana di Siempelkamp, e l’”EcoPul-
ser” per la sminuzzatura senza contatto di chips di legno
e materiali in trucioli. 
E con le presse a ciclo breve, “Kt400” e “Kt700”, entra in
campo la comprovata tecnologia Siempelkamp per il rive-
stimento di pannelli truciolari e mdf. ■

www.siempelkamp.com

“EcoFormer” di Cmc Texpan.
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nteressante notare che in questa regione non esi-
stono impianti per la produzione di pannelli Osb.
Certamente la produzione di pannello in questa parte
del globo non è rilevante da un punto di vista quan-

titativo se comparato con il resto del mondo, ma è estre-
mamente interessante analizzare come il pannello Mdf
abbia trovato qui, e in particolare in Nuova Zelanda, una
determinante spinta tecnologica alla propria evoluzione
nei primi anni Settanta.
In particolare desidero citare due persone che ho avuto
la fortuna di conoscere e che hanno largamente contri-
buito a questa importante evoluzione; il primo è stato
Owen Haylock, un pioniere nel settore Mdf, che nel
1957 ha ricevuto il primo dottorato di ricerca PhD dal-
l’università di Massey in Nuova Zelanda e che ha contri-
buito in maniera determinante allo sviluppo tecnologico
nella produzione di pannelli Mdf a livello mondiale.
Fu lui a pubblicare, nel 1981 e a cura di Sunds Defibra-
tor, un interessante libro dal titolo: “Medium Density Fi-
berboard: Its origin, Manufacture and Use”.

72 XYLON luglio-agosto 2018

Il mercato del pannello in Australasia

I

mercati

Dopo aver affrontato e analizzato nei precedenti articoli il mercato dei pannelli in Italia, 
in Europa, in Nord America e, infine, in Sud America, questa volta affronteremo
il mercato del pannello truciolare e Mdf in Australasia, termine noto da un punto di vista
geopolitico per indicare l’insieme di Australia e Nuova Zelanda...

Ha partecipato all’ideazione e all’avviamento nel 1976
del primo impianto Mdf della regione Asia Pacifico a Ran-
giora (Nuova Zelanda) della società Canterbury Timber
Products.

Ora parliamo di un altro “Mdf Pioneer” e cioè del neo-
zelandese Murray Sturgeon che, insieme a Owen Hay-
lock, ha partecipato al primo impianto della Ctp ad
Ashley per poi diventare il “grande capo” della società
Nelson Pine Industries, oggi controllata completamente
dal gruppo giapponese Sumitomo Forestry Limited (da
non confondersi con la Sumitomo Corporation).

A Richmond – a nord di Christchurch, nell’isola del sud
della Nuova Zelanda – ha iniziato a produrre il primo
pannello Mdf nel 1986, a cui è seguito successiva-
mente un secondo impianto con pressa continua Kuster
nel 1991, e poi da un terzo impianto nel 1997; succes-
sivamente, nel 2000, un nuovo impianto per la produ-
zione di pannelli Lvl (Laminated veneer lumber).
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Possiamo quindi stabilire che il pannello Mdf abbia avuto
un notevole sviluppo e incremento tecnologico in que-
sta parte “down under” del mondo e che logicamente, in
particolare per la Nuova Zelanda le quote di maggiore
produzione erano destinate all’esportazione. 
Consideriamo inoltre che proprio per sua natura il pan-
nello Mdf è quello che richiama maggiormente le carat-
teristiche del legno massiccio e che più si presta per le
operazioni di finitura, siano esse laccatura/verniciatura
e a una buona lavorabilità per le macchine utensili di se-
conda lavorazione nell’industria del mobile.
Tutte queste caratteristiche hanno fatto sì che, in Asia, il
pannello Mdf abbia le proprie quote di produzione mag-
giori, in particolare in Cina.

Come per il Nord America, anche questo mercato vede
come principali attori i grossi gruppi forestali che
hanno nelle risorse boschive la loro principale attività e
che negli anni hanno deciso di entrare nel mercato dei
pannelli, siano essi truciolari, Mdf o compensato.

Nell’anno 2007 la capacità produttiva mondiale di pan-
nelli truciolare era di complessivi 91 milioni di metri
cubi, di cui solo 1,1 prodotti in Australia e Nuova Ze-
landa. In quel periodo era molto attiva la società Carter
Holt Harvey che produce circa il 50 per cento dell’intera
capacità di pannelli truciolari tra Australia e Nuova Ze-
landa.
Oggi, nel 2018, la capacità mondiale è di circa 103,5
milioni di metri cubi all’anno, con un incremento di
circa il 12 per cento, mentre in Australasia la situazione
è rimasta pressoché invariata come capacità. 

Nuovi attori si presentano in questo mercato, come il
gruppo Borg Industries che inizierà entro quest’anno la
produzione di pannelli truciolare con un nuovissimo im-
pianto da oltre 450mila metri cubi all’anno, dotato di
pressa continua.
Questo gruppo è in via di acquisizione di altri storici siti
produttivi australiani, sia di pannelli truciolare che di
pannelli Mdf, oltre che di vari impianti di nobilitazione e
finitura superficiali; citiamo in particolare gli impianti di
Mont Gambier e Oberon.

Interessante notare come esistano solamente due so-
cietà private al 100 per cento australiane, che produ-
cono pannelli truciolari e nobilitati: la D&R Henderson,
da molti anni attiva a Benalla (Nuovo Galles del Sud) e
la Borg Industries.
Il pannello truciolare non è particolarmente utilizzato in
Nuova Zelanda, mentre l’Australia rimane il principale
mercato domestico comparato con i pannelli compen-
sati e Mdf con il 52 per cento di quota di mercato negli
ultimi dieci anni.

Molti cambiamenti societari sono avvenuti recentemente
in questa parte del mondo.
Citiamo, ad esempio, il sito produttivo della Sumitomo
Forestry di Victoria, Australia, che ha deciso di ven-
dere lo scorso marzo tutte le quote della Alpine Mdf alla
società tailandese Metro Particle, colosso asiatico di
pannelli sia truciolari che Mdf.

Sempre nel campo dei pannelli Mdf, una notizia ancora
più recente, dell’inizio di giugno, è quella che vede la so-

Nelson Pine a Richmond, Nuova Zelanda.

D&R Henderson, Benalla, 
Nuovo Galles del Sud.
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mercati

lioni di metri cubi, ovvero poco meno del 3,2 per cento,
suddivisa tra 954mila metri cubi in Australia e i restanti
913mila metri cubi in Nuova Zelanda.
Come già precedentemente citato, la capacità mondiale
alla fine del 2017 relativamente ai pannelli Mdf era di
circa 105 milioni metri cubi/anno (primo anno di supe-
ramento della capacità produttiva dei pannelli truciolari),
per cui quasi un raddoppio complessivo della capacità
produttiva. In questo caso Australasia ha mantenuto in-
variate le sue capacità produttive, sempre relativamente
ai pannelli Mdf.

CONCLUSIONI
In generale possiamo concludere con note positive per
il mercato “down under”. La invariata capacità produt-
tiva e la notevole quota di esportazione, oltre alle ingenti

risorse forestali a disposizione, la-
sciano intravedere una sostanziale
stabilità del mercato.

di Riccardo Ferrari ■

Nel prossimo articolo analizzeremo il
mercato asiatico e successivamente
ritorneremo in Nordamerica per ap-
profondire il mercato dei pannelli
compensato, osb, lvl e altri a base di
legno massiccio.

cietà giapponese Daiken Corp. acquisire il controllo to-
tale dell’impianto Mdf di Matuara, in Nuova Zelanda,
dalla società coreana Dongwha che ne era proprietaria
insieme alla società Laminex Group, una divisione di
Fletcher Building.

Possiamo tranquillamente dedurre che per il Giappone
la produzione di pannelli in Australia e Nuova Zelanda
sia assolutamente strategica sia per l’importazione dei
semilavorati che per nel campo più propriamente fore-
stale e delle risorse energetiche.

Veniamo ora ad analizzare alcune considerazioni stati-
stiche relative alla produzione dei pannelli Mdf. Nel
2008 la capacità mondiale era di circa 57 milioni di
metri cubi, dove Australasia partecipava con 1,86 mi-

Daiken, impianto di Mdf a Matuara, Nuova Zelanda.
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prodotti

Novità Ims: il nuovo “Twister Hydro”

connessione con la pinza
elastica. 
Grazie a questi fattori il
valore di concentricità au-
menta notevolmente e di-
minuiscono le vibrazioni.
Sempre sul versante pro-
dotto, Ims ha recentemen-
te ampliato il proprio cata-
logo dedicato ai portau-
tensili per la lavorazione del

legno: l’azienda ha stan-
dardizzato la gamma dei
portalama per seghe cir-
colari, tipologia di prodotto
che fino ad ora veniva pro-
gettata e realizzata solo
su richiesta. 
I clienti Ims da oggi posso-
no contare su una linea di
portalama interamente de-
dicata e declinabile verso

qualsiasi tipo di connes-
sione Hsk e Iso. 
Come sempre, Ims punta
ad imprimere il suo stan-
dard di eccellenza quali-
tativa anche in queste
nuove tipologie di pro-
dotto.

L’AZIENDA
Ims viene fondata nel
1969 con sede a Som-
mariva Bosco in provincia
di Cuneo. La produzione è
focalizzata su portauten-
sili di fresatura e rac-
chiude in sé l'esperienza,
la tecnologia, l'innovazio-
ne e la qualità in tutte le
sue forme. Durante i cicli
di lavorazione vengono
rispettate scrupolosa-
mente tutte le normative
DIN, UNI e ASME e veno-
no forniti su richiesta i cer-
tificati di collaudo sia per
partita che per singolo
pezzo, marchiato per l'im-
mediata identificazione.
Grazie alla solida posi-
zione acquisita nel corso
di decenni di intensa at-
tività, la Ims ha saputo
muoversi da protagoni-
sta nel contesto della glo-
balizzazione dell'industria
mantenendo la propria
identità, il proprio marchio
insieme con la propria
autonomia operativa. La
gamma dei prodotti  in-
clude più di 20mila co-
dici, oltre a una vasta
scelta di portautensili
standard e in grado di
realizzare articoli specia-
li di design. 

www.ims.eu

i è conclusa a Mi-
lano lo scorso 12
maggio, l’edizione
2018 di Xylexpo,

l’appuntamento fieristico in-
ternazionale dedicato alle
tecnologie per la lavorazio-
ne del legno. 
Per Ims, produttore di por-
tautensili per macchine cnc
per la lavorazione di legno,
marmo, vetro e ferro, Xylex-
po è un appuntamento irri-
nunciabile per la presenta-
zione delle nuove strategie
commerciali. 

Proprio durante la manife-
stazione, Ims ha svelato sia
la nuova tecnologia “Ims
Twister”, il sistema di aspor-
tazione forzata del truciolo,
che la sua evoluzione basata
sulla tecnologia dei portau-
tensili idraulici, “Ims Twister
Hydro”. Entrambe le tecno-
logie trovano il loro campo di
applicazione nel taglio cnc di
truciolati, stratificati, mdf, la-
minati e cartongesso. 
Sia “Ims Twister che “Ims
Twister Hydro” sfruttano la
velocità di rotazione del por-
tautensile per generare un
flusso d’aria che impedisce
ai residui di lavorazione di
aderire al profilo dell’uten-
sile, preservando la preci-
sione del taglio. Inoltre, con-
vogliando lo scarto verso
l’impianto di aspirazione
della macchina, riducono
drasticamente i tempi di
manutenzione. 
Il vantaggio della nuovissima
versione “Hydro” è una pre-
cisione ancora maggiore,
dovuta alla tecnologia idrau-
lica e alla mancata inter-

S
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legno

onsiderata la netta dipendenza dall’estero di
legno e derivati e i notevoli volumi importati, il ri-
schio di immissione di prodotti di origine illegale
nella filiera produttiva nazionale risulta molto alto

per l’Italia. Con quasi 21 milioni di tonnellate di legno e
derivati importati da tutto il mondo solo nel 2016, di cui 5
milioni provenienti da Paesi Extra Ue, il volume d’affari na-
zionale del “macrosistema legno-mobili-carta” si atte-
sta intorno a 10 miliardi di euro, di cui 2,7 derivanti dalle
importazioni dai Paesi extra comunitari. È quanto emerge
dal terzo rapporto “Le importazioni dell’Unione Europea
di legno e prodotti derivati”, commissionato da Conlegno
e curato dal Centro studi FederlegnoArredo Eventi spa,
oggetto di analisi durante il workshop “Due Diligence nel
settore Legno-Carta” che si è tenuto venerdì 11 maggio in
occasione di Xylexpo a Fieramilano-Rho.

Dati estremamente significativi se rapportati ai numeri for-
niti dall’Unep, il programma delle Nazioni Unite per l'am-
biente, secondo i quali il traffico di legno illegale risulta al
primo posto della classifica dei reati ambientali (con un

Con un volume d’affari che sfiora i tre miliardi di euro, l’Italia si conferma terza forza
nell’importazione di legno e derivati di provenienza Extra UE, preceduta solo 
da Regno Unito e Germania. Un mercato che trova nell’accertamento 
della provenienza del legno una garanzia non solo per l’import nazionale, 
ma anche per la salute dell’intero pianeta.

C

Legno illegale: una sfida da vincere per l’Italia

valore minimo di 30 e un massimo di 100 miliardi di dol-
lari all’anno), seguito, in ordine decrescente d’importanza,
dall’estrazione e dal commercio illegale di minerali (da 12
a 48 miliardi di dollari), dalla pesca illecita (da 11 a 30
miliardi di dollari), dal contrabbando di specie protette (da
7 a 23 miliardi di dollari) e dal traffico di rifiuti (da 10 a 12
miliardi di dollari). 
A livello globale, la quota di legno illegale immesso sul
mercato oscillerebbe quindi fra il 10 e il 30 per cento del
totale mondiale, ossia a circa 330 miliardi di dollari.
Non solo l’Italia, ma molti altri Stati membri si relazionano
con partner Extra Ue considerati “a rischio”, importando
prodotti a base di legno principalmente da Cina, Stati Uniti
e Brasile. 
Per limitare al massimo il commercio di legno illegale nel
territorio comunitario, la Commissione europea ha pro-
mulgato il regolamento 995/2010 Eu Timber Regulation
(Eutr) che si applica a tutti i prodotti a base di legno, dai
tronchi ai mobili, fino ai prodotti dell’industria cartaria, im-
portati da Paesi terzi extra Ue o realizzati e commercializ-
zati nel territorio dei 28 Stati membri dell’Unione.
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“Sono passati più di cinque anni dall’entrata in regime di
piena applicazione del Regolamento Legno, meglio co-
nosciuto come Timber Regulation dell’Unione europea
(Eutr), e purtroppo ancora molti operatori che commer-
cializzano legno e prodotti derivati non ne conoscono a
fondo i contenuti – spiega Angelo Mariano, responsabile
dell’area tecnica LegnOk di Conlegno –  Di conseguenza
il rischio di immissione di legno illegale nel territorio co-
munitario resta alto e così anche le ripercussioni negative
di natura ambientale e socioeconomica dell’utilizzazione
abusiva delle risorse forestali in alcuni Paesi svantaggiati.
In Italia l’immissione sul mercato di legno e derivati pro-
venienti da approvvigionamenti non controllati, ossia non
sottoposti alle obbligatorie procedure di Due diligence,
comporta sanzioni molto onerose a cui gli addetti al set-
tore del legno e della carta, che non rispettano gli obbli-
ghi derivanti dall’Eutr, sono quotidianamente esposti. Si
tratta di sanzioni pecuniarie fino ad un milione di euro,
quando non di sanzioni penali che comportano fino ad
un anno d’arresto e la confisca delle merci”. 

Nonostante un lieve calo delle importazioni Extra Ue, l’Ita-
lia si conferma al terzo posto tra gli Stati membri impor-
tatori del “macrosistema legno-mobili-carta”, dietro a
Regno Unito e Germania, rappresentando l’11,3 per cento
del totale. Inoltre, mantiene il quarto posto nel sistema
legno con quasi due milioni di tonnellate di materia im-
portata, pari a 722 milioni di euro, dietro a Regno Unito,
Germania e Belgio, rappresentando il 7,3 per cento del
totale Ue. 

Tra i principali prodotti importati figurano i segati (250 mi-
lioni di euro) e i pannelli (200 milioni di euro), seguiti dalla
legna da ardere (90 milioni di euro) e dal legno per l’edili-
zia (64 milioni di euro). 
Terza in classifica, invece, nel comparto carta con tre mi-
lioni di tonnellate di prodotti importati, pari a 1,8 miliardi
di euro, dietro a Germania e Regno Unito, rappresentando
il 15 per cento del totale Ue. 
Si colloca infine sesta con un volume pari a 63 migliaia di
tonnellate di mobili importati, pari a 128 milioni di euro,
dopo Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi e Bel-
gio, registrando il 3,5 per cento del totale Ue.

“Conlegno, riconosciuta dalla Commissione europea
quale Monitoring Organization, sin dall’agosto 2013, offre
alle aziende italiane il proprio qualificato supporto tec-
nico-legislativo per affrontare con successo le procedure
obbligatorie di Due Diligence” – spiega Davide Paradiso,
Business Development manager di Conlegno – Ad oggi,
290 operatori italiani hanno accesso agli strumenti Le-
gnok appositamente predisposti da Conlegno per far
fronte a tali esigenze. Il corretto uso degli strumenti con-
sente a chi importa legno e derivati da paesi extra co-
munitari di rispettare il regolamento Eutr e di evitare le
pesanti sanzioni destinate a punire le non conformità ri-
scontrate in occasione di specifici controlli eseguiti dal-
l’Arma dei Carabinieri”.  ■

www.conlegno.eu
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l primo concetto che abbiamo analizzato è stata la
completezza, ossia la possibilità di accorpare e unire
tutte le funzioni quotidiane di un’azienda all'interno
di uno strumento unico, capace di sincronizzare i vari

reparti e farli suonare come un'orchestra perfetta. 
Il secondo concetto era legato alla scalabilità, in altre
parole la possibilità di uno strumento software di cre-
scere con il crescere dell'azienda, con il mutare delle esi-
genze e capace di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

In questo numero invece affrontiamo un problema quo-
tidiano, ossia la necessità di fare preventivi.
In realtà volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, la ne-
cessità di fare preventivi è un problema molto piacevole
rispetto al problema di non avere nessuno che ci chiede
preventivi, ma ciononostante, è un'attività complessa e
delicata, che richiede una valutazione a monte accurata
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Come si fa un preventivo:
i sei punti fondamentali

I

Nei due precedenti appuntamenti abbiamo avuto modo di analizzare due concetti 
di enorme importanza per chiunque si trovi a dover valutare uno strumento software 
da cui ottenere vantaggi tangibili e duraturi nel tempo...

per avere nelle nostre mani strumenti all'avanguardia,
diversamente fare un preventivo può essere una grossa
seccatura che talvolta si è anche predisposti a procra-
stinare. Proviamo allora a vedere in che modo un soft-
ware potrebbe venirci in aiuto, e quali dovrebbero essere
le caratteristiche imprescindibili che il software di pre-
ventivazione dovrebbe metterci a disposizione.

Il primo punto fondamentale per fare un preventivo in
modo intelligente è sicuramente avere la possibilità di
sviluppare un preventivo rapidamente.
Perché dovremmo consegnare un preventivo in tempi ra-
pidi e non possiamo prenderci 12-15 giorni di tempo?
Il motivo è che spesso non siamo le uniche persone a
cui un cliente va a chiedere un preventivo.
A quel punto se ha già in mano due o tre preventivi non
è detto che sia disposto ad aspettare troppo tempo e si

scenari
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rischia di dargli modo di concludere
il contratto dai nostri concorrenti.
Talvolta può succedere per esempio,
che non solo il cliente ha già ricevuto
dei preventivi dai concorrenti, ma
che li ha anche ricevuti molto velo-
cemente. In questa situazione tar-
dare troppo con il preventivo è
ancora più dannoso perché può far
nascere nel cliente il dubbio che non
lo consideriamo sufficientemente
importante, che non abbiamo tempo
per lui mentre i concorrenti si sono
fatti in quattro per seguirlo.
Sempre relativamente al fattore
tempo, non va trascurata la possibi-
lità di fare un preventivo in tempo
reale, ossia nel momento stesso in cui il cliente è seduto
nel tuo ufficio.
Dal punto di vista del trasporto emotivo (fondamentale
per la vendita in generale, ancora più importante du-
rante la vendita di oggetti in legno di valore) poter fare un
preventivo con il cliente è il momento perfetto perché c'è
modo di verificarne istantaneamente la sua reazione e
quindi motivare certe scelte, aggiustare alcuni dettagli
e andare a confezionare la soluzione adatta al cliente
proprio quando lui è più vulnerabile.

Un secondo punto di grande valore è indubbiamente la
capacità di arricchire la proposta con dettagli tecnici.
Specialmente in un Paese come l'Italia, dove le leggi non
sempre aiutano il produttore di infissi/mobili, la man-
canza di precisione può dare vita a fraintendimenti, al-
cuni nati nella buonafede ma alcuni frutto di precise
strategie in malafede che regolarmente sfociano in con-
trasti, contenziosi o altro.
Riuscire a formulare un proposta commerciale quanto
più precisa possibile non è solo un modo per mettere in
evidenza la propria professionalità, ma è anche una mo-
dalità intelligente per evitare il più possibile ogni forma
di contenzioso che poi porta sempre e solo problemi
nella fase di pagamento, quali mancati pagamenti, ri-
chieste di sconti aggiuntivi e via dicendo.

Un terzo punto che ritengo di fondamentale importanza
è la capacità di mettere nel preventivo l'anima del-
l'azienda. Un preventivo non è solo un pezzo di carta
con dei numeri scritti, altrimenti potremmo farlo sulla
carta da formaggio e tutto funzionerebbe ugualmente. 
Secondo me, il preventivo è la prosecuzione di tutte le
cose belle e qualificanti che hai raccontato al cliente du-
rante la presentazione della tua azienda e la promozione
dei tuoi prodotti/servizi.

Se abbiamo detto al cliente che siamo i più bravi, gli ab-
biamo dato delle brochure bellissime, gli abbiamo spie-
gato che deve comprare da noi per “N” motivi, che i
nostri concorrenti non riescono a dargli quello che gli
diamo noi e poi alla fine gli facciamo un preventivo che
è identico graficamente a quello di un nostro concor-
rente ... secondo me c'è un problema.
Il problema si chiama percezione e per chi crede che sia
un semplice sciocchezza, e che comunque va bene così
... gli consiglio di tenere a mente una frase tanto cara
agli esperti di marketing: "La realtà non esiste, esiste
solo la percezione".
Se nella testa di un cliente succede qualcosa che cam-
bia la percezione che ha di noi, nel nostro esempio, il
preventivo è simile a quello del concorrente, per quel
cliente si potrebbe azzerare la differenza percepita tra
noi e i concorrenti e distruggere così, parte del castello
costruito con tanta fatica. 
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Il cliente ha ragione? Ha torto? Poco importa, ma così
funziona la mente umana e la psicologia della vendita
altro non è che un gioco di percezioni.
Rimando per un istante ancora su tematiche di marke-
ting spiccio, uno dei principali credo del marketing mo-
derno è proprio la capacità di trovare la strada per la
quale si viene percepiti agli occhi dei clienti come diversi
dagli altri concorrenti.
Il problema del diverso dagli altri è un problema impor-
tante, perché se il cliente ci percepisce come identico a
un nostro concorrente, la prima domanda che si sviluppa
nella sua testa diventa... "Ma perché dovrei spendere di
più per ottenere lo stesso prodotto/servizio?".
Quindi sebbene molte stampe "interne" (stampe di pro-
duzione, lista vetri, eccetera) usate dalla nostra azienda
possono essere simili o addirittura identiche a quelle
usate (sempre internamente) da aziende concorrenti, la
stampa dell'offerta no. Nella stampa dell'offerta deve es-
serci qualcosa di personale, deve essere unica, deve dif-
ferenziarsi da qualsiasi altra azienda nei dintorni per
rimarcare che voi siete diversi. Senza se e senza ma.

Il quarto punto legato al fare oggi un preventivo in modo
intelligente, nasce da quello che vedo in troppe aziende.
Troppo spesso infatti vedo aziende dove se non c'è una
persona precisa che conosce come fare i preventivi, i
preventivi semplicemente non si fanno.
Quella persona è l'unica a conoscere i listini, è l'unica a
sapere gli sconti applicati dai fornitori o gli sconti appli-
cabili ai vari clienti, è l'unica a conoscere i tipi di tratta-
mento che sono previsti con una data essenza, i tipi di
vetro che possono essere montati sul modello legno al-
luminio 78 piuttosto che 92, le dimensioni minime di un
pezzo lavorabile in macchina e via dicendo.
Ci sono aziende dove troppe informazioni sono rigoro-
samente tenute sotto chiave e sono di difficile accesso
per tutti gli altri. Questo è un modo preistorico e neppure
troppo intelligente di gestire l'azienda perché basta un

minimo imprevisto (malattia, ferie, eccetera) al custode
delle informazioni che tutte le attività vengono nel caso
migliore rallentate, nel caso peggiore bloccate, condan-
nando l'azienda ad un fermo commerciale che riporta
alla situazione descritta al punto uno.
Avere un software in azienda significa anche rendere
le informazioni disponibili e condivise a chi ne deve fare
accesso senza dover dipendere dal custode dei dati.
Un preventivo deve poter essere fatto anche da una per-
sona leggermente meno esperta senza che questa abbia
il timore di commettere errori, il software infatti, oppor-
tunamente configurato, deve agevolare la compilazione
del preventivo mostrando solo le possibilità consentite e
inibendo le combinazioni non permesse. 

Naturalmente il fine ultimo di un preventivo è quello di
assegnare e comunicare un prezzo ai prodotti/servizi
contenuti in esso. Quindi un software dovrebbe sulla
base di qualche criterio, attribuire rapidamente e in
modo automatico un valore ed evitare calcoli spanno
metrici a mano.
Come dovrebbe essere dato il prezzo dal software? Di-
pende dalla mentalità dell'imprenditore. In molti casi,
specialmente in Italia, la mentalità è di tipo artigianale
e questo porta a voler semplificare, forse troppo, il pro-
cesso di definizione del prezzo. 
Un problema concreto dell'artigiano italiano non è tanto
la mancanza di un sistema preciso per il calcolo del
prezzo, ma il come vengono stabiliti i listini al metro qua-
dro di riferimento. 
Avendo visitato molte falegnamerie italiane, ho verificato
non senza qualche stupore che i prezzi spesso si basano
sulla copia di quello che fa il concorrente, e il concor-
rente... fa esattamente lo stesso. 
In tutta onestà questo approccio nella definizione dei
prezzi è tutto italiano, perché basta uscire dai confini na-
zionali per capire che c'è un solo modo per calcolare i
prezzi, prima si calcolano i costi.
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STEFANO FRIGNANI
Sesto appuntamento con Stefano Frignani, inge-
gnere e imprenditore che lavora da oltre quindici
anni nel settore dell'automazione della falegna-
meria. 
Ideatore del metodo “Jtf”, il primo metodo in Italia
per diventare “Falegnameria 4.0”. Nel corso della
sua attività professionale ha stretto collaborazioni
e collaborato con i principali costruttori di mac-
chine cnc per l'industria del legno; è intervenuto in
Università straniere sulle tematiche del software
per i serramenti ed è stato ospite di riviste e tele-
visioni locali come esempio di imprenditore che ha
superato la crisi grazie all'innovazione. E’ autore
del libro “Software per finestre porte: come evitare
le fregature”, tradotto in tre lingue.

Anche molte (ma ancora poche) falegna-
merie italiane si stanno avvicinando (o già
usano da anni) questa mentalità indu-
striale ma all'estero è una certezza ovun-
que.
Del resto un'azienda sta in piedi per ragioni
matematiche... ci sono i ricavi, ci sono i
costi, ci sono i margini quindi come si può
pensare di portare avanti un'azienda senza
la precisa conoscenza, sia dei costi di pro-
duzione, sia del profitto necessario al-
l'azienda?
Senza un profitto che permetta di investire
in nuove tecnologie, attività di marketing,
strumenti commerciali, un'azienda di fatto
si sta appiccicando la sua data di sca-
denza, come lo yogurt.
Conoscere il costo di ogni singola offerta è
fondamentale per prendere le decisioni corrette altri-
menti: rischio di perdere dei lavori perché pensavo di es-
sere al massimo con lo sconto, ma in realtà se avessi
calcolato correttamente, mi sarei reso conto che potevo
limare ancora qualcosina, senza con questo rimetterci
nulla; rischio di prendere dei lavori sotto costo, perché
credo di avere margine e allora sconto, sconto, sconto
ma se poi ...applico il listino corretto, calcolo corretta-
mente il tempo che servirà lavorare, ecc... mi rendo
conto che sto praticamente facendo un lavoro per per-
derci.
Attenzione, non significa che mai e poi mai si debba ac-
cettare un lavoro sotto-costo, perché potrebbero esserci
delle condizioni al contorno che rendono quel lavoro co-
munque vantaggioso ma il punto importante è che tale
scelta, deve essere una scelta consapevole basata su
dati chiari e inequivocabili.

Infine l'ultimo punto che penso sia meritevole di nota è
l'aspetto emozionale. Non tutti i clienti comprendono le
caratteristiche tecniche che vogliamo spiegargli, tutti i
dati tecnologici dei nostri prodotti, ma tutti i clienti, ma
proprio tutti, si emozionano perché sono persone ed
emozionarsi è parte della natura umana.
Quindi nel momento in cui facciamo il preventivo è sicu-
ramente utile e vantaggioso poter mostrare come quella
finestra, quel mobile sarà una volta installato dal cliente.
Una immagine, un modello tridimensionale navigabile,
parlano più di mille parole e permettono al cliente di ca-
pire, comprendere meglio e allo stesso tempo abban-
donare pensieri del tipo "Sì è bello, ma avendo le parete
con uno spatolato arancione non riesco ad immagi-
narmi come sarà".
Purtroppo questo tipo di pensieri, sono un freno che pos-
sono rallentare il processo di acquisto, quindi se il soft-

ware ci aiuta a dipanarli uno dietro l'altro, è sicuramente
di aiuto e farà aumentare le nostre percentuali di chiu-
sura contratti e ridurre i tempi che intercorrono tra con-
tatto iniziale e chiusura ordine.

Fare un preventivo per finestre senza un software può ri-
chiedere 3-4 ore di lavoro, che in soldoni (calcolato sui
costi orari in Italia) significa che ogni preventivo fatto
costa all'azienda circa cento euro e questi sono conti che
un imprenditore dovrebbe saper fare.

Alla prossima.

di Stefano Frignani ■

Xylon ITA - da 078 a 081_Layout 1  19/07/18  13:27  Pagina 81



82 XYLON luglio-agosto 2018

os
se

rv
at

or
io

le
gn

o

Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo
gennaio-marzo 2018. 
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è sta-
to pari a oltre un miliardo di euro evi-
denziando un discreto aumento.
L’Austria è saldamente il primo for-
nitore con oltre 250 milioni di euro.

L’export supera 450 milioni di euro
registrando un lieve incremento;
tra i mercati più importanti Germa-
nia, Francia e Regno Unito mostra-
no una leggera variazione positiva.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend
positivi: le esportazioni sono au-
mentate del 3,4 per cento rispetto
all’analogo periodo del 2017. Gli Sta-
ti Uniti sono il primo mercato davanti
a Germania e Polonia. 

Le importazioni sono in incremento
del 19 per cento con Germania, Cina
e Spagna primi fornitori.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 1.189 milioni
di euro. 
La Francia è il primo mercato seguita
dagli Stati Uniti. 
Tra le importazioni la leadership è
contesa tra la Cina e la Polonia. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-marzo 2018

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 18/17
Totale 1.047,5 9,0
Austria 263,9 10,9
Germania 97,5 24,6
Francia 78,3 9,0
Polonia 58,4 41,7
Croazia 44,6 -1,7

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2018)
(dati in milioni di euro)

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.         * Tronchi, segato, pannelli.   

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 18/17
Totale 462,5 3,5
Francia 65,4 5,2
Germania 62,2 2,3
Usa 33,7 7,9
Regno Unito 28,6 4,1
Svizzera 27,8 2,2
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 18/17
Totale 46,7 18,7
Germania 20,3 36,8
Cina 6,7 3
Spagna 3,8 466,1
India 2,4 -40,5
Svizzera 2,3 -28,4

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2018)
(dati in milioni di euro) 

Fonte: Onu, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 18/17
Totale 344,3 3,4
Usa 36,2 5,2
Germania 25,4 11,9
Polonia 23,8 14,5
Francia 19,6 12,8
Spagna 18,4 33,5

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 18/17
Totale 196,3 6,3
Cina 35,0 17,1
Polonia 26,4 27
Germania 19,9 -9,6
Romania 19,9 -35,3
Francia 14,3 3,4

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2018)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 18/17
Totale 1.189,4 0,7
Francia 216,9 7,3
Usa 123,5 -0,2
Germania 89,7 -1,9
Regno Unito 83,4 -9,0
Cina 69,6 17,1

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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4-7 settembre
Expodrev
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

7-9 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Janov Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno

7-9 settembre
Sri Lanka Wood
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno

10-13 settembre
Ciff Shanghai
www.ciff.furniture
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

11-14 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

11-14 settembre
Furniture China
www.furniture-china.cn
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

15-18 agosto
Woodworld South Africa
www.messetool.vdma.org
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

15-18 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

22-25 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno

28-31 agosto
Tra & Teknik
www.traoteknik.se
• Goteborg (Svezia)
Tecnologie per il legno

28 agosto-3 settembre
Kofurn
www.kofurn.or,kr
• Goyang (Korea)
Mobili e arredamento

29 agosto-1 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

12-16 settembre
Bife-Sim
www.bife-sim.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

16-18 settembre
Index
www.indexexhibition.com
• Dubai (Uae)
Mobili e arredamento

17-20 settembre
Feria del mueble Yecla
www.feriayecla.com
• Yecla (Spagna)
Mobili e arredamento

18-21 settembre
Lignumexpo
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno

18-21 settembre
Habitat
www.feriahabitatvalencia.com
• Valencia (Spagna)
Mobili e arredamento

25-28 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

30 settembre-3 ottobre
W18
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

84 XYLON luglio-agosto 2018
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9-11 ottobre
Timber Expo
www.ukconstructionweek.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Edilizia

10-12 ottobre
Expo Forestal
www.expoforestal.gob.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

10-12 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

13-17 ottobre
Wood Processing Machinery
www.agacmakinesi.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

13-17 ottobre
Intermob
www.intermobistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento

16-19 ottobre
Sicam 
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti 
e forniture

17-19 ottobre
TP&EE
www.timberprocessingandener-
gyexpo.com
• Portland (Usa)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

21-25 ottobre
Prowood
www.prowood-fair.be
• Gent (Belgio)
Tecnologie per il legno

22-24 ottobre
Home and building Show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Edilizia

22-25 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

23-27 ottobre
Orgatec
www.orgatec.de
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

24-27 ottobre
Bifa Wood Vietnam
www.bifawoodmacvietnam.com
• Binh Duong (Vietnam)
Tecnologie per il legno

31 ottobre-3 novembre
Fenestration Bau China
www.bauchina.com
• Beijing (Cina)
Edilizia

1-4 novembre
Myanmarwood 2018
www.myanmar-expo.com
• Yangon (Myanmar)
Tecnologie per il legno

4-7 novembre
Brussels Furniture Fair 
www.meubelbeurs.be
• Bruxelles (Belgio)
Mobili e arredamento

15-18 novembre
Woodworking and furniture
supplies fair
www.world-wff.com
• New Cairo (Egitto)
Tecnologie per il legno

16-18 novembre
The north of England
woodworking & power tool show 
www.nelton.co.uk
• Harrogate (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

20-23 novembre
Equip’Baie
www.equipbaie.com
• Parigi (Francia)
Semilavorati, componenti, forniture

OTTOBRE NOVEMBRE
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Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it

5-6 dicembre
Architect @ Work Stuttgart
www.architectatwork.de
• Stoccarda (Germania)
Mobili e arredamento

6-8 dicembre
Buildexpo Rwanda
www.expogr.com/rwanda/buildexpo
• Kigali (Africa)
Edilizia

6-8 dicembre
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Kigali (Africa)
Tecnologie per il legno

15-17 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Mobili e arredamento

8-11 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Frankfurt (Germania)
Mobili e arredamento

11-14 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

14-19 gennaio
Bau Muenchen
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia

14-20 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
Living Kitchen
www.livingkitchen-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

16-18 gennaio
Magna Expo Mueblera Industrial
www.hfmexico.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

23-26 gennaio
Klimahouse
www.fierabolzano.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia

7-10 febbraio
Drevostavby
www.drevostavby.eu
• Praga (Rep. Ceca)
Edilizia

27 febbraio - 2 marzo
Delhiwood
www.nuernbergmesse-india.in
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE

GENNAIO 2019 

FEBBRAIO
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CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

www.xylon.it - info@xylon.it
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

anche “on line”!
Le nostre riviste puoi leggerle 
e stamparle dal tuo computer...

❍

❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia ➜ € 60,00
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero ➜ € 75,00

XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia ➜ € 60,00
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero ➜ € 75,00

Bonifico bancario
A favore di: Cepra srl unipersonale – c/o UBI Banca Spa
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT 32 I 03111 32460 000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza  (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Basso II di copertina
Camozzi copertina, 3
Cmb 6
Formetal 1
Giardina Group 3
Ims 13
Kosmosoft 96
Leitz 11

Mario Zaffaroni 21
Metal World 29
Metodo 2
Panotec IV di copertina
Reggiani 65
Riferri III di copertina
Sicam - Exposicam 85
Utensil Centro 39

Xylon ITA - da 088 a 089_Layout 1  19/07/18  14:09  Pagina 89



Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...

C
O

N
TA

TT
I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali 
e inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale 
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
Macchine per la manutenzione delle lame.

PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70  I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333 
fax +39 0445 560334
www.primultini.com - info@primultini.com

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16  I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com

La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico, bordatrici
manuali e automatiche, squadra bordatrici e
bordatrici da linea, sezionatrici, calibratrici e
levigatrici, pantografi, foratrici e forainseritrici
da linea, sistemi di movimentazione dei
pannelli e impianti completi chiavi in mano.

Lavorazione pannello

Ima Schelling Group è il vostro partner
affidabile per la realizzazione di soluzioni
industriali sofisticate. Le esigenze dei nostri
clienti rappresentano una sfida quotidiana per
la nostra azienda,per migliorare costantemente
il nostro know-how e la nostra creatività.
Insieme a voi lavoriamo per sviluppare
soluzioni innovative e personalizzate per la
lavorazione del legno.

Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine ed
impianti per l'industria del legno. Tecnologie
per segheria. Movimentazione tronchi,
sezionatura, scortecciatura, misurazione,
assortimento, impregnazione. Impianti per
trasporto per segatronchi, canter, refendini,
gatter, refilatrici, multilame, pialle. Impianti di
assortimento tavole, accatastatura,
decatastatura tavole. Troncatura, misurazione,
timbratura, impregnazione, classificazione,
magazzino. Impianti di macinatura, impianti per
paleria, impianti per lana di legno, truciolatrici
per lettiere di animali. Banchi di assemblaggio
per pareti di case in legno.

IMA SCHELLING GROUP GmbH
Gebhard-Schwaerzler Strasse 34
AT- 6858 Schwarzach 
telefono +43 5572 396 0
www.imaschelling.com - info@imaschelling.com

Comec Cncwood, centri di lavoro
multimandrino a montanti mobili.
Comec Technology, macchine speciali e
sistemi per alte produttività.
Camam srl, macchine speciali per la
produzione di sedie e tavoli.

COMEC GROUP srl
Via Cascina Rinaldi, 39 
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
telefono +39 0432 756282
fax +39 0432 757591
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15  I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681 
fax +39 0362 314183
www.homag.com - info-italia@homag.com

Macchine; impianti. 
Sistemi per la lavorazione del legno.

PRIBO SRL
Via Nazionale, 12 - Z.I.
I-38087  Sella Giudicarie (TN)
telefono +39 0465 901945 fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
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MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com

Macchine ed impianti speciali per la
lavorazione del pannello. Sezionatrici
multilame per pannelli, fresatrici longitudinali
con avanzamento a rulli, centri di lavoro per
la tecnologia del “Folding”, tecnologie per
l’industria del pavimento, porte e tecnologie 
per l’arredamento moderno.

La più ampia gamma di macchine per 
la lavorazione del legno.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77  I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com 
scmgroup@scmgroup.com

Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa, grande
efficienza di tutte le operazioni, tutto progettato
su misura per ogni cliente. Dalla progettazione
alla costruzione, fino alla messa in funzione e al
servizio di assistenza post-vendita, tutto da un
unico fornitore.

Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh - Unità locale Italia
Via Teano, 14  I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta

MICHAEL WEINIG Ag
D-97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341 86-0 fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com

BAUMER INSPECTION GMBH
Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz 
telefono +49 (0)7531 99430
fax +49 (0)7531 994313
www.baumerinspection.com 
jrominger@baumer.com

Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione
ormai da oltre 35 anni ed è con più di 700
sistemi installati un’azienda leader nel
settore. Gli scanner della Baumer controllano
in tutto il modo le superfici dei pavimenti e
degli elementi per mobili.

Commercio macchinari
e attrezzature 

Multi Service srl fornisce una pluralità di
servizi come il nome fa intendere: assistenza
tecnica di primordine per manutenzione,
installazione, corsi all’utilizzo e training di
perfezionamento; forniamo ricambi originali e
macchinari cnc usati revisionati e/o nuovi a
seconda dei casi e delle reali necessità.

MULTI SERVICE srl
Magazzini deposito macchinari
Via Strada Maestra d’Italia , 75/81 (S.S.13)
I-31016 Cordignano (TV)
Coordinate GPS: N 45°56.701’ E012°27.213’
Comm.le Grandin Paolo +39 3358333469
fax +39 0421 480706
info@mserv.it

VITAP spa
Via Pisana, 149  I-53036 Poggibonsi (SI) 
telefono +39 0577 987511
fax +39 0577 981670 
www.vitap.it

Vitap sempre più sensibile alla sostenibilità
ambientale allarga i propri orizzonti ed entra
in nuovi mercati con Point Acoustic & Point
Grooving macchine dedicate al settore dei
pannelli acustici e fonoassorbenti. Esperienza,
ricerche e sviluppo di progetti all’avanguardia
portano l’azienda ad espandere la propria
tecnologia con il nuovo brevetto DDT “Double
Dynamic Transport” applicato sulla nuova nata
Point K2 TOP, vero e proprio centro di lavoro
compatto a cn. Questi presupposti hanno
permesso a Vitap di affermare sempre più il
proprio successo a livello mondiale.

Aspirazione 
e filtrazione

Azzurra Impianti nasce dall’esperienza
trentennale di progettazione e costruzione  
di impianti per la verniciatura, pressurizzati,
cabine aspiranti, e automatismi per la
movimentazione del manufatto. Si propone
con prodotti innovativi su misura e per
soluzioni personalizzate, ricchi di valenze
produttive qualitative di avanguardia
ambientale, con rispetto delle normative
vigenti e delle tecnologie sempre in
espansione. I prodotti di Azzurra impianti
vengono utilizzati in tutti i campi in cui si
richiede una verniciatura liquida, ovvero nei
settori: legno, plastica, vetro, metallo, marmo.

AZZURRA IMPIANTI srl
Via Achille Grandi, 5  I-47922 Rimini
telefono +39 0541 727680
fax +39 0541 201121
www.azzurraimpianti.com 
info@azzurraimpianti.com
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contatti

Impianti  di verniciatura e stampa per pannelli 
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare, 
porte, parquet con applicazione a rullo 
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda. 
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura 
con essiccatoi verticali, lineari o uv. 
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35   I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali, con tecnologia a
micro onde. Impianti di verniciatura completi 
per porte e serramenti. Cabine di verniciatura.

GIARDINA GROUP
Via V. Necchi, 63  
I-22060 Figino Serenza (CO) 
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com

Cabine per verniciatura industriale 
con filtrazione a secco e ad acqua. 
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 - C.P. 69 
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it

Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione 
e dell’automazione industriale. Sistemi
altamente personalizzabili e specifici 
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio 
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv); 
isole robotizzate; convogliatori; sistemi di
smistamento; linee di montaggio; ribaltatori;
software gestionali.

CASSIOLI srl
Loc. Guardavalle, 63 I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

Movimentazione, 
logistica, robot

La Epistolio srl – Painting Robot Division, 
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

Azienda specializzata nella produzione 
di soluzioni robotizzate complete per la 
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati,
pannelli, finestre e porte.

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15 
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it

Finitura delle superfici

Cefla  Finishing Group, leader mondiale 
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura 
e  “chiavi in mano”  per il mercato del legno
ed  è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c   I-40026 Imola (BO) 
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento 
per impianti di aspirazione industriale.

CONTROL LOGIC srl
Via Ennio, 25  I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it
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Da 50 anni realizziamo macchine per la
movimentazione ed automazione di tutte le
linee di produzione per legno, plastica, vetro,
lamiere, gomma eccetera. Alimentatori,
accatastatori, traslatori, ribaltatori, trasporti in
genere. Disponibili a studiare soluzioni su
misura con installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

C.M.B. srl
Via Fornacetta, 122   I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com

Utensili e attrezzature

ALIPRANDI snc 
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10   I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530 
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it

Aliprandi produce utensili per la lavorazione di
legno, plastica e alluminio. Frese a coltelli,
foratrici, utensili in diamante, frese integrali
elicoidali, frese per pantografo, coltelli per pialla
e utensili speciali a richiesta.

Magnys è una realtà affermata per
assemblaggio e imballaggio in grado di
soddisfare le esigenze dei medi e dei grandi
produttori. Facciamo dell’innovazione, della
tecnologia, della flessibilità e dell’affidabilità, il
nostro impegno quotidiano per dare ai clienti il
prodotto migliore. 

HOWEMA ITALIA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 3b 
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848 
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

Utensili innovativi ad alta tecnologia made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo, 
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15    I-20900 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2 
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

Fink produce utensili per la lavorazione del
legno dal 1924.La produzione include serie
complete per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari, punte
foratrici, frese elicoidali integrali, utensili per
macchine cnc, truciolatori.

ESSEDI snc
Via Cadore, 17   I-20822 Seveso (MB)
telefono +39 0362 641437
fax +39 0362 659724 
essedi.utensili@gmail.com

Vendita di utensili per la lavorazione del
legno, alluminio, plastica e acciaio. Importatori
esclusivi di lame e di prodotti marchiati
Kanefusa Corporation. L’azienda offre un
servizio di affilatura utensili in Hm e in
diamante. 

Impianti di movimentazione interna 
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo 
e realizziamo automazioni speciali. 

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124 Località Lughignano 
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it

Linee di troncatura

Cursal azienda specializzata offre la più
grande varietà di troncatrici per legno/
accessori per troncatura di piccole, medie,
grandi sezioni. Cursal le progetta, costruisce e
installa, selezionando i migliori materiali sul
mercato. Linee automatiche ottimizzatrici,
manuali accessoriate e automazioni: troverete
sia soluzioni standard chiavi in mano che
personalizzate, risultato di costante
collaborazione con i migliori partner del
settore. A disposizione l’ultra trentennale
conoscenza di veri specialisti per garantirvi un
imbattibile rapporto qualità prezzo. Stop, non
cercare oltre.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a   I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963 
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com

MAGNYS srl
Via Dell'industria 33/35 I-41043 Formigine (MO)
telefono +39-059 7471038
www.magnys.it  - info@magnys.it 

Da sempre proponiamo soluzioni
personalizzate sulle esigenze del cliente.
La nostra ampia gamma di prodotti copre
tutte le esigenze di handling, imballo e
magazzini automatici.
Our Solution for Your Evolution

FORMETAL srl
Via Abbadia, 4   I-61025 Montelabbate (PU)
telefono  +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it - commerciale@formetalsrl.it 
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contatti

Specialisti in utensili in diamante e fissaggio
meccanico. Da 40 anni progettiamo e
realizziamo utensili per legno, alluminio, pvc
con soluzioni personalizzate, grazie a sistemi
integrati di progetto, produzione, controllo e
servizio di affilatura con rapide consegne.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 
I-47837 Montegridolfo (RN)      
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

Utensili per lavorazione di legno, alluminio e 
materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “M. Conti” per
l'industria del mobile. Attrezzature speciali per
serramenti.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70   I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

Automazione

Beckhoff realizza sistemi per automazione
con tecnologia di controllo basata su pc. La
gamma prodotti copre i principali settori
dell'industria come pc industriali, componenti
per bus di campo e I/O, motion control e
software di automazione. Per tutti i settori
sono disponibili prodotti che possono essere
impiegati sia come componenti singoli che
come sistema di controllo completo. La „New
Automation Technology“ rappresenta soluzioni
di automazione universali, utilizzate nelle
applicazioni più svariate, da macchine utensili
controllate da cnc fino a sistemi intelligenti di
controllo degli edifici.

BECKHOFF AUTOMATION srl         
Via L. Manara, 2  I-20812 Limbiate (MB))
telefono  +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it - info@beckhoff.it

Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale; sistemi cad-
cam personalizzati; sviluppo applicazioni per
automazione di macchine e impianti;
ottimizzazione di produttività degli impianti; 
supporto ed assistenza tecnica.

TPA spa    
Via Carducci, 221 
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)   
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it 

Software

Soluzioni software Cad/Cam/Cim per centri di
lavoro a controllo numerico: “EasyWOOD” per
lavorazioni a 3, 4, 5 assi; “EasyBEAM” per
strutture in legno, case, travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti; “PowerSTAIRS” per scale; 
“PowerWIN” per serramenti, persiane, scuri. 

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111 
I-24030 Brembate di Sopra (BG) 
telefono  +39  035 621093 
fax +39 035 333723 
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com

Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15   I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag.com - piero.scarabello@homag.com

Kosmosoft produce Archimede, l’unico
software Crm/Cad/Cam/Erp specialista in
finestre e porte. La soluzione completa
Industria 4.0 per avere il controllo di tutte le
funzioni commerciali, amministrative,
progettuali, produttive e di pianificazione
(materiali, macchine, persone) e diventare
velocemente più competitivi.
http://archimede.kosmosoft.eu

KOSMOSOFT SRL
Via Vivenza, 64   I-46100 Mantova (MN)
telefono +39 0376 263280
www.kosmsoft.eu - info@kosmosoft.eu

Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali 
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9   I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org

Ims opera nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo di fornire attrezzature
meccaniche per centri di lavoro cnc e
macchine di fresalesatura. Specializzata nella
produzione di attacchi HSK 85S per Scm e
attacchi Weinig, pinze di aggancio per
elettromandrino, pinze petali e capacità di
fornire portautensili speciali a disegno per le
principali macchine presenti sul mercato,
pone la produzione dell’azienda ad alti
standard qualitativi.

IMS srl
Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

Impianti ed automazioni “su misura”, per la
movimentazione, l’assemblaggio,
l’immagazzinaggio, packaging del prodotto.
Impianti di composizione paper pallet,
macchine imballatrici proteggi pallet con la
qualità Made in Italy.

CMA 2 Srl 
Costruzioni Meccaniche Automazioni
Via Pezza alta, 28 
I-31046 Rustigné di Oderzo (TV)
telefono +39 0422 853770
fax +39 0422 853992
www.cma2.it – info@cma2.it
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Vernici e prodotti 
per la finitura

Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack, 
fornisce le vernici per legno più innovative 
e di alta qualità. Grazie all’impegno profuso
nella ricerca, nello sviluppo di nuove tecnologie 
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sherwin Williams Italy è divenuta
rapidamente una delle più grandi aziende
produttrici di vernici per il legno in Europa.

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl
Via del Fiffo, 12 I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it 

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Linea Holzfreund una gamma completa 
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti 
e pigmentate, per manufatti in legno.

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it 

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu

Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi a partire da 1 metro, altezze fino a 100
mm. Su richiesta bordi con precollatura Eva o
preparati per applicazioni al laser, aria calda
o infrarossi. 2% di sconto assicurato con ordini
tramite l’Online Shop e la App.  Servizio di
consegna entro 24/48 ore. Bordi in Abs,
melamina, vero legno, alluminio e acrilico.
Ampia gamma di colle, detergenti e profili
tecnici.

Il gruppo Ica fondato nel 1971 è una delle
realtà industriali leader a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di vernici.
L’elevata specializzazione nelle vernici a
basso impatto ambientale e l’attenta analisi
dei trend italiani e internazionali nel mondo
del design fanno sì che Ica sia considerato un
vero e proprio partner in grado di supportare
il cliente non solo dal punto di vista tecnico-
produttivo ma anche per la sua capacità di
fornire sempre nuovi spunti creativi.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52 
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

La nostra società ha intrapreso dal 2004,
la lavorazione in Italia, di lamellari in tre strati
per la costruzione di finestre e porte. 
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac
–d4- en 205. In questi anni abbiamo acquisito
una notevole esperienza. I lamellari sono
prodotti nei legni: okoumé, ozigo, rovere
slavonja, rovere rosso americano, castagno,
sassofrasso, tulipier.

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono  +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

Agenti 
e commercianti legno

-

PLASTIVAR srl 
Viale Rimembranze, 1  
I-23879 Verderio (LC)
telefono +39 039 510662 
fax +39 039 510663
info@plastivar.it — www.plastivar.it

Produzione bordi in Abs e accoppiato alluminio.

Nell’industria del legno mondiale,i sistemi di
applicazione Robatech vengono impiegati per
produzione, trasformazione, assemblaggio e
packaging. Robatech, sul mercato da oltre
trent’anni, è punto di riferimento nell’ambito di
applicazione di adesivi. Offre un servizio post
vendita qualificato, assicura invio tempestivo di
ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech conta su un team di oltre
venti persone, vanta uno stabilimento che
comprende, uffici, un ampio magazzino,
un’officina per manutenzioni, e sala test
d’applicazione a disposizione dei clienti.

ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71   I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

i
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Worldwide consultancy 
in Wood-based 

panel machinery.

40 years’ experience 
all around the globe.

Riferri sas by Riccardo Ferrari 
Via Varisco 1 – 20900 Monza – Italy

r.ferrari@riferri.it
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Basso Legnami srl | Via dell’Artigianato, 6 | 13040 Rovasenda (VC) | tel. 0161 87 97 97 - fax 0161 87 97 98 | basso@bassolegnami.com

Amiamo e ameremo sempre il legno

Il miglior legno Teak, Rovere, Okoumè
tavolame, lamellari, compensati, tronchi

scopri tutto quello che possiamo offrirti su: 
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