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www.scmwood.com

STEFANI KD
IL MEGLIO A PORTATA DI MANO
Utilizzo continuo, versatilità e soluzioni esclusive per eseguire lavorazioni di qualità: 
queste sono le caratteristiche che distinguono la bordatrice stefani kd. 

• Set up automatico della macchina per bordare pannelli con 2 diversi raggi, infiniti 
bordi sottili e massello fino a 12 mm

• Utilizzo di colla Poliuretanica ed Eva per la produzione di pannelli di qualità grazie 
alla vasca colla SGP che consente anche un veloce e semplice cambio colla

• “Zero” linea di giunzione tra bordo e pannello con la tecnologia Airfusion+

• Produrre velocemente e senza errori con la nuova HMI Maestro Pro Edge con 
consolle eye-M da 21,5” multitouch ed anteprima 3D del pannello in lavorazione

• Nuovo pressore superiore a cinghia particolarmente adatto alla lavorazione di 
pannelli delicati

• Elevata produttività con la possibilità di lavorare con velocità fino a 20 m/min

• Maggiore efficienza con i dispositivi di ritorno pannelli Fastback, che consentono 
la gestione dell’intero processo di bordatura con un unico operatore

YOUR SOLUTION

HOMAG Italia Treff.  
La soluzione per Voi.
Vi aspettiamo!
Anche le grandi aziende sono cresciute gradualmente. Accompagniamo nella crescita tutte le aziende del settore 

della lavorazione del legno, a prescindere dalla loro dimensione. Con macchine e tecnologie che crescono di 

pari passo e che vi consentono di affrontare le esigenze dei singoli clienti, nonchè la sempre crescente varietà di 

prodotti e materiali. Come voi, anche noi offriamo una qualità eccezionale, soluzioni software e service compresi.

HOMAG ITALIA TREFF
GIUSSANO (MB) ITALIA

08.11.2018 - 10.11.2018

www.homag.com
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G Performance
Con la passione e la caparbietà che ci contraddi-
stinguono, oggi la PFC SpA è pronta con il brand
G Performance ad andare incontro ai radicali
cambiamenti e alle grandi trasformazioni proprie
dell’industria del mobile e del design.
Innovazione e capacità di adattamento rappre-
sentano i nostri nuovi imperativi di crescita.
Sempre impegnati in un grande lavoro di ricerca e
sviluppo per ottimizzare processi e performance.
Siamo tra i maggiori leader in Europa nella pro-
duzione di Bordi per l’industria del mobile.

Visita il nostro stand a Sicam 2018, Hall 2 A3/B31.

Growing together.

WE PAINT 
THE WORLD!

Finishing machines and systems.

www.giardinagroup.com

giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS      1972
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PFC spa
S.S. 80 Colleranesco

I-64021 Giulianova (TE)
Telefono +39 085 802411
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di terze parti, provenienti da diversi fornitori, al fine di
ottenere un unico, fluido processo produttivo.
Riduzione degli sprechi, grazie a un magazzino auto-
matico realizzato da Formetal, che permette di recupe-
rare e reimmettere nel ciclo produttivo i resti di
sezionatura, altrimenti inutilizzabili.
Affidabilità, grazie all’automazione Formetal, il mate-
riale viene distribuito in maniera puntuale ad ogni cen-
tro di lavoro, permettendo una produzione fluida e senza
colli di bottiglia.
Massimizzare la
produttività. Il ma-
gazzino sorting rea-
lizzato da Formetal,
rende possibile pro-
durre per affinità cro-
matiche e dimensionali sui vari centri di lavoro e bordatura,
ed avere uno scarico ordinato del materiale dall’im-
pianto, raggruppandolo per ordine di spedizione.

La collaborazione tra Topstar, azienda attenta alle nuove
tecnologie, unita all’esperienza maturata da Formetal
nei suoi oltre vent’anni di attività, ha permesso la rea-
lizzazione di questo ambizioso progetto che oggi rende
possibile produrre più di mille piani top finiti per turno di
lavoro, in totale flessibilità.

www.formetalsrl.it XYLON settembre-ottobre 2018 5

Topstar ha intuito fin da subito l’importanza di realizzare
prodotti finiti ad altissima personalizzazione per il mer-
cato. del mobile. Le problematiche tecniche e i costi di
una produzione estremamente complessa, hanno spinto
l’azienda a rivoluzionare il proprio processo produttivo. 
Quattro anni fa è partito un progetto di sviluppo condi-
viso con Formetal, azienda leader nella produzione di
impianti di handling ad altissima personalizzazione, che
ha permesso una produzione “lotto uno” completamente
automatica.
L’ottima resa di questo progetto ha spinto l’azienda a
nuovi e continui investimenti di ampliamento.

LA CHIAVE DI QUESTO SUCCESSO IN QUATTRO PUNTI
Integrazione, grazie alla flessibilità delle automazioni
Formetal, è stato possibile integrare tra loro macchine

FORMETAL

Top Players Collection

PRODUZIONE FLESSIBILE,

CON FORMETAL

E’ POSSIBILE!

Topstar spa è un’azienda italiana con sede a Pesaro, 
leader nella produzione di piani di lavoro 
e componenti in laminato plastico per l’industria 
del mobile. Quattro anni fa è partito un progetto 
di sviluppo condiviso con Formetal, azienda leader 
nella produzione di impianti di handling ad altissima 
personalizzazione, che ha permesso di ottenere 
una produzione “lotto uno” completamente automatica.

Palmerino Giunta, presidente di Topstar e, (a destra),
Tiziano Benelli, titolare Formetal.
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eeditoriale
xylon, settembre-ottobre 2018

Come sappiamo la meccanica strumentale, della quale
anche le tecnologie per la lavorazione del legno fanno
parte, svolge un ruolo decisivo all’interno dell’economia
italiana in termini di produzione e di occupati.
Nelle pagine interne un articolo di Carlo Alberto Strada
ben illustra le caratteristiche di questo variegato com-
parto che, solo in ambito Federmacchine, comprende
tredici segmenti produttivi con un fatturato annuo che
arriva a sfiorare i cinquanta miliardi di euro.

Un comparto che non è solo meccanica tradizionale,
ma oggi è anche mecatronica, automazione avanzata,
manifattura additiva, internet delle cose, analisi e dia-
gnostica da remoto, solo per fare alcune citazioni.

Cogliendo le opportunità offerte dal piano nazionale di
incentivi agli investimenti conosciuto come Industria
4.0, la meccanica strumentale ha decisamente incre-
mentato le vendite sul mercato italiano, contribuendo a
rinnovare, oltre che se stessa, tutta l’industria manifat-
turiera del Paese, ferma da un decennio in tema di in-
vestimenti. 

Nel primo semestre di quest’anno gli ordini interni di
Federmacchine sono cresciuti del 19,5 percento, una
tendenza che dovrebbe proseguire anche nel secondo
periodo del 2018.
Tuttavia lo sforzo compiuto non è sufficiente, ha bisogno
di continuità, ed è a questo riguardo che auspichiamo
come rivista e come editori un proseguimento degli in-
centivi all’innovazione.
L’ipotesi di lavoro sui tavoli ministeriali sembra vada
nella direzione di una conferma degli incentivi, con una
differenziazione però delle aliquote per taglia di inve-
stimenti, riducendo i benefici per i progetti maggiori e al-
zandoli per quelli entro i 500mila euro.
Una notizia positiva a metà, perché ciò significherebbe
più complicazioni e minori bonus per le grandi imprese
e i grandi progetti, con ricadute negative sull’intera fi-
liera dei fornitori.
Tuttavia, prima di giudicare, aspettiamo i provvedimenti
e continuiamo a lavorare con rinnovata passione e
grande entusiasmo verso tutte le novità che ci aspet-
tano durante la prossima stagione.   

Dario Corbetta
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SHERWIN-WILLIAMS
Nuovo gruppo di ricerca dedicato all’innovazione

Sherwin-Williams
Italy, con i suoi
marchi Sayerlack,
Linea Blu Sayer-
lack, Oecee Sher-
win-Williams, ha
da sempre dedi-
cato alla ricerca e
sviluppo le mi-
gliori risorse. Il
laboratorio Ricerca e Sviluppo di
Sherwin-Williams Italy è composto da
più di quaranta ricercatori, specializ-
zati nei vari segmenti di mercato. Oggi
l’azienda ha deciso di fare un ulteriore
passo nella direzione dell’innovazio-
ne e dell’invenzione di nuove soluzioni:
costituire un gruppo di ricerca de-
dicato completamente all’innova-
zione, intesa non come evoluzione e
miglioramento di prodotti esistenti, ma
come invenzione di prodotti comple-
tamente nuovi per il mercato. Il team,
guidato da Giampaolo Zilli, ricerca-
tore di esperienza ventennale, con
una naturale propensione alla ricer-
ca di soluzioni originali, si focalizze-
rà sulla ricerca e sull’esplorazione, gui-
data dal filo conduttore del bisogno
del cliente di prodotti sempre più per-
formanti ma anche di una semplifi-
cazione dal punto di vista produttivo.
Il gruppo lavorerà su tutte le tipologie
di prodotti esistenti sul mercato: al-
l’acqua, a solvente, prodotti per interni,
per esterni, ignifughi, eccetera. 

Oltre alla pura
esplorazione di
nuove soluzioni,
il gruppo si foca-
lizzerà anche sul-
lo studio di pro-
dotti che riesca-
no a migliorare le
performance of-
ferte attualmen-

te sul mercato in termini di caratteri-
stiche chimico-fisiche, meccaniche (ad
esempio resistenza alle macchie,
durezza matita, ecc. ), lavorando in
stretta sinergia con i produttori di ma-
terie prime e con i clienti, conducen-
do così la ricerca sull’intera filiera pro-
duttiva: dal produttore di materie
prime all’utente finale. La realizzazione
dei nuovi prodotti avrà come filo con-
duttore l’etichettatura sempre più
“leggera”, che significa ricerca di
componenti che contengano sem-
pre meno sostanze nocive per chi ap-
plica il prodotto. Per quanto riguarda
i prodotti a solvente, il gruppo si con-
centrerà sui prodotti ad alto contenuto
solido, quindi a bassissime emissio-
ni, con evidenti vantaggi in termini di
rispetto dell’ambiente ma anche in ter-
mini di facilità d‘uso e basso impat-
to organizzativo per gli utilizzatori. Il
focus del gruppo di ricerca si con-
centrerà infine anche sui prodotti
formulati con componenti derivanti da
fonti biorinnovabili. ■

FEDERMOBILI
Mauro Mamoli confermato presidente

Il 23 luglio scorso si è tenuta l'As-
semblea elettiva di Federmobili, la Fe-
derazione nazionale Negozi di Arre-
damento - Confcommercio Imprese
per l’Italia, che ha eletto il nuovo Con-
siglio nazionale per il prossimo quin-
quennio. 

Il neoeletto Consiglio ha poi ricon-
fermato all'unanimità Mauro Ma-
moli come presidente di Feder-
mobili, affidandogli il compito di gui-
dare la Federazione anche per il
prossimo mandato. ■
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gno negli Usa e che potranno
contare sulla competenza e le
eccellenze espresse dal noto
laboratorio.  
Le imprese, infatti, devono al-
linearsi al nuovo scenario le-
gislativo americano, delinea-
to dalla legge federale Toxic
Substances Control Act - Tsca

Title VI in tema di emissione di for-
maldeide, valido in tutti gli Usa: nuo-
ve regole e nuovi adempimenti non
solo per i produttori di pannelli e dei
prodotti finiti nei quali sono utilizza-
ti, ma anche per tutte le realtà che
operano lungo la filiera di controllo e
di certificazione della conformità ai re-
quisiti tecnici previsti. Dunque nuove
regole e procedure di controllo per tut-
ti. A cominciare da Accredia, che è sta-
to riconosciuto quale Epa Recognized
Accreditation Body nelle scorse set-
timane, e a cascata sugli organismi
di certificazione di prodotto, come Ca-
tas che grazie all’accreditamento di
Accredia è ora pienamente ricono-
sciuto dall’ente americano quale
Third Party Certifier, dopo essere sta-
to provvisoriamente approvato da
Epa nel 2017. ■

CATAS
Primo laboratorio in Italia accreditato per “Certificazione Epa”

Il primo giugno scorso negli Stati
Uniti è entrato in vigore il nuovo re-
golamento Epa sulla emissione di for-
maldeide dai prodotti compositi di le-
gno e Catas, primo in Italia, ha già ot-
tenuto l’accreditamento per il relati-
vo schema di certificazione di prodotto
Catas Quality Award-Formaldehyde
Tsca Title VI (Epa), secondo la norma
En Iso/Iec 17065. Lo ha stabilito e for-
malmente deliberato lo scorso 17 lu-
glio il comitato settoriale di Accredia,
l’ente unico nazionale di accredita-
mento designato ad attestare la com-
petenza, l’indipendenza e l’impar-
zialità degli organismi di certificazio-
ne. Un risultato importante su un tema
di scottante attualità, che sta pe-
santemente coinvolgendo l’attenzio-
ne di tutte le imprese di settore che
vogliono vendere prodotti a base le-

PAVIMENTI
Nuovi progetti ricerca da Eplf
Sotto la presidenza del recentemen-
te eletto Eberhard Herrmann (Clas-
sen) e attraverso argomenti guidati da
Jasper de Jaeger (Unilin) e da Rico
Emmler (Ihd Dresden), un gruppo di
venti esperti di Eplf (la federazione eu-
ropea dei produttori di pavimenti in la-
minato) di sei Paesi, si è riunito il 22
agosto scorso presso l’Istituto Din di
Berlino per discutere e impostare
un vasto programma di ricerca. La cre-
scente popolarità dei pavimenti in la-
minato resistenti all'umidità per cu-
cine, bagni e locali tecnici ha reso ne-
cessario creare un sistema di classi-
ficazione per la resistenza all'umidi-
tà. L'ampia scelta del grado di lu-
centezza per questi pavimenti facili da
manutenere e in grado di soddisfare
gusti diversi, richiede una maggiore
comprensione tecnica rispetto a
come appaiono i micro-graffi e di
come l'effetto di lucidatura si verifica
sulle superfici opache. I membri del
comitato tecnico hanno concordato di
eseguire test individuali e i risultati ver-
ranno resi noti nei prossimi mesi. ■

NOMINE
Nuovi ad e direttore finanziario a Rehau
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William Christensen è stato nomi-
nato nuovo amministratore delegato
del gruppo Rehau. Precedentemen-
te direttore marketing, ora sostituirà
Rainer Schulz, che gestisce la socie-
tà dal 2010. 45 anni, Christensen ha
completato i propri studi negli Stati
Uniti e, prima
di entrare a
far parte di
Rehau, è sta-
to membro
del consiglio
direttivo di
Geberit, dove

era responsabile delle vendite inter-
nazionali. Il nuovo direttore finan-
ziario sarà Kurt Plattner, che su-
bentra a Dieter Gleisberg. Plattner ha
lavorato con Rehau per 25 anni ed è
stato recentemente Capo Tesoriere,
Controlling & Finance presso la sede

Rehau di Muri, in
Svizzera. ■

Nella foto: 
da sinistra 
William Christensen 
e Kurt Plattner.

Gli utensili rappresentano uno dei seg-
menti più rilevanti della tecnologia per
la lavorazione del legno con impor-
tanza e dinamiche di sviluppo certa-
mente non secondarie a quelle delle
macchine. Per discutere di tematiche
economiche, promozionali e di pro-
dotto, a Capriva del Friuli (Gorizia) il
7 settembre scorso si è tenuta una
convention che ha riunito i maggio-
ri costruttori di utensili italiani.
I numerosi partecipanti hanno avuto
un franco scambio di opinioni sui vari
argomenti, gettando le basi per futuri
progetti sinergici. ■

EVENTI
Convention utensilieri Acimall
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AZIENDE
Dassault Systèmes: corrette al rialzo previsioni utile per azione

NORMATIVE
Mmfa: le innovazioni guidano gli standard dei prodotti

Dassault Systèmes
riporta una crescita
organica dei ricavi
dalla vendita di li-
cenze e altri prodot-
ti software a valuta
costante rispettiva-
mente dell'8 per cento nel trimestre
e del 10 per cento nel semestre. Il
Q2 mantiene l'azienda in linea con gli
obiettivi fissati per il 2018, con un ul-
teriore incremento degli utili per azio-
ne (Eps) di 0,72 euro che ha spinto
la casa francese ad aggiornare il
target Eps per fine anno da 2,95 euro
a 3,00 euro per azione. I brand Catia,
Solidworks, Enovia, Delmia e Geovia
hanno registrato tassi di crescita a due
cifre nel primo semestre a valuta co-
stante. Il mercato asiatico ha prodotto
una crescita del 14 per cento spinto
soprattutto da Cina, India e Asia del
Sud. In Europa i ricavi dalla vendita di

software sono au-
mentati del 6 per
cento, con Europa
del Sud e Russia
in primo piano. La
crescita del 7 per
cento nelle Ame-

riche è dovuta principalmente al ri-
sultato dell'America Latina, con un
buon contributo anche del Nord Ame-
rica. Prosegue il traino dei Paesi "ad
alta crescita", che hanno registrato un
più 25 per cento a valuta costante.
La Piattaforma “3DExperience”, nel-
lo specifico, ha conseguito un più 18
per cento nel secondo trimestre, gra-
zie alla chiusura di importanti tratta-
tive principalmente nei settori aero-
spaziale e difesa, high tech, traspor-
ti e mobilità, energia, processo e
servizi di pubblica utilità, navale e off-
shore, e prodotti di largo consumo. ■

IMBALLAGGI
Export, aumenta produzione

Trimestre d’oro per la produzione a
marchio Fitok che, tra aprile e giugno
2018, ha registrato una crescita del
4 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente con
726.965 metri cubi di imballaggio in
legno trattati. Non solo, si tratta an-
che del trimestre più produttivo dal
2012, complice l’intensificarsi dei
controlli alle frontiere per il rischio del-
la diffusione di organismi nocivi. Nu-
meri che, se sommati al trimestre pre-
cedente, parlano di una crescita
complessiva nei primi sei mesi del
2018 dell’8 per cento con 1.419.466
metri cubi di legno sottoposto a trat-
tamenti fitosanitari. È quanto emer-
ge dai dati forniti da Conlegno, Con-
sorzio Servizi Legno Sughero.
A trainare la significativa crescita
della produzione registrata nel se-
condo trimestre del 2018 sono so-
prattutto gli imballaggi prodotti dai sog-
getti 7.2 che utilizzano legno semila-
vorato o semifinito già trattato con-
forme all’Ispm-15, con un aumento
del 10 per cento, pari a 266.915 me-
tri cubi. I volumi prodotti dai sogget-
ti 7.1 (operatori che eseguono il trat-
tamento termico) rimangono invece
stabili rispetto allo stesso periodo del
2017. Se si considera l’intero seme-
stre, registra un importante balzo in
avanti sia la produzione dei soggetti
7.2 con più 10 per cento, pari a
515.809 metri cubi, sia la produzio-
ne dei soggetti 7.1 con  più 7 per cen-
to, pari a 903.657 metri cubi, ri-
spetto al periodo gennaio-giugno
2017. ■

Le continue innovazioni nei pavi-
menti multistrato stanno spingendo
sul mercato cambiando le prospetti-
ve. Nuove soluzioni stanno rendendo
necessario rivedere gli standard ri-
spetto ai consueti requisiti di merca-
to. Ecco perché, subito dopo la pau-
sa estiva, l'Executive Board della
Mmfa (Multilayer modular flooring as-
sociation) guidata dal presidente
Matthias Windmöller ha tenuto un
incontro con un gruppo tecnico ad hoc
composto da specialisti di varie azien-
de associate. L'ubicazione dell'in-
contro è stata molto rilevante per il
programma, in quanto è iniziata con
una visita all'AgPR di Troisdorf, un im-
pianto di riciclaggio per pavimenti in
pvc, dove l'amministratore delegato
Jochen Zimmermann ha illustrato gli
obiettivi e il contesto della struttura.
Ha fatto seguito una serie di vivaci di-

scussioni sul continuo sviluppo negli
standard, i criteri dei test e le proce-
dure di misurazione per le varie ca-
tegorie di pavimenti multistrato. E’ in-
dispensabile stare al passo con il rit-
mo veloce dell'innovazione e allo
stesso tempo lasciare sufficiente au-
tonomia per gli sviluppi futuri. La va-
lidità dei risultati sarà ora testata at-
traverso confronti interlaboratorio tra
le aziende associate. Un ulteriore in-
contro si svolgerà entro la fine del-
l'anno per trarre le conclusioni sul
modo migliore di procedere. ■
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notizie

COLLABORAZIONI
Fla e Università Trento: nuovo centro opere ingegneria in legno

Quasi quattromi-
la edifici e una
rappresentativi-
tà sui permessi di
costruire che su-
pera il 7 per cen-
to: questi i nu-
meri del settore
delle opere di in-
gegneria in legno
all’interno di un trend che continua a
registrare segnali positivi nel privato
e nella sfera pubblica.Ma quali sono
ancora i passi da fare perché le so-
luzioni costruttive in legno possano es-
sere ulteriormente diffuse sul territorio
nazionale? FederlegnoArredo ha
cercato di rispondere a questa do-
manda attivando e finanziando un ul-
teriore progetto di ricerca per delineare
lo stato dell’arte da un punto di vista
tecnico e per fornire ulteriori ele-
menti di valutazione a istituti di cre-
dito e assicurazioni in modo che
questi ultimi possano approfondire
statistiche, razionali e tassi di riferi-
mento.
Il progetto di ricerca dal titolo “Sicu-
rezza, Progettazione Tecnologica &
Valutazione delle costruzioni in le-
gno” di durata triennale, vedrà infatti
coinvolti due dipartimenti della Uni-
versità di Trento (Dicam–Diparti-
mento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Meccanica & Dem - Dipartimento di
economia & management) che avran-
no il compito di agire in sinergia, ri-
portando annualmente al comparto
industriale di riferimento dati e in-
formative specifiche circa l’argo-
mento oggetto della ricerca stessa. Il
Dicam è anche socio del Consorzio
ReLuis (Consorzio Interuniversitario
della rete dei laboratori universitari di
ingegneria sismica) e contribuirà

quindi ad arric-
chire la ricerca
con proprie
esperienze in re-
lazione al tema
della sicurezza
delle opere a
struttura di le-
gno in caso di si-
sma. Un proget-

to ambizioso che guarda a tutte le
componenti della filiera, partendo
dalla consapevolezza che avvicinare
ulteriormente il settore del credito alle
tematiche della bioedilizia significa im-
plicitamente una ulteriore diffusione
degli edifici in legno di qualità all’in-
terno del comparto edile nazionale.
Entro il presente ambito Federlegno-
Arredo si è mossa da tempo, idean-
do il protocollo S.A.L.E. (acronimo
di Sistema Affidabilità Legno Edilizia):
unico schema di certificazione privato,
condiviso con gli stessi istituti di cre-
dito e assicurazioni che permette ai
committenti dei costruttori qualifi-
cati l’accesso a particolari linee di cre-
dito dedicate alla bioedilizia e a scon-
tistiche per quanto riguarda l’accen-
sione di polizze scoppio incendio (e
non solo). 
Infine, si sottolinea come la presen-
te attività di approfondimento scien-
tifico, si affianca agli ulteriori impegni
presi dalla Federazione e Assolegno
in termini di ricerca che riguardano ap-
punto sia la ottimizzazione della pro-
gettazione in zona sismica (sempre
coinvolgendo l’Università di Trento), sia
le potenzialità delle tecnologie co-
struttive in legno negli interventi di am-
pliamento dell’esistente (tale ricerca
è condotta insieme al Politecnico di
Milano). ■

EVENTI
Hardware Forum 2018

Si è conclusa il 20 settembre la
quarta edizione di Hardware Forum
– la fiera della ferramenta – evento
convegnistico ed espositivo che anche
quest’anno si è tenuto in concomi-
tanza e in collaborazione con l’even-
to partner Bricoday, la mostra con-
vegno per la distribuzione del brico-
lage. Una manifestazione in crescita
che si è svolta in un padiglione dedi-
cato di oltre 3.500 metri quadri. Sul
fronte espositori si è registrata, se-
condo i dati divulgati dagli organiz-
zatori, una crescita del più 55 per
cento rispetto al 2017, passando da
65 a 100 aziende espositrici di cui 14
aziende estere provenienti da sei
Paesi europei. Nei due giorni è stata
registrata la presenza complessiva di
2.460 visitatori, in rappresentanza
dell’intera filiera del mondo distribu-
tivo,  mondo associativo e istituzio-
nale. Da segnalare gli ottimi riscontri
e l’unanime consenso per l’attività di
Matchmaking, al suo esordio ad Har-
dware Forum, con 120 incontri or-
ganizzati tra espositori e distributori
di prestigio, top buyers italiani e in-
ternazionali. Un servizio che verrà cer-
tamente sviluppato e ampliato in fu-
turo. Soddisfazione anche per la par-
tecipazione ai convegni, animati dal-
la presenza di oltre 40 relatori nelle
due giornate. e alle opportunità di svi-
luppo del mercato nella distribuzione
ferramenta, con apprezzati interven-
ti di relatori dal mondo business e me-
dia che si sono alternati sul palco di
fronte a una sala gremita. ■
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CONSORZIO
Un importante esempio dall’America!

Undici associazioni
dell'industria del le-
gno hanno annuncia-
to una alleanza che
punta principalmen-
te a promuovere la
crescita a lungo ter-
mine del settore at-
traverso il sostegno
a una forza lavoro qualificata. Durante
il meeting svoltosi nel novembre
2017, il gruppo ha deciso di consor-
ziarsi sotto il marchio Wood industry
resource collaborative (Wirc). L'acro-
nimo ha la stessa pronuncia della pa-
rola "Work", a conferma della missione
e degli obiettivi dell'alleanza. 
Il gruppo è un consorzio di asso-
ciazioni di settore, tutte attive nel-
l'industria di lavorazione del legno e
produzione di prodotti in legno. 
Lo scopo è promuovere una serie di
strumenti e soluzioni per l'industria del
legno per attirare e mantenere risor-
se, migliorando la percezione del
settore. Il gruppo nasce per collega-
re fra loro le associazioni di settore e
per sostenere e consolidare l'industria
di lavorazione del legno e i membri
delle associazioni, attraverso la con-
divisione di informazioni e risorse. 
I suoi componenti hanno definito gli
obiettivi da perseguire e gli influencer
che possono richiamare l'attenzione
sull'industria del legno come possibile
percorso di carriera (ad esempio fa-
miglie, insegnanti, social media e ri-
sorse finanziarie): attirare nuovi ad-
detti promuovendo la conoscenza
delle opportunità professionali nel-
l'industria del legno fra gli studenti, le
famiglie e i consulenti delle scuole su-
periori e aumentando il coinvolgi-
mento degli studenti. Trattenere gli
addetti aumentando gli iscritti alle as-
sociazioni, aumentando il coinvolgi-
mento e la soddisfazione degli iscrit-
ti alle associazioni e promuovendo la

cultura del lavoro
presso le aziende
associate. Miglio-
rare la percezione
del settore svilup-
pando e comuni-
cando storie sul set-
tore, aumentando
la presenza positiva

sui media, promuovere le relazioni con
il mondo legislativo e scolastico e coin-
volgere più associazioni nei progetti
Wirc. Il target principale dell'attività
del gruppo sarà la “Generazione Z”,
ovvero i giovani nati fra il 1995 e il
2014, che rappresentano la genera-
zione più variegata e multiculturale de-
gli Stati Uniti. Il gruppo si rivolgerà an-
che ai “Millennials” e possibilmente
alla “Generazione X” (i genitori). 
Le associazioni di settore che inten-
dono unirsi al gruppo devono essere
rappresentate da un loro dirigente di
alto livello. Diversi i vantaggi offerti dal-
la partecipazione al gruppo: coinvol-
gimento nel dibattito quotidiano su
temi rilevanti per il settore, come ad
esempio lo sviluppo della forza lavo-
ro, e accesso a risorse e informazio-
ni sviluppate o condivise dal gruppo. 
Verranno organizzate riunioni mensili
in teleconferenza e ogni sei mesi si in-
contreranno per analizzare gli obiet-
tivi e definire le priorità e le strategie
per il loro raggiungimento. “Il gruppo
è impegnato attualmente a indivi-
duare il contributo che ogni asso-
ciazione può dare e quali sono le esi-
genze di ogni associazione per i
propri iscritti, per cambiare la cultu-
ra aziendale allo scopo di richiama-
re e trattenere addetti qualificati,” ha
spiegato l'organizzatore del gruppo
Adria Salvatore, Education Director
della Awfs®(Association of wood-
working & furnishing suppliers). 
Per maggiori informazioni visitare il sito
www.woodindustryed.org/wirc. ■

Grande partecipazione da parte di pro-
fessionisti e aziende del settore al con-
vegno “Costruire con il legno” or-
ganizzato il 12 settembre nella Sala
dei Giuristi del Palazzo della Ragione
di Bergamo, nell’ambito dell’evento “Il
Legno dalla Natura alle Cose”. Il le-
gno, con le sue straordinarie poten-
zialità, e l’obiettivo di promuoverne la
cultura e l’utilizzo, sono all’origine del-
la manifestazione conclisasi il 23
settembre, con la partnership di
Scm. La significativa e continua cre-
scita del legno e in particolare dell’X-
lam (Clt) in edilizia, è stato il tema co-
mune e centrale del convegno di
Bergamo, introdotto dal responsabi-
le filiale Italia di Scm Luca Bergantini.
Di seguito, gli interventi di Guido
Callegari, professore del Diparti-
mento di Architettura e Design del Po-
litecnico di Torino, e di  Albin Siegert,
Process Engineer housing di Scm
Engineering. Tra i maggiori promoto-
ri dell’iniziativa, Alberto Candellero,
titolare di Candellero Parquets. La scel-
ta di costruire in legno è uno dei trend
positivi che accomuna oggi diversi
Paesi in tutto il mondo. I motivi di que-
sta spinta a preferire il legno sono noti,
dalle qualità antisismiche all’ine-
guagliabile valore estetico, dalla so-
stenibilità ambientale alla sicurezza,
nonché la convenienza. Senza di-
menticare che se oggi si costruisce
sempre più in legno, lo si deve anche
agli importanti passi in avanti realiz-
zati nella tecnologia, aspetto in cui
Scm ha investito e continua a investire
molto, mettendo a disposizione del-
la lavorazione degli elementi strutturali
per le costruzioni in legno la sua de-
cennale esperienza nello sviluppo
di soluzioni integrate di linee di pro-
duzione e centri di lavoro a controllo
numerico altamente evoluti e flessi-
bili, per la lavorazione del Clt e altri ma-
teriali legati all’edilizia in legno. ■

EVENTI
Scm a “Costruire con il legno”
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FIERE
Made expo 2019

FIERE
Salone del Mobile Milano.Shanghai

Made expo, il Salone internaziona-
le per il mondo delle costruzioni del-
l’architettura torna a FieraMilano
Rho dal 13 al 16 marzo 2019. La
manifestazione italiana si caratterizza
per l’offerta specializzata di quattro
saloni (Made costruzioni e materia-
li, Made involucro e serramenti, Made
interni e finiture, Made software,
tecnologie e servizi) e per un intenso
programma di formazione tecnica e
culturale. Gli organizzatori parlano di
più di 300 imprese che hanno con-
fermato la loro presenza a otto mesi
dalla manifestazione, occupando più
del 40 per cento della superficie
espositiva. Nel Salone “Costruzioni e
Materiali” le soluzioni più all'avan-
guardia per una edilizia sostenibile e
sicura, per il risparmio energetico e
per il comfort abitativo nelle ristrut-
turazioni e negli edifici di nuova co-
struzione. Inoltre sistemi e nuovi
modelli costruttivi in legno, acciaio,
laterizio, cemento e sistemi a secco;
materiali e soluzioni per la sicurezza,
l'adeguamento antisismico, il controllo
idrogeologico, l’isolamento, il con-
solidamento el’efficientamento ener-
getico. E ancora, coperture e sistema
tetto, pitture decorative, digitalizza-
zione e Bim, strumenti di misura, con-
trollo e diagnostica e tecnologie per
la gestione del cantiere. ■

La terza edizione del Salone del
Mobile.Milano Shanghai, dopo il
successo della scorsa edizione, tor-
na al Sec – Shanghai Exhibition Cen-
ter dal prossimo 22 al 24 novembre. 
“Shanghai è un tassello fondamen-
tale del processo di internazionaliz-
zazione che il Salone del Mobile.Mi-
lano ha intrapreso in questi anni con
l’intento di avvicinare il sistema ma-
nifatturiero italiano di eccellenza al
mercato cinese. Il nostro obiettivo è
creare un legame consolidato tra le
nostre due culture, entrambe ricche
di storia e di esperienza, condividendo
la volontà di raccontare qualità, ori-
ginalità e creatività dell’arredo italiano
per far crescere ulteriormente la
capacità attrattiva del Made in Italy”,
afferma Claudio Luti, presidente del

Salone del Mobile durante la pre-
sentazione della manifestazione svol-
tasi lo scorso luglio.  Il Salone è una
tre giorni di design e arredamento di
lusso che presenta al visitatore cinese
le proposte di arredo di oltre 100 top
brand del Made in Italy che spaziano
dal design all'arredo “xLux”. 
Anche quest’anno sono previsti diversi
momenti culturali di ascolto e con-
fronto grazie alle “Master Classes”,
l’evento in cui famosi architetti italiani
e internazionali condivideranno con
il pubblico i loro pensieri e le loro vi-
sioni sui temi più attuali relativi allo
sviluppo del settore in Cina e nel mon-
do. Altro spazio di confronto sarà quel-
lo dedicato al SaloneSatellite Shan-
ghai: i giovani designer e gli studen-
ti di università e scuole di design ci-
nesi presenteranno i loro progetti e i
tre migliori, selezionati da una giuria
di professionisti del settore, verranno
premiati nell’ambito del SaloneSa-
tellite Shanghai Award e invitati a
partecipare all’edizione 2019 del Sa-
loneSatellite a Milano. ■

FIERE
Bau 2019 a gennaio

Bau, Salone Internazionale di Archi-
tettura, materiali e sistemi, avrà luo-
go dal 14 al 19 gennaio 2019 pres-
so il Centro fieristico di Monaco di Ba-
viera. Al Salone sono attesi circa
2.200 espositori da 45 Paesi e gli or-
ganizzatori parlano di oltre 250mila
visitatori da tutto il mondo. 
Su una superficie di 200mila metri
quadrati Bau presenterà architettura,
materiali e sistemi per l’edilizia in-
dustriale, commerciale e residenzia-
le e per l’arredo di interni, sia per le
nuove costruzioni, sia per l’edilizia di
ristrutturazione. La fiera riunisce ogni
due anni i protagonisti del settore in
una rassegna completa e trasversa-

le a diversi comparti. L’offerta mer-
ceologica è suddivisa per materiali edi-
li, settori produttivi e tematici. 
Bau si rivolge a tutti coloro che si oc-
cupano di progettazione, costruzione
e gestione di edifici di ogni genere.
L’offerta della manifestazione sarà
completata da un ricco programma di
eventi collaterali, fra cui forum di alto
livello con esperti provenienti da tut-
to il mondo. ■

SS
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l 2017 è stato caratterizzato, ancor più che negli anni
precedenti, dal forte aumento del fatturato e il set-
tore dei beni strumentali ha stabilito un nuovo mas-
simo storico. I dati che riguardano l’industria della

meccanica strumentale mostrano una crescita dovuta
sia all’espansione delle vendite sui mercati esteri, sia al
fortissimo sviluppo della domanda interna
Il valore del fatturato è aumentato del 9,7 per cento,
attestandosi a 46,6 miliardi di euro.
Tutte le tredici associazioni che compongono Feder-
macchine riportano una crescita del fatturato nel loro
settore, nella maggioranza dei casi in doppia cifra.
Le esportazioni, in espansione del 7,6 per cento, hanno
stabilito un nuovo record, con 31,8 miliardi. Le conse-
gne interne hanno aumentato ancora il tasso di cre-
scita, a più 14,3 per cento, per un valore di 14,9 miliardi.
L’espansione del mercato italiano, più 11,6 per cento,
con un consumo pari a 24 miliardi, ha premiato anche gli
importatori (più 7,6 per cento). La quota di mercato sod-
disfatta da macchinari stranieri si attesta al 38 per
cento. L’occupazione
è cresciuta (più 3,2
per cento), arrivando a
191.500 unità. Il fat-
turato complessivo
delle 5.150 imprese
appartenenti ai tredici
comparti che, in questo
momento, compongono
Federmacchine è aumen-
tato, come detto, a 46,6
miliardi di euro nel
2017, che corrispon-
dono al 2,7 per cento
del Prodotto interno
lordo. Il contributo più
rilevante fornito al-
l’economia italiana dal
settore è dato dalle
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La meccanica strumentale, una eccellenza italiana

I

economia

Acimall, l’Associazione dei costruttori di tecnologia italiana per la lavorazione del legno, 
aderisce a Federmacchine, la Federazione nazionale delle associazioni dei produttori 
di beni strumentali e loro accessori destinati allo svolgimento di processi manifatturieri 
dell’industria e dell’artigianato. Un settore che è estremamente strategico per l’economia
italiana; la qualità dei prodotti e la forte propensione all’export sono caratteristiche 
che garantiscono al comparto una longevità e un potenziale di crescita importante. 
Nell’articolo cercheremo da una parte di fornire un quadro sull’andamento durante il 2017, 
e dall’altra mostrare come i macchinari rappresentano una fetta importante 
della manifattura italiana, che rimane ancora seconda in Europa e tra le prime al mondo.

vendite all’estero: con 31,8 miliardi di euro, le vendite
di macchinari all’estero coprono una quota del 5,9 per
cento sul totale delle esportazioni italiane, che sale al
7,1 per cento prendendo in considerazione le sole espor-
tazioni di merci. Gli addetti alla meccanica strumentale,
nel 2017, rappresentavano il 4,2 per cento degli addetti
nell’industria manifatturiera italiana. Da questi numeri si
evince finalmente una crescita che riguarda tutte le va-
riabili e che può considerarsi strutturale. E’ opportuno
ricordare come il comparto della meccanica strumen-
tale abbia superato due momenti di crisi molto ravvici-
nati, una sequenza che storicamente non ha precedenti.
Nel 2009 ci fu il crollo repentino delle vendite che portò
il settore e tutta l’economia in generale a perdere circa
40 punti percentuale. Seguì il biennio 2012-2013 in cui
il livello produttivo ancora basso ha vissuto un lungo pe-
riodo di stagnazione. Dal 2014 è iniziata finalmente la ri-
presa che si è concretizzata con forza solo negli ultimi
due anni. Una caratteristica distintiva dell’industria ita-
liana costruttrice di beni strumentali è la forte propen-

sione all’export, che,
nel 2017, si è atte-
stata al 68,1 per
cento del fatturato, in
leggero calo rispetto
al 2016. La serie sto-
rica dell’indicatore
mostra con chiarezza
come, a fronte della
prolungata crisi del
mercato interno, le
imprese italiane ab-
biano aumentato la
loro, già molto ele-
vata, propensione alle
esportazioni, fino al
picco del 73,5 pe
cento raggiunto nel
biennio 2013. Negli

Grafico 1. IL PESO DELLA MECCANICA STRUMENTALE NEL 2017

Elaborazione su dati Istat, Ice.
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anni seguenti è iniziato un progressivo ritorno a li-
velli più fisiologici. Il saldo commerciale com-
plessivo dei settori che formano Federmacchine,
nel 2017, è stato, come sempre, positivo, a quota
22,6 miliardi di euro. Ovviamente il calo della per-
centuale è in parte dovuto al grande sviluppo del
mercato interno negli ultimi anni. A tal proposito
va ricordato che mai come in questi ultimi periodi
le aziende hanno potuto usufruire di incentivi sta-
tali per la loro attività industriale. La Sabatini, il
credito di imposta, il super ammortamento e l’ipe-
rammortamento hanno permesso alle aziende ita-
liane di rivalutare il rinnovamento degli impianti
produttivi. A ciò si è aggiunto il fatto che l’età
media dei macchinari in Italia è molto elevata e
ciò incentiva la voglia di investire.
I dati disponibili sulla ripartizione delle vendite nei
diversi mercati coprono otto delle tredici associazioni di
Federmacchine. La rappresentatività dei dati è alta (72
per cento del valore totale delle esportazioni) e, quindi,
sufficiente a garantire l’affidabilità delle stime, che si
estendono all’intero comparto di Federmacchine.
Il primo mercato di sbocco è quello italiano, con una
quota del 31,9 per cento delle vendite complessive. Al
secondo posto, con il 31,1 per cento, del totale, ci sono
gli altri Paesi dell’Unione Europea: il peso complessivo
dell’area Ue è pari al 63 per cento del totale. Nell’ultimo
anno, il peso complessivo dell’Unione Europea, il mer-
cato più vicino e tradizionale, ha guadagnato poco meno
di un punto percentuale. Questo recupero riflette la mag-
giore crescita di questi mercati, in primis dell’Italia. Altre
aree primarie di sbocco dei macchinari italiani sono
l’Asia orientale e meridionale (pari al 12,1 per cento nel
2017), l’America settentrionale (9,3 per cento) e l’Eu-
ropa orientale (6,2 per cento).
Quote minori per Sud America, Africa, Medio Oriente.
Il 2017 ha registrato un andamento differente delle ven-
dite all’estero di macchinari italiani nelle varie regioni
del mondo. Complessivamente l’export è aumentato
del 7,6 per cento; i riscontri più positivi provengono dal
Sud America (più 12,8 per cento), dall’Asia orientale e
meridionale (più 11,6 per cento) e dall’Europa dell’Est
(più 11,2 per cento). Crescono, in misura inferiore, le
vendite in Unione Europea (più 7,9 per cento) e Oceania
(più 6,1 per cento); ancora meno Africa (più 3,8 per
cento) e America Settentrionale (più 2,8 per cento). In
calo solo il Medio Oriente (meno 4,5 per cento).
Le vendite di mezzi di produzione italiani nei Paesi del-
l’Unione Europea sono cresciute a 14,5 miliardi di euro
(più 7,9 per cento sul 2016). Migliorano tutti i mercati
principali: Germania più 8,1 per cento (oltre 3.400 mi-
lioni), Francia più 5,5 per cento, Spagna più 7,6 per
cento, Polonia più 10,4 per cento; in calo solo il Regno

Unito (meno 6,1 per cento). Le esportazioni italiane nei
Paesi europei extra-Ue aumentano in doppia cifra (più
11,2 per cento), per un valore di poco inferiore ai 2,9 mi-
liardi. Arretrano le vendite in Turchia (meno 2,8 per
cento, a quota 1.051 milioni), forte crescita in Russia
(più 33 per cento) e Svizzera (più 10,4 per cento). L’Africa
ha acquistato macchinari italiani per 1.387 milioni di
euro (più 3,8 per cento). Il primo cliente è l’Algeria (350
milioni), seguita dall’Egitto (236) e dal Sud Africa (223).
Le esportazioni in Medio Oriente sono diminuite del 4,5
per cento, per un valore di 1.068 milioni di euro. Diventa
mercato leader quello iraniano (270 milioni, più 40,5 per
cento), in calo Arabia Saudita ( meno 29,6 per cento) ed
Emirati (meno 6,8 per cento).
L’Asia Orientale e Meridionale si conferma al secondo
posto tra le destinazioni estere dei macchinari italiani
nel 2017, con oltre 5,6 miliardi (più 11,6 per cento). In
forte ripresa la Cina (2,1 miliardi, più 14 per cento), cre-
scono anche India, Giappone, Corea del Sud, Tailandia.
Il Nord America ha incrementato, del 2,8 per cento, gli
acquisti di mezzi di produzione italiani, per un valore di
oltre 4,3 miliardi. Bene gli Stati Uniti (più 2,6 per cento,
quasi tre miliardi), fermo il mercato messicano (più 0,4
per cento, poco meno di un miliardo). L’America Meri-
dionale ha importato macchinari per 1.550 milioni di
euro, in crescita del 12,8 per cento sul 2016. Benissimo
Brasile (più 32,8 per cento), Cile (più 31,5 per cento),
Perù (più 28,3 per cento); in espansione anche l’Argen-
tina (più 3,9 per cento). Le vendite in Oceania si atte-
stano a 382 milioni (323 destinati all’Australia, 56 alla
Nuova Zelanda). I Paesi emergenti si confermano di pri-
maria importanza per i costruttori italiani di mezzi di pro-
duzione: ben 5 dei primi 10 mercati nel 2017.
Abbiamo sottolineato come il settore dei macchinari sia
importante per l’economia italiana e i numeri ci dimo-
strano che, con ogni probabilità, questo trend conti-

Grafico 2.      LA PROPENSIONE ALL’EXPORT
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economia

nuerà ad aumentare. Allargando il raggio ai confini na-
zionali si può dire che la meccanica italiana è importante
anche a livello europeo? E come si comportano i nostri
competitor, fatto salvo che la Germania primeggia nel
manifatturiero? Possiamo tranquillamente affermare
che il settore della meccanica strumentale italiana è
giunto a occupare stabilmente i posti di testa nelle gra-
duatorie mondiali, in questo sopravanzando quasi tutti
gli altri settori industriali del Paese.
I dati su cui ci basiamo provengono dal sito di Eurostat
e riguardano il 2016, ultimo anno per il quale sono di-
sponibili per (quasi) tutti i Paesi dell’Unione. Il settore
preso in esame è il Nace Rev.2 “Machinery and equip-
ment“, il più vicino a quello della meccanica strumen-
tale, pur essendo più ampio.
Provando ad analizzare il peso dell’Italia nel contesto
dell’Unione Europea, partendo dal dato più generale,
quello che si riferisce al Prodotto interno lordo, l’Italia
pesa per l’11,3 per cento del reddito complessivo euro-
peo e si trova al quarto posto, dopo Germania, Regno
Unito e Francia. Concentrando l’attenzione sull’industria
manifatturiera, la Germania rafforza il primo posto (con
una quota del 27,1 oer cento). Segue subito l’Italia, che
guadagna due posizioni, con il 12,5 per cento, davanti a
Francia e Regno Unito. Se restringiamo il campo al set-
tore dei macchinari, la Germania vede crescere ancora
la propria quota, al 38,1 per cento, e l’Italia rafforza il
secondo posto con il 17,3 per cento.
Questo conferma la specializzazione e la forza dell’Italia
nel settore, in un contesto europeo che vede crescere il
predominio tedesco e la marginalizzazione degli altri
Paesi. A ciò si aggiunge un dato qualitativo che eviden-
zia come la distribuzione a livello geografico delle espor-
tazioni italiane di macchinari sia nettamente più

eterogenea rispetto a quella tedesca: in so-
stanza il “made in Italy” viene esportato in
più mercati rispetto ai tedeschi e questo si-
gnifica che i margini di crescita della nostra
manifattura sono ancora ampi.
Il quadro descritto sopra cambia se guar-
diamo al numero di imprese: l’Italia da sola
conta il 25,3 per cento delle imprese euro-
pee; al secondo posto ci sono i tedeschi (17,2
per cento). Gli altri grandi paesi hanno un nu-
mero di imprese inferiore al 9 per cento del
totale europeo. Questo implica che le imprese
italiane hanno, in media, dimensioni più pic-
cole dei loro concorrenti europei. Le aziende
tedesche hanno dimensioni più che doppie,
per fatturato e addetti, rispetto alla media eu-
ropea. Questo elemento è effettivamente con-
siderato da sempre migliorabile per le
aziende italiane: alcuni mercati sono facil-

mente aggredibili con una dimensione aziendale più
ampia che permettono di superiore alcune barriere al-
l’entrata che sono insormontabile per la piccola realtà
artigiana. E’ emblematico il caso degli Usa per quanto
riguarda il settore della tecnologia per la lavorazione del
legno: gli Stati Uniti sono il primo mercato ma da sempre
il processo di internazionalizzazione richiede un’atten-
zione particolare; assistenza post vendita, service just
in time e fornitura di ricambistica veloce sono elementi
necessari e che possono essere garantiti esclusiva-
mente da realtà aziendali strutturate. Se le dimensioni
sono inferiori, questo non impedisce alle aziende italiane
di raggiungere alti livelli di efficienza. Il fatturato per ad-
detto in Italia, con la media europea pari a 224mila
euro, è di ben 249mila euro, superato solo da quello bri-
tannico (310mila) e francese (272mila) ed è superiore a
quello tedesco (225mila). Competenza e specializza-
zione rimangono punti di forza della nostra produzione
manifatturiera.
Sintetizzando i molti numeri fin qui citati, è evidente che
la meccanica strumentale italiana rappresenta un fiore
all’occhiello della manifattura nazionale. 
E’ altrettanto vero che spesso il nostro brand va comu-
nicato nel modo e nelle sedi giuste. Un patrimonio tale
va rinforzato attraverso campagne di marketing forti sui
territori internazionali e in questo campo si devono im-
pegnare le aziende con le associazioni di categoria e le
istituzioni. Cavalcare l’onda di un trend economico po-
sitivo sarà importante e rappresenterà una sfida per i
prossimi anni.

a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi Acimall

www.acimall.com

Elaborazione su dati Istat, Ice.

Grafico 3. I SALDI COMMERCIALI SETTORIALI ITALIANI NEL 2017

Xylon ITA - da 018 a 021_Layout 1  04/10/18  20:41  Pagina 20



XYLON luglio-agosto 2013 21

MultiMelt – il fusore 
universale per le molteplici lavorazioni del legno
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l clima dell’ultimo pe-
riodo, segnato da una
continua crescita di tut-
ti gli indicatori, non po-

teva certo durare in eterno.
Eccoci, dunque, mettere nei
bagagli per questa pausa
estiva qualche spunto di ri-
flessione… partendo dal pri-
mo dato che emerge dal se-
condo trimestre di que-
st’anno, ovvero il  genera-
lizzato rallentamento del-
l’andamento degli ordini.
La tradizionale indagine tri-
mestrale di Acimall, l’as-
sociazione confindustriale di
settore, rivela infatti un calo
del 9,9 per cento sullo stes-
so periodo 2017. Chiariamo
subito che il trimestre a cui
facciamo riferimento fu ve-
ramente uno dei più felici,
con tassi di crescita impor-
tanti, ma non possiamo co-
munque abbassare la guar-
dia: diminuiscono in modo
sensibile gli ordi-
nativi dall’estero
(meno 15,5 per
cento, sempre sul
secondo trimestre
2017) a cui fanno
da contraltare i po-
sitivi dati offerti dal
mercato italiano
che, nello stesso
periodo, cresce di
ben il 29,4 per cen-
to.
Se l’introduzione a
livello internazio-
nale di una serie di
nuovi dazi dogana-
li, l’aumento dei
prezzi dei prodotti

energetici e l’instabilità fi-
nanziaria di alcuni Paesi
emergenti motivano il calo
del nostro export nel pe-
riodo aprile-giugno 2018,
possiamo però consolarci
con un “fronte interno” cer-
tamente stimolato dalle fa-
cilitazioni “Industria 4.0”
che ora fanno avvertire tut-
ta la loro importanza.
Il carnet ordini è di 3,1
mesi (erano 3,4 nel trime-
stre precedente), mentre i
prezzi dal primo gennaio
mostrano una crescita del-
lo 0,4 per cento.

L’INDAGINE QUALITATIVA
L’indagine qualitativa sul
trimestre aprile-giugno in-
dica che il 39 per cento del
campione si attende un
trend della produzione po-
sitivo (stazionario per il 56
per cento, in calo per il 5
per cento). 

Occupazione stabile per il
67 per cento del campio-
ne, in aumento per il 33
per cento: nessuno sem-
bra fortunatamente pen-
sare a una contrazione
dei posti di lavoro. 

Giacenze stabili secondo
il 72 per cento delle azien-
de intervistate, in flessio-
ne per il 6 per cento, in au-
mento per il 22.

L’INDAGINE PREVISIONALE
E nei prossimi mesi? Il
campione parla chiaro: il 17
per cento degli intervistati
scommette su un aumento
degli ordini esteri, mentre
per il 72 per cento saranno
stazionari; in flessione per
l’11 (saldo pari a più 6, con-
tro il più 29 del trimestre
precedente). 
Analoga cautela per il mer-
cato interno: l’83 per cen-

to vede una stagio-
ne improntata alla
stabilità, il 6 per
cento vota per una
crescita, il restante
11 per cento per un
calo (saldo pari a
meno 5; era più 11
nei tre mesi prece-
denti). ■

www.acimall.com

I

Le tecnologie italiane per il legno-arredo
nel secondo trimestre 2018

acimall
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Preciso, costante, 
affidabile.
ColourBrain® sistema – L‘industria 4.0 per eccellenza. 

Ispezione della superficie e misurazione in un unico sistema.
Per produzioni di serie e produzioni lotto 1.

Perfetto controllo dei bordi con ColourBrain® Edge.
Veloce analisi del processo con  Q-brain® e Q-live®.

Oltre 700 impianti installati nel mondo.

Maggiori informazioni per
ColourBrain® e Q-brain® su 

www.baumerinspection.com  
InPrint, Milano, Italia
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anno scorso l’opinione pubblica ha spinto e sup-
portato questa politica e i risultati pare che
siano stati positivi. Ma è proprio così? C’è stato
davvero un punto di svolta sull’economia reale?
Quanto merito c’è da parte dell’Industria 4.0

sulla ripresa economica che ha caratterizzato gli ultimi
due anni? Ovviamente non è facile dare una risposta,
ma sicuramente alcuni dati ci potranno far capire lo
stato dell’arte attuale. 
Va inoltre ricordato che molti addetti ai lavori hanno iden-
tificato l’Industria 4.0 con l’introduzione del provvedi-
mento dell’Iperammortamento.
Va precisato che l’Industria 4.0 è una filosofia aziendale
che dovrebbe portare l’impresa ad usufruire di incentivi
per il rinnovamento di impianti e processi atti ad au-
mentare la competitività nazionale ed internazionale. E’
altresì vero che provvedimenti quali la Sabatini e il cre-
dito d’imposta sono a disposizione delle imprese da più
di un anno e che di conseguenza il ventaglio di oppor-
tunità esistente ad oggi sono il frutto di politiche indu-
striali crescente a favore dei settori manifatturieri.
Prima di entrare nel dettaglio di ciò che è successo nei
vari ambiti industriali è importante citare lo scenario ma-
croeconomico che ha caratterizzato questa particolare
fase storica. 
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Industria 4.0: quanto ha inciso sulla economia reale?

L’

economia

Dopo la pausa estiva tornano di moda i temi economici e ovviamente 
l’argomento che ha caratterizzato la scorsa stagione e che definirà 
anche le linee guida della prossima: l’Industria 4.0.

Secondo i dati Istat, l’Italia nel periodo della crisi ha
perso circa il 9,5 per cento del Pil per poi recuperare il
4,3 per cento. Analizzando la produzione industriale l’im-
patto della crisi è stato devastante facendo perdere oltre
26 punti per poi recuperarne solo 8. Questo ci deve far
riflettere in quanto la crisi che nel 2009 ha colpito il
mondo e l’Italia, non è stata ancora pienamente assor-
bita; servono ancora investimenti per poter ritornare a
livelli consoni.
L’industria 4.0 in questo senso ha agito e agirà in quat-
tro ambiti principali tra loro collegati: gli investimenti in
innovazione, le competenze, le infrastrutture abilitanti e
gli strumenti pubblici a supporto.
Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2017 molte
aziende si sono concentrate nelle IoT, nel Cloud e nella
Cyber Security. L’aspetto più interessante riguarda la ti-
pologia di imprese coinvolte in questi processi. Secondo
le prime statistiche del 2018 appare evidente come,
mentre per le grandi aziende gli investimenti nei settori
sopracitati rimarranno pressochè identici, le medie e pic-
cole aziende si adegueranno aumentando fortemente la
spesa. L’Istat ha analizzato ancora più profondamente
la questione chiedendo ad un campione di aziende rile-
vanti quali sia stato l’incentivo o gli incentivi che hanno
convinto l’intervistato a procedere all’implementazione
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dei nuovi sistemi. Il risultato dice Superammortamento,
Iperammortamento e credito d’imposta nei primi tre
posti davanti alla Nuova Sabatini. Questo elemento ci fa
capire ancora una volta che l’introduzione dell’Iperam-
mortamento non è stata la svolta decisiva nel processo
di adozione dell’Industria 4.0 ma rappresenta uno dei
tanti strumenti a disposizione delle imprese italiane. 
Per quanto riguarda la collocazione geografica, le
aziende del Nord Italia hanno maggiormente utilizzato
gli incentivi sugli ammortamenti mentre su credito di im-
porta e Nuova Sabatini la distribuzione è decisamente
omogenea. 
Rimanendo sul tema degli investimenti è molto interes-
sante il parallelo tra i tre grandi stati manifatturieri del-
l’Europa: Italia, Germania e Francia. Analizzando il
biennio 2016/2017, l’indice del fatturato interno dei
macchinari mostra la miglior performance dell’Italia ri-
spetto ai due competitor. L’aspetto interessante è la di-
namica, ovvero il sorpasso che avviene sulla Francia a
fine 2016 e sulla Germania nel giugno dello stesso anno.
L’Italia è messa molto bene anche nel fatturato interno
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, mante-
nendo il passo dei tedeschi e migliorando la perfor-
mance dei transalpini.
Tra gli investimenti sicuramente la R&D rappresenta uno
dei fattori degli ultimi anni. Innanzitutto nel 2017 le im-
prese che hanno beneficiato del credito di imposta
R&S&I sono aumentate del 104 per cento rispetto al
2016 (fonte Unioncamere). L’incentivo pubblico relativo
è stato ritenuto utile o molto utile dal campione di
aziende intervistate. 
Un altro aspetto interessante sono gli investimenti early
stage, ovvero operazioni di acquisizione temporanee di
quote di partecipazione al capitale di società, da parte di

un intermediario specializzato, finalizzate a finanziarne
la fase iniziale, con lo scopo di dismetterle in un arco
temporale medio/lungo e realizzare un guadagno in
conto capitale. 
Gli interventi di early stage financing sostengono le fasi
iniziali di un’impresa o di un business e sono rivolti molto
spesso al settore tecnologico, dove gli alti tassi di cre-
scita attesi che si legano all’innovazione di prodotto con-
sentono di formulare ipotesi di uscita nel medio termine
pur partendo da livelli dimensionali minori. 
In Italia questi investimenti sono cresciuti del 16,5% nel
2017 raggiungendo i 141 milioni di euro. Da una parte
quindi si registra un movimento in questo campo ma dal-
l’altro il numero risulta infinitamente più basso rispetto
alla media europea. Basti pensare che questa tipologia
di investimenti in Italia rappresenta lo 0,005% del PIL
mentre in UE la percentuale è ben 0,027%. La Francia ha
mostrato la miglior performance con lo 0,036%.
Tutti questi numeri ci forniscono una fotografia econo-
mica in chiaroscuro: tanto è stato fatto ma molto c’è an-
cora da fare per poter raggiungere livelli soddisfacenti.
Come detto precedentemente l’Industria 4.0 è un piano
che è destinato a caratterizzare anche i prossimi anni e
per questo motivo l’intenzione è quella di aumentare
l’entità di alcuni strumenti già a disposizione delle
aziende. Iperammortamento e Superammortamento sa-
ranno incrementate e nel solo 2019 verranno investiti
900 milioni di euro. Sempre nel 2019 verrà introdotto il
credito di imposta formazione 4.0 mentre il Piano stra-
ordinario Made in Italy verrà leggermente ridotto.
La vera partita dei prossimi anni si giocherà sugli inve-
stimenti in capitale umano. E’ ormai evidente che le pro-
fessioni oggi più richieste dal mercato non esistevano
fino a dieci anni fa mentre l’occupazione crescerà nei
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Paesi che hanno investito sulle competenze digitali e si
ridurrà in quelli che non le hanno acquisite in maniera
adeguata. In Italia si parte da un background deficitario
rispetto agli altri Paesi europei: innanzitutto il numero di
studenti attualmente iscritti agli Istituti Tecnici superiori
è nettamente inferiore, mentre primeggia la Germania
sugli altri. Per questo motivo uno dei pilastri futuri del
Piano 4.0 è la creazione di 20mila figure specializzate
entro il 2020, risorse che possono supportare al meglio
lo sviluppo delle nuove tecnologie all’interno delle
aziende. L’obiettivo è colmare le competenze digitali di
chi lavora. Secondo Eurostat in Italia solo il 29 per cento
della classe lavoratrice possiede elevate competenze,
mentre in Gran Bretagna questa skill è attribuibile alla
metà della forza lavoro. Il nostro Paese è anche sotto la
media Ue pari al 37 per cento. La situazione non cambia
se parliamo di partecipazione di lavoratori (compresi tra
24 e 65 anni) a corsi di formazione. Solo l’8,3 per cento
in Italia investe in questo ambito, ben lontana dai fran-
cesi che sono i migliori in Europa con il 18,8 per cento.
A spingere gli investimenti, oltre all’obiettivo di sostituire
macchinari e impianti obsoleti si unisce quello di ridurre
i consumi energetici. Esigenza che si sposa con lo sti-
molo agli investimenti in tecnologie innovative promossi
dal piano nazionale Industria 4.0 in favore della trasfor-
mazione digitale delle imprese.
Una fabbrica sempre più connessa, integrata, automa-
tizzata e flessibile nei cicli produttivi ha bisogno di es-
sere alimentata da sistemi energetici che siano
altrettanto all’avanguardia, sostenibili e quindi efficienti
da un punto di vista economico e ambientale. Industria
4.0 ed efficienza energetica sono quindi un binomio in-
scindibile per aumentare la competitività, un’unione vir-
tuosa che punta a raggiungere tre obiettivi fondamentali:
il miglioramento del time to market, una maggiore fles-
sibilità della produzione e l’aumento dell’efficienza.

Efficienza che va interpretata in senso assoluto perché
l’ottimizzazione dei tempi di progettazione-realizzazione,
il maggiore controllo sul processo e la diminuzione del
margine d’errore conducono al miglior uso delle risorse
per la produzione, sia in termini di materie prime che di
consumo delle risorse energetiche necessarie.
I dati dimostrano infatti che il 50% delle imprese che
hanno investito in modalità sistemica in progetti di effi-
cientamento energetico hanno avuto accesso agli in-
centivi previsti dal pacchetto 4.0. La motivazione è
facilmente comprensibile. Se l’impresa affronta un in-
tervento specifico su macchinari e impianti del sistema
produttivo, trova conveniente abbinarli a investimenti in
tecnologie che efficientino il sistema e mantengano at-
tivi i benefici conseguiti. Ecco perché le imprese inve-
stono contestualmente in sistemi di monitoraggio dei
consumi, in sistemi di combustione efficienti, nell’effi-
cientamento degli impianti tecnici di servizio e nell’im-
plementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia.
I benefici si traducono in termini economici, favorendo
l’economia di scala, operativi, riducendo i fermi mac-
china dovuti alla cantierizzazione, e gestionali.
Sono tanti i temi legati al piano Industria 4.0 e come ab-
biamo visto sono ancora di più le potenzialità e oppor-
tunità che ha e avrà l’industria italiana. Non dobbiamo
dimenticarci che l’Italia rimane un Paese manifatturiero
e la valorizzazione del settore secondario permette a
tutta l’economia di ricavare benefici e di creare valore.
Noi saremo qui come sempre a monitorare i prossimi
anni che saranno sicuramente decisivi per riportare l’Ita-
lia laddove merita di stare.

a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi Acimall

www.acimall.com
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DRILLING 
IS NO LONGER 
BORING
SCM TECHNOLOGY CENTER - RIMINI
19-20 OTTOBRE 2018

SCOPRI COME PARTECIPARE
www.scmwood.com

Siamo lieti di presentarvi in anteprima la nuova gamma di centri 
di foratura a CN morbidelli cx220, cx210 e ux200d, soluzioni 
che apriranno una nuova era nell’universo della foratura.
Un ricco programma di training e dimostrazioni tecniche 
vi attenderà nel Technology Center a Rimini.
Durante le giornate saranno in dimostrazione tutte le tecnologie SCM.
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utto nasce da un incontro organizzato in Feder-
legno prima delle vacanze estive. Protagonisti
ne sono stati Alessandro Calcaterra, presi-
dente di Fedecomlegno, l’associazione degli im-
portatori e degli agenti di legno e derivati;

Davide Paganoni della Paganoni Importlegno e Anto-
nio Battaglia di Florian Legno. Un tavolo con personalità
di tutto rispetto e conoscenze profonde, che hanno sol-
levato interrogativi e dato risposte su molti temi che
hanno acceso la nostra curiosità, per quanto Xylon sia
più vicina ad altri temi della filiera.
Ma se è vero, come è vero, che è dall’albero che parte
ogni cosa…. eccoci dunque ad ascoltare con grande at-
tenzione e a renderci conto che esistono riflessi, inter-
connessioni che sembrano non arrivare fino a noi e
invece…

GLI IMBALLAGGI, FRA LEGNO DI CONIFERA E PANNELLI
Le importazioni di conifere dei primi tre mesi dell’anno
rivelano un andamento costante, come è emerso dal-
l’incontro, legname che prende sostanzialmente tre
strade: la falegnameria, in calo ma capace di mante-
nere un proprio appeal, l’imballaggio industriale, a cui

28 XYLON settembre-ottobre 2018

Uno sguardo “fuori da noi”...

T

mercato del legno

Qualche chiacchierata e un interessante incontro ci hanno portato a fare 
alcune considerazioni sul mondo del legno che non possono essere che condizionanti 
per molte imprese.

va la quota di materia prima più povera ma anche il mag-
gior consumo, e l’edilizia in legno strutturale (travi la-
mellari e X-Lam) che in questi mesi pare piuttosto stabile
ma che negli ultimi dieci anni è stata protagonista di una
crescita forte e continua.
Ebbene, tutte le più importanti segherie austriache, te-
desche e dell’Europa dell’Est si occupano di taglio ma
sempre più anche della produzione di semilavorati, di
elementi con un maggiore valore aggiunto. 
Cosa accade? La merce più povera, se la domanda per
l’edilizia è forte, finisce all’interno delle travi, causando
una riduzione delle disponibilità dei “fianchi” da imbal-
laggio e un intero comparto industriale va in sofferenza
per mancanza di materia prima. 
Gli importatori, molto spesso trait d’union fra offerta e
domanda, hanno il loro bel daffare a cercare di convin-
cere le segherie a non distogliere l’attenzione dall’im-
ballaggio, ma nessuno rinuncia a maggiori guadagni…
Dunque la domanda non trova risposte, ma non perché
manchi il legno, i tronchi, ma perché vengono usati per
produzioni più remunerative! 
C’è comunque da dire che i prezzi della conifera da im-
ballaggio sono in costante crescita negli ultimi anni, sia
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perché aumentano i costi di trasporto e logistica che
quelli della produzione, oltre che della materia prima,
ma il motivo principale con sui gli imballatori industriali
italiani, e non solo, si trovano a fare i conti è l’assorbi-
mento da parte della edilizia in legno.

Qualcuno potrebbe chiedersi perché non supplire con
legno italiano, visto che di segherie ce ne sono ancora e
di accrescimenti boschivi non utilizzati non vi è certo ca-
renza, ma il divario fra una possibile “italica risposta” e
i volumi necessari apre incolmabile, basti pensare che
nel nostro Paese importiamo oltre 4milioni di metri cubi
di legno di conifere all’anno, un oceano a confronto delle
briciole che noi possiamo offrire… la cosa dovrebbe sti-
molare chi di dovere a fare in modo che si possa parlare
di volumi più sostanziosi o di nuove collaborazioni? Può
darsi, ma è ingenuo pensare che ci si possa anche solo
avvicinare alla possibilità di esaudire la domanda.
Se le segherie sono passate dal tronco alle tavole “verdi”
e poi al piallato, all’essiccato, al prismato, al finger joint
non possiamo pensare che in Italia si facciano grandi
business occupandosi della merce più povera.
Il risultato è il forte malessere del comparto industriale
dell’imballaggio in legno che in Italia, non dimentichia-
molo, è piuttosto consistente, superando quota 1.600
imprese che nonostante tutto lavorano e bene: le espor-
tazioni di casse in legno sono in deciso aumento, grazie
al ricorso crescente a materiali alternativi ai fianchi da
imballaggio in legno di conifera, ovvero compensato e
Osb.

SE USA E URSS DECIDONO DI…
Non c’è da disperarsi: una soluzione la si trova sempre,
come abbiamo visto, ma ciò non toglie che ci siano si-
tuazioni che possono pesare e molto. Un’altra dinamica
che ci ha fatto fortemente riflettere – e a cui probabil-
mente non sono molti fra gli utilizzatori finali di legno e
derivati a pensarci – è quanto il forte potere di acqui-
sto americano condizioni il prezzo di alcuni articoli in

Europa. Un esempio estremamente attuale: gli Stati Uniti
comperano la stragrande parte della produzione russa di
compensato di betulla e i russi, a loro volta, offrono agli
altri acquirenti volumi ridotti ma ai prezzi che pagano gli
americani, un potere economico incontestabile e che ge-
nera un flusso globale di cui non possiamo essere altro
che vittime. 
Il prezzo che pagano gli americani per il compensato
russo e soprattutto le quantità che ne acquistano non
possono che condizionare bisogni e possibilità di piccoli
e grandi utilizzatori italiani ed europei. Situazione simile
nel Sud America, dove il compensato di Pino Elliotti o di
Pino cileno non è così difficili da reperire come quello di
betulla russa, ma anche qui la domanda americana è
aumentata considerevolmente, per cui la merce si trova
ma sempre al prezzo stabilito dalla richiesta Usa. Ed ec-
coci, ancora una volta, a fare i conti con i flussi globali.

CERTIFICAZIONI
Ma non basta: tutti sappiamo come siano cambiate e
molto, negli ultimi tempi, le situazioni in tema di emis-
sioni di formaldeide. Come abbiamo scritto anche in que-
ste colonne ora si devono fare i conti con il recepimento
su tutto il territorio Usa della più restrittiva normativa
Carb, fino a tempi recenti valida solo in California.
Dunque chi esporta pannelli o prodotti da interno fatti
con pannelli ha bisogno di questa certificazione e deve
necessariamente misurarsi con costi maggiori e dispo-
nibilità minori. Anche in questo caso gli Usa, di fatto, con-
dizionano il mercato mondiale e gli utilizzatori finali, i
mobilieri, coloro che usano pannelli, di questi “condizio-
namenti” si rendono conto. 
Passerà anche questa, per carità, esattamente come
quando ci siamo dovuti tutti adeguare alla oramai scon-
tata “classe E1”, ma intanto…

A LIVELLO DI LOGISTICA…
Questi “elastici”, questi andamenti altalenanti non pos-
sono che creare scompensi anche nella logistica globale:
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nella prima parte dell’anno, ci hanno detto, il compen-
sato di Pino Elliotti è stato venduto fortemente sia in
America che in Europa, a causa dei dazi su altre origini:
in quel momento il prezzo dei noli dal Brasile, porti di
partenza, è schizzato alle stelle, arrivando a triplicare
nel giro di sei mesi. 
Ecco che la domanda globale influisce anche sulla logi-
stica, causando aumenti di prezzi dei prodotti che non
sono da imputare al rincaro del petrolio o alla penuria di
tronchi, ma a quella che potremmo definire una “ingo-
vernabilità dei flussi”, a una domanda che cresce e a
una disponibilità dei noli che tende invece a essere sem-
pre la stessa, per cui può capitare che un mese non si
riesca a ricevere la merce programmata e il mese dopo,
magari, ne arrivi il doppio”
E quando i dazi scompaiono ecco che la domanda dal
Vecchio Continente o dagli Usa verso i fornitori sudame-
ricani crollano e i noli scendono del 20 per cento, ma
basta poi – come ci hanno raccontato sia accaduto nel
settembre 2017 – che gli importatori Usa comperino un
po’ di più per tornare a vedere schizzare verso l’alto i
prezzi delle navi.
La logistica ha i suoi “elastici” e la situazione, per quanto
non sia drammatica, è comunque più difficile: prima ba-
stava ordinare mese per mese, oggi bisogna program-
mare trimestralmente o addirittura ogni sei mesi per
cercare di governare gli imbarchi e gli importatori no-
strani possano provare a garantire un servizio costante
alla nostra industria.
E’ sempre coì? E’ solo così. 
Da quanto sappiamo il mondo dell’importazione è un au-
tentico oceano di esperienze e di rapporti talvolta “par-
ticolari”, per cui potrebbe essere vero tutto e il contrario
di tutto, ma ciò non toglie che si dovrebbe prestare sem-
pre più attenzione a come le “grandi politiche” si riflet-
tono poi sul business quotidiano. 

PAVIMENTI IN LEGNO
Un altro dei discorsi che abbiamo sentito ci ha fatto ri-
flettere. In fondo non avevamo fatto più di tanto atten-
zione alla “lotta”, passateci questa enfasi giornalistica,
fra i pavimenti in legno e il gres porcellanato. Molti ri-
corderanno come l’inizio del nuovo millennio abbia visto
una certa caduta della classica piastrella a favore di un
pavimento in legno sempre più tecnico, semplice, dura-
bile, resistente… insomma, una stagione d’oro che pe-
nalizzò non poco i ceramisti. 
Ora ci ricambiano il favore: medicate le ferite sono tornati
alla carica e si sono tolti il sassolino dalla scarpa, pro-
ponendo al mercato ottime soluzioni a imitazione legno
in gres porcellanato! Che dire: l’importante è che si ca-
pisca – e si capisce molto bene – la differenza e che cia-
scuno possa scegliere il prodotto che più gli aggrada o
che soddisfa le sue necessità o il suo portafoglio.

TIRIAMO LE SOMME
Ecco, tutto qui. Sono cose sentite e lette, viste e ascol-
tate. Ci siamo permessi di raccontarvi qualcosa di di-
verso, magari con un tono più leggero, ma dietro a
queste righe ci sono temi che possono essere anche
molto pesanti. 
Viene da chiedersi se la piccola imprenditoria italiana
non debba convincersi che non si può pensare solo a
fare sacrifici e a metterci tanto lavoro e che si dovrebbe
anche immaginare che ci sono cose che, fatte insieme,
porterebbe maggiori risultati.
D’accordo, siamo dei followers, almeno in tema di ma-
teria prima legno e per le note ragioni: prima lo eravamo
della Cina, che consuma molto ma propende per la
bassa qualità, ora degli Stati Uniti, che consumano an-
ch’essi molto ma di qualità più elevata. E noi ci si ritrova
a fare i conti con situazioni che non è certo semplice ge-
stire.
E a ciò aggiungiamo, giusto per chiudere, che il legno è
sempre più destinato a essere un bene di lusso e non
solo o non più una materia prima e che oggi il mondo
del mobile, e non solo, gira attorno al pannello…
E il futuro? E chi può dirlo? Non che non ci siano le ca-
pacità o le informazioni sulla base delle quali provare a
immaginarlo, ma il vero problema è che stiamo parlando
di scenari che sono fuori dal nostro controllo: il flusso
globale di merci è tale che non è assolutamente possi-
bile cercare di capire che cosa ci attende. 
Staremo a vedere, sapendo che il legno è alla base di
una filiera comunque forte e di tanta eccellenza che è la
vera arma per poter combattere qualsiasi sfida che il fu-
turo e i grandi flussi economici internazionali ci impor-
ranno. (l.r.) ■

Una immagine tratta dal volume “L’imballaggio industriale
italiano del legno” di Gianfranco Mainardi.

BB
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Holzbau Forum: fra Garmisch e Verona
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eventi

obbiamo ammetterlo, a rischio di ripeterci ogni
dodici mesi: attendiamo sempre l’appunta-
mento di Garmisch con una certa appren-
sione. Non vediamo l‘ora che arrivi! 

Sarà per la piacevolissima cornice, sarà per l’atmosfera
che si respire nelle tre giornate, sarà per la grande op-
portunità di poter avere un quadro assolutamente esau-
stivo sullo scenario delle tecniche e delle realizzazioni
più avanzate. A Garmisch, come abbiamo avuto modo di
dire più volte, c’è tutto lo sciibile del costruire in legno,
dai centri sportivi ai palazzi, dalle abitazioni bifamigliari
ai ponti. Sono oramai diversi anni che partecipiamo ai
lavori di Garmisch e ogni volta abbiamo modo di capire
quale direzione abbia preso il costruire in legno e, so-
prattutto, quali e quanti passi in avanti siano stati com-
piuti negli ultimi dodici mesi.
Bisogna dire che l’organizzazione è sempre di altissimo
livello, così come la scelta dei relatori. E non può essere
diversamente, dal momento che l’Holzbau Forum nasce
dalla volontà di sei importanti istitituti (Aalto University,
Helsinki; Berner Fachhochschule, Biel/Bienne, Sviz-
zera; Hochschule Rosenheim, Germania; Technische
Universita?t Wien, Austria; Technische Universita?t
Mu?nchen, Germania; University of British Columbia,
Vancouver, Canada) che hanno deciso di unire le forze
per creare un grande simposio dedicato alla costruzione
in legno, in quegli anni in forte sviluppo, almeno nei
Paesi dove questi prestigiosi enti e università hanno
sede.
“Anche quest’anno ribadiamo il nostro ruolo e atten-
diamo circa 1.800 partecipanti da 30 Paesi, più o meno
lo stesso dato degli ultimi anni”, ci dice Hugo Karre,

membro del board che organizza e gestisce il forum. “Fe-
steggiamo la 24esima edizione con un ricchissimo pro-
gramma di relazioni e un “Paese ospite” d’eccezione,
l’Australia”.

Davvero impossibile anche solo elencare le oltre set-
tanta relazioni previste in quattro differenti “location” al-
l’interno delle strutture del Palazzo dei congressi di
Garmisch, per cui non possiamo che permetterci di rac-
comandare ai nostri lettori che hanno un qualche inte-
resse verso tutti i comparti legati all’edilizia in legno di
rompere gli indugi e non perdere l’occasione di essere al
forum, per quanto è vero che – fra le mille “derivazioni”
del congresso di dicembre – da qualche anno c’è una
edizione italiana, a Verona. 
Stiamo parlando del Forum Legno Edilizia, che que-
st’anno si terrà a febbraio all’Hotel Parchi del Garda, a
Lazise, il prossimo 6 febbraio, esattamente il giorno
prima della apertura dei cancelli di “Legno&Edilizia”, che
si svolge dal 7 al 10 a Fiera Verona. E che, come dice il
nome, insiste sugli stessi argomenti.

“Solo una coincidenza”, ci dice Karre. “I nostri forum
non vengono mai organizzati in concomitanza con una
rassegna, perché riteniamo che quanti visitano una
fiera stiano cercando ben altro che non un convegno
come i nostri. La scelta è stata motivata dalla neces-
sità di trovare una giornata adatta fra il ricco panorama
fieristico di inizio 2019 – da “Klimahouse” a
“Legno&Edilizia” fino a “MadeExpo” – e il sempre più
nutrito calendario di appuntamenti che noi organiz-
ziamo in Europa e nel mondo”.

D
Torna l’appuntamento con il prestigio Holzbau Forum, il più grande e ricco forum 
di approfondimento su tutte le tematiche del costruire in legno.

Alcune immagini dell’ultima edizione dell’Holzbau Forum di Garmisch, nel 2017.
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Sì, perché a Garmisch si sono via
via aggiunti altri appuntamenti,
molti dei quali incentrati su speci-
fici temi: da Colonia a Tallin, da Bad
Worishofen a Colonia, da Varsavia
a Nancy, da Edinburgo a Pamplona.
“Solo nel 2019 prenderanno il via
tre nuove esperienze, a Tallin a fine
marzo, a Edinburgo il 9 e 10 mag-

gio, a Pamplona il 23 e 24 maggio: una crescita che ci
è di grande soddisfazione, perché deve sapere che noi
non inauguriamo un nuovo appuntamento di nostra vo-
lontà, ma seguendo l’invito di enti, associazioni o uni-
versità che ci chiedono di portare la nostra esperienza
in ambiti in cui la costruzione in legno sta crescendo
ed è dunque doveroso trovare anche il modo di fare le
necessarie riflessioni, aiutati dai più grandi esperti in-
ternazionali. Ebbene, la nostra lunga esperienza ci ha
fatto diventare dei punti di riferimento e siamo con pia-
cere coinvolti in tutto questo fermento di incontri e di
opportunità che non possono che giovare alla crescita
del settore del legno anche nel mondo della costru-
zione, indubbiamente uno dei comparti più dinamici!.
E’ stato così anche in Italia, a Verona, dove abbiamo
una splendida collaborazione con il professor Maurizio
Piazza della Università di Trento e con diversi altri per-
sonaggi e organismi: con loro disegniamo il nostro
Forum Legno Edilizia, che a febbraio festeggia oramai
la ottava edizione”.

Di cosa si parlerà?
“Siamo ancora in fase di definizione del programma,
che sarà pronto a breve e sarà pubblicato nel nostro
sito (www.forum-legno.com). Posso solo dirle che lo
scorso febbraio ci siamo concentrati sul “fuoco”, ma
come ben sa esistono anche altri elementi, la terra,
l’aria, l’acqua… Un convegno che anche in Italia, lo ri-
badisco, nasce da una forte richiesta “locale”, se mi
passa la definizione, e che vedrà la presenza di relatori
stranieri di chiara fama ma anche interventi di perso-
nalità italiane di spicco che contribuiranno a disegnare
lo “stato dell’arte” italiano: circa due terzi degli inter-
venti saranno affidati a relatori italiani, oramai autentici
“esperti” a livello mondiale, dopo lo sviluppo che l’uso
del legno nel costruire ha avuto anche nel vostro
Paese”.

L’appuntamento, dunque, è duplice: dal 5 al 7 dicembre
a Garmisch e il 6 febbraio a Verona. 
Prendete nota nelle vostre agende, perchè ne vale dav-
vero la pena…” (l.r.) ■

www.forum-legno.com

Hugo Karre.
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accordo, stiamo parlando di una fiera pic-
cola, estremamente specializzata, le cui fon-
damenta appoggiano sulla parte più antica e
tradizionale della filiera del legno, ovvero i
lavori in foresta, le primissime fasi di tra-

sformazione. Eppure a ogni edizione sa stupirci, mo-
strarci una vitalità e una voglia di fare che è spesso
difficile trovare in altri e più blasonati appuntamenti.
Ovvio che se non siete interessati alla bioenergia, alle
segherie, alle attrezzature da usare in foresta per ta-
gliare e trasportare tronchi; se non siete alla ricerca di te-
leferiche o giganteschi camion capaci di andare
dappertutto e attrezzati per i più moderni segantini Kla-
genfurt è bene che resti fuori dalle vostre rotte. Eppure
l’effervescente ente fieristico non si adagia su ciò è con-
sueto e da vita, ad esempio, a una forte collaborazione
con i colleghi giapponesi, organizza una nuova edizione
di un evento – “Holz&Bau” – dedicato al costruire in
legno oppure crea dal nulla una “Area Innovazione” su
cosa il legno poterebbe essere e fare in futuro che, a no-
stro avviso, non avrebbe sfigurato in altri e ben più ce-
lebrati consessi.

502 espositori, fra diretti e indiretti, e 20mila visita-
tori, dicevamo, per questa edizione 2018 della Interna-
tionale Holzmesse, di cui ben il 38 per cento dall’estero,
e con una percentuale altissima di “decision maker”,
ben il 91,4 per cento del totale, secondo una indagine
commissionata dagli organizzatori. 

Di questi il 48 per cento interessati alla “foresta”, il 43
per cento alla lavorazione del legno, il 32 per cento alle
tecnologie per la segheria. 
In cima alla classifica degli arrivi la Slovenia, seguita –
nell’ordine – da Germania, Italia, Croazia e Svizzera. 
Numeri che ritraggono una realtà molto paticolare: con
c’è da stupirsi, infatti, se fra gli stand si trovano presenze
strane, magari una lunga teoria di fucili piuttosto che
capi di abbigliamento tecnici ma anche “da città”, piut-
tosto che gioielli di foggia particolare o ottimi formaggi:
questa è una fiera unica nel suo genere, che guarda alla
foresta, ai boschi non solo come luogo di lavoro, inizio di
una preziosa filiera, ma anche come spazio di vita, come
uno stile di vita che richiede una ricca serie di prodotti.
Così come per fare networking qui basta un tavolo, qual-
che panca e qualche bottiglia di birra… se poi si passa
all’area esterna ecco il cuore pulsante della rassegna,
centinaia di macchine e sistemi per il lavoro in foresta.

Una fiera, come dicevamo all’inizio, che ha ben capito
che attorno alle grandi macchine per la foresta è giusto
che ci sia altro. E allora spazio alla quarta edizione di
“Holz&Bau”, dove si parla – grazie alla collaborazione
con Holzbau Forum, di cui parliamo in questo stesso nu-
mero – di quello che il legno sta esprimendo nella co-
struzione.
Ecco una collettiva giapponese, frutto di una partnership
avviata qualche anno fa e che ha portato la Kaertner
Messe a collaborare con un ente fieristico nipponico per

D’

La Fiera internazionale del legno che si è svolta a Klagenfurt, capitale della Carinzia, 
dal 29 agosto al primo settembre scorso ha registrato il “tutto esaurito”. 
Il giusto riconoscimento per una fiera che a ogni edizione riserva qualche sorpresa.
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organizzare una biennale così lontano: “… in Giappone
stanno iniziando un percorso nuovo in tema di foresta-
zione”, ci spiega Bernhard Erle, direttore della fiera e
“inventore” di questa partnership. “La grande riforesta-
zione seguita alla Seconda Guerra mondiale ha rico-
perto di alberi il 70 per cento del territorio giapponese,
che ha una orografia molto simile alla nostra. Si ritro-
vano con un patrimonio immenso che è doveroso met-
tere a frutto, ben sapendo che stiamo parlando di un
Paese dove la stragrande maggioranza delle case sono
in legno e dove, per di più, c’è una antica e sapiente
tradizione nella lavorazione di questo materiale. Ma è
un Paese orientato alla tecnologia e sono pochissimi
coloro che si dedicano ai lavori in foresta, per cui hanno
bisogno di know how, tecnologie e competenze. Ci siamo
incontrati ed è nata una collaborazione preziosa, sfo-
ciata nella organizzazione di una rassegna nel distretto
di Nagano, ogni due anni”.

Un esempio della grande vitalità e lungimiranza di que-
sta fiera, pronta a inventare, a rischiare a sperimentare.
In questa linea si colloca il debutto della “Innovation
Area” che – come ci ha detto Hugo Karre, personaggio
che ritrovate in altre pagine di questo numero – e fra i cu-
ratori di questo allestimento: “… se in fiera si vede l’oggi
e il domani dei tanti settori rappresentati, qui si vede il
dopodomani del legno!”.

“Siamo un piccolo ente fieristico, ma cerchiamo di fare
del nostro meglio: abbiamo una repsonsabilità sia verso
gli espositori che i visitatori, ovvero dare loro stimoli,
idee, opportunità… lo stesso vale per i giovani, per le
“start up” a cui in fondo è dedicata la nostra “Innovation
area” che fa il suo debutto quest’anno alla Internatio-
nale Holzmesse”, aggiunge Bernhard Erle.
E allora ecco che Holzbau Forum e il “Furniture & Timber
Construction Cluster of Upper Austria” accettano la sfida
e riuniscono una serie di espositori che mostrano cose
estremamente diverse fra loro, accomunate solo dal
fatto di essere assolutamente “inusuali” e “figlie del
legno”. Come il drone che è capace di “leggere” un
bosco per trovare i segni di una particoalre patologia
anche su una sola pianta, così da intervenire tempesti-
vamente per evitare danni maggiori o il Labrador (sì, un
cane che appartiene a questa splendida razza) adde-
strato per riconoscere l’odore delle piante malate. Op-
pure più prosaici chiodi interamente in legno che
permettono di realizzare giunzioni senza metallo o la tet-
toia semisferica che si sorregge solo perchè i pezzi che
la compongono sono fatti in modo da potersi incastrare
fra loro, proprio come un puzzle, potendo dare vita a
strutture senza pilastri con luci fino a 30 metri. Per non
parlare di un modulo bagno realizzato esattamente

come desiderato dal
cliente che arriva in
cantiere pronto per
essere collocato in
una casa in legno,
semplicemente acco-
stato e fissato (e si
sta pensando a solu-
zioni analoghe per la
cucina, senza biso-
gno di coinvolgere in
cantiere tecnici e arti-
giani specializzati) o la bicicletta che abbina legno e car-
bonio per garantire leggerezza ed elasticità, scelta da
campioni che stabiliscono record e vincono gare!
Oppure il legno utilizzato, insieme ad altri materiali, nel-
l’automotive, ma non per decorare i cruscotti, ma come
soluzione strutturale che offre risultati incredibili in sede
di crash test o stampanti 3D che estrudono particolari
“paste di legno” che diventano l’anima di sci da compe-
tizione.

“Qui ci sono idee e sogni: siamo convinti che sarà una
esperienza destinata a crescere”, ci dice Karre. “La fiera
di Klagenfurt ha avuto la lungimiranza di avviare questa
esperienza affidandola a noi, lasciandoci la libertà di
proporre quelle aziende che a nostro avviso hanno dav-
vero qualcosa di innovativo da dire”.

Ci è piaciuta questa cosa, così come ci è piaciuto tro-
varci in una rassegna che – lo ripetiamo – è esattamente
quello che deve essere in questo mercato, in questa
area, in questa parte d’Europa, per coloro che lavorano
nelle foreste, che profumano sempre di legno e di re-
sina. Un mondo a parte, forse, ma che unisce la più an-
tica tradizione a una volontà di guardare avanti che fa
onore agli organizzatori. E che è alla base di un business
estremamente concreto…. (l.r.) ■

www.kaerntnermessen.at

Bernhard Erler, direttore 
della Internationale Holzmesse.
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parlarci è facile lasciarsi trascinare: l’entusia-
smo è fortissimo, le sue parole coinvolgenti, la
sua visione chiara. Capiamo perché qualcuno,
fra il serio e il faceto, lo ha definito il “Messia

della falegnameria”: perché ci crede, crede che gli arti-
giani rimasti troppo spesso gli stessi di trent’anni fa oggi
possano pensare a produrre serramenti in modo diverso.
E lui lo racconterà, questo suo “metodo Jtf”, questa
nuova strada verso la falegnameria 4.0, nella città ve-
neta, il 10 e 11 novembre.
Stefano Frignani conosce bene l’argomento: è il contito-
lare di Kosmosoft, software house – termine quanto mai ri-
duttivo e se avrete la compiacenza di leggere fino in fondo
questo articolo proveremo a raccontarvi il perchè – oramai
sul mercato da sedici anni con un prodotto, “Archimede”,
che è diventato un punto di riferimento assoluto nel mondo
del serramento. Perché non fa solo serramenti!

“Quando io e i miei soci abbiamo creato Kosmosoft, forti
di una esperienza nello stesso comparto, abbiamo scelto
di continuare a fare ciò che conoscevamo bene, ovvero
produrre software per la produzione di serramenti. Ab-
biamo imboccato la strada giusta e oggi siamo in 25

nelle sedi di Mantova e in Polonia, fra cui nove ingegneri
che lavorano continuamente allo sviluppo del nostro “Ar-
chimede”… credo proprio che non esista in nessun’altra
parte al mondo una struttura che dedica così tante ener-
gie a un prodotto così specifico. E il mercato lo ha capito
e ci premia: vantiamo installazioni in moltissimi Paesi,
dagli Stati Uniti all’Australia e sono almeno 2.500 le
aziende, i professionisti delle porte e delle finestre che
in tutto il mondo lavorano con il nostro software”.

Come spiega questo successo?
“Perché abbiamo voluto e saputo evolverci non solo pen-
sando allo sviluppo delle tecnologie, dall’“angolo” al cen-
tro di lavoro, ma pensando a tutto il “sistema serramento”,

che ha vissuto una auten-
tica rivoluzione non solo di
prodotto, ma anche di rife-
rimenti, di cultura azien-
dale.
Quando abbiamo iniziato,
sedici anni fa, internet
era agli inizi per le masse
e oggi è il motore del

A

Portare la falegnameria nel futuro; 
abbandonare i luoghi comuni della crisi,
delle tante difficoltà, di un comparto 
“eccessivamente tradizionale” 
per aprire un nuovo terreno di sfida. 
Ne abbiamo parlato con Stefano Frignani
che a Verona, il 10 e 11 novembre…

Stefano Frignani.Stefano Frignani.
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mondo; l’artigiano pensava solo a produrre, perché fuori
c’era una fila di persone che voleva le sue finestre. Oggi
siamo in piena quarta rivoluzione industriale e i ter-
mini della questione, di ogni questione, si sono spostati
altrove: la produzione è solo uno dei tanti aspetti del-
l’essere impresa, che deve essere coordinata con ogni
altra attività. E anche la produzione stessa si è modifi-
cata in modo profondo e deve essere affrontata con pa-
radigmi completamente diversi, come un processo che
ha sì un inizio e una fine, ma lungo il percorso coinvolge
decine di altri aspetti e richiede centinaia di azioni co-
ordinate.
Produrre un serramento non significa solo avviare una
macchina, ma saper pianificare, valutare esattamente
cosa fare, in quali tempi con quali costi… significa mo-
nitorare con grande attenzione il magazzino, così da
non riempirlo di materiale che diventerà obsoleto e
senza correre il rischio di trovarmi senza qualcosa di in-
dispensabile per chiudere una commessa e conse-
gnarla nei termini stabiliti.
Vediamola da un altro punto di vista: oggi tutti parlano
di tagliare i costi, ma quanti mettono davvero in campo
gli strumenti necessari per arrivare in modo “naturale”
a questo obiettivo? Quanti lavorano per eliminare gli im-
previsti, per essere più affidabili verso fornitori e clienti,
così da ridurre inefficienze e, dunque, costi?”.

Ci perdoni, ma cosa c’entra tutto questo con un software
per produrre finestre? 
“Archimede non è più solo quello da molto tempo. In tutti
questi anni di frequentazione del mercato abbiamo de-
finito uno strumento che si fa carico di tutte le fasi, ini-
ziando dalla parte commerciale, dai: i preventivi che
devono basarsi su una analisi dei costi dettagliata di ma-
teriali e tempi, altrimenti si rischia di andare sul mercato
con un prezzo che non è corretto, che non permette di
ottenere i giusti margini o addirittura di non avere sotto
controllo il costo complessivo della propria azienda.  
Abbiamo concretizzato, se vuole, qualcosa che rispon-
desse alla nostra visione dell’“artigiano industriale” che
racconto nel “Metodo Jtf”, ovvero un professionista che
mantiene intatti i valori e i vantaggi dell’essere artigiano
– competenza, flessibilità, capacità di adattamento –
aggiungendovi le caratteristiche vantaggiose dell’indu-
stria, ovvero l’organizzazione.
Si parla tanto di “batch one”, di lotto uno, una “regola”
a cui anche l’artigiano non può sottrarsi, ma il lavoro
deve essere profittevole anche quando si produce un
solo pezzo. Questo l’industria lo ha ben capito, grazie
anche allo sviluppo di tecnologie potentissime, ma l’ar-
tigiano? Anche l’artigiano deve saper guadagnare il giu-
sto anche sulla commessa di un solo serramento: non
ci si può mettere alla finestra e aspettare il prossimo or-

dine sperando che sia di cinquanta pezzi, così da recu-
perare il guadagno perduto. Indispensabile, dunque, di-
ventare artigiani industriali che lavorano in una azienda
intelligente, con macchine, strumenti, competenze ma
soprattutto organizzazione e controllo che oggi si ot-
tengono grazie ai software – sempre di più il vero cer-
vello di ogni impresa, piaccia o non piaccia – che
permettano di gestire una azienda in ogni suo aspetto,
in tutte le sue complessità. Indipendentemente, dalle
dimensioni. E chi non va in questa direzione corre grossi
rischi, mette a repentaglio la propria esistenza”.

Ma c’è spazio per tutti?
“Il posto c’è per chi se lo sa prendere: oggi il serramento
in legno soffre la concorrenza del pvc, e allora il fale-
gname deve essere anche in grado di fare del “marke-
ting educativo” contro questo materiale che – come
dimostrato da più parti – è assolutamente dannoso per
la salute, tanto per citare il peggiore dei suoi difetti.
L’artigiano industriale deve far proprie queste conoscenze,
questa consapevolezza, questa capacità di comunicare ai
proprio potenziali clienti il valore di ciò che è e fa. E torno
alla sua domanda: le falegnamerie sono troppe? Sì, se
non sanno prendersi il proprio spazio, se non imparano a
giocare le tante e splendide carte che hanno sul tavolo in
confronto con altre produzioni. Bisogna fare un po’ più di
marketing, imparare a vendere, a proporsi in modo di-
verso, più ricco, più completo più attuale.
Ieri si diceva: “produco, quindi vendo” e magari il cliente
doveva aspettare mesi. Oggi prima vendo e poi produco.
Esattamente il contrario e chi non lo ha ancora capito
è perduto. 
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“Caro falegname,
sono Stefano Frignani e con la mia azienda opero da
molti anni nel settore dell'automazione della falegna-
meria. Ho ideato il “Metodo Jtf” (Joinery To Future, Fa-
legnameria per il futuro) perché dopo aver girato per
falegnamerie di tutto il mondo, ho avuto modo di ve-
dere come i limiti di base siano sempre gli stessi.
Quindi ho deciso di creare il primo metodo passo-
passo in Italia specifico per la falegnameria, che
contiene informazioni rivoluzionarie (per la fale-
gnameria, perché in altri settori si usano già) per
mettere in evidenza quali sono i punti cardine su
cui lavorare (sì, ho scritto lavorare, perché non ho
pozioni magiche o incantesimi, sono tutte attività
che richiedono impegno e sacrificio) e come.
Tutto quello che ti racconto l'ho provato prima sulla
mia pelle, ho aperto il mio portafoglio, ci ho messo
il mio tempo e l'ho fatto con la mia azienda, a volte
è andata bene, a volte no... ma adesso so di cosa
parlo e posso evitarti errori che anch'io avrei pre-
ferito evitare”.

Verona, 10 e 11 novembre 2018
Iscrizioni su xylon.metodojtf.com
www.metodojtf.com

Vendere non è semplice: si devono affinare nuove stra-
tegie, altrimenti… ecco da dove nascono molte diffi-
coltà, ecco perchè molte aziende scompaiono, magari
senza averne realmente compreso le ragioni. Queste
sono realtà che non sanno rispondere alla domanda
più banale: “perché una azienda deve acquistare da me
e non dalla mia concorrenza?”.
Ci sono aziende che vanno bene, che continuano a fare
margini, a investire: perchè sono “aziende bilanciate”,
come racconto nel “Metodo Jtf”, hanno messo insieme
tutti quegli aspetti che riteniamo essenziali, al punto di

essere alla base delle nostre convinzioni, di tutto ciò che
abbiamo scelto di portare in “Archimede”, nato per ge-
stire una macchina e oggi sistema integrato per la ge-
stione di tutti gli aspetti di una attività, dal commerciale
alla logistica, dalla produzione all’amministrazione. Que-
sta scelta ci ha pesantemente differenziato dalla con-
correnza e oggi non c’è nessuno, non solo in Italia, che
può vantare un prodotto che sia al pari di “Archimede”.
Convinzioni, scelte, strategie che in tempi recenti ho
coagulato nel “Metodo Jtf”, a tutti gli effetti un insieme
di informazioni che hanno l’obiettivo di cambiare, tra-
sformare la mentalità artigiana in chiave moderna, nella
direzione di quell’“artigiano industriale” di cui abbiamo
parlato. A Verona, a novembre, parleremo di come si
possa fare un marketing calibrato sulla propria fale-
gnameria, come si debba agire per rimanere competi-

tivi, come ci si debba muovere per essere più efficaci
nella vendita, ovviamente sempre senza mai dimenti-
care gli aspetti di gestione della produzione vera e pro-
pria, oramai da considerarsi come un “pre-requisito”. Si
deve cambiare, non ci sono alternative, e noi presen-
tiamo il nostro metodo”.

E se dovesse immaginare il futuro di Archimede, di Ko-
smosoft, del settore?
“Sono ottimista: i costruttori di macchine stanno dimo-
strando di avere le idee chiare su cosa significhi oggi
“produrre 4.0”, e danno il giusto valore a software come
il nostro. A poco a poco si fa largo una idea di falegna-
meria lontana da un passato di trucioli e segatura e
sempre più vicina alle officine della Lamborghini per or-
ganizzazione, tecnologia, sapienza nel produrre e nel
gestire, nell’organizzare i flussi, nel lavorare per am-
pliare il proprio orizzonte. Ci sono sempre più “artigiani
industriali” che sanno valorizzare il proprio prodotto, rac-
contarlo, trasmetterne i valori con una struttura effi-
ciente e con una filosofia industriale, che non vuol dire
grandi dimensioni, ma organizzazione e profonda co-
scienza di sé”.

a cura di Luca Rossetti ■
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arlando di Cina i “grandi numeri” sono quasi ba-
nali, ma quando ci si trova in mezzo si ha la
netta sensazione di essere su un altro pianeta e
che sia davvero un imperativo categorico capire

che da queste parti le cose sono diverse, che la cultura
e la storia di questo grande popolo impongono un modo
di vivere, di ragionare e di fare business che prima im-
pariamo a conoscere meglio sarà per tutti. 
Perché il futuro, lo sappiamo, è qui.

DEN XIAOPING
Forse non tutti ricordano cosa accadde esattamente
quarant’anni fa, quando l’allora presidente Deng Xiao-
ping, nell’ambito della sua storica rivoluzione “post-ma-
oista”, decise che era venuto il momento di varare un
piano di aperture verso l’estero: basta rimanere chiusi in
se stessi, basta temere tutto ciò che c’è fuori dai confini
(e non certo solo economicamente…). La Cina era ab-
bastanza forte da confrontarsi (necessariamente) con il
mondo, pena l’implosione. In questi quarant’anni il tasso
di crescita medio annuo è stato del 9,5 per cento, con un
Pil – sempre annuo – salito da 149,5 a 12.250 miliardi
di dollari, grazie anche a un commercio con l’estero che
cresce a un tasso medio annuo di poco inferiore al 15
per cento. Dati che riflettono i grandi balzi in avanti sia
in campo tecnico che industriale: in quarant’anni è stato
praticamente colmato il divario con i Paesi industrializ-
zati dell’Occidente e in molti comparti l’eccellenza è as-

soluta. In Cina sono in atto grandi progetti strategici, for-
temente voluti dal governo centrale, non solo per rag-
giungere il primato tecnologico in tutti i settori nel 2030,
ma anche linee di sviluppo precise per quello che viene
definito il progetto “Made in China 2025”, affermando
la volontà che il mondo guardi all’industria cinese con
occhi nuovi. Non solo: in questi 40 anni il reddito medio
procapite dei cittadini cinesi è cresciuto di 76 volte, la
spesa di 18 e oltre 700 milioni di persone non possono
più essere definite “povere”. E la casa, l’ambiente in cui
si vive, è indubbiamente uno degli ambiti in cui si dirige
la spesa delle famiglie, da qui le ragioni del grande, po-
sitivo fermento che ha animato anche le quattro giornate
della grande kermesse di Shanghai.

FRA MOBILI E MACCHINE
Davvero ciclopico l’appuntamento della megalopoli ci-
nese: il colossale quartiere fieristico di Hongqiao, il Na-
tional Exhibition and Convention Center, ha ospitato
mobili e tecnologie, raccolte nella prima edizione della
China (Shanghai) International Furniture Machinery
& Woodworking Machinery Fair, nata dalla collabora-
zione fra Ciff e Wmf-International Woodworking Machi-
nery Fair e svoltasi in contemporanea con la quarta
edizione della fiera del mobile di Ciff Shanghai (440 mila
metri quadrati, 2mila espositori, oltre 90 mila visitatori,
la 42esima se si contano anche le edizioni svolte a
Guangzhou).

P
… e lo sarà sempre di più: ne abbiamo avuto dimostrazione a Shanghai, 
dal 9 al 13 settembre scorso, in occasione di una grande rassegna 
che ha riunito mobili e macchine.
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Un contesto assolutamente sfidante per numero di espo-
sitori e quantità di prodotti esposti e che ci ha permesso
di comprendere quanto il mobile in Cina sia cambiato da
ogni punto di vista: ci siamo trovati di fronte ad arredi
“ben pensati” e altrettanto ben costruiti, segno di una
produzione che ha raggiunto standard qualitativi inter-
nazionali. Merito certamente del confronto internazio-
nale di cui abbiamo parlato: non è un caso che ci siano
sempre più designer italiani che riscuotono interessanti
parcelle in “Renmimbi”, nella “valuta del popolo”, così
come ci sono oramai una fitta rete di fornitori di semila-
vorati, cerniere, vernici italiani ed europei che si rivol-
gono alle aziende che hanno deciso di competere su
temi come design, qualità, sicurezza.
L’altra faccia della medaglia sono i designer cinesi, sem-
pre più pronti a dire la loro con sapienza e gusto, e le
macchine: qui la “bella macchina” è guardata con
grande attenzione e molto spesso acquistata. Chiunque
voglia essere nella parte alta della classifica compera
tecnologie di alto livello sia per la qualità del prodotto fi-
nito che permettono di ottenere, sia perché producono
bene e molto, spesso con un livello di automazione che
consente di lavorare per una buona parte del tempo
senza presidio o comunque con molta meno manodo-
pera rispetto a quanto si usava fare prima, quando da
queste parti un operaio costava poco.

LE MACCHINE
La “fiera delle macchine” – permetteteci di chiamarla
così, per non restare impegolati nella lunga denomina-
zione ufficiale – è stata un successo: ammettiamo che
era da tempo che non vedevamo un numero costante e
assolutamente elevato di persone in una fiera delle “no-
stre” tecnologie. Basti dire che complessivamente sono
stati 146.419, il 37 per cento in più rispetto alla ultima
edizione, quando la “fusione” con Pechino era solo un
sogno. Dunque è lecito pensare che in questa enorme
crescita ci abbiano messo lo zampino proprio le tecno-
logie: oltre 550 espositori su una superficie di 53mila

metri quadrati, un migliaio di macchine esposte (se-
condo i dati degli organizzatori, ma a noi sono parse
molte di più) con una forte presenza della produzione ci-
nese e tutti i bei nomi del panorama internazionale con
pochissime defezioni. 
Due i temi emersi con evidenza a Shanghai: da un lato
una diffusa ricerca di “alte tecnologie” che permettano
una diversa organizzazione del lavoro, dall’altra una of-
ferta cinese che ha alzato l’asticella, in molti casi col-
mando il gap tecnologico con le produzioni più mature,
almeno per certe lavorazioni.
Importante il patrocinio di Eumabois, la federazione
delle associazioni europee dei costruttori di macchine e
tecnologie per il legno e il mobile, presente a Shanghai
e che sta fortemente collaborando con gli organizzatori
degli appuntamenti di Shangai e Guangzhou per definire
spazi di collaborazione che portino a risultati ancora più
importanti per gli espositori, i visitatori, gli organizzatori.

C’è ancora moltissimo da dire, per cui torneremo certo
sull’argomento su uno dei prossimi numeri delle nostre
riviste, cogliendo l’occasione per offrirvi qualche rifles-
sione in più su questo enorme e affascinante mercato… 
(l.r.) ■

www.ciff-sh.com

GLI ORGANIZZATORI
L’appuntamento con il mobile e le tecnologie per il
legno svoltosi a Shanghai nasce dalla collaborazione
di Cfte-China foreign trade Guangzhou Exhibition
General Corporation (che organizza da tempo le due
edizioni di Ciff, la grande fiera dell’arredo che si tiene
a marzo a Guangzhou e a settembre, appunto, a
Shanghai, in collaborazione con Red Star Macalline,
leader nella distribuzione del mobile in Cina), e di
Adsale Exhibition Service Ltd. che fino a oggi orga-
nizzava la fiera delle tecnologie a Pechino, sempre in
partnership di China Foreign Trade Guangzhou Exhi-
bition General Corporation. Gli organizzatori, dunque,
hanno coagulato i propri sforzi unendo alla Cifm-
China International furniture machinery, evento de-
dicato alle tecnologie che era già parte di Ciff, le
forze della Woodworking and Furniture Manufactu-
ring Equipment and The International Exhibition on
Woodworking Machinery Supplies and Accessory,
meglio nota come “Beijing Woodwork Fair”, la cui ul-
tima edizione – la sedicesima – si è svolta a Pechino
nel giugno 2016. Una joint venture che, di fatto, crea
un nuovo punto di riferimento internazionale di cui
l’intero scenario delle rassegne di settore dovrà te-
nere conto.
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on temete, non ripeteremo la storia che conosco-
no anche i sassi, ma ciò non ci esime dal brinda-
re alla salute di questa piccola-grande fiera che ha

saputo diventare – contro il parere di molti, noi fra que-
sti – un evento di caratura internazionale. Chapeau, mi-
ster Giobbi: lei, la sua preziosa famiglia, le sue splendi-
de collaboratrici avete fatto un piccolo miracolo arrivan-
do a sedervi sui divani di pelle dei salotti che contano.
Diciamolo: più di uno vi ha corteggiati, vi ha proposto ac-
quisizioni, fusioni o quant’altro, pur di imbarcarvi sui loro
galeoni. E voi, invece, avete tenuto e tenete duro. Non c’è
male per una impresa famigliare. E anche quest’anno….

“… e anche quest’anno abbiamo fatto il “tutto esaurito”
– ci racconta Carlo Giobbi – e ne siamo molto conten-
ti. Abbiamo sempre qualche decina di aziende in lista di
attesa e qualche nome importante, arrivato nelle ultime
settimane, che non potremo accontentare nonostante ab-
biamo deciso di realizzare un “padiglione provvisorio”, il
padiglione numero 10, che sarà collegato al 9 da due
passaggi”.

Un padiglione provvisorio? Non è nel suo stile, ci consenta…

“… e infatti è qualcosa di diverso da quanto si è abituati
a vedere. Non è la solita tensostruttura decisamente pre-
caria e priva di ogni comfort, ma un vero e proprio pa-
diglione prodotto in Germania da una azienda specializzata
e installato a Pordenone da tecnici qualificati. Una vera
e propria struttura architettonica con una altezza al pe-
rimetro di poco meno di sei metri e mezzo, con una fac-
ciata di vetro e pannelli che coprirà una superficie di 3.500
metri quadrati, permettendoci di arrivare a uno spazio
complessivo di 16.495 metri quadrati, il massimo del-
la capacità di cui possiamo disporre a Pordenone. Due
campate da 25 metri, una lunga 50 e l’altra 75, dove ospi-
teremo nuovi espositori e uno dei nostri bar.
Abbiamo scelto questa soluzione perché ci permette di
dare continuità alla visita dei visitatori: quasi non si per-
cepisce di essere in un padiglione “diverso”. 
Un investimento importante, indubbiamente, ma che ci
permette di sostenere una volta ancora che per noi tut-
ti i padiglioni hanno uguale importanza e dignità e che
per ognuno facciamo il possibile perché espositori e vi-
sitatori possano incontrarsi nel massimo comfort.

FOCUS
N

Sicam, in calendario a Pordenone 
dal 16 al 19 ottobre, festeggia il decimo
compleanno. Un bimbo, in fondo, 
ma per chi conosce più da vicino la storia 
di questa ottima rassegna è un traguardo
che merita ben più di un semplice 
festeggiamento!

Semilavorati
e forniture
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Dieci anni e sembra ieri...

Ci piace essere una fiera comoda, dove non è indi-
spensabile percorrere chilometri fra un padiglione e l’al-
tro, dove non esistono stand-cattedrali che di fatto dre-
nano tutta l’attenzione: siamo una fiera concreta, faci-
le da visitare, della quale l’operatore visita ogni angolo,
se lo ritiene opportuno. 
E’ parte della nostra filosofia, come l’evitare stand di di-
mensioni esagerate o il fornire gratuitamente il catalo-
go e un servizio catering decoroso a tutti.  Chi viene da
noi con uno stand anche solo di 15 o 30 metri quadrati
non deve sentirsi inferiore agli altri o sminuito, come suc-
cede spesso in altre manifestazioni blasonate. 
Dallo scorso anno abbiamo portato la dimensione
massima dello stand a 120 metri quadrati: niente – lo
ripeto – cattedrali! Insomma, abbiamo sempre lavorato
in modo coerente e la linearità dei risultati ci premia: ab-
biamo sempre meno stand di picco-
li dimensioni, il numero di visitatori ed
espositori è sostanzialmente sempre
lo stesso, una vera mosca bianca vi-
sta l’altalenante andamento di que-
sti parametri negli ultimi dieci anni. 
Si è consolidata anche la percentuale
di espositori stranieri, da tempo ora-
mai intorno al 35 per cento, con di-
versi nomi di una certa importanza”,
aggiunge Giobbi sorridendo soddi-
sfatto.

E prosegue: “In ogni caso noi non siamo interessati ai nu-
meri, non facciamo come le altre fiere che troppo spes-
so sparano cifre che non sono credibili. Non inseguiamo
alcun record e poi gli operatori non solo percepiscono
molto in fretta se una fiera è di successo o meno, ma
sanno anche benissimo che nessuna fiera può vantare
andamenti stratosferici, salvo che in determinati Paesi,
perché assistiamo sempre più ad acquisizioni e a fusioni
che non possono che portare a una diminuzione dei dati
assoluti”.

Signor Giobbi, però non ci ha ancora detto quanto è con-
tento di aver raggiunto questo traguardo dei dieci anni…

“Cosa vuole che le dica? Ci fa piacere, ne siamo contenti,
celebreremo questa ricorrenza con segni precisi in tut-

ta la fiera ma niente di più. Ciò non significa
che non lo riteniamo un anniversario im-
portante: quando il caso è scoppiato, quan-
do ci siamo ritrovati da un momento al-
l’altro buttati letteralmente fuori da una fie-
ra di grande successo che avevamo for-
temente contribuito a creare ci siamo rim-
boccati le maniche e abbiamo iniziato a
costruire tutto da capo. Come volevamo
noi.. C’è un vecchio detto: “chi non risica
non rosica”; noi abbiamo rischiato, ci sia-
mo messi in discussione, abbiamo ancheCarlo Giobbi.
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temuto di aver fatto il passo più lungo della gamba, ma
solo per un momento, forti delle nostre convinzioni e del-
la nostra lunga esperienza fieristica. In tasca non ave-
vamo alcuna certezza, ma solo qualche promessa, ep-
pure abbiamo investito subito qualche milione di euro
per acquistare le strutture necessarie per fare la fiera
che sognavamo.
Abbiamo iniziato con tanta umiltà, cercando di proseguire
un discorso che sapevamo essere apprezzato da espo-
sitori e visitatori in un angolo d’Italia, Pordenone, che po-
chissimi ritenevano adatto. 
Eppure siamo ancora qui, siamo ancora a Pordenone,
crediamo ancora nella formula definita dieci anni fa e
siamo passati dai circa 400 espositori del 2009, di cui
gran parte dalla ferramenta, agli oltre 600 attuali, gra-
zie ai quali Sicam offre uno spaccato completo ed esau-
stivo di tutto il mondo del pannello, delle forniture, dei
componenti, dei semilavorati; dai 9.549 metri quadrati
netti espositivi della prima edizione ai già ricordati 16mila
e rotti di oggi e senza fare carte false, sconti o favoriti-
smi; non ci siamo nemmeno lasciati sedurre dalle sire-
ne di produttori di Paesi lontani disposti a tutto pur di
esporre a Pordenone”.

Signor Giobbi, per questa festa dei dieci anni qualche sas-
so nello stagno possiamo tirarlo? Perché, ad esempio, non
ha mai accettato di entrare in qualche scuderia fieristi-
ca di rango o qualcuna delle prestigiose proposte di col-
laborazione che ha ricevuto?

“Amiamo essere in buoni rapporti con tutti, ci piace pen-
sare di aver fatto così bene il nostro lavoro da indurre
qualcuno più grande di noi a pensare a una qualche for-
ma di collaborazione, ma siamo contenti di dove e di come
siamo e non crediamo nella possibilità di fare meglio il
nostro lavoro se fossimo in compagnia di altri... faccia-
mo quello che sappiamo fare e come vogliamo farlo e
continuiamo a girare il mondo per promuovere Sicam in
ogni contesto…”.

Però nemmeno una festa di piazza, fuochi artificiali, una
banda… proprio niente per sottolineare questi primi die-
ci anni?

“Se devo essere sincero con i miei figli Carolina e Mi-
chele avevamo pensato a una festa, a qualcosa di “par-
ticolare”, ma non ci siamo lasciati distrarre da quello che
è il nostro vero obiettivo, ovvero dare il miglior servizio
possibile a espositori e visitatori. 
Dunque nessuna cerimonia, niente fronzoli, magari
qualche brindisi… per il resto continuiamo a essere quel-
lo che siamo, ovvero una rassegna molto concreta. 
Festeggeremo, lo ripeto, con un brindisi e con la sobrietà
che ci contraddistingue. Come ho già detto all’inizio sia-
mo molto contenti di questo anniversario e mi piace pen-
sare che sia una tappa che vede la “prima generazione”,
ovvero Carlo Giobbi, consolidare il passaggio ai figli, una
transizione che peraltro è già in corso da diversi anni.
Spazio alla seconda generazione, sapendo che la terza
sta già arrivando: ecco cosa mi rende davvero felice, or-
goglioso e pronto a festeggiare, a mio modo, questa ri-
correnza. 
Pensiamo a fare contenti i nostri espositori e i nostri vi-
sitatori, piuttosto, raddoppiando i pullman che collega-
no il quartiere fieristico all’aeroporto di Venezia, ad esem-
pio, o facendo in modo che al Marco Polo ci siano sem-
pre tre persone pronte ad accogliere e a informare chi
arriva e chi parte. 
Abbiamo fatto in modo che attorno alla fiera aumentasse
il numero dei parcheggi disponibili, quest’anno apriremo
un punto di ristoro in più nel nuovo padiglione 10: che
altro vuole? Quali candeline sulla torta possono essere
più gradite di queste?”.  

A cura di Luca Rossetti ■

www.exposicam.it
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n cambiamento epocale che ha
portato alla nascita della Pfc
SpA e del brand “G-Perfor-

mance” e che ha richiesto interventi im-
portanti, anche a livello societario, per
una continua ricerca di qualità, di vo-
lumi produttivi e di gamma 

“Sono indubbiamente stati anni com-
plicati”, ci dice Patrizio Marozzi, Sales
Manager della Pfc. “Nel passato sono
state fatte  scelte  impegnative, forti
di una  volontà di catapultare la Giplast fra i leader di
mercato per capacità di innovazione, qualità, volumi
di produzione, presenza nei diversi mercati mondiali. 
Obbiettivi che erano sì doverosi ma che che furono af-
frontati troppo rapidamente: da qui la necessità di ri-
flettere su cosa eravamo e su cosa volevamo e pote-
vamo essere, su quali fossero le nostre forze e di qua-
li collaborazioni non avremmo potuto fare a meno per
raggiungere gli obbiettivi che ci eravamo prefissati. Oggi
G-Performance è partecipata da un fondo di “private
equity”, Vertis Sgr, che ha creduto così fortemente nel
nostro progetto di rilancio da investirvi in modo im-
portante, permettendoci di aprire una pagina del tut-
to nuova”.

Un nuovo nome, una nuova
società e una  sempre mag-
giore qualità…

“Assolutamente! Questo ci
tengo a precisarlo: conti-
nuiamo  a fare ricerca, a svi-
luppare nuove formulazioni
e nuovi prodotti, a seguire al
meglio i nostri clienti, te-
nendoli costantemente in-
formati di quanto stiamo
realizzando a livello socie-

tario, nella più assoluta trasparenza, al
punto che anche un colosso come Ikea,
di cui siamo il secondo fornitore di bor-
di, ha continuato ad operare con noi. 
La produzione, il rapporto con clien-
ti e fornitori è la nostra priorità as-
soluta. 
Con Hilal Fethoui, ingegnere francese
e nostro nuovo amministratore dele-
gato, abbiamo messo a punto le nostre
idee, e preparato un piano strategico
forte, approfondito, realista, che è

piaciuto a tutti gli stake holder; un piano che sta da subito
dimostrando la sua validità. Ma è stato veramente fonda-
mentale, lo ribadisco, che negli ultimi diciotto mesi clienti e
fornitori siano sempre stati al nostro fianco”.

“Un piano – prosegue Patrizio Marozzi – che è nato da una
attenta mappatura di tutti i reparti produttivi, sia in termini
di persone che di flussi di produzione, sulla base di cui ab-
biamo avviato la realizzazione di un modello di l”ean pro-
duction”: abbiamo dunque cambiato, e stiamo ancora cam-
biando, sistemi gestionali, modalità di produzioni, responsabilità,
creando tre diverse figure di riferimento nei punti nevralgi-
ci dell’impresa, una delle quali concentrata proprio sulla ri-
cerca e lo sviluppo, una voce che continuerà a determinare

il successo della
nostra società. Un
paio di dati credo
possano dare ai
suoi lettori il sen-
so di quanto sia-
mo stati capaci di
fare: a tutt’oggi
contiamo 113 ad-
detti e le previsio-
ni di fatturato  per
il 2019 sono as-
solutamente posi-
tive”.

G-Performance: un nuovo assetto
pensando all’innovazione

U

La storia recente di Giplast, il noto brand del bordo che ha sede a Giulianova, 
non è certo stata delle più semplici, ma il gruppo teramano ha saputo trovare la formula
giusta per trasformarsi ed essere il nuovo riferimento per l’industria del mobile. 
E al Sicam lo dimostrerà… 

Semilavorati e fornitureFOCUS
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Patrizio Marozzi.
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Dunque qualità, servizio e continuità, nonostante i pro-
fondi cambiamenti…

“Esattamente. E stiamo investendo anche nella direzione
del servizio e del rapporto con i clienti per dare loro la
qualità di cui hanno bisogno nel più breve tempo pos-
sibile. 
Sarà il migliore risultato di questa stagione in cui abbiamo
governato il cambiamento rimanendo sempre updated
sia sul fronte delle tecnologie che delle competenze, ol-
tre che della risposta sui tanti mercati in cui siamo im-
pegnati. Siamo presenti in oltre cinquanta Paesi, dove
realizziamo oltre il 50 per cento del nostro fatturato, una
strategia che nei prossimi mesi rafforzeremo ulterior-
mente. L’Italia è sempre un mercato fondamentale ed
è nostra volontà,  perfezionato definitivamente il nostro
assetto, di essere leader indiscussi, senza però rinunciare
alle tante opportunità che potremo e dovremo cogliere
nei mercati esteri. La prima parte dell’anno ci ha dato
buone soddisfazioni, grazie anche alla definizione di nuo-
vi rapporti con una serie di distributori diretti con cui ab-
biamo stipulato dei contratti di esclusiva, in Canada, In-
ghilterra e Nord Africa, solo per citare alcuni territori. 
Abbiamo investito in modo considerevole per dotarci di
nuovi impianti con i quali poter trasformare in bordi nuo-
vi materiali e al contempo rendere ancora più snelli e
veloci i processi di produzione, eliminando anomalie o
ridondanze”. 

Abbiamo capito male o ha accennato a “nuovi materia-
li”?

“Sì, l’impegno aziendale è quello di proporre sempre nuo-
ve soluzioni, nuovi prodotti realizzati anche con nuovi ma-
teriali. Siamo leader nell’Abs e intendiamo ora propor-
ci con il polipropilene, il nuovo materiale su cui G-Per-
formance sta investendo tantissimo. E il primo “assag-
gio” di questo nuovo capitolo lo presenteremo proprio al
Sicam 2018, dove lanceremo la nuova collezione di bor-
di realizzati con questo materiale, ecologico e capace di
garantire “perfomances” e caratteristiche meccaniche al-
tamente performanti, un prodotto che sta andando per
la maggiore fra i grandi produttori internazionali. Come
ho già avuto modo di dirle abbiamo forti rapporti con Ikea
e sono stati proprio loro a stimolarci nella direzione di
prodotti sempre più sostenibili: con l’Abs eravamo già ar-
rivati a ottimi risultati, a scarti ridotti a zero e prestazioni
che tutti riconoscono; con il polipropilene proseguiremo
lungo questo binario sia in termini qualitativi e di “ric-
chezza” del nostro catalogo che di sostenibilità. Già en-
tro il 2020 potremo parlare di ulteriore riduzione del no-
stro impatto ambientale complessivo, arrivando a un “riu-
so” che non nascerà solamente dal semplice re-impie-

go degli scarti dei nostri processi di lavorazione, che già
effettuiamo al 100 per cento, la tendenza sarà quella di
produrre con dei materiali post-consumo. Non è un caso
che il nostro nuovo logo veda proprio la parola “Perfo-
mance” scritta in verde…In buona sostanza continuia-
mo a essere innovativi: siamo stati partner del Gruppo
Biesse nella definizione della tecnologia “Air Force”, ab-
biamo lavorato allo sviluppo di bordi da applicare con gli
infrarossi e siamo stati fra i primi ad attrezzarci per la
produzione di bordi che fossero applicabili con sorgen-
ti laser. L’innovazione è la nostra parola d’ordine”.  

Anche perché il mobile cambia e tutte le sue “componenti”
devono necessariamente trasformarsi…
“Ha ragione: i mobili, i gusti, le funzioni che gli arredi sono
chiamati a svolgere cambiano a ritmo impressionante,
così come le modalità, le abitudini della società. Anche
il bordo, per quanto possa essere una piccola parte del-
l’intero discorso, deve saper cambiare e adattarsi non
solo al gusto, ma a processi industriali diversi, a siste-
mi di applicazioni migliori … abbiamo la netta sensazione,
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peraltro confermata da più parti, che il bordo sarà sem-
pre più caratterizzante nel mobile, sarà sempre più e me-
glio considerato anche dai designer che stanno com-
prendendo quanto possa essere suggestivo migliorare
le prestazioni complessive di un mobile facendo certe
scelte in materia di bordo.
Questo significa tenere alta l’attenzione e continuare a
fare le cose per bene: pensi alla rivoluzione che ha por-
tato quello che viene definito da molti il “J-Shape”, ov-
vero lati di pannelli che si trasformano in maniglie o che
hanno profili complessi… ebbene, anche in questo caso
siamo riusciti – fra i primi – a creare bordi adatti, capaci
di arrivare a rivestire perfino angoli a 90 gradi. La no-
stra collezione di bordi “Step” è davvero un successo e
possiamo proporre materiali per questo impiego fino a
un millimetro di spessore. 
Non dimentichiamo poi che al Sicam arriviamo  anche
con tutte  le nuove nostre finiture, nuovi cilindri e so-
prattutto l’ampliamento della collezione “G-Matt” (su-
peropaco) bordo completamente anti-graffio che sposa
perfettamente tutte le novità della Collezione “Fenix”.  
Non a caso produttori di tecnologia ci stanno guardan-
do sempre con “fervido interesse” perché sanno che nel-
la nostra realtà possono trovare non solo la necessaria
competenza per sperimentare nuovi sistemi di applica-
zione, ma anche la piena disponibilità a “disegnare” pro-
dotti nuovi, particolarmente adatti a certi cicli di incol-
laggio o per specifici impieghi. Negli anni abbiamo ac-
cettato la sfida di chiunque volesse sviluppare qualco-
sa di nuovo, magari mutuando l’idea o i principi da set-
tori diversi dal mobile”.

Non deve essere stato facile….

“No, non lo è stato. Ma i risultati sono estremamente in-
coraggianti: penso al nuovo sistema di controllo della
qualità che abbiamo introdotto, il metodo “Six Sigma”,
lo stesso adottato da Motorola, giusto per farle capire

l’importanza della nostra scelta. Abbiamo trovato le giu-
ste professionalità per implementare questo metodo –
di cui, fra l’altro, il nostro nuovo amministratore delega-
to è un grande esperto – che ci consentirà di portare ogni
tipo di difformità vicino a quota zero, perché la qualità
assoluta deve essere il nostro obiettivo primario. 
Non è semplice decidere di lavorare con il polipropilene,
ma sono sfide che non si possono lasciare sul tappeto,
perché è una soluzione salubre, sostenibile, la cui pro-
duzione è saldamente nelle mani di un pugno di multi-
nazionali… e siamo convinti che questo cambiamento
ci porterà ancora più lontano, visto che il mondo è sem-
pre più “bio” e nessuno può ignorare questa volontà che
peraltro noi condividiamo.
Oramai la bellezza, la resistenza, la qualità, l’applicabi-
lità, la resistenza di un bordo sono poco più che pre-re-
quisiti, si danno per scontato: oggi si guarda a questio-
ni come le emissioni di formaldeide, la presenza di piom-
bo, la sicurezza intrinseca del prodotto, al bilancio ener-
getico, alla assoluta tranquillità in caso di uso da parte
di bambini, di ridotto impatto ambientale considerando
l’intero ciclo di vita del prodotto. 
Qualcuno sente più di altri questo impegno, ma è inne-
gabile che l’intero mercato vada in questa direzione, for-
tunatamente. 
Noi siamo pronti: siamo un’azienda innovativa al servi-
zio dei clienti, sana e solida. Il nostro obiettivo principale
è dare un prodotto, un servizio, un sistema che permetta
al cliente di vedere il bordo non come un problema, ma
come una parte perfettamente integrata in un ciclo di
produzione ottimale. Questo è il nostro impegno”. 
Padiglione 2, stand A30-B31.

a cura di Luca Rossetti ■

A
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Sayerlack: con “Gaia” pronti a ridurre l’impatto

delle proprie attività sul
clima, sulla biodiversità e
sull’ecosistema, persegue
la minimizzazione della pro-
duzione di rifiuti e la loro ge-
stione efficiente. Sayerlack
ha bisogno di acqua e di
energia per il proprio si-
stema produttivo e si im-
pegna a trattare queste ri-
sorse con rispetto, appor-
tando continui migliora-
menti al sistema, lavoran-
do per ridurre il consumo di
energia. Per l’azienda so-
stenibilità ambientale si-
gnifica potenzialmente ren-
dere alla natura ciò che le
sottraiamo, anche avvian-
do processi produttivi che
riducano le emissioni e
che dipendano sempre
meno da fonti esauribili. In-
veste in ricerca, sviluppo e
innovazione, congegnan-
do processi e prodotti a
sempre minore impatto
ambientale, impiegando le
risorse naturali nel rispet-
to dell'ambiente.
Per questi motivi Sayer-
lack ha ideato “Gaia”, il pro-
gramma integrato di so-
stenibilità ambientale. 
L’approccio produttivo è
orientato verso le più avan-
zate tecnologie di abbatti-

a stabilità di un eco-
sistema, la capaci-
tà di mantenere nel
futuro processi eco-

logici e biodiversità è es-
senziale; in particolare la
longevità del sistema cli-
matico del pianeta, del si-
stema forestale, è messa in
relazione con l'influenza
che l'attività dell’uomo eser-
cita su di essi. Una delle sfi-
de più importanti che il
nostro sistema è chiamato
ad affrontare, parte inte-
grante dell’attività e del
processo di crescita pro-
duttiva, è la riduzione del-
l’impatto ambientale. Per
impatto ambientale di un
prodotto o di una produ-
zione si intende il peso in
termini di consumo di ri-
sorse naturali e di produ-
zione di emissioni dannose.
Sayerlack valuta l’impatto
delle proprie attività e dei
prodotti, al fine di gestirne
gli aspetti ambientali se-
condo un approccio pre-
ventivo che promuova l’uti-
lizzo delle migliori tecnolo-
gie disponibili e l’uso effi-
ciente delle risorse naturali.
Controlla e riduce le proprie
emissioni, adotta misure
idonee a limitare gli effetti

L mento dell’im-
patto ambienta-
le, anzitutto at-
traverso la tec-
nologia “Air”
che prevede
l’utilizzo di ma-
terie prime pro-
venienti da fon-
ti non fossili. Il
fulcro innovati-
vo poggia prin-
cipalmente sul
contemporaneo utilizzo di
fonti biorinnovabili dedica-
te contenute in grandezze
definite nelle composizioni,
tracciabili attraverso il me-
todo “C14” e l’impiego di
biorisorse allocate.
Il progetto “Earth” sviluppa
prodotti ad alto residuo
secco, pronti all’uso, che
non prevedendo diluizio-
ne abbassano il carico di
composti organici volatili.
“Hydroplus” è la gamma di
prodotti all’acqua, nati nei
laboratori Sayerlack, che ri-
ducendo drasticamente
l’emissione di “cov” (com-
posti organici volatili), con-
tribuisce fortemente alla
riduzione dell’impatto am-
bientale.
Con il progetto “Aqua” Sa-
yerlack ha realizzato anche

un’ampia gamma di pro-
dotti a ridotta pericolosità
esenti da aromatici, con-
tenenti isocianati a basso
contenuto di monomeri, o
basati sulla tecnologia al-
ternativa “Not-Iso Pu” esen-
te da isocianati. Sempre at-
tenti al controllo preventivo,
con l’occhio rivolto alla sa-
lute degli operatori pro-
duttivi e degli utilizzatori.
Vede la luce una genera-
zione di prodotti innovati-
vi ed eco-sostenibili per
serramenti e arredamen-
to dalle performance stra-
ordinarie. 
E’ possibile ridurre l’im-
patto negativo sull’am-
biente, agendo in maniera
perfettamente ecocompa-
tibile, riducendo l’impronta
umana. 
Il futuro esige un presente
capace di rigenerarsi: per
questo volano alto in Sa-
yerlack, no impact. Perché
tra centinaia di anni gli al-
beri dovranno ancora cre-
scere e circondare gli uo-
mini. “Il legno è il nostro pri-
mo partner”. Parola di Sa-
yerlack.

www.sayerlack.it
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Lba: “Your best way to finish”, 
il manifesto per una nuova cultura della finitura

brevettati della linea “HP”
e “HT” e sulle nuove finiture
targate Finishing Lab, il
centro di sperimentazione
che oggi vanta collabora-
zioni a 360 gradi con il
mondo dell’architettura,
del design e in genere con
i principali organismi di ri-
cerca e sviluppo per la fi-
nitura superficiale con
l’obiettivo di dare vita a
nuove finiture realizzabili at-
traverso processi produtti-
vi semplici grazie alla si-
nergia tra macchine levi-
gatrici, innovativi nastri
abrasivi Lba e….creatività
umana!
A giugno l’azienda ha par-
tecipato all’open house
Biesse Triveneto, che per i
25 anni di presenza nella
regione veneta, ha orga-
nizzato una tre giorni ac-
compagnata da seminari
sulla levigatura tenuti in
collaborazione con i tecni-
ci di Lba. 
Nella seconda parte del-
l’anno l’InnovatiOn Tour
prevede altri importanti ap-
puntamenti, come il Cefla
Live di Imola che avrà luo-

go dal 17 al 19 ottobre
2018, e il Biesse Inside di
Pesaro che si terrà dal 17
al 24 ottobre 2018 per il
settore “Wood” e dal 25 al
27 ottobre per quello che ri-
guarda gli “Advanced Ma-
terials”. Tema, quest’ultimo,
che Lba ha deciso di trat-
tare nel secondo numero di
#Grana previsto in uscita
per l’autunno 2018, foca-
lizzandosi sulle “Superfici
innovative”. 
L’obiettivo dell’InnovatiOn
Tour è quello di promuove-
re il claim “Your best way
to finish”, ovvero il mani-
festo per una nuova cultu-
ra della finitura.  Un insie-
me di valori, idee e con-
vinzioni che ogni giorno
Lba porta avanti con pas-
sione e determinazione per
la diffusione di una nuova
cultura della finitura, con la
consapevolezza che il cor-
retto utilizzo di un abrasivo
è di fondamentale impor-
tanza nel raggiungimento
del risultato superficiale
desiderato. Per questo è
promotrice di un nuovo ap-
proccio alla levigatura in

grado di mas-
simizzare l’ef-
ficienza dei ci-
cli produttivi,
minimizzare i
costi di produ-
zione e incrementare il li-
vello qualitativo del pro-
dotto finito, spostando l’at-
tenzione dal semplice uten-
sile al risultato di finitura.
Contribuire al migliora-
mento di ogni superficie at-
traverso l’offerta di pro-
dotti abrasivi di qualità, ad
alte prestazioni e soprat-
tutto “worker friendly”, ov-
vero amici del lavoratore
poiché facili da utilizzare e
in grado di migliorare l’am-
biente di lavoro in cui ven-
gono impiegati: questa è la
mission che l’azienda per-
segue ogni giorno. 
La scelta di Lba come par-
tner significa compiere il pri-
mo passo verso un pro-
cesso di ottimizzazione
della superficie con risul-
tati tangibili in termini di sa-
lute, qualità, prestazioni e
riduzione dei costi produt-
tivi.

www.lba.it

n 2018 ricco di
eventi, iniziative e
traguardi quello di
Lba, azienda di

Oderzo che da oltre 35
anni concepisce e produce
sistemi abrasivi innovativi
e prodotti brevettati per
applicazioni specifiche nei
settori del legno, del me-
tallo, del vetro e dell’auto-
carrozzeria, dei compositi,
della pelle, del tessile e in
generale ovunque nasca
l’esigenza di un trattamento
ottimale della superficie.
Molteplici gli eventi a cui
l’azienda ha partecipato
con il consueto InnovatiOn
Tour 2018. 
A febbraio – ad esempio –
al Simac Tanning Tech, l'ap-
puntamento internaziona-
le con la più qualificata of-
ferta di macchinari e tec-
nologie per le industrie cal-
zaturiera, pellettiera e con-
ciaria, Lba ha presentato la
linea di prodotti specifici per
il mondo della pelle. A mar-
zo invece è stata la volta del
Dubai WoodShow, tappa
oramai consolidata, con
un forte focus sui prodotti

U
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Alpi: le nuove collezioni legni
e il lancio di “Alpi-On”

permetta libertà proget-
tuale di questo materiale.
Un’indagine del materiale
viene anche assolta dalla
nuova proposta “Xilo 2.0
Walnut” curata da Piero
Lissoni che riproduce l’es-
senza del noce canaletto ri-
cercando l’unicità di questo
legno e le sue caratteristi-
che intrinseche attraverso
tecnologie innovative e al-
l’avanguardia studiate ap-
positamente dal team di ri-
cerca e sviluppo di Alpi. 
Accanto alle novità di tran-
ciati “AlpiLignum” e alle
collaborazioni con i pro-
gettisti, l’azienda introduce
la nuova collezione di pan-
nelli finiti “Alpi-On”, una
proposta funzionale e ver-
satile che rinnova la vasta
gamma di prodotti offrendo
uno strumento innovativo
ideale per rivestimenti in-
terni e per il mondo del-
l’arredo indirizzato al mon-
do dell’architettura e del
contract. Piero Lissoni rac-
conta questo materiale at-
traverso un micro-spazio
di ispirazione “corbusia-
na” all’interno dello sho-

wroom: una declinazione in
scala di un ambiente della
casa caratterizzato da un
approccio sintetico ed es-
senziale che enfatizza la
qualità e funzionalità dei
pannelli “Alpi-On”.
La struttura richiama il prin-
cipio di spazio aperto pre-
sentando una pianta ret-
tangolare aperta su due lati
che contiene alcuni ele-
menti di arredo come il ta-
volo e la libreria disposti ai
lati, mentre la parte cen-
trale, rimasta libera, di-
venta il fulcro da cui si può
comprendere la totalità del-
lo spazio e osservare le
performance del materiale.
La nuova collezione “Alpi-
On” è stata infatti utilizza-
ta per realizzare l’intera
struttura e gli arredi pre-
senti, ad eccezione del sof-
fitto colorato, che è deco-
rato con i tranciati “Alpi
Sottsass” in rosso e mar-
rone e “Alpi Ikat” mixati in-
sieme a intervalli di pannelli
in legno tinto.
La collezione si compone di
dodici pannelli di essenze
selezionate tra le propo-

ste Alpi. Le collezioni di-
sponibili sono: “Xilo 2.0
Striped, flamed e planked”
in due varianti colore Whi-
te e Sand, Rosewood, Da-
tuk Ebony e “Xilo 2.0 Wal-
nut Striped e planked”. I
pannelli sono bifacciali, ri-
vestiti su entrambi i lati
con i legni Alpi e sono con-
traddistinti da una super-
ficie verniciata spazzolata
o liscia a seconda del legno
scelto, con un effetto na-
turale e la possibilità di
abbinare i bordi della stes-
sa essenza del legno scel-
to. 
Padiglione 2, stand A38.

www.alpi.it

lpi presenta le
nuove collezioni di
superfici lignee.
Nate da un con-

fronto costruttivo e armo-
nico con la natura, le nuo-
ve collezioni Alpi esplorano
l’ambiente naturale, spin-
gendosi oltre l’identità del
legno. Nuovi modelli e pat-
tern sono stati introdotti
dalla nuova collaborazione
con i GamFratesi che han-
no tratto la loro ispirazione
dall’ukiyo-e, corrente arti-
stica xilografica giappone-
se, riflettendo sul movi-
mento e interazione della
materia per riprodurre
un’istante della natura nei
nuovi legni “Rain” e “Clou-
dy”. Ad accompagnare le
proposte dei GamFratesi,
anche quest’anno l’art di-
rector dell’azienda, Piero
Lissoni, propone la sua
personale lettura del-
l’identità del legno con
“Velò”, ricercando le di-
verse varianti strutturali di
questo materiale, per crea-
re nuovi contenuti estetici
grazie alla capacità di Alpi
di offrire un prodotto che

A
“Alpi-On”.

“Xilo 2.0 Walnut”.“Velò”.

“Rain e “Cloudy”. 
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Ica continua a perseguire i propri obiettivi di lun-
go termine, ovvero essere un produttore di so-

luzioni innovative per l’industria del mobile e del ser-
ramento, ma con lo sguardo sempre rivolto ad altri set-
tori e ad altri materiali”. Inizia così la nostra conver-
sazione con Lorenzo Paniccia, terza generazione del-
la famiglia che ha saputo creare questo colosso chimico
della finitura, facendone un punto di riferimento nel pa-
norama internazionale per la qualità dei prodotti ma an-
che e soprattutto per la propria voglia di essere sem-
pre un passo avanti. 
“Per noi – prosegue Paniccia – innovazione vuol dire
da sempre combinare le prestazioni e gli aspetti fun-
zionali della vernice con l’estetica e l’ecologia. Que-
sto è un trittico imprescindibile e siamo sicuramente
il gruppo italiano che ha il mag-
gior successo commerciale con
prodotti innovativi a base ac-
qua… e vogliamo continuare a
esserlo, grazie a un impegno
sempre maggiore nei nuovi mer-
cati, cercando di trasportare
questo spirito innovativo anche
al di fuori dei confini naziona-
li.Troppo spesso tendiamo a
sminuire il nostro valore, è uno
dei difetti di noi italiani, ma nel
caso dell’industria e della tec-
nologia del legno e di tutto ciò
che ruota intorno ai processi di
verniciatura e del finishing sia-

mo un Paese di assoluta eccellenza, con distretti riconosciuti
a livello mondiale. Questo si riflette anche in una propensione
all’innovazione e alla ricerca che, nel caso delle vernici, vuol
dire che nel nostro Paese si usano molto più prodotti a base
acqua rispetto al resto del mondo. È davvero sorprendente
come in altri Paesi, che magari consideriamo “culturalmen-
te superiori”, ci sia così poca attenzione alla sostenibilità dei
processi vernicianti. Da questo punto di vista, l’estero ci guar-
da come dei pionieri dell’innovazione e dobbiamo continua-
re a svolgere questo ruolo”.

Come?
“Mantenendo alta l’attenzione alle “contaminazioni”, alle in-
formazioni che arrivano da altri settori; abbiamo anche la for-
tuna di lavorare con clienti molto motivati, che ci stimola-

no in continuazione, oltre a po-
ter contare su fornitori di as-
soluta eccellenza mondiale:
collaboriamo con aziende di
riferimento nel settore del
mobile e del design e per rea-
lizzare le nostre formulazioni
ci affidiamo alle più presti-
giose aziende della chimica
fine. E’ un’altra “triangolazio-
ne di competenza” che ci
permette di ottenere bellezza
estetica e sostenibilità, grazie
a un continuo scambio di in-
formazioni e di esperienze,
per quanto sempre cercando

“New & bio”, parola di Ica!

“

Il grande gruppo italiano dei prodotti vernicianti prosegue anche a Sicam il proprio di-
scorso sulla innovazione delle finiture, sulla strada della qualità e della massima sostenibi-
lità. 

Semilavorati e fornitureFOCUS

Lorenzo Paniccia.
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di salvaguardare il proprio know-how e la propria spe-
cificità”.

E i risultati non mancano…
“Ica è una delle aziende più solide e più capitalizzate che,
allo stesso tempo, ha sempre scelto di investire in una
misura incredibile rispetto alle proprie dimensioni. Da tem-
po siamo in una fase estremamente “incoraggiante”: ab-
biamo costruito una struttura commerciale e una capacità
di comunicare i nostri valori di alto livello, per cui non
possiamo che essere certi di poter coglierne ancora e
di più i frutti, mantenendo la nostra competitività ai mas-
simi livelli. La sfida è anche far crescere le competen-
ze e le qualità della nostra rete commerciale, investen-
do sul valore professionale delle persone che fanno da
tramite fra noi e i nostri clienti, perchè con loro dobbiamo
avere un contatto sempre più diretto e intenso, facen-
do tutto quanto è in nostro potere per incrementare la
visione che hanno di Ica come una realtà che si fonda
su innovazione, qualità ma anche e soprattutto servizio.
Abbiamo costruito un preciso modello di business: non
siamo fornitori di vernice che, una volta ricevuto un or-
dine, abbandonando i clienti a loro stessi, ma collabo-
riamo con loro costantemente. Vogliamo avere un rap-
porto forte, aperto, condividere informazioni ed esperienze
a vantaggio di tutti, anche se purtroppo la tentazione di
molti è chiudersi in se stessi, convinti che così facendo
si “protegge” il proprio lavoro e si è più competitivi: non
è più così, il networking produttori e utilizzatori di vernici
è molto importante, così’ come importanti sono le col-
laborazioni con i produttori di tecnologie.
Un passaggio essenziale in una stagione in cui ci stia-
mo tutti orientando verso tecnologie che richiedono dei
sistemi di essiccazione non banali: è il caso della tec-
nologia “X-Matt”, una vernice anti impronta, antigraffio
e auto riparante che è un vanto del nostro gruppo di ri-
cerca e sviluppo sui prodotti ad alto solido, con risulta-
ti eccellenti in termini di prestazioni. Può essere decli-
nato su vari supporti e permette di ottenere superfici di
opacità modulabile con una morbidezza al tatto e con

vari effetti in superficie, sicuramente una risposta ai trend
di mercato più attuali. Stiamo parlando di una tecnolo-
gia che prevede un sistema di essiccazione molto sofi-
sticato e, quindi, anche in questo caso c’è una triango-
lazione tra noi, il cliente e il produttore di macchine. Un
esempio di quanto sia fondamentale lo scambio di in-
formazioni”.

Le vernici ad acqua sono oramai una realtà diffusa?
“Sì, per quanto esista ancora una certa complessità nel
far capire al consumatore finale la superiorità delle ver-
nici ad acqua, una complessità che porta la necessità
di poter contare su persone bene informate, in grado di
dare le giuste informazioni a chi deve verniciare in modo
che possa a sua volta trasmettere i giusti messaggi. A
patto che sia disposto a investire del tempo per impa-
rare a utilizzare prodotti innovativi, perché la curva di ap-
prendimento è inevitabili. A noi il dovere di rendere que-
sto passaggio il più possibile indolore.
C’è un altro elemento da non sottovalutare: nel mondo
c’è un numero impressionante di linee di verniciatura sot-
toutilizzate, quindi la potenzialità della vernice a base ac-
qua è ancora inespressa. I numeri, però, ci sono e mol-
te grandi realtà del mobile e dell’arredo di interni han-
no investito tantissimo in questo ciclo di verniciatura”.

Le “base acqua” possono essere ritenute il primo, gran-
de passo verso prodotti sempre più sostenibili…
“Certo. Stiamo tutti seguendo la strada di una progres-
siva riduzione dell’impatto del nostro “fare”, un’esperienza
che arriva da industrie anche più avanzate e innovative
rispetto a quella delle vernici: cinque anni fa in Ica ab-
biamo intrapreso questo cammino di ricerca e sviluppo,
puntando a vernici industriali ad alte prestazioni che de-
rivassero da materie prime rinnovabili e biologiche, in
qualche modo agricole ma non competitive con l’ali-
mentazione umana. Ci sono voluti investimenti impor-
tantissimi, perché questa tecnologia potesse crescere e
oggi la sappiamo declinare in varie forme, ottenendo pro-
dotti per interno, per esterno, trasparenti, pigmentati. 
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Un grande tema che abbiamo chiamato “biorevolution”,
immaginando un futuro nel quale non ci sarà più biso-
gno di chiamare i prodotti “bio” perché sarà tutto bio e
le risorse fossili saranno più rispettate e destinate a la-
vorazioni differenti. Abbiamo già un numero molto con-
sistente di clienti attivi in questo segmento della nostra
proposta, fra cui un grande cliente industriale che ha già
iniziato a utilizzare esclusivamente prodotti bio a base
acqua… sono convinto che presto molti altri lo seguiranno.
La chiave è la cosiddetta “bio refinery”, ovvero la capacità
di trasformare queste sostanze agricole non commestibili
in monomeri, mattoncini che vanno a costituire una re-
sina acrilica a base acqua. Il materiale legante è dun-
que significativamente composto da materiali rinnova-
bili e che l’insieme è fortemente ecosostenibile.
Se confrontiamo i prodotti a base acqua con quelli a sol-
vente risulta evidente la fortissima differenza a livello di
impatto ambientale: mi lasci dire che è nostro dovere es-
sere sempre più autorevoli affinchè queste tematiche en-
trino nel vissuto comune in modo corretto e non si tra-
sformino in armi commerciali che potrebbero essere usa-
te da qualcuno in modo improprio. Ricordo sempre a tut-
ti che dobbiamo sì vendere, ma che siamo prima di tut-
to dei partner tecnologici affidabili, seri e responsabili”.

Detto così pare tutto molto semplice e viene da chiedersi
perché non si sia fatto prima….
“In realtà siamo dovuti arrivare a un compromesso fra
economia e prestazione: le nostre vernici bio a base ac-
qua hanno una significativa percentuale di materie pri-
me rinnovabili, ma non lo sono totalmente, così come ogni
altro prodotto di questa tipologia, arrivando a progetta-
re e realizzare una soluzione competitiva a livello di co-
sti e prestazioni confrontabili con i prodotti omologhi.
La cosa affascinante è che questi prodotti hanno avu-
to un grande impatto sugli artigiani, che hanno scelto
di utilizzare questi prodotti per differenziarsi da una con-
correnza estremamente numerosa e poter proporre ai
propri clienti qualcosa di nuovo, di importante. Per le gran-
di aziende è indubbiamente una decisione più complessa

e hanno bisogno di più tempo per governare questi cam-
biamenti. Dunque abbiamo aperto le porte delle picco-
le e medie imprese, ma la sfida è portare il nostro pro-
dotto a clienti di grandi dimensioni grazie ai quali fare
grandi numeri. Abbiamo una visione chiara del prossi-
mo futuro, che vogliamo popolare solo di prodotti a bas-
so impatto ambientale. Nel mondo si sta investendo mol-
tissimo in queste tecnologie e anche le scelte politiche
possono accelerare o rallentare questo processo. L’Ita-
lia è un’eccellenza nel mondo dei biomateriali, quindi po-
litiche mirate potrebbero avere dei benefici enormi. Sia-
mo un Paese ricco di risorse naturali, il nostro paesag-
gio e la nostra agricoltura sono il nostro petrolio”. 

E a Sicam?
“Come le accennavo proseguiremo proponendo a Sicam
ciò che abbiamo lanciato all’ultima edizione di Xylexpo,
ovvero la nostra nuova vernice “X-Matt”, alla quale af-
fiancheremo altre novità più legate all’aspetto estetico,
particolarmente attrattive anche per i designer che visitano
Pordenone: è una fiera, come tutti sappiamo, che non
si rivolge solo al contesto tecnologico, che non è vetri-
na solo di ciò che la ricerca&sviluppo ha definito, ma è
anche un luogo dove si apprezzano le “novità estetiche”.
Ci piace pensare che abbinare questa tecnologia non solo
ai supporti industriali, ma anche al mondo degli impial-
lacciati o addirittura del massello possa in qualche modo
segnare la rivincita del legno o comunque conferirgli im-
portanti caratteristiche migliorative. 
Non abbiamo mai dimenticato che siamo nati con i trat-
tamenti per il legno e ci piacerebbe davvero molto che
“X-Matt” potesse dare nuova vita a questo materiale, og-
gettivamente in difficoltà”.
Padiglione 2, stand A44-B45.

A cura di Luca Rossetti ■

www.icaspa.com

O
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Il nostro team sarà
lieto di accoglierVi!
16 -19 Ottobre 2018
Pad.3 . Stand A 12
Pordenone, Italia

Colore.
Materiale.
Finitura.

100%
adatti!

Servizi, varietà e velocità
su ogni lato del mobile

www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l.
Tel.: 049.6225410 - vendite.it@ostermann.eu

Ostermann fornisce i bordi adatti alle 
collezioni di più di 70 fornitori di pannelli, 
a partire da 1 metro nel giro di 24 ore.
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Fratelli Rossetto
Design in poliuretano stampato a freddo

Gap Italia
Il sistema complanare “Cayenne”

Gap Italiapresen-
ta l’ultima evolu-
zione del sistema
complanare “Ca-
yenne”, disponi-
bile sia per ar-
madi di grandi di-
mensioni (“Ca-
yenne Evo Lar-
ge”) sia per pen-
sili, basi e colon-
ne (“Cayenne
Evo Medium”).
Entrambi i sistemi
prevedono solu-
zioni a due e tre
ante. “Cayenne
Evo Large” puo?
montare ante da
18 a 45 millime-
tri di spessore dal
peso massimo di
85 kg ciascuna,
mentre “Cayenne Evo Medium” da 18 a 36 millimetri di
spessore e peso massimo di 40 kilogrammi ciascuna. “Ca-
yenne” è il frutto di un lungo studio di dinamica e le ver-
sioni “Evo Large” ed “Evo Medium” rappresentano oggi
il top tecnologico raggiunto in oltre sei anni di utilizzo sul
campo e affinamenti studiati per ottenere la miglior scor-
revolezza tra i sistemi complanari, unitamente a robustezza
e durata nel tempo. Le strutture sono 100 per cento in al-
luminio e la nuova barra di fissaggio delle ante ai carrel-
li superiori semplifica e velocizza il montaggio che non ha
bisogno di fresatura e lavorazione delle ante. Inoltre le re-
golazioni bidimensionali delle ante che ora avvengono tra-
mite apposite viti permettono affinamenti di più/meno 5
millimetri in verticale e più/meno 4,5 millimetri in oriz-
zontale, garantendo un montaggio rapido per sistemi per-
fettamente fluidi in dinamica ed eleganti nel design, spe-
cialmente ad ante chiuse. “Cayenne Large Evo” ed “Evo
Medium” sono forniti con il più recente sistema ammor-
tizzato in chiusura e apertura di Gap Italia, dalle presta-
zioni ottime. Ma è disponibile anche con l’ammortizzatore
“Neomag”, il decelerante magnetico patent pending dal-
le prestazioni particolarmente ottimali.
Padiglione 8, stand A11-A19.

www.gapitaliasrl.com

Materiale versatile e at-
tuale, il poliuretano stam-
pato permette di realizza-
re sedute e complementi di
altissima qualità, capaci
di durare a lungo nel tem-
po. Fratelli Rossetto ha
colto le potenzialità di que-
sto materiale, divenendo
una realtà leader nel suo
settore. Oltre 200 dipen-
denti, 40mila metri qua-
drati di superficie, export
verso 60 Paesi all’estero,
stampaggio poliuretani in
20 linee di produzione, ol-
tre che progettazione 3D,
produzione modelli e stam-
pi, lavorazione del
legno e del metallo,
strutturata per ese-
guire al proprio in-
terno tutte le lavo-
razioni della filiera
produttiva, l’azien-
da è specializzata
nella produzione di
sedie, poltrone, divani e complementi di arredo semilavorati
in diversi poliuretani stampati, in proprio e conto terzi. F.lli
Rossetto impiega otto diverse formulazioni di poliureta-
no per lo stampaggio delle sedute.
Si passa dal “Polflex”, il poliuretano flessibile da tap-
pezzare, al “Freeform”, poliuretano integrale morbido e
colorato, al poliuretano strutturale “Tech”, un poliureta-
no colorato mono o bi-colore, ad alta densità e altri...
Novità assoluta è “Polyplus”, il primo poliuretano/mate-
riale “morbido” colorato per l’esterno; le sedute ottenu-
te in stampo sono formate da un interno in poliuretano
flessibile morbido e da una pelle poliuretanica esterna co-
lorata, compatta ed elastica. Il risultato è un prodotto nuo-
vo, confortevole, molto gradevole al tatto, che si presta a
svariate forme, resistentissimo allo strappo e all’abrasione,
a elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi solari
Uv, ai batteri. È ignifugo, indeformabile al 100 per cento,
impermeabile, atossico, molto durevole nel tempo. 
Padiglione 9, stand C25.

www.rossetto.it

Poltrone stampate 
in “Polflex”. 

Pouf stampati in “Polyplus” 
prodotti in esclusiva per “Slide”.

Poltrona in “Freeform” 
in esclusiva per “Infiniti”.

“Cayenne Evo Large”.

“Cayenne Evo Medium”.

Xylon ITA - da 058 a 058_Layout 1  04/10/18  20:56  Pagina 58



XYLON settembre-ottobre 2018 59

Servetto, l’ascensore nell’armadio 
compie cinquant’anni

Sempre alla ricerca di nuo-
vi materiali, tecnologie, fi-
niture, forme e modelli,
una volontà che permesso
all’azienda di diventare de-
gli specialista del settore e
di essere presente in tutto
il mondo. 
La gamma Servetto oggi in-
clude diversi modelli di sa-
liscendi con design, portata
e caratteristiche tecniche in
grado di soddisfare al me-
glio le esigenze della clien-
tela internazionale. 
Progettazione e produzione
sono da sempre 100 per
cento made in Italy. 

Le ultime novità sono i sa-
liscendi “Servetto Elettri-
co”, azionabili con teleco-
mando, e “Servetto 3T”,
con meccanismo soft close
integrato e un design es-
senziale ed elegante, di-
sponibile in quattro finitu-
re. 

E’ possibile anche la rea-
lizzazione di finiture per-
sonalizzate.  
Dietro al traguardo dei cin-
quant’anni di questo pro-
dotto vi sono entusiasmo,
passione e una grande de-
terminazione nel conti-
nuare a sviluppare l'idea ini-
ziale in molteplici soluzioni
per organizzare l'armadio
attrezzandolo e persona-
lizzandolo in base alle pro-
prie necessità. 

www.servetto.it

invenzione risale
al 1968 quando il
fondatore Ezio Ter-
ragni, che in que-
gli anni lavorava

nell'azienda di mobili di fa-
miglia, decide di sviluppa-
re l'idea e brevettare un
meccanismo mai visto pri-
ma, credendo fermamente
che il saliscendi avrebbe
modificato la storia del-
l’armadio. Sono, infatti, gli
anni in cui gli armadi di-
ventano sempre più alti. 
L’obiettivo era rendere più
fruibile la parte superiore
dell'armadio senza dover ri-
correre a scale e bastoni. Si
inizia così con i primi “Ser-
vetto” fatti su misura. 
Negli anni la Servetto,
sempre attiva nella ricerca
e sviluppo, ha continuato a
sviluppare e migliorare il
prodotto, con continui in-
vestimenti nei processi pro-
duttivi. 

L’ “Servetto Elettrico”.

“Servetto 3T”,
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Salice
“Split” per ogni ambiente

I profili decorativi e tecnici in allu-
minio anodizzato dell’azienda Lam-
bert di Nova Milanese (Monza Brian-
za), sono sempre più richiesti e uti-
lizzati  per la loro qualità, versatilità
e flessibilità. L'alluminio anodizzato è
da sempre il materiale principale uti-
lizzato da Lambert per la maggior par-
te della propria produzione. Gli spes-
sori standard sono 0,3, 0,5 e 0,8 mil-
limetri e sono disponibili in varie fi-
niture anodizzate sempre moderne e
attuali. 
Nella produzione standard viene rea-
lizzata tutta una serie profili per il set-
tore arredamento, porte, profili per led,
griglie di ventilazione e diversi prodotti
per l’illuminazione tecnica.
Sempre garantendo la migliore qua-
lità, l’azienda ha introdotto i nuovi pro-
fili curvabili, in 16 diverse finiture. Il
design dei profili curvi viene sviluppato
in base alle esigenze dei clienti o scel-
to dalla collezione standard. Lambert
da sempre realizza su richiesta pro-
fili a disegno insieme ai propri clien-
ti e anche in occasione del prossimo
Sicam, presso il proprio stand, lo
staff sarà a completa disposizione dei
visitatori.
Padiglione 6, stand A15.

www.lambert.it

Fieramosca
Ante per cucine

Fieramosca srl,
una delle azien-
de leader nel set-
tore delle ante e
accessori per cu-
cine, progetta,
costruisce e fi-
nisce le proprie
ante selezio-

nando i migliori materiali esistenti sul
mercato.
L’azienda, con sede a Polverigi (An-
cona), ha nell’innovazione, flessibili-
tà, affidabilità e assistenza proget-
tuale, i suoi punti di forza da ormai più
di cinquant’anni.
Ascoltare le esigenze del cliente per
individuare le migliori soluzioni tec-
niche, realizzare un prodotto che sia
esteticamente eccellente, consiglia-
re con professionalità e competenza:
è questo l’obiettivo di uno staff alta-
mente qualificato e motivato capace
di rispondere in maniera attenta e ac-
curata alle necessità e ai desideri del
cliente.
A indicare l'impostazione dell'intero si-
stema produttivo volto alla soddisfa-
zione del cliente e quindi alla produ-
zione di articoli il più rispondenti
possibile alle varie esigenze, Fiera-
mosca è certificata Iso 9001:2008
rendendo anche formalmente la pro-
pria gestione della qualità in ogni fase
produttiva.

www.fieramosca.it

“Split” di Salice è il sistema di con-
tenitori che permette di organizzare
l’interno di un cassetto in totale au-
tonomia, all’insegna dell’essenzialità,
della facilità di utilizzo e della varie-
tà di dimensioni e colori.
Caratterizzato da forme lineari, puli-
te ed esteticamente curate, “Split” ha
uno spessore di soli tre millimetri. 
Oggetto di design che permette una
perfetta ottimizzazione degli spazi, tro-
va applicazione sia in cassetti Salice
“Lineabox” sia in cassetti legno e in
qualsiasi altra tipologia di cassetto.
E’ disponibile in diverse finiture e de-
clinabile in oltre 300 combinazioni, ol-
tre che perfettamente utilizzabile in
ogni tipologia di ambiente, quale
zona living, cucina, bagno e camere
da letto.
Salice è tra i leader nella produzione
di sistemi di apertura per il mondo del-
l’arredamento. 600 dipendenti, una
gamma di oltre 3mila prodotti,
un'esportazione che tocca il 75 per
cento, una distribuzione che rag-
giunge oltre 80 nazioni, 9 filiali e una
fitta rete di esclusivisti e rappresen-
tanti che copre tutti i Paesi indu-
strializzati del mondo. E’ titolare di cir-
ca 600 brevetti di cerniere e sistemi
di apertura, molti dei quali sono ri-
conosciuti nel settore specifico come
vere e proprie innovazioni. 
Padiglione 7, stand A2-B3.

www.salice.com

Lambert
Profili in alluminio
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l sorriso di Jana Krupp ci ac-
coglie nella sede padovana
di Ostermann. E’ agosto, fa

caldo e buona parte dell’Italia
è già in spiaggia o a passeggiare
sui monti. La dottoressa Krupp,
invece, è completamente as-
sorbita dagli sviluppi del suo la-
voro e alle ferie penserà più
avanti. Già, perché ora non è re-
sponsabile solo del mercato
italiano e, dal maggio 2017, del-
la Svizzera, ma anche di Re-
pubblica Ceca, Austria e Slo-
vacchia. La nostra chiacchierata
non può dunque cominciare senza i complimenti di rito
per l’assunzione della carica di amministratore dele-
gato delle rappresentanze di Ostermann per tutti que-
sti Paesi.

“Grazie”, ci risponde con un altro, gentile sorriso. 
“E’ un riconoscimento importante, di cui vado orgogliosa,
ma anche una grande responsabilità. 
Il team, infatti, è raddoppiato, arrivando a 33 perso-
ne…ma fra tutti questi mercati i più importanti per
Ostermann sono sicuramente l’Italia e l’Austria, per
quanto le nostre strategie siano diverse: il nostro ca-
talogo per l’Austria, infatti, è più ricco e comprende pro-
dotti con i quali contiamo di attrarre anche le impre-
se italiane in un prossimo futuro”.

Ostermann, per quei pochi
che ancora non la cono-
scessero, è una realtà estre-
mamente interessante che,
di fatto, offre un servizio
prezioso, ovvero commer-
cializzare bordi, ma anche
altri prodotti “di contorno”,
a tutti coloro che non han-
no bisogno di grandi quan-
titativi e, dunque, trovano
decisamente più economi-
co e comodo rivolgersi alle
filiali del gruppo tedesco,
oramai presenti in molti

Paesi. Anche perchè non ci sono quantitativi minimi imposti,
la gamma è ampia, la proposta di abbinamenti con le ultime
novità in materia di pannelli velocissima, la possibilità di ac-
quistare on line sempre più comoda e coinvolgente, il servi-
zio e la logistica assolutamente efficaci. Non sono poche le
piccole e medie imprese che preferiscono questo canale, ma
crescono anche le grandi aziende che apprezzano i valori che
Ostermann mette in campo.

“Abbiamo cataloghi che possono differire da un Paese all’altro,
in base agli accordi stipulati con i nostri fornitori o dalle con-
suetudini di una determinata area. 
L’Austria, ad esempio, ha una offerta molto simile a quella
della Germania e il grande vantaggio di potermi occupare di
più Paesi consiste proprio nel cercare i punti in comune, le
possibili sinergie, oltre a permetterci di avere più voce in ca-
pitolo presso la casa madre. 
C’è davvero tanto da fare perché, in fondo, dobbiamo conti-
nuare a lavorare per convincere un numero ancora più gran-
de di imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, a
sperimentare il nostro servizio, oltre che – come ho già ac-
cennato – lavorare per la maggiore uniformità possibile in que-
sti Paesi. 
Stiamo parlando di filiali molto giovani, alcune davvero agli
inizi se paragonati all’Italia o all’Austria, dove siamo presenti
da molti anni direttamente dalla sede tedesca. C’è molto en-
tusiasmo, ad esempio, in Slovacchia e in Repubblica Ceca:
complessivamente sono cinque mercati che offrono molti spun-
ti e che ci permettono di pensare in modo più flessibile, di

Ostermann: un mondo diverso!

I

A Sicam avremo modo di vedere le ultime fatiche di Ostermann, una realtà che ha portato
nel nostro Paese un nuovo modo di vendere il bordo ma che, negli ultimi anni, 
ha imboccato nuove, interessanti strade. Ne abbiamo parlato con Jana Krupp. 

Semilavorati e fornitureFOCUS
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Jana Krupp.

Xylon ITA - da 062 a 065.qxp_Layout 1  04/10/18  21:03  Pagina 62



XYLON settembre-ottobre 2018 3

immaginare nuove modalità per dare ovunque
un servizio sempre più accurato”.

In Italia il gruppo è presente dal 2008 e que-
st’anno festeggia il decimo anniversario. “Sono
stati anni molto importanti, che io ho vissuto fin
dal mio arrivo – nel 2011 – con grande inten-
sità. Anni importanti per la filiale ma anche per
la nostra azienda, che si è confrontata con un
mercato maturo, internazionalmente riconosciuto
per i valori che esprime nell’arredo: ci sono sta-
ti tanti sviluppi in così poco tempo e sono sta-
ti fatti moltissimi cambiamenti, sia per quanto
riguarda i sistemi gestionali che nel nostro shop
online. Non solo: pensi che in questi anni sia-
mo cresciuti enormemente sia in Italia, dove ab-
biamo dovuto intervenire per ampliare lo spa-
zio a disposizione del nostro magazzino, sia in
Germania, dove gli ampliamenti sono stati ben
tre, l’ultimo dei quali – nel settembre 2017 – ha
portato alla creazione di un nuovo magazzino
automatico con 20mila “posti box”, una soluzione al-
l’avanguardia che ci ha permesso anche di rendere in-
dubbiamente più “pronto” il rapporto con le filiali e di-
mostra come siamo sempre meno “germanocentrici” e
più aperti alle nostre rappresentanze nel mondo, che sono
in costante crescita: siamo arrivati a otto nel mondo, at-
traverso le quali serviamo non solo l’Europa, ma anche
gli Stati Uniti, i Paesi Arabi, il Nordafrica”.

Torniamo all’Italia: un decennio di crescita, dunque: e ora?
“La crescita della filiale italiana è stata continua in que-
sti anni: oggi vi lavorano 16 persone che gestiscono uf-
fici e un magazzino che quest’anno è stato ampliato per
potervi stoccare un maggior assortimento di prodotti, così
da poter offrire alle imprese italiane un catalogo anco-
ra più ricco rispetto al passato. In Italia non manca cer-
to la creatività, per cui è indispensabile poter disporre

a magazzino di un gran numero di bordi che possano ac-
compagnare tutti i nuovi decorativi che arrivano sul mer-
cato; pensi che in Germania abbiamo otto tecnici solo
per studiare tutti i giorni ogni possibile abbinamento con
le nuove proposte delle industrie del pannello. D’altra par-
te il successo di un fornitore nasce in buona parte dal-
la varietà delle sue proposte, dalla sua capacità di ri-
spondere ai cambiamenti del gusto. Un altro nostro pun-
to di forza è la consegna dell'ordine nel giro di 24 ore,
garantita anche nei mesi estivi, compreso agosto. Que-
sta è una caratteristica che si è dimostrata vincente: la
nostra affidabilità, la nostra continuità, essere sempre
a disposizione del cliente è un valore che ci viene am-
piamente riconosciuto.

Tutto sembra indicare che per il bordo rimane comunque
una buona stagione…

“Sì, anche se la verniciatura è una
concorrente più agguerrita che in
passato. 
Di contro abbiamo aggiunto al
nostro catalogo alcuni materiali “a
rotolo”, decorativi arrotolabili, facili
da maneggiare e da posare per ot-
tenere superfici con un look “in-
dustriale”, grazie alle finiture “ce-
mento” e “ruggine”. 
Sono i nostri prodotti “RollRost”
(ruggine) e “RollBeton” (cemento)
che si stanno facendo strada an-
che in Italia, rotoli da un metro per
tre perfetti per personalizzare pa-

Un esempio dei possibili impieghi del linoleum “Desktop”.

“RollBeton”.

Foto: ©Forbo Flooring GmbH.
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reti di spazi domestici, piuttosto che negozi o stand fie-
ristici”.

Prodotti che porterete a Sicam?
“Certo: Sicam è sempre un’ottima esperienza e que-
st’anno saremo presenti con uno stand più grande, di
90 metri quadrati, un segno preciso di quanto crediamo
in questa fiera e nei tanti mercati che a Pordenone han-
no da tempo un punto di riferimento.
Parleremo di bordi, ovviamente, e forse vale la pena di
ricordare che Ostermann offre qualcosa come 120mila
varianti per permettere di trovare l’abbinamento più adat-
to alle collezioni di oltre 70 produttori di pannelli. 
Esporremo anche la nostra collezione di canaline per l’il-
luminazione a led, i decorativi “a rotolo” di cui le ho par-
lato in precedenza, oltre a una selezione del nostro sem-
pre più ampio catalogo di maniglie, maniglioni e mani-
glie a barra che possono essere tagliate a misura e in-
stallate nelle ante o dovunque serva, ottenendo un ri-
sultato di grande pulizia formale, oltre che di perfetta ef-
ficienza. Insomma, a Sicam ci saranno tutti i nostri ca-
valli di battaglia e non mancheranno gli abbinamenti alle
nuove collezioni presentate quest’anno da produttori di
pannelli come Kronospan o Cleaf”. 

“Ogni anno aggiungiamo nuovi prodotti – prosegue Jana
Krupp – e arricchiamo ulteriormente i nostri cataloghi:

mi viene in mente la linea “Desktop”, un linoleum per-
fetto per donare agli ambienti un carattere attuale e sen-
za tempo e che conferisce anche una maggiore qualità
acustica. La nostra presenza in Italia è oramai matura,
per cui possiamo proporre una sempre più vasta gam-
ma del nostro catalogo e non solo bordi. 
Sono tutti prodotti che stanno raccogliendo reazioni mol-
to positive e che ci permetteranno di farci conoscere da
un pubblico sempre più vasto, ma sempre nel pieno ri-
spetto della nostra filosofia, ovvero fornire materiale di
qualità, nelle misure che permettano al piccolo artigia-
no di impiegare ottimi prodotti senza doverne per forza
acquistarne grandi quantità. 
E con un servizio sempre più ricco, come ad esempio la
possibilità di ordinare maniglioni "customizzati al milli-
metro", perfettamente finiti e smussati, pronti per essere
applicati al pannello.
Anche il nostro shop online si è rivelato davvero effica-
ce, oltre ogni previsione, anche perché lo implementia-
mo di funzionalità sempre più potenti per facilitare al mas-
simo gli ordini dei nostri clienti.
La stessa attenzione la offriamo ai nostri clienti che han-
no adottato nuove tecnologie di applicazione, il laser piut-
tosto che l’infrarosso, e che magari all’inizio si trovano
in difficoltà… ebbene, abbiamo dei consulenti che girano
l’Europa per risolvere il problema: andiamo con i nostri
bordi e facciamo dei test per definire al meglio le im-
postazioni della macchina di qualsiasi produttore sia o
a qualsiasi “categoria tecnologica” appartenga. Anche que-
sto è un servizio Ostermann!”.
Padiglione 3, stand A12.

A cura di Luca Rossetti ■

www.ostermann.eu

“RollRost”.
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Germania

Garmisch-Partenkirchen
Centro Congressi

5–7 dicembre 2018

Traduzione simultanea

Tedesco <> Inglese

www.forum-holzbau.com

Italia

Lazise sul Garda (VR)
Hotel Parchi del Garda

6 febbraio 2019

Convegno in lingua Italiana

www.forum-legno.com

Informazioni: Hugo Karre | T +43 660 144 20 20 | hugo.karre@forum-holz.com

Premium Partner

Das Naturbausystem

Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno  

Costruzioni in legno:  

Dalla pratica – alla pratica!    
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Fasec
Ante e componenti in legno

Vauth-Sagel
Soluzioni di design per suddividere gli spazi

L’azienda tedesca Vauth-Sagel sarà presente a Sicam
2018 con le sue pluripremiate soluzioni intelligenti per gli
spazi. Nel proprio stand al padiglione 2, i visitatori cono-
sceranno da vicino gli “highlight” e avranno l’opportuni-
tà di dialogare con gli esperti Vauth-Sagel. Le innovative
soluzioni proposte puntano a un obiettivo preciso: rendere
più comodi e pratici gli spazi dove vivono le persone. 
Il design accuratamente studiato porta una ventata di no-
vità consolidando il marchio Vauth-Sagel come amba-
sciatore della qualità “Made in Germany”. 
“Cornerstone Maxx” è la pratica soluzione offerta da
Vauth-Sagel per le ante angolari. Il sistema riesce a far usci-
re completamente i contenuti dell’armadio senza bloccare
il mobile adiacente. I suoi piani d’appoggio sono tanto ele-
ganti quanto stabili e perfezionano il design esclusivo an-
che all’interno dei mobili di cucina. Al pari di “Cornersto-
ne Maxx”, anche “Planero” è un sistema di design sia ele-
gante che comodo: i suoi portaoggetti, realizzati in sotti-
le lamiera d’acciaio, riorganizzano l’interno dei mobili in
modo del tutto nuovo. Al lineare purismo del design si ag-
giungo praticità ed igiene: i ripiani si estraggono facilmente
per una pulizia ideale. Il programma offre modelli per qua-
si tutte le tipologie di prodotti. 
L’assortimento si completa con “Vs Envi Toolbox”. Si trat-
ta di un elemento in plastica d’alta qualità che amplia le
possibilità organizzative dei sistemi di separazione dei ri-
fiuti “Vs Envi”, aggiungendo un flessibile contenitore adat-
to a utensili o piccoli oggetti. Perfetto da usare non solo
in cucina ma anche in giardino e in garage.
Padiglione 2, stand B10-C11.

www.vauth-sagel.com

Fasec produce, dal
1976, ante e com-
ponenti in legno
per cucine compo-
nibili e arreda-
mento in genere
per i mercati na-
zionale ed estero.
Le ante e gli altri
complementi sono
realizzati su pro-
getto del cliente,
in legno massello,
impiallacciati o
mdf. I prodotti sono
completamente
personalizzati per
materiali, stile, co-
lore e finitura (clas-
sico, rustico o con-
temporaneo), spes-
so in collaborazio-
ne con architetti e
designer. Impianti
flessibili consento-
no di ottimizzare manodopera e cicli di lavoro per produrre
con prezzi e tempi di consegna concorrenziali assicurando,
in ogni fase della lavorazione, il controllo della qualità sia
strumentale che visiva. Un occhio esperto è sempre im-
portante, trattandosi di materia prima naturale. Lo stes-
so livello di qualità viene richiesto ai fornitori e ai sub-con-
tractors esterni. 
Sensibile alle tematiche ambientali, l’azienda è dotata di
un moderno impianto di depurazione delle sostanze no-
cive aeriformi e in possesso della certificazione Fsc per
l’acquisto di legnami da foreste correttamente gestite. 
Gran parte dell’energia elettrica impiegata proviene da fon-
te solare fotovoltaica. 

www.fasec.it

“Planero”.
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Fantoni
Superfici tattili La-Con

Cinetto
Il sistema per armadi “Ps11”

La Cinetto F.lli srl nasce nel 1948 nel cuore di Padova.
70 anni di attività che l’hanno vista protagonista di un per-
corso di crescita straordinario che l’ha portata ad esse-
re oggi uno dei maggiori player, a livello mondiale, nella
creazione di sistemi scorrevoli per il mobile e nell’inno-
vazione nel campo dell’arredamento. Sviluppo, creativi-
tà, flessibilità sono i tre concetti fondanti la politica di
un’azienda giovane ma dal forte know-how, il cui spirito
è porsi sempre nuovi traguardi e offrire soluzioni sempre
nuove ai propri partner.
Il sistema per armadio con ante pieghevoli e scorrevoli
“Ps11” rivoluziona lo standard di apertura del mobile pro-
posto con le classiche ante battenti vincolate al fianco. 
L’accessibilità ai vani dell’armadio risulta più funzionale
e priva di limitazioni, grazie al particolare sistema che per-
mette di impacchettare le ante e di farle scorrere lungo
tutta la lunghezza del mobile. “Ps11” è quindi ideale per
ottenere la totale apertura di vani di grandi dimensioni,
unendo il design planare ad anta chiusa e il confort di un’ec-
cezionale esperienza di scorrimento.

www.cinetto.it

Il Centro ricerche Fantoni
lavora da sempre per la mas-
sima integrazione delle varie
divisioni del gruppo e per for-
nire soluzioni innovative che
rispondano a una clientela
esigente e preparata.
Come le finiture all’avan-
guardia sviluppate dalla La-
Con, azienda del gruppo spe-
cializzata in
carte melam-

miniche e laminati, che confermano una
ricerca raffinata nell’ambito delle superfici
domestiche e contract, valorizzandone gli
aspetti materici e cromatici ispirati al
mondo della moda e della natura.
Il Gruppo Fantoni (azienda fondata da Achil-
le Fantoni nel 1882) è leader nella realiz-
zazione di mobili per ufficio, pareti divisorie
e attrezzate, pannelli mdf e truciolari, pa-
vimenti melamminici e pannelli fonoas-
sorbenti. Tutte le fasi del processo pro-
duttivo vengono svolte dal network di so-
cietà che compongono il Gruppo e che ope-
rano sinergicamente per lo sviluppo del pro-
dotto: dalla produzione dei materiali e dei
semilavorati, alla progettazione di sistemi
d'arredo ufficio innovativi ed ispirati ai più
attuali principi del benessere e del design.
Costituito da sette società – Fantoni spa,
La-Con spa, Lesonit (Slovenia), Novolegno
spa, Patt spa, Spik Iverica (Serbia), Inter-
Rail – il Gruppo Fantoni produce autono-
mamente resine, impregna la carta per la
nobilitazione dei propri pannelli e, grazie alle
centrali idroelettriche e agli impianti di co-
generazione, contribuisce notevolmente al
proprio fabbisogno energetico.
Insignito nel 1998 del premio “Compasso
d’Oro alla Carriera” per il design primario,
il Gruppo Fantoni è diventato punto di riferimento nel suo
settore grazie all’intensa attività del Centro Ricerche: wor-
kshop, convegni e pubblicazioni sono gli esempi di un im-
pegno che ne fanno un centro nevralgico di sperimenta-
zione e ricerca.
Padiglione 7, stand B12-C11.

www.fantoni.it
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Qualità e servizio i due pilastri di Donati

sono peraltro tutti certifi-
cati Catas.  

La mission aziendale si
basa su due pilastri fon-
damentali: la qualità dei
prodotti e la garanzia di un
servizio clienti più che
soddisfacente.
È importante che i clienti
siano soddisfatti al 100
per cento, questo significa
che la buona qualità del
prodotto non basta: pun-
tualità, cortesia e profes-
sionalità sono il giusto con-
torno. 
La vera chiave del succes-
so della Donati è il suo ti-
tolare, Adriano Donati che
− da quasi 40 anni nel
mercato della ferramenta
per mobili − ha sviluppato
e ampliato le proprie co-
noscenze, così da poter
trovare la soluzione per-
fetta praticamente a ogni
problematica. Un vantaggio
competitivo non indiffe-
rente per un’azienda che
continua a crescere e che
non si vuole fermare.
La gamma di prodotti Do-
nati è vasta, ma tre sono gli
articoli degni di particolare
nota. Iniziando da “Slim-
box”, l’ultimo arrivato nel

portafoglio prodotti Donati.
Si tratta di un cassetto me-
tallico sottile (13 millimetri)
dotato di guide sincroniz-
zate, le quali permettono
un’ottima scorrevolezza e
l’eliminazione del rumore di
scambio. Grazie alle ridot-
te dimensioni il volume in-
terno del cassetto è mag-
giore e totalmente usufrui-
bile.
Anche per il cassetto “E04”
è disponibile la regolazione
che permette quindi di ag-
giustare il frontale e in più
la maniglia di sgancio faci-
lita l’inserimento/estrazio-
ne del cassetto nel mobile.
“Eurosoft” a estrazione
totale è la guida a scom-
parsa “D26S HR” con ma-
niglia che permette di re-
golare il frontale del cas-
setto. Inoltre il movimento
sincronizzato dona uno
scorrimento fluido e asso-
lutamente silenzioso, coa-
diuvato dall’ammortizza-
tore sia in apertura che in
chiusura del cassetto.
Il sistema sincronizzato, ol-
tre allo scorrimento, mi-
gliora decisamente anche
la stabilità del cassetto,

non solo su cassetti di me-
dia/piccola larghezza ma
anche su cassettoni da ba-
gno/camera.
“Eurosoft” a estrazione
parziale è la nuovissima
guida che offre un ottimo
rapporto qualità/prezzo.
Migliorata notevolmente
nello scorrimento garanti-
sce ottime performance.
La flangia rivista permette
una migliore stabilità al
cassetto, riducendo quasi
a zero lo sbandamento.
Anche la capacità di carico
è stata aumentata.

Ma l’azienda non si ferma
mai e nuovi progetti sono
già nati e in via di sviluppo.
Vedremo presto dunque le
altre novità della famiglia
Donati.
Padiglione 7, stand A10.

www.donati-srl.com

onati srl nasce
nel 1982 dedi-
candosi alla pro-
duzione di acces-

sori per l’industria del mo-
bile e in particolar modo si-
stemi scorrevoli, guide per
cassetti, laterali metallici. 
Il costante ampliamento
della gamma prodotti ha
permesso all’azienda di
servire alcune tra le più im-
portanti aziende di arre-
damento per cucina, ufficio
e non solo. 
Nel corso degli anni, con lo
svilupparsi dell’attività com-
merciale e grazie all’im-
piego di macchinari e tec-
nologie all’avanguardia e
alla costante volontà di in-
novazione, si è inserita con
successo sia sul mercato
nazionale che internazio-
nale. L’azienda, sempre at-
tenta alle richieste di un
mercato in continua evo-
luzione, investe costante-
mente in prodotti innovati-
vi che sanno conciliare fun-
zionalità, originalità e stile.
Basandosi su una politica
altamente selettiva nella
scelta dei materiali e delle
finiture, i propri clienti be-
neficiano dell’alta qualità
dei prodotti Donati che

D
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Nastroflex
Levigatura e pannelli rivestiti: trend e soluzioni

Grass
Sistemi di movimentazione innovativi

Qualità, funzionalità e design convincente sono gli attri-
buti con cui i si-stemi di movimentazione Grass perfe-
zionano da sempre l’eleganza dei mobili di alto profilo. Da
anni il design dei mobili ha un filo conduttore: l’individualità.
Per rispettarlo, i propri componenti devono rimanere die-
tro le quinte ma al contempo caratterizzarlo in modo uni-
co. In occa-sione di Sicam 2018 Grass mostrerà prodot-
ti studiati esattamente per questa esigenza. 
Uno di questi è “Tiomos H”, una cerniera “invisibile” che
con la sua sobria presenza perfeziona il design del mo-
bile. L’elemento viene fresato dentro i ripiani in alto e in
basso, rimanendo nascosto e formando una superficie uni-
ca con anta e parete interna. Altre novità sono quelle che
vanno incontro alla crescente richiesta di mobili con ribalte,
come si usano ad esempio per mobili bar o multime-dia-
li. Il fissaggio “Kinvaro D”, costruito con una fune filigra-
nata, si fon-de esteticamente con il mobile consentendo
di aprire la ribalta in modo elegante. La nuova cerniera
per ante “Tiomos” convince per funzionalità e design mo-
derno. “Tavinea Sorto” è invece l’elemento che estende
la gamma di prodotti Grass per dotazioni interne. Per-
fettamente coordinato a forme e finiture degli apprezza-
ti sistemi di estrazione “Nova Pro” e “Vionaro”, permet-
te di sfruttare lo spazio interno con molta efficienza. In-
fine a Pordenone non mancheranno i classici: come il si-
stema di estra-zione personalizzabile “Nova Pro Scala”
e il collaudatissimo sistema di guide “Dynapro”.
Padiglione 5, stand C22-D23.

www.grass.eu

Quanti passaggi ci vogliono per ottenere pannelli rivesti-
ti impeccabili? Risposta: sempre meno. I produttori di pan-
nelli mdf e pb stanno puntando alla realizzazione di pro-
dotti che non necessitino di ulteriori finiture prima del-
l’applicazione del rivestimento in carta melamminica. Men-
tre si attendono i tempi tecnici necessari all’adeguamento
degli impianti di produzione, il ruolo dei nastri abrasivi nel
processo di levigatura dei pannelli dopo la sezionatura si
fa oltremodo indispensabile. L’attuale realizzazione dei pan-
nelli rivestiti impiega carte melamminiche sempre più sot-
tili e raffinate, per le quali è necessario un grado di levi-
gatura particolarmente accurato. “F957”, “F248 A” e “Na-
xostat R” sono le tre tipologie di nastri, alti e bassi, in car-
ta abrasiva a supporto pesante e antistatico, che Nastroflex
ha studiato per soddisfare questa esigenza.
La combinazione di questi tre prodotti, insieme agli op-
portuni settaggi delle levigatrici, consente di ridurre la fre-
quenza di sostituzione dei nastri e garantisce il mante-
nimento di una rugosità costante più a lungo. In partico-
lare, nel processo di levigatura “F957” è indicato come
primo nastro da utilizzare, su rulli duri, per eliminare qual-
siasi imperfezione, e soprattutto quelle derivanti da se-
zionatura o lavorazione meccanica sui bordi. A “F248 A”
e “Naxostat R” è riservato invece il compito di ridurre la
rugosità superficiale (Ra e Rz) nella fase che precede il
rivestimento dei pannelli. Grane fini e giunzioni resistenti,
specifiche per i vari tipi di levigatura, che insieme offro-
no un duplice vantaggio qualitativo: precisione elevata e
maggior durata dei nastri.

www.nastroflex.it

“Kinvaro D”.

“Tavinea Sorto”.
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L’ascensore nell’armadio

Patent Pending | design&engineering 
Ezio, Emilio e Carlotta Terragni
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Colorlac
Sintesi dei coloranti

Elletipi
Nuovi orizzonti in cucina con “Swing 2.0”

“Swing 2.0” di Elletipi è una innovativa pattumiera di gran-
de capacità. Il sistema di apertura automatica è brevet-
tato ed è adattabile a tutte le tipologie di anta grazie a un
pratico sistema di trascinamento regolabile. Qualità,
tecnologia, versatilità in un solo prodotto.
Il sistema girevole ad apertura automatica con l’anta
è innovativo e permette la chiusura ermetica del conte-
nitore. Completamente realizzato in polimeri di polipropilene
e nylon caricato in fibra di vetro, oltre che funzionale si pre-
senta estremamente robusto
e durevole nel tempo. Un prodotto semplice dal design mi-
nimale che nasce da importanti analisi di utilizzo in risposta
alle richieste sia dei rivenditori, sia dei clienti finali.
Studiato per scaricare tutto il peso del contenitore sul fian-
co della base anzichè sullo sportello e per non ledere nel
tempo l’anta della cucina. Il sistema di trascinamento è
adattabile a tutte le tipologie di anta grazie a un pratico
sistema che ne permette la regolazione. L’oggetto può es-
sere montato sia sul fianco destro che sul fianco sinistro
della base, o sovrapposto. E’ disponibile con contenitori
da 12, 15, 18 e da 24 litri, i quali per le proprie caratte-
ristiche intrinseche, possono ulteriormente essere suddivisi
per effettuare raccolta differenziata all’interno di un
solo contenitore.
Padiglione 2, stand C18.

www.elletipi.com

Colorlac produce e commercializza dal 1988 coloranti
industriali, tinte e pigmenti ad alta concentrazione. La
peculiarità dell’azienda è l’innovativo impianto di sintesi,
progettato e sviluppato internamente, che permette di sin-
tetizzare direttamente i coloranti in forma liquida e di ot-
tenere un’alta riproducibilità batch to batch mantenen-
do costanti le caratteristiche principali per un colorante:
concentrazione, tono, solubilità e stabilità. Dal processo
di sintesi si ottengono tre tipologie di coloranti liquidi ad
alta concentrazione, da usare come basi: una all’acqua,
a basso impatto ambientale perché “No Cov” e due al sol-
vente. Colorlac è in grado di soddisfare le richieste di un’am-
pia gamma di settori applicativi, con un focus particola-
re sulla tintura del legno.  
All’azienda piace considerarsi partner d’impresa dei pro-
pri clienti perché riescono a ricercare e sviluppare singole
richieste di prodotti personalizzati, realizzandole in bre-
ve tempo. La qualità rappresenta il loro primo obiettivo:
ben tre laboratori interni seguono il ciclo del prodotto dal-
la materia prima in ingresso al prodotto finito in uscita e
tutti i prodotti sono conformi al regolamento “Reach” e ri-
spettano normative e regolamenti, nazionali e interna-
zionali, per il commercio dei prodotti chimici. 
Colorlac ha inoltre ottenuto la certificazione “Qualità e am-
biente” secondo le norme Uni En Iso 9001:2015 e
14001:2015.

www.colorlac.com
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SICAM Pordenone
16-19.10.2018
Pad. 7 Stand B12 C11

Fantoni Campus, Italy

Raw and melamine faced 
MDF and Chipboard
MDF from 1,8 to 60 mm thickness
Chipboard from 8 to 40 mm thickness

M A D E  I N  I T A L Y

F

PEFC/18-31-212
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Ask for ours FSC® certified products 
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Discotelsisal
Ricerca e specializzazione

Zetagì
Valore estetico e protezione del legno

Zetagì produce
con l'impegno a in-
vestire continua-
mente nel poten-
ziamento dei propri
impianti e nello
sforzo continuo di
ridurre al minimo
l'impatto sull’am-
biente, garanten-
do elevati standard
di sicurezza. E’ im-
pegnata altresì nel-
lo sviluppo soste-
nibile con l’obietti-
vo di raggiungere
un equilibrio fra

espansione produttiva e protezione dell'ambiente. Que-
sto deve essere fatto sviluppando e producendo vernici
e prodotti chimici compatibili con un progresso sosteni-
bile.  Zetagi vanta una lunga e consolidata esperienza nel-
la formulazione e produzione di cicli di trattamento per
la protezione del legno, identificabili nella linea “Hol-
zfreund”, che comprende  impregnanti, nonché  fondi e
finiture all’acqua, disponibili in un’ampia gamma di tipologie
e di varianti cromatiche e sono in grado di soddisfare le
più svariate esigenze estetiche e tecnico-applicative nel-
la protezione e finitura di serramenti, infissi e manufatti
in legno sia per interno che per esterno.
Vogliamo concentrare l’attenzione sulla verniciatura di in-
terni con vernici bicomponenti all’acqua, dove la qualità
delle superfici e le prestazioni hanno raggiunto le tradi-
zionali vernici a solvente. Le performance da raggiunge-
re, per garantire un elevato standard qualitativo, sono te-
state da un ente terzo che certifica la rispondenza del pro-
dotto agli stringenti requisiti richiesti. IL ciclo prevede l’ap-
plicazione di una mano di fondo “615270” Retron fon-
do bicomponente e una mano di “615380” Retron fi-
nitura “W” bicomponente con l’utilizzo del catalizzatore
“W” A codice “730030”. Il ciclo di verniciatura traspa-
rente con prodotti bicomponenti all’acqua ha ottenuto l’at-
testato di certificazione del prodotto Catas “Cvmd numero
02/07” per l’uso più restrittivo su superfici orizzontali e
verticali per cucine, bagni e mobili domestici interni. Lo
stesso ciclo all’acqua per  interni ha rispondenza con le
norme “Ikea classe R2” secondo Ios-Mat 0066, Vers. AA-
163.938-8 e Sicurezza dei giocattoli Uni En71-3:2002 -
Parte 3: migrazione di alcuni elementi.

www.zetagi.it

Abrasivi e ruote
per levigare: que-
sta è la produzio-
ne Discotelsisal,
che da sempre ha
puntato sulla ri-
cerca tecnologica
e sulla specializ-
zazione dei pro-
pri prodotti come
fattori strategici
di sviluppo. Non a
caso molte delle
innovazioni del-
l’azienda sono di-
venute un punto
di riferimento nel
mondo degli abra-
sivi e della levi-
gatura. 
Solidità nella costruzione, facilità di impiego e adattabi-
lità alle varie lavorazioni contraddistinguono i prodotti Di-
scotelsisal che sono altamente innovativi, tanto che oggi
può essere considerata tra i leader nella produzione di abra-
sivi e ruote per levigare fabbricate con abrasivi sinteti-
ci e naturali. 
L’azienda complessivamente copre 5mila metri quadra-
ti di superficie e conta su oltre 40 addetti e su una capillare
rete di vendita su scala mondiale. 
Grazie all’affermata presenza sul mercato da oltre 50 anni
è diventata un punto di riferimento per gli operatori dei
settori della lavorazione del legno, vernici, metalli e ce-
ramiche, offrendo una gamma completa di soluzioni di le-
vigatura studiate per risolvere le particolari necessità di
ogni cliente. Vengono offerte soluzioni per la levigatura di
qualsiasi essenza di legno, mdf, vernici solvente, vernici
Uv e all’acqua.
La vasta gamma produttiva colloca al vertice i seguenti
prodotti: flap in tessuto non tessuto, flap in tessuto non
tessuto impregnate, ruote miste carta abrasiva, ruote mi-
ste tela abrasiva, ruote avvolte, mole poliuretaniche, di-
schi e tamponi in tessuto non tessuto.

www.discotelsisal.it
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“Rauvisio fino”, il nuovo laccato
polimerico firmato Rehau

vantaggi di lavorazione dei
polimeri e assicura una
resa estetica impeccabile,
capace di porre accenti
eleganti in qualsiasi am-
biente domestico, com-
merciale o di lavoro.      
Declinata in versione lu-
cida e opaca per soddi-
sfare le più attuali tenden-
ze di interior design, “Rau-
visio fino” è una superficie
polimerica multistrato pro-
dotta su bobina, dotata di
un rivestimento protettivo a
garanzia della massima re-
sistenza agli agenti chimi-
ci e ai graffi. Lavorabile in
modo flessibile con comu-
ni strumenti per la lavora-
zione del legno, la nuova
superficie Rehau è fornita
in lastre di grandi dimen-
sioni (2.800x1.220x18 mil-
limetri) incollate su pan-
nello in mdf bianco rivesti-
to in melamina sul retro, ed
è perfettamente abbinabi-
le con le soluzioni di bor-
datura messe a disposi-
zione dall’azienda, per com-

ehau, specialista
nello sviluppo di
soluzioni innova-
tive per l’industria

del mobile, entra nel mon-
do dei componenti laccati
con “Rauvisio fino”, il nuo-
vo laminato polimerico per
frontali di mobili verticali,
fruibile in diversi ambiti di
applicazione. Studiato per
offrire a produttori e interior
designer un’alternativa eco-
nomica ma di alta qualità ai
tradizionali elementi ver-
niciati, la nuova superficie
Rehau garantisce tutti i

R

ponenti di mobili estetica-
mente impeccabili, ideali
tanto negli ambienti do-
mestici, in cucina, in bagno
o in soggiorno, quanto nei
negozi o negli uffici mo-
derni. Adatti a tutti i tipi di
lavorazione – laser, hot-
air, plasma e infrarossi (Nir:
Near infrared radiation) –
e dotati di strato funziona-
le al 100 per cento in ma-
teriale polimerico, i bordi
della linea “Raukantex
pro” consentono un effet-
to fuga zero resistente nel
tempo, che crea un sor-
prendente effetto di conti-
nuità cromatica ed estetica
tra bordo e pannello. 

Per assecondare la creati-
vità di produttori e designer
di mobili, “Rauvisio fino” è
proposta in una elegante
collezione di colori, che in-
clude otto nuance (Ghiac-
cio, Crema, Vaniglia, Pietra,
Corvo, Ombra, Seta e Ar-
desia), capaci di inserirsi in
modo armonioso in qual-

siasi contesto, tanto in ver-
sione lucida quanto in quel-
la opaca, preservando inal-
terata la loro brillantezza
grazie a una ottimale resi-
stenza ai raggi Uv. 

La nuova superficie della
gamma “Rauvisio” di Re-
hau è infine un prodotto
ecologico, privo di alogeni
e di pvc, che può essere ri-
ciclato e che riconferma
l’attenzione dell’azienda in
termini di sostenibilità, in
tutte le aree in cui opera.
Padiglione 5,
stand A12-B11.

www.rehau.it

Xylon ITA - da 075 a 075_Layout 1  04/10/18  21:16  Pagina 75



76 XYLON settembre-ottobre 2018

Semilavorati e fornitureFOCUS

Micheletto
La gamma “Smart-Wall”

Gpi di Davanzo
Tanta esperienza e tecnologia

Gpi di Davanzo è specializzata nella produzione di piedi
sia in legno che in metallo, di gambe per tavoli e di ogni
tipo di semilavorati per l’industria dell’arredamento. Qua-
rant’anni di esperienza e l’uso di attrezzature tecnologi-
camente avanzate consentono di rispondere pronta-
mente alle esigenze del mercato in continua evoluzione.
L’azienda produce articoli di varie dimensioni ed è in gra-
do di fornire sia piccoli che grandi quantitativi. In ogni mo-
mento viene ricercato, controllato e mantenuto costan-
temente il massimo standard qualitativo nella lavorazio-
ne e nella lucidatura del legno.
Gpi di Davanzo si avvale di un sistema di verniciatura che
utilizza esclusivamente prodotti all’acqua: questo le ha per-
messo di conseguire il premio “Ecotop 20”, che ricono-
sce a livello nazionale la migliore finitura ottenuta con pro-
dotti e tecnologie a basso impatto ambientale.
L’azienda è certificata Fsc, grazie all’utilizzo di legname
derivante da foreste protette e controllate.
Padiglione 2, stand C2.

www.gpidavanzo.it

Raggiunti gli obietti-
vi prefissati per il
2017, Micheletto
ha pensato per que-
s’anno di rinforzare
la propria gamma
di prodotti con l’in-
serimento di “Smart-
Wall”, ovvero, conte-
nitori colorati e tinta
legno dallo spirito
minimalista adatti
a un arredamento
giovane, informale
e moderno. Rino-
mata azienda italia-
na specializzata nel
campo della produ-
zione di cassetti in
folding avvolti in foglia di pvc dal 1969, Micheletto im-
plementa la già storica produzione con “Smart-Wall”, che
orgogliosa, presenta come valore aggiunto alla propria gam-
ma di prodotti. 
La professionalità, l’attenzione, la cura del dettaglio, sono
le caratteristiche di marchio di fabbrica che contraddi-
stinguono da sempre l’azienda che si differenzia per la ca-
ratteristica di poter stampare internamente la foglia di pvc,
lasciando spazio a una infinita possibilità di scelte cro-
matiche. 
Dopo la riconferma dei cassetti “imitazione multistrato”
come prodotto sempre all’avanguardia anche nelle tonalità
più attuali del grigio, Micheletto scommette su nuovi de-
corativi nelle varianti “Skin”– effetto pelle – dove fre-
schezza e gusto si fondono perfettamente.
Il nuovo sito web www.micheletto.it è da pochi mesi on-
line, riadattato e finalmente responsive.
Padiglione 2, stand C8.

www.micheletto.it
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Blum
Sperimentare innovazioni e servizi

A Sicam 2018 Blum presenterà le proprie novità in fatto
di accessori che consentono di realizzare mobili moder-
ni, creando al contempo numerose possibilità di diffe-
renziazione. Per la nuova tendenza che riguarda in par-
ticolare i frontali sottili in materiali non convenzionali, Blum
presenterà a Pordenone “Expando T”, il nuovo sistema
di fissaggio utilizzabile in modo uniforme per ante, cas-
settoni e ante a ribalta. Un’altra attrazione in fiera sarà
“Aventos Hk top”, il nuovo meccanismo per ante a ribalta
di Blum che convince per le dimensioni ridotte e il mon-
taggio confortevole. 
In tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione e dal-
l’ordinazione alla produzione fino al montaggio, Blum sup-
porta i propri clienti con servizi e attrezzi di lavorazione
innovativi. L’ultima novità è rappresentata da “Easystick”
per una facile determinazione delle quote e la regolazio-
ne automatica delle battute sulla macchina forainseritri-
ce “Minipress”. Blum amplia l’offerta dei servizi con il nuo-
vo servizio dati che consente di acquisire facilmente i dati
Cad/Cam. Per Blum la fiera non è solo un’occasione per
presentare nuovi prodotti e servizi, ma è anche una im-
portante piattaforma per un confronto diretto con i clien-
ti e i partner di tutta Europa.   
Padiglione 4, stand C10-D10.

www.blum.com

“Expando T”.

“Aventos Hk top”.

Verinlegno
“Ngn Titan”, garanzia fino a dieci anni

I nuovi cicli vernician-
ti all'acqua “Ngn Ti-
tan” di Verinlegno sono
garantiti fino a dieci
anni. Sono ad alte pre-
stazioni e offrono altis-
simi standard alla pro-
tezione dagli agenti at-
mosferici. Sono dedi-
cati specificamente agli
infissi esterni e utiliz-
zando materie prime a basso impatto ambientale, nella
misura massima possibile. Sono stati pensati e realizza-
ti anticipando le normative Uni 11717-1:2018, entrate in
vigore a giugno 2018, che stabiliscono i requisiti di resi-
stenza al degrado dei supporti legnosi e dei cicli di ver-
niciatura per serramenti esterni di legno e/o derivati, fis-
sando così, finalmente, requisiti oggettivi e misurabili. I
cicli vernicianti “Ngn Titan”, sia trasparenti che laccati, spe-
cifici e differenziati per tipologie di legno, vantano una stra-
ordinaria facilità di applicazione, dovuta ad un elevato ba-
gnamento del prodotto che non ne compromette la tixo-
tropia (verticalità). Verinlegno propone sei possibili cicli ga-
rantiti per il trasparente e due per il laccato le cui gram-
mature sono calibrate e sostenibili. Saranno il contesto
nel quale gli infissi vengono installati e le norme Uni di ri-
ferimento a stabilire quale tipo di garanzia sia utilizzabi-
le (la copertura varia tra sei e dieci anni). I cicli garantiti
non prevedono interventi di manutenzione con prodotti,
ma solo la cura e la pulizia necessarie per qualsiasi infisso.
Il contratto di garanzia non ha limiti territoriali ma è stret-
tamente collegato alla tracciabilità complessiva che con-
sente di stabilire con “certezza” la colpa in caso del dan-
no, anche a distanza di molti anni. 

www.verinlegno.it
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IMOLA LEGNO e PANGUANETA
Partnership di eccellenze e motori di un futuro possibile

In occasione del salone Sicam
di Pordenone, abbiamo voluto in-
contrare Giorgio Morini, Direttore
Commerciale Panguaneta, e
Philippe Brunello – Business 
Development Manager di 
Imola Legno, per raccontare le
ragioni che hanno spinto due
aziende leader nei rispettivi
settori a sviluppare una 
partnership che guarda al futuro
della distribuzione. 

Giorgio Morini: 
Panguaneta è sinonimo di com-
pensato di pioppo. Situata a
Sabbioneta, città dichiarata dal-
l’UNESCO patrimonio dell'uma-
nità, l’azienda si avvia al com-
pimento del 60° anno di vita. 
A guidarla sono oggi Mauro, 
Nicoletta, Miriam e Fulvia, 
i discendenti di Giuliano Azzi 
e Antonio Tenca, che nel 1960
diedero vita a questa formidabile
esperienza industriale, instau-
rando un legame indissolubile
con le coltivazioni del pioppo,
materia prima 100 per cento
Made in Italy.

Philippe Brunello: 
Imola Legno è azienda leader in Italia nel settore
del commercio di pannelli provenienti da ogni par-
te del mondo. Solo per citare alcuni numeri: 
4 depositi sul territorio italiano, 150.000 m3 e
3.800 articoli a stock in pronta consegna. Fra le
scelte strategiche più rilevanti per Imola Legno è
determinante il fare rete e lo sviluppare cultura di
prodotto insieme ai più qualificati partner com-
merciali. 

In un momento come questo,
quali sono le vostre strategie
di mercato?

Giorgio Morini: 
La nostra risposta è sempre
stata quella di investire sul-
l’innovazione di prodotto e di
servizio per mantenere la no-
stra vocazione di trendsetter e
continuare a garantire ai nostri
clienti una gamma di prodot-
ti sempre aggiornata e di alto
livello qualitativo. Con Imola Le-
gno abbiamo lavorato in si-
nergia per anticipare un trend
importante come quello che ri-
guarda l’esigenza di incollag-
gi a basso contenuto di for-
maldeide. Oggi l’offerta di Imo-
la Legno riguarda esclusiva-
mente prodotti Panguaneta
certificati Carb 2 in base alle
recenti normative EPA Title
VI, con l’obiettivo di offrire
sempre nuovi stimoli e idee. 

Philippe Brunello:
Ci siamo fatti una semplice do-
manda: in un mercato saturo
perché scegliere noi rispetto ad

un altro competitor? I nostri clienti sanno che in Imo-
la Legno trovano un partner commerciale in gra-
do di dare risposte, soluzioni, e continuità di for-
nitura. Per lo stesso motivo selezioniamo e ac-
quistiamo da fornitori che per qualità di prodotto
e innovazione di processo rispecchino gli stessi va-
lori. L’innovazione, il rispetto delle normative ita-
liane ed estere, la qualità e rapidi tempi di con-
segna, valori chiamati da noi Servizio, ci permet-
tono attraverso la distribuzione del prodotto Pan-
guaneta di avere un chiaro vantaggio competitivo.
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viluppare sistemi
di ispezione stan-
dardizzati, per ri-
spondere con pro-

dotti di serie alle crescen-
ti e variegate esigenze di
mercato, è il target attuale
della Baumer Inspection.
La standardizzazione di
tecnologie complesse non
è mai semplice, ma è la
condizione di base per un
buon rapporto prezzo/qua-
lità, la semplicità nell’uso,
la stabilità del sistema e la
facile integrazione nel pro-
cesso di produzione. Negli
ultimi decenni Baumer In-
spection ha prodotto si-
stemi di ispezione indivi-
duali per l’ industria del mo-
bile e derivati del legno e ha
raccolto delle esperienze
preziose nei diversi pro-
cessi produttivi. Lo scopo
era di sostituire un controllo
della qualità manuale e
soggettivo con un sistema
automatico, che intercetta
e seleziona in modo affi-
dabile e oggettivo i difetti
sugli elementi fabbricati.
La condizione di base era
naturalmente la capacità di
riconoscere con certezza i
vari tipi di difetto, di poter-

li valutare e di attribuire a
loro la causa nel processo
produttivo. 
Attraverso questa espe-
rienza pluriennale nei di-
versi campi di applicazione,
una intensa ricerca di base
e lo sviluppo sostenuto di
proprie telecamere, l’azien-
da è riuscita a definire dei
prodotti di serie con una se-
rie di componenti stan-
dard. Un innovativo siste-
ma di illuminazione mul-
tidirezionale nonché tele-
camere a scansione li-
neare di ultima generazio-
ne garantiscono l’intercet-
tazione sicura di una vasta
gamma di difetti.  La cali-
bratura di fabbrica dei si-
stemi e i software precon-
figurati assicurano una fa-

cile e veloce integrazione in
ogni processo di produzio-
ne. I moduli software “Q-
Live” e “Q-Brain”, in conti-
nua evoluzione, forniscono
informazioni importanti sui
parametri di produzione e
sono strumenti ideali per
l’integrazione nel com-
plesso mondo dell’indu-
stria 4.0.
I moderni impianti di pro-
duzione altamente flessibili
permettono la produzione
di lotti minimali per poter
reagire in tempi brevi a
ogni richiesta individuale
dei clienti abbattendo, inol-
tre, i costi di stoccaggio. 
I sistemi di ispezione Bau-
mer Inspection sono un
aiuto prezioso e indispen-
sabile per questi processi

complessi poichè ricono-
scono i difetti di serie ge-
nerati dal processo e in-
tercettano difetti sporadici
di varia natura. Grazie alla
classificazione dei difetti
correlati alla loro causa
nel processo, è possibile in-
tervenire in tempo reale
per evitare successivo scar-
to. Questa mirata valuta-
zione della qualità per-
mette di limitare lo scarto
e, nel caso di intercetta-
zione di un elemento di-
fettoso, rilanciare la  pro-
duzione in tempi utili. 
Sistemi standard sono di-
sponibili per pannelli in fi-
bra di legno grezzi e nobi-
litati, elementi per mobili
con diverse finiture, con-
trollo bordi, pavimenti in la-
minato, stampa decori e
stampa digitale. 
Il target di Baumer Inspec-
tion non è soltanto un con-
trollo sicuro della qualità,
ma anche la gestione mi-
rata del processo di fab-
bricazione per ottimizzare
le risorse e per evitare la
produzione di scarto al-
l’origine. ■

www.baumerinspection.com

S

Baumer Inspection: sistemi di ispezione
standardizzati per l’industria 4.0

prodotti
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primi sei mesi del 2018
hanno fatto registrare
un incremento del

trend di crescita dei volumi
di vendita di Ims, marchio
leader dal 1969 nella pro-
duzione di portautensili per
macchine cnc per la fresa-
tura di legno e altri mate-
riali. L’aumento della pro-
duzione, l’implementazione
della forza vendita e la rior-
ganizzazione del magazzi-
no hanno generato le con-
dizioni necessarie affinché
le diverse realtà del gruppo
Ims generassero un sensi-
bile incremento del fattu-
rato e una sempre più af-
fidabile e pronta risposta

alle richieste dei
clienti di tutto il
mondo. 
L’azienda, infatti,
si è strutturata ne-
gli ultimi anni in
modo da poter ri-
spondere sempre
meglio alle richie-
ste del mercato del
legno, core busi-

ness dell’azienda: un piano
strategico di espansione
commerciale di rilievo in-
ternazionale che va ad ag-
giungersi all’ormai conso-
lidato apporto d’oltreocea-
no dato dalla Ims Usa, lo
snodo operativo iberico
Ims Tecnica, a Valencia, e
Machtechsolution, il di-
stributore ufficiale in Re-
pubblica Ceca. Fonda-
mentale per il successo
del brand il piano di am-
pliamento produttivo, che
ha portato all’apertura nel
2017 del nuovo stabili-
mento industriale di Som-
mariva Bosco.
L’appuntamento  fieristico
Xylexpo 2018, a Milano,

ha rappresentato una tap-
pa importante per consoli-
dare la posizione di lea-
dership che Ims ricopre al-
l’interno del panorama in-
dustriale internazionale. Il
mercato del portautensile
per la lavorazione del legno,
grazie all’eccellenza italia-
na che da sempre con-
traddistingue il settore, ha
fatto da volano alla produ-
zione Ims che ormai si im-
pone in maniera decisa
anche negli altri campi in
cui è impegnata. 
Sul versante del prodotto,
il 2018 è stato foriero di im-
portanti innovazioni tec-
nologiche: la ventola aspi-
ratrucioli “Ims Twister”,
declinata anche nella ver-
sione “Hydro”, ha riscosso
fin da subito ampi con-
sensi. 
Questo eccellente sistema
di asportazione forzata del
truciolo trova impiego nel
taglio cnc di truciolati, stra-
tificati, mdf, laminati e car-
tongesso. La tecnologia di
“Ims Twister” sfrutta la ve-

locità di rotazione del por-
tautensile per generare un
flusso d’aria che impedisce
ai residui di lavorazione di
aderire al profilo del-
l’utensile, preservando la
precisione del taglio. 
Inoltre, convogliando lo
scarto verso l’impianto di
aspirazione della macchina,
i tempi di manutenzione e
pulizia della macchina ven-
gono radicalmente ridotti.
L’upgrade rappresentato
dalla versione “Hydro” ga-
rantisce una precisione
ancora maggiore, grazie
alla tecnologia idraulica e
alla mancata interconnes-
sione con la pinza elastica,
aumentando il valore di con-
centricità e diminuendo le
vibrazioni.
Nel 2018 l’azienda ha in-
dustrializzato la produzione
dedicata alla linea dei por-
talama per seghe circo-
lari. Un prodotto che veni-
va dunque realizzato solo
su richiesta viene svilup-
pato in una linea intera-
mente dedicata e declina-
bile verso qualsiasi tipo di
connessione Hsk e Iso.

Ims guarda al 2019 con ot-
timismo grazie agli sforzi
profusi nell’innovazione dei
prodotti, agli importanti in-
vestimenti in equipaggia-
menti all’avanguardia e
alla cura del servizio offer-
to al cliente. ■

www.ims.eu

I

Per Ims bilancio estremamente positivo
nel primo semestre 2018

prodotti
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La nuova casa
di Superfici
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aziende

i chiude per le vacanze di Natale ed ecco che,
alla riapertura, ci si trova una sede del tutto
nuova: da quella storica di Monza, in Viale El-
vezia, ai ben più ampi e “intelligenti” spazi di

Villasanta. I chilometri non sono molti, ma il salto di qua-
lità è notevole. “Era diventato davvero impossibile pro-
durre nella vecchia sede, per quanto fossimo legati a
quell’edificio”, ci racconta una sorridente Gloria Val-
torta, business unit manager, evidentemente soddi-
sfatta della nuova stagione che si apre per Superfici,
brand di riferimento di Scm per il finishing.“Da quando
siamo qui, dunque dallo scorso 8 gennaio, le cose sono
cambiate in modo importante: abbiamo raddoppiato gli
spazi a nostra disposizione e abbiamo ancora un’area
dalle metrature importanti, che il Gruppo potrebbe de-
cidere di utilizzare per ulteriori ampliamenti”.
Un investimento importante, che nel giro di pochi mesi
ha permesso di acquisire e rivoltare come un guanto uno
stabilimento storico della Brianza industriale per farne la
sede di Superfici; uno spazio perfetto per crescere, dove
produrre le soluzioni per la verniciatura del Gruppo e
dove pensare al futuro, grazie anche a un “Technology
Center” nuovo fiammante.
Il resto dello spazio è occupato dalla palazzina uffici e
dall’area produttiva. 
“Si tratta di una ristrutturazione profonda, necessaria
per poter rispondere alla crescita che abbiamo regi-
strato negli ultimi cinque, sei anni”, ci rac-
conta Valtorta. “Questa nuova sede non solo
ci ha permesso di razionalizzare le nostre at-
tività, ma ci mette nelle condizioni necessa-
rie per pensare a come sviluppare i nostri
progetti futuri, oltre ad avere quello spazio
che era diventato indispensabile per avviare
tutte le commesse che abbiamo in portafo-
glio”.

Una nuova sede che è dunque un segno evidente di una
buona stagione….
“Esattamente: abbiamo registrato una importante cre-
scita della domanda di linee di spruzzatura, la soluzione
tecnologica più adatta per chi cerca la massima flessi-
bilità nella verniciatura, dunque richieste che arrivano
soprattutto dai mercati più evoluti. Dopo il periodo di
crisi del 2008 e 2009 la nostra filiera pare avere ritro-
vato il proprio equilibrio e accanto alle soluzioni più fles-
sibili, con cui rispondere a un mercato che non è più
certamente quello a cui eravamo abituati, stiamo rea-
lizzando diversi grossi impianti per linee produttive da
“grandi numeri”. Il nostro fatturato è cresciuto notevol-
mente negli ultimi anni, grazie anche alla nostra sede
negli Stati Uniti, dove siamo presenti da molto tempo e
in modo strutturato, con personale estremamente pre-
parato e tutti i servizi necessari per un mercato che è
sempre in cima alla lista dei Paesi che rappresentano
oggi i nostri migliori clienti”.

Dottoressa Valtorta, una nuova sede che rappresenta
un capitolo importante della vostra storia…
“Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando la no-
stra era una realtà famigliare: l’ingresso in Scm Group
si è fin da subito rivelato un passaggio fondamentale,
che ha innescato una serie di dinamiche assolutamente
positive che ci hanno permesso di compiere molti passi

in avanti, come l’acquisizione e la completa ri-
strutturazione di quest’area e di questi edi-
fici; un investimento che per noi sarebbe
stato impensabile sia a livello organizzativo
che produttivo e di infrastrutture. Noi ci oc-
cupiamo di finitura, parliamo di vernici, di
aspetti tattili, di estetica, di sensibilità…que-
sta è la nostra mission nel Gruppo. Una sfida
importante, perché parliamo dell’aspetto, di

La nuova sede di Superfici nasce dall'obiettivo di Scm di potenziare 
e ampliare ulteriormente la sua offerta per la finitura.

S

Gloria Valtorta.
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ciò che viene percepito immediatamente quando ci si
trova di fronte a un mobile, a un arredo, a una porta, a
un serramento. Siamo degli specialisti fortemente in-
tegrati nelle attività del Gruppo, leader mondiale nelle
tecnologie per la seconda lavorazione del legno. La
parte tecnica e tecnologica della finitura e della verni-
ciatura è nel nostro dna e tutto viene ideato, progettato,
studiato e realizzato qui a Villasanta: che si parli di una
linea da integrare in un nuovo impianto firmato dal-
l’engineering di gruppo o di una macchina che un
cliente vecchio o nuovo ci ha richiesto, siamo noi, in Su-
perfici, a occuparci di tutto…”.

.. anche perché stiamo parlando di un know-how speci-
fico...
“Assolutamente: conosciamo molto bene questi pro-
cessi, abbiamo nostri ingegneri e tecnici che si preoc-
cupano di sviluppare qualsiasi ipotesi, di immaginare
nuovi prodotti e di sperimentarli grazie anche al nuo-
vissimo “Technology Center”. Investiamo moltissimo
nella ricerca applicata e facciamo produzione, ovvia-
mente ricorrendo a una serie di subfornitori per quelle
parti che non consideriamo strategiche. Fare tutto que-
sto qui, in Superfici, ci permette di controllare l’intero
processo, dalla idea alla verifica della sua efficacia, svi-
luppando quotidianamente nuove possibilità, evoluzioni
sul processo e sul prodotto che diventano poi parte
della più evoluta competenza nel settore trasmessa
oggi da Scm in tutto il mondo”.

Tornando alla nuova sede: non deve certo essere stato
facile spostarvi qui…
“Ogni trasloco, anche il più piccolo, impone molte fati-
che e qualche adattamento, ma alla fine il risultato è ga-
rantito. Oggi, in Superfici, lavorano una ottantina di
persone, senza contare attrezzature, macchine, im-
pianti. Eppure non è stato così traumatico e lo scorso
maggio siamo anche riusciti ad organizzare durante Xy-
lexpo un evento con tutti i nostri rivenditori e collabo-
ratori: un battesimo del fuoco che ha permesso

innanzitutto a noi stessi di cogliere pienamente la por-
tata di questa novità, oltre che di presentare a chi fa
parte del nostro mondo cosa è oggi Superfici e soprat-
tutto di quali armi oggi disponga per poter andare an-
cora avanti. Il lavoro è stato davvero tanto, ma il risultato
ci ripaga pienamente. Nel nostro “Technology Center”
possiamo mostrare concretamente cosa facciamo con
le nostre linee per il serramento e per il mobile, orga-
nizziamo incontri e meeting a qualsiasi livello e pos-
siamo sperimentare come arrivare al miglior risultato,
verificando quale sia la soluzione tecnica migliore: dai
robot per la verniciatura dei serramenti e dei pannelli,
ai sistemi più tradizionali di spruzzatura, dalle finiture a
rullo a specifici passaggi di levigatura di cui possiamo
testare il contributo al risultato finale grazie alle attrez-
zature di cui disponiamo, dalle spruzzatrici automatiche
ad altissime prestazioni ai diversi tipi di essiccazione. Lo
spazio che abbiamo a disposizione ci ha permesso di
strutturare il nostro centro prove in modo davvero com-
pleto, installando anche tutte le macchine che in Viale
Elvezia non potevano trovare collocazione. L’investi-
mento da parte del Gruppo in questa nuova sede è la
dimostrazione di quanto Scm stia potenziando un set-
tore sempre più strategico come quello relativo al trat-
tamento delle superfici”. (l.r.) ■

www.scmgroup.com/it/superfici
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arola di Paolo Mion, amministratore de-
legato della società che abbiamo incon-
trato negli uffici di Maserada. E già dalle
prime informazioni che raccogliamo

emerge un quadro estremamente interessante: 75 ad-
detti, un numero che aumenta ogni anno; un fatturato
attorno ai 12 milioni di euro e che negli ultimi anni è
cresciuto mediamente del 10 per cento annuo; una
quota di export vicina al 40 per cento in tutto il mondo,
con una particolare attenzione al Nord America e all’Eu-
ropa, mentre si fa strada il Sud Est asiatico. Cifre im-
portanti, che dimostrano una vitalità e una visione che
francamente non immaginavamo di trovare in una
azienda che si occupa di aspirazione. Per carità, non vo-
gliamo certo denigrare questo comparto e questa tipo-
logia di prodotti, che vanta meriti innegabili e da molti
punti di vista, ma le dinamiche di MVT - Mion Ventolter-
mica sono francamente impressionanti.

“E c’è un motivo: negli ultimi trent’anni abbiamo ag-
giunto al nostro classico settore di riferimento, – ovvero
l’industria del mobile, partendo dalla produzione del
truciolare fino al mobile finito – le nostre competenze in
altri settori, costruendoci una reputazione in altre si-
tuazioni”, ci spiega Paolo Mion.

“Abbiamo iniziato a trattare altri materiali polverulenti,
dagli inerti alla plastica o alle polveri di metallo: ovun-
que ci siano polveri pericolose per la salute, l’ambiente
o a rischio di esplosione, polveri da catturare, trattare e
stoccare possiamo intervenire con successo, ideando,
progettando e costruendo tutto ciò che serve sia a li-
vello meccanico che di gestione e controllo, per qual-
siasi necessità di filtraggio.
Non solo: alla nostra esperienza in tema di aspirazione
abbiamo aggiunto crescenti competenze sull’intera lo-
gistica di sistema, occupandoci anche di come movi-
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Cinquant’anni di crescita!

P

l’impresa

Doverose congratulazioni alla 
MVT - Mion Ventoltermica 
di Maserada sul Piave, a pochi 
chilometri da Treviso; un’azienda 
che taglia il nastro dei cinquant’anni 
dimostrando che evolversi 
seguendo la domanda dei mercati 
e individuando sempre nuove 
opportunità è la ricetta vincente….

mentare e trattare le polveri una volta separate dal-
l’aria, polveri che spesso sono importanti materie prime.
Un percorso partito dal mondo del legno, dalla aspira-
zione ma anche dagli impianti per l’alimentazione di
forni, l’incenerimento, la co-generazione, passando da
soluzioni sostanzialmente per la depolverazione a im-
pianti capaci di risolvere problematiche diverse.
Penso ai nostri clienti che miscelano nel cartongesso
determinate tipologie di segatura di legno, clienti che
sono leader mondiali in questo tipo di produzione”.

Una bella evoluzione….
“E questo è solo un piccolo esempio di cosa facciamo
oggi: vede, quando si parla di aspirazione e di filtrazione
si pensa a qualcosa di necessario, di obbligatorio per la
salubrità di certi ambienti o processi; ma quando ci si
ricava della materia prima ecco che l’importanza del
nostro lavoro cresce esponenzialmente, diventa un va-
lore, si percepisce il sapere, la tecnologia, la necessa-
ria esperienza che sono determinanti per arrivare a una
risposta efficace. 
Un conto è eliminare la polvere, ben altra cosa è creare
un impianto di filtrazione che sia parte integrante di un
processo produttivo che da queste polveri, da queste
“particelle” prende l’avvio. 
Utilizziamo filtri per separare a livello granulometrico
qualsiasi tipologia di polveri, fra cui il carbonato di cal-
cio che serve per la produzione di pastigliaggi nei set-
tori agroalimentare o farmaceutico.
In questi cinquant’anni, in fondo, siamo cresciuti in
modo naturale, modellando la nostra “mission”, trattare
l’aria, a seconda degli scenari in cui ci siamo trovati
coinvolti.

La sede di MVT - Mion Ventoltermica.
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In tempi più recenti, ad esempio, siamo stati coinvolti
nel trattamento dei rifiuti organici per la produzione di
compost e nel trattamento dei rifiuti solidi urbani per
la produzione di C.D.R. da avviare agli inceneritori ot-
tenendo il migliore risultato possibile, un settore che ra-
pidamente è arrivato a rappresentare circa il 50 per
cento del nostro fatturato e a fare di noi uno dei leader
europei di questo settore.
Anzi, le dirò di più: i nostri concorrenti sono degli studi
di ingegneria: noi siamo gli unici a progettare e produrre
ciò che proponiamo, partendo dallo studio di fattibilità
attraverso la progettazione a livello ingegneristico di in-
teri impianti, arrivando alla costruzione di ogni elemento
fino alla installazione finale, occupandoci internamente
delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, del soft-
ware…
Lavoriamo molto in Francia, in Croazia e in Slovenia: in
Francia, sempre per citare qualche esempio, siamo lea-
der nei sistemi di aspirazione per la macinazione dei
cavi elettrici, un processo molto particolare per il quale
siamo decisamente conosciuti anche in Nord America.
Più in generale posso dirle che in Europa siamo coinvolti
in tutti i settori, mentre nel Sud Est asiatico il nostro
sforzo maggiore è nel trattamento dei rifiuti solidi ur-
bani: nel 2019 consegneremo il più grande impianto di
Singapore, una nostra creatura di cui siamo molto or-
gogliosi.
La Cina è un mercato estremamente interessante,
anche se attualmente non c’è una grande richiesta di
sistemi di depolverazione per sanificare l’aria all’interno
degli ambienti di lavoro, così come in India. 
Ma il trend è in crescita, grazie soprattutto alle aziende
straniere che hanno delocalizzato in quei Paesi e a una
nuova “coscienza” che sta prendendo piede.
La Cina è innanzitutto una sfida culturale per il futuro:
solo oggi, dopo quasi due anni che vi operiamo, iniziamo
ad avere risposte interessanti”.

Un ampliamento di orizzonte che vi avrà fortemente im-
pegnato…
“… ma che ci ha anche permesso di non sentire prati-
camente la crisi che una decina di anni fa ha condizio-
nato pesantemente il mondo del legno: abbiamo
sempre lavorato e lavoriamo sempre, perché questa è
la nostra filosofia. Il lavoro viene prima di tutto, alle ferie
si pensa quando non ci sono commesse impellenti… 
Questo è il segreto dei nostri cinquant’anni, l’essere
sempre attenti ai nostri clienti, a quali direzioni po-
tremmo seguire, alle commesse che scandiscono il no-
stro tempo e i nostri pensieri: così abbiamo potuto
continuare a crescere sia in termini di addetti che di
fatturato”.

E il mondo del legno?
“Lavoriamo principalmente con grossi gruppi industriali,
clienti prioritari che seguiamo da trent’anni; una stra-
tegia che abbiamo portato in altri settori, come il car-
tongesso, dove abbiamo sviluppato soluzioni particolari
che realizziamo in esclusiva per i nostri partner: noi non
possiamo proporle a nessun altro e loro, di contro, si
impegnano a investire con noi. Dal punto di vista tec-

Il team di MVT - Mion Ventoltermica.

Impianto di aspirazione 
e filtrazione polveri.

Impianto di stoccaggio
polveri con silo da
12mila metri cubi.
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monio inestimabile per la continuità di una impresa fa-
migliare come la nostra.
Io ho scelto di fare quello che faceva mio padre. Avrei
potuto scegliere una strada diversa, ma ho voluto es-
sere qui. 
Non è un luogo comune: in Veneto famiglia e impresa
non sono due cose separate, ma parte di ciò che siamo
ogni giorno, ogni momento. La nostra impresa è il quinto
figlio di mio padre, verso cui prova un grande amore:
ancora oggi viene tutte le mattine in azienda a dare
un’occhiata”.

E i prossimi cinquant’anni?
“Lavoro e investimenti, competenza, innovazione, vi-
sione. Queste sono le parole d’ordine per il futuro. Oggi
la nostra sede occupa 27mila metri quadrati, di cui
14mila di capannoni a cui se ne aggiungeranno altri
quattromila dell’ampliamento che stiamo realizzando.
Se vogliamo pensare al futuro, considerando che i no-
stri impianti sono in genere di dimensioni generose,
serve molto spazio. 
E per portare avanti un programma di produzione sem-
pre più vasto è indispensabile avere luoghi e tecnolo-
gie per lavorare non solo lamiera e ferro, ma anche
acciaio inossidabile, antiusura, Pvc, polipropilene…
Sviluppiamo ogni giorno nuovi impianti, ricerchiamo ri-
sposte alle tante, nuove opportunità che sappiamo tro-
vare nel mondo: così come negli anni di crisi siamo
passati dal legno all’ecologia, oggi continuiamo a guar-
darci attorno, a cercare di capire che cosa segnerà in
positivo il futuro della nostra impresa, dove ci sono gli
investimenti più interessanti… le faccio un altro esem-
pio: l’anno scorso abbiamo consegnato nel Trevigiano
un impianto innovativo di trattamento dell’aria nel primo
sistema al mondo per il riciclo di pannolini sporchi”.

Dunque ottimismo.
“Senz’altro”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.mvtplant.com

nologico è indubbiamente una grande opportunità, per-
chè si crea una fiducia assoluta dalla quale nasce una
collaborazione molto stretta e la condivisione di saperi
estremamente specialistici, preziosi, indispensabili per
raggiungere determinati risultati…
Come le ho accennato oggi il 50 per cento del nostro
business è nella sfera dei rifiuti, il 40 per cento nel
legno, il resto in altri settori. Il legno, comunque, rimane
e rimarrà sempre parte di noi, non solo nella produ-
zione e lavorazione del truciolare, ma anche dell’intero
processo produttivo fino alla verniciatura, per noi una
fase di grande coinvolgimento.
In genere parliamo di grandi impianti e tutti i giorni ab-
biamo una dozzina di squadre al lavoro nei diversi can-
tieri, senza contare altre tre aziende che fanno
installazioni solo per noi. Per la nostra famiglia, che vive
quotidianamente una forte etica del lavoro, è il modo
migliore per festeggiare i primi cinquant’anni, crescendo
passo dopo passo e consolidando attentamente ogni
risultato”.

D’accordo, il lavoro è importante, ma avrete festeggiato
i vostri cinquant’anni…
“Certamente: anzi, abbiamo fatto una grande festa per
ricordare chi siamo, da dove veniamo, il grande lavoro
fatto da mio padre Pieralberto e che ci ha permesso di
arrivare fino a qui… e pensare che da giovane era un
casaro, faceva formaggi! 
Poi ha fatto l’operaio in una azienda di aspirazione, per
poi pensare – un paio d’anni dopo – che poteva anche
mettersi in proprio.
A continuare il suo lavoro in azienda siamo in due, io e
mia sorella Paola, ciascuno di noi ha tre figli, un patri-

Serie di filtri a maniche autopulenti.

Collettori aspiranti per polveri.

Impianto di trattamento 
biologico dei rifiuti. 
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en sette giornate a disposizione di clienti e par-
tner per mostrare a tutti quanti e quali passi in
avanti abbia fatto il gruppo pesarese a propo-
sito di trasformazione digitale e di automatiz-

zazione dei processi produttivi. 
“Vista la sempre crescente richiesta di partecipazione
dei nostri clienti, abbiamo deciso di estendere la durata
dell’evento dando l’opportunità a tutti di visitare il
mondo Biesse e le possibilità di crescita che offre”, ha
commentato Federico Broccoli, direttore della Divisione
legno/Sales & direttore della Divisione filiali. “Promuo-
viamo, diffondiamo e supportiamo la consapevolezza
tra i clienti di essere dentro l’innovazione non solo come
utenti, ma come protagonisti. La rivoluzione dei processi
di produzione in corso in quest’epoca deve essere ca-
valcata e nessun settore è immune al cambiamento in
atto. Tutti gli imprenditori devono quindi fare i conti con
l’incontrovertibile necessità di ripensare il loro modello
produttivo. Per questo vogliamo offrire ai nostri clienti gli
asset tecnologici vincenti”. 

I visitatori avranno a loro disposizione i cinquemila metri
quadrati di show room, dove saranno raccolte le più in-
novative tecnologie di Biesse per la lavorazione del legno
integrate e supportate da software e servizi per l’auto-
mazione e la digitalizzazione della fabbrica. Più di 30
macchine dedicate alla lavorazione del legno, quattro
linee automatizzate per differenziati processi e lotti di
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Porte aperte all’innovazione

B

eventi

L’edizione 2018 dell’“Inside” di Biesse, in programma dal 17 al 24 ottobre 
presso il campus di Pesaro, si preannuncia ricco di novità: a partire dalla durata…

produzione, software e servizi digitali perfettamente
integrati per rispondere a tutte le esigenze del settore.
Tra le novità proposte la nuovissima tecnologia “Ray-
ForceSystem” per l’applicazione del bordo su pannelli
sagomati grazie allo strato del bordo reattivo alle lam-
pade agli infrarossi. 
Ancora una volta i grandi protagonisti dell’evento sono i
sistemi robotizzati per la manipolazione dei pannelli,
macchine guidate da software per la gestione di ogni ne-
cessità, in grado di svolgere il lavoro in tempi predeter-
minati e sempre con lo stesso standard di qualità.
Biesse punterà ovviamente i riflettori sulle funzionalità di
“Sophia”, la piattaforma di servizi per semplificare e ra-
zionalizzare la gestione del lavoro che, sul mercato da
poco più di un anno, ha riscontrato grande interesse e
soddisfazione, ricevendo anche diversi premi per il pro-
prio carattere innovativo in tutto il mondo. A questo pro-
posito vale la pena di ricordare che negli ultimi otto mesi
sono state vendute più di 1.100 macchine Biesse – tra
centri di lavoro, bordatrici e sezionatrici – attrezzate con
il pacchetto “Sophia”.

Biesse, sempre attenta a offrire ai propri clienti le mi-
gliori opportunità di crescita, ha perfettamente colto la
grande evoluzione in atto anche nella filiera del legno e
quanto sia necessario rivolgere le proprie attenzioni ai
cambiamenti del mercato per rispondere con prodotti e
servizi adeguati. 
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“Abbiamo capito che per offrire il massimo ai nostri
clienti dovevamo evolvere noi prima e meglio di tutti gli
altri intervenendo strutturalmente su processi e pro-
getti, investendo in ricerca e sviluppo e nei piani di cre-
scita delle risorse umane”, ha detto Stefano Calestani,
direttore Innovazione Servizio Biesse. “Un altro impor-
tante passo in questa direzione sono gli investimenti
che l’azienda sta compiendo a supporto della forma-
zione e delle carriere Service. Durante l’evento, il 18 ot-
tobre, sarà inaugurata la Biesse Academy per Service,
il nuovo Centro Training dedicato a tutta la rete Service
di Biesse, comprendendo i tecnici della sede centrale,
delle filiali e dei rivenditori nonché gli operatori dei
clienti. Il primo obiettivo che si pone l’Academy è quello
di valorizzare i “junior”, cioè tutti quei giovani entrati da
poco in azienda nell’ambito Service e che devono rapi-
damente acquisire le competenze sufficienti per iniziare
a svolgere interventi tecnici in autonomia. Siamo con-
centrati sulla creazione di valore, sostenendo lo svi-
luppo di competenza per le future generazioni con
modalità che rappresentano una rottura importante ri-
spetto al passato”, ha proseguito Calestani: “… il per-
corso dell’Academy è una tappa fondamentale nella
crescita dei talenti che Biesse sta regolarmente assu-
mendo, con l’obiettivo di potenziare le strutture interne
e Services world wide”.

Biesse ha, inoltre, dedicato parte delle proprie risorse
allo sviluppo di un nuovo progetto dedicato all’acco-
glienza dei clienti all’interno del campus basato su
una molteplicità di servizi ad alto livello, che spaziano
dal supporto tecnico e commerciale alla possibilità di co-
noscere da vicino le tecnologie e i processi aziendali a
supporto dei produttori. “I nostri clienti sono i veri pro-
tagonisti del nostro fare e siamo lieti di essere a loro
completa disposizione per rendere la visita presso il no-
stro Campus un’esperienza globale ed unica” ha com-
mentato Raphaël Prati, direttore marketing e

comunicazione di Biesse Group; che ha aggiunto: “In-
side 2018 di Biesse si prospetta come una delle edi-
zioni più importanti nella sua storia, confermando il
carattere innovativo dell’azienda volto alla crescita con-
tinua, personale e dei propri clienti”.

BIESSE ACADEMY
La nascita di “Biesse Academy” è certamente uno dei
fiori all’occhiello di questa edizione di “Biesse Inside”.
Situata a pochi chilometri di distanza dal quartiere ge-
nerale del gruppo, nel Services Center di Piazzale De Si-
moni, riunisce aule, laboratori e soprattutto macchine
Biesse con le quali i tecnici del gruppo potranno fare for-
mazione teorica e pratica. 
Ci saranno sette aule, per oltre 260 metri quadrati com-
plessivi, 70 metri quadrati di laboratorio dove svolgere
attività pratiche, 1.400 metri quadrati destinati alle mac-
chine per la formazione (“Rover Edge”, “Akron”, “Stream
A”, “Sektor”, “Winstore” saranno le prime ad essere in-
stallate, a cui poi se ne aggiungeranno presto altre, fra
cui “Rover Plast”, “Opera5” ed “Eko 2,1” nel corso del
2019); altri 700 metri quadrati saranno occupati da
Biesse System per l’allestimento di alcune linee e la for-
mazione pre-installazione.
Al momento sono nove le persone che formeranno il
team, con l’obiettivo di potenziarlo rapidamente per far
fronte alle esigenze sempre più crescenti di formazione:
a oggi sono già stati programmati qualcosa come 200
corsi che saranno frequentati da circa 900 persone.

Ma come si è arrivati a questo progetto? Indubbiamente
Biesse negli ultimi anni ha avuto una crescita importante
Gli “indicatori” di questo successo sono ben visibili, fra
cui l’assunzione di nuove risorse sia in Italia che nelle fi-
liali e l’incremento dell’ingresso ordini, del fatturato e
delle quote di mercato che confermano la forza del
gruppo che – come dichiarano a Pesaro , “... è il primo
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eventi

La grande differenza sta nell'ap-
proccio – prosegue Calestani – e
definiremo profili diversi e classi
specifiche per ciascuno. Un nuovo
processo di formazione che co-
mincerà dal livello iniziale, con un
gruppo di neodiplomati che sa-
ranno “abili sul campo” entro sei
mesi”.

PARLANDO DI INNOVAZIONE...
… l’attenzione ritorna al già citato
“RayForceSystem”, come la defi-
niscono in Biesse “La nuova fron-
tiera della bordatura sagomata”.
Il punto di partenza è chiaro: oggi
la bellezza degli arredi si basa sul-
l’eleganza e la perfezione e in que-

sto contesto le bordature devono essere impeccabili: un
pannello di qualità richiede un bordo in perfetto abbi-
namento in termini di colore, decoro e finitura. 
Per questo Biesse ha sviluppato una nuovissima tecno-
logia per l’applicazione del bordo su pannelli sagomati
che, grazie alle prerogative della applicazione con raggi
infrarossi che attivano uno specifico strato applicato sui
bordi, garantisce la massima qualità di finitura, minori
consumi energetici e una assoluta semplicità di utilizzo.
La mancanza del “filo colla” garantisce la continuità
della superficie del pannello, con un risultato estetico di
grande e costante qualità. Rilevante la riduzione dei costi
di produzione in paragone alle tecnologie standard che
richiedono l’utilizzo della colla; inoltre non serve manu-
tenzione, non sporca, sono eliminati i tempi di attesa di
riscaldamento della colla e si riduce drasticamente la
sensibilità alle condizioni ambientali. 
“RayForceSystem” richiede un investimento decisa-
mente inferiore rispetto alla tecnologia laser ed è molto
più semplice e sicuro nell’utilizzo. 
Inoltre, la sua flessibilità, a differenza del laser, consente
di usare anche la tecnica tradizionale con colle Eva o Pur
con un cambio di attrezzatura manuale semplice e ra-
pido.
Una nuova tecnologia che completa le possibilità già of-
ferte dalle bordatrici dotate del sistema “AirForceSy-
stem” di Biesse per la bordatura lineare, potendo così
coprire tutte le necessità di processo in questa tipologia
di lavorazione. ■

www.biesse.com

player italiano nel settore e secondo player al mondo
per ricavi, con tassi di crescita nettamente superiori ai
concorrenti di riferimento”. L’attenzione di Biesse alla
soddisfazione dei clienti, la ricerca dell’eccellenza nei
servizi attraverso la piattaforma digitale “Sophia” e lo
sviluppo della rete sul territorio è frutto degli investimenti
sostenuti dall’azienda in asset strategici, fra cui Sales
Intelligence, Services, Distribuzione, Marketing e Comu-
nicazione e soprattutto le risorse umane: Biesse ha ar-
ricchito enormemente il proprio organico e oggi conta
4.100 dipendenti nel mondo e investe continuamente
in formazione e crescita. 

Come già accennato il primo obiettivo che si pone l’Aca-
demy è quello di valorizzare i Junior, i giovani entrati da
poco nel Service Biesse per i quali è stata formulata una
offerta formativa ad hoc. Si parlerà di meccanica, pneu-
matica, elettrotecnica o automazione per proseguire con
corsi legati al legno ed alle sue principali lavorazioni e
finire con corsi incentrati sulla installazione e sulla ma-
nutenzione ordinaria delle macchine Biesse.
Il primo blocco di corsi sarà erogato già nelle prossime
settimane 

“Siamo concentrati sulla creazione di una competenza
delle future generazioni in un modo che rappresenta
una rottura importante rispetto al passato”, afferma
Stefano Calestani. “Learning by doing è stata sino a
oggi la modalità tradizionale per avvicinare le persone
nel nostro settore, ma questo approccio spesso significa
che siano addestrate in modi vari e disomogenei ri-
spetto alla struttura. Da oggi la formazione in questo
nuovo centro di competenza seguirà un percorso gui-
dato che si basa su metodi standardizzati e materiali
coerenti, dalla documentazione ai libri. 

PagPag
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Westbridge Furniture investe per il futuro
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visti da loro...

arte del gruppo Belfield che conta un giro d'affari
di 220 milioni di sterline, Westbridge impiega
attualmente 1.150 persone, produce oltre 9mila
pezzi alla settimana e annovera fra i propri

clienti Ikea, M&S, Next, Sofology, Furniture village, Jlp e
molte altre realtà indipendente nel Regno Unito e in Ir-
landa. Al gruppo Belfield appartengono anche Tetrad Fur-
niture, Duflex Foam, Design Studio e Leisure Division. 
Il piano di investimenti è stato realizzato per aumentare
la produttività dei telai di sedie e divani con l'obiettivo di
restare al passo con le richieste dei clienti. 

Il compito di individuare le apparecchiature idonee alle
esigenze sopra descritte è stato affidato al direttore di
stabilimento Paul Myerscough e al direttore di produ-
zione Neil Rogers. 
Le macchine attualmente impiegate comprendono una
sezionatrice monolama, un pantografo cnc a doppia ta-
vola, una sezionatrice a banco scorrevole e svariate
seghe a nastro manuali. Paul e Neil hanno riscontrato
come la capacità produttiva fosse limitata da queste at-
trezzature, ma soprattutto dalla possibilità di lavorare
solo fogli singoli sulla macchina cnc, oltre al fatto che
molti pezzi dovevano essere tagliati manualmente sulle
seghe a nastro, poiché la sezionatrice cnc non era
adatta al compito. Così Neil ha contattato diversi fornitori
per valutare possibili soluzioni alternative. 

Fra questi, la società JJ Smith è stata invitata per una
presentazione. Il tipo di macchine da loro proposto era
una novità per il Regno Unito, ma viene utilizzato da anni
in Europa. “Mz Pluris” è un centro di lavoro a controllo
numerico progettato dall'azienda italiana Mz Project
specificamente per la produzione in volume di compo-
nenti per telai di sedie e divani in Osb, compensato, tru-
ciolare, Mdf e massello. Diversamente dalle macchine
tradizionali, “Pluris” non richiede sistemi in depressione
perché utilizza pinze meccaniche, consentendo di impi-
lare e lavorare più pannelli contemporaneamente. 
Altra caratteristica esclusiva di “Pluris” è, oltre alla nor-
male testa pantografo, la presenza di una sega a nastro
cnc in grado di gestire automaticamente angolazioni di
+/- 90 gradi durante il programma di lavoro. 

Grazie alla presentazione, Paul e Neil hanno immedia-
tamente riconosciuto i vantaggi della macchina, ai quali
si sono aggiunti i tempi di produzione stimati da Mz per
un campione variegato di pezzi prodotti da Westbridge. 
Neil ha così commentato: "Dalla valutazione della ca-
pacità produttiva era chiaro che “Pluris” sarebbe stata
la soluzione vincente. Ad esempio, prima impiegavamo
circa 45 secondi per produrre un pezzo frontale sul pan-
tografo cnc. Con “Pluris” ci vogliono solo 15 secondi. 
Un altro vantaggio importante è il risparmio di mate-
riale. 

Westbridge Furniture Designs ha finalizzato un piano di investimenti biennale 
per oltre 750mila sterline per l'acquisto di nuovi macchinari per tre fabbriche di telai 
nel Galles del Nord. Il piano di investimenti è stato realizzato per aumentare 
la produttività dei telai di sedie e divani con l'obiettivo di restare al passo 
con le richieste dei clienti. E il centro di lavoro “Pluris” della italiana Mz Project
è stata senza dubbio una soluzione che ha convinto.

P
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Lavorando con la sega a nastro, il taglio della lama ha
uno spessore di soli 1,3 millimetri rispetto ai 14 milli-
metri del pantografo. Westbridge ha stimato un rispar-
mio di materiale del 5 per cento circa, molto rilevante
se si considera che l'azienda tratta oltre 16mila metri
quadrati di pannelli alla settimana". 

Il passo successivo è stata l'organizzazione di una di-
mostrazione presso lo stabilimento Mz Project, alle porte
di Milano. L’azienda ha preparato tre diversi programmi
di nesting su pezzi specifici indicati da Westbridge. 

Racconta Paul Myercough: "Dopo aver visto la “Pluris”
in azione, ci siamo ulteriormente convinti che fosse la
macchina di cui avevamo bisogno; a quel punto era solo
questione di definire le specifiche e presentare il piano
al consiglio direttivo". 

Dopo un incontro con Guy Stanley di JJ Smith e con l'am-
ministratore delegato di Mz Project Alvaro Mazzola, è
stato confermato un documento dettagliato di specifi-
che tecniche. 
La macchina è stata configurata per gestire pannelli con
dimensioni massime fino a 3.100x2.100 mm (standard
2.500x1.250 mm), dotata di tavola elevatrice per il ca-
rico automatico dei pannelli sul carro della macchina. 
Le altre dotazioni comprendono la regolazione automa-
tica delle pinze e di tavoli di supporto, un cambiautensili
automatico per la testa del pantografo, una unità di fo-
ratura punto-punto cnc e un trasportatore di scarico per
estrarre i pezzi quando la macchina è ancora in fun-
zione. 
La presentazione del progetto è stata così convincente
che il consiglio direttivo di Westbridge ha deciso di ac-
quistare quattro macchine nell'arco di due anni. La
prima e l'ultima macchina sono state installate nella fab-
brica 3 di Deeside, mentre le altre sono destinate alle
fabbriche 2 e 1. 
“Sono passati ormai quasi due anni dall'arrivo della
prima macchina, che ha sempre funzionato su due
turni, lavorando pile da 4 o 5 pannelli a ogni ciclo. 

Abbiamo così eliminato due operazioni di taglio ma-
nuale sulle seghe a nastro, il taglio a formato di alcuni
fogli sulla sezionatrice e, infine, abbiamo trasferito la
macchina cnc a doppia tavola in un'altra fabbrica del
gruppo. La seconda macchina è stata installata pochi
mesi fa, insieme ad alcune dotazioni aggiuntive speci-
fiche che abbiamo richiesto, e anche questa macchina
lavora su due turni. Siamo entusiasti delle prestazioni di
tutte le macchine che hanno ampiamente superato le
nostre aspettative. Inoltre siamo stati supportati egre-
giamente sia da JJ Smith sia da Mz Project in Italia", ha
commentato Neil Rogers.

Oltre al centro di lavoro cnc “Pluris”, JJ Smith ha instal-
lato recentemente una nuova macchina fresa-fora-mor-
tasatrice a controllo numerico "Comec Md Classic", che
Westbridge utilizza per forare e tagliare elementi lineari.
Questa macchina ha un doppio campo di lavoro per il
caricamento di pezzi in tandem ed è molto veloce e sem-
plice da configurare, garantendo precisione e ripetitività
nelle forature. La macchina sostituisce due vecchie fo-
ratrici manuali “Rye”. 
Dice Guy Stanley: "È un piacere lavorare con un'azienda
lungimirante come Westbridge Furniture, che fin dal-
l'inizio del progetto sapeva esattamente dove voleva ar-
rivare. Siamo molto soddisfatti di aver dato il nostro
contributo e non vediamo l'ora di collaborare nuova-
mente in futuro". 
E aggiunge infine Paul Myerscough: "Con questi investi-
menti nelle tecnologie cnc più avanzate, riteniamo di
essere pronti a soddisfare le richieste del nostro parco
di clienti in continua crescita. Il gruppo Belfield ha un
piano di investimenti a lungo termine per consolidare il
proprio ruolo di principale produttore britannico di mo-
bili imbottiti di qualità". ■

www.westbridgefurniture.com
www.mzproject.com

www.jjsmith.co.uk
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na produzione sempre più veloce, precisa e
con un orientamento costante agli alti standard
qualitativi. E’ lo straordinario risultato garantito
dalle tecnologie per la bordatura targate Scm.

Un settore nel quale il Gruppo italiano sta dimostrando
di avere molte cose da dire. E noi, ovviamente, siamo
pronti ad ascoltare! Ad accoglierci a Thiene troviamo
Fabio Cernoia e Gyonni De Leonardis: oggetto della
conversazione il nuovo Technology Center, ma anche una
riflessione a voce un po’ più alta su cosa sta accadendo
in questo segmento della produzione di mobili. 

“Negli ultimi anni la bordatura ha vissuto un grande fer-
mento e una indubbia crescita”, ci dice Cernoia, Busi-
ness Unit Manager di tutta la bordatura “made in Scm”,
fatta eccezione per quella a firma minimax. E teniamo
presente che stiamo parlando di un'unità di business
dove il brand Scm riscuote sempre più successo sul mer-
cato, distinguendosi quale partner storico e affidabile di
prestigiose aziende di fama mondiale. Un settore tec-
nologico che proprio qui a Thiene, dove incontriamo i no-
stri interlocutori, ha il proprio cuore.
“Il nostro Gruppo è sempre stato fortemente impegnato
su questo versante e vanta la più vasta gamma di so-
luzioni per tutte le fasce di mercato. Il risultato è la con-
tinua crescita degli ultimi anni, con un 2017 da record
sia a livello di fatturato che di ordini; un andamento che
dovrebbe essere confermato anche per quest’anno, al-
meno stando ai primi nove mesi, sia dal mercato ita-
liano che dall’estero.
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Bordatura, una rivoluzione!

U

tecnologia

Presentato a Thiene il nuovo Technology Center per la bordatura, in piena filosofia Scm.
Con una sorpresa, un aggregato intelligente, il “J-Side” che semplifica – e di molto – 
i processi di rifinitura dei profili complessi nel softforming. Un capitolo nuovo 
in un segmento nel quale il Gruppo italiano sta dimostrando di avere molte cose da dire.

Una crescita che “sente” anche in modo molto positivo
l’impegno, gli investimenti che il Gruppo ha deciso di
stanziare in questa parte del processo e di cui questo
nuovo Technology Center di Thiene è la più evidente di-
mostrazione: ci siamo posti obiettivi ambiziosi, con una
particolare attenzione al softforming, ai temi del “J-
Shape” di cui riteniamo di essere degli autentici spe-
cialisti. Lo dimostra anche il nuovo dispositivo che
abbiamo chiamato “J-Side” di cui avremo modo di par-
lare fra poco. Voglio precisare che il nostro dna ci im-
pone di essere specialisti a livello di tutta la gamma,
dalle soluzioni “entry level” fino agli impianti più com-
plessi. Credo che le novità che annunceremo nei pros-
simi mesi saranno un importante modo di dimostrarlo
nei fatti”.

INTEGRAZIONE
“Sono tre i temi caldi della bordatura”, ci dice Gyonni De
Leonardis, Product Manager. 
“Primo fra tutti l’integrazione nella catena di processo

che non è più solo produttiva,
ma di conoscenza, di disponi-
bilità di dati, di intelligenza. 
C’è un enorme cambiamento
innanzitutto delle modalità di
produzione, perchè i clienti
sanno che la bordatura è un
passaggio fondamentale della
fabbrica ed ecco che la movi-
mentazione si affianca pratica-

Una veduta del Technology Center di Thiene. Lo staff Scm.

Gyonni De Leonardis.
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mente a ogni bordatrice, anche ai modelli più semplici,
destinati all’artigiano come alla piccola impresa. Dun-
que l’integrazione della macchina in un sistema, in una
isola che garantisce una maggiore produttività grazie a
rulliere, ritorni, sistemi di carico e scarico, a robot… da
due, tre anni questo modo di vedere la bordatura è di-
ventato prioritario”.

“Senza dimenticare una integra-
zione più sofisticata – interviene
Fabio Cernoia – in piena ottica
“Industria 4.0”, dunque mac-
chine capaci di conoscere il
pezzo in entrata e di settarsi per
fare ciò che è necessario sempli-
cemente attingendo informazioni
secondo una architettura del pro-
cesso fortemente basata sulla

rete. Scm ha lavorato molto su questo tema, che coin-
volge anche la bordatura in modo significativo. La “por-
tabilità” delle informazioni, il passaggio dei dati fra i
sistemi gestionali e le diverse macchine coinvolte in un
processo produttivo è oramai la quotidianità, così come
la facilità di interazione dell’operatore con la macchina
e l’intero ciclo di produzione, oramai verificabile e ge-
stibile in molti aspetti con un semplice telefonino”.

“Un passaggio fondamentale nella produzione di mo-
bili”, aggiunge De Leonardis. “Le macchine saranno
sempre più ricche di sensori che le renderanno auto-
nome e trasparenti, capaci di gestire grandi quantità
di informazioni in ingresso oltre che la loro distribuzione
in uscita, in base alle competenze di tutte le persone
coinvolte: da un semplice allarme via sms all’operatore
per controllare la temperatura in un certo aggregato
alla email al capofabbrica per notificargli alcuni acca-
dimenti, fino alla reportistica completa di cosa e come
è stato fatto su quella macchina destinato al direttore
di produzione piuttosto che al titolare”. 

“Una trasparenza che coinvolge tutti i produttori, per-
ché le macchine – indipendentemente da chi le ha pro-
dotte – devono poter dialogare fra di loro; sarà una
condizione essenziale per poter rimanere sul mercato”,
precisa Cernoia. “In Scm abbiamo da tempo sviluppato
una piattaforma aperta che, fra l’altro, garantisce sem-
pre più valore aggiunto al cliente con strumenti di pre-
venzione delle situazioni complesse piuttosto che una
serie di supporti alla decisioni.
E’ un territorio nel quale i passi in avanti sono stati molti
ed estremamente potenti. All’ultima Xylexpo abbiamo
presentato la nostra nuova piattaforma IoT “Maestro
connect”, in quella sede focalizzato sui centri di lavoro,

ma stiamo coinvolgendo la sezionatura, la bordatura e
ogni altro aspetto. Un percorso che proseguirà con un
continuo sviluppo e adeguamento ai passi in avanti che
immancabilmente ci saranno”.

IL RAPPORTO MACCHINA-PEZZO
“Un altro grande tema della bordatura riguarda il modo
in cui i diversi aggregati “toccano” il materiale, lo leg-
gono, lo trasformano, lo finiscono”, interviene De Leo-
nardis. “I pannelli sono sempre più delicati, particolari,
strutturati e bordarli richiede un’attenzione sempre
maggiore. L’aumento di complessità del materiale è
estremamente più elevata e ci ha portato a costruire
una nuova gamma di gruppi operatori  per un approc-
cio della macchina ancora più “delicato”, se posso
usare questa definizione. Abbiamo reso i nostri copia-
tori, i nostri gruppi più “leggeri”, con meno massa e dun-
que meno inerzia sulle superfici, ed è stato immediato
cogliere la differenza rispetto al passato. Una scelta vin-
cente: molti clienti hanno voluto questi intestatori, que-
sti arrotondatori decisamente più “delicati” su qualsiasi
tipo di pannello, dal pellicolato a quello più brillante…
stiamo lavorando intensamente per arrivare quasi a evi-
tare il contatto fra macchine e pannello. Saranno
nuove tecniche, nuovi punti di vista che presenteremo
presto; intanto posso dirle che avremo due novità molto
interessanti che ci avvicineranno di molto a quello che
è sempre stato il sogno della bordatura, ovvero lavorare
solo sul bordo, senza nemmeno arrivare a sfiorare il
pannello”.
“Queste soluzioni, almeno in un primo periodo, trove-
ranno applicazioni nel segmento medio alto del mer-
cato, dove si ricerca la perfezione assoluta e la
massima velocità del processo”, ci dice Cernoia “La pro-
posta di Scm sarà ancora una volta importante, un ri-
sultato che abbiamo immaginato e raggiunto
attingendo ad altri settori industriali. Entro fine anno
questi due progetti, fortemente innovativi, saranno con-
clusi e avremo la possibilità di presentarli già nei primi
mesi del prossimo anno; un segno forte della nostra

Il nuovo dispositivo “J-Side”.

Fabio Cernoia.
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softforming in grado di offrire grandi opportunità a una pro-
duzione di arredi più “architetturale” che ha un  numero
crescente di estimatori in tutto il mondo, dalla Cina al-
l’Europa. Ebbene, durante gli “Edgebanding Connect
Days” dello scorso giugno non abbiamo presentato solo
il nostro Technology Center, ma anche il kit “J-Side” che
risolve il problema dei profili complessi. Mi spiego me-
glio: un’anta softforming in genere ha tre lati “normali”,
che vengono bordati con un procedimento standard, e
un quarto caratterizzato da un profilo elaborato. Eb-
bene, cosa accade quando il bordo diritto si incontra
con quello sagomato? Si deve in qualche modo lavo-
rarlo perchè “combaci” esattamente con il profilo più
complesso, senza fughe o sporgenze. Come? Fino a oggi
c’erano due strade: o manualmente, con grande pa-
zienza e capacità, oppure investendo su macchine spe-
cifiche, nelle quali ogni pannello viene inserito perché
una sorta di tastatore vada a leggere il profilo com-
plesso e intervenga sul bordo diritto con un utensile
adeguato. Dunque una seconda macchina, un ulteriore
passaggio, la necessità di maggior spazio. Noi abbiamo
trovato il modo di evitare tutto questo con un aggregato
che può essere montato su una  bordatrice standard e
che provvede a fare, quindi, tutti i passaggi necessari
per una bordatura completa, anche questa “finitura”.
L’investimento è assolutamente contenuto e la borda-
trice così attrezzata permette di risolvere ogni problema
di bordatura in continuo, senza alcuna interruzione, pro-
prio come se si lavorasse su un normale bordo diritto.
Con “J-Side” abbiamo fatto un passo in avanti per por-
tare le potenzialità creative del softforming a un numero
sempre maggiore di aziende, una soluzione peraltro ef-
ficace con qualsiasi tipologia di bordo e con spessori
differenti che possono essere applicati e lavorati senza
alcuna interruzione. Un aggregato dal peso contenuto,
poco meno di 1,7 chilogrammi, costituito da un uten-
sile appositamente sviluppato per noi da Leitz e da un
minuscolo copiatore che esercita una piccola, costante
pressione sul pezzo in lavorazione, perché ha già rice-
vuto tutte le informazioni per definire il proprio percorso
dal controllo della macchina.
Una soluzione ad un grande problema che ha affasci-
nato le aziende presenti alla nostra open house e la no-
stra rete commerciale, oltre ai partner tecnici”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.scmwood.com

precisa volontà di fare un altro balzo in avanti sulla in-
terazione fra macchina e pannello: a chi è alla ricerca
di una estrema qualità del pannello finito siamo sicuri
di avere molto da dire e da dare…D’altra parte anche
questo è un modo per rispondere ai nuovi imperativi
“Industria 4.0”: gli operatori sono chiamati a essere dei
supervisori e a intervenire manualmente sempre meno
sul pezzo. Ciò comporta che dalle macchine escano
pezzi perfetti, con una qualità incontestabile: le mac-
chine devono dare la garanzia della perfezione, grazie
a una concezione progettuale e costruttiva completa-
mente diversa rispetto al passato, pensata per i mate-
riali di oggi”.

IL SOFTFORMING
“Chi sceglie i nostri modelli “stefani” per il softforming
vuole una soluzione semplice da usare e risultati di as-
soluta qualità. Ed è proprio il softforming il terzo, grande
tema del nostro comparto”, ci spiega De Leonardis. “Un
terreno sul quale abbiamo maturato una grandissima
competenza che, me lo lasci dire, ci mette un passo
avanti ai nostri competitor: il complicarsi delle forme, i
profili delle ante che diventano maniglie, la rincorsa del
minimalismo assoluto, box costruiti da elementi con pro-
fili a 45 gradi ci hanno portato a sviluppare una soluzione di

IL NUOVO TECHNOLOGY CENTER DI THIENE
Uno spazio interamente dedicato alla bordatura,
tra i più grandi del settore in Italia. Questo il nuovo
Technology Center di Thiene, che vuole essere una
autentica “università della bordatura”. Tutto lo “sci-
bile Stefani” in un unico luogo, con tante macchine,
tutte bordatrici, pronte a riassumere le esclusive
potenzialità offerte dal brand Scm, gestite da tec-
nici dedicati, sempre a disposizione di clienti che
vogliono fare prove specifiche con i propri pannelli,
i propri bordi, le proprie colle, ma anche per i pro-
duttori di adesivi o di bordi che abbiano la neces-
sità di “misurare sul campo” le prestazioni dei
proprio prodotti e per tutta la rete commerciale.
Un luogo dove fare anche formazione sia verso l’in-
terno, la distribuzione, che all’esterno, ovvero a
quanti hanno scelto una bordatrice “Made in Scm”. 
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cegliere la com-
ponentistica giu-
sta e sicura per i
propri robot in po-

chissimi clic è oggi possi-
bile grazie al nuovo confi-
guratore made by Igus,
uno strumento online, gra-
tuito, che aiuta a indivi-
duare il sistema ottimale
per quasi tutti i robot pre-
senti sul mercato, tra 400
modelli diversi.

Il nuovo configuratore
Igus permette di identifi-
care, in pochi clic, gli equi-
paggiamenti adatti a ogni
tipo di robot industriale.
I robot industriali sono in
grado, oggi, di fornire otti-
me prestazioni con movi-
menti tridimensionali. 
Oggi, dunque, i sistemi
dresspack devono assicu-

rare una adeguata prote-
zione di cavi e tubi duran-
te questi movimenti alta-
mente dinamici, che spes-
so si ripetono su tre turni,
per molti anni. 
Il miglior livello di protezio-
ne viene garantito solo se
la componentistica viene
scelta in modo accurato
per essere perfettamente
adeguata al modello del ro-
bot. Un processo di sele-
zione che richiede tempo e
in cui si possono commet-
tere errori. 
La soluzione è il configu-
ratore per equipaggiamenti
robot. 
Questo strumento online
consente di trovare velo-
cemente il sistema adatto,
tra i vari sistemi di catene
portacavi “triflex R” di
Igus. 

Facile da montare e da ca-
blare, questa catena por-
tacavi protegge i cavi mo-
vimentati sul robot in qua-
lunque direzione, prolun-
gando la loro durata di
esercizio in uso.

POCHI SEMPLICI PASSAGGI
Con questo strumento –
ideato per individuare la
giusta componentistica per
ogni tipo di robot – l'uten-
te risparmia tempo, e quin-
di denaro, sin dalla fase di
configurazione. Igus pro-
pone infatti il metodo più
veloce per trovare il sistema
dresspack (equipaggia-
mento dei componenti) più
adatto. Per iniziare, l'uten-
te deve selezionare il pro-
duttore del robot sul sito
www.igus.it/quickrobot,
quindi scegliere tipo, mo-

dello e assi da equipag-
giare. Una immagine per-
mette di visualizzare il robot
e i vari componenti del si-
stema. Il passaggio suc-
cessivo è scegliere un si-
stema di ritrazione che ten-
ga la catena portacavi in
tensione, evitando la for-
mazione di anse e preve-
nendo i guasti. 
Infine, l'utente configura
la catena portacavi “triflex
R” e la dimensione. L'uten-
te può scegliere di aggiun-
gere protezioni ulteriori e di
ordinare maglie aggiuntive
per la catena “triflex R”. 
Il configuratore crea auto-
maticamente un elenco
di tutti i componenti del si-
stema che può essere tra-
sferito direttamente al car-
rello per l'acquisto online. 
Con pochi clic è possibile
trovare anche i modelli cad
dei vari componenti e un
rapporto in pdf della confi-
gurazione del sistema.

Igus GmbH è specializzata
nella produzione di sistemi
per catene portacavi e cu-
scinetti in polimero. Con
sede a Colonia, è rappre-
sentata in 35 Paesi e con-
ta in tutto il mondo circa
3.800 dipendenti. Igus pro-
duce “motion plastics”, ov-
vero componenti plastici
per l’automazione, che han-
no generato nel 2017 un
turnover di 690 milioni di
euro. Gestisce inoltre i più
grandi laboratori per test
del settore per  offrire so-
luzioni innovative, adatte
alle esigenze del cliente. ■

www.igus.de

S

Da Igus il nuovo configuratore per ogni robot 

prodotti

Il nuovo configuratore di equipaggiamenti robot permette di selezionare in modo 
semplice e veloce il giusto sistema “dresspack” per oltre 400 modelli di robot. 
(Fonte: igus GmbH).

Xylon ITA - da 100 a 101_Layout 1  04/10/18  21:57  Pagina 100



Woodworking Technology Made in Europe

e
eUMABOIS
European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers

Xylon ITA - da 100 a 101_Layout 1  05/10/18  21:06  Pagina 101



ontinua l’opera di
rinnovamento pro-
dotti e servizi di
Cni Group che,

attraverso l’organizzazio-
ne in business unit, ha in-
crementato notevolmente
le proprie capacità proget-
tuali e creative che da sem-
pre contraddistinguono il
gruppo. Per quanto riguar-
da il settore delle macchi-
ne legno, Cni ha realizzato
nuovi prodotti e applica-
zioni che hanno subito su-
scitato molto interesse per
innovazione. La business
unit Controlli numerici ha
proposto un cnc per la
verniciatura automatica
dei serramenti tramite un
robot, sviluppato da Cni in
collaborazione con Cml Fi-
nishing ed esposto in fiera
a Milano presso lo stand
dell’azienda Burkle. Questa
soluzione ha ricevuto il pri-
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C
Cni Group rinnova prodotti e servizi

prodotti

mo premio XIA Innovation
Award come novità a Xy-
lexpo 2018 per il settore
verniciatura. Il sistema uti-
lizza un controllo numerico
Cni di ultima generazione
per la movimentazione di
“Ghost C”, il robot per la
verniciatura realizzato da
Cml Finishing. Ciò che ren-
de innovativo questo si-
stema è la possibilità di ver-
niciare serramenti diversi
senza alcuna interruzione
in quanto l’impianto è in
grado di percepire, tramite
un sistema di acquisizione
ottico, la forma e le di-
mensioni e crea all’istante
il programma.
La business unit Automa-
zione ha proposto “iSentry”
e “Rpm”, un sistema har-
dware e software in grado di

aggiungere le funzionali-
tà richieste dalle diretti-
ve previste dall’Industria
4.0 anche su macchine
semplici prive di con-
trollo numerico. Con que-
sto dispositivo possono
essere collegate in rete
e fornire i dati relativi al
loro stato e produttività.
Il modulo hardware
“iSentry” è dotato di mi-
croprocessore con “Li-
nux embedded”; si in-
serisce nell’armadio elet-
trico della macchina su

barra Din e si collega alla
rete aziendale tramite por-
ta RJ45. Dispone di  tre Ta
per la rilevazione di cor-
rente, una sonda di tem-
peratura, otto ingressi di-
gitali, due uscite a relè,
porta Usb e una seriale
Rs232/485. Viene corre-
dato con il modulo softwa-
re “Rpm” (Remote process
monitoring) per la rileva-
zione dati da processi pro-
duttivi, la loro elaborazione
e archiviazione su un da-
tabase. I risultati possono
essere visualizzarli tramite
web browser con una Hmi
preimpostata e manuale
in linea. Si possono realiz-
zare Hmi dedicate in ma-
niera molto semplice es-
sendo basate sulla tecno-
logia web. 
La business unit Visione ha
portato significative novità
per il banco “Wood-Scan”,
utilizzato per la certifica-
zione della qualità delle
lavorazioni sui pannelli. Da
oltre 15 anni siamo i forni-
tori dei principali gruppi
produttori di pannelli se-
milavorati. L’ultima versio-
ne digitale del banco
“Wood-Scan”, riporta nuo-
ve funzionalità come la ri-
duzione dei tempi di mi-
sura con l'uso di motoriz-
zazioni brushless, un mi-

glioramento della precisio-
ne tramite l'utilizzo di luce
laser strutturata e teleca-
mere digitali. Inoltre è sta-
ta implementata l'integra-
zione del banco nel conte-
sto produttivo del cliente,
con la generazione auto-
matica del programma di
verifica a partire dai part-
program delle foratrici, l'uso
di barcode ed eventuali
collegamenti a supervisori
di impianto. 
La business unit Elettro-
nica custom da sempre
possiede la capacità di pro-
gettare e fornire hardware
dedicati su richiesta di
clienti costruttori di mac-
chine che si rivolgono a
Cni per sviluppare e pro-
durre hardware persona-
lizzati, anche a loro mar-
chio. Negli ultimi tempi
questa divisione è stata
fortemente impegnata sia
per la reingegnerizzazione
di apparecchiature obso-
lete, che nella progettazio-
ne di nuove soluzioni em-
bedded a microprocessore,
come moduli remotati per
l'automazione distribuita
lungo la macchina o sen-
soristica intelligente su bus
di campo.
Le attività di ricerca e svi-
luppo hanno un ruolo fon-
damentale in Cni Group e
molti di questi progetti in-
novativi nascono dalle si-
nergie di tutte le business
unit del gruppo e sono de-
stinate, oltre che al settore
del legno, anche ad altri
comparti.

www.cnigroup.it

Ezio Pasini (a sinistra), fondatore
e titolare di Cni Group, mostra
con orgoglio il premio XIA 
Innovation Award vinto in colla-
borazione con Cml Finishing,
rappresentata da Gianluca Toppi
(a destra).

“Wood-Scan”.
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CUSTODIRE PREZIOSE IDEE SELEZIONANDO I MATERIALI,
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Reggiani spa gestisce internamente tutto il
ciclo produttivo e può consegnare un pro-
dotto finito nel giro di pochi giorni. 

Servizi di impaginazione automatica, pre-
stampa, stampa digitale, stampa offset e
roto offset, legatoria a ciclo completo, oltre
a una intensa attività di consulenza nella 
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a mia prima esperienza del mercato cinese risale
al 1984, quando effettuai la prima visita in quel
Paese e dove il mercato del pannello di particelle
(Pb, Mdf, Hb) era alle sue prime esperienze, men-

tre il mercato del pannello compensato era già molto
ben radicato.
Il primo forte impulso al mercato lo diede il pannello
Mdf, che per le sue caratteristiche di lavorabilità si avvi-
cinava maggiormente alla sostituzione del legno mas-
siccio per molte applicazioni nel campo della costruzione
dei mobili. Per questo motivo, inizialmente, la maggior
parte degli impianti erano relativi alla produzione di pan-
nelli Mdf e solo nell’ultimo decennio hanno cominciato
a spingere forte anche sul pannello truciolare; questo
motivo è anche derivante dalla reperibilità di legno
adatto al pannello Mdf. 
L'economia della Repubblica Popolare Cinese è so-
prattutto una economia di mercato ed è il risultato di
anni di trasformazioni a partire già dal 1992 con lo sto-
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Il mercato del pannello in Cina 

L

mercati

Dopo aver affrontato e analizzato nei precedenti articoli il mercato dei pannelli in Italia, 
in Europa, in Nord America, in Sud America e in Australasia, affrontiamo in questo articolo
il mercato del pannello truciolare e Mdf in Cina, rimandando a un successivo numero
tutto il resto del continente asiatico.

rico documento approvato dal XIV Congresso del Partito
che introdusse ufficialmente il termine "economia di
mercato socialista". 
La crescita economica del Paese è stata accompagnata
da profondi cambiamenti istituzionali e riforme econo-
miche, le quali hanno permesso una transizione da una
economia pianificata sul modello sovietico a una eco-
nomia più libera e per molti aspetti di mercato. 
L'economia cinese sta tuttora vivendo un momento di
transizione e cambiamento massiccio. 
Il Pil del Paese è cresciuto con una media del 10 per
cento negli ultimi 30 anni, trasformando la Cina da una
arretrata economia agricola a una potenza economica
mondiale. La Cina è inoltre l'esportatore più grande al
mondo, insieme agli Stati Uniti, mentre è il secondo im-
portatore più grande dopo quest'ultimo Paese. Possiamo
constatare che il tasso di crescita del prodotto interno
lordo è cresciuto parallelamente al numero di nuovi im-
pianti per pannelli truciolari e Mdf nel Paese. Difatti se
nel 1999 il Pil era del 7 per cento, già nel 2004 saliva
al 9,1 per cento per arrivare al suo massimo nel 2007
con l’11,9 per cento per poi scendere al 10,3 per
cento nel 2010 e stabilizzarsi negli ultimi tre anni in-
torno al 7 per cento.
Interessante l’analisi della società di investment mana-
gement di New York, Van Eck: mentre all’inizio dell’anno
2018, investitori ed esperti erano ancora ottimisti sulla
crescita globale e nel secondo trimestre è subentrato
ovunque un generale disincanto nei confronti dell’anda-
mento economico futuro, nessun problema di sviluppo in
Cina.
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L’esperto presenta due motivi alla base del suo ragio-
namento: da un lato vi sarebbe una sopravvalutazione
del vantaggio della crescita economica statunitense ri-
spetto alle altre aree geografiche. “L’economia Usa è
stabile, ma il resto del mondo non si trova esattamente
in condizioni ottimali. Molti mercati hanno infatti diffi-
coltà, soprattutto in Sud America e nel Medio Oriente”.
D’altro canto, si darebbe troppa importanza alla fles-
sione del mercato cinese. “Sicuramente le azioni cinesi
sono scese complessivamente del 20 per cento, tutta-
via la crescita nel “Paese di mezzo” non subirà un tra-
collo nel lungo periodo. Il Governo cinese adotterà infatti
delle misure per riavviare il mercato”.

Analizziamo da un punto di vista statistico l’evolu-
zione della produzione di pannelli in Cina a partire dai
primi dati a disposizione del 1991, quindi oltre 27 anni
orsono. 
Necessario sottolineare che i dati ufficiali disponibili
sono spesso contrastanti tra loro, per questo motivo mi
sono affidato principalmente alle statistiche ricavate
dalla rivista Wbpi che da oltre 38 anni si occupa del
mondo del pannello a livello globale. 
I primi dati mondiali disponibili con una certa precisione
risalgono al 1991, quando la produzione mondiale di
Mdf assommava a 8,526 milioni di metri cubi e quella ci-
nese a soli 340mila metri cubi. 
Interessante notare che la stragrande maggioranza degli
impianti cinesi erano dotati di piccole presse multivano
di costruzione locale e dotate di una piccola capacità
unitaria. Questa caratteristica è rimasta molto radicata
per moltissimi anni, tant’è che ad un certo punto si con-
tavano oltre 450 installazioni sparse in tutta la Cina,
ma tutte di modeste capacità produttive.
Come già precedentemente ricordato in quegli anni la
produzione di pannelli truciolari era assolutamente risi-
bile e di scarsa rilevanza statistica.
Poi a distanza di soli sei anni nel 1997 la produzione
mondiale di Mdf sale a 21,290 milioni metri cubi, quindi
un aumento del 250 per cento a livello mondiale e la
produzione cinese segue quasi parallelamente a 1,161

milioni di metri cubi quindi un aumento del 340 per
cento.

Vediamo adesso l’andamento della produzione di pan-
nelli truciolari e Mdf nel 2004.
Interessante verificare che la produzione a livello mon-
diale di pannelli truciolari sia assolutamente importante
e stabilizzata a 81,463 milioni di metri cubi, quella ci-
nese è ferma a soli 2,791 milioni di metri cubi.
Sempre nel 2004 parlando di Mdf la produzione mon-
diale è di 43,578 milioni di metri cubi e quella cinese è
già salita a 9,554 milioni di metri cubi; quindi rispetto al
dato del 1997 siamo saliti del 822 per cento.
In questo periodo dal 1997 al 2004 sono installate in
Cina oltre 30 linee con presse continue di provenienza
europea e nello stesso periodo inizia anche la produ-
zione di presse continue di produzione cinese; pratica-
mente dei cloni di quelle europee.

Un altro salto di sette anni e siamo nel 2011, dove pos-
siamo constatare che il volume di produzione del pan-
nello Mdf si avvicina in maniera impressionante a quello
dei pannelli truciolari. Difatti la produzione mondiale di
truciolare è di 96,771 milioni di metri cubi cioè un au-
mento di solo il 18 per cento (quella cinese sale a 4,864
milioni di metri cubi); mentre il pannello Mdf nel 2011
sale a 83,820, praticamente un raddoppio della capa-
cità mondiale in soli sette anni. 
In Cina la situazione è ancora più esplosiva e sale a
38,420 milioni di metri cubi appunto nel 2011, con un
aumento rispetto al 2004 del 400 per cento.

Come già riportato nei numeri precedenti, ad oggi, 2018,
la produzione mondiale di pannelli Mdf è per la prima
volta superiore a quella dei pannelli truciolari; vediamo
come il mercato cinese partecipa a questo primato.

La produzione complessiva mondiale nel 2018 di pan-
nelli truciolari sarà di 105,654 milioni di metri cubi, in
Cina di 10,644 milioni di metri cubi, per cui il 10 per
cento su base complessiva.
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hanno chiuso negli ultimi anni
ben 5.435 fabbriche di pan-
nelli di compensato.
Le restanti saranno progressi-
vamente rinnovate e moder-
nizzate, non solo da un punto
di vista tecnologico e produt-
tivo, ma anche dal punto di
vista delle emissioni e delle re-
sponsabilità sociali.
Sempre parlando di pannelli
compensato, la Cina ha già
sperimentato i recenti dazi im-
posti dagli Stati Uniti, difatti su
base annua la diminuzione
delle esportazioni verso gli
Usa è già diminuita di oltre il 5
per cento.
Vale la pena di sottolineare co-
munque che i pannelli com-
pensato a livello mondiale
rappresentano oltre 160 mi-

lioni di metri cubi/anno, cioè il 42 per cento sul totale
dei pannelli di particelle a base legnosa che compren-
dono i pannelli truciolari, i pannelli Mdf e i pannelli Osb.

Una ulteriore importante novità del mercato cinese è rap-
presentata dai primi impianti per la produzione di pan-
nelli Osb. Attualmente esistono solo quattro linee di
produzione, tutte equipaggiate con presse continue e
prossimamente altre due linee entreranno in funzione,
portando la capacità cinese a 1,430 milioni di metri
cubi/anno.
Ricordiamo che la capacità mondiale di Osb alla fine di
questo anno 2018 sarà di 39,128 milioni di metri cubi,
di cui oltre il 64 per cento suddivisa tra Usa e Canada.

CONCLUSIONI
La Cina rimane il mercato a più forte espansione com-
plessiva nel mondo dei pannelli e i numeri lo confer-
mano, con oltre il 25 per cento di quota di produzione
e il più alto numero di nuovi progetti; in particolare la
crescita è soprattutto concentrata nel pannello trucio-
lare che può essere prodotto a partire da scarti legnosi
e non come l’Mdf di soli tronchi.

di Riccardo Ferrari ■

Alla fine del 2016 in Cina operavano oltre 320 unità pro-
duttive (factories) con 337 linee di produzione; interes-
sante verificare che nei due anni successivi e cioè il
2017 e il 2018, sono entrate in produzione oltre 43
nuovi impianti, la maggior parte dei quali dotati di presse
continue.
Viceversa parlando di pannelli Mdf, la produzione mon-
diale nel 2018 sarà di 109,654 milioni di metri cubi, di
cui 44,910 milioni di metri cubi prodotti in Cina, signi-
fica ben il 41 per cento.

Ma questa enorme produzione di pannelli Mdf crea pro-
blemi di reperimento della materia prima legnosa, oltre
a una domanda ormai molto diffusa.
Questi alcuni dei motivi che hanno spinto un produttore
di Mdf, il gruppo Guangxi Fenglin a sostituire a Nanning,
un impianto Mdf con uno di pannelli truciolare che uti-
lizzerà come materia prima solo scarti legnosi e non tron-
chi.
D’altra parte anche l’industria del mobile si è attrezzata
sempre di più per l’utilizzo dei pannelli truciolari che
hanno aumentato in maniera considerevole la quantità
utilizzata a scapito dei pannelli Mdf, come d’altro canto
avviene ad esempio in Europa e negli altri mercati.

Il primato cinese di produzione di pannelli Mdf ha ovvia-
mente causato una fortissima riduzione della produ-
zione di pannelli compensato, infatti secondo la China
National Forest Products Industry Association, in Cina

Dare Wood-based panel Group Ltd.
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uanto costa un software? Beh non è difficile
saperlo, basta contattare qualche commer-
ciale e tra funzioni, moduli e servizi, in breve
tempo potremo avere una idea precisa dei sol-
dini necessari, per mettersi in azienda un cer-

vello fresco e sempre pronto a semplificarci la vita per i
prossimi anni (se è un software furbo, molti anni).
Quindi il costo di un software è rappresentato dal prezzo
di acquisto?
Molti credono proprio questo, ma questa credenza è
tanto diffusa, quanto sbagliata e superficiale.
E come ogni bravo imprenditore dovrebbe sapere,
quando si affrontano le cose superficialmente, spesso ci
si espone a sorprese e imprevisti poco piacevoli.
Per esempio, il costo di un macchinario è solo il prezzo
di acquisto? Il costo di un furgone è solo il prezzo di ac-
quisto? Il costo di un capannone è solo il prezzo di ac-
quisto?
Ecco per il software è esattamente la stessa identica
cosa, il prezzo d'acquisto è una parte del costo totale
che negli anni servirà investire.
Proviamo quindi a giocare al gioco del bravo imprendi-
tore e cominciamo a mettere sul tavolo, tutte le carte
che ci permettono di valutare veramente l'investimento
necessario per inserire in azienda uno strumento che ci
aiuti nelle nostre attività quotidiane.
La prima voce a cui andiamo incontro è come abbiamo
già detto, il prezzo di acquisto. 
Questo è il valore più facile da prendere in considera-
zione, basta chiedere a qualche azienda specializzata
un'offerta e normalmente lo si trova in basso a destra.
Cosa include il prezzo di acquisto? Normalmente su soft-
ware specifici, come quelli dedicati alle falegnamerie in-
clude due parti.
Una parte sono le funzioni (o moduli) ossia le cose che
posso fare, mentre l'altra parte è costituita dai servizi.
In altre parole, la formazione del personale per imparare
ad utilizzare il software, l'inserimento dei dati per poter
adattare il software alle esigenze specifiche della nostra
azienda e infine, in presenza di macchinari di produ-
zione, anche delle eventuali verifiche in macchina per
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Quanto costa veramente un software?

Q

In considerazione del fatto che nella quarta rivoluzione industriale nella quale ci tro-
viamo, l'aspetto del software è diventato talmente preponderante da essere considerato
da tutti ormai il vero cervello di ogni azienda, negli ultimi articoli ci siamo dedicati ad
analizzare 
alcune delle caratteristiche più salienti che una scelta consapevole deve tenere 
in considerazione. In questo numero invece, interrompiamo l'analisi degli aspetti tecnici

scenari

certificare la correttezza dei progetti, prima di procedere
con la produzione in serie.
Oltre al prezzo di acquisto, esistono poi una serie di costi
a cui spesso non si pensa, che però nel gioco del bravo
imprenditore sarebbe sbagliato e dannoso non consi-
derare.
Il primo di questi costi "nascosti" è legato all'appren-
dimento del software.
Sebbene normalmente nel prezzo di acquisto può es-
sere inserito un corso di formazione, questo rappresenta
solo parte del tempo che i nostri collaboratori (o noi
stessi), spenderemo per imparare ad usare il nuovo stru-
mento informatico.
Infatti una volta che il corso con il tecnico dell'azienda
fornitrice sarà terminato, inevitabilmente sarà necessa-
rio altro tempo prima di poter veramente padroneggiare
il software in modo corretto. 
E naturalmente questo tempo aggiuntivo altro non è, che
ulteriori soldi.
Esiste un modo per minimizzare questo tempo ? 
Il consiglio principale che mi sento di dare, è di fare dav-
vero attenzione alla semplicità che un software dimostra
di avere, attraverso la sua interfaccia utente.
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scenari

Per fare un esempio, sia io che Lewis Hamilton sappiamo
guidare la macchina, ma la differenza è il “come”. 
Il “come” fa la differenza in tutte le cose di questo
mondo e questo vale anche in ambito software.
Quindi è naturale che se acquistiamo un software con
un'interfaccia semplice, attuale, guidata, dove grazie alla
pressione di pochi tasti intuitivi otteniamo i risultati,
anche il tempo di apprendimento sarà inferiore e ri-
sparmieremo soldi.
Se invece acquisteremo uno strumento, magari più eco-
nomico che però ha interfacce di oltre dieci anni fa, pre-
valentemente testuali, poco intuitive e macchinose, poi
dobbiamo mettere in conto che serviranno molte più ore
da parte dei nostri collaboratori (ogni ora costa parec-
chio in Italia) per diventare autonomi.
Questo discorso è valido sia per i collaboratori attuali,
sia per i collaboratori che nel corso del tempo entre-
ranno in azienda, i quali ancora una volta, più tempo ci
metteranno a imparare il software, più soldi sborserà
l'azienda. 
Un'altra malizia collegata all'apprendimento è rappre-
sentata dagli strumenti che il software prevede per rin-
frescare le funzioni e le modalità operative, quando
purtroppo ci si dimentica.
Di norma dovrebbe essere previsto un manuale, ma
come sappiamo, non sempre in falegnameria c'è quella
brama di mettersi a leggere un manuale e avendo pa-
recchia esperienza in quest'ambito, ho riscontrato infatti
che pochissime persone lo leggono.
Uno strumento invece particolarmente apprezzato sono
i video tutorial, ossia dei video che mostrano passo-
passo come usare il programma. 
Il vantaggio di questi video è, prima di tutto, che sono
sempre a disposizione dei nostri collaboratori, quindi
possono essere rivisti tutte le volte che si vuole, ma poi,
possono essere usati anche da eventuali nuovi collabo-
ratori che entrano in azienda. Grazie a questi strumenti
possiamo evitare di fare nuovi corsi di formazione, quindi

di spendere altri soldi e i nostri collaboratori possono
tornare a rinfrescarsi la memoria o approfondire certe
tematiche come e quando desiderano.
Un altro costo a cui non sempre viene dato il giusto peso,
è il costo che l'azienda dovrà sostenere per popolare il
database del software, con i propri dati.
L'inserimento delle anagrafiche (clienti/vetri/essenze/tratta-
menti/...), dei listini, degli utensili di produzione, degli ar-
ticoli gestiti a magazzino, di tempi di lavoro, delle
lavorazioni sulle macchine e molto altro.
Questo è un tempo molto variabile perché dipende prima
di tutto dalle parti dell'azienda che vogliamo far gestire
al nostro nuovo software, poi dipende ancora una volta,
da quanto il software è orientato a rendere facile e ve-
loce l'inserimento dei dati.
Per esempio una funzione molto apprezzata che aiuta a
velocizzare questa fase, è la possibilità di preparare i
dati su tabelle di Excel, per poi importare i dati auto-
maticamente all'interno del software.
Poi ancora una volta se il software mette a disposizione
una interfaccia studiata per visualizzare solo i parame-
tri strettamente necessari, evito di perdere tempo, di-
stratto da mille parametri inutili. 
Inoltre se l'interfaccia chiede i parametri attraverso im-
magini grandi, chiare, auto-esplicative e con un'ante-
prima di come il dato verrà applicato, si evitano anche
errori che non solo fanno sicuramente perdere tempo,
ma che possono anche generare danni economici.
Il prossimo costo da tenere presente nella fornitura del
software prende il nome di contratto di aggiornamento
e in poche parole, sono soldi che le aziende di software,
chiedono per poter rimanere aggiornati con l'ultimissima
versione del software.

Conoscendo questo mercato in modo piuttosto preciso,
posso affermare che l'importo del contratto di aggiorna-
mento non differisce molto da un software all'altro,
quindi la domanda intelligente da porsi è "ma se la cifra
che mi viene chiesta ogni anno, è più o meno la stessa
su ogni software, significa che tutti hanno la stessa ca-
pacità di innovazione?"
Perché se così non fosse, significa che ci sono software,
che ogni anno, chiedono soldi come se avessero inse-
rito cento nuove funzioni, quando in realtà, ne hanno in-
serite meno di dieci.
Spiace dirlo ma purtroppo è proprio così, ed è anche fa-
cile da dimostrare, infatti ci sono aziende di tre, quattro
persone che provano a occuparsi di tutto (vendita, svi-
luppo software, assistenza) e ci sono aziende che al solo
sviluppo software, dedicano anche dieci ingegneri.
Mi sembra evidente che le possibilità di sviluppo e in-
novazione delle prime aziende sono drammaticamente
inferiori a quelle delle seconde.
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Ciononostante spesso i contratti di assistenza hanno
costi simili, quindi il bravo imprenditore dovrebbe tenere
in considerazione anche questo aspetto, per evitare di
pagare di più di quello che alla fine ottiene.
Siamo arrivati all'ultima voce con la quale bisogna fami-
liarizzare nel momento in cui si desidera investire in un
nuovo software, ovvero il contratto di supporto o assi-
stenza. In sostanza questa cifra permette di chiamare il
servizio di assistenza di chi ci ha fornito il software per
chiedere aiuto.
Aiuto perché non ricordo qualcosa, aiuto perché non co-
nosco come ottenere un certo risultato, aiuto perché non
mi torna un certo risultato, aiuto perché credo ci sia un
errore nel programma, eccetera.
Questo punto è ua passaggio molto critico su cui consi-
glio di prestare molta attenzione, perché porta alla luce
il modello di business dell'azienda del software.
Esistono due tipi di modelli di business per aziende soft-
ware che operano nelle falegnamerie: aziende basate
sul servizio e aziende basate sul prodotto.
Aziende basate sul servizio hanno come obiettivo tenerci
legati ai loro servizi. Nel modello di business basato sul
servizio, non c'è motivo di fornire un prodotto troppo
semplice da usare, perché poi non rinnoviamo il con-
tratto di assistenza e viene meno la loro fonte di reddito
primaria. Inoltre c'è un'altra considerazione che il bravo
imprenditore dovrebbe fare. Qual é l'approccio mentale
con il quale un proprio collaboratore si approccerà a un
ipotetico problema sul software? 
L'approccio sarà più o meno questo: "Beh dai, cosa mi
sbatto a fare, intanto c'è l'assistenza". 
E chi lo paga il tempo del nostro collaboratore che sta al
telefono? Inoltre quante probabilità ci sono che la pros-
sima volta che ricapiterà un problema simile, il nostro
collaboratore dirà ..."Faccio da solo"?
Sposare un'azienda software che si basa sul servizio
porta i nostri collaboratori a impigrirsi, a spegnere il cer-
vello, a diventare dipendenti da un'azienda esterna e
porta alla nostra un aumento dei costi sia esterni che
interni.
Il modello di business basato sul prodotto invece, è l'op-
posto e ha come obiettivo, quello di fornire un software
sempre più semplice e intuitivo, per renderci autonomi
e ridurre al minimo le richieste di assistenza.
In questo modello i clienti vengono incentivati a cono-
scere il software, ad essere autonomi, indipendenti e
proprio per questo vengono premiati, pagando solo il
tempo di assistenza che richiedono.
E questo nel corso degli anni si traduce anche in un
enorme risparmio economico.
Premesso che come abbiamo già detto, oggi il software
è a tutti gli effetti il vero cervello di ogni azienda e quindi,
una valutazione basata solo ed esclusivamente sul

prezzo è stupida a prescindere, è anche vero che il
prezzo fa parte dei criteri con cui il bravo imprenditore
dovrebbe orientarsi per scegliere il cervello migliore per
la propria azienda.
E' proprio per questa ragione che in questo articolo ho
cercato di entrare più nel dettaglio, elencando l'insieme
dei costi a cui talvolta non si pensa, che però, nel medio
periodo fanno davvero una grande differenza.
Quindi il bravo imprenditore adesso dovrebbe aver ca-
pito che se anche ci limitassimo ad analizzare solo ed
esclusivamente il prezzo, la scelta più conveniente non
è quella che all'acquisto costa meno, ma quella che ci
sarà costata meno dopo cinque anni (tutto incluso).

Alla prossima!

Stefano Frignani ■

STEFANO FRIGNANI
Settimo appuntamento con Stefano Frignani, in-
gegnere e imprenditore che lavora da oltre quindici
anni nel settore dell'automazione della falegna-
meria. Al termine degli studi ha collaborato come
autore di riviste specialistiche del settore informa-
tico e ha inoltre curato decine di corsi di informa-
tica. Nel corso della sua attività professionale ha
stretto collaborazioni e collaborato con i principali
costruttori di macchine cnc per l'industria del
legno; è intervenuto in Università straniere sulle te-
matiche del software per i serramenti ed è stato
ospite di riviste e televisioni locali come esempio
di imprenditore che ha superato la crisi grazie al-
l'innovazione. E’ autore del libro “Software per fi-
nestre porte: come evitare le fregature”, tradotto in
tre lingue.

Xylon ITA - da 107 a 109_Layout 1  04/10/18  22:00  Pagina 109



XYLON luglio-agosto 2013 87

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

Xylon ITA - da 110 a 111_Layout 1  04/10/18  22:03  Pagina 110



XYLON settembre-ottobre 2018 111

CALL FOR 
ABSTRACTS
Technical / Scientific Symposium
First announce
TRENDS IN WOOD COATING
13 dicembre 2018 / h 9:00 - 17:00

ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO DI

La giornata sarà suddivisa in 3 sezioni
Materie prime (sostenibilità, sicurezza, normative)
Impianti e tecnologie per la finitura superficiale
Design (colore, apparenza)

Si richiede a tutti gli interessati di partecipare inviando un breve
abstract di 10 righe max. entro il 30 settembre, corredato da:
titolo, autori, società/istituzione di appartenenza ed indirizzo 
per la corrispondenza.

IL COMITATO SCIENTIFICO È COMPOSTO DA:
Franco Bulian - Catas
Gianni Giardina - Consulente industriale
Paolo Gronchi - Politecnico di Milano, Dip. di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica
Patrizia Malavolti - Anver
Luca Rossetti - Acimall
Francesca Valan - Docente / Consulente industriale

Si prevedono 12 presentazioni di cui:
- 3 orali introduttivi ad ogni sezione di 30 minuti
- 9 orali di 20 minuti
- 10 poster

I lavori accettati e selezionati seguendo criteri di scientificità, interesse e innovazione, 
e inviati entro il 20 novembre (5 pagine massimo) saranno pubblicati in un fascicolo 
dedicato. A breve pubblicheremo sui siti delle associazioni promotrici e tramite 
le associazioni informazioni maggiormente dettagliate.
 
TERMINE INVIO DEGLI ABSTRACT 30 settembre 2018
Gli abstract dovranno essere inviati a: segreteria@poliefun.org

SEDE DEL SIMPOSIO
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32 Milano

Poliefun
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” 
Dipartimento di Meccanica / Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32 / 20133 Milano

Segreteria organizzativa 
smooth / via bono cairoli 30 / 20127 Milano / 02 89054867

www.poliefun.org
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li ultimi anni hanno visto un sostanziale in-
cremento dell'utilizzo del legno per applica-
zioni in esterno. 
A causa però della sua intrinseca idrofilia e

oleofilia, ovvero della sua tendenza ad assorbire e trat-
tenere acqua e sostanze oleose, questo materiale – se
non protetto adeguatamente – è soggetto a fenomeni di
instabilità dimensionale e degradazione biologica. 

Con queste parole Paolo Gronchi, professore associato
del Dipartimento di chimica materiali e ingegneria chi-
mica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano, ci intro-
duce al tema portante della terza giornata del percorso
divulgativo incentrato sullo sviluppo sostenibile, che si
è svolta lo scorso mese di maggio in occasione della
26esima edizione di Xylexpo: la verniciatura. 
Sì, perché l'esigenza di migliorare la resistenza del legno
agli agenti atmosferici e al degrado naturale, aumen-
tandone di conseguenza la durata, porta inevitabilmente
alla ricerca di prodotti vernicianti idonei a questo scopo.
Sostanze però che, al tempo stesso, devono essere ade-
guate sul fronte della sostenibilità. 

Le esigenze dei consumatori hanno portato – in questi
ultimi anni soprattutto – i produttori di vernici a investire
molto in questa direzione compiendo significativi passi
avanti in termini di innovazione.

IL MERCATO
“Sono oltre 40 miliardi i litri di vernici prodotti a livello
globale”, spiega il vicedirettore di Catas Franco Bulian,
fornendoci un quadro generale di questo comparto. 

“Le vernici destinate al settore del legno in particolare
hanno un volume pari a circa 2,6 miliardi di litri ed equi-
valgono a un giro d'affari di 10 miliardi di euro, un dato
destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni,
raggiungendo – si prevede – una quota pari a 12,6 mi-
liardi di euro nel 2021”.

Si tratta indubbiamente di un mercato molto importante,
ma – fa notare Bulian – malgrado si parli molto di so-
stenibilità, i prodotti vernicianti che si utilizzano preva-
lentemente sono ancora quelli tradizionali. 
Vernici usate principalmente nel settore legno-arredo
sono infatti ancora per il 40 per cento a base di solventi
tradizionali, per il 25 per cento a base di solvente alto so-
lido e solo per il 30 per cento all'acqua. 
“Queste ultime”, continua Bulian, “sono prodotti molto
avanzati in tema di emissioni in atmosfera, ma una
serie di difficoltà legate al loro impiego sta rallentando
la loro diffusione, facendo di fatto prevalere ancora un
utilizzo di vernici a solvente”.  
La contraddizione infatti è proprio questa: l'utilizzo di ri-
vestimenti ad acqua su un materiale molto sensibile a

G

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.
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questa sostanza determinando la necessità
di una serie di specifiche attenzioni per gli
utilizzatori.

QUESTIONE DI ESIGENZE
Ma quali sono le necessità del mercato
delle vernici? 
“I consumatori cercano prodotti in grado di
soddisfare determinati livelli prestazionali
specificati in norme o capitolati”, spiega an-
cora il vicedirettore di Catas, “purché ab-
biano un certo valore in termini di
sostenibilità ambientale”. 
Massima attenzione quindi non solo alle
emissioni in atmosfera, ma anche a quelle
indoor, vale a dire successive alla fase di ap-
plicazione. Quelle, in altre parole, con le
quali deve fare i conti l'utilizzatore finale.

VOCE ALLE IMPRESE
Ancora una volta il palco della Xylexpo
Arena ha visto poi alternarsi tre relatori provenienti dal
mondo dell'industria per offrire al pubblico presente in
sala la propria testimonianza in tema di verniciatura.
A partire da Cristoforo Brendas, business manager pol-
veri Italia di Arsonsisi, noto produttore di vernici che –
negli ultimi tempi soprattutto – si è dedicato allo sviluppo
di formulazioni in grado di soddisfare le necessità del
vasto mercato del pannello mdf e ha puntato sulle ver-
nici in polveri. Una strada, questa, che permette in pri-
mis di sostituire i rivestimenti laminati, offrendo
numerosi vantaggi (come maggiore libertà di design e
flessibilità sulla scelta dei colori, costi di produzione in-
feriori e così via), ma anche di rimpiazzare le vernici li-
quide, eliminando così il problema delle emissioni di Voc
(Volatile organic compounds) e agevolando una even-
tuale successiva fase di riciclo.

Akzo Nobel, realtà specializzata nella realizzazione di
vernici e rivestimenti, ha invece deciso di adottare il co-
siddetto approccio “Planet Possible”. 
“Facendo radicalmente di più con meno – ha spiegato
Andrea Ghezzi, technical consultant South Europe Re-
gion dell'azienda – e lavorando a stretto contatto con
clienti e fornitori nei nostri principali segmenti di utenti
finali (edifici e infrastrutture, trasporti, beni di consumo,
industria), vogliamo contribuire a rendere la vita delle
persone più accessibile, colorata, salutare e conforte-
vole”.

Lorenzo Paniccia, R&D technical manager di Ica, ha in-
fine incentrato il proprio intervento sui nuovi orizzonti
della sostenibilità in tema di verniciatura, spiegando
come una sempre maggiore consapevolezza dei danni
ambientali derivanti dall’uso di polimeri provenienti da
fonti fossili abbia portato allo studio di vernici a base
acqua con resine provenienti da fonti rinnovabili.

a cura di Elisa Maranzana ■
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mmaginiamo un mobile di rovere, posizionato in pros-
simità di un lavello. É quasi certo che, nel giro di
poco, diventi scuro a causa dell'insorgere del tannino
provocato dall'umidità. 

Lo stesso accade se quel mobile di rovere viene posto vi-
cino a un forno oppure accanto alla porta di uno scanti-
nato. 
Ma pensiamo anche alla superficie di un tavolo da cu-
cina sulla quale è stato depositato – attraverso un pro-
cesso innovativo ideato proprio in questi ultimi anni –
un micro strato di materiale prezioso come l'oro. 

Sull'aspetto estetico nulla da dire, ma se malaugurata-
mente su quel tavolo dovesse cadere una goccia di li-
mone, il danno sarebbe fatto. 
E il perché chiaro: se superfici di mobili e oggetti di
uso comune non vengono trattati a dovere, si rovinano.
Dove per “trattati a dovere” si intende sia una particolare
attenzione in merito all'ambiente in cui vengono ubicati
sia la scelta di un trattamento superficiale adeguato,
non solo in termini di estetica, ma anche e soprattutto,
di prestazioni.

È proprio attraverso questi esempi pratici e dalle suc-
cessive osservazioni che Franco Bulian, vicedirettore di
Catas, ci introduce al tema della quarta e ultima gior-
nata del percorso divulgativo a tema sostenibilità nel set-
tore del legno-arredo, che si è svolto lo scorso mese di
maggio in occasione di Xylexpo.

TENDENZE
Ancora una volta Bulian affronta l'argomento del giorno
partendo da una disamina delle tendenze di mercato
nell'ambito delle superfici. Tendenze che non sempre
possono essere definite innovazioni, ma che il più delle
volte sono di fatto riscoperte di qualcosa già diffuso e
usato in passato. 
“Oggi si parla di superfici di legno molto naturali, con
verniciature di pochi micron, perché la tendenza del de-
sign è quella di privilegiare le cosiddette superfici "ma-
teriche", quindi molto piacevoli anche al tatto”, spiega
il vicedirettore di Catas. “Dal punto di vista tecnologico,
però, tale tendenza ci pone di fronte a una serie di cri-
ticità da risolvere, a partire dal fatto che il ruolo della
vernice – come abbiamo visto nel corso degli altri in-
contri – è anche quello di proteggere l'oggetto che ri-
copre. Vien da sé quindi che, se utilizzate in maniera
limitata, difficilmente riescono a svolgere a dovere il pro-
prio compito”.

Un'altra tendenza è quella di privilegiare superfici molto
opache, ma, specifica Bulian, “anche l'opacità può por-
tare dei problemi perché la si ottiene utilizzando degli
additivi opacizzanti che rischiano di essere rimossi – ro-
vinando così l'aspetto estetico del mobile o dell'oggetto
in questione – magari anche solo attraverso semplici
manovre di pulizia. Quindi, anche in questo caso, siamo
di fronte a qualcosa di esteticamente gradevole che
però richiede un successivo intervento tecnologico mi-

Da un lato l'impulso verso le novità di mercato, le mode e quindi verso l'utilizzo di nuovi
materiali, spesso presi in prestito da altri settori. Dall'altro l'importanza di privilegiare 
superfici con proprietà prestazionali di un certo genere in grado di svolgere un ruolo 
protettivo. Se ne è parlato a Xylexpo durante l'ultima tappa del percorso divulgativo 
a tema sostenibilità.

Un punto di incontro tra estetica e prestazioni

I
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rato a rendere più resistenti le superfici in questione,
altrimenti rischia di non essere utilizzabile nella quoti-
dianità”.
Poi ci sono i materiali cementizi, oggi particolarmente
di moda, perché sono ideali per realizzare mobili in stile
“minimal”. 
“Non va dimenticato però – fa notare il vicedirettore di
Catas – che il cemento è un materiale molto poroso e
un suo utilizzo in ambienti come la cucina lo espone fa-
cilmente all'insorgere di macchie. Anche in questo caso
quindi è essenziale abbinare l'aspetto estetico con
quello prestazionale, sottolineando l'importanza dei trat-
tamenti superficiali”.

E ancora: trend di mercato di questi ultimi anni è anche
quello dell'impiego di materiali trattati con processi
molto innovativi, che depositano micro-strati di metalli
anche molto preziosi (come per esempio il Pvd). 
Anche in questo caso è importante considerare che l'uti-
lizzo quotidiano di oggetti e mobili caratterizzati da que-
ste superfici in ambienti come la cucina può portare ad
alterazioni e che, per evitare che ciò accada, è neces-
sario ricorrere a tutti gli adeguamenti del caso.

IL GIUSTO COMPROMESSO
"Esiste quindi da un lato un impulso verso le novità di
mercato, le mode e pertanto verso l'utilizzo di nuovi ma-
teriali, spesso presi in prestito da altri settori”, spiega
ancora Franco Bulian. 
“Dall'altro siamo di fronte a uno scenario, quello del
mondo del mobile, che in questi ultimi anni soprattutto
si è ben consolidato in tema di sicurezza e di presta-
zioni con il rispetto di determinate normative”. 
Ciò significa che questi nuovi materiali e queste nuove
finiture di tendenza devono necessariamente fare i conti
con impieghi e normative sempre più stringenti, e tro-
vare il giusto compromesso, proprio al fine di garantire
bellezza e, al tempo stesso, qualità. 

UN PERCORSO DIVULGATIVO 
SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Tema molto attuale e sentito, la sostenibilità nel set-
tore del legno-arredo è stata il filo conduttore di un
interessante ciclo di incontri, organizzato in occa-
sione della recente edizione di Xylexpo da Luca Ros-
setti – responsabile dell'ufficio stampa di Acimall,
nonché 'anima e cuore' di questa rivista – con il pre-
zioso supporto di Franco Bulian di Catas e del pro-
fessor Paolo Gronchi del Politecnico di Milano.
Quattro i temi portanti del percorso divulgativo (ade-
sivi, nobilitazione, verniciatura e superfici), così come
quattro sono gli articoli pubblicati su questo e sul
precedente numero di Xylon proprio con l’obiettivo
di ripercorrere gli aspetti più importanti messi in luce
dai relatori.

Alle parole di Franco Bulian fanno eco quelle di Paolo
Gronchi, professore associato del Dipartimento di chi-
mica materiali e ingegneria chimica “Giulio Natta” del
Politecnico di Milano, che sottolinea l'importanza di di-
stinguere tra superfici con proprietà prestazionali –
come rivestimenti intelligenti multifunzionali (antimicro-
bici, antiappannanti, super-repellenti), rivestimenti con-
duttivi (grafene per esempio), materiali polimerici
autoriparanti, composti ibridi polimerici nanostrutturati,
rivestimenti intelligenti per il rilevamento precoce della
corrosione e la prevenzione preventiva della corrosione
– e superfici con proprietà decorative.

a cura di Elisa Maranzana ■
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ianificazione dei processi in azienda, passag-
gio dal prodotto al progetto, gestione della
rete di fornitura e utilizzo di nuove tecnologie
come la stampa 3D. 

Quattro i temi principali toccati in occasione dell'ultima
edizione di Xylexpo dagli specialisti di IQ Consulting,
una realtà giovane e innovativa, frutto dell’esperienza
del Laboratorio di ricerca Rise e riconosciuta come spin-
off dell’Università degli Studi di Brescia, che abbiamo
avuto il piacere di ospitare nella Xylexpo Arena durante
i quattro giorni della manifestazione.

"La mission di IQ Consulting è quella di aiutare le im-
prese nella creazione di valore sostenibile nel tempo”,
ci spiega Andrea Bacchetti, amministratore delegato
dell’azienda, che – da qualche mese – fa parte del
gruppo Digital 360, specializzata nell’ambito della tra-
sformazione digitale. 
“In questo contesto IQ Consulting si occupa fonda-
mentalmente di tutte le attività legate a Industry 4.0,
della gestione della supply chain e di tutto ciò che è ine-
rente all’innovazione di business model”.

116 XYLON settembre-ottobre 2018

P

servizi

Come si trasformano i processi in azienda negli anni dell'Industria 4.0? 
Come deve evolvere l'offerta? Quali le tecnologie e gli strumenti più innovativi 
che possono essere di supporto? E, soprattutto, cosa vogliono i clienti? 
Rispondere a queste domande non è facile, ma la società di consulenza IQ Consulting
(nonché spin-off dell'Università di Brescia) lo ha fatto. Prima in occasione di Xylexpo 
e poi direttamente per Xylon.

UN PERCORSO DI TRASFORMAZIONE
Come ci spiega Pietro Pezzolla, consu-
lente senior, IQ Consulting si rivolge a im-
prese di tutte le dimensioni e, nel
concreto, si occupa di pianificazione e
controllo di processi e di strategia. 

“Al di là della dimensione aziendale –
precisa – quel che conta è quanto l'im-
presa in questione vuole innovare e, pro-
prio sulla base di quello, sviluppiamo un
progetto ad hoc per il cliente”.

Il percorso di trasformazione digitale av-
viene generalmente attraverso delle fasi,
ma ogni specifica realtà segue una
strada ben precisa. 

"Può capitare che sia l’azienda a contattarci perché ha
bisogno di risolvere un problema specifico e, in quel
caso, si lavora per trovare insieme una soluzione”, con-
tinua Pietro Pezzolla. 

“Ma succede anche che siamo noi a proporre all’im-
presa che ci contatta soluzioni e applicativi specifici che
abbiamo sviluppato nel corso degli anni, perché pen-
siamo possano tornare utili per specifiche aree o atti-
vità”.
È il caso, per esempio, di “Geco”, l'applicativo sviluppato
da IQ Consulting per la gestione dei progetti innovativi. 
Questo strumento si occupa in particolare di coordinare
le attività all'interno di una commessa (project manage-
ment), pianificare le molteplici commesse che richiedono le
medesime risorse (pianificazione multi-commessa), e di sup-
portare la contabilità di commessa, a preventivo e con-
suntivo. 
A questo applicativo si affiancano tool dedicati al rischio
di fornitura, alla definizione di metodologie, oppure alla
realizzazione di progetti o piani per studiare che impatto
potrebbe avere il cambiamento di business model in
quella specifica situazione. 

Al passo con il cambiamento
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DA PRODOTTI A SOLUZIONI
Uno degli aspetti fondamentali dell’economia di questi
ultimi anni è che le esigenze del cliente sono diven-
tate il fulcro di tutto. A questo si aggiunge il fatto che
parlare di prodotti e servizi in maniera separata ha sem-
pre meno senso, perché quello che cercano i clienti sono
soluzioni, spesso costituite proprio dall’unione di pro-
dotti e servizi, in grado di soddisfare le proprie neces-
sità. Ma in che modo le imprese oggi devono modificare
la propria offerta? 

“Le realtà che devono fare questo cambio di rotta e ini-
ziare a fornire ai propri clienti delle soluzioni”, ci ri-
sponde Pezzolla, “hanno bisogno, prima di tutto, di
promuovere il cambiamento internamente (cosa non
sempre facile!), a volte di rivederne l’organizzazione, e,
generalmente, di poter contare sulla formazione e sul
cambio delle competenze”. 

Ma, ancora una volta, al centro di tutto ci sono i dati,
la loro raccolta e poi l'analisi, al fine di ricavarne infor-
mazioni utili e utilizzabili a tutti i livelli. 
"In questo contesto – conferma infatti Pezzolla – l’inte-
grazione e la condivisione di informazioni accurate e
aggiornate non abilita solo i diversi ruoli e le persone
che sono coinvolte nelle fasi strategiche dell’azienda a
prendere decisioni in maniera più consapevole, ma
anche a raggiungere risultati migliori, lavorando in modo
più rapido e snello. Andando ad analizzare i dati rac-
colti inoltre si comprende meglio il cliente, sia in ter-
mini di aspettative che del prodotto che gli si deve
fornire. Questo permette di innescare un circolo vir-
tuoso all’interno dell’azienda stessa, che va a coinvol-

gere le varie figure e i vari dipartimenti, che finiscono
poi per lavorare molto meglio, aumentando anche il pro-
prio grado di soddisfazione”. 

UN NUOVO PARADIGMA PRODUTTIVO
Al fianco di una tendenza che vede le aziende passare
dal vendere semplici prodotti al realizzare soluzioni su
misura del cliente, l'industria manifatturiera di questi ul-
timi anni si sta trovando ad affrontare un altro grande
cambiamento, ovvero l'avere a che fare con lotti produt-
tivi sempre più piccoli e con richieste di consegna in
tempi sempre più rapidi. 
Vien da sé che anche questo nuovo paradigma stia
avendo non poca influenza sui processi aziendali e Pie-
tro Pezzolla ce lo conferma. 

“Ci troviamo sempre più spesso di fronte a scenari di
questo genere”, spiega ancora, “perché, da un lato, i
mercati di nicchia stanno diventando via via più im-
portanti, e, dall'altro, il cliente è abituato ad avere tutto
e subito. Questo significa che oggi come oggi è fonda-
mentale dedicare tempo all’innovazione e cambiare il
proprio modo di lavorare in funzione di quelle che sono
le nuove tendenze di mercato”.

Ed è proprio all’interno di questo processo di trasforma-
zione che IQ Consulting si propone come partner in
grado di accompagnare le imprese attraverso questo
percorso, adattando il proprio intervento sulle esigenze
e peculiarità tipiche di ciascuna realtà. 
“A volte basta fare un’analisi dei processi, intervenendo
in maniera solo superficiale perché l’impostazione è già
corretta”, prosegue. 
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“Altre invece è necessario intervenire in maniera più ra-
dicale, supportando le imprese a definire una nuova
strategia di business, magari di lungo periodo. 
Altre ancora, infine, aiutiamo i nostri clienti a trovare i
giusti strumenti informatici da integrare nelle varie at-
tività”.

LA RETE DI FORNITURA
"Nello scenario di Industry 4.0 i fornitori non sono più
soltanto dei fornitori, ma sono diventati dei veri e pro-
pri partner tecnologici", continua Pezzolla. "Questo si-
gnifica che partecipano dalla fase di sviluppo prodotto
fino ai servizi di assistenza al cliente, attraversando gli
step di industrializzazione, produzione e vendita”. 

La diretta conseguenza è che l’affidabilità di servizio e la
solidità economica dei fornitori possono influenzare in
modo sensibile l’andamento del business di un’azienda,
ragion per cui è importante mettere a disposizione delle
imprese gli strumenti opportuni per una valutazione im-
mediata dello stato di salute della propria “rete di forni-
tura”.
A questo proposito IQ Consulting mette a disposizione
dei propri clienti un metodo innovativo per la valuta-
zione del rischio di fornitura, che si basa su algoritmi
rigorosi, sviluppati attraverso la ricerca universitaria, che
hanno l'obiettivo di identificare la probabilità di accadi-
mento di un default finanziario e i costi operativi con-
nessi, sulla base di diversi valori come la forte variabilità
delle condizioni geo-politiche, la crescente sensibilità
verso problematiche etiche e ambientali, o come disastri
naturali e climatici. 
L’analisi dei valori evidenziati attraverso questo sistema
permette di ottenere una sorta di mappatura istantanea
della rete di fornitura e di visualizzare eventuali aree cri-
tiche da approfondire.  

“Si tratta di un servizio che pos-
siamo fornire in poco tempo”,
aggiunge Pezzolla, “ma che, al
tempo stesso, riesce a dare alle
aziende un feedback importante
sulla loro rete di fornitura e su
eventuali rischi cui potrebbero
andare incontro”.

LA STAMPA 3D
Xylexpo è stata infine l’occasione
per gli specialisti di IQ Consulting
di parlare di stampa 3D, una tec-
nologia che esiste da tempo, ma
che sta vivendo un momento
particolarmente florido, grazie
anche ai grandi passi avanti fatti

in questo campo. Passi avanti che magari le imprese co-
noscono solo superficialmente, soprattutto per quanto ri-
guarda le alternative tecnologiche a disposizione e i
materiali impiegabili.

Abbiamo così chiesto infine a Massimo Zanardini, con-
sulente senior di IQ Consulting specializzato proprio in
questo ambito, di spiegarci quale connubio può esserci
tra stampa 3D e filiera del legno.

"Se consideriamo la produzione globale manifatturiera,
l'utilizzo di una tecnologia come la stampa 3D incide
per meno dell'1 per cento", ci ha risposto. 
"All'interno di tale valore è estremamente residuale l'im-
piego di questa tecnologia per la realizzazione di oggetti
in legno, sostanzialmente per il fatto che si tratta di una
tecnologia che permette di realizzare oggetti di piccole
dimensioni. Al contrario la stampa 3D può trovare im-
piego presso aziende che costruiscono macchinari per
la lavorazione del legno, che possono utilizzare questa
tecnologia per produrre componenti che poi andranno
a montare sui loro impianti".

a cura di Elisa Maranzana ■

www.iqconsulting.it
www.rise.it

www.digital360.it/
www.geco.tech

www.rischiodifornitura.it
www.checkupstampa3d.it
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Nuove tecnologie per la fabbrica intelligente

120 XYLON settembre-ottobre 2018

DIGITAL TALES

è la realtà aumentata (Ar, Augmented rea-
lity), una sorta di realtà potenziata, costituita
da una sovrapposizione di immagini, video o
dati al mondo reale, vista attraverso occhiali
o caschi dotati di lenti trasparenti che la-

sciano intravedere l'ambiente che ci circonda, arric-
chendolo di informazioni. Poi c'è la realtà virtuale (Vr,
Virtual reality), ovvero una realtà che si sostituisce a
quella effettiva, attraverso la riproduzione di foto o video
in alta definizione, prodotti in modalità 360 gradi all'in-
terno di apposite maschere oscurate, simili a quelle da
sub.
Se però uniamo la realtà aumentata con la realtà vir-
tuale otteniamo la cosiddetta realtà mista (Mr, Mixed
reality): indossando appositi occhiali siamo in grado di
vedere gli ambienti che ci circondano arricchiti non solo
di informazioni, ma anche di oggetti digitali – ovvero di
ologrammi creati da un vero e proprio computer – con i
quali possiamo interagire. 
Ed è proprio nell'ambito della realtà mista che nasce
“HoloLens”, la soluzione ideata da Microsoft che ci
mette di fronte a un contesto molto simile a quello della
realtà aumentata, con la differenza che gli ologrammi

sono di fatto ancorati e proporzionati all'ambiente circo-
stante, interagendo con esso e offrendo la possibilità a
più persone che si trovano in luoghi differenti di colla-
borare sullo stesso oggetto.

HoloLens e l'utilizzo della realtà mista in ambito indu-
striale sono stati anche i temi di uno dei convegni che
hanno riempito l'agenda della Xylexpo Arena lo scorso
mese di maggio, in occasione della 26esima biennale
dedicata alle tecnologie per la lavorazione del legno e
dei componenti per l'industria del mobile.
“‘HoloLens’ è uno strumento per la realtà mista pen-
sato per l’ambito business. Si tratta di fatto di un com-
puter olografico indossabile, che integra il sistema
operativo Windows 10 e che consente di interagire con
gli ologrammi ad alta definizione dell’ambiente circo-
stante”, ci spiega Carlo Fabris, business development
manager di Digital Tales, software house specializzata
nello sviluppo di applicazioni multipiattaforma, adver-
game e soluzioni e-learning.
Come accade per una classico computer o dispositivo
mobile anche “HoloLens” per poter essere sfruttato al
meglio deve essere dotato di specifiche applicazioni,

Si è parlato di realtà mista (Mr, Mixed reality) in occasione dell'ultima edizione di Xylexpo.
E di come grazie a innovativi dispositivi indossabili come “HoloLens” di Microsoft, 
uniti ad applicazioni custom, è possibile ridurre i tempi e i costi di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle macchine in ambito industriale.

C’
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molte delle quali vengono realizzate con il motore gra-
fico Unity, una multipiattaforma pensata per la creazione
di videogiochi, che ben si presta per la modellazione e la
gestione di oggetti 3D.
“HoloLens” – abbinato ad applicazioni specifiche – ha di-
mostrato di essere un ottimo supporto per attività come
la manutenzione e la riparazione di macchinari di servi-
zio. “Quello che fa Digital Tales”, aggiunge infatti Fabris,
“è capire quelle che sono le necessità del cliente e an-
dare a sviluppare specifiche app custom che siano in
grado di riconoscere gli oggetti circostanti e indicare la
procedura di manutenzione da seguire, grazie alla vi-
sualizzazione in tempo reale delle informazioni attinenti
al contesto operativo, oltre che di dati e video che co-
stituiscono di fatto una sorta di manualistica interat-
tiva”.

Quindi perché usare soluzioni per la realtà mista in am-
bito industriale? “Prima di tutto per ridurre i tempi e i
costi di intervento”, ci risponde Fabris. “Immaginate il
caso di un centro di lavoro che smette di funzionare a
causa di un problema tecnico, finendo per bloccare il
processo produttivo fino a quando il guasto non viene
risolto. Grazie a un dispositivo come “HoloLens” e a spe-
cifiche app integrate, è possibile effettuare interventi
tecnici in tele assistenza”. 

Lo stesso accade per la manutenzione ordinaria. “‘Ho-
loLens’ – continua Fabris – mette a disposizione del-
l’utente una check-list guidata che permette di svolgere
tutte le operazioni necessarie, oltre che naturalmente di
raccogliere i dati che potranno poi essere elaborati e
utilizzati nell’ottica di una ottimizzazione dei processi
aziendali e produttivi. 
Senza contare, infine, che uno strumento come “Holo-
Lens” può essere usato anche per la formazione, so-
prattutto nel caso in cui si abbia a che fare con
professionisti dislocati in varie sedi”. (e.m.) ■

www.dtales.it

www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio studi di Acimall,
si riferiscono all’andamento del pe-
riodo gennaio-giugno 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 due miliardi di euro evi-
denziando un discreto aumento.
L’Austria è saldamente il primo for-

nitore con oltre 500 milioni di euro.
L’export supera 900 milioni di euro
registrando un lieve incremento; i pri-
mi due mercati sono Francia e Ger-
mania, entrambi in aumento ri-
spetto allo scorso periodo.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend
positivi: le esportazioni sono au-
mentate del 6 per cento rispetto al-
l’analogo periodo del 2017. 

Gli Stati Uniti sono il primo mercato
davanti a Polonia e Germania. 
Le importazioni sono in incremento
del 22 per cento con Germania, Cina
e Austria primi fornitori.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 2.485 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-giugno 2018

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 18/17
Totale 2.148,0 7,6
Austria 539,9 6,2
Germania 199,6 21,1
Francia 148,5 8,9
Polonia 116,5 32,9
Croazia 93,2 -3,6

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-giugno 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 953,9 3,4
Francia 130,1 2,1
Germania 123,5 4,7
Usa 71,0 3,6
Regno Unito 58,9 6,2
Svizzera 57,9 1,1

Xylon ITA - da 122 a 123_Layout 1  04/10/18  22:15  Pagina 122



XYLON settembre-ottobre 2018 123

m
ob

ili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 18/17
Totale 101,8 22,2
Germania 51,9 51,1
Cina 12,9 8
Austria 6,6 5,4
Svizzera 4,8 -18
India 4,7 129,6

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 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 767,8 6,0
Usa 83,8 -3,9
Polonia 57,2 15,2
Germania 56,3 0,4
Francia 49,0 4,5
Spagna 38,2 42,8

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 18/17
Totale 375,2 2,3
Cina 57,5 -5,6
Polonia 53,7 29,5
Germania 41,1 -3,8
Romania 38,1 -33
Francia 29,3 4,7

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 18/17
Totale 2.485,3 2,1
Francia 430,3 4,5
Usa 269,8 6,7
Germania 171,6 -2,9
Regno Unito 168,3 -4,5
Cina 149,8 11,4

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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17-19 ottobre
TP&EE
www.timberprocessingandener-
gyexpo.com
• Portland (Usa)
Tecnologie per il legno

17-20 ottobre
Saie
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia

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

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

11-13 ottobre
Pragoligna
www.pragoligna.cz
• Praga (Rep. Ceca)
Tecnologie per il legno

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

calendario fiere

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
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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

calendario fiere

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

23-26 gennaio
Do Win Tech
www.titexgroup.com
• Tehran (Iran)
Tecnologie per il legno

24-27 gennaio
Bilbao Mueble
www.bilbaomueble.com
• Bilbao (Spagna)
Mobili e arredamento

31 gennaio-3 febbraio
Door Fair
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia

5-9 febbraio
Stockholm Furniture Fair
www.stockholmfurniturefair.se
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

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

7-10 febbraio
Bauen + Wohnen
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

15-17 febbraio
Nepal Wood
www.nepalwood.com.np
• Kathmandu (Nepal)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE GENNAIO 2019 

FEBBRAIO
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Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it

12-14 marzo
Dubai Woodshow
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Uae)
Tecnologie per il legno

13 - 16 marzo
Delhiwood
www.nuernbergmesse-india.in
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

19-21 marzo
Tekhnodrev North-West
www.restec-expo.ru
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

21-23 marzo
Afriwood
www.expogr.com/ethiopia/afriwood
• Addis Abeba (Africa)
Tecnologie per il legno

26-29 marzo
Fimma Brasil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno

26-30 marzo
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

28-31 marzo
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Tecnologie per il legno

3-6 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno

9-14 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina

www.salonemilano.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento

24-26 aprile
Mebelexpo
www.mebelexpo.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Tecnologie per il legno

MARZO APRILE
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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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Acimall 136
Basso 31
Baumer 23
Biesse IV di copertina
Cassioli 99
Cma2 2
Cni 89
Cvm 17
Donati 77
Durante & Vivan 45
Eumabois 101
Fantoni 73
Formetal 4, 5
Giardina Group 3
Homag III di copertina
Ica 1
Ims 93
Interzum Guangzhou 125
Kosmosoft 119

Lba 61
Mario Zaffaroni 39
Metodo 83
Mz Project 81
Nastroflex 49
Ostermann 57
Panguaneta 79
Panotec 8
Pfc copertina, 3
Reggiani 103
Riferri 110
Robatech 21
Schmalz 13
Scm Group II di copertina, 27
Servetto 71
Sherwin Williams 69
Timbertrend - Hozbau Forum 65
Tonelli 53

Xylon ITA - da 128 a 129_Layout 1  04/10/18  22:20  Pagina 129



Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...
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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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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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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

PFC spa
S. S. 80 Colleranesco
I-64021 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
info@g-performance.com

Bordi a incastro in pvc semi-rigido (colori:tinte
unite e legno). Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).
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www.scmwood.com

STEFANI KD
IL MEGLIO A PORTATA DI MANO
Utilizzo continuo, versatilità e soluzioni esclusive per eseguire lavorazioni di qualità: 
queste sono le caratteristiche che distinguono la bordatrice stefani kd. 

• Set up automatico della macchina per bordare pannelli con 2 diversi raggi, infiniti 
bordi sottili e massello fino a 12 mm

• Utilizzo di colla Poliuretanica ed Eva per la produzione di pannelli di qualità grazie 
alla vasca colla SGP che consente anche un veloce e semplice cambio colla

• “Zero” linea di giunzione tra bordo e pannello con la tecnologia Airfusion+

• Produrre velocemente e senza errori con la nuova HMI Maestro Pro Edge con 
consolle eye-M da 21,5” multitouch ed anteprima 3D del pannello in lavorazione

• Nuovo pressore superiore a cinghia particolarmente adatto alla lavorazione di 
pannelli delicati

• Elevata produttività con la possibilità di lavorare con velocità fino a 20 m/min

• Maggiore efficienza con i dispositivi di ritorno pannelli Fastback, che consentono 
la gestione dell’intero processo di bordatura con un unico operatore

YOUR SOLUTION

HOMAG Italia Treff.  
La soluzione per Voi.
Vi aspettiamo!
Anche le grandi aziende sono cresciute gradualmente. Accompagniamo nella crescita tutte le aziende del settore 

della lavorazione del legno, a prescindere dalla loro dimensione. Con macchine e tecnologie che crescono di 

pari passo e che vi consentono di affrontare le esigenze dei singoli clienti, nonchè la sempre crescente varietà di 

prodotti e materiali. Come voi, anche noi offriamo una qualità eccezionale, soluzioni software e service compresi.

HOMAG ITALIA TREFF
GIUSSANO (MB) ITALIA

08.11.2018 - 10.11.2018

www.homag.com
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Fra il mercato del legno
e l’“Industria 4.0”…

Baumer, Ims, Superfici, Mvt, Biesse, 
Mz Project, Scm, Igus, Cni

SCENARI IMPRESE

Semilavorati e forniture
per il Sicam numero 10!
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