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Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it
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Licom AlphaCAM è una linea di pacchetti software ap-
positamente studiati per agevolare la programmazio-
ne di centri di lavoro a controllo numerico ed è inter-
facciabile con tutte le marche di macchinari sia italia-
ne che straniere. La versione del 2019, oltre ai conti-
nui aggiornamenti, permette una completa gestione 
dei  processi di automazione interfacciandosi con sistemi 
CAD 3D e gestionali. Il tutto Industry 4.0 ready. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AlphaCAM è distribuito da

Licom Systems Srl 
SS 228 Del lago di Viverone, 13 

10012 Bollengo (TO) 
info@licom.it • www.alphacam.it
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 eeditoriale

xylon, gennaio-febbraio 2019

Il primo numero di un nuovo anno è sempre una 
sorta di promessa dell’impegno, delle storie, 
della strategia che accompagnerà i prossimi nu-
meri.  
Non poteva quindi mancare l’appuntamento con 
il nostro “Focus” che su questo numero – “ap-
peso” fra Klimahouse, LegnoedEdilizia e Made – 
si concentra sul mondo della costruzione in 
legno e dei serramenti visti a 360 gradi. 
Ci sono storie decisamente interessanti: dall’ul-
tima edizione dell’Holzbau Forum alla case hi-
story dedicata alla Falegnameria Ticò che ha 
investito in un grande impianto di verniciatura di 
Finiture, da una serie di schede prodotto su al-
cune soluzioni che ci paiono particolarmente “sti-
molanti” a un prodotto spesso misconosciuto, i 
sistemi di incollaggio di Pizzi by Pgs che anche 
per chi produce serramenti possono notevol-
mente aumentare qualità e risultati.  
Insomma, date una occhiata. 
Attorno, un paio di dozzine di argomenti: dalla si-
tuazione economica del settore all’Outlook di Fe-
dermacchine, dalla intervista a Mario Baldo, 
presidente del “rivitalizzato” Gruppo utensili al 
recupero di quella bomboniera che è il Teatro 
Galli di Rimini, a cui hanno preso parte molte 

imprese accomunate dal fatto di utilizzare tec-
nologie “Made in Scm”. 
E parliamo della nuova sede di Locatelli Mac-
chine, della nuova avventura di Salvamac, delle 
tecnologie Vitap utilizzate da Cecchi Cucine, del 
nuovo “laboratorio superfici” di Scm, della open 
house di Greda e – last but not least – del cin-
quantesimo di Biesse, che ha visto uno dei primi 
festeggiamenti alla inaugurazione della nuova 
sede di Biesse Group in Brianza. 
 
E poi, in chiusura di rivista, gli “stimoli” offerti 
dalla tecnologie avanzate di Dassault Systè-
mess, piuttosto che il convegno di Eurofins a Mi-
lano o un sintetico racconto dei temi di grande 
attualità e interesse emersi in occasione del con-
vegno “Next Wood”, che ha visto Acimall, con 
Anver, partner del Politecnico di Milano e di 
Catas nel discutere con ospiti di elevata cara-
tura delle superfici di domani. 
 
Stiamo dimenticando senz’altro altri articoli, ma 
siamo sicuri che non vi dispiacerà scoprirli sfo-
gliando – ma preferiremmo poter dire “leggendo” 
– queste pagine… 
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pagine a cura di Rossana Fossa

FEDERLEGNO ARREDO  
Una nuova sede moderna ed ecosostenibile

Sorgerà in un’area oggi di proprie-
tà di Fondazione Fiera Milano, com-
presa tra le vie Guglielmo Silva, Pao-
lo Uccello e viale Lodovico Sca-
rampo, il nuovo headquarter di Fe-
derlegno Arredo Eventi, organizza-
trice, tra l’altro, del Salone del Mo-
bile e Made expo. Il terreno, che rien-
tra nell’Accordo integrativo 2014 al-
l’Accordo di programma fiera, si tro-
va proprio di fronte ai padiglioni 3 
e 4 del Portello. La decisione è sta-

ta presa all’unanimità dal Comitato 
esecutivo e poi ratificata dal Con-
siglio generale di Fondazione Fiera 
Milano, riunitosi sotto la presiden-
za di Giovanni Gorno Tempini, trat-
tandosi dell’alienazione di una mi-
nima parte del patrimonio immobi-
liare di Fondazione Fiera Milano.   
L’edificio, progettato da Michele 
De Lucchi, interesserà un’area di cir-
ca 6mila metri quadri. ■ 

MATERIALI 
Legno per costruire, versatilità ed efficienza

Anche se si tratta di un retaggio or-
mai desueto, ancora si pensa al le-
gno in edilizia come al materiale per 
i tetti, per le case prefabbricate o per 
i palazzetti sportivi.  
Non è così, il legno è un materiale 
da costruzione versatile e adatto a 
qualsiasi formula progettuale: a te-
stimoniarlo un’architettura virtuosa 
a partire dal bando di concorso Ca-
saAttiva-Il legno su misura (www.ca-
saattiva.com), azienda che produce 
e realizza edifici in legno, ha lanciato 
una gara di progettazione per la rea-
lizzazione dell’HQ di un’azienda che 
si occupa di import-export. Il con-
corso è stato vinto dallo studio Km 
429 (www.km429architettura.com) 

(Simona Avigni e Alessio 
Bernardelli) con un pro-
getto che utilizza una 
struttura in X-Lam e 
obiettivi di efficienza 
energetica in linea con 
i requisiti nearly Zero 
energy building (il ter-
mine “nZeb” rientra nel 
pacchetto di direttive 
europee Epbd − Energy 
performance building di-
rections − pubblicato 
nel 2010). Le Direttive 

europee davano indicazioni in me-
rito dei termini ultimi, oltre i quali tut-
ti gli edifici di nuova costruzione do-
vranno essere “nZeb”, nel 2021 per 
l’edilizia privata e dallo scorso 
anno per quella pubblica). Nel pro-
getto proposto da Km 429 sono sta-
ti rispettati tutti i parametri per clas-
sificare il sistema edificio-impianto 
“nZeb” con una prestazione ener-
getica globale di 23,77 kWh/metro 
quadro--anno che lo classifica in A4, 
miglior classe possibile. La struttura 
portante è prevista in legno X-Lam 
con fondazioni in cemento armato 
a platea.  
L’edificio per uffici si svilupperà  su 
tre piani. ■
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NORMATIVE 
Marcatura Ce per il perlinato

AZIENDE 
Biesse apre nuova sede a Nersingen, in Germania

Si è concluso con la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea il percorso normativo ini-
ziato più di un anno fa da Conlegno, 
con il supporto tecnico di Assolegno 
e dell’Organismo di valutazione tec-
nica Exova BM Trada, per permet-
tere alle aziende italiane, prime in 
Europa, di poter produrre e marca-
re Ce perlinato a uso strutturale. Un 
traguardo fondamentale che con-
sentirà  di gestire e superare le bar-
riere tecnico-normative al commer-
cio internazionale godendo di un im-
portante vantaggio nell’accesso ai 
mercati. “Si tratta di un passo im-
portante non solo per Conlegno ma 
per tutte le aziende che hanno ade-
rito all’iniziativa”, spiega Alberto 
Cavalli, Area tecnica legno struttu-
rale di Conlegno. “La pubblicazione 
dell’Eta 18/0288 sulla Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea rappre-
senta il tassello finale per l’entrata 
in vigore della Valutazione tecnica eu-
ropea che consentirà alle realtà 
coinvolte, prime a livello nazionale e 
comunitario, di poter marcare Ce il 
tavolato maschiato a uso struttura-
le, godendo di un esclusivo vantag-
gio competitivo sul mercato essendo 
le sole a poter fornire un prodotto 
conforme alla normativa europea e 
nazionale”. Infatti, l’Eta è oggi l’uni-
co modo per poter marcare Ce il per-
linato a uso strutturale. Un impor-
tante passo avanti per l’industria ita-
liana del legno strutturale che si ag-
giunge agli altri significativi tra-
guardi raggiunti negli anni da Con-
legno e Assolegno per marcare Ce 
il legno di Castagno Uso Fiume e il 
legno di Abete e Larice Uso Fiume 
e Uso Trieste. ■

Biesse Deutschland dalla sua fon-
dazione nel 1997 non ha mai smes-
so di crescere. Se nei primi anni il 
produttore di macchine a controllo 
numerico operava solo nel sud del-
la Germania, dal 2001, con l'aper-
tura della sede di Löhne (Renania 
settentrionale-Westfalia), la distri-
buzione è stata estesa all'intero ter-
ritorio federale. L'acquisizione di In-
termac Deutschland nel 2002 e di 
Diamut Deutschland nel 2006 han-
no rappresentato ulteriori tappe fon-
damentali per  Biesse Deutschland. 
Alla luce di questo sviluppo, la 
sede di Elchingen, nel sud della Ger-
mania, era ormai diventata decisa-
mente troppo piccola. La soluzione 
ideale è stata individuata nella nuo-

Gli studenti della University of British 
Columbia (UBC) hanno realizzato l’in-
stallazione d’arte temporanea “Wan-
der Wood”, posta al centro del 
campus, utilizzando il legno, il ma-
teriale più antico disponibile e il più 
recente in robotica. Il “Wander 
Wood Pavilion” è adagiato nel cam-
pus della University of British Co-
lumbia (UBC), un guscio di legno cur-
vo e arrotondato che forma una pan-
china. Il progetto è nato dalla col-
laborazione tra diversi gruppi di 
partecipanti nell’ambito di “Robot 
Made: Large-Scale Robotic Timber 
Fabrication in Architecture”, un 
workshop che coinvolge quindici 
studenti di architettura che lavora-

no insieme a partner esterni. “Le 
nuove tecnologie saranno in grado di 
cambiare il modo in cui lavoriamo il 
legno” così ha commentato la co-
ordinatrice del gruppo di lavoro An-
nalisa Meyboom. “In particolare la 
progettazione parametrica e digital 
fabrication”. Tre giorni sono stati suf-
ficienti per costruire l’installazione, 
assemblando doghe di legno di al-
tezza crescente; per costruire i 
segmenti della struttura è stato uti-
lizzato un robot industriale a otto 
assi, configurato in maniera speci-
fica per la lavorazione del legno. ■

va zona industriale di Nersingen, a 
poca distanza dalla sede attuale. Il 
nuovo edificio sorge su un'area di 
6mila metri quadri che, alla luce del-
le molteplici possibilità di forma-
zione, addestramento ed esposi-
zione offerte, sarà denominata "Ulm 
Campus"."...sarà presente un’area 
espositiva di 1.600 metri quadri, dove 
saranno sempre disponibili per di-
mostrazioni non solo un numero 
senza precedenti dei nostri macchi-
nari e impianti, ma anche le nostre 
soluzioni software e IoT. Inoltre of-
friremo ai nostri clienti uno spazio 
estremamente moderno dedicato 
all'addestramento, e con esso i pre-
supposti ottimali per la formazione”, 
spiega Jacek Pigorsch, ad di Bies-
se Deutschland. Per marzo 2019, in 
concomitanza con il 50° anniversario 
di Biesse Group, il nuovo edificio do-
vrebbe essere terminato. Biesse 
Deutschland organizzerà in autunno 
la festa di inaugurazione con una 
giornata di porte aperte. La data  
sarà comunicata in seguito. ■

MATERIALI 
Robot che lavorano il legno
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MOBILI 
Di design, di legno e... in affitto

La “proprietà” è un’attitudine mol-
to italiana, scarsamente condivisa 
nel resto d’Europa e sempre meno 
anche negli States. Le case si af-
fittano e si cambiano in coerenza 
con l’evolversi delle esigenze per-
sonali e professionali, l’insedia-
mento in una città sempre meno sta-
bile, la mobilità altissima. Il cam-
biamento è la cifra professionale, so-
ciale e personale di questo tempo. 
E allora perché non rendere tem-
poraneo anche il contenuto del 
bene casa? Esploso negli Stati Uni-
ti, il trend dell'affitto dei mobili sta 
riscuotendo sempre maggior suc-
cesso in tutto il mondo, soprattut-
to tra le nuove generazioni. Studio 
Apeiron, azienda di design e archi-
tettura, ha deciso di importare in Ita-
lia questa tendenza: con un solo 
euro al giorno, infatti, è possibile ave-
re in casa un prezioso tavolo dal de-
sign eco-sostenibile “made in Italy”. 
Si tratta, a tutti gli effetti, di una for-
mula di sharing domestico, come 

quello delle auto, dei film, della mu-
sica, delle case. Le creazioni di Stu-
dio Apeiron nascono da una propria 
filiera del legno a “kilometro 0", 
un'economia circolare all'interno 
della quale il legno utilizzato viene 
recuperato da alberi destinati ad es-
sere abbattuti o già caduti, e ogni 
anno pianta numerosi alberi per com-
pensare la CO2 emessa per realiz-
zare i propri pezzi di design. I tavo-
li, realizzati con legno di cedro pro-
fumato del Libano, possono essere 
affittati in tutta Italia per un minimo 
di sei mesi, con modalità persona-
lizzabili per eventi e aziende.  
Ogni “#AfforTable” (www.affortable.it) 
verrà consegnato con un kit di ri-
parazione, contenente olio e cera na-
turale per la manutenzione, insieme 
a carta vetrata e un panno per sten-
dere i prodotti.  
Nei costi di trasporto e montaggio 
è possibile attivare un'assicurazio-
ne che copre il tragitto di consegna 
fino a casa del cliente. ■ 

Dieffenbacher, produttore di presse 
e impianti completi per il settore dei 
pannelli di legno, oltre che per il set-
tore  automobilistico, aeronautico e 
riciclo, ha raggiunto importanti ri-
sultati in varie aree di business nel 
2018. Nel settore dei pannelli di le-
gno, ha venduto più di venti presse 
continue modello “Cps +” per la pro-
duzione di pannelli truciolari, mdf e 
osb. Inoltre ha raggiunto il traguar-
do di cento presse continue vendute 
per la produzione di pannelli di legno 
in Cina. In collaborazione con istituti 
di ricerca e partner industriali, la di-
visione commerciale compositi di 
Dieffenbacher ha promosso lo svi-
luppo della “costruzione leggera”. 
Nella primavera del 2018, ha pre-
sentato la nuova serie di presse “Fi-
berpress” acquisendo durante l’an-
no quattro ordini. La Business unit 
Recycling fornisce impianti che ri-
ciclano i rifiuti di legno e smaltiscono 
rifiuti solidi industriali e urbani. 
Grazie al nuovo impianto per il rici-
claggio dei rifiiuti di Dieffenbacher, 
il produttore di pannelli in legno Pflei-
derer di Neumarkt ha risparmiato ol-
tre un quarto di milione di tonnellate 
di legno sostituendolo con legno ri-
ciclato. Il gruppo di aziende Dief-
fenbacher è gestito dalla quinta ge-
nerazione della famiglia Dieffenba-
cher. La società impiega oltre 1.700 
persone in tutto il mondo, circa 800 
delle quali lavorano presso la sede 
centrale della società a Eppingen. At-
tualmente 49 membri dello “staff ju-
nior” vengono formati in azienda. ■ 

AZIENDE 
Dieffenbacher: un buon 2018
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Idee nuove e soluzioni innovative : tutto in un unico luogo.

Tecnologie avveniristiche, nuovi materiali, design innovativo : 

a interzum troverete un concentrato di forza innovativa per il 

successo del Vostro business. Una Premiere per la presentazione 
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design d’interni. interzum, fiera leader nel panorama internazio-
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Al traguardo il Museo Compasso d’Oro a Milano

Palini Industria, Sandro Pedretti e F.lli, Zanotta, Pe-
drali, Lualdi, De Salto sono solo alcune delle azien-
de del comparto legno-arredo che hanno vinto il Pre-
mio Compasso D’Oro, da quando è nato, nel 1954 
a oggi. E finalmente anche l’Italia migliore, quella or-
gogliosa della capacità e dell’ingegno dell’industria 
e della sua cultura progettuale riunirà questi ogget-
ti (ora archiviati in magazzini inaccessibili) in un mu-
seo dedicato al premio più prestigioso del design ita-
liano. Il nuovo Adi design museum Compasso 
d’Oro di Milano sarà un punto di riferimento di livello 
internazionale per tutte le attività – creative, produttive, 
economiche, professionali, sociali – che ruotano in-
torno al design. L’amministrazione comunale di Mi-
lano, la regione Lombardia, lo Stato italiano e la Fon-
dazione Adi Collezione Compasso insieme hanno in-
trapreso un percorso lungo (è iniziato nel 2011) e 
complesso giunto al termine con l’attesa realizzazione 
del Museo che si insedierà nell’ex area industriale 
tra via Ceresio e via Bramante, interamente ripro-
gettata e rinnovata. Nell’area avranno sede, con il 
museo, gli uffici dell’Adi e della Fondazione Adi, sale 
riunioni, la biblioteca e l’archivio storico dell’Adi (che 
raccoglie oltre sessant’anni di documenti storici del 
design italiano), un bookshop e una zona dedicata 
alla ristorazione realizzata sulla scorta dell’esperienza 
Adi per Expo 2015. Il museo sarà allestito secondo 
il progetto elaborato da Ico Migliore, Mara Servet-
to (Migliore + Servetto Architects) e Italo Lupi, vin-
citore di un concorso nazionale.  
Il progetto è basato sull’idea di “museo narrante”, 
concetto portato avanti dagli architetti in numerose 
realizzazioni museali negli ultimi anni. Sarà un cen-
tro culturale aperto al grande pubblico, attivamente 
coinvolto nella conoscenza del design sul filo con-
duttore della collezione storica del Compasso d’Oro 
Adi: oltre sessant’anni della più apprezzata selezione 
della qualità del progetto, oggi aperta a prodotti di 
tutto il mondo. ■

“Museo Narrante”: schizzo di Ico Migliore.
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notizie

EVENTI 
Bricoday e Hardware Forum 

Bricoday e Hardware Forum sono 
già al lavoro sulle edizioni 2019, con-
fermando la collaborazione sinergi-
ca tra le due manifestazioni per of-
frire al visitatore una piattaforma uni-
ca nei comparti bricolage e ferra-
menta. Appuntamento il 25 e 26 
settembre 2019 presso MiCo Mi-
lano, con la stessa collocazione nei 
due padiglioni attigui, una migliora-
ta segnaletica e un doppio banco di 
accoglienza dall’entrata di via Gat-
tamelata e di viale Eginardo per la 
visita congiunta dei due eventi. Bri-
coday – giunto alla dodicesima edi-
zione – conferma la struttura della 
manifestazione nel 2018  che ha vi-
sto in mostra oltre 250 aziende in 
rappresentanza della più ampia of-
ferta espositiva del settore in Italia. 
Sempre centrale rimarrà la sezione 
convegnistica che vedrà intervenire 
prestigiose voci della distribuzione 
sui temi più caldi del settore. Sarà 
presentata l’edizione 2019 del-
l’Osservatorio Retail Bricolage – in-
dagine realizzata da TradeLab in 
esclusiva per Bricoday.  
Hardware Forum, edizione dopo 
edizione, sta rafforzando la propria 
identità professionale di fiera della 
ferramenta, dal cuore italiano, ma 
perfettamente inserita nel network 
internazionale delle fiere tecniche di 
Koelnmesse. La prossima edizione 
sarà ancora più ricca di iniziative e 
attività live e svilupperà  un’offerta 
merceologica ancora più completa 
nei settori ferramenta, utensileria, co-
lore, giardinaggio, sicurezza, antin-
fortunistica, elettrico. I convegni e 
le tavole rotonde presenteranno gli 
scenari più attuali e interessanti del 
mercato italiano e internazionale, 
l’Osservatorio permanente multi-
canalità in ferramenta, indagine 
delle vendite online del negozio tra-
dizionale e verranno attivate aree 
esperienziali di consulenza e for-
mazione ■

FIERE 
Il Salone del Mobile.Milano va molto oltre il design

EUROPEAN PANEL FEDERATION 
Epf: comunicare con i social media

Epf, la federazione europea dei pro-
duttori di pannelli di legno ha an-
nunciato il lancio delle proprie atti-
vità anche sui social media, ovvero 
LinkedIn (European Panel Federa-
tion) e Twitter (@europanels_Epf). 
Insieme all'agenzia di comunicazione 
Teneo, l’intenzione è quella di po-
sizionare e tracciare un profilo di  Epf 
con messaggi chiave e le ultime no-
tizie, rivolte ai membri della fede-

razione, ai responsabili delle istitu-
zioni europee e alle altre parti in-
teressate. Nei messaggi su Twitter 
e LinkedIn, Epf commenterà le que-
stioni europee e il loro impatto sul 
settore dei pannelli di legno.  
I social media saranno utilizzati 
anche per mostrare le attività di Epf 
e dei propri membri, nonché le mi-
gliori prassi e innovazioni. ■

L’ha chiarito subito Emanuele Orsini, 
presidente di FederlegnoArredo, in 
occasione della conferenza stampa 
di presentazione del Salone del 
mobile di Milano, svoltasi il 14 feb-
braio scorso alla Triennale. 
Dopo il dovuto fervorino sul saper 
fare italiano e sulla triade innova-
zione-industria-visione, ha sottoli-
neato i numeri. Non quelli del Sa-
lone, ma quelli del settore le-
gno/arredo.  
Sono numeri importanti, certo li co-
nosciamo, ma non fa male aggior-
narli: ottantamila aziende rappre-
sentano il 16,5 per cento della filiera 
industriale italiana e il fatturato di 
quarantaduemila miliardi di euro con-
tribuisce al cinque per cento del Pil 
nazionale. La crescita nell’anno 
precedente è stata del 3,1 per 
cento e l’esportazione è pari al cin-
quanta per cento.   

Questi numeri danno una chiave in-
terpretativa diversa dell’evento in-
ternazionale più significativo: il Sa-
lone è “le sue imprese”, quelle che 
espongono e quelle che non sono 
presenti, ma indispensabili. Ed è in-
gegno la parola che si è aggiunta 
quest’anno al Manifesto del Salo-
ne del mobile: ingegno creativo, in-
gegno innovativo ma, a pari peso, 
ingegno finanziario e aziendale. 
L’invenzione che attiene alla com-
ponente progettuale si sintetizza nel 
valore del design: l’ha ben intuito 
Davide Rampello con l’installazione 
“De-Signo” che il Salone del mobi-
le dedicherà a Leonardo, a cin-
quecento anni dalla sua morte. La 
cultura del design italiano prima e 
dopo Leonardo sarà un suggestivo 
racconto del genio vinciano e del 
suo rapporto con il progetto italia-
no contemporaneo, in un momen-
to immersivo che coniugherà – in 
modo coinvolgente ed emozionan-
te – i linguaggi del cinema e della 
scenografia teatrale.  
Il Salone Satellite, Workplace (il sa-
lone degli spazi per il lavoro), Eu-
roluce, i Fuori Salone: Milano al cen-
tro. Dal 9 al 14 aprile prossimo a 
Fiera Milano Rho. ■ 

Courtesy Salone del Mobile.Milano. 
Credits: AM Andrea Mariani.
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FIERE 
Focus sugli “adesivi” a Interzum 2019, Colonia

Procedono a pieno ritmo i prepara-
tivi per la prossima edizione di In-
terzum, l’evento mondiale delle for-
niture, i componenti, i semilavorati 
per l’industria del mobile che si ter-
rà a Colonia dal 21 al 24 maggio 
prossimo. “Sarà indubbiamente una 
grande opportunità per cogliere, 
come sempre accade, quali sono i 
trend a livello di funzionalità e di este-
tica del mobile che vedremo nei pros-
simi mesi”, ha commentato Thomas 
Rosolia, amministratore delegato di 
Koelnmesse Italia. “Per l’edizione 
2019 aspettiamo qualcosa come 
1.800 espositori, il che significa che 
nel giro di due edizioni abbiamo au-
mentato il numero delle imprese pre-
senti di circa 300 unità. E l’Italia fa 
la propria parte, con 340 aziende che 
saranno nel maggio 2019 a Colonia, 
una trentina delle quali per la prima 
volta. Siamo soddisfatti anche della 
scelta di 35 aziende di essere pre-
senti nelle quattro collettive che or-
ganizziamo come Koelnmesse Italia 
nei segmenti “Function & Compo-
nents”, nei padiglioni 5.1 e 8, e “Ma-

terials & Nature”, nei padiglioni 6 e 
10.2”. Dai sempre più “coinvol-
genti” argomenti della digitalizza-
zione dei prodotti e dei processi, al 
migliore utilizzo delle risorse, dalla 
sostenibilità a tutto ciò che potrebbe 
rivelarsi di grande utilità nelle case 
di piccole dimensioni, sono alcuni 
temi che caratterizzeranno l’edizio-
ne. Questa volta saranno di scena 
gli allestimenti “Mobile Spaces” 
(padiglione 10.1), “Surfaces & Wood 
Design” (padiglione 6), “Disruptive 
Materials” (padiglione 4.2), “Digi-
talisation” (padiglione 3.2), “Digital 
Printing”, (sempre al padiglione 
3.2) e “Tiny Spaces”, negli spazi del 
Boulevard Nord.  
Gli adesivi giocano un ruolo di par-
ticolare importanza in molti dei pro-
dotti che sono al centro di interzum. 
Non è, quindi, un caso che gli or-
ganizzatori abbiano deciso que-
st’anno di creare un nuovo “seg-
mento forte” in seno all’evento, rac-
cogliendo le sollecitazioni da parte 
di molti espositori del comparto. ■ 

Produttività.
Diamaster
WhisperCut.

VERSATILITÀ CONVINCENTE:

 ■ Sistema riaffilabile o a coltelli 
intercambiabili

 ■ Significativa riduzione della  
rumorosità fino a 5 dB(A)

 ■ Scarico del truciolo senza  
problemi ed eccellente  
raccolta del truciolo

www.leitz.org

FIERE 
Conclusa l’undicesima edizione di Legno&Edilizia a Verona 

Si è conclusa il 10 febbraio a Verona 
l’undicesima edizione di Legno&Edi-
lizia, la mostra internazionale sul-
l’impiego del legno in edilizia, con 
soddisfazione degli organizzatori.   
I quattro giorni della biennale si sono 
svolti in abbinamento con la prima 
edizione di Ecohouse, esposizione 
di materiali e tecnologie per la so-

stenibilità e il risparmio energetico 
nell’edilizia. Sui 25mila metri qua-
drati due padiglioni le 180 aziende 
espositrici di Legno&Edilizia hanno 
portato le ultime tecnologie in fatto 
di macchine e impianti per la lavo-
razione del legno, case prefabbricate, 
tetti, pareti, pavimenti, essenze di 
pregio, segherie, studi di progetta-
zione, materiali e accessori, a cui si 
sono unite le proposte di imprese 
operanti nel campo della sosteni-
bilità energetica, della domotica e 
delle energie rinnovabili. ■ 
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partecipanti si sono ritrovati nel pomeriggio del 5 
dicembre presso il palazzo Giureconsulti di Milano. 
Una sede importante e prestigiosa per i tre relatori 
che da molti anni trattano le tematiche relative ai 
rispettivi ambiti di competenza: Alessandra Tra-

cogna e Sara Colautti, entrambe partner Csil e Ste-
fania Tomasini, specialista di Prometeia per le analisi 
macroeconomiche. I lavori sono stati introdotti da 
Paola Govoni, partner Csil e referente per la stampa. 
Storicamente il seminario fornisce un’anticipazione 
dei contenuti dei due volumi forse più importanti che 
Csil produce ogni anno ovvero il “World Furniture Ou-
tlook” e il “Rapporto di previsione sul settore del mo-
bile in Italia”. Il primo offre dati analitici sull’industria 
del mobile e previsioni sulla crescita della domanda di 
mobili nel 2019-2020 in cento Paesi. Inoltre vengono 
fornite informazioni su origine delle importazioni, de-
stinazione delle esportazioni serie storiche della pro-
duzione e del valore del mercato, serie storiche su 
commercio internazionale e classifica dei Paesi. 
Per quanto riguarda il rapporto sull’Italia viene fornito 
un quadro aggiornato e dettagliato sulle prospettive 
dell’industria e del mercato italiano dell’arredamento, 
includendo un’analisi del mobile nel suo complesso 
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L’incontro Csil in una nuova formula

scenari

Anche quest’anno siamo stati presenti al consueto appuntamento annuale  
organizzato da Csil − Centre for Industrial Studies − sugli scenari e le prospettive  
per il settore del mobile. L’evento è stato organizzato secondo una nuova formula,  
più concentrato ma mantenendo lo stesso livello di contenuti.

ma anche una “visione” per i singoli comparti (imbot-
titi, cucina, arredo per la casa e gli ambienti di lavoro). 
Nella parte riguardante il commercio estero sono ana-
lizzate le esportazioni di mobili italiani per regione e di-
stretto di provenienza, la domanda estera di mobili 
italiani, il sistema competitivo internazionale, l'anda-
mento della competitività con alcuni Paesi, le impor-
tazioni di mobili dai principali partner commerciali 
stranieri, il grado di apertura del settore, l'andamento 
dei valori medi unitari. 
Tornando al seminario, la formula concentrata ha ap-
punto obbligato i relatori ad entrare subito nei temi 
importanti della giornata, cominciando dallo scenario 
internazionale del settore mobile. 
Alessandra Tracogna ha esordito mostrando al pub-
blico un grafico interessante sui “Paesi top produttori” 
di mobili in una serie storica dal 2012 ad oggi.   
La Cina si è confermata di gran lunga il primo produt-
tore mondiale con valori assoluti nettamente superiori 
agli altri competitor internazionali ovvero Stati Uniti, 
Germania Cina e India. Proprio l’India sta evidenziando 
tassi di crescita veramente importanti e, nel lungo pe-
riodo, potrebbero portare il subcontinente asiatico ad 
una posizione superiore ai grandi produttori europei. 

I

GRAFICO 1. VENDITE ITALIANE SUI MERCATI ESTERI. QUOTA IN PERCENTUALE

Fonte: Csil.
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Passando ai principali esportatori, si conferma ovvia-
mente il primo posto della Cina, davanti a Germania e 
Polonia (quest’ultima caratterizzata da una fortissima 
percentuale export su produzione).  
A livello di previsione per il biennio appena iniziato, il 
consumo mondiale di mobili dovrebbe crescere con 
un tasso pari a circa il 3 per cento trainato dall’area 
Asia e Pacifico mentre l’Europa non andrà oltre i due 
punti percentuale. In particolare nel Vecchio Conti-
nente le aree più performanti saranno la Polonia, la 
Romania e l’Area baltica.  
Globalmente, secondo le stime Csil, il commercio in-
ternazionale di mobile continuerà a crescere, certa-
mente con tassi meno sostenuti rispetto all’ultimo 
biennio ma nel 2020 dovrebbe raggiungere la cifra re-
cord di oltre 150 miliardi di dollari americani. 
Spostando la lente d’ingrandimento sull’andamento 
del mercato italiano, gli esperti evidenziano come ri-
spetto al 2012 il settore sia cresciuto ma non abbia 
ancora recuperato il gap con il livello pre-crisi ad ec-

cezione delle vendite sui mercati esteri. Per una pro-
duzione che vale oltre 16 miliardi di euro, il 58 per 
cento viene venduto all’estero. I mercati più impor-
tanti sono nell’ordine Francia, Germania e Stati Uniti 
che complessivamente ricoprono oltre il 35 per cento 
di share. Tra i cambiamenti più interessanti avvenuti 
negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno guadagnato una 
posizione mentre la Russia scende al settimo posto. 
Per quanto riguarda il 2018 i dati preliminari mostrano 
un probabile sorpasso della Germania da parte degli 
Stati Uniti e della Svizzera da parte della Cina.  
Inoltre le esportazioni verso i Paesi extra Ue crescono 
di più rispetto a quelle verso i Paesi intra Ue (extra Ue 
più 2,7 per cento, intra Ue più 2,4 per cento). Quindi, 
dopo un 2017 con una crescita del 2 per cento in ter-
mini reali, il mercato rallenta ma rimane positivo con 
un totale di più 0,8 per cento. La crescita si è diffusa 
generalmente in tutti i segmenti, aree geografiche e 
canali di vendita. Anche la distribuzione tradizionale 
indipendente mostra segnali di crescita dopo periodi 

Fonte: Csil. Fonte: Csil.

Fonte: Csil.

GRAFICO 2. IL MERCATO MONDIALE DEL MOBILE NEL 2019.  
                   Variazioni percentuali a prezzi costanti

GRAFICO 3.  PRODUZIONE DEL MOBILE IN ITALIA,  
      2015-2021 (milioni di euro)

GRAFICO 4.  IL MERCATO DEL MOBILE IN ITALIA,  
      2015-2021 (milioni di euro)
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scenari

insoddisfacenti. Sappiamo che l’Italia oltre ad essere 
un Paese produttore e soprattutto esportatore, è 
anche un contesto in cui si importano molti prodotti fi-
niti. Negli ultimi anni la tendenza è cresciuta molto so-
prattutto rispetto alla media mondiale che, logicamente, è 
storicamente superiore al livello del nostro Paese e si at-
testa attorno al 30 per cento.  
I principali Paesi fornitori sono la Cina in primis (25 
per cento di share) seguita da Germania, Polonia e Ro-
mania con quote rilevanti. 
Dai dati emerge quindi un quadro del 2018 general-
mente positivo, testimoniato anche da alcuni dati le-
gati al settore residenziale, comparto che negli anni 
precedenti ha sofferto più di altri.  
Secondo i dati presentati dagli esperti di Csil, le com-
pravendite nel 2018 sono aumentate di cinque punti 
percentuale mentre per i prossimi anni gli investimenti 
in edilizia cresceranno anche se con tassi molto ri-
dotti. 
E nel mobile cosa succederà per nell’imminente futuro? 
Le crescite previste per i prossimi anni sono limitate dalle 
incertezze legate all’andamento dell’economia italiana che 
influenzano il comportamento d’acquisto e l’evoluzione 
del reddito disponibile non consente previsioni estrema-
mente ottimistiche. Esistono inoltre rischi al ribasso le-
gati all’efficacia delle manovre espansive e alla 
propensione al consumo. 
Tuttavia il 2018 è stato un anno positivo per quel che 
riguarda gli investimenti in macchinari per la lavora-
zione del legno come dimostrano i dati che elabora 
l’ufficio studi di Acimall. In particolare si stima che ci 
sia stato un aumento della produzione di tecnologia 
pari al 10 per cento, sicuramente un segnale positivo 
in vista della produzione di mobili nel 2019. Gli esperti 
di Csil, per il mobile quindi, credono che nell’orizzonte 
di previsione la produzione del settore registrerà una 
crescita media dell’1,5 per cento in termini reali. Il 
contributo di entità maggiore proverrà dalla domanda 
estera: nel 2021 le vendite sui mercati esteri rappre-
senteranno quasi il 60 per cento del fatturato totale.  
Questi numeri vanno poi contestualizzati nell’ambiente 
macroeconomico in cui tutti i settori produttivi ope-
rano. Il compito è stato affidato a Stefania Tomasini 
che ha cercato di fornire ai partecipanti alcuni spunti 
in questo senso.  
Il discorso dei dazi innanzitutto e il tema della guerra 
non influenzano quelli che sono i tassi di crescita a li-
vello mondiale ma sicuramente aumentano la sensa-
zione di incertezza in un contesto economico/politico 
già instabile.  
E poi l’Italia con la Legge di bilancio; a dicembre an-
cora nessuno sapeva del superamento dell’esame Ue 
senza sanzioni, ipotesi che avrebbe sicuramento 

aperto ulteriori interrogativi qualora fosse iniziato l’iter 
sanzionatorio.  
I risultati nel 2019 si tradurranno sicuramente in una 
decelerazione della crescita più o meno in tutte le 
aree più importanti del mondo. Usa innanzitutto, che 
solitamente è il Paese che anticipa i cicli economici 
ma anche Cina, Giappone e Ue. In Russia e Brasile i 
dati sono invece in controtendenza. 
Se dovessimo sintetizzare tutti i numeri presentati, il 
sostantivo più adatto sarebbe sicuramente “pru-
denza”. Gli operatori sono sicuri che non siamo di 
fronte all’inizio di un ciclo economico negativo, come 
quello del 2009 tanto per intenderci, ma traspare la 
consapevolezza che, dopo un biennio ottimo di ripresa 
su tutti i fronti, occorre porre molta attenzione sulle 
nuove dinamiche che caratterizzeranno i prossimi pe-
riodi. 
Le imprese sono ora di fronte a nuove sfide, forse più 
difficili ma anche più stimolanti, ci sono nuove realtà 
produttrici nel mondo del mobile e anche nel mondo 
delle tecnologie per il mobile e per questo motivo l’Ita-
lia dovrà far valere il proprio know-how, la propria abi-
lità, che sono uniche nella catena del valore della 
filiera. Sicuramente momenti di incontro come il Se-
minario Csil sono occasioni importanti di confronto tra 
imprenditori e addetti ai valori.  
Mai come oggi le imprese hanno fame di informazioni, 
i dati sono il nuovo asset aziendale su cui orientare le 
politiche di investimento e ridurre gli sprechi.  
In questo senso dobbiamo dare atto che Csil è da 
sempre sul campo con estrema professionalità, com-
petenza e disponibilità.  
E’ tempo di affrontare questo 2019 augurandoci che 
il prossimo seminario Csil ci fornirà numeri sempre 
più confortanti. 
 
   a cura di Carlo Alberto Strada ■ 

   Ufficio Studi di Acimall 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI...  
Per informazioni sui rapporti e sulle condizioni  
di acquisto scrivere a: csil@csilmilano.com.  
A luglio 2019 sara disponibile un aggiornamento 
delle previsioni per i 100 Paesi nella nuova edizione 
del rapporto World Furniture Outlook e una nota  
specifica dedicata all’Italia. 
Maggiori informazioni sul contenuto di questi rapporti 
e su tutte le pubblicazioni e le attivita di ricerca  
e consulenza Csil sono disponibili sui siti  
www.csilmilano.it, www.csilmilano.com. 
www.worldfurnitureonline.com.      
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The best technology to secure the  
corner joints of your windows.
Glue application and dowel insertion 
with high quality standards and maxi-
mum 昀exibility has never been so easy.

La tecnologia più avanzata per garantire 
lunga vita ai giunti angolari delle tue 昀nestre.
Applicazione colla e inserimento spina con 
elevati standard di qualità e massima 昀essi-
bilità… mai stato così semplice!

there’s a difference...

La tecnologia più avanzata per garantire lunga vita  
ai giunti angolari delle tue 昀nestre
The best technology to secure the corner joints  
of your windows

PGS S.r.l.  
Reg. Torame, 9 _ 13011 Borgosesia (VC) _ Italy
Tel. +39 0163 02.80.67-68 _ Fax +39 0163 02.80.69 
info@pizziof昀cine.com _ sales@pizziof昀cine.com
pizziof昀cine.com
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Anche quest’anno possiamo dire che il barome-
tro per le macchine e gli impianti per la lavora-

zione del legno e l’industria del mobile continua a 
segnare bel tempo”.  
Inizia così il comunicato stampa di Acimall, l’asso-
ciazione italiana dei costruttori di tecnologie per la fi-
liera legno-arredo, che commenta l’andamento 
dell’industria italiana nel corso dell’anno appena con-
cluso.  
Una frase che venne utilizzata anche a fine 2017, do-
dici mesi che si conclusero con una crescita dell’11,6 
per cento sul 2016, e a cui Acimall ha fatto ricorso 
anche quest’anno per sottolineare la continuità del 
trend positivo, visto che anche il 2018 è andato piut-
tosto bene e si sarebbe concluso con una crescita 
della produzione del 9,5 per cento rispetto al 2017. 
Un condizionale d’obbligo quello a cui l’associazione 
ha fatto ricorso, dal momento che stiamo parlando di 
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Un 2018 positivo ma che invita 
a sciogliere i nodi del futuro
Un altro anno positivo per il settore delle tecnologie per il legno,  
per quanto l’indagine congiunturale sull’ultimo trimestre ponga sul tavolo  
alcune questioni a cui guardare con grande attenzione… 

acimall

dati a “pre-consuntivo” e che dunque l’ultima parola 
spetta ai dati finali, per i quali bisognerà attendere an-
cora qualche manciata di settimane. 
 
Tutte le variabili economiche esaminate dall’Ufficio 
studi di Acimall confermano che il 2018 è stato un 
altro anno positivo: la produzione ha raggiunto i 2.487 
milioni di euro (il già ricordato 9,5 per cento in più ri-
spetto ai 2,27 miliardi nel 2017) e crescono anche le 
esportazioni (1.694 milioni di euro, più 6,5 per cento). 
 
Un altro segno che l’industria italiana che utilizza le 
tecnologie per il legno e i suoi derivati stia attraver-
sando una buona stagione viene anche dalle impor-
tazioni, attestatesi a quota 239 milioni di euro, il 27,9 
per cento in più rispetto ai 187 milioni del 2017. 
Positiva la bilancia commerciale (1.455 milioni di 
euro, più 3,8 per cento). 

“
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“In termini più generali possiamo confermare che il 
mondo delle macchine per il legno ha messo in cascina 
un altro anno di consolidamento, complici – indubbia-
mente – gli incentivi del governo agli investimenti in tec-
nologie produttive e nella direzione di Industria 4.0”, 
recita ancora il comunicato di Acimall. 
 
 
IL QUARTO TRIMESTRE 2018 
Un pizzico di ottimismo in meno arriva dai dati dell’ul-
timo trimestre del 2018, che segnalano un leggero ral-
lentamento degli ordini di macchine e tecnologie 
italiane. Si conferma la vivacità del mercato italiano, 
che mette a segno un ottimo più 17,9 per cento ri-
spetto al quarto trimestre 2017, a cui però si con-
trappone un meno 13,6 per cento dagli ordini 
dall’estero, cifra che porta l’andamento complessivo 
degli ordini per il periodo ottobre-dicembre 2018 a 
meno 3,2 per cento.  
Se dunque l’Italia continua a essere contraddistinta 
da un segno positivo, la situazione di maggiore incer-
tezza sugli scenari internazionali (Brexit e relazioni 
commerciali fra Usa e Cina in primis) pare inducano gli 
investitori stranieri a una maggiore cautela. 
 
Aggiungiamo che il dato del fatturato nel quarto tri-
mestre 2018 è comunque decisamente positivo se 
confrontato con lo stesso periodo del 2017, con un 
ottimo più 19,2 per cento; un dato che di fatto influi-
sce in modo importante sul risultato del 2018 consi-
derato nel suo insieme, come abbiamo appena avuto 
modo di scrivere. 
 
Venendo agli altri dati rilevati dalla indagine della as-
sociazione confindustriale troviamo che il carnet or-
dini, ovvero i mesi di produzione assicurata, è di 3,7 
mesi (erano 4 nel trimestre precedente), mentre la va-
riazione dei prezzi nell’intero 2018 è stata dell’1,1 per 
cento, lo stesso valore registrato nel 2017. 
 
Un altro dato interessante emerge dal capitolo inda-
gine qualitativa, ovvero dalla opinione degli intervistati 
in merito al trend della produzione: il 38 per cento 
degli intervistati propende per un andamento positivo, 
il 56 per cento si aspetta una certa stabilità, il 6 per 
cento ritiene che ci attenda una diminuzione. 
 
 
L’INDAGINE PREVISIONALE 
E per il futuro? Come abbiamo già accennato non 
mancano gli argomenti che inducono molti a guardare 
con una certa dose di preoccupazione per ciò che at-
tende il settore delle macchine per il legno e il mobile.  

Secondo le informazioni diffuse da Acimall il clima di 
incertezza si avverte nel mercato interno, a causa 
della rimodulazione degli incentivi fiscali per l’“Indu-
stria 4.0” previsti dalla Legge di bilancio 2019, a cui 
si aggiungono la riduzione dei fondi per il credito di im-
posta sugli investimenti di ricerca e sviluppo e l’elimi-
nazione del dispositivo per il  “Superammortamento”.  
Per l’estero valgono le considerazione già fatte sugli 
esiti della Brexit e del confronto Cina-Usa. 
 
A conti fatti, dunque, il 6 per cento del campione con-
fida in una crescita del mercato interno, mentre il 63 
per cento è più propenso a ritenere che ci attenda una 
sostanziale stabilità e il 31 per cento una contrazione 
(il saldo è negativo, pari a meno 25).  
Sul versante estero, invece, il 19 per cento è ottimi-
sta, il 18 per cento pessimista, il 63 per cento crede 
nella stabilità (saldo pari a più 1). (l.r.) ■ 
 
 
 
 
 
 

           www.acimall.com
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artiamo innanzitutto da una doverosa nota me-
todologica. Le fonti dei dati sono i bilanci di-
sponibili non consolidati (a parte le aziende iden-
tificate dalle note), attualmente quelli del 2017, 
mentre l’identificazione merceologica è data dai 

codici Ateco dell’attività industriale. Per la nostra anali-
si sono stati considerati i codici 284, identificativi delle 
aziende che si occupano delle “fabbricazione di macchine 
utensili per la formatura dei metalli e di altre macchine 
utensili” e il 289 “fabbricazione di altre macchine per im-
pieghi speciali”. Il campione globale delle realtà im-
prenditoriali analizzate è stato di circa 8mila.  
La tabella prende in considerazione i dati delle prime 50 
aziende ordinate per “ricavi delle vendite” realizzati nel 
2017. In prima posizione si colloca Ima Group, fondata 
nel 1961 e leader mondiale nella progettazione e pro-
duzione di macchine automatiche per il processo e il con-
fezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, 
tè e caffè. Ima Group non si identifica con i codici Ate-
co sopracitati perciò non viene presa in considerazione 
per le analisi statistiche successive. In seconda piazza 
troviamo l’azienda Sacmi Sc, gruppo internazionale lea-
der mondiale nei settori delle macchine per ceramica, Pac-

P kaging (inclusi Beverage e Closures&Containers), Food e 
Automation. Il Gruppo Sacmi conferma la leadership in 
questa classifica già ottenuta nel 2016. 
In terza posizione si piazza Biesse, azienda italiana di Pe-
saro specializzata nella produzione della tecnologia per 
la lavorazione del legno, mentre a seguire troviamo Scm 
Group di Rimini, anch’essa leader del settore macchine 
legno. Nei primi dieci troviamo quindi le prime tre imprese 
del comparto “woodworking technology”, ovvero Scm 
Group, Biesse e Cefla, anche se quest’ultima è caratte-
rizzata da una produzione altamente promiscua.  
Al di fuori della Top 50 citiamo l’azienda Danieli, in quan-
to il bilancio non è disponibile nella nostra banca dati.   
Danieli & C.Officine Meccaniche spa è una multinazionale 
italiana con sede a Buttrio (Udine) ed è uno dei leader a 
livello mondiale nella produzione di impianti siderurgici. 
Nel 2016 ha fatturato oltre 850 milioni di euro. 
La meccanica è sicuramente uno dei macro settori più 
importanti dell’economia italiana. Il campione da noi ana-
lizzato esprime un fatturato di quasi 40 miliardi di euro 
circa il 2,3 per cento del Pil italiano e occupa circa 138mila 
addetti. Numeri importanti a cui si può aggiungere l’uti-
le netto, realizzato nel 2017, pari a 1,3 miliardi di euro. 

Outlook “meccanica”
Per il secondo anno consecutivo l’ufficio studi Acimall ha elaborato una classifica  
delle prime 50 aziende del settore della meccanica che completa l’analisi presentata  
nello scorso numero, storicamente dedicata alle tecnologie per la lavorazione del legno. 
Cercheremo di evidenziare da una parte l’andamento del comparto e le sue peculiarità  
e dall’altra proveremo a dare una dimensione al settore che è considerato  
una delle leve più importanti dell’economia italiana. 

20  XYLON gennaio-febbraio 2019

economia

Grafico 1 - DISTRIBUZIONE DELLA CRESCITA DI FATTURATO TOP 50 - VARIAZIONE PERCENTUALE DEL FATTURATO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Rank   Società                                    Ricavi            Variazione         Addetti           Valore             Ebitda 2017 Utile  
                     delle vendite        fatturato           2017      della produzione        (000 €) netto 

                          2017 (000 €)    2017/2016 (%)                         (000 €)   2017 (000 €) 
1 Ima Group* 1.444.730 10,2 5500 n.d. 207.270 99.420 
2 Sacmi Imola Sc 949.528 -0,04 1111    960.169 81.895 31.817 
3 Biesse spa** 690.120 11,58 4042 720.247 85.002 42.738 
4 Scm Group spa** 651.139 11,10 3439 678.717 66.649 26.558 
5 Cefla Società coop** 527.926 16,84 1790 563.851 45.534 25.409 
6 Comau spa 433.119 -31,00 1299 283.160 -6.859 -1.273 
7 Electrolux Professional spa 331.107 3,10 953 357.244 38.284 22.144 
8 Berco spa 327.631 9,79 1895 335.439 -13.386 -31.139 
9 Tenova spa 280.304 54,65 572 154.335 -16.222 -26.834 
10 Salvagnini Italia spa 269.715 9,12 714 275.797 23.119 25.516 
11 System spa 266.069 13,03 600 281.911 35.480 17.969 
12 Fabio Perini spa 214.201 7,05 615 224.265 17.314 16.337 
13 Comas Costr.Mac.Spec. spa 206.964 211,37 165 200.258 54.119 37.060 
14 Breton spa 202.659 0,97 652 206.492 15.116 1.535 
15 Komatsu Italia Manuf. spa 200.080 1,47 354 213.415 8.381 5.099 
16 Savio Macchine Tessili spa 197.950 -5,59 429 199.732 15.709 10.156 
17 Elettric 80 spa 192.463 84,15 372 186.928 18.142 14.365 
18 Itema spa 187.561 18,77 387 190.170 1.840 22.118 
19 Cft spa 156.598 1,94 358 177.337 9.221 4.652 
20 Gruppo Cimbali spa 154.259 7,48 367 161.058 34.674 20.705 
21 Prima Industrie  spa 153.465 23,07 n.d 153.465 9.217 6.771 
22 Bobst Italia spa 150.883 8,08 402 161.080 11.206 6.197 
23 Atlas Copco Italia spa 148.402 -6,36 254 160.122 7.521 22.880 
24 Fanuc Italia srl 146.319 12,72 124 146.338 19.790 13.827 
25 Adige spa 140.298 8,32 189 150.138 31.217 15.501 
26 Sacmi Forni spa 137.896 2,37 126 137.896 2.048 828 
27 Nexion spa 137.542 10,70 576 140.413 14.796 6.636 
28 Lonati spa 132.619 3,03 603 137.060 16.373 22.026 
29 Siti  B&T Group spa 129.821 5,27 200 135.099 4.899 899 
30 Marini spa 127.438 20,12 355 128.878 4.993 7.235 
31 Pr Industrial srl 126.892 22,46 237 135.016 6.452 3.965 
32 Bedeschi spa 124.560 76,17 161 119.911 4.483 -383 
33 Cms spa 124.388 3,02 616 124.406 18.764 11.793 
34 Uteco Converting spa 122.434 4,78 270 121.690 13.607 10.522 
35 Reggiani Macchine spa 117.049 -2,27 215 121.406 18.163 7.380 
36 Freud spa 112.396 8,04 531 118.113 23.200 10.463 
37 Fosber spa 111.947 10,18 269 115.419 10.092 13.786 
38 Heidelberg Italia srl 105.111 -3,28 124 110.505 5.524 3.862 
39 Hexagon Metrology spa 101.883 7,82 305 108.429 6.964 4.895 
40 Inpeco spa 101.700 14,97 346 107.813 16.244 10.725 
41 Prinoth spa 101.477 29,69 170 108.026 6.141 1.608 
42 Fpt Industrie spa 99.520 -4,73 324 102.634 5.720 2.601 
43 Caterpillar srl 98.732 32,85 200 105.787 3.712 832 
44 Paul Wurth Italia spa 98.262 1,02 235 161.667 21.749 15.082 
45 Casagrande spa 95.329 20,92 223 101.527 7.705 3.354 
46 Bmb spa 95.268 7,07 172 95.166 7.539 4.284 
47 Fava spa 93.223 -2,16 263 98.792 3.859 2.441 
48 Pavan spa 92.507 -21,50 420 97.643 7.904 -6.057 
49 Gildemeister Italiana spa 92.108 4,24 252 95.106 2.399 -616 
50 Marsilli spa 91.610 65,10 316 76.059 12.497 6.941 
 
Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.         Note: * Fonte: ima.it.     ** Bilanci consolidati.           n.d. = non disponibile.

Tabella 1 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MECCANICA"
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Grafico 3 - DISTRIBUZIONE DIMENSIONALE  
                 DELLE AZIENDE DELLA MECCANICA

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Grafico 2 - GEOLOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE DELLA MECCANICA (INTERO CAMPIONE)

■ Grandi aziende (più di 50 milioni di euro) 
■ Piccole aziende (tra 2 e 10 milioni di euro) 
■ Medie aziende (tra 10 e 50 milioni di euro) 
■  Micro aziende (meno di 2 milioni di euro)

Fonte: Ufficio Studi Acimall.

■  Ebitda positivo          ■ Ebitda negativo

Grafico 4 - EBITDA 2017

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Un settore esteso, composto, perlomeno nelle prime po-
sizioni da aziende multinazionali in grado di aggredire tut-
ti i mercati esteri. Il comparto è decisamente in salute 
come viene evidenziato dai 47 segni positivi su 50 (nel 
caso della tabella dei top) per quanto riguarda l’Ebitda. 
Il discorso viene confermato anche dall’utile netto, positivo 
in 45 casi su 50. Il nostro articolo prosegue con l’anali-
si di alcuni aspetti riferiti all’intero campione delle 8mila 
imprese. La geolocalizzazione evidenzia un forte sbi-
lanciamento di presenze in Nord Italia con Lombardia, Ve-
neto ed Emilia Romagna che possono vantare le nume-
rosità più elevata. E’ interessante notare come questa 
caratteristica accomuni anche il settore a noi più cono-
sciuto delle tecnologie per la lavorazione del legno. Pie-
monte e Toscana sono le altre regioni rappresentative nel-
l’ambito dei confini nazionali. Per quanto riguarda la di-
stribuzione basata sulla dimensione aziendale, c’è una 
forte preponderanza di micro-aziende (fatturato sotto i 2 
milioni di euro annui) mentre solo l’1,7 per cento del cam-
pione è da considerarsi “grande azienda” sulla base del 
fatturato. Questa caratteristica accomuna non solo la mec-
canica, le tecnologie del legno, la meccanica strumentale 
ma anche l’economia italiana in genere. L’ultimo punto 
che abbiamo analizzato è la redditività, ovvero l’Ebitda. 
Considerando l’intero campione, il 71 percento ha con-
cluso il 2017 con una variazione positiva. Il dato rimane 
interessante e sintomatico di un’industria in salute. E’ al-
tresì d’obbligo notare come più l’azienda è piccola più fa-
tica a determinare redditività.  Ma cosa ci si potrebbe aspet-
tare dagli imminenti bilanci relativi al 2018 e quali sono 
le idee per il 2019? Certamente per l’anno appena con-
clusosi dovremmo vedere una prevalenza di segno positivo, 
frutto di una prima parte dell’anno molto positiva e una 
sostanziale stabilità negli ultimi mesi. La meccanica ha 
potuto godere dei vari incentivi statali che hanno rilanciato 
il mercato interno e che comunemente ormai si identifi-
ca con il termine di Industria 4.0. Ci aspettiamo quindi 
aumenti comunque a doppia cifra che però difficilmente 
si ripeteranno nel 2019. La Legge di bilancio ha confer-
mato sovvenzioni a favore dell’Industria 4.0 modulati e 
nella maggior parte dei casi ridotti. D’altro canto ci si chie-
de se fosse necessario prolungare misure “forti” come 
l’Iperammortamento al 250 per cento con le stesse mo-
dalità dell’ultima Legge. Sicuramente la meccanica è uno 
degli asset dell’economia italiana che vanta un know-how 
paragonabile a pochi Paesi al mondo. Il sostegno al-
l’economia reale di questo comparto è quindi impre-
scindibile per poter rinforzare la posizione sul mercato. 
In ogni caso i prossimi mesi saranno cruciali e noi saremo 
qui a raccontarveli. 

    a cura di Carlo Alberto Strada 
            Ufficio Studi Acimall ■ 

www.acimall.com

LA METODOLOGIA 
I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla ban-
ca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i dati 
di bilancio delle aziende italiane di capitale. L’indi-
viduazione dell’attività produttiva delle aziende è sta-
ta individuata dal codice Ateco 2007 corrispondente. 
Sono stati inoltre presi in considerazione i dati di bi-
lancio non consolidati. 
I criteri di calcolo sono i seguenti. 
Variazione del fatturato: è la variazione percentuale 
dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente. 
Ebitda: è un margine reddituale che misura l'utile 
di un'azienda prima degli interessi, delle imposte, 
delle tasse, delle componenti straordinarie, delle sva-
lutazioni e degli ammortamenti. 
Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di un'azien-
da, indica quanto una società ha incassato in un 
anno, dopo aver sottratto i costi e le tasse. 
Valore della produzione: somma dei ricavi netti, del-
le variazioni delle rimanenze e delle altre partite.
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Credo sia arrivato il momento di mettere l’uten-
sile al centro della attenzione. Vogliamo che la 

“cultura” dell’utensile italiano di qualità abbia uno spa-
zio che fino ad ora non è stato riconosciuto”. In queste 
poche parole di Mario Baldo, presidente del gruppo di 
lavoro degli utensilieri costituito in seno ad Acimall 
qualche decennio fa, il progetto che vuole dare nuove 
ali all’utensile. 
 
Chi legge la nostra rivista sa quanta 
attenzione dedichiamo e conosce la 
convinzione, fortunatamente non solo 
nostra, che sempre più l’utensile sia 
un elemento condizionante per il suc-
cesso di una tecnologia: se frese, 
punte o lame non avessero iniziato a 
essere costruite con materiali mi-
gliori, profili più efficaci, strutture più 
leggere e complesse non si sarebbe 
certo potuti arrivare a elevate velocità 
di avanzamento o qualità di finitura 
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Acimall Italian Tools 
I valori della qualità
Il gruppo di Acimall che raccoglie i produttori di utensili rilancia,  
alla ricerca di una nuova attenzione per un comparto troppo spesso “trascurato”.  
Ne abbiamo parlato con il presidente, Mario Baldo. 

utensili

che rendono, spesso, perfino superflua 
la levigatura. Sia che si parli di massic-
cio, che di pannello. Dunque nulla di 
strano se la Acimall Italian Tools, que-
sta la denominazione scelta per se-
gnare il rinnovato slancio del gruppo, ha 
deciso di ritrovarsi, di tornare a discu-
tere, di riprendere di buona lena una at-
tività che negli ultimi anni – complice 
una stagione economica non certo delle 
più rassicuranti – era stata trascurata.  
E non è un caso che stiamo parlando 
dell’unico “gruppo” che si è costituito 
in seno alla associazione nazionale 
delle tecnologie per il legno. 
 

 
“Qualche mese fa ci siamo incontrati ed è emerso con 
chiarezza che è indispensabile recuperare spazi di at-
tenzione: tocca a noi sostenere il nostro prodotto, sot-
tolineare che esiste un comparto che sa esprimere forti 
valori tecnologici e imprenditoriali, che vuole lavorare 
unito, condividendo sfide e temi”, ha proseguito il pre-
sidente Baldo. 

“Le macchine sono sempre più per-
formanti, una crescita tecnologica 
ininterrotta, oggi giunta a livelli inim-
maginabili. E l’utensile non è stato 
da meno, rimanendo al passo, com-
pletando questo percorso con mate-
riali, profili, caratteristiche nuove che 
hanno permesso ai costruttori di tec-
nologie e costruttori di utensili di spo-
stare sempre più in alto l’asticella, a 
tutto vantaggio delle industrie che 
trasformano il legno e i suoi derivati, 
sia che si tratti del grande gruppo in-
dustriale, come del piccolo artigiano 

“

Mario Baldo.
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sottocasa. Oggi l’utensile deve essere performante: è 
di importanza vitale per l’utilizzatore finale, per il pro-
dotto finito. L’evoluzione che abbiamo vissuto ha de-
terminato un nuovo “sentire” a proposito delle 
prestazioni dei nostri prodotti fra gli utilizzatori e questo 
ci ha convinto che è il momento di fare qualcosa di più 
e di migliore”. 
 
Che cosa intende? 
 
“Non parlo del prodotto, che potremo sempre miglio-
rare, ma che ha raggiunto livelli di eccellenza assoluta. 
Parlo della volontà di costruire, tutti insieme, uno sce-
nario nuovo per l’utensile italiano di qualità, dando un 
volto, una riconoscibilità a un prodotto che non teme 
la pur sempre agguerrita concorrenza con cui si trova 
a fare i conti. 
Da qui la scelta di realizzare, con la regia della asso-
ciazione nazionale, una campagna, una serie di attività 
che garantiscano all’utensile, come dicevo all’inizio, l’at-
tenzione della filiera”. 
 
Idee molto chiare… 
 
“… esattamente come lo scenario che ci ha portato a 
questa “ripresa di iniziativa”. Voglio essere ancora più 
esplicito, con un esempio che prendo dal mondo che 
conosco meglio, ovvero gli utensili per la produzione di 
serramenti. Nei Paesi scandinavi la produzione di ser-
ramenti è nelle mani di poche, grandi realtà. In Gran 
Bretagna ci sono norme estremamente precise che, di 
fatto, restringono la fascia di operatività dell’utensiliere, 
in quanto è ben chiaro come deve essere un serra-
mento, quali caratteristiche e prestazioni deve avere. In 
Italia e in molti altri Paesi le regole non sono così “strin-
genti”, non definiscono una sola strada che tutti devono 
percorrere, per cui esiste una forte offerta, decine di 
migliaia di serramentisti che, salvo rare eccezioni, non 
hanno pensato a come disegnare, progettare, definire 
nel particolare la propria finestra, un compito che da 
sempre demandano – di fatto – all’utensiliere. Ecco che 
il valore, la qualità e la competenza delle nostre imprese 
non si esaurisce nell’usare delle ottime materie prime 
per fare ottimi utensili, ma in moltissimi casi arrivano al 
vero e proprio engineering del prodotto finale, offrendo 
una sorta di “pacchetto” con il quale è possibile co-
struire un certo tipo di finestra, con determinate pre-
stazioni, una elevata capacità di isolamento, la 
necessaria resistenza alle condizioni climatiche più av-
verse… Lo ribadisco: molti hanno fatto una scelta di-
versa, consapevole, ma sono almeno altrettanto coloro 
che di fatto delegano all’utensiliere un ruolo che però 
poi non gli viene riconosciuto… e badi che non mi rife-

risco solo a questioni economiche, di prezzo, ma di una 
visione ben più ampia, che coinvolge il massiccio e il 
ben più grande e variegato mondo del pannello”. 
 
E cosa vi proponete? 
 
“Semplicemente di rendere più visibile, meglio ricono-
scibile il nostro lavoro: sostenere  l’utensile di qualità, 
identificare quali sono le regole, le norme, le consuetu-
dini, le domande rispondendo alle quali possiamo par-
lare di utensili di qualità.  
Il valore, la funzione dell’utensile viene data per scon-
tata, ma non è così: molto spesso le tecnologie più 
avanzate e i migliori risultati sono resi efficaci o possi-
bili proprio dalla nostra partecipazione a un progetto 
complessivo. Questo modo di lavorare, purtroppo, non 
è comune, e dunque anche a monte, con i produttori di 
tecnologia dobbiamo lavorare in modo diverso, più “au-
tocosciente”, se mi passa la definizione”. 
 
Cosa intendete concretamente fare? 
 
“Stiamo lavorando a un logo, a una attività on line, a 
una maggiore pubblicità delle aziende che fanno capo 
al gruppo, a una serie di attività a livello di comunica-
zione sui media italiani e internazionali. Insieme dob-
biamo e possiamo fare di più, vedendo riconosciuto un 
ruolo e una competenza che ha certamente contribuito 
al profondo cambiamento dei modi di lavorare il legno 
che, oggi, quotidianamente sperimentiamo”. (l.r.) ■ 
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n realtà si tratta di una piccola cosa, perché fra Gar-
misch e Innsbruck ci sono, malcontati, una cin-
quantina di chilometri; ma in effetti il cambiamen-

to è radicale, perché si passa dall’Austria alla Germa-
nia e ci si affaccia in una città decisamente più gran-
de. Diciamolo: Garmsich è stata per un quarto di se-
colo un salotto che ha accolto il gotha della tecnologia, 
della progettazione, delle idee e della “sostanza” del-
le costruzioni in legno a livello mondiale; d’ora in poi 
questo consesso si confronterà con la città di Innsbruck, 
in una cornice probabilmente anche più consona al-
l’evento.  
 
“Per la venticinquesima edizione trasferiamo il nostro fo-
rum a Innsbruck”, ci ha confermato Hugo Karre, mem-
bro del board di Holzbau Forum. 
“Siamo stati a Garmisch più che ben volentieri, è sem-
pre andato tutto molto bene e siamo cresciuti anno dopo 
anno… e forse ci saremmo rimasti ancora a lungo se non 
ci avessero comunicato che per un paio d’anni dovran-
no sospendere l’attività del palazzetto dello sport che ci 
ha sempre ospitato, per una oramai irrimandabile ri-
strutturazione che ne ridurrà la capienza a un massimo 
di mille persone, dunque uno spazio troppo piccolo per 
noi”. 
 
Già, perché anche l’edizione 2018 ha confermato il for-
te richiamo del congresso, con oltre 1.800 delegati iscrit-
ti che hanno partecipato alla “tre giorni”, dal 5 al 7 di-
cembre, di incontri, presentazioni e discussioni. 
 
“Abbiamo dovuto cercare un’altra sede e l’abbiamo tro-
vata a Innsbruck, nel centro della capitale del Tirolo. 
Una situazione che ci garantisce la stessa accessibilità 
e qualità complessiva, senza contare che gli spazi che 
avremo a disposizione ci permetteranno di organizzarci 
ancora meglio e di poter accogliere un maggior nume-
ro di partecipanti: quest’anno abbiamo dovuto chiude-
re le iscrizioni tre settimane prima del termine, perché 
avevamo raggiunto il tetto delle 1.800 prenotazioni da 
ben 35 Paesi di tre continenti, un dato che ci permet-
te di dire ancora una volta che siamo il più grande con-
vegno internazionale a livello mondiale in questa materia. 
A Innsbruck, invece, potremo ospitare fino a tremila per-
sone”. 

FOCUS
I

La prossima edizione del prestigioso 
summit internazionale dedicato 
alla costruzione in legno non si terrà più, 
come tradizione, a Garmisch, 
ma a Innsbruck. La notizia è stata resa 
ufficiale lo scorso dicembre, in occasione 
della edizione 2018 del grande evento.

Serramenti 
e Costruire  

in legno

Xylon ITA - da 026 a 028.qxp_Layout 1  27/02/19  16:15  Pagina 26



XYLON gennaio-febbraio 2019   27

Holzbau Forum fa le valigie!

 
 
Per quanti non conoscessero Holzbau Forum – una la-
cuna certamente da colmare al più presto, almeno per 
tutti coloro che hanno interesse nell’impiego del legno 
nella costruzione, qualsiasi tipo di costruzione… – vale 
forse la pena di aggiungere qualche informazione sul-
la formula dell’appuntamento. Garmisch ospita non solo 
una ottantina di testimonianze di professori universitari, 
economisti, architetti e ingegneri, sociologi, urbanisti 
che permettono di comprendere il vero, aggiornatissi-
mo “stato dell’arte” sull’uso del legno nell’edilizia, ma 
negli spazi di contorno alle sale che ospitano le rela-
zioni vengono ospitati una serie di piccoli stand dove 
è possibile approfondire gli aspetti tecnici di qualsia-
si prodotto possa servire a chi costruisce case, ponti, 
palazzi o tetti in legno, dai sistemi di fissaggio alle più 
moderne tecnologie, dai sistemi di impermeabilizzazione 
ai componenti in legno ingegnerizzati. Una parte 
“B2B”, se vogliamo così’ definirla, che permette 
ai tanti frequentatori dell’evento non solo di ascoltare, 
ma anche di toccare con mano e informarsi sull’evo-
luzione delle varie tecniche. 
 
Un format di successo che, come ci con-
ferma Karre: “… resterà comunque 
quello che tutti hanno imparato a cono-
scere e ad apprezzare, perché abbiamo 
avuto più volte modo di verificare che è 
un “mix”, che funziona. Certo, il trasferi-
mento a Innsbruck ci porterà a riflette-
re su molte piccole cose e a migliorarle: 
ci stiamo già lavorando, soprattutto per 
poter offrire alcune piccole migliorie ai tan-
ti gruppi di interesse che costituiscono il 

pubblico dell’Holzbau Forum. Già da qualche settimana 
stiamo riflettendo, ad esempio, come poter sviluppare in 
modo efficace il tema dei sistemi di giunzione per i pon-
ti in legno di grande portata, un tema di estrema im-
portanza per un ridottissimo numero di ingegneri, ose-
rei dire una ventina nel mondo, ma che desiderano ave-
re un luogo dove incontrarsi e confrontarsi fra loro e con 
la migliore offerta di soluzioni che il mercato possa of-
frire. Ecco, queste sono e saranno sempre le nostre sfi-
de: creare il terreno giusto dove professionisti coinvolti 
in attività anche di enorme responsabilità possano co-
noscere altre esperienze. 
Essere sempre aggiornati su quali sono le domande e 
fare il possibile per raccoglier eil maggior numero di pos-
sibili risposte, che si tratti di relazioni di luminari o espe-
rienze di grandi costruttori, piuttosto che meccanismi o 
soluzioni che determinate aziende propongono al mer-
cato”.  
 
“Holzbau Forum ha oramai generato una decina di even-
ti simili in tutto il mondo – dall’Italia alla Polonia, dalla 
Germania alla Spagna, dalla Estonia alla Francia, dalla 

Gran Bretagna alla Finlandia – ciascuno orien-
tato su temi specifici di grande attualità: da 
Garmisch abbiamo preso la strada del mon-
do, anche se l’appuntamento di dicembre re-
sta il più importante e completo, una realtà 
testimoniata dai tanti relatori, più di settan-
ta, arrivati anche loro da tre diversi continenti. 
Quest’anno è stata l’Australia il Paese ospi-
te, interventi e contributi che ci hanno per-
messo di guardare alla costruzione in legno 
da un osservatorio completamente diverso, Hugo Karre.
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perché in quella parte del mondo il punto di partenza 
non sono i materiali, come da noi, ma regole basate su 
specifiche esigenze”. 
 
Quale tema emerso a Garmisch le è parso più inte-
ressante o attuale? 
 
“Anche quest’anno, come nel 2017, il tema centrale sono 
state le costruzioni modulari, con una particolare at-
tenzione sui legami con il cemento e su come sia pos-
sibile combinare legno e cemento in modo intelligente, 
per ottenere il meglio da ciascuno dei due mondi. Si trat-
ta, in realtà, di una “concezione del costruire” che mol-
ti mettono in pratica da anni, per cui noi lo abbiamo ri-
preso non solo per arrivare a una maggiore condivisio-
ne delle grandi potenzialità e della “correttezza so-
stanziale” di questo connubio, ma anche per sottolineare 
il valore del cemento, e della sua massa quando si par-
la di acustica. Da questo matrimonio si possono ottenere 
enormi vantaggi in molte direzioni come, ad esempio, il 
poter contenere l’altezza di un edificio grazie a solette 
di minor spessore… questo è uno dei principi che sta 
guidando la costruzione di un edificio di 25 piani a Vien-
na che potrebbe essere il più alto edificio residenziale 
al mondo che vede protagonista il legno, anche se su 
questo record, come per molti altri, c’è una lunga dia-
triba che le racconto per strappare un sorriso ai suoi let-
tori. L’edificio austriaco dovrebbe arrivare a 85 metri di 
altezza, ma in Norvegia è in via di completamento un’al-
tra costruzione di 84 metri quadrati, ma pare vogliano 
aggiungere qualche elemento per battere Vienna! Il “co-
struire con il legno in altezza” è certamente uno degli 
argomenti di maggiore attualità: ne parleremo anche al 
Forum Edilizia in legno Italia di Lazise (l’intervista è sta-
ta realizzata nel mese di dicembre, il forum di Lazise 
si è svolto il 6 febbraio e ne parleremo in un prossimo 
numero della nostra rivista, ndr.) dove ospiteremo una 
interessante relazione di un dottorando italiano presso 

l’Università di Vienna incentrata proprio sugli edifici più 
alti del mondo”. 
 
Sempre più in alto, dunque, a riprova che la battaglia 
del legno per avere dignità anche nelle costruzioni è ora-
mai vinta… 
 
“La “fase pioneristica” è certamente alle nostre spalle: 
oramai ci sono molte strade che è possibile percorrere, 
fra cui alcune davvero innovative. Il legno ha vissuto una 
evoluzione ingegneristica enorme e i nostri convegni per-
mettono a chiunque di capire quanto si è fatto in ogni 
parte del mondo e quanto ancora di più si farà nel bre-
ve e medio termine. Un segno di maturità, a mio avviso, 
viene dal fatto che fino a qualche anno fa tutto era mol-
to “generale”; da qualche tempo, invece, l’attenzione dei 
più è orientata al particolare. Un altro valore, sempre se-
condo la mia opinione, è il riscontrare che questo fermento 
ha coinvolto aziende di ogni dimensioni, dal grande con-
tractor alla piccola impresa costruttrice o del legno e per 
ciascuno di loro i nostri forum possono rappresentare 
una importante fonte di conoscenza e di informazione”. 
 
Avreste mai detto che sareste arrivati a questo punto? 
 
“Il primo forum, venticinque anni fa, vide la partecipa-
zione di 60 persone fra partecipanti e relatori. La cre-
scita è stata costante, anno dopo anno, e oggi guardiamo 
alla sfida di avvicinarci di più ai tremila partecipanti che 
potremmo ospitare a Innsbruck, sempre riservando una 
importante quota dei posti a disposizione agli studenti, 
perché il nostro obiettivo più importante è diffondere il 
“sapere”del legno”. 
  a cura di Luca Rossetti ■ 
 
 
 

www.forum-holzbau.com
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Abbiamo una lunga storia alle spalle, 45 anni fe-
steggiati proprio il primo gennaio di quest’anno”, ci 

vuole poco ad entrare in sintonia con Marco Ticò, fon-
datore e titolare della omonima falegnameria. E basta 
qualche altro secondo per comprendere che per lui la fa-
legnameria non è solo un lavoro, ma qualche cosa che 
è cresciuto con lui e lo ha accompagnato, così come ha 
accompagnato la sua famiglia, che conosciamo beven-
do un buon caffe nella cucina a disposizione dei colla-
boratori dell’azienda. 
La moglie Mirella, i figli Massimo, Paola ed Elena sono 
con noi e ci permettono di capire come la loro vita sia 
strettamente legata a questo angolo di valle, alla prima 
“casa-bottega” costruita qui nel 1975, solo un anno dopo 
che Marco Ticò si era messo in proprio, comperando una 
combinata proprio il giorno in cui nacque Massimo, il pri-
mogenito. 
 
“Le cose andarono subito bene e lo spazio non bastava: 
qui a Volano abbiamo costruito la prima sede della fale-
gnameria; sopra c’era e c’è ancora la casa per me e Mi-
rella, mia moglie, che ha sempre seguito l’amministra-
zione… e non solo!”, ci racconta Marco Ticò. “In questi 
anni abbiamo fatto diversi in-
terventi, ampliando la fale-
gnameria e la casa dove sono 
nati tutti i miei figli, costruen-
do altre case per loro e le loro 
famiglie… solo Paola vive nel-
la casa di suo marito e allora 
la sua, per il momento, è di-
ventata il nostro show room!”. 
Bastano queste poche paro-
le, come dicevamo, e il tem-
po del caffè per comprende-
re che siamo entrati in una 
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“

La famiglia Ticò, 
falegnameria di qualità

bella storia, fatta di sacrifici e di fatica, comune a una 
parte consistente delle imprese che lavorano il legno, 
alcune delle quali – come Ticò – con la capacità di guar-
dare avanti e di comprendere che un’azienda deve cre-
scere e investire se vuole avere un futuro. 
 
“Siamo una falegnameria specializzata in serramenti e 
porte, anche se qualche volta i nostri clienti ci chiedo-
no di fare qualche mobile. Dalla prima “casa-bottega” ab-
biamo fatto molti progressi e oggi abbiamo anche nove 
dipendenti e spazi di circa 2.500 metri quadrati, di cui 
400 per il nuovo show room che stiamo finendo di co-
struire proprio sopra il nuovo reparto di verniciatura, il 
nostro investimento più recente, dove abbiamo installato 
una linea della Finiture… se non avessi avuto i figli in 
azienda mi sarei fermato prima, ma con loro possiamo 
guardare al futuro e ha un senso comperare nuove mac-
chine, costruire nuovi spazi, crescere… e ci sono anche 
sette nipoti!”. 
 
Il 90 per cento dei clienti della Falegnameria Ticò sono 
privati, soprattutto trentini. Le imprese ci sono, alcune 
collaborazioni funzionano, ma è un mercato troppo at-

tento al prezzo più che alla qua-
lità a cui alla Ticò non sanno ri-
nunciare: “Noi vogliamo vendere 
qualità, non abbiamo serra-
menti “di prezzo” per far contenti 
tutti, per cui lavoriamo solo con 
quelle imprese edili che fanno 
un certo tipo di costruzioni… ne-
gli anni di crisi qualcuna, pur-
troppo, ha dovuto chiudere: noi 
abbiamo tenuto duro, accet-
tando qualsiasi lavoro ci venis-
se chiesto. L’avere sempre in-

A Volano, a un tiro di schioppo da Trento, nasce e cresce una piccola falegnameria  
che, grazie a idee molto chiare, trova il proprio posto al sole, continuando  
a investire in ampliamenti degli spazi e in nuove tecnologie: l’ultima, un efficace sistema  
di verniciatura firmato Finiture. 

Elena, Mirella, Marco, Massimo e Paola Ticò.
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vestito in macchine, 
in tecnologia ci ha 
permesso di avere 
attrezzature con cui 
poter fare non solo 
porte e finestre, ma 
molto altro; abbiamo 
perfino realizzato tut-
ti gli arredi per un pa-
nettiere! Facendo 
sempre i conti con la 
concorrenza, che dal-
le nostre parti non è 
mai mancata”. 
 
 

Signor Ticò, perchè avete scelto di investire in un im-
pianto di verniciatura così importante? 
 
“Il lavoro, come le ho detto, è cresciuto molto e aveva-
mo bisogno di spazi e tecnologie nuove, più efficaci, più 
veloci e che ci garantissero una migliore protezione dei 
nostri prodotti. E’ stato, in qualche modo, il completamento 
del passaggio alle vernici all’acqua, che risale già a una 
ventina di anni fa, e che oggi possiamo applicare con ri-
sultati decisamente migliori da molti punti di vista, an-
che di impatto ambientale: crediamo nel legno e nel-
l’allumino, materie sempre più e meglio rinnovabili, ma 
al contempo dobbiamo preoccuparci di fare ottimi pro-
dotti nei tempi che i clienti ci chiedono. Noi facciamo tut-
to, partendo dal segato fino alla posa in opera: i clien-
ti apprezzano molto poter venire da noi e vedere che tut-
to ciò che proponiamo è frutto del nostro lavoro, delle 
nostre competenze. Arrivano in azienda, visitano lo show 
room, comprendono cosa possiamo fare per loro e con 
quale livello di qualità, progettiamo i loro serramenti, li 
costruiamo, li verniciamo e andiamo da loro a posarli. 
Diamo una risposta completa, possiamo definire ogni più 
piccolo particolare e questo è molto apprezzato, così come 

è apprezzato che Ticò proponga sempre un prezzo cor-
retto, per quanto io sia da sempre convinto che chi ci 
sceglie guarda alla qualità: oggi i clienti sono molto più 
informati, preparati, vogliono conoscere il minimo par-
ticolare di ciò che andremo a fare per loro, quali pre-
stazioni potranno attendersi, quanto la posa secondo i 
rigidi criteri imposti da “Casaclima” potrà influire sul loro 
benessere abitativo. 
Noi proponiamo un vero e proprio “sistema serramen-
to”, che è fatto del materiale, della ferramenta, del pro-
dotto, della finitura, della posa… 
Abbiamo investito in un nuovo laboratorio di vernicia-
tura perché, come ho già accennato, era tempo di cam-
biare rotta, di passare a sistemi più moderni rispetto alla 
vecchia cabina di verniciatura dove due persone lavo-
ravano con le pistole a spruzzo. Fra l’altro era uno spa-
zio angusto, con una altezza limitata, e questo compli-
cava molto le cose; senza contare che nello stesso am-
bito ci occupavamo anche dell’inserimento della ferra-
menta, delle guarnizioni e del montaggio. Non poteva-
mo andare avanti così e abbiamo acquistato un terre-
no di 2.500 metri quadrati adiacente la nostra proprie-
tà e vi abbiamo costruito un nuovo edificio su due pia-
ni che ospitano levigatura, verniciatura e montaggio. 
Per la verniciatura abbiamo scelto una linea della Fini-
ture di Saonara, in provincia di Padova, dopo aver valu-
tato diverse offerte di altri costruttori. Conosco l’azien-
da da molti anni e ne abbiamo sempre apprezzato la se-
rietà, oltre che la qualità delle loro macchine. Ci siamo 
incontrati, abbiamo spiegato loro quali erano le nostre 
necessità, lasciando carta bianca alla loro professionalità. 
Ci hanno studiato una soluzione “ad hoc”, una linea con 
la quale poter verniciare qualsiasi serramento produciamo. 
Il risultato è stato superiore alle nostre attese, perchè 
dobbiamo avere una flessibilità assoluta accompagna-
ta da una buona capacità produttiva. Ci lavoriamo da po-
chi mesi, perché la nuova linea è entrata in funzione lo 
scorso novembre, ma tutto è esattamente come ci ave-
vano detto”. 
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Che cosa apprezzate di più di questa nuova linea? 
 
“Innanzitutto che una persona sola possa gestire l’intera 
linea di verniciatura, compreso carico e scarico. Abbia-
mo già previsto che la verniciatura possa essere affidata 
a un robot: tutto è già predisposto e sarà il prossimo pas-
so da compiere, anche se vista la grande varietà dei ser-
ramenti da verniciare dobbiamo valutare con grande at-
tenzione gli aspetti legati alla programmazione. 
E siamo estremamente contenti del risultato finale: riu-
sciamo ad avere un residuo secco sul serramento de-
cisamente maggiore, oltre alla praticità offerta dal sistema 
di trasporto sul quale carichiamo i pezzi da lavorare e 
li scarichiamo perfettamente essiccati, pronti per l’as-
semblaggio: mettiamo un telaio o un’anta sul supporto 
e il software governa ogni fase, dalla corretta movi-
mentazione alla impregnazione, alla spruzzatura del-
l’intermedio e della finitura, con i necessari passaggi nel-
lo spazio per l’essiccazone. Il tutto senza mai toccare il 
serramento, mentre prima era un continuo caricare e sca-
ricare… che si tratti di trasparente o laccato otteniamo 
esattamente il livello qualitativo per noi indispensabile, 
grazie anche alla collaborazione dei tecnici della Adler, 
il produttore a cui ricorriamo per le vernici trasparenti, 
e di Sayerlack per il laccato”. 
 
Soldi ben spesi… 
 
“Assolutamente: il titolare di Finiture, Giovanni Sedino, 
ha ben compreso di cosa avevamo bisogno e ci ha dato 
la migliore risposta che potevamo aspettarci, forse per-
ché anche loro, come noi, sono abituati ad affrontare si-
tuazioni diverse e hanno una grandissima esperienza. 
Vede, la “nuova costruzione” non è un ambito nel qua-
le operiamo frequentemente: è più facile imbatterci nel-
la sostituzione di serramenti, per cui ogni commessa è 
una storia a sé: dal palazzo dell’Ottocento al condomi-
nio di fine anni Sessanta, piuttosto che una villetta Li-
berty. Noi siamo certificati Fsc per il legno che usiamo e questo ci ha portato a confrontarci anche con edifici 

di un certo pregio, d’epoca o addirittura sottoposti a pre-
cisi vincoli architettonici. 
Un altro enorme vantaggio viene dal lavorare “a tem-
peratura controllata”, se mi passa questa definizione: 
trattiamo l’aria per portarla alle temperature necessarie 
e poter tranquillamente lavorare anche d’inverno, quan-
do magari nel laboratorio si arriva giusto ai 15 gradi, sen-
za alcun problema, perché il controllo della camera di es-
siccazione è assoluto e le condizioni dell’impianto sem-
pre ottimali”. 

 a cura di Luca Rossetti ■ 

 

   www.finiture.it 
  www.falegnameriatico.it

L’IMPIANTO FORNITO DA FINITURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La linea Finiture parte da una zona di carico-scari-
co, dove i pezzi sono appesi tramite gruppo di cala-
ta e trasportati da un sistema di movimentazione a 
doppio punto di aggancio. I carrelli si svicolano dal-
la catena quando le barre si dispongono in una zona 
di accumulo.  
L’impregnazione a “flow coating” è effettuata da un 
tunnel “Superjet” con circuito idraulico per le funzioni 
di mandata, aspirazione, carico e scarico. La parte 
in eccesso viene raccolta in una vasca e rimessa in 
circolo da una pompa.  
I profili impregnati passano nella cabina di verni-
ciatura a secco, in cui l’abbattimento iniziale dell’over-
spray è operato da un filtro a nido d’ape.  
Un compensatore con recuperatore di calore reintegra 
l’aria espulsa dalle cabine di verniciatura con aria dal-
l’esterno. 
I pezzi attraversano infine un tunnel di essiccazio-
ne a circuito chiuso con sistema “Ldp” e ventilatori 
assiali. Un chiarificatore permette la depurazione del-
le acque reflue.
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omfort abitativo 
e salubrità degli 
ambienti: questi 
i temi di riferi-

mento della quattordice-
sima edizione di Klima-
house, che ha registrato la 
presenza di 450 azien-
de.  
Cinquantatre aziende si 
sono candidate per l’edi-
zione 2019 del “Klima-
house Trend”, che ha visto 
come vincitore assoluto 
l’azienda Ecosism per il 
prodotto “Geniale cap-
potto sismico”, una solu-
zione integrata e multi-
funzionale che riesce ad 
abbinare sicurezza sismi-
ca e isolamento termico 
ottimizzandone i costi.   
“The human factor” è sta-
to il cuore del “Klimahou-
se Startup Village 2019”, 
con venticinque startup 
da Italia, Germania, Austria 
e Svizzera, che hanno por-
tato una ricca molteplicità 
di materiali e prodotti.  
Tra queste si è aggiudicata 
il “Klimahouse Startup 
Award 2019” “Tante Lot-
te Design”, con i pannel-
li acustici in lana di peco-
ra tirolese. L’uomo è sta-
to messo al centro anche 
dai keynote speakers del 
congresso internazionale, 
che hanno sottolineato la 
necessità di un vero e pro-
prio cambiamento nel 
modo di pensare per poter 
affrontare le sfide am-
bientali del nostro tempo. 
Anche il congresso e i 
quasi 150 eventi di Kli-
mahouse hanno goduto di 
un’elevata participazione. 

Efficienza energetica a Bolzano

C

Da segnalare il convegno 
sul tema del legno in edi-
lizia visto da una pro-
spettiva altoatesina, una 
sorta di felice replica del-
l’evento che si è tenuto 
alla Bau di Monaco dove, 
per la prima volta Klima-
house si è presentata con 
uno stand che ha messo 
in luce le eccellenze ar-
chitettoniche dell'Alto Adi-
ge. E buon successo an-
che per i tour guidati e, in 
particolare, la sezione di 
“Living Experience”, che 
ha offerto la possibilità di 
incontrare e confrontarsi 
direttamente con chi vive 
in edifici riqualificati se-

condo standard Casa-
Clima, oltre che con il 
progettista. Klimahou-
se 2019 ha dimostra-
to un forte carattere in-
ternazionale, con qua-
si un terzo di aziende 
provenienti dall’estero 
e relatori al congresso 
internazionale da Olan-
da, Stati Uniti, Germa-
nia, Austria e Italia. 
Inoltre, quest’anno han-
no visitato la fiera il 
console olandese, una 
delegazione di proget-
tisti dalla Grecia e una 
delegazione di impren-
ditori della Baviera.  
L’importanza della fi-

gura dell’artigiano per il 
comparto dell’edilizia so-
stenibile è stata sottoli-
neata dalla presenza del 
presidente del Cna nazio-
nale, Daniele Vaccarino, in-
sieme con i presidenti del 
Cna delle sezioni Friuli, Ve-
neto e Trentino Alto Adige, 
che hanno portato in fie-
ra una cospicua delega-
zione di artigiani da que-
ste regioni.  
Klimahouse ha ospitato, 
per la seconda volta, nel-
la prima giornata di fiera, 
anche Klimamobility, la 
principale conferenza in 
Alto Adige dedicata alla 
mobilità sostenibile, alla 
quale hanno assistito ol-
tre duecento persone in-
teressate al futuro della 
mobilità e al ruolo che 
essa gioca all’interno del-
l’assetto urbanistico. ■ 
 
           www.klimahouse.it 

I NUMERI  
DI KLIMAHOUSE 2019 
450 espositori e più di 100 
aziende in lista d’attesa. 
25 startup. 
25.000 metri quadrati  
di area espositiva. 
1.000 partecipanti al 
Congresso internazionale  
organizzato insieme 
all’Agenzia CasaClima. 
Oltre 150 eventi in fiera. 
36.000 visitatori (18,5 per 
cento dall’Alto Adige, 17 per 
cento dal Trentino, 18 per 
cento dal Veneto, 16 per 
cento dalla Lombardia, 6 
per cento dal Piemonte). 

I vincitori del “Klimahouse Trend 2019”. 
Foto: Marco Parisi.

Una immagine di Klimahouse 2019. 
Foto: Marco Parisi.

FOCUS Serramenti e Costruire in legno
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Bau: si riparte dal digitale
250mila è lo straordinario 
numero di visitatori di Bau 
2019, un’edizione storica 
che ha segnato un pro-
fondo cambiamento di 
prospettiva: le soluzioni di-
gitali in primo piano se-
gnano ufficialmente una 
nuova epoca per l’edilizia.  
Non solo predizioni: la “ri-
voluzione del costruire” 
sta per avere inizio. 
Il “nuovo costruire” ripar-
te (anche) dal legno: in-
gegnerizzato, elaborato, 
digitalizzato nel progetto e 
nelle lavorazioni, è stato 
tra i grandi protagonisti di 
questa edizione di Bau. In 
particolare per i pavimenti 
di legno, per i serramen-
ti e per le strutture.  
 
È stata la digitalizzazione 
la chiave di volta di questa 
edizione di Bau.  
Come ha affermato Rein-
hard Pfeiffer, direttore ge-
nerale, "...il forte interes-
se dei visitatori per i settori 
della domotica e Bau-IT di-
mostra che la digitalizza-
zione prende sempre più 
slancio ed è ormai ben av-
viata anche nell'industria 
edilizia“. 
 
La nuova formula di digi-
talBau in collaborazione 
con l'associazione tede-
sca del software per edi-
lizia (Bvbs, Bundesver-
band Bausoftware) è sta-
ta un successo; tutti i 
fornitori di applicazioni e 
soluzioni digitali hanno 
chiesto di amplificare il 
successo di Bau con un'al-
tra manifestazione. Pro-

gettisti, imprese di co-
struzione e artigiani han-
no necessità e urgenza di 
informarsi sulla trasfor-
mazione digitale e in que-
st'ottica l'area “digital-
Bau” ha rappresentato 

r

Bau 2019 ha ottenuto 
ancora una volta risulta-
ti da record. Su una su-
perficie che per la prima 
volta ha toccato i 200mila 
metri quadrati, 2.250 
espositori da 45 Paesi  
hanno presentato pro-
dotti e soluzioni per l'in-
dustria edilizia. 250mila 
visitatori, con 85mila pre-
senze dall'esterno (nel 
2017, 80.500), da oltre 
150 nazioni, consolidano 
il ruolo di Bau come prin-
cipale salone internazio-
nale di architettura, ma-
teriali e sistemi. Quasi 
un operatore su quattro 
proveniva dal comparto di 
architettura, ingegneria 
e progettazione, per un to-
tale di 70mila visitatori. 
In cima alla classifica dei 

Paesi di provenienza dei 
visitatori si sono confer-
mate Austria, Svizzera e 
Italia. Grazie a una forte 
crescita, la Federazione 
russa e la Cina sono sa-
lite al quarto e al quinto 
posto superando rispet-
tivamente i 4mila e i 
3.500 visitatori.  
Per la prima volta c'è 
anche Israele nella top-
ten dei visitatori. Il padi-
glione IT era dominato da 
una grande collettiva 
israeliana. La prossima 
edizione di Bau, Salone 
internazionale di archi-
tettura, materiali e siste-
mi, si terrà dall'11 al 16 
gennaio 2021 presso il 
Centro Fieristico di Mo-
naco di Baviera.  
 

BAU 2019 VERSO IL 2021

una straordinaria oppor-
tunità.  
Con il motto "We con-
nect, we maximize, we in-
spire", per la prima volta 
il “Digital Village” nel pa-
diglione C5 ha presentato 

iniziative digitali dell'in-
dustria edilizia accanto 
agli sviluppi in atto nel set-
tore del software. Inoltre le 
startup hanno avuto la 
possibilità di presentare i 
loro business model. In oc-
casione di digitalBau 
2020 il “Digital Village” vi-
vrà la sua seconda edi-
zione.  
 
È stato già pianificato Il pri-
mo appuntamento con 
“digitalBau” dall'11 al 13 
febbraio 2020 a Colonia.  
Le tecnologie per la do-
motica e l'illuminazione 
nel padiglione C2 sono 
state una delle novità e 
uno dei temi chiave del-
l'edizione di Bau appena 
conclusa.  
Accanto all'integrazione 
di diverse applicazioni in 
appartamenti, case e uf-
fici, l'offerta ruotava at-
torno ai diversi aspetti e 
influssi dell'illuminazione 
in architettura. 
Il sondaggio fra i visitato-
ri ha prodotto risultati sta-
bili su livelli elevati. Come 
nel 2017, il 98 per cento 
dei visitatori ha assegna-
to a Bau un giudizio da ot-
timo a buono e il 97 è in-
tenzionato a tornare alla 
prossima edizione. I giudizi 
migliori sono stati espres-
si dai visitatori per la va-
rietà e la completezza del-
l’offerta (96 per cento 
"ottimo o buono") e per la 
presenza dei leader di 
settore (95 per cento. ■ 
 
 
  www.bau-muenchen.com
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arzo 2019.  
Dal 13 al 16. 
A Milano, Fiera 
Milano Rho. 

Made expo ritorna! 
La IX edizione di quello 
che è uno dei saloni più 
rappresentativi del com-
parto dell'edilizia, in Italia 
e in Europa, sarà all'in-
segna di un dialogo con-
tinuo tra gli attori che ren-
da sostenibile ed efficace 
l'enorme ricchezza delle 
soluzioni e delle proposte 
in una logica di integra-
zione. Il contenuto espo-
sitivo di alto profilo e la ric-
chezza delle proposte ver-
rà attraversat, dunque, da 
un filo conduttore tra-
sversale a conferma del-
la necessità di connes-
sione tra le singole parti, 
il progetto, l'industria, il 
mondo associativo e isti-
tuzionale, gli ordini pro-
fessionali. Ance e tutte le 
principali associazioni del 
settore e gli ordini pro-
fessionali, oltre a Feder-
legnoArredo e Unicmi, pro-
motori dell’evento, le più 
prestigiose università ita-

A Made Expo, l‘International Wood Forum

M

liane e quest’anno per la 
prima volta anche la Trien-
nale di Milano, in par-
tnership, saranno gli attori 
che interagiranno con le 
imprese per costruire un 
intenso programma di for-
mazione tecnica e cultu-
rale che, in questa edi-
zione si svilupperà in Buil-
dSMart, Elle Decor De-
sign Box, Archmarathon 
Selections e Forum Invo-
lucro Serramenti. 
 
Legno in primo piano, in 
particolare al Salone Co-
struzioni e Materiali (nei 
padiglioni 6 e 10), capo-
saldo di Made Expo che 

presenta i prodotti, le 
soluzioni costruttive, 
le attrezzature e i si-
stemi per un’edilizia 
sostenibile e sicura, 
per il risparmio ener-
getico e per il comfort 
abitativo nelle ristrut-
turazioni e negli edifi-
ci di nuova costruzio-
ne.  
Ma il legno è prota-
gonista anche nei pa-
diglioni dedicati agli 
Interni e alle Finiture 

che ospitano i pavimenti e 
le porte per esterni e per 
interni nei padiglioni 5 e 
7 e nei padiglioni 1,2, 3, 
4, Involucro e Serramenti 
per l’intera filiera dell’in-
volucro, tende, scherma-
ture solari e antinsetto e 
pergole, profili in alluminio, 
acciaio, minimal frame, 
wintergarten e bow win-
dow, le più avanzate so-
luzioni di coperture, si-
stemi di rivestimento opa-
chi, cladding, facciate ven-
tilate e accessori, oltre al 
serramento finito. 
Il Salone consente di in-
contrare i leader di setto-
re e poter vedere e toccare 
con mano come la digita-
lizzazione del mondo del-
le costruzioni stia rivolu-
zionando l’edilizia. Nel pa-
diglione dedicato sarà pos-
sibile approfondire le ulti-
me novità in ambito soft-
ware, dalla progettazione 
e calcolo strutturale alla 
progettazione architetto-
nica e ingegneristica.  
Tra i principali protagonisti 
anche il Bim, il metodo per 
l'ottimizzazione della pia-
nificazione, realizzazione e 

gestione di costruzioni 
tramite supporto di un 
software, che sta avendo 
e avrà un notevole impat-
to sul settore.  
 
BuildSmart è la piatta-
forma di Made expo aper-
ta alla contaminazione 
creativa per sperimentare, 
produrre e diffondere pra-
tiche innovative in un’ot-
tica di scambio, arricchi-
mento e reciproca cresci-
ta. È un grande “evento 
nell’evento” che ospita 
voci autorevoli e accredi-
tate, esponenti di visioni 
lungimiranti e realmente 
innovative, per imprimere 
uno slancio proattivo e 
concreto al cambiamento. 
L’approccio di fondo a tut-
te le tematiche trattate e 
agli eventi ospitati è, dun-
que, rigorosamente tec-
nico-scientifico e formati-
vo nei confronti dei fruitori.  
B-Smart è organizzato in 
due aree: al padiglione 4 
– Involucro (il binomio So-
stenibilità e Crescita) e al 
Padiglione 10 – Costru-
zioni.  
 
Tra gli eventi-guida il gran-
de convegno dedicato alle 
infrastrutture e alla loro ge-
stione e manutenzione, il 
primo Bim Superusers 
Open Summit, il Convegno 
i0nternazionale dedicato 
alla nuova Industrializza-
zione edilizia e agli edifici 
cognitivi, l’“International 
Wood Forum“, il Fidec - Fo-
rum italiano delle costru-
zioni. ■ 
 
          www.madeexpo.it

I NUMERI DI MADE EXPO 
Made Expo. 
Milano, Fiera Milano Rho. 
Dal 13 al 16 marzo 2019. 
900 espositori. 
4 saloni,  
8 padiglioni. 
Più di 100 eventi  
e convegni . 
130 delegati  
internazionali,  
contractor e progettisti 
 da più di 20 Paesi. 
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emplicità e com-
pattezza al ser-
vizio della rivo-
luzione 4.0.  

La profonda conoscenza 
delle esigenze del cliente 
e la continua ricerca di in-
novazione e perfeziona-
mento hanno reso Biesse 
un partner di fiducia in gra-
do di fornire soluzioni tec-
nologiche innovative ad 
aziende di tutto il mondo.  
La gamma di macchine 
per lavorazione del ser-
ramento risponde alle di-
verse esigenze del mer-
cato, creando fabbriche 
automatizzate che ga-
rantiscono l’ottimizza-
zione dei processi. Per 
ottimizzare i processi 
produttivi più articolati 
Biesse offre la gamma 
di multicentro: un’unica 
macchina con le fun-
zionalità di più centri di 
lavoro, attrezzata con 
moderni sistemi inte-
grati di carico e scarico 
automatico che riduco-
no il diretto coinvolgi-
mento dell’operatore ab-

Biesse per il serramento 

S bassando notevolmente i 
costi di produzione. Tanti 
vantaggi in più, in un in-
gombro ridotto.  
I multicentro sono modu-
lari e integrabili in celle 
multiple, un beneficio com-
petitivo che rende le so-
luzioni Biesse vantaggiose 
consentendo una modu-
larità dell’investimento nel 
tempo. La cabina inte-
grale consente la massi-
ma visibilità per lavorare in 
totale sicurezza.  
Il piano di lavoro è studiato 
appositamente per il ser-
ramento, garantendo la 

massima rigidità di bloc-
caggio del pezzo per la-
vorazioni estremamente 
precise. 
Tra i multicentro destina-
ti al serramento, spicca 
“WinLine 16”, il nuovo 
multicentro dedicato agli 
artigiani e alle piccole in-
dustrie che vogliono au-
mentare la loro produzio-
ne, e alla media e grande 
industria, che produce pic-
coli lotti fuori misura o ri-
facimenti.  
Produce serramenti lineari 
standard e speciali, com-
presi gli archi, con la mas-

sima semplicità, mentre 
l’operatore si dedica ad al-
tre attività.  
Il doppio elettromandrino 
permette di effettuare tut-
ti i cambi in tempo ma-
scherato, qualsiasi sia il ci-
clo di lavoro.  
Estremamente facile da 
usare e precisa: tutti i ci-
cli di lavoro e il posizio-
namento dei pezzi sono 
gestiti dal cn.  
La macchina occupa pochi 
metri quadri e provvede 
autonomamente e con la 
massima precisione al ca-
rico/scarico dei pezzi e al 

loro posizionamento.  
Con il banco di carico 
standard, “WinLine 16” 
produce fino a 50/60 
minuti in autonomia e la-
vora fino a 280 pezzi a 
turno in 45 metri quadri. 
Semplicità, compattezza 
e precisione a costi ri-
dotti: la fabbrica snella 
del futuro. ■ 
 
 
 

www.biesse.com 
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“WinLine 16”.
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Fakro 
Nuova finestra ad arco

Bacci 
Centro di lavoro “Liner” per serramenti

Soluzione decorativa e gradevole, la finestra ad arco Fa-
kro è in grado di impreziosire la mansarda con stile e 
originalità. Ideale non solo per inserirsi in contesti dal 
sapore tradizionale, ma anche per conferire più calore 
ad ambienti minimalisti ed essenziali, questo serramento 
è caratterizzato da una struttura del tutto simile a quel-
la della finestra a bilico e presenta un tratto assoluta-
mente distintivo: la parte superiore del battente  assume 
la tipica forma di un arco. Apribile nella modalità a bi-
lico, grazie alle cerniere situate sopra la metà dell’al-
tezza della finestra, che consentono di ruotare il bat-
tente e mantenerlo ben saldo nella posizione aperta, 
la finestra è dotata di sistema “TopSafe”, utile a raf-
forzare la costruzione del serramento, per una maggiore 
resistenza contro l’effrazione. Inoltre, è equipaggiata con 
vetrocamera riempito con gas nobile argon, vetro 
esterno temperato e quattro guarnizioni di tenuta che 
le permettono di raggiungere performance energetiche 
elevate, con valore di trasmittanza termica Uw pari a 1,20 
W/m²K. Infine, a rendere la finestra ancora più sicura 
ed efficiente è l’apposita quarta guarnizione, che le con-
ferisce un’ottima capacità termoisolante, oltre a ridur-
re le micro-vibrazioni della lamiera in caso di pioggia bat-
tente. Realizzato in legno di pino di altissima qualità, 
incollato a strati e impregnato sottovuoto, questo ser-
ramento è rifinito con due mani di vernice acrilica eco-
logica trasparente che ne conserva la colorazione na-
turale. Nella parte inferiore del battente si trova la ma-
niglia “Elegant” – dotata anche di due posizioni di mi-
croapertura – che consente una gestione estremamente 
facile e funzionale della finestra. Montata sulla coper-
tura del tetto grazie all’esclusivo raccordo di isolamento 
aggiunto al tradizionale kit, questa finestra è adatta a 
tetti con pendenza da 15 a 90 gradi e può essere in-
stallata anche in un abbaino prefabbricato. 

       www.fakro.it 
 

Il centro di lavoro a doppia testa con due tavoli di la-
voro indipendenti, “Evojet.Liner” e il centro di lavoro a 
singola testa con uno o due tavoli di lavoro indipendenti, 
“SingleJet.Liner”, destinati alla produzione di ele-
menti di porte, imbotti e finestre, sono i modelli di pun-
ta di Bacci in evidenza a Cifm/Interzum Guangzhou 
2019. A questi due modelli si affiancano i due nuovi cen-
tri di lavoro per la lavorazione di imbotti sagomati a U 
per mezzo di pressanti dedicati: il modello con doppia 
testa multimandrino “Evo.Jamb” e il modello “Ma-
ster.Jamb”, portale con testa multimandrino che per-
mette di lavorare anche le porte pannello tramite un pia-
no a travi e ventose (manuale o automatico). L’intera 
gamma è caratterizzata da una grande flessibilità pro-
duttiva grazie ad alcune caratteristiche uniche quali i 
pressanti cnc motorizzati con posizionamento super ve-
loce per poter gestire elementi di lunghezze e larghez-
ze differenti in Lotto Uno con tempi di setup ridotti; la 
programmazione tramite il software “Pitagora” in 
esclusiva per Bacci, con interfaccia parametrica attra-
verso file csv o lettori di codici a barre per una pro-
grammazione e lavorazione in “lotto uno” degli elementi; 

teste multi mandrino in gra-
do di ospitare tutti gli utensili 
necessari a bordo, così da ri-
durre i tempi di cambio uten-
sile e ottenere tempi di ciclo 
ridotti rispetto a centri di la-
voro convenzionali mono 
mandrino; carico e scarico au-
tomatico a due livelli dotato 
di sistema polmone in en-
trata e uscita (brevettato).    

      www.bacci.com 
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Twt 
“Esperia Life”, una garanzia

Hormann 
Le porte di ingresso a Klimahouse 2019

Hörmann, speciali-
sta nell’ambito delle 
chiusure civili e in-
dustriali a livello mon-
diale, ha partecipato 
anche quest’anno a 
Klimahouse, l’im-
portante rassegna 
internazionale dedi-
cata ai temi dell’ef-
ficienza energetica e 
dell’edilizia sosteni-

bile, che si è svolta a Bolzano dal 23 al 26 gennaio 
2019. L’azienda ha presentato molteplici soluzioni con-
traddistinte da elevate prestazioni in termini di isolamento 
termico. Tra i prodotti esposti, segnaliamo la porta di 
ingresso “ThermoCarbon”. Frutto dell’avanzata ricerca 
Hörmann, questa chiusura presenta un valore di tra-
smittanza termica fino a 0,47 W/(m²xK) ed è per que-
sto la soluzione ideale per le case passive e a bilan-
cio energetico positivo, che producono più energia di 
quanta ne utilizzino. Con “ThermoCarbon” addirittura, 
il requisito di 0,8 W/(m²xK), richiesto alle porte d'ingresso 
delle case passive, viene superato di quasi il doppio. 
Tale eccellente prestazione è resa possibile dal battente 
in alluminio a filo della superficie spesso 100 millimetri, 
dotato di un pannello di riempimento in schiuma rigi-
da in poliuretano a piena superficie e di un profilo com-
posito alloggiato all'interno. E’ stata inoltre presenta-
ta la porta di ingresso “ThermoSafe” che − grazie al mas-
siccio battente in alluminio spesso 73 millimetri con in-
frastruttura metallica e telaio in alluminio spesso 80 
millimetri, entrambi a taglio termico e a doppia super-
ficie di battuta − raggiunge un valore di trasmittanza ter-
mica fino a 0,87 W/(m²xK) ed è quindi in grado di sod-
disfare appieno i requisiti delle porte di ingresso uti-
lizzabili nelle case a basso consumo energetico. 
 

www.hormann.it 

Il progetto “Esperia” compie 
undici anni. Una evoluzione 
costante, nata dalla volon-
tà di soddisfare le crescenti 
esigenze dei produttori di in-
fissi in legno, offrendo ri-
sposte innovative e real-
mente competitive. “Espe-
ria Life”, la più recente evo-
luzione di questo sistema, 
è nata con questo spirito.  
Si rivolge a coloro che cre-
dono nel legno, offrendo 
un design elegante ed es-
senziale. Infatti con il suo 
profilo a scomparsa, si spo-
sa con ogni stile architet-
tonico e si adatta alle ri-
strutturazioni.  
Le prestazioni di trasmit-
tanza termica Uw sono in li-
nea con gli standard Casa-
Clima Oro e Passivhaus, ma 
soprattutto si tratta di un si-
stema progettato perché 
l’assemblaggio del serra-
mento avvenga facilmente e 
in tempi ridotti. 
Il serramentista può pas-
sare dalla versione legno a 
quella legno-alluminio con 
semplicità: non sarà più 
necessario avere un ma-
gazzino di telaietti, ma solo 
barre tagliate o facilmente 
tagliabili. 
Grazie a “Esperia Life” i ser-
ramentisti possono offrire ai 
propri clienti una soluzione che assicura una estetica 
contemporanea, un maggior benessere abitativo, una 
scelta naturale ed ecocompatibile, oltre a un elevato li-
vello di funzionalità e sicurezza.  
E, non ultimo, un investimento vantaggioso che aiuta 
a risparmiare energia e a valorizzare l’immobile. 
 

 
 
 
 

    www.twt.tools 
 

“ThermoCarbon”.

“ThermoSafe”.
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a Pizzi by Pgs – che ha sede 
a Borgosesia, in provincia di 
Vercelli – ha affrontato da tem-
po l’annoso problema della 

gestione della colla, in prima perso-
na. Qualche decennio fa, infatti, 
l’azienda piemontese si occupava an-
che della produzione di arredi e pro-
prio in quel contesto si avvertì la ne-
cessità di potersi avvalere di qualche 
strumento che limitasse i problemi 
dell’incollaggio. Nacquero così le 
prime soluzioni, pompe che avviava-
no la colla a ugelli sui quali veniva-
no modellati applicatori diversi, a se-
conda del pezzo da incollare. 
Una idea che ben presto diventa un 
vero e proprio business e che, at-
traverso i decenni, diventa la spe-
cializzazione della Pizzi by Pgs. 
 
“Nel mondo dell’arredo incollaggio e inserimento sono 
sempre stati un collo di bottiglia”, ci racconta Umberto 
Pizzi, direttore vendite dell’azienda. “Per molte altre 
fasi si sono fatti enormi balzi in avanti, basta pensa-
re alla bordatura o alla foratura, ma quando si ha a 
che fare con colle e adesivi i problemi si infittiscono, 
perchè bisogna tenere conto dei tempi di reazione, del-
le specificità di un prodotto chimico che – a seconda 
della sua composizione – impone determinate rego-
le. Da qui la scelta quasi obbligata che le operazioni 
di incollaggio non siano parte integrante di una mac-
china, di una tecnologia, ma nella stragrande mag-
gioranza dei casi un sistema “esterno”, a completa-
mento del ciclo di produzione. Dalla prima idea abbiamo 
percorso molta strada e oggi possiamo dire che sia-
mo fra i leader di questa nicchia di mercato e offria-
mo soluzioni per l’incollaggio a freddo – con colle vi-
niliche, poliuretaniche e neopreniche a contatto – a 
360 gradi. La nostra specializzazione è risolvere que-
sto specifico problema in qualsiasi processo: i nostri 
clienti ci mandano il campione che devono incollare, 
ci raccontano quali sono i loro problemi e le loro ne-
cessità e noi diamo loro il “pacchetto completo”.  

L

Soluzioni per l’incollaggio

Stiamo parlando di un numero prati-
camente infinito di possibilità, perchè 
i fattori che entrano in gioco e di cui 
dobbiamo tenere conto per arrivare la 
miglior risultato sono moltissimi.  
Come l’applicazione di colla in assenza 
di aria nel settore delle travi e del-
l’edilizia in legno, adesivi igroreattivi 
che reticolano anche solo con l’umi-
dità dell’aria…”. 
 
Ci fa un ritratto di Pizzi by Pgs? 
“Volentieri: siamo una piccola realtà, 
una decina di addetti, con un fatturato 
in costante crescita. Esportiamo in tut-
to il mondo, dalla Russia all’India, an-
che se i mercati di riferimento sono so-
prattutto Europa e Nord America; ab-
biamo un ventaglio di soluzioni estre-

mamente ampio, dalla incollatrice manuale più semplice 
a veri e propri “centri di foratura, applicazione colla e 
inserimento spina” a controllo numerico. Collaboriamo 
con il piccolo serramentista così come con le grandi re-
altà che producono grandi numeri, potendo dare a cia-
scuno esattamente la soluzione di cui ha bisogno: vede, 
di qualsiasi tipo di produzione si tratti la colla rappre-
senta un momento delicato. Il nostro plus è avere com-
preso il problema, averlo studiato, analizzato a partire 
dalla chimica degli adesivi fino alla conoscenza delle spe-
cifiche tecniche e meccaniche del prodotto su cui de-
vono essere applicati e con quale tecnologia. Abbiamo 
centinaia di clienti diversi in tutto il mondo e ciascuno 
ci ha regalato un po’ della sua esperienza, con ciascu-
no abbiamo trovato il modo per incollare al meglio.  Tan-
te storie, tante soddisfazioni e un bagaglio enorme di 
conoscenza: ogni anno costruiamo circa duemila ser-
batoi a pressione per la colla, quindi può farsi una idea 
di quante nostre soluzioni abbiamo avuto modo di in-
stallare in tutto il mondo dagli anni Settanta a oggi”. 
 
Trovando sempre la giusta soluzione… 
“Sempre, realizzando – come ho accennato – teste e 
gruppi a incollare e ugelli “ad hoc” per ogni impiego: pen-
si al finger-joint o a qualsiasi profilo una macchina per 

L’impiego della colla è da sempre uno dei temi più delicati nella lavorazione del legno  
e dei suoi derivati, per qualsiasi tipo di applicazione. Eppure ci sono soluzioni  
che possono alleggerire, e di molto, il problema, che si parli di mobili o di serramenti. 
 

Serramenti e Costruire in legnoFOCUS

Umberto Pizzi.
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il mobile o per il serramento possa realizzare.  
Noi costruiamo, in pratica, una controsagoma in alluminio, 
ottone, acciaio inossidabile, composti termoplastici, al-
l’interno della quale viene convogliata alla giusta pres-
sione la colla da applicare nella giusta quantità e con 
le necessarie, specifiche modlalità ovunque sia neces-
sario. Potrei raccontare a lei e ai lettori di Xylon centi-
naia di casi, dalle code di rondini ai profili, dalle giunzioni 
dei serramenti alle scatole per i sigari, dalle antine per 
i mobili a listelli di qualsiasi foggia o dimensione. Insomma: 
oggi applicare la colla con il vecchio, tradizionale pen-
nello è un anacronismo e noi proponiamo soluzioni de-
cisamente più efficaci e professionali, facili da usare e 
da pulire, sempre pronte all’uso, che consentono di evi-
tare sprechi di colla e di averla sempre “fresca”, pronta 
all’uso…”. 
 
Parliamo di serramenti… 
“Il mondo del serramento è una parte indubbiamente 
importante del nostro lavoro. La classica giunzione “te-
none-mortasa” è indubbiamente un sistema che anco-
ra mantiene una certa importanza, anche se a nostro 
avviso esiste oramai una buona quota di serramenti, po-
trei dire fra il 60 e il 70 per cento, che sono passati alle 
“spine”.  Parlando di “giunzione tradizionale” nei nostri 
cataloghi ci sono macchine incollatrici per serramenti a 
due, tre o quattro teste estremamente semplici da uti-
lizzare, costituite da un basamento (all’interno del qua-
le viene collocato il serbatoio che contiene la colla), un 
pianale e ugelli di qualsiasi foggia e dimensione il clien-
te richieda con i quali incollare tenoni e giunzioni da tre 
a dieci centimetri di profondità. Abbiamo comunque se-
guito l’evoluzione delle tecniche di costruzione fino ad 
arrivare a proporre la nostra “Easy Win”, un vero e pro-
prio “centro di incollaggio a controllo numerico” proget-
tato e costruito per forare e simultaneamente inserire 
colla e spina. Devo dire che la risposta del mercato è sta-
ta subito importante, perché la nostra soluzione permette 
di fare tutte le operazioni sull’elemento da assemblare 
in un unico passaggio, in tempi ridotti e con un investi-
mento che non è nemmeno paragonabile a quello ri-
chiesto da altre macchine che fanno sostanzialmente lo 
stesso lavoro.  
E’ una macchina perfetta per la produzione di porte, fi-
nestre, elementi per l’edilizia, che può essere utilizzata 
dall’artigiano come dall’industria che ricerca volumi pro-
duttivi importanti; una isola di lavoro flessibile, compatta, 
che non richiede competenze specifiche ed è perfetta 
sia per la produzione in serie che per il fuori misura. I 
tre assi controllati da motori brushless e il software la 
rendono veramente molto efficace e altrettanto facile da 
usare; per di più è concepita per poter essere configu-
rata in base alle necessità del cliente.  

Può lavorare sia di testa che sul lato del pezzo ed è pos-
sibile utilizzarla anche solo per forare o solo per inseri-
re colla o spina; interpolando gli assi si possono anche 
fare asole, scanalature e profilature…”. 
 
Una macchina valida per qualsiasi tipo di serramento? 
“Certamente: lei sa meglio di me che in questo specifi-
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co settore non esiste uno standard e che ogni produt-
tore di serramenti ha delle consuetudini o risponde a tra-
dizioni del territorio o, più semplicemente, ritiene che il 
proprio modo di produrre il serramento, i profili che ha 
scelto, le modalità per unire montanti e traversi che ha 
perfezionato siano ottimali.  
Abbiamo sempre realizzato e continuiamo a realizzare 
ugelli e teste diverse per qualsiasi tenone o mortasa; lo 
stesso principio vale per la nostra “Easy Win”, che può 
montare quante unità si preferisce ed essere configu-
rata per lavorare indifferentemente sul montante o sul 
traverso, per operazioni di sola foratura, o solo di ap-
plicazione colla + inserimento spina, o solo di applica-
zione colla, in base alle esigenze produttive del cliente: 
si inserisce l’elemento in legno e la macchina lo bloc-
ca, lo fora, elimina con un soffiatore ogni residuo, iniet-
ta la colla, inserisce la spina.  
Siamo gli unici che, grazie a un particolare sistema di 
applicazione multipoint, possiamo applicare punti colla 
molto vicini fra loro anche sulle superfici di contatto di 
traverso e montante, così da aumentare la tenuta e “si-
gillare” la giunzione, alzando ulteriormente la qualità del 
prodotto finito e potendo garantire una maggiore tenu-
ta. Inoltre, grazie a un sistema modulare di prolunghe, 
è possibile effettuare lavorazioni su componenti, quali 
montanti e traversi di ante e telaio, anche di grandi di-
mensioni, dunque senza alcun problema nel caso ci si 
trovi a realizzare porte balcone o serramenti con traversi 
intermedi.  
 

L’AZIENDA 
Pizzi by Pgs da oltre quarant’anni progetta e produce 
macchine e sistemi per l’applicazione di colle e ade-
sivi; una esperienza e una competenza che ne fan-
no indubbiamente uno dei punti di riferimento in un 
comparto che richiede alta specializzazione. 
Una azienda flessibile, in grado di rispondere velo-
cemente a qualsiasi esigenza di applicazione di col-
la, grazie a un ricchissimo programma di produzio-
ne e alla capacità dell’azienda di  progettare e rea-
lizzare  soluzioni “ad hoc” da integrare in qualsiasi tipo 
di processo produttivo. 
Tre le linee di prodotto, dagli stendicolla manuali ai 
distributori pneumatici, passando dale macchine in-
collatrici che possono essere abbinate ai più moderni 
e performanti sistemi di produzione. 
Incollare in modo preciso e professionale, oggi, sta 
diventando sempre più importante se si vogliono rag-
giungere le certificazioni di resistenza e durata oggi 
sempre più richieste. 
Una realtà dinamica, con una esportazione che ar-
riva all’85 per cento del fatturato grazie anche a una 
politica commerciale attenta: con il supporto di due 
storici clienti, Pizzi by Pgs ha recentemente aperto due 
magazzini in Spagna – a Lucena (Cordoba) e a Wlo-
clawek, in Polonia – ed è presente attraverso dealer 
autorizzati nelle Americhe, in Russia, in Cina, nel Me-
dio Oriente, in Giappone e in Corea del Sud. Nelle pros-
sime settimane verrà aperto un terzo magazzino a 
Baltimore, nello Stato del Maryland.

Tutto questo anche su profili molto complessi, tanto è 
vero che abbiamo ideato un sistema di lavoro grazie al 
quale evitiamo ogni possibile interferenza fra i vari ele-
menti che intervengono sul traverso o sul montante”.  

 a cura di Luca Rossetti ■ 
     www.pizziofficine.com
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Sayerlack 
Finitura all’acqua per esterni “Az35**/Xx”

La nuova finitura Sayerlack all’acqua tixotropica mo-
nocomponente “Az35**/Xx”, per manufatti esposti al-
l’esterno, è formulata con polimeri di nuova generazione 
che le forniscono una elevata adesione a umido che, 
combinata alla elevata resistenza all’acqua, permette 
di ottenere elevate prestazioni di durata anche in am-
bienti ad alto tasso di umidità.  
Inoltre, non essendo sensibile all’acqua, il film di ver-
nice non presenterà problemi di sbiancamento. 
“Az35**/Xx” rientra nel segmento delle finiture mo-
nocomponenti all’acqua per esterni, quindi può esse-
re impiegata come tale sia in impianti automatici in-
dustriali che in quelli artigianali a forte prevalenza ma-
nuale. E’ applicabile con attrezzature manuali o auto-
matiche, airmix o airless, su supporti legnosi grezzi o 
pretrattati purché idonei per esterni. La nuova gamma 
“Az35**/Xx” si compone di una serie di tonalità − teak, 
neutro, bianco, larice, incolore − e varie opacità da 15 
a 75 gloss. La finitura è pigmentabile con le paste del-
le serie “Xa4034/Xx” e “Xa2006/Xx”.  
La versione colorata di “Az35**/Xx” risulta trasparente 
durante la fase di applicazione, così che l’utilizzatore 
possa vedere il colore finale del manufatto ancora pri-
ma che l’essiccazione si completi. “Az35**/Xx", sia in 
ciclo trasparente che pigmentato, ha superato con i mas-
simi risultati i test della ruota di Gardner, invecchiamento 
artificiale (Quv-A) En 927-6, esposizione naturale En 927-
3, res. liquidi freddi Uni En 12720, adesione a umido 
En 927-8. 

 www.sayerlack.it 

Alpilegno 
Alte prestazioni, design minimale

Alpilegno produce serramenti in legno-alluminio che co-
niugano il design minimale dei profili con eccellenti pre-
stazioni termo acustiche. I profili della porzione inter-
na sono in legno lamellare netto di prima scelta, cer-
tificato Pefc, dalle linee squadrate, disponibili in 
un’ampia gamma di finiture. L'esterno è rivestito con 
profili in alluminio che possono essere incassati nel con-
trotelaio, lasciando a vista quasi completamente il solo 
vetro. La parte inferiore esposta è rivestita da particolari 
profili in alluminio che ne consentono la massima pro-
tezione dagli agenti atmosferici. Completano il serra-
mento il doppio vetro Ug. 1,10 W/(m²K) spessore 28 
millimetri e un valore di trasmittanza termica Uw. 1,27 
W/(m²K). Nella versione “Eternity Clima” l'esterno è 
rivestito con profili in alluminio che si possono perso-
nalizzare con forme complanari o più classiche, e con 
finiture tinta unita o effetto legno; monta un triplovetro 
Ug.0,50 W/(m²K) spessore 54 millimetri e il valore di 
trasmittanza termica Uw. 0,85 W/(m²K).  
La versione “Eternity Clima Minimal” monta un tri-
plovetro Ug. 0,50 W/(m²K) spessore 54 millimetri con 
un valore di trasmittanza termica Uw. 0,94 W/(m²K). 

          www.alpilegno.com

“Eternity Clima”.

“Eternity Clima Minimal”.
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Simonswerk 
Cerniera ideale per porte ingresso in legno

Serramenti e costruire in legnoFOCUS

Stemas 
Lavorazione porte al top con “Perfect-Door”

Sicurezza, funzionalità ma anche comfort, benessere e 
stile. È quanto deve essere in grado di offrire oggi un 
portoncino di ingresso. Realizzati sia in legno massic-
cio che in legno e in vetro, devono anzitutto assicura-
re stabilità e sicurezza. Una evoluzione che implica, spes-
so, un incremento dei pesi delle ante, specie nel caso 
dei portoncini vetrati laddove il vetro di sicurezza deve 
assicurare protezione contro le aggressioni e le effra-
zioni. Una maggiore stabilità e una accresciuta sicurezza 
sono i plus che offre la nuova cerniera “Baka Protect 
4000” sviluppata appositamente da Simonswerk, 
specialista tedesco dei sistemi di cerniere. “Baka Pro-
tect 4000” è infatti in grado di reggere porte pesanti 
fino a 160 kilogrammi e addirittura, con l’ausilio di una 
terza cerniera posizionata nel terzo superiore dell’an-
ta, fino a 180 kilogrammi. 
La generosa spina passante da un centimetro di dia-
metro in acciaio massiccio che garantisce il perfetto al-
lineamento del corpo cerniera, lo speciale sistema di 
regolazione laterale che sostiene l’anta sia in trazione 
che in spinta e il sistema di boccole a scorrimento ra-
dente ed esente da manutenzione,  permettono di mo-
vimentare anche porte particolarmente alte e larghe.  
A tale scopo Simonswerk mette a disposizione sul pro-
prio sito internet delle tabelle di carico dettagliate. Re-
golabile comodamente nelle tre dimensioni, la nuova cer-
niera si adegua a tutte le geometrie di profilo sia con, 
che senza la guarnizione in battuta, in aria quattro mil-
limetri e in aria dodici millimetri. La problematica comune 
di distribuzione del peso su più cerniere è stata risol-
ta dal sistema di regolazione che garantisce, una vol-
ta terminate le regolazioni, che il peso dell’anta sia di-
stribuito su tutte le cerniere. La cerniera è concepita 
per evitare l’interruzione della guarnizione in battuta au-
mentando il comfort abitativo dell’utilizzatore finale.  
 

            www.simonswerk.it 

“Perfect-Door” è la macchina automatica a doppia spal-
la (una fissa, l’altra mobile), realizzata da Stemas per 
la lavorazione dei pannelli-porte. Il dna dell’azienda, vale 
a dire la progettazione di soluzioni speciali, si manife-
sta nella possibilità di personalizzare la configurazione 
di “Perfect-Door” secondo le lavorazioni richieste dal clien-
te finale. Comune a tutte le configurazioni è, invece, l’al-
ta qualità dei componenti, a partire dal bancale, com-
posto da una solida struttura, formata da parti in ac-
ciaio, ghisa e alluminio totalmente lavorate da macchine 
utensili. I pannelli, arrivati in posizione di lavoro, ven-
gono bloccati da pressori e, se necessario, sollevati da 
ventose per permettere le lavorazioni passanti. Le ope-
razioni classiche per ottenere i fori di chiave e maniglia, 
lo scasso della serratura e delle cerniere (a scompar-
sa o anuba) sono realizzate in un tempo che attesta la 
produttività della macchina a una porta ogni 45 secondi. 
Come già detto, Stemas è in grado di personalizzare la 
configurazione di “Perfect-Door” con altri tipi di opera-
zioni: la squadratura e la pantografatura del pannello, 
l’inserimento automatico della serratura (con magazzino 
verticale) o lavorando con altri tipi di cerniere (pomel-
le). Tutte le unità di lavorazione possono essere confi-
gurate con assi motorizzati, controllati numericamente, 
e motori brushless per ottenere la massima precisio-
ne. Il tutto è gestito da software realizzati da Stemas, 
in grado di dialogare con i sistemi informatici del clien-
te e di inserirsi nella rete dell’industria 4.0. Per soddisfare 
le richieste di produttività più elevate, “Perfect-Door” è 
riuscita a “sdoppiarsi”. Utilizzando due macchine in li-
nea, infatti, è possibile organizzare le lavorazioni nelle 
due stazioni per raggiungere il risultato di una porta ogni 
venti secondi. Nasce così “Perfect-Door-HP”. 
Tutte le soluzioni possono essere integrate con auto-
mazioni convenzionali o robotiche, così da poter sem-
pre garantirete al cliente una vasta gamma di soluzio-
ni chiavi in mano. 

   www.stemas.it 
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“Perfect-Door”.

“Perfect-Door-HP”.
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Scm 
Nuova “Oikos x”, alta tecnologia per l’edilizia

Scm 
“Accord 42 fx”: la soluzione per serramentisti 

E’ il frutto di una attenta at-
tività di ricerca e sviluppo il 
nuovo centro di lavoro a sei 
assi di Scm “Oikos x”, de-
dicato alla lavorazione di tra-
vi strutturali, pannelli pare-
te X-Lam/Clt e pannelli iso-
lanti e presentato in ante-
prima mondiale all’ultima 
fiera Legno&Edilizia (Vero-
na, 7-10 febbraio 2019).  
“Oikos x” − spiega Tommaso Martini, BU Manager dei 
centri di lavoro Scm per la carpenteria − è il risultato di 
un percorso di cambiamento, che vede coinvolti allo stes-
so modo tanto i costruttori di centri di lavoro per l’edili-
zia in legno, come Scm, quanto le aziende produttrici di 
elementi per edilizia nostre clienti. Un percorso che ten-
de a migliorare sempre di più sia la qualità del prodotto 
finale che il processo di produzione”. 
“Oikos x” è al passo con i cambiamenti e le richieste 
del mercato, ma soprattutto è la soluzione ideale per 
le aziende che cercano il mix perfetto tra precisione e 
produttività nella produzione di elementi strutturali e pan-
nelli parete X-lam/Clt larghi fino a 1.250 millimetri. 
Il modello si distingue per il nuovo gruppo operatore sim-
metrico con sei assi che permette di eseguire qualunque 
lavorazione su tutte le facce dell’elemento in un unico 
posizionamento e in spazi ridotti.  
Movimenti sincronizzati e nuove strategie di lavorazio-
ne garantiscono elevate velocità di esecuzione e perfetta 
qualità del prodotto finito.  
Tecnologico e “smart”, “Oikos x” è inoltre arricchito del 
software “Maestro Beam&Wall” il cui punto di forza è 
una totale integrazione con i più diffusi sistemi cad del 
settore, e del nuovo pannello operatore “Eye-M”, mul-
tifunzione e multi-touch, che facilita notevolmente il la-
voro quotidiano.  
 
 
 
 
 
 

         www.scmwood.com 

Gli infissi sono elementi fondamentali per un’abitazio-
ne, in quanto devono essere in grado di garantire l’iso-
lamento termico necessario per il risparmio energeti-
co e l’isolamento acustico per il comfort. Allo stesso 
modo, le finestre sono anche complementi d’arredo, e 
il legno è senza dubbio uno dei materiali più indicati per 
arredare l’ambiente conferendo calore, stile ed ospitalità.  
A queste esigenze Scm, da sempre costruttore di mac-
chine per la lavorazione del serramento, risponde con 
la gamma di centri di lavoro flessibili “Accord”. Di gran-
de interesse sia per i serramentisti che per i produttori 
di porte e scale è l’ultimo nato della serie, l’esclusivo 
centro di lavoro “Accord 42 fx” con doppio gruppo ope-
ratore “Twin” a tre e cinque assi e due unità di fresatura 
indipendenti che, lavorando in perfetta alternanza, ga-
rantiscono tempi di ciclo ridotti e maggiore produttivi-
tà.  
Profilatura perfetta con unità di fresatura posteriore a 
3/4 assi. L’elettromandrino a elevata potenza consente 
di eseguire grandi asportazioni mantenendo un ottimo 
livello di finitura. Il convogliatore coassiale posiziona-
to direttamente sul gruppo operatore migliora l’effica-
cia di aspirazione del truciolo, per la massima pulizia 
della macchina e dell’ambiente circostante.  
Versatilità totale con unità di fresatura anteriore a cin-
que assi. Peculiarità tipica dei centri di lavoro “accord”, 
la facilità di realizzare differenti lavorazioni senza set-
up intermedi da parte dell’operatore: fresature e fora-
ture inclinate su oggetti di forma complessa, tagli di lama 
per spessori elevati. Il piano di lavoro automatico “Ma-
tic” con sistema di trasmissione diretto e motorizzazioni 
indipendenti, consente di effettuare la messa a punto 
completa in pochi secondi. La gestione di “Accord 42 
fx” avviene mediante “Maestro cnc”, il software svi-
luppato da Scm che permette una programmazione sem-
plice e intuitiva.  
Alla suite “Maestro” si aggiunge ora “Maestro connect”, 
la soluzione IoT di Scm che raccoglie, monitora e ana-
lizza i dati della macchina allo scopo di migliorare i ser-
vizi offerti al cliente.  

  NEW
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Rubner 
“Chamonix”, la porta elegante e funzionale

Betulla, ciliegio americano, faggio evaporato, frassino, 
larice siberiana, legno vecchio o rovere, sono solo al-
cune delle superfici tra cui scegliere per personalizza-
re la propria “Chamonix”, la porta più venduta di Rub-
ner Porte, uno dei principali player nella produzione di 
porte in legno in Europa con quattro stabilimenti, 170 
dipendenti, un fatturato intorno ai 24 milioni di euro e 
una produzione annuale di circa 25mila porte interne 
su misura e 4.500 portoncini. Con uno spessore tipi-
camente di 65 millimetri, la “Chamonix” è caratterizzata 
da un design semplice e lineare adatto a qualsiasi sti-
le e arredo, può avere una impiallacciatura verticale o 
orizzontale e può, inoltre, essere combinata con altre 
funzioni speciali optional: valore di insonorizzazione cer-
tificato fino a 46dB che attenua le vibrazioni e le onde 
meccaniche del suono, soprattutto quelle comprese tra 
50 Hz (suoni gravi) e 5.000 Hz (suoni acuti); e categoria 
Rei60, cioè garantisce la resistenza al fuoco per 60 mi-
nuti, cambiando però la stratificazione della porta.  
“I serramenti, i sistemi di illuminazione e, soprattutto, le 
porte – spiega Markus Nöckler, amministratore dele-
gato Rubner Porte –  ricoprono ormai il ruolo di elemento 
di arredo e di design, integrato pienamente nella spazialità 
dell’ambiente architettonico. “Chamonix” nasce dalla vo-
lontà di trasformare la semplice porta in un elemento che 
influisca sul comfort e sul benessere di ogni abitazione, 
con un elevato peso visivo grazie agli importanti mate-
riali con cui può essere realizzata, senza tralasciare l’aspet-
to funzionale. Le porte in legno Rubner, rappresentano 
infatti una perfetta combinazione tra tecnologia delle la-
vorazioni e alta specializzazione artigianale”.  
Naturali ed ecosostenibili al 100 per cento, le porte Rub-
ner vengono realizzate con legname a deforestazione 
controllata, nel pieno rispetto dell’ambiente. 
 

 
 www.rubner.com

www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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a finestra modello 
“Hf 410” di Inter-
norm in legno-al-
luminio si caratte-

rizza per i materiali e co-
lori uniformi degli interni 
che sottolineano lo stile 
minimalista. La finestra si 
adatta agli arredi interni; 
svariate essenze e colori 
offrono innumerevoli pos-
sibilità nella personaliz-
zazione cromatica degli 
ambienti. Un colore inter-
no come il rovere grigio 
esprime un modo di abi-
tare moderno con forme 
pulite, materiali semplici e 
colori sobri. Le finestre 
apribili o fisse realizzate su 
misura possono essere 
combinate su grandi su-
perfici. I parametri pre-
stazionali sono di livello 
eccellente: isolamento  
termico Uw fino 0,64 
W/m²K;  isolamento acu-
stico 33-45 dB; sicurezza 
fino RC2. La ferramenta è 
completamente nascosta. 
Il legno lavorato da Inter-
norm è soggetto a severi 
criteri di qualità. Già al ta-
glio in segheria vengono 
utilizzati solo i pezzi mi-
gliori e più belli dei tronchi 
per ottenere un aspetto 
omogeneo delle venature 
e mettere in risalto le par-
ticolarità del legno. Ogni 
fase del processo ha lo 
scopo di ottenere un'este-
tica del serramento quan-
to più possibile armonio-
sa e al contempo perso-
nalizzata. La combinazio-
ne di alluminio, termo-
schiuma e legno nelle fi-
nestre in legno-alluminio 

Finestra legno-alluminio Internorm

L

prevede all'esterno un gu-
scio in alluminio resistente 
alle intemperie e all'in-
terno una calda superficie 
in legno, ottenendo così 
caratteristiche di perfetta 
isolazione pur in presenza 
di una ridotta profondità 
del telaio e offrendo mol-
te opportunità di perso-
nalizzazione cromatica.  
In occasione della fiera Kli-
mahouse di Bolzano, In-
ternorm ha partecipato 
quest’anno con un doppio 
stand che, diversamente 
dagli altri anni, non era co-
stituito da un’area dedi-
cata alle finestre e una ai 
portoncini, ma da uno 
spazio di prodotti e uno 
più squisitamente di co-
municazione: lo stand del-
la realtà aumentata, nel 
quale è stato possibile 
provare l’ingresso virtuale 
in una casa in cui sono 
state installate finestre e 
portoncini Internorm. L’ini-
ziativa è stata pensata in 
Internorm Italia per dare 
seguito a Klimahouse al 
progetto che Internorm 

ha varato in tutta Europa: 
dare al potenziale cliente 
la possibilità di esplorare 
ambienti estremamente 
realistici, ma virtuali at-
traverso la tecnologia del-
la realtà aumentata, una 
delle più affascinanti degli 
ultimi anni. Indossando 
gli appositi occhiali, si 
nota che sono a marchio 

Internorm, a testimonian-
za del fatto che il proget-
to è “made in Internorm” 
da cima a fondo e realiz-
zato con la stessa atten-
zione ai dettagli che i suoi 
tecnici mettono nei pro-
dotti, che siano finestre o 
portoncini. ■ 
 
        www.internorm.com 
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FOCUS Serramenti e Costruire in legno

iffondere quali-
tà, tecnologia e 
innovazione gra-
zie al sodalizio 

tra Assolegno, Casacli-
ma e Arca che insieme 
hanno presentato una piat-
taforma  finalizzata alla dif-
fusione delle tecnologie 
costruttive in legno, sia per 
promuovere la realizza-
zione di opere di inge-
gneria di qualità, che per 
favorire la diffusione del-
l’edilizia in legno e l’alta 
formazione nel campo del-
l’efficienza energetica e 
della sostenibilità. Due 
gli eventi importanti che si 
terranno nella seconda 
metà dell’anno: a set-
tembre 2019 è prevista la 
“Summerschool Legno 
CasaClima 2019”, un cor-
so di formazione profes-
sionalizzante di più giorni 
sulle principali nozioni cir-
ca la filiera del settore, le 
modalità progettuali e gli 
adempimenti normativi da 
seguire nella quotidianità 
lavorativa; a novembre 
2019 sarà organizzato un 
convegno di due giornate 
che coinvolgerà persona-
lità di primo piano a livel-
lo nazionale e internazio-
nale. Oltre all’organizza-
zione di eventi congiunti, 
Assolegno, CasaClima e 
Arca svilupperanno pub-
blicazioni comuni per fa-
vorire la progettazione in-
tegrata dell’opera di in-
gegneria e promuoveranno 
uno scambio continuo di 
conoscenze tra enti, cen-
tri di ricerca e professio-

Obiettivo sostenibilità
D

nisti al fine di individuare 
le best practice a livello na-
zionale e internazionale e 
delineare le opportune 
basi per una evoluzione 
tecnico-normativa del set-
tore. Il progressivo inseri-
mento nella filiera del le-
gno dei giovani sarà so-
stenuto attraverso inizia-
tive ad hoc che vedono, 
nell’iter di formazione pro-
mosso dalle parti, l’ade-
guato mezzo per accre-
scere le competenze, con 
particolare riferimento alla 
figura del carpentiere e 
alla relativa prossima Nor-
ma Uni dedicata a rego-
larizzarne la professione. 
“L’edilizia in legno non si 
prefigura più come una 
nicchia di mercato, ma 
come una solida realtà 
dell’economia edile nazio-
nale. Per tale motivo è ne-
cessario avviare un per-
corso di collaborazione tra 
le varie figure che operano 
in ambito formativo. Fare si-
stema con CasaClima e 
Arca significa arrivare a 
sensibilizzare il professio-
nista e il committente nel-
la scelta del costruttore: at-

tore chiave della filiera, 
che deve sapere coniuga-
re qualità, sicurezza e com-
fort abitativo...”, afferma 
Emanuele Orsini, presi-
dente di FederlegnoArredo. 
“Con questo accordo ha 
inizio un nuovo ciclo for-
mativo che vede nel pro-
fessionista una figura con 
cui dialogare in modo con-
tinuo al fine di porre in evi-
denza le peculiarità pre-
stazionali e costruttive di 
un’opera di ingegneria in 
legno...” aggiunge Marco 
Vidoni, presidente di As-
solegno: “La creazione di 
questa piattaforma ha 
l’obiettivo di potenziare gli 
investimenti in questo set-
tore, promuovendo scam-
bi tecnico-scientifici e atti-
vità di ricerca per il con-
seguimento degli obiettivi 
globali di riduzione delle 
emissioni di anidride car-
bonica”, conclude Ulrich 
Santa, direttore generale 
di CasaClima. Da ultimo il 
presidente di Habitech 
Marco Pedri suggerisce 
una concreta visione tec-
nologica, mettendo in pri-
mo piano quello che è, a 

tutti gli effetti, la più si-
gnificativa e concreta ri-
voluzione di progetto e di 
cantiere, la tecnologia a 
secco: “Realizzare edifici 
in legno attraverso le più 
moderne tecnologie di pre-
fabbricazione a secco si-
gnifica costruire con stan-
dard qualitativi elevati, ri-
ducendo i costi sull’intero 
ciclo di vita dell’edificio e 
aumentando le produttivi-
tà dei complessi processi 
realizzativi e gestionali, po-
tendo così garantire il ri-
spetto dei tempi di pro-
gettazione e di realizza-
zione programmati. L’in-
dustrializzazione e la digi-
talizzazione dei processi e 
l’adozione di sistemi di ra-
ting consolidati rappre-
sentano la risposta alla 
necessità di costruire in 
modo efficiente e sosteni-
bile e l’opportunità di poter 
controllare e misurare la 
qualità dell’opera e del 
suo utilizzo”. (r.d.c.) ■

LifeCycle Tower One: edificio a uso uffici, Dornbirn, Austria.  
Edificio di venti piani, diciotto dei quali in legno.

GLI ATTORI 
FederlegnoArredo: è la fe-
derazione imprese settore 
mobile arredamento. 
Arca: è il primo sistema di 
certificazione per le co-
struzioni in legno. 
Casaclima: è un ente stru-
mentale della Provincia 
Autonoma di Bolzano, fon-
dato per eseguire la certi-
ficazione energetica obbli-
gatoria degli edifici in Alto 
Adige. Nel restante territo-
rio nazionale, CasaClima è 
utilizzato come protocollo 
di qualità volontario. 
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urtroppo l’”ArtigianoIndustriale” per quanto 
possa essere bravo e preparato non basta, non 
basta nel senso che ha bisogno di essere aiu-
tato da persone, professionisti che capiscono e 
condividono i suoi obiettivi. Neppure Lewis Ha-

milton per quanto bravo, può pensare di vincere le gare 
da solo, lui guida ma senza quelli della sua squadra (che 
non si vedono, ma ci sono e spesso sono anche più im-
portanti), Lewis Hamilton sarebbe in una miniera cilena 
a 700 metri sotto terra a estrarre materie prime. 
 
Oggi fare business e avere un’azienda è infinitamente 
complesso, richiede moltissime competenze nei campi 
più disparati, quindi servono squadre affiatate e moti-
vate. Parecchi anni fa a un falegname non venivano ri-
chieste enormi competenze per essere apprezzato dal 
mercato e far prosperare la sua attività. 
Anni fa, chi aveva bisogno di fare un preventivo detta-
gliato e preciso per convincere un cliente o anche solo 
per tutelarsi da eventuali controversie legali? 
Anni fa, chi aveva bisogno di un sito internet o di fare at-
tività di marketing mirate? Anni fa, dove tutto era ab-
bondante, chi si è mai posto il problema di avere un 

48  XYLON gennaio-febbraio 2019

Qui non si trova gente...

P

Nello scorso capitolo abbiamo parlato di “ArtigianoIndustriale”, quel concetto,  
quella figura mitologica metà artigiano (nei mezzi), metà industriale (nel pensiero),  
che sarà l’unica forma di evoluzione possibile per contrastare in modo concreto  
e con successo il processo di evoluzione nel quale tutti siamo immersi. 

controllo aziendale dove far emergere in modo analitico 
i costi di gestione aziendale oltre al reale costo dei pro-
dotti realizzati? 
Oggi fare azienda per un falegname, non significa più 
solo padroneggiare tematiche di carattere produttivo, ma 
è diventato di vitale importanza, familiarizzare con infor-
mazioni di carattere commerciale, amministrativo, fi-
scale, organizzativo e via dicendo. 
 
Beh e allora dov’è il problema? Assumiamo! 
Ecco il problema, eh sì, questo è il vero problema … tro-
vare gente che voglia lavorare in una falegnameria. 
 
Un po’ di tempo fa lessi un sondaggio su internet dove 
appunto, si chiedevano i motivi per i quali i falegnami 
non fossero in grado di trovare persone per le proprie 
aziende. Ricordo bene che la primissima motivazione in-
dividuata dai falegnami riconoscevano quale causa, era 
“Perché i giovani non vogliono fare sacrifici”, poi nell’or-
dine “I giovani non hanno passioni”, “Non vedono una 
prospettiva” e altre … 
Personalmente ho trovato quel sondaggio molto signifi-
cativo per capire il vero motivo di questo problema.  

scenari
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Partiamo quindi con il dire che le falegnamerie non tro-
vano persone perché a quanto si capisce dal sondag-
gio, non hanno la più vaga idea del vero motivo che tiene 
i giovani in gamba lontani da loro. 
Mi scuso, ma ora sarò leggermente duro su questo 
punto, in quanto si tratta di un grave errore dal lato im-
prenditoriale.  
 
I tre motivi che ho indicato (gli altri che non ho scritto 
erano comunque tutti sulla stessa falsa riga) si chia-
mano dal mio punto di vista, scarico di responsabilità. 
Ci rendiamo conto vero, che sostenere che i ragazzi in 
gamba di oggi (non prendiamoci in giro, i ragazzi in 
gamba ci sono oggi, come c’erano venti anni fa) sono 
tutti brutti, cattivi, non hanno passioni, non hanno voglia 
di lavorare, è una cretinata senza fine? 
Nel mio modo di vedere, un imprenditore (so di cosa 
parlo, perché lo sono a mia volta) che per ogni sfiga che 
gli succede, la prima cosa che pensa è a scaricare le re-
sponsabilità, deve andare a fare un altro mestiere.  
Ma lasciamo perdere per un attimo questo aspetto im-
portantissimo, torneremo dopo a spiegarlo meglio. 
 
Secondo voi quando Google o Ducati o moltissime altre 
aziende (non parlo necessariamente di multinazionali) 
mettono fuori annunci di assunzioni … loro hanno grossi 
problemi a trovare persone? 
Ho come la sensazione che davanti ai loro cancelli ci sia 
la fila di ragazzi disposti a lavorare sedici ore al giorno … 
mentre davanti alle nostre falegnamerie niente. 
Perché da loro tutto e a noi niente ?  
Purtroppo è giunto il momento di dire le cose come 
stanno, ma ti avviso, ti farà male, ti farà arrabbiare … 
tanto. 
 
Il vero motivo è che nella testa delle persone, lavorare 
in falegnameria è considerato da sfigati. 
Mi spiace, questa è la triste e cruda verità … non posso 
farci nulla, anzi sì, posso farci qualcosa, ma ci arrive-
remo tra poco. 
 
Se sei ancora scosso dalla notizia e non riesci proprio a 
capire perché ho detto (ai tuoi occhi) una simile sce-
menza, provo a spiegare meglio la situazione.  
Se abbiamo una falegnameria sporca, incasinata, disor-
ganizzata, pericolosa dove nel 2019 si rischiano ancora 
le dita per mancanza delle tecnologie adeguate, non è 
che i giovani non vengono perché “non hanno passioni”; 
non vengono perché i giovani in gamba sicuramente tro-
vano di meglio. 
Se in azienda non c’è un minimo di organizzazione e que-
sto porta i collaboratori a lavorare in costante emer-
genza, senza sapere cosa devono fare oggi per domani, 

non è che i ragazzi in gamba “non vedano una prospet-
tiva”, è piuttosto che capiscono che i soldi che guada-
gnano da te, poi li devono spendere in psicofarmaci per 
gestire le condizioni di stress alle quali vengono esposti 
ogni singolo giorno. Se quando c’è bisogno di fare degli 
straordinari i ragazzi in gamba vengono pagati con delle 
pacche sulle spalle, quando devono assentarsi dal la-
voro li facciamo sentire in colpa, se chiedono di fare le 
ferie in periodi dell’anno fuori dai canonici agosto e Na-
tale, rischiano di finire nella scorniciatrice … non è che 
“non vogliano fare i sacrifici”.  
Se quando ci sono i problemi è colpa dei dipendenti e 
quando ci sono i successi è merito del capo, dobbiamo 
renderci conto che ci sono già tanti posti di lavoro in cui 
le condizioni sono simili, quindi, perché un ragazzo in 
gamba dovrebbe venire anche a sporcarsi in falegna-
meria? 
Se vogliamo assumere persone in gamba, ma poi non gli 
diamo spazio per esprimersi, perché “Il capo sono io e tu 
devi stare zitto ed eseguire” è un problema. 
I ragazzi in gamba, inoltre, spaventano e non sempre 
sono così ben voluti, perché attraverso idee nuove e fre-
sche possono mettere in ombra le visioni datate del 
capo e conseguentemente diminuirne l’autorità stessa.  
Molti capi lasciano andare via le proprie persone più ta-
lentuose proprio per questi motivi. 
Se come capi non vogliamo essere messi in discus-
sione, occorre circondarsi di collaboratori più stupidi o 
impreparati di noi. 
In questo modo l’imprenditore soddisfa il suo ego di ri-
manere all’interno del suo piccolo mondo il Re assoluto 
e incontrastato, ma se solo spostiamo il punto di vista 
all’esterno all’azienda, ci rendiamo conto che il capo ri-
mane sì il Re … ma il Re degli imbecilli. 
E a me non risulta che le squadre composte prevalen-
temente di imbecilli, con un solo furbone in mezzo, ab-
biano mai vinto cose importanti. 
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Se facciamo anche solo alcune delle cose che ho ap-
pena scritto, il vero motivo per il quale non vengono i 
giovani non è che sono brutti e cattivi, ma semplice-
mente non abbiamo avuto come imprenditori la capa-
cità di rendere la nostra azienda sufficientemente 
attraente ai loro occhi. 
Tutto il resto sono scarichi di responsabilità vergognosi 
e irritanti, che capisco in un bambino di dieci anni dove 
“la colpa è sempre degli altri”,  ma non tollero in un im-
prenditore. 
Un imprenditore che non si prende la responsabilità dei 
suoi insuccessi, dal mio modesto punto di vista, deve 
cambiare mestiere. Punto. 
 
Quindi, ipotizziamo per assurdo che, davvero, ci interessi 
inserire persone di talento nella tua falegnameria cosa 
sarebbe utile cominciare a fare?  
Come potremmo attrarle? 
 
Innanzi tutto porre rimedio a tutto quello che ho scritto 
sopra. Azienda pulita, sicura e in ordine.  
 
Strumenti che aiutino a organizzare le attività quotidiane, 
perché talvolta per fare dei lavori, servirebbe infinita-
mente meno tempo se solo fossero stati organizzati e 
pianificati con più cervello e attenzione. 
Straordinari, se ci sono da fare si fanno. Punto.  
Devono essere pagati. Punto. 
Avere strutture meno gerarchiche. Nella mia azienda il 
mio punto di vista vale come il punto di vista di uno qual-
siasi dei miei collaboratori. 
Se io dico una cretinata, il mio collaboratore ha il dovere 
di dirmi “Ste, hai detto una cretinata”, a me non inte-
ressa essere il Re degli imbecilli … preferisco essere 
l’imbecille nel Dream team (Squadra da sogno). 
Poi è naturale che i soldi li metto io e sono io ad avere 
l’ultima parola, ma bisogna stimolare i collaboratori ad 
avere punti di vista anche critici. 
Solo così si evolve e si migliora. 

E poi, abbiamo mai pensato che un dipendente contento, 
soddisfatto e motivato può vendere per noi? 
I nostri collaboratori hanno fitte reti di relazioni, amici, 
genitori, figli, sorelle, fratelli … 
 
E allora cosa possono vendere?  
I nostri prodotti: immaginiamo infatti che “suo” cugino 
arrivi con “stavo pensando se prendere un serramento in 
legno o pvc”, come si comporterà il dipendente soddi-
sfatto? E’ semplice, si metterà il coltello tra i denti e con-
durrà una battaglia per vendere i nostri serramenti. 
L’azienda stessa: immaginiamolo infatti al bar, con amici. 
Gli amici demotivati, tristi, rassegnati che invece sen-
tono che nella tua azienda si lavora alla grande, si sta 
bene, il dipendente ha rispetto e stima del titolare, sa 
che il titolare pretende, ma che, allo stesso tempo, è 
anche disposto a dare. 
Queste pubbliche relazioni sono di straordinaria potenza 
e, credetemi, sono molto più efficaci di cento agenzie in-
terinali. 
 
Fare l’imprenditore oggi, significa anche saper gestire i 
propri collaboratori i quali, oltre a produrre meglio, co-
municheranno alla loro fitta rete di relazioni la bontà della 
vostra azienda.  
Rendere la nostra azienda attraente non solo ai clienti, 
ma anche ai potenziali futuri collaboratori. 
 
Mi auguro di esserti stato utile. Alla prossima. 
 
 
           Stefano Frignani ■ 
 

STEFANO FRIGNANI 
Stefano Frignani, ingegnere e imprenditore che la-
vora da oltre diciotto anni nel settore dell'automa-
zione della falegnameria. E’ ideatore del “Metodo 
JTF“, il primo metodo in Italia per diventare “Fale-
gnameria 4.0”. Nel corso della sua attività profes-
sionale ha stretto collaborazioni 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 all'in-
novazione. E’ autore del libro “Software per fine-
stre porte:come evitare le fregature”, tradotto in 
tre lingue e “Serramenti in pvc : le cose che nes-
suno ti dice”.

scenari
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na azienda in 
espansione con 
un significativo se-
gno positivo per 

vendite e portafoglio clienti.  
La chiave di volta?  
Un eccellente servizio di as-
sistenza alla vendita e 
post vendita. 
 
Ims, Industrial Machining 
Solutions, produce por-
tautensili standard e cu-
stomizzati di fresatura per 
macchine a controllo nu-
merico applicate alla la-
vorazione di legno, marmo, 
metallo e compositi.  
Fortemente radicata nel 
territorio piemontese (a 
Sommariva del Bosco, in 
provincia di Cuneo) Ims, re-
altà interamente made in 
Italy, ha fatto dello svilup-
po tecnologico la propria 
cifra aziendale.  
Nel 2017 ha scelto di de-
dicare un importante in-
vestimento per l’imple-
mentazione di un nuovo 
stabilimento produttivo ad 
alto tasso di innovazione.  
 
L’azienda, che nel 2019 
celebrerà il mezzo secolo 
di attività, ha inoltre inve-
stito nell’apertura di nuo-
ve sedi operative e uffici 
commerciali: Ims Tecnica, 
la nuova sede operativa di 
Valencia dal maggio 2016; 
Machtechsolution, il nuo-
vo ufficio commerciale a 
Praga, Repubblica Ceca e 
l’ormai consolidato polo di 
distribuzione statuniten-
se, Ims Usa LLC. 

 
FOCUS SU MERCATO IBERICO 
Ims Tecnica eroga un ser-
vizio clienti efficace e ra-
pido dedicato al mercato 
spagnolo e a quello por-
toghese. In particolare 
l’azienda si rivolge preva-
lentemente ai distributori 
e rivenditori di macchine 
cnc, offrendo importanti 
servizi pre e post vendita 
quali: spedizione express 
in giornata per ordini entro 
le 14:00 in tutta la peni-
sola iberica; servizio di  ri-
parazione elettromandri-
ni; studio e progettazione 
di portautensili speciali a 
disegno. 
Ims Tecnica opera su tut-
to il territorio iberico, con 
una notevole concentra-
zione lungo l’intera costa 
orientale, svolgendo inol-

tre una importante fun-
zione di ponte commer-
ciale verso sud America e 
nord Africa. 
In soli due anni e mezzo di 
attività, Ims Tecnica si è af-
fermata sullo scenario in-
dustriale iberico come una 
vera e propria realtà eco-

nomica, contribuendo in 
questo modo ad incre-
mentare l’espansione 
commerciale del prodotto 
a livello internazionale. I 
numeri in questo senso 
parlano chiaro: aumento 
vendite: più 30 per cento 
rispetto al 2017; aumen-
to clientela: più 30 per 
cento rispetto al 2017. 
La scelta strategica di in-
vestire nella crescita del 
brand Ims proprio nel di-
stretto valenciano è col-
legata alla grande opera-
tività locale nel settore del 
legno e dei truciolati. Inol-
tre, vista la trasversalità 
applicativa dei portauten-
sili Ims, la presenza di 
aziende dedicate alla la-
vorazione del marmo rap-
presenta un plus impor-
tante, così come la pre-
senza di linee di produ-
zione appartenenti a gran-
di gruppi  internazionali, 
come Ford. n 

 

 
        www.ims.eu 

U
Ims: formula italiana

aziende

“Twister”.

Due immagini degli uffici di Ims Tecnica a Valencia.
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i vede da come ci accoglie che qui non ha 
solo lavorato, ma vissuto, sofferto… pro-
babilmente ha avuto più di una arrabbiatura 
e qualche volta si è magari sorpreso, com-
mosso. Massimo Totti, ingegnere e diri-

gente Unità progetti speciali del Comune di Rimini, 
probabilmente non aveva neanche lontanamente idea 
di cosa avrebbe dovuto fare per riportare il Teatro 
“Amintore Galli” di Rimini al suo antico splendore. La 
storia, che trovate riassunta nel box a pagina 55, è di 
quelle che vale la pena di vivere anche se siamo fuori 
dai nostri soliti territori. O, almeno, fino a quando non 
vi capiterà di farci un salto in questo teatro, di vedere 
quanta bellezza, quanta storia, quanta passione si re-
spirano in ogni angolo; uno dei tanti, piccoli gioielli di 
questa nostra Italia, scrigno mai abbastanza aperto e 
celebrato. E quanto legno c’è!!! Già, tanto legno: che 
si tratti di rivestimenti, porte, pavimenti, soffitti, co-
perture, volte, arco scenico, finestre… il legno è ovun-
que e ovunque si capisce che chi lo ha lavorato lo ha 
fatto con particolare attenzione, sapendo che ciò che 
stava realizzando era destinato a una vita diversa. 
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Il legno in teatro

S
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Quattro note imprese italiane – Finblok, Garbellotto, Mobilporte e I.T.A.B.,  
accomunate dall’essere tutte utilizzatrici di tecnologie “made in Scm” –  
sono state fra i protagonisti della ristrutturazione del Teatro “Amintore Galli” di Rimini. 
Una bellissima storia che abbiamo deciso di raccontarvi aiutati  
dall’ingegner Massimo Totti…

Dunque non abbiatevene a male se da queste co-
lonne, una volta tanto, affrontiamo un argomento un 
poco diverso: il sangue che scorre nelle vene di que-
sta storia è il “nostro”, fatto di legno e di macchine per 
lavorarlo, come leggerete più avanti; ma intanto… 
 
“Quello che restava del “Galli” era poco più di una sca-
tola vuota”, ci racconta l’ingegner Totti facendoci en-
trare nel luminosissimo foyer. “Lo trovai così quando 
venni incaricato di occuparmi della ristrutturazione sulla 
base di un progetto che si proponeva di rifare questo 
teatro “com’era e dov’era”. E invece abbiamo capito che 
non era possibile, che dovevamo fare scelte radicali per 
dargli una funzionalità da vero teatro e non farne solo 
una “bomboniera”, qualcosa da guardare e non usare… 
un intervento certamente filologico dal punto di vista 
estetico, utilizzando i progetti originali, immagini, ricordi, 
ma con tutti quegli interventi che ci permettono oggi di 
poterlo utilizzare in chiave moderna, avendolo dotato 
anche di una torre scenica da terzo millennio. La sala 
è indubbiamente vicina a quella inaugurata nel 1857, 
ma il resto è tutta un’altra cosa…”. 

La formidabile struttura in legno realizzata da I.T.A.B., che sostiene la volta del Teatro e, a destra il risultato.
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Totti sprizza passione e competenza da ogni poro: im-
battutosi quasi per caso in questo incarico si è dan-
nato l’anima per studiare, comprendere, confrontarsi 
e poter fare tutto il necessario perché il “Galli” diven-
tasse un teatro bello e moderno. Un gran bel teatro 
con una interessante pianta a “ferro di cavallo”, “… 
frutto di trecento anni di ingegno e sperimentazione, da 
quando nel 1570 il Palladio recuperò la “cavea” greca, 
semicircolare, all’interno di un edificio. La stessa ope-
razione che fece qualche secolo dopo Wagner, che in-
ventò e aggiunse alla struttura del teatro il “golfo 
mistico”, lo spazio dedicato all’orchestra.  
Su questo tessuto si innesta l’esperienza del teatro al-
l’italiana, con forme passate dal semicircolare al semi-
circolare allungato (i teatri di Sabbioneta o di Parma), 

SCM E IL TEATRO GALLI 
Le tecnologie del gruppo riminese sono state “compa-
gne di viaggio” della storia recente dello splendido tea-
tro cittadino, non solo perché Scm è fra i “main 
sponsor” della prima stagione, ma perché tutte le parti 
in legno del teatro sono state realizzate da aziende che 
utilizzano proprio tecnologie Scm. 
Il gruppo non è nuovo a esperienze di questo tipo: mac-
chine e tecnologie Scm hanno dato vita al rivestimento 
in “pelle bianca” della nuova Filarmonica di Amburgo, 
piuttosto che all’auditorium della Swiss International 
Scientific School di Dubai. Al “Galli” le macchine Scm 
sono state al centro dei processi di realizzazione dei 
pavimenti, delle porte ad arco, di tutti i serramenti, della 
struttura in legno della volta e dell’arco scenico: ma-
nufatti e strutture a cui non si chiede solo di essere 
esteticamente adeguati all’eleganza e alla bellezza del 
luogo, ma di garantire precise prestazioni in termini di 
resistenza al fuoco (Rei) e di acustica, oltre che fisico-
meccaniche. In questa importante e impegnativa ri-
strutturazione, – definita dall’ingegner Massimo Totti  
“… una lucida pazzia e una sana incoscienza” – sono 
state coinvolte quattro aziende italiane clienti di Scm, 
nomi di riferimento nei rispettivi settori.  
Finblok – azienda di Sedico (Belluno), che da oltre cin-
quant’anni produce serramenti di alta qualità – ha cu-
rato il restauro di tutte le finestre in pino lamellare ad 
arco e di notevoli dimensioni, oltre che degli scuri in 
pannello compensato su struttura in metallo. Finblok 
ha realizzato anche le “porte di sala”, in ciliegio e ro-
vere massiccio, e le porte tagliafuoco in rovere lamel-
lare e pannelli in composito. I pavimenti per la platea e 
il soppalco in legno massiccio sono stati forniti dalla 
Garbelotto, storica e prestigiosa realtà di Cappella Mag-

giore (Treviso) che vanta fra le proprie specializzazioni 
anche la produzione di parquet, una vocazione che 
ha preso l’avvio nell’oramai lontano 1950, pavimenti 
che sono stati realizzati con rovere pregiato da 16 
millimetri di spessore.  
Le porte interne, i portali e i portoni in legno massello 
di tulipièr e tiglio, oltre agli archi esterni della facciata 
anteriore, in pino massello, sono stati realizzati da 
Mobilporte, azienda di Fermignano (Pesaro-Urbino) 
con tecniche esclusive di bugnatura e verniciatura a 
pennello.  
Alla I.T.A.B. di Ponte Santa Maria Maddalena (Rimini) 
il compito di realizzare le opere indubbiamente più 
“evidenti” del Teatro Galli, ovvero l’intera volta teatrale 
e l’arco scenico, quanto di più vicino all’“anima” di un 
teatro possa esistere. Un intervento strutturale com-
piuto nel pieno rispetto dei canoni architettonici del 
teatro ma con strumenti e tecnologie moderne, che 
hanno indubbiamente ricreato con grande fedeltà le 
atmosfere, lo stile, la ricchezza, la bellezza delle opere 
originali. 

poi all’Ellisse (Parma) e infine il ferro di cavallo, la forma 
dominante in tutti i teatri italiani dal 1830 a oggi, fra cui 
gli oltre cinquanta realizzati nella sola Romagna”, ci 
spiega l’ingegnere. 
 
Un teatro nato dalla volontà della borghesia riminese 
di affermare il proprio, crescente peso in un territorio 
dove regnava la povertà.  
A Poletti chiesero di fare un teatro grande, sovradi-
mensionato rispetto alle esigenze della gente di Ri-
mini, assorbita da ben altri problemi.  
L’obiettivo era quello di fare sì un luogo di cultura, un 
centro per una comunità, ma anche e soprattutto 
creare un segno di un potere nuovo che saliva alla ri-
balta.  
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Anche oggi il “Galli” vanta dimensioni generose: 830 
posti, che arrivano a 870 quando il “golfo mistico” ri-
servato all’orchestra non viene utilizzato. Un investi-
mento importante, 32 milioni di euro in dieci anni, a 
cui partecipa anche la Regione Emilia Romagna, ma 
che è soprattutto il risultato di un patto sociale che 
attraversa due legislature, perchè “… un teatro non è 
di destra o di sinistra, ma un valore che si vuole dare a 
una città”, come sottolinea Totti. 
 
I lavori sono stati tanti e profondi, in senso letterale: 
sotto al teatro si trovano i resti di una basilica paleo-
cristiana, tracce dell’“Alto impero” e del “Basso Me-
dioevo”; perfino palificazioni romane datate 220 dopo 
Cristo, segno che i veneziani da qualcuno hanno im-
parato.  
“Servivano almeno un migliaio di metri quadrati in più 
per dare al teatro gli spazi e le attrezzature necessarie 
e l’unico modo per trovarli era scavare, andare in pro-
fondità”, ci racconta Totti.  
“E così abbiamo fatto, realizzando tre piani sotterra-
nei, due per ospitare camerini e tecnologie teatrali, il 

terzo per creare un percorso che 
valorizzasse ciò che abbiamo tro-
vato. Un vero e proprio museo in-
terattivo, pannelli multimediali che 
permettono non solo di rivivere e 
comprendere questi spazi, ma ri-
costruiscono la storia del teatro 
Galli, la nascita e l’affermazione 
del “teatro all’italiana” oltre un 
omaggio a Verdi, una sala immer-
siva dove in cinque postazioni è 
possibile ascoltare tutte le sue 
opere. 

I grandi archi realizzati da Mobilporte.

Una immagine che mette in evidenza i pavimenti in legno 
realizzati dalla Garbelotto.
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UNA BREVE STORIA DEL TEATRO AMINTORE GALLI 

 
Il “Nuovo Teatro” di Rimini è un’opera dell’architetto 
Luigi Poletti di Modena, un teatro all’italiana con 
una sala della musica a quattro ordini e 23 palchi 
ciascuno inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, 
che compone per l’occasione l’“Aroldo”. 
Dedicato nel 1859 a Vittorio Emanuele II, subisce 
diversi interventi fino al 1943, quando viene dan-
neggiato da un bombardamento aereo che però 
non lo distrugge completamente. Nel 1947 è dedi-
cato al musicista Amintore Galli e nel 1975, viene 
realizzato il primo restauro dell’avancorpo del teatro, 
tanto che il foyer verrà utilizzato anche per lo svol-
gimento del Consiglio comunale.  
Nuovi interventi vengono effettuati nel 1997 e solo 
nel 2010 viene approvata la ricostruzione della sala 
e del palcoscenico, un complesso e articolato in-
tervento di restauro che comprende la realizzazione 
della “Sala Balletto” a livello del secondo sottotetto. 
Nel 2015 il foyer viene consegnato alla città per es-
sere utilizzato come contenitore culturale, nell’at-
tesa che si concluda la ricostruzione del Teatro Galli.  
Il sipario torna ad alzarsi il 28 ottobre 2018. 

Mi lasci dire che abbiamo ridato alla città il suo teatro 
ma anche un pezzo della sua storia!”. 
 
Un lavoro coinvolgente, che immaginiamo abbia coin-
volto molte professionalità… 
 
“Il teatro è l’opera civile più complessa, perché gli 
spazi sono ridottissimi e ci vuole una grande tecnologia: 
ho seguito in prima persona ogni passaggio, insieme 
alla direzione lavori, perché in molte situazioni abbiamo 
dovuto fare delle scelte complesse, forti, di responsa-
bilità. Abbiamo affinato il progetto iniziale continua-
mente, perché era impensabile che il progetto iniziale 
potesse avere previsto tutto.  
Questo ha significato collaborare fattivamente con gli 
appaltatori e i loro fornitori, proprio nell’ottica di trovare 
le soluzioni migliori alle opzioni che incontravamo con 
il progredire dei lavori.  
Se guardiamo al tema che i suoi lettori sentono più vi-
cini posso dirle che il legno, in tutte le sue espressioni, 
è stato di fondamentale importanza in tutto il progetto. 
Penso alle porte che non solo devono rispondere a se-
vere norme di sicurezza per la resistenza al fuoco: le 
cinque porte dalla sala, ad esempio, sono resistenti al 
fuoco ma – grazie al legno utilizzato e alle particolari 
pannellature – sono state studiate e realizzate in modo 
da dare determinate prestazioni anche in termini di 
acustica, correggendo determinati situazioni e miglio-
rando la distribuzione uniforme del suono.  
Per i palchi abbiamo fatto ricorso al legno di ciliegio, 
giusto per citare una situazione, particolarmente adatto 
negli ambienti che vanno trattai in modo da ottenere 
determinate qualità sonore. 
E poi è assolutamente spettacolare la “Sala Balletto”, 
letteralmente sospesa sopra il teatro e dove il legno è 

un elemento dominate, così come per la struttura del 
tetto o la volta che domina la sala o l’intero arco sce-
nico, la grande struttura che “incornicia” il palcosce-
nico. 
Anche il pavimento, di legno, è un elemento tecnico fon-
damentale, realizzato con legni con precise caratteri-
stiche e attraversato dai sistemi di ventilazione e 
condizionamento”. 

              a cura di Luca Rossetti ■ 
 
 
 
 

         www.scmgroup.com 
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a provincia è sempre quella, Bergamo. Il Paese 
è cambiato: siamo a Treviolo, in un moderno 
complesso produttivo. Almè, storica “patria” 
della Locatelli, non è molto distante, ma sem-

bra una storia molto lontana, perchè qui a Treviolo è 
tutta un’altra musica: spazi ampi, luminosi, uffici ele-
ganti e adeguati a una azienda che lavora con il 
mondo.  
Ci ha fatto particolarmente piacere tornare a trovare 
Fulvia Locatelli e il suo team: l’entusiasta ed efferve-
scente imprenditrice ci ha confermato ancora una 
volta la passione sua e dei suoi per una azienda e un 
prodotto a prima vista “antico”… e anche questa volta 
ci siamo resi conto che eravamo lontani anni luce dalla 
realtà, perché dei torni Locatelli si può dire molto, 
quasi tutto, ma certamente non che sono una cosa 
antica, perché qui sono stati capaci di prendere un 
prodotto quasi dimenticato, relegato a lavorazioni ora-
mai “di nicchia”, per trasformarlo in una tecnologia al 
centro di un mondo quanto mai vitale, che hanno con-
quistato facendo evolvere il prodotto con il ricorso ai 
controlli numerici e a tutti gli aggregati delle tecnolo-
gie più moderne. Stiamo parlando di un vasto e com-
pleto programma di soluzioni, che comprendono torni 
automatici a controllo numerico, torni automatici idro-
copianti con sistemi di autoapprendimento, levigatrici 
per pezzi torniti, centri di tornitura-levigatura-fresatura 
che possono essere at-
trezzati con aggregati 
per qualsiasi opera-
zione di foratura, torni 
per minuteria, torni 
frontali, utensileria per 
torni.  
“Abbiamo una lunga 
storia alle nostre spalle, 
da quando mio nonno 
Domenico fondò la Lo-
catelli Macchine per 
produrre in modo sem-
pre più industriale una 
macchina che dalle no-
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Locatelli Macchine, una tradizione 
che continua a rinnovarsi...

L

l’impresa

La Locatelli Macchine, azienda leader a livello internazionale nella produzione  
di torni per il legno, ha cambiato casa… 

stre parti, nelle valli bergamasche, era di casa”, ci rac-
conta Fulvia Locatelli. “Era il dopoguerra quando ini-
ziò, con i suoi tre figli, in un immobile che costruirono 
proprio per ospitare l’attività di famiglia. Ma poi, come 
spesso accade, le famiglie si allargano, le esigenze cam-
biano, gli scenari si modificano: la produzione di torni 
passò nelle mani di mio padre Carlo  e io e mio fratello 
Domenico lo abbiamo seguito”. 
 
Di vicenda in vicenda arriviamo ai giorni nostri e alla 
scelta di Fulvia e Domenico di “… dare una bella sca-
tola alla nostra impresa”, come dice – ironica – la si-
gnora Locatelli ed ecco la decisione di lasciare gli 
spazi in affitto e di investire nell’acquisto di un ca-
pannone: il 27 dicembre il dado è tratto, si firma il ro-
gito. Il 18 di luglio tutti nella nuova sede, 
perfettamente operativi. 
 
“E’ stato un periodo a dir poco pazzesco: ad Almè la 
produzione andava avanti, mentre a Treviolo avevamo 
un grande cubo di cemento armato da modellare sulle 
nostre esigenze e necessità, dove trasferirci tutti il più 
presto possibile ma senza creare alcun problema alle 
commesse che, fortunatamente, non sono mai man-
cate. Ricordo molto bene quante volte abbiamo fatto 
avanti e indietro e il trasloco, iniziato il 10 di luglio e 
completato in otto giorni; sette mesi di grande inten-

sità, con addirittura 
un “cambio” delle 
norme sismiche che ci 
ha costretto a co-
struire praticamente 
un nuovo edificio al-
l’interno di quello che 
avevamo acquistato”. 
Ma tutto è bene ciò 
che finisce bene e la 
Locatelli Macchine 
ha finalmente una 
sede dove pensare al 
futuro, con spazi pro-
duttivi perfettamente 
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attrezzati e uffici non solo “comodi”, ma anche estre-
mamente piacevoli, ricchi di luce e arredati con gusto. 
 
“Un investimento che è stato reso possibile dal periodo 
particolarmente positivo che stiamo vivendo”, ci dice 
Fulvia Locatelli. “Da qualche anno la domanda delle 
nostre tecnologie si mantiene a un ottimo livello, con 
una forte quota di esportazione; devo però dire che lo 
scorso anno abbiamo avuto un successo particolare in 
Italia, da aziende del settore arredamento e da terzisti 
che si occupano di tornitura. Un risultato che ci ha fatto 
molto piacere, anche se ci ha permesso di compren-
dere che il mercato italiano tiene ancora troppo in con-
siderazione il costo, il prezzo di una macchina, un 
elemento che può diventare determinante e addirittura 
portare in secondo piano discorsi come affidabilità, ca-
pacità produttiva, qualità del risultato, alti livelli di au-
tomazione…Il “ritorno” dell’Italia e la nostra oramai 
prevalente propensione all’export ci permettono di pro-
grammare ogni anno la produzione di una cinquantina 
di macchine, pur trovandoci a operare in mercati di nic-
chia. E non sto parlando dei torni per legno che troppo 
spesso rimangono stampati nell’immaginario collettivo, 
ma di macchine di cui abbiamo gestito la trasforma-
zione verso soluzioni a controllo numerico che garanti-
scono grande qualità, volumi, una limitata presenza 
dell’operatore. Oramai i nostri torni sono dei veri e pro-
pri centri di lavoro, una filosofia che stiamo imple-
mentando anche sulle macchine dedicate alla 
minuteria in legno; macchine che lavorano sempre se-
condo gli stessi principi ma sulle quali stiamo testando 
alcune evoluzioni nella direzione della fresatura, una 
strada che stiamo sperimentando insieme a un nostro 
cliente, fortemente interessato a una macchina che 
possa garantire prestazioni evolute”. 
 
Signora Locatelli, qual è la vostra macchina di mag-
gior successo? 
“Da qualche tempo abbiamo una fortissima richiesta 
di macchine con le quali vengono realizzate le parti in 

legno dei tappi per bottiglie, dei “dischi” a cui viene ab-
binata la parte in sughero che entra nel collo della bot-
tiglia. La plastica è messa fortemente in discussione, 
soprattutto in una certa fascia di prodotto, per cui si 
tornerà al sughero ma in modo più “intelligente”, so-
stenibile, dunque accoppiato a parti in legno che le no-
stre macchine sono perfettamente in grado di produrre. 
Un processo che conosciamo da decenni, grazie a un 
cliente messicano che realizza proprio questo tipo di 
tappi, un modello che da qualche anno è visto di buon 
occhio anche in Portogallo, dove abbiamo un numero 
crescente di clienti, e ultimamente anche nel nostro 
Paese. Una lavorazione, se vuole, “curiosa”, ma non ha 
idea di quante “lavorazioni strane” vengono fatte sulle 
nostre macchine, dalle mazze da baseball a parti in 
legno dalle fogge e dagli impieghi più particolari…. 
Una parte importante del nostro fatturato viene ancora 
dal mobile e dall’arredo, dalla gamba in legno tornita, 
per quanto la tendenza del design sia sempre più verso 
una maggiore linearità”. 
 
Torniamo alla vostra sede: sarà una soddisfazione ar-
rivare qui, al mattino, e trovarsi in spazi così piace-
voli… 
“Indubbiamente. L’acquisto di questa sede ci permette 
di scrivere una nuova pagina nella storia della Locatelli 
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detti come la nostra: produciamo di più con lo stesso 
numero di persone, ottimizzando ulteriormente i nostri 
flussi produttivi e l’organizzazione di un lavoro che ab-
biamo strutturato creando una efficace rete di forniture 
e collaborazioni esterne. In Locatelli Macchine entrano 
parti e aggregati che abbiamo commissionato ai nostri 
fornitori e noi provvediamo all’assemblaggio, all’avvia-
mento, ai controlli, ai collaudi di queste macchine che 
sono da sempre pensate e progettate da noi. 
Questo lavoro di analisi e di ottimizzazione ci permette 
di arrivare a montare fino a otto macchine in un mese; 
abbiamo lavorato intensamente anche sul lato com-
merciale, oramai da tempo di fondamentale impor-
tanza, perché la produzione è una conoscenza che ci 
appartiene da sempre, mentre il vendere in un mercato 
così grande è la vera scommessa”. 
 
E il futuro? 
“Le prospettive del tornio, per quanto evoluto, sono 
quelle di essere sempre e comunque una macchina di 
nicchia. Non vediamo grande competizione con gli ora-
mai imperanti centri di lavoro, perchè sono scelte che 
si collocano agli estremi di un possibile scenario pro-
duttivo: due macchine diverse, che lavorano in modo 
diverso, che impongono strategie industriali diverse. La 
scelta è semplicissima: se si è alla ricerca di macchine 
che facciano “produzione”, in senso quantitativo oltre 
che qualitativo, l’unica risposta è il torno; se invece si è 
disponibili a cicli decisamente più lunghi realizzati da 
macchine che possono fare egregiamente anche mille 
altre cose… Comunque siamo consci che la nostra è 
una tecnologia matura ed è indispensabile immaginare 
evoluzioni in direzioni molto diverse e distanti fra loro: 
posso dirle che ci stiamo ragionando da tempo e che 
qualche idea c’è, ma ne parleremo la prossima volta 
che verrà a trovarci: ora sa che c’è un bell’ambiente ad 
attenderla…” 
              a cura di Luca Rossetti ■ 
 
 

                                            www.locmac.it 
 

Macchine: ricevere i clienti che arrivano da ogni parte 
del mondo in questi spazi significa dare immediata-
mente una idea diversa, migliore, di quello che siamo e 
di cosa posiamo offrire. E’ il completamento di un pro-
getto, il coronamento di un sogno che abbiamo fnal-
mente realizzato: diciamo le cose come stanno: in un 
mondo che cambia a ritmi vorticosi non è facile per chi 
fa un prodotto come il nostro dare la giusta “sensa-
zione” al mercato. Avevamo bisogno di “svecchiarci”, di 
proporre una nuova immagine di noi e del nostro es-
sere impresa… sappiamo che questo è solo l’inizio, che 
questa nuova sede deve trovare una coerenza in tutto 
ciò che siamo, dalla nostra immagine alle modalità con 
cui comunichiamo con nostri clienti. E’ solo l’inizio, per 
quanto un inizio importante e impegnativo, di un pro-
fondo cambio di rotta che abbiamo voluto fare e che 
sarà fra le nostre priorità dei prossimi anni. Lo dob-
biamo alla nostra storia, a noi stessi e alla quarta ge-
nerazione che sta per arrivare in azienda, i miei nipoti, 
i figli di mio fratello Domenico: quale modo migliore per 
attrarli nella nostra impresa di famiglia che offrire loro 
non solo un prodotto affermato e una credibilità, ma 

anche un luogo dove 
sentirsi a proprio 
agio…”. 
 
Ha accennato al 
mercato… 
“Posso aggiungere 
che siamo indubbia-
mente in un clima 
economico più otti-
mista, anche se non 
è certo possibile ab-
bassare la guardia.  
Abbiamo raggiunto 
un fatturato vicino ai 
2,5 milioni di euro, 
una cifra importante 
per una piccola 
azienda con otto ad-
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uesto il nuovo 
slogan scelto da 
Christian Salva-
dor, che da qual-
che mese con-

centra tutte le proprie 
energie sull’azienda che 
ha fondato oramai due 
anni fa in Polonia. Con-
cluso il rapporto con 
l’azienda di famiglia, Chri-
stian Salvador ha dunque 
iniziato un rinnovato per-
corso professionale che 
vede Salvamac come pri-
mo tassello. E abbiamo 
scelto questa parola, “tas-
sello”, perché nella visio-
ne dell’imprenditore tre-
vigiano lo scenario è par-
ticolarmente articolato: 
“Riparto da Salvamac – ci 
ha detto – per andare ver-
so orizzonti più ampi, ma 
sempre puntando su valo-
ri come l’esperienza e vere 
e sincere relazioni umane 
rendano tutto possibile. 
Le persone conosciute in 
questi primi vent’anni e le 
partnership che prosegui-
ranno, mi permettono di 
credere in una nuova vi-
sione, condita con il giusto 
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aziende

Salvamac  
#NewVision

mix tra cuore e cervello, 
resa forte e vitale dalla cer-
tezza che il settore ha 
estremamente bisogno di 
nuove idee e di nuova 
energia”. In Salvamac pro-
segue la produzione delle 
“Classic” 40, 50 e 60, 
troncatrici semiautomati-
che e manuali che richie-
dono investimenti conte-
nuti ma sono un deciso 
passo in avanti verso una 
produzione più veloce, si-
cura ed efficace. Macchi-
ne alle quali sono stati ag-
giunti nuovi aggregati, fra 
cui sistemi intelligenti di 
carico e scarico o auto-
mazioni che permottano 
anche alle piccole aziende, 
agli artigiani evoluti, di 
muoversi in un’ottica del 
tutto nuova. Tra gli aggre-
gati lanciati recentemente 
da Salvamac il fermo elet-
tronico “Salvastop”, che 
gestisce elettronicamente 
l’arresto e il posiziona-
mento delle barre o dei 
profili da tagliare, di qual-
siasi materiale si tratti, 
con una velocità elevata e 
una precisione assoluta, 

grazie a un motore elet-
tronico brushless di ultima 
generazione. “Salvastop” 
trasforma  modelli so-
stanzialmente “entry level” 
in veri e propri centri di ta-
glio semiautomatici, resi 
ancora più interessanti 
dalla possibilità di inter-
facciarli con i software 
gestionali già presenti in 
azienda. Un esempio di 
come i concetti della “In-
dustria 4.0” possano es-
sere declinati anche su 
macchine “stand alone”, 
che offrono prestazioni 
importanti a fronte di in-
vestimenti contenuti. In 
queste settimane è stata 
anche creata la Salva-
mac Air&Painting, grazie 
all’ingresso societario di 
Salvamac in una realtà 
presente nel mercato da 
oltre trent’anni, da sempre 
indirizzata verso prodotti di 
alta qualità. Un catalogo, 
dunque, che si arricchisce 
di prodotti complementa-
ri, fra cui cabine di verni-
ciatura, banchi aspiranti di 
levigatura, impianti di aspi-
razione e filtrazione, con la 

precisa volontà di decli-
nare le grandi potenzialità 
di internet con i sistemi di 
vendita e di assistenza più 
tradizionali, avendo sem-
pre come focus ciò di cui 
il cliente ha realmente bi-
sogno. 
“Sono profondamente con-
vinto che un imprenditore 
che voglia muoversi nel 
mercato mondiale con suc-
cesso debba diventare un 
network maker. L’evolu-
zione dell’impresa sarà 
nella capacità di fare, gra-
zie alle relazioni, ciò che pri-
ma era impossibile, fa-
cendo nascere proficue e 
innovative strutture indu-
striali”, ha concluso Chri-
stian Salvador. (l.r.) ■ 
           www.salvamac.com 

Christian Salvador e, a destra, Ziemowit Dolkowski, 
soci in Salvamac.
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n questo articolo racconte-
remo una storia a lieto fine, 
quella di una macchina per la 
lavorazione dei pannelli nar-

rata dall’azienda che l’ha pensata 
e che la produce e quella dell’utiliz-
zatore che l’ha acquistata, una fa-
legnameria che fabbrica mobili per 
cucine, bagni e zone living. Ma vor-
remmo fare anche un passaggio 
successivo, provando a considerare 
il valore aggiunto dell’investimento 
e della scelta intrapresa. 
Ogni imprenditore, che voglia avere 
il polso della sua impresa, costrui-
sce una serie di strumenti per mi-
surarne la redditività. Al di là delle 
scelte personali, esistono indicatori riconosciuti che 
vengono utilizzati nella gestione aziendale. In buona 
sostanza e, spesso questo vale per il mondo artigiano, 
una cosa è dire che si guadagna, un’altra è misurare, 
in termini oggettivi, il guadagno e il risultato.  
Quello che a noi interessa, in questo caso specifico, 
è valutare il ritorno dell’investimento, sia in termini di 
redditività d’impresa, sia delle vendite. 
 
Iniziamo la storia ascoltando Franco Tanzini, direttore 
di Vitap Costruzioni Meccaniche che ci ha parlato 
della portata innovativa della macchina 
e di quanto possa rappresentare un 
vantaggio competitivo e uno strumento 
di sostenibilità economica. 
 
“La Cecchi Cucine è una realtà arti-
giana insediata nel territorio senese: il 
mio rapporto con Costante Cecchi è di 
lunga data, basato su una relazione 
d’amicizia e di fiducia”, così inizia il rac-
conto Franco Tanzini. “La sua famiglia 
ha sempre fatto cucine, potremmo dire 
generazioni di inventori di cucine, in-
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La sartorialità produttiva è la chiave del successo e la leva competitiva di Cecchi Cucine.  
Risolta in azienda, in termini di sostenibilità economica e razionalizzazione operativa,  
dal centro di lavoro cn “Point K2 Top”.  
Il racconto a due voci di Franco Tanzini, Vitap, e Costante Cecchi. 
 

ventori sì, perché gli artigiani non sono solo produttori, 
elaborano suggestioni, colgono spunti che restituiscono 
in chiave creativa, liberi dal vincolo della standardizza-
zione estrema. Ancora oggi la Cecchi Cucine è 
un’azienda a conduzione familiare che ha conservato la 
sua identità artigiana. Nel processo di aggiornamento 
produttivo ha saputo utilizzare con intelligenza e “in-
venzione” gli strumenti che la tecnologia contempora-
nea è in grado di mettere a disposizione: è in grado di 
realizzare tre cucine a settimana che, per un’azienda 
che conta cinque addetti, è un risultato notevole”. 

 
Quello della razionalizzazione degli im-
pianti è uno dei temi che maggiormente 
impegna le realtà artigiane. Impone una 
grande capacità di organizzazione del la-
voro e, spesso, investimenti importanti 
per l’acquisto di nuove macchine.  
La Cecchi aveva un parco macchine tra-
dizionale, destinato a operazioni ripeti-
tive – bordatrici, foratrici, un piccolo 
centro di lavoro – la normale attrezza-
ture di un piccolo mobiliere, per la lavo-
razione soprattutto dei pannelli.  Franco Tanzini.

visti da loro...

Xylon ITA - da 060 a 062.qxp_Layout 1  27/02/19  17:32  Pagina 60



XYLON gennaio-febbraio 2019   61

visti da loro...

 
“Ho proposto a Cecchi di sostituire le macchine con 
due singole unità in grado di svolgere tutte le funzioni 
– ha proseguito Tanzini – una bordatrice monospalla 
“Quartz” e un centro di lavoro cn “Point K2 Top”.  
L’uso combinato della bordatrice e del centro di lavoro 
consente di concentrare in un’unica giornata tutte le 
operazioni di lavorazioni dei pannelli, sostanzialmente 
di “smacchinare tutti i pezzi”. È evidente come la razio-
nalizzazione del tempo di produzione sia eccellente e 
permetta di ottimizzare anche le lavorazioni a comple-
tamento del prodotto (assemblaggio e finitura). Non ul-
timo di dedicare attenzione e ponderazione all’acquisto 
di materiali, ferramenta, elettrodomestici e di ben or-
ganizzare consegne e installazione degli arredi”. 
 
Ma quali sono stati i cambiamenti nel laboratorio di 
Costante Cecchi dopo l’acquisto della macchina? Il 
centro di lavoro cn “Point K2 Top” rappresenta una 
sorta di rivoluzione per ciò che attiene la lavorazione 
del pannello. La macchina è in grado di fabbricare tutti 
i componenti di un “box” in quattro minuti: all’intro-
duzione della barra,  è in grado di accorpare e inca-
strare le geometrie, ottenendo il maggior numero di 

pezzi dal pannello e, contemporaneamente, limitando 
gli sfridi. Viene ottimizzata la superficie totale da la-
vorare, inserendo sagome di forme diverse e rispar-
miando così quanto più materiale possibile.  
 
“Abbiamo acquistato la macchina nel febbraio del 
2017 e siamo, quindi, già in grado di valutare, in ter-
mini più che positivi, il ritorno sull’investimento”, con-
ferma Costante Cecchi. “Il centro di lavoro ha risolto 
un’equazione affatto semplice per un produttore di cu-
cine: usufruire dei vantaggi di una macchina per la la-
vorazione industriale, conservando l’attitudine alla 
personalizzazione estrema, senza rinunciare al sapore 
artigianale del prodotto. Lavoriamo con un sistema di 
tipo sartoriale, creando la cucina “a misura” del cliente, 
e la macchina ci ha permesso di snellire notevolmente 
i tempi di lavorazione.  
Grazie alla flessibilità della “K2 Top”, abbiamo la possi-
bilità di partire dall’elemento neutro e di personalizzarlo 
al momento del montaggio della cucina, riducendo così 
le scorte di magazzino. E anche i pezzi personalizzati 
possono essere prodotti senza aggravi di costi per il 
cliente”.  
 
La “K2” pare essere una chiave di volta, una sorta di 
rivoluzione del laboratorio di falegnameria. Lei condi-
vide questa riflessione? 
“Per quanto ci riguarda – prosegue Cecchi – potremmo 
definire “fattore tempo” l’elemento che ha determinato 
la svolta in laboratorio: le lavorazioni che prima richie-
devano quattro ore, oggi si esauriscono in un’ora.  
Da qui discende un’organizzazione ottimizzata e note-
voli risparmi perché non è più necessario chiedere stra-
ordinari al personale. L’ingresso della macchina nel 
nostro laboratorio ha rappresentato uno straordinario 
valore aggiunto”. 

Costante Cecchi.
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Quali sono i margini per la creatività e la personaliz-
zazione del prodotto? 
“Nessun compromesso con le nostre esigenze di per-
sonalizzazione, la macchina è flessibile e versatile e 
consente di lavorare per piccolissimi lotti, anche sul 
pezzo singolo, senza aggravio di tempo e costi. Produ-
ciamo all’incirca 70 cucine l’anno e non è nelle nostre 
strategie incrementare i numeri. Il nostro obiettivo è 
quello di mantenere un’alta qualità e il massimo livello 
di customizzazione possibile”.  
 
La programmazione della macchina è accessibile o 
presenta gradi di complessità? 
“Nessuna difficoltà di programmazione e notevole en-
tusiasmo, da parte dei collaboratori, una volta colte le 
potenzialità”. “Gli effetti positivi a cascata sono molti – 
riprende Tanzini – a partire dalla riduzione delle movi-
mentazioni d’officina, fino all’ottimizzazione dei tempi, 
già messo in evidenza. Bordatura e assemblaggio sono 
le operazioni successive. Per sintetizzare lo schema di 

“POINT K2 2.0”: INNOVAZIONE PREMIATA 
Il centro di lavoro “Point K2” è stato messo a punto nel 
2016 e ulteriormente perfezionato negli ultimi anni, 
arrivando all’ultima versione, la “K2 2.0”.  
In questa soluzione Vitap ha introdotto il proprio si-
stema “bar nesting”, un nuovo brevetto che è stato il 
fattore vincente nell’assegnazione del premio XIA-Xy-
lexpo Innovation Awards, nella categoria lavorazione 
del pannello. Ne è stata ottimizzata l’efficienza, grazie 
a un cambio utensili a controllo numerico che oggi 
permette di lavorare su tutte le facce del pannello, con 
un sistema di bloccaggio dei pezzi molto più efficace 
e assolutamente preciso, come ha sottolineato la giu-
ria del premio: “… macchina notevolmente compatta 
in grado di eseguire le principali lavorazioni del pan-
nello sulle cinque facce, inclusa la fresatura di sa-
gome grazie a un innovativo pressore flottante”. 
Una macchina “all-in-one” per lavorare completamente 
i cinque lati in quattro minuti, taglio incluso.  

 
“Non è da trascurare il fattore economico”, aggiunge 
Franco Tanzini. “Il prezzo è sostanzialmente allineato 
alla versione precedente e a febbraio di quest’anno 
abbiamo varato un modello “entry level” con le 
stesse caratteristiche, compreso il brevetto “DDT 
Double Dynamic Transport”, ovvero il sistema di fis-
saggio e movimento del pezzo nella macchina di cui 
abbiamo già accennato e che consente una perfetta 
lavorazione. Si tratta di un software complesso che 
Vitap ha in esclusiva ed è l’elemento peculiare che 
caratterizza la macchina e la rende assolutamente 
“friendly”. Da non dimenticare che si possono com-
piere altri tipi di operazioni con una capacità di per-
sonalizzazione estrema, a testimonianza della 
flessibilità e della semplicità d’uso. Di fatto un uten-
sile, un banco di lavoro che non manca di stimolare 
la fantasia dei clienti che inventano ogni giorno modi 
diversi di usarla, grazie anche al fatto che non ha 
alcun bisogno di tempi per la messa a punto”. 
  

lavoro e i passaggi, la “Point K2”, taglia, fora e fresa; la 
“Quartz” borda: resta solo da “finire” le ante, bordate, ri-
vestite, laccate. In una giornata è possibile realizzare i 
componenti per dieci cucine, ante comprese: la mac-
china, dunque ha una buona produttività. Si possono 
anche recuperare pezzi di magazzino per fare, ad esem-
pio, frontali di cassetti o traverse, perché è possibile la-
vorare anche pezzi di dimensioni contenute. 
In poche parole, un solo operatore può portare a ter-
mine tutto il processo, senza perdite di tempo, e per 
un’impresa di piccole dimensioni è un notevole van-
taggio in termini di sostenibilità economica e di impiego 
razionale dei collaboratori. Un’unica macchina per sod-
disfare esigenze tecniche, logistiche e di risparmio di 
tempo, aumentando la redditività”.  
 

      a cura di Roberta De Ciechi ■ 

 
      www.vitap.it 

    www.cecchicucine.com

“Quartz”.
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a logistica in offi-
cina è uno dei nodi 
della razionalizza-
zione del lavoro.  
Movimentare, ruo-

tare e sollevare sono ope-
razioni che si replicano più 
volte quotidianamente e 
che incidono in modo im-
portante sulla sostenibili-
tà economica e sull’effi-
cienza dello stabilimento 
in termini di tempo e ad-
detti. 
I dispositivi di solleva-
mento a depressione del-
la serie “eT-Hover-loop” 
realizzati dallo speciali-
sta EuroTech Vertriebs 
GmbH consentono di sol-
levare e ruotare carichi 
piatti come ad esempio i 
pannelli di legno.  
La gamma "eT-Hover" 
comprende dispositivi di 
sollevamento che ese-
guono contemporanea-
mente movimenti oscil-
lanti e rotanti e modelli più 
semplici con un solo tipo 
di movimento. La fami-
glia comprende anche di-
spositivi progettati speci-
ficamente per trasportare 
carichi in orizzontale o in 
verticale.  
 
EFFICIENZA E SICUREZZA 
La serie "eT-Hover-loop" 
aggiunge la rotazione a 
180 gradi a questa dota-
zione di funzionalità.  
I carichi non vengono sem-
pre presentati nella posi-
zione corretta e, spesso, 
i pannelli devono essere 
ruotati manualmente, con 
il contributo di almeno 
due addetti. La rotazione 
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Eurotech presenta “eT-Hover-loop”

di 180 gradi, riducendo la 
fatica degli addetti, ne 
protegge la loro schiena e 
aumenta la sicurezza sul 
lavoro.  
I carichi possono così es-
sere manipolati veloce-
mente ed efficacemente, 
anche se si presentano in 
una posizione non corret-
ta. "eT-Hover-loop" è user 
friendly: si utilizza una im-
pugnatura ergonomica che 

incorpora tutte le funzioni 
principali. La depressione 
viene generata da una 
pompa sottovuoto con val-
vola di non ritorno inte-
grata, un serbatoio di vuo-
to e due elettrovalvole 
per comandare le funzioni 
di aspirazione e ventila-
zione.  
Un soffiatore consente di 
staccare i carichi senza fa-
tica. Nei dispositivi più 

piccoli fino a 250 kg di ca-
rico massimo, la rotazione 
di 180 gradi è affidata a 
un attuatore lineare. I mo-
delli più grandi della gam-
ma "eT-Hover-loop" sono 
dotati di motoriduttore.  
Alcuni dispositivi di solle-
vamento della famiglia 
sono provvisti di batterie 
integrate e possono es-
sere azionati per periodi di 
tempo limitati senza col-
legamento alla rete elet-
trica. 
L'unità principale di "eT-
Hover-loop" ha una strut-
tura modulare che si adat-
ta alle esigenze specifiche 
di ciascun cliente. L'unità 
può essere ampliata fino 
a una lunghezza massima 
di otto metri. I dispositivi 
della serie "eT-Hover-loop" 
sono dotati di traverse 
mobili e piastre di aspira-
zione che ne consentono 
l'adattamento alle esi-
genze di ogni utilizzatore. 
Il modello “eT-Hover-loop-
250" può ruotare carichi 
piatti con pesi fino a 250 
kg e dimensioni fino a 
3x2 metri, mentre con il 
modello “eT-Hover-loop-
500” si possono mani-
polare carichi piatti fino a 
500 kg, con lunghezze 
fino a 14 metri e larghez-
ze fino a 1,6 metri.  
Diversi sistemi di sicu-
rezza e allarme progetta-
ti in conformità con la 
norma Din En 13155 evi-
tano errori di utilizzo e ri-
schi. ■  
 
 

 www.etvac.com
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spirito e quali iniziative si cele-
brano i primi cinquant’anni. “Il 
nostro cinquantesimo, per usare 
una frase fatta, è un punto di 
partenza, non di arrivo. In questo 
anno si stanno di fatto coagu-
lando una serie di situazioni, di 
risultati, di atmosfere e di scelte 
che sono la vera cifra di questo 
anniversario che vogliamo sia un 
momento per lanciare uno 
sguardo sul futuro, una “dichia-
razione di intenti” sulle tante 
cose che vogliamo fare in futuro 
come impresa, come gruppo 
multinazionale e non solo una 
doverosa celebrazione del pas-
sato.  Un atteggiamento, una vo-

lontà riassunta dal motto ”Thinkforward”, quel 
“guardare avanti” che è il fil rouge di tutte le attività 
degli ultimi anni. Innovare è da sempre nel dna di que-
sta straordinaria creatura di Giancarlo Selci, ma il cin-
quantesimo lo pone sotto una luce nuova, una rinnovata 
spinta ad andare oltre quello che potrebbe sembrare 
di per sè un obiettivo, un punto di arrivo. Non cele-
briamo cinquant’anni di storia, ma grazie a questa sto-
ria possiamo e vogliamo guardare con fiducia al futuro. 
Rilanciamo questa nostra vocazione con una ventina 
di eventi in tutto il mondo, un vero e proprio tour che ab-

biamo, appunto, intitolato “Fu-
ture on tour”, dedicato ai nostri 
clienti”. 
 
Ci faccia capire meglio… 
 
“Non ci interessa un brindisi o 
tagliare una torta: vogliamo 
dire ai nostri partner in tutto il 
mondo che noi guardiamo al 
futuro e lo facciamo restando 
sempre a loro disposizione, con 
loro e per loro, incontrandoli 
nelle fiere, inaugurando nuove 

acciamo subito chiarezza: in queste pagine 
non ripercorreremo la storia di Biesse, perché 
oramai la conoscono davvero in moltissimi e 
perché abbiamo avuto modo di tratteggiarla in 
tempi recenti, in occasione dei grandi festeg-

giamenti per gli ottant’anni del suo fondatore, Gian-
carlo Selci. C’è anche un terzo motivo, ovvero che in 
questi anni il gruppo pesarese ha cambiato pelle, ha 
innestato la sesta ed è andato via di slancio. E non 
facciamo riferimento solo al fatturato in crescita del 
7,3 per cento rispetto all’anno 
precedente, ma anche a una 
serie di iniziative, di realizza-
zioni, di impegni che in Biesse 
si è deciso di portare avanti 
con estrema convinzione. Ed è 
in questo aspetto che ci pare 
debba essere collocato questo 
importante festeggiamento. 
 
“E’ certamente così”, ci dice Ra-
phaël Prati, direttore marketing 
e comunicazione di gruppo a 
cui abbiamo chiesto con quale 
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Il 2019 è un anno importante in “casa Biesse”. Sembra, infatti, che in quest’anno  
si concentrino una serie di situazioni, di realizzazioni e di consolidamenti  
che paiono proprio essere il modo migliore per festeggiare il cinquantesimo anniversario 
dalla fondazione…

Raphaël Prati.
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filiali, invitandoli a eventi di approfondimento che sa-
ranno tutti accomunati dall’appartenere a questo “ciclo” 
per il cinquantesimo anniversario. Momenti diversi, con-
notati per il luogo e il pubblico che coinvolgeremo: que-
st’anno, di fatto, sarà per noi un vero manifesto 
programmatico, la dimostrazione di come e quanto vo-
gliamo essere sempre al fianco dei nostri clienti inve-
stendo nel nostro e nel loro futuro. Lo abbiamo fatto ai 
primi di febbraio con l’inaugurazione della nuova filiale 
in Brianza (vedi box a pagina 67), lo abbiamo ribadito 
due settimane dopo in Australia. A questo proposito, 
guardi all’impegno profuso proprio nelle filiali, nel farle 
più grandi, più efficaci, con più tecnici e addetti, piena-
mente integrate con il quartiere generale anche dal 
punto di vista estetico, della organizzazione degli spazi, 
ricercando una coerenza nella comunicazione e cre-
ando un “Biesse feeling” che permetta a chi entra da 
noi, ovunque nel mondo, di comprendere immediata-
mente dove si trova, chi siamo, cosa possiamo propor-
gli, quanta strada possiamo fare con lui… tutto questo 
è parte del nostro “guardare al futuro”. 
 
Cinquant’anni che segnano anche il passaggio dal ven-
dere una machina all’offrire un servizio… 
 
“Certamente, un percorso che è iniziato nel 2013, con 
la creazione del software “b-Solid” che di fatto andava 
oltre la macchina e immaginava una progettazione, una 
gestione, una produzione integrata nel medesimo pen-
siero. E’ stato il primo cambiamento sostanziale nella 
nuova direzione, lungo quella strada che ha aggiunto al 
nostro essere costruttori di tecnologia la capacità di 
proporre sistemi, una visione del produrre, del fare, del-
l’immaginare e rendere poi concreto, reale. 
E poi, in tempi più recenti, l’arrivo di “Sophia” e di tutti 
i nostri progetti “IoT” con i quali abbiamo fatto un altro, 
importante passo in avanti, aggiungendo a macchine e 
software servizi complessi, in ottica di “Rivoluzione 4.0”, 
una sfida nella quale abbiamo investito e continueremo 
a investire tantissimo ma che ha portato il nostro dia-
logo con i clienti a un livello decisamente superiore. 
Oggi esiste una “Divisione services”, anche se non è 
una realtà formale, al fianco delle divisioni legno, pla-
stiche e materiali compositi, vetro e pietra. Questo ri-
tengo sia il vero motivo per il quale dobbiamo 
festeggiare, a modo nostro, i cinquant’anni di Biesse: 
l’aver compreso che la “validità complessiva” di una 
macchina, di una tecnologia è un prerequisito e che la 
sfida con i nostri competitor sarà sempre più su tutto 
ciò che sapremo costruirvi attorno. I brevetti, i colpi di 
genio saranno sempre fondamentali, ma lo saranno an-
cora di più se accompagnati da un brand di valore che 
non sia un semplice marchio, ma il segno di una at-
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tenzione concreta al cliente, la capacità di dargli stru-
menti di analisi e predittivi efficaci, di vicinanza territo-
riale, di affiancamento continuo e migliorativo per tutta 
la vita della sua macchina.  
Questo, a nostro avviso, farà sempre più la differenza 
ed è questo il “giro di boa” che rendiamo ancora più 
evidente in questo cinquantesimo anniversario, la 
nuova cultura imprenditoriale che Biesse ha fatto pro-
pria prima di altri. Una evoluzione resa possibile, a mio 
avviso, da due fattori: innanzitutto lo spirito del nostro 
fondatore che ci ha insegnato a ricercare sempre una 
soluzione migliore, continuando a investire anche in 
momenti in cui era difficile farlo. Una scintilla che poi 
ha attecchito e ha creato un grande fuoco, grazie a un 
team di manager che hanno ricevuto la fiducia della 
famiglia Selci e degli investitori, persone che hanno 
messo in pratica idee e strategie nuove in tempi molto 
brevi: questa è la carta vincente di Biesse Group, gra-
zie alla quale abbiamo potuto creare e rinnovare filiali, 
potenziare enormemente i team commerciali che ci 
hanno portato a essere una multinazionale “tascabile”, 
come ci piace definirci, grazie a un perfetto equilibrio 
fra i valori di un’azienda di famiglia e manager molto 
capaci”. 
 

Un cinquantesimo che segna anche il passaggio della 
regia del gruppo di padre in figlio… 
 
“Assolutamente, un passaggio del testimone da Gian-
carlo a Roberto Selci avvenuto in modo naturale e che 
darà vigore ai prossimi cinquant’anni, così da prose-
guire lungo un cammino di crescita che negli ultimi cin-
que anni ha visto il raddoppio del fatturato e una 
crescita del personale rappresentata dall’assunzione di 
oltre 2.000 persone in cinque anni, il tutto avvenuto 
non acquisendo imprese, se non in qualche caso, ma in-
vestendo sulle competenze, sulle persone, arrivando a 
creare quella che ritengo essere la struttura commer-
ciale più forte del settore. A conferma della crescita si 
aggiunge anche il raddoppio del fatturato con Ebit da 
“best in class” nel settore di riferimento. Per questo fe-
steggiamo questa ricorrenza da leader, godendo i frutti 
di un grande lavoro fatto sulle filiali che non sono uffici 
commerciali, ma realtà capaci di agire in autonomia, in-
terpretando localmente i principi definiti nel quartier 
generale localmente. Tutto questo ci dà molta fiducia 
per il futuro e la consapevolezza che abbiamo ancora 
molto da fare: abbiamo una sfida culturale da vincere, 
che non coinvolge solo noi, ma tutto il contesto nel 
quale operiamo: dobbiamo continuare ad indicare con 
forza la strada che dovremo, potremo percorrere con i 
nostri clienti o aiutando altri a percorrerla, mostrando 
come possiamo aiutarli a fare meglio con la tecnologia. 
Potremmo parlare di design o di utensili innovativi o di 
chissà cos’altro! Se trasferiremo ciò che sappiamo e 
continueremo a conoscere ai nostri clienti, diventeremo 
dei promotori del miglioramento, del guardare avanti”. 

 
             a cura di Luca Rossetti ■ 

 
 

 
 

                           www.biesse.com
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ARIA NUOVA IN BRIANZA! 

Fra gli eventi del “Future on tour” c’è l’inaugurazione 
della nuova sede di Biesse in Brianza.  “È indubbia-
mente il modo migliore per aprire questo anno di 
celebrazioni”, ci dice Federico Broccoli, direttore 
della Divisione legno e della Divisione filiali che in-
contriamo nel nuovo show room di Seregno. “In 
Brianza ci siamo da oramai 24 anni, gli ultimi dei 
quali con una filiale ospitata nella sede di Bre.Ma,   
azienda del Gruppo specializzata in tecnologie per la 
foratura verticale. Ci siamo dunque convinti della 
necessità di trovare un nuovo spazio più ampio per 
una sede “Biesse Group” adeguata: non è stato fa-
cile, ma una decina di mesi fa abbiamo visto questo 
spazio e abbiamo subito compreso che era perfetto 
per noi: un bell’ingresso, uno spazio importante e lu-
minoso dove realizzare una reception adeguata, uno 
spazio per le macchine e per gli uffici, le sale trai-
ning, la gestione del service per la Brianza e l’intero 
Nord-ovest. Complessivamente poco più di un mi-
gliaio di metri quadrati, totalmente connessi a Pe-
saro, con tutta la piattaforma informatica del 
gruppo, come tutte le nostre filiali. Siamo di fatto 
una estensione di Pesaro, una filiale operativa che 
fornisce tutti i servizi Biesse, dalla vendita delle 
macchine alla formazione, dalla assistenza ai ri-
cambi!”. 
“La Brianza è per noi un territorio strategico e di 
grande importanza – prosegue Broccoli – e il mer-
cato italiano è tornato ad essere il primo mercato 
per Biesse. Un investimento motivato, dunque, che 
ci vede presenti nel nostro Paese con il quartiere 
generale di Pesaro, ovviamente, con la sede di Co-
dognè e da oggi con Seregno, dove operano 25 ad-
detti, oltre a una decina di referenti commerciali. 
In qualche modo saldiamo un “debito” con questo 
territorio dal quale abbiamo sempre avuto richieste 
di macchine speciali, sofisticate, che ci hanno 
spinto a inventare soluzioni e modalità nuove che 

molto spesso sono poi “passate” nelle macchine 
standard. La Brianza è il nostro vero centro di ricerca 
e sviluppo: è dagli stimoli degli imprenditori di que-
sta terra che sono nati molti dei nostri brevetti”. 
“Abbiamo una strategia precisa per questa filiale, 
ovvero il contatto diretto con la realtà di piccole e 
medie dimensioni: non facciamo solo linee per 
grandi clienti – che vengono a trovarci a Pesaro – 
ma proponiamo anche soluzioni entry level sofisti-
cate, perfette per quegli artigiani o piccoli imprendi-
tori che sono alla ricerca di macchine efficaci.  
Una filiale che inauguriamo con particolare soddi-
sfazione, perchè siamo nel cuore del “grande mo-
bile italiano” ed è una nuova conferma del nostro 
forte impegno nella vicinanza ai nostri clienti: negli 
ultimi cinque anni abbiamo inaugurato o rinnovato 
una ventina di show room, sbarcando per la prima 
volta in alcuni Paesi, raddoppiando la nostra pre-
senza in altri, da Singapore al Canada, dagli Stati 
Uniti all’Australia, da Dubai all’Asia, dall’India alla 
Cina… e non ci fermiamo: il 22 febbraio l’inaugura-
zione del “Campus Biesse” in Australia, nei pressi 
di Sydney, ribadendo la leadership che vantiamo in 
quel mercato con una struttura e un team impor-
tanti; a ottobre inauguriamo la nuova filiale di Biesse 
Deutschland a Ulm e nel frattempo stiamo lavo-
rando all'apertura della nuova sede a Mosca”. 
 
 

Federico Broccoli durante il suo saluto alla inaugurazione 
della sede Biesse Group a Seregno.
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reda apre per la seconda volta le porte della 
propria sede, inaugurata da poco più di un 
anno. E se il nuovo edificio aveva dato il “la” 
a una stagione di rinnovamento, questa edi-
zione della “open house” ha mostrato a 

clienti e rivenditori quali sono le “linee guida” per il 
futuro. “Abbiamo voluto riportare a Mariano Comense 
clienti, rivenditori e partner e chiudere in bellezza un 
2018 che ci ha dato molte soddisfazioni”, ci ha rac-
contato Marianna Daschini, contitolare di Greda con il 
fratello Piero. “Ci siamo confrontati con tutti loro, ma so-
prattutto abbiamo dimostrato dove siamo stati capaci di 
arrivare, proponendo come sempre i nostri cavalli di 
battaglia – i centri di lavoro “Poker”, Mitika”, “Sprinter” 
e “Diva” – e quella che possiamo definire la novità di 
questa stagione: “Olimpia”, un centro di lavoro a cin-
que assi che rappresenta la nostra precisa volontà di 
andare oltre al nostro territorio abituale, declinando le 
nostre competenze e la nostra esperienza in nuovi am-
biti”. 
 
“Olimpia” è un centro di lavoro ideato per poter lavo-
rare in modo efficace e flessibile profili di alluminio, 
elementi sempre più utilizzati nel mondo dell’arredo, 
in combinazione con il legno e altri materiali. Una ap-
plicazione che Greda aveva già affrontato in passato, 
ma che nel 2018 è arrivata “a maturità”: “…negli 
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Il “Greda Lab” che ha chiuso il lungo “World Tech Tour 2018” ha segnato un nuovo,  
importante momento per l’azienda di Mariano Comense specializzata  
nella progettazione e produzione di centri di lavoro “tailor made”. 
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scorsi anni ci siamo concentrati sul 
legno e i risultati che abbiamo conse-
guito ci hanno dato ragione. Oggi, 
dunque, possiamo mettere a frutto il 
successo degli ultimi anni: è venuto il 
momento di affrontare nuove sfide, 
perchè abbiamo la soluzione giusta 
ma anche i mezzi per farla conoscere 
al meglio e le conoscenze necessarie 
per aprire questo nuovo mercato. L’al-
luminio è un mondo nel quale tor-
niamo con una convinzione diversa, 
grazie a una tecnologia con la quale 
possiamo proporci con grande sere-
nità, sapendo che le nostre compe-

tenze ci permettono di fare una proposta vincente”, ha 
proseguito. 
Una macchina attrezzata con sistemi di bloccaggio e 
aggregati “ad hoc”, con un cambio utensili che – come 
tradizione in Greda – permette di ridurre al minimo i 
tempi di attrezzaggio. 
Al fianco di “Olimpia”, come già ricordato, tutti gli 
“assi” Greda, l’intera gamma di soluzioni per la tra-
sformazione a cn di elementi in massiccio che viene 
costantemente aggiornata e migliorata, in linea con 
l’evoluzione della domanda e con la disponibilità di ag-
gregati sempre più performanti.  
Ne è un esempio “Diva”, un centro di lavoro che, come 
ci ha detto Marianna Daschini,  “… ha visto la luce cin-
que anni fa come una “pocket machine” dedicata alla 
lavorazione di elementi di sedie e che è stata progres-
sivamente sviluppata fino ad arrivare a una nuova con-
figurazione “extra-large” per la produzione di porte, una 
macchina sulla quale l’anta viene bloccata con appositi 
sistemi di fissaggio prima che la macchina provveda a 
fare tutte le lavorazioni che l’operatore richiede, con un 
risultato finale eccellente e tempi assolutamente con-
tenuti”. 
 
Tutto ciò grazie a un 2018 fortemente positivo, nel 
quale l’azienda ha aumentato il proprio organico e 
messo in cascina una crescita del fatturato di circa il 
25 per cento. Un risultato eclatante, raggiunto grazie 

Xylon ITA - da 068 a 069.qxp_Layout 1  27/02/19  17:34  Pagina 68



all’ottimo andamento delle esportazioni in Paesi come 
la Russia, il Medio Oriente, l’Europa dell’Est in gene-
rale piuttosto che gli Stati Uniti. Sempre forte l’atten-
zione al mercato cinese, un mercato approcciato 
oramai diversi anni fa e dove esiste certamente la pos-
sibilità di ottenere ancora maggiori risultati. 
I “segni più” che hanno contraddistinto il bilancio 
2018 in numerosi Paesi sono la conseguenza degli in-
vestimenti della azienda per raggiungere una più forte 
presenza commerciale in molte parti del mondo: negli 
ultimi anni, infatti, l’azienda si è rafforzata su questo 
versante con l’ingresso di nuove personalità con espe-
rienza e competenza, grazie alle quali è stato possibile 
rafforzare ulteriormente il rapporto con agenti e riven-
ditori all’estero: oggi Greda può infatti contare su una 
rete di oltre cinquanta partner in tutto il mondo, grazie 
ai quali poter cogliere un maggior numero di opportu-
nità, anche in comparti del tutto nuovi per l’azienda 
brianzola, materie plastiche, compositi e alluminio 
primi fra tutti. 
 
La “open house” di fine novembre ha raccontato tutto 
questo e dimostrato, grazie alla forte affluenza di 
clienti e rivenditori, che Greda oggi è una realtà estre-
mamente attiva e che riscuote l’apprezzamento degli 
operatori in molti mercati del mondo.  
Gli operatori che hanno preso parte alle tre giornate di 
Mariano Comense hanno avuto la possibilità di assi-
stere a prove pratiche e a dimostrazioni delle nuove 
soluzioni tecnologiche “made in Greda”, potendo 
anche approfittare della occasione per partecipare ad 
alcuni seminari dimostrativi sulle ultime versioni dei 
software installati sui centri di lavoro Greda, fra cui il 
modulo simulatore “Icaro” che permette di poter ve-
rificare ogni eventuale rischio di collisione.  
 
“Se dovessi usare delle parole chiave che dicano cosa 
è Greda oggi – ha aggiunto Marianna Daschini – non 
avrei dubbi: “flessibilità”, innanzitutto, perché da sem-
pre noi ricerchiamo la massima versatilità nella produ-
zione; aggiungo senz’altro “customizzazione”, perché ci 

riteniamo da sempre dei veri e propri “sarti” della tec-
nologia, capaci di ritagliare l’abito su misura per qual-
siasi cliente. E non posso non parlare della “creatività” 
che contraddistingue tutto il nostro team e di “sviluppo”, 
inteso come la vocazione a ricercare soluzioni sempre 
più innovative. Chiuderei con “performance”, ovvero la 
cifra della nostra tecnologia, pensata e realizzata per 
assicurare una qualità ineccepibile del prodotto finito”. 
 
“In un tempo come questo – ha concluso Daschini – il 
futuro di una impresa diventa tangibile solo se si sanno 
coniugare questi cinque elementi, realizzando concre-
tamente la costante attenzione a singole, specifiche esi-
genze per trasformarle in macchine potenti, precise e 
veloci nel rispondere con una grande affidabilità alle ri-
chieste sempre più impegnative che vengono non solo 
dal settore del legno, il nostro tradizionale mondo di ri-
ferimento, ma anche dalle materie plastiche o dall’al-
luminio. Sappiamo di dover fare macchine che 
sappiano produrre pezzi con un altissimo grado di qua-
lità e impiegando sempre meno tempo, dunque velo-
cizzare i processi, ma nell’alveo di quella qualità che è 
di fatto un pre-requisito per tutto ciò che è “made in 
Italy”, un valore che portiamo da decenni in tutto il 
mondo”. (l.r.) ■ 

 

 
 

     www.greda.it
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l mondo cambia e con lui cambiano le tecnologie, 
i modi per poter arrivare a un prodotto finito, per 
“inseguire” il design e la creatività.  
Così anche le macchine per il legno assumono un 
valore maggiore nel momento in cui vengono in-

tegrate in un processo, in una “linea intelligente”. 
Ed è proprio a questo scenario che ci siamo trovati di 
fronte a Villa Verucchio, dove Scm ha inaugurato du-
rante il suo ultimo Open House (31 gennaio-2 feb-
braio) il nuovo “Surface Tech Lab”, una vetrina dove 
poter vedere all’opera tutte le soluzioni che concor-
rono alla definizione di una superficie. Partendo dalla 
levigatura, ovviamente, perchè qui la tecnologia 
“Dmc” è da sempre di casa, ma accogliendo con pia-
cere le presse a membrana, una “new entry” tra le 
macchine “Scm Sergiani”, passando dalle spruzza-
trici “Superfici plug&spray mini”, perchè prima di an-
dare in pressa le superfici vanno adeguatamente 
cosparse di adesivo e le altre vanno verniciate. 
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il nuovo “Surface Tech Lab”...
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… e se pensate che si stia parlando 
solo di levigatura siete fuori strada, 
perché questo nuovo laboratorio 
ospiterà anche soluzioni per la pressatura 
e la verniciatura, ribadendo 
la “visione integrata” già espressa 
al Technology Center Superfici di Villasanta.

Il “Progetto integrato per il trattamento 
delle superfici” trova così la sua quadra: sui 
colli riminesi si parla di levigatura e pressa-
tura, e si arriva alla creazione e al rivesti-
mento di superfici complesse; a Villasanta – 
a due passi da Monza, capitale della Brianza 
– si completa l’offerta con la verniciatura, 
sempre integrata con altri passaggi neces-
sari, levigatura in primis, come abbiamo 
avuto modo di scrivere sul numero di set-
tembre-ottobre, presentandovi la “nuova 
casa” di Superfici, altra eccellenza Scm. 
 

Ad aiutarci a capire meglio quali sono i punti di riferi-
mento è Alberto Fiorani, business unit manager re-
sponsabile delle tecnologie Scm in tema di levigatura, 
sezionatura, pressatura, montaggio e imballaggio. “Ci 
piace parlare di “trattamento delle superfici” a 360 
gradi – ci racconta Fiorani – perché questo coinvolge di-
verse lavorazioni necessarie: levigatura, pressatura e 
verniciatura.  
E’ il mercato che ce lo chiede, sempre più alla ricerca 
di un approccio integrato, di saldi punti di riferimento 
con competenze, grazie alle quali poter gestire in tran-
quillità una parte significativa di un processo.  
Da qui un approccio di Scm più sinergico, completa-
mento delle strategie che il gruppo persegue da sem-
pre, fin dalla prima acquisizione negli anni Ottanta, 
proprio nell’ottica di dare ai clienti competenza e solu-
zioni a 360 gradi: non ci sono altri attori che hanno al 
proprio interno una gamma di risposte così ampia e ar-
ticolata”. 
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E qui a Villa Verucchio… 
 
“… qui mostriamo come levigatura, pressatura, verni-
ciatura possano – insieme – portare a risultati inattesi 
sia a livello creativo ed estetico che di prestazioni. 
Prenda, ad esempio, la possibilità di creare superfici 
tridimensionali “scolpite” dai modelli “Dmc System” 
che sono in grado di levigare in maniera ottimale il 
pannello, prima che siano rivestite dai collanti con una 
spruzzatrice “Superfici” e rivestite perfettamente con 
un film plastico grazie a una pressa a membrana “Ser-
giani 3d form”: questo comporta disporre di tutti i 
know-how e saperli integrare… Abbiamo inaugurato 
questo nuovo laboratorio per poter accogliere i clienti 
che arrivano con un’idea e noi ci mettiamo al loro 
fianco, studiando con loro il modo migliore per otte-
nerla con le macchine necessarie e intervenendo nei 
vari passaggi – levigatura, verniciatura, pressatura – per 
arrivare esattamente alla soluzione più ottimale, lavo-
rando insieme. Tutto ciò avendo a propria disposizione 
tecnici specializzati e, dunque, con tutte le competenze 
necessarie per tirare le fila anche del processo più par-
ticolare o complesso. 
Un approccio scientifico, grazie alle dotazioni di questo 
laboratorio che non sono solo tecnologie per il mondo 
del legno e del mobile, ma anche macchine di misura, 
dai profilometri ai microscopi a scansione. 
Sono competenze che appartengono al nostro gruppo 
da sempre, supportate, nel caso delle superfici, da una 
fabbrica che, lo dico con particolare soddisfazione, 
stiamo ampliando in modo considerevole.  
Mi lasci aggiungere che quando un cliente entra nella  
nostra struttura e vede non solo ciò che possiamo fare 
nei nostri laboratori, ma anche tutto quello che c’è alle 
spalle è molto difficile che non si arrivi a definire la com-
messa e firmare l’ordine, perché quello che cercava se 
lo ritrova davanti agli occhi…”. 

Parliamo delle macchine per la levigatura e pressatura 
che avete installato qui al “Surface Tech Lab”. 
 
“Abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti e dei 
loro tecnici le nostre soluzioni migliori: per quanto ri-
guarda la levigatura parliamo delle “Dmc System”, il no-
stro top di gamma, modelli che possono essere 
configurati per qualsiasi impiego.  
Sono macchine modulari, ovvero che possono ospitare 
al proprio interno gruppi diversi la cui azione, combi-
nata in modo opportuno, permette di ottenere pratica-
mente qualsiasi tipo di superfice, dalla più semplice 
levigatura a vere e proprie scolpiture.  
Queste ultime  possono dare vita a una tessitura rego-
lare o perfettamente “random”, come nel caso dell’”ef-
fetto taglio di sega” su una superficie in legno, un 
pavimento, per creare una superficie assolutamente na-
turale.  

Da sinistra Alberto Fiorani e i product manager 
Fabrizio Pigato, Fabrizio Bello e Alessandro Caramia. 
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Macchine nelle quali si possono inserire elementi di-
versi, rulli a levigare longitudiali o trasversali, superfini-
tori o gruppi come il nostro famoso “Planetario” 
composto da platorelli orbitali che permettono di levi-
gare serramenti o ante in massiccio senza alcun pro-
blema, anche nei punti di incontro fra montanti e 
traversi.  
Possiamo fare tutti i test necessari nelle diverse solu-
zioni che mettiamo a disposizione del cliente, per poi 
configurare la “sua” macchina, riunendo nella nostra 
struttura – che può arrivare a contenere fino a dieci ag-
gregati diversi – l’insieme dei gruppi con il quale potrà 
fare tutte le lavorazioni che desidera. 
Oggi si deve parlare di “centri di levigatura”, al pari dei 
“centri di lavoro”: sono macchine che possono real-
mente creare molte superfici diverse fra loro, passando 
da una lavorazione a un’altra, completamente diversa, 
in tempi estremamente ridotti”. 
 
E parlando di pressa a membrana?  
 
“L’inaugurazione del nostro nuovo laboratorio ci ha per-
messo di presentare la nuova gamma di presse per la-
minazione 3d “Sergiani 3d form”, grazie alla quale 
possiamo dire di avere il controllo dell’intero processo 
di realizzazione delle superfici. Di qualsiasi superficie. 

Ora la nostra offerta è realmente integrata e non pro-
poniamo più una sgorbiatrice, una levigatrice, una 
spruzzatrice, ma un insieme di soluzioni, un “pacchetto” 
per il quale il cliente avrà un unico interlocutore”. 
 
… dunque siete in grado di rispondere a 360 gradi 
alle richieste di questo mercato… 
 
“Esattamente: sia che nell’ambito di un determinato 
progetto si guardi alla nobilitazione su superfici sempre 
più complesse o alle trasparenze che lascino vedere il 
legno più bello e naturale, noi siamo in grado di pro-
porci come unico partner di riferimento”. 
 
Una scelta, quella della integrazione di un sempre 
maggior numero di tecnologie, che non tutti possono 
mettere in campo… 
 
“E’ inevitabile che la polarizzazione fra le aziende mo-
noprodotto e i gruppi sia sempre più evidente: le prime, 
se non potranno o vorranno integrarsi in progetti di par-
tnership, dovranno trovarsi un nuovo posizionamento 
all’interno di un mercato che ha regole nuove.   
La strategia è evidente: più si è in grado di dare una ri-
sposta completa e realmente integrata, meglio si può 
competere, perché sarà più difficile per altri inserirsi in 
una trattativa e avere possibilità di aggiudicarsi la com-
messa. Ogni giorno abbiamo la dimostrazione che 
quando le idee sono chiare e le competenze evidenti è 
più facile convincere i clienti con la soluzione giusta. 
Prendiamo l’esempio delle superfici 3d, sempre più at-
tuali: con le nostre “Dmc System” garantiamo una pro-
duttività di cinque metri quadrati al minuto, mentre con 
un centro di lavoro si parla di ore…. 
Credo sia indispensabile un cambio di linguaggio, so-
stanziale: oggi queste macchine che finiscono le su-
perfici, che si parli di finitura o sgorbiatura, non sono 
semplici levigatrici, ma veri e propri centri di lavoro ad 
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abrasivo flessibile, come oramai da anni le definiamo 
in Scm. Chiaro, per la sgorbiatura non parliamo solo di 
abrasivi flessibili, ma anche di altre fasi precedenti im-
portanti, durante le quali veri e propri coltelli agiscono 
sul pannello: un approccio tecnico e mentale comple-
tamente diverso. 
Ecco che i laboratori come quello di Villa Verucchio o di 
Villasanta diventano essenziali, perché possiamo di-
mostrare che non stiamo facendo accademia, ma che 
abbiamo messo a punto soluzioni rivoluzionarie, di cui 
mostriamo a chiunque lo desideri le reali, enormi po-
tenzialità. 
La levigatura è una fase delicata del processo di pro-
duzione di un bene, un terreno che richiede compe-
tenza ed esperienza. Senza contare la percezione 
dell’utente, che molto spesso è soggettiva.  
Ed è per questo che nei nostri nuovi laboratori, ci tengo 
a sottolinearlo nuovamente, non abbiamo messo solo 
macchine, ma anche strumenti di misura grazie ai quali 
poter discutere sulla base di una valutazione oggettiva 
del risultato.  
Non dimentichiamo che la qualità del trattamento della 
superficie è molto spesso un vantaggio competitivo, 
un aspetto che permette di differenziare il proprio pro-
dotto dalla concorrenza. Sul serramento possiamo evi-
denziare la struttura naturale del legno, la venatura, 
con un processo di spazzolatura sul serramento mon-
tato, senza alcun problema. Con la stessa facilità pos-
siamo aggiungere effetti “a taglio di sega” grazie a una 
vera e propria lama presente nella levigatrice, defini-
zione che per queste macchine diventa sempre più im-
propria, che può intervenire in modo dinamico per 
creare effetti non ripetitivi. E sono solo un paio di 
esempi di quello che possiamo fare…”. 

        
             a cura di Luca Rossetti ■ 

 
         www.scmwood.com 

 

IN LABORATORIO 
Il nuovo “Surface Tech Lab” – 250 metri quadrati di 
superficie affidati a tecnici dedicati – è attrezzato 
con macchine “Dmc System” equipaggiate con le 
più innovative tecnologie sviluppate da Scm. Uniche 
nel settore, consentono di realizzare superfici con 
suggestivi effetti 3D altamente personalizzabili, ad 
elevata produttività. In questo modo si può soddi-
sfare ogni esigenza possa arrivare dal mercato, che 
si tratti di “finire” l’elemento di un mobile, un serra-
mento, un pavimento in legno, una porta. Il cliente 
finale può effettuare sul proprio materiale il pro-
cesso con cui arrivare a ottenere il prodotto che sta 
progettando o producendo. 
Effetti di sgorbiatura, oltre alla tradizionale leviga-
tura, che possono essere ripetitivi o casuali, con ri-
sultati perfetti sia sul legno massiccio che sull’mdf, 
scolpiture che vengono poi levigate nella stessa 
macchina, potendo così avere in uscita un semila-
vorato pronto per l’applicazione della colla o della 
vernice secondo le necessità del cliente.  
 
Non manca il “corner Superfici”, con la spruzzatrice 
“plug&spray mini” che racchiude tutti i vantaggi 
della spruzzatura automatica in un piccolo involu-
cro di efficienza e semplicità. E a completamento 
del progetto integrato sviluppato da Scm, anche la 
nuova “Sergiani 3d form”. 
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uccesso an-
nunciato per il 
più grande e ric-
co salone asia-

tico di macchine per la la-
vorazione del legno e i mo-
bili imbottiti, materiali e ar-
redo d'interni in program-
ma dal 28 al 31 marzo 
2019 nel China Import 
and Export Fair Complex 
(Pazhou Complex). 
Cifm/Interzum Guangzhou 
si svolgerà ancora in con-
temporanea con China in-
ternational furniture fair (Ciff), 
l’importante appuntamen-
to dell'industria del mobile in 
Asia. 
L’evoluzione del gusto nel 
comparto dell’arredo che, 
dagli anni novanta a oggi, 
ha virato in modo deciso 
verso il comfort e la qua-
lità estetica e funzionale, 
ha stimolato i produttori 
ad affrontare un rinnova-
mento nella scelta dei 
materiali e dei semilavorati 
e un aggiornamento delle 
tecnologie di produzione. 
 
Riconosciuta dal mercato 
cinese e asiatico come 
principale vetrina e tram-
polino di lancio di nuovi 
prodotti per l'industria del 
mobile di quest'area geo-
grafica, Cifm/Interzum 
Guangzhou 2019 occu-

perà 17 padiglioni nel-
l'area B e C del centro 
espositivo, su un'area di 
150mila metri quadrati, e 
presenterà i prodotti e le 
tecnologie più recenti di ol-
tre 1.500 aziende espo-
sitrici provenienti da una 
quarantina di paesi e re-
gioni. Sono attesi circa 
85mila visitatori. 
 
Dopo una breve parentesi 
ci sarà il grande ritorno 
della collettiva della Corea 
del Sud, che porterà a otto 
il numero di padiglioni na-
zionali. Quattro padiglioni 
saranno allestiti da Ger-
mania, Turchia, Usa/Ca-
nada e Italia, mentre altri 
tre saranno organizzati 
dalle associazioni di set-
tore American Hardwood 
Export Council (Ahec), Ca-
nada Wood e French Tim-
ber. Fra gli espositori spic-

cano numerosi marchi che 
faranno il loro debutto in 
Asia. 
 
Sono confermati i marchi 
che, come di consueto, sa-
ranno presenti per il no-
stro settore nel comparto 
macchine e utensili per la 
lavorazione del legno, tra 
i quali Michael Weinig, 
Leitz, Vollmer, GreCon, 
Leuco, Hans Weber (Ger-
mania), Homag, Nanxing 
(Cina), Scm, Biesse, Fer-
wood, Freud, Paolino Bac-
ci (Italia), Woodtron (Au-
stralia), Felder (Austria).  
 
Per il comparto delle mac-
chine per imbottiti e com-
ponenti pneumatici se-
gnaliamo la presenza di 
aziende quali Duerkopp, 
Pfaff, Adler, Limoss (Ger-
mania), Leggett & Platt 
(Usa), Lianrou, Yuantian 

(Cina), Elektroteks (Tur-
chia), Linak (Danimarca)… 
Sempre numerosa la pre-
senza di importanti azien-
de anche per il settore del-
la ferramenta e dei suoi 
componenti tra cui Italia-
na Ferramenta, Fgv, Sige, 
Servetto, Cinetto (Italia), 
Nan Juen/Repon, King Sli-
de, (Taiwan), Titus (Re-
gno Unito), Sugatsune 
(Giappone), Samet (Tur-
chia), Lehmann, LS Li-
ghting, Suspa (Germania). 
 
Importanti marchi anche 
nel comparto dei prodot-
ti in legno e adesivi (Pol-
lmeier, Henkel, Kleiberit, H. 
B. Fuller, French Timber, 
Saveplac) e nell’arredo di 
interni e accessori (Im-
press, Schattdecor, Re-
nolit, Lamigraf, Ica, Fritz Eg-
ger, Kastamonu, Lignade-
cor… 
 
Conclude la panoramica il 
comparto degli accessori 
per imbottiti, rappresen-
tati, tra gli altri, dalle 
aziende Aydin, Boyteks 
Tekstil, Comfytex, Xinyada, 
Bekaert Deslee, Arti-
lat/Global Textile Alliance, 
Jacquard Textile).  
 
 
interzum-guangzhou.com 

        

S
Cifm/Interzum Guangzhou

fiere
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CUSTODIRE PREZIOSE IDEE SELEZIONANDO I MATERIALI,
CURANDO I DETTAGLI, TRASFORMANDO IL SAPERE.

reggiani spa divisione arti grafiche
Via Alighieri, 50 - 21010 Brezzo di Bedero (VA) - IT - Tel. +39 0332.546401 - Fax +39 0332.546426 www.reggiani.it

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 
totale garanzia di un accurato controllo 
qualità.

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.

artigrafiche@reggiani.it
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l tema del coating è a metà tra chimica e mate-
riali. La lettura del coating, trasversale ai substrati, 
alle tecnologie e alle materie prime, è guidata dal 
grande tema della sostenibilità che si interseca 
con quello dell’innovazione con l’obiettivo costante 

di definire elementi di arredo in linea con i volubili 
trend del design.  
Questo il focus del seminario “Trend in Wood Coa-
tings” organizzato da Catas e Politecnico di Milano e 
patrocinato da Acimall, che si è tenuto il 13 dicembre 
scorso, per fare il punto sullo stato della verniciatura 
del legno e del mobile in Italia.  
Il fattore sostenibilità si declina nell’applicazione degli 
indicatori classici – rinnovabili, riuso, energia, sicu-
rezza, durabilità e riciclo – comprendendo i substrati, 
i nuovi materiali, le tecnologie e le superfici.  
La normativa governa l’evoluzione tecnologica forte-
mente accelerata e guida, anch’essa, nella direzione 
della necessaria sostenibilità ambientale. 
In primo piano anche il tema dei costi: le vernici sono 
in competizione con altri sistemi di finitura altrettanto 
evoluti in un mercato “capriccioso” che esige finiture 
sempre più complesse con effetti naturali o “zero 
gloss”. Tuttavia, nella realtà dei fatti le vernici a sol-
vente e le poliuretaniche fanno ancora la parte del 
leone.  
Come se, negli ultimi dieci anni, il design mix delle ver-
nici si fosse evoluto solo nei laboratori senza passare 
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Morbido al tatto, seducente alla vista: il trattamento superficiale restituisce emozioni  
percettive governate da un rigoroso rapporto tra la chimica e i materiali.  
Le vernici hanno “l’ultima parola” nella definizione degli oggetti, degli elementi d’arredo  
e dei rivestimenti. Le frontiere dell’innovazione e le tendenze più recenti al seminario  
“Trend in Wood Coatings” organizzato dal Catas e dal Politecnico di Milano  
che si è tenuto lo scorso mese di dicembre.

alla produzione industriale diffusa. In numeri, il volume 
globale di vernici prodotte in Italia è di oltre quaranta 
miliardi di litri, il settore delle vernici per legno si at-
testa sui 2,6 miliardi di litri per un corrispondente va-
lore in euro di dieci miliardi circa con una prospettiva 
di crescita per il prossimo triennio fino a 12,6 miliardi. 
Il mercato, come abbiamo visto, richiede vernici a ri-
dotte emissioni in atmosfera, a ridotte emissioni in-
door, sostenibili e, per competere alla progressiva 
riduzione della quota legno rispetto all’impiego di altri 
materiali (pvc), il comparto ha messo a punto studi 
sulla materia prima (legno modificato), sul migliora-
mento delle prestazioni delle vernici, in adeguamento 
alla normativa (En 927, Uni 11717), puntando su ade-
guate strategie di marketing.  
Per il mercato dei prodotti vernicianti per interni  si 
predilige l’impiego di cicli veloci e a basso costo, la 
sostituzione delle vernici con altri materiali di rivesti-
mento e gli effetti ”naturali” e speciali (low gloss). 
 
Questi i temi messi in campo da Paolo Gronchi (Poli-
tecnico di Milano) e Franco Bulian (Catas) che hanno 
moderato la giornata di lavori. Il seminario si è artico-
lato in tre distinte sessioni, la prima relativa al design, 
alle tendenze della moda, alle richieste del mercato; 
la seconda sulle materie prima nei termini di norma-
tive, sicurezza e sostenibilità e la terza sugli impianti 
e sulle tecnologie per la finiture superficiali. 

Paolo Gronchi, Politecnico di Milano e Franco Bulian, 
Catas, in apertura del seminario.

Il pubblico in sala.  
L’adesione al convegno  
è stata così numerosa  
che sono state impegnate 
due sale con collegamento 
diretto.
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DESIGN 
Nella prima sessione è emerso, dagli interventi di 
Gianluigi Landoni, Adi (Associazione designer indu-
striali) e Francesca Valan (designer), Polidesign come 
le linee guida suggerite dal dibattito culturale sul tema 
del design dell’oggetto e dell’arredo influenzino pro-
fondamente le tipologie e le tendenze dei trattamenti 
superficiali. Finitura e colore rappresentano l’ultima 
fase del processo, interpretando tecnicamente le com-
petenze di protezione e di estetica. Ma, in passato, si 
trattava per il designer, di una fase secondaria del pro-
getto. Negli ultimi anni la percezione è cambiata; oggi, 
contribuisce a esaltare le capacità espressive del-
l’oggetto e dell’ambiente. La finitura ha acquisito ca-
pacità percettive tattili, oltre a quelle visive, e la 
matericità della finitura include le pertinenze ecologi-
che e responsive (di reattività e adeguamento all’am-
biente). La superficie è essa stessa trattamento e, in 
un’ottica di sperimentazione, il materiale diventa ele-
mento “non di struttura”, ma di supporto alla superfi-
cie nel suo ruolo sensoriale e interattivo. Ecco allora 
che si parla di “design della superficie” e di soluzioni 
customizzate, due definizione che influiscono sulla di-
rezione che deve essere presa dalle industrie di pro-
duzione di coating, così come dalla ricerca e sviluppo 
correlati. Materiali e colori non si improvvisano, ma 
seguono dei percorsi che si intrecciano con il sociale, 
con il gusto individuale e collettivo.  
L’attuale cambiamento radicale dello stile di vita, la 
temporaneità residenziale come elemento ricorrente 
ha indotto uno sdoppiamento dell’ambiente che si de-
clina in permanente e itinerante: entrambi rientrano 

in una logica diversa dell’abitare e del lavorare. In par-
ticolare in un momento di grande instabilità comples-
siva, il legno ritorna a essere un’icona di sicurezza, 
un riferimento di stabilità nella libreria dei materiali. Si 
tratta di “legno” che non vive da solo, ma in uno 
schema polimaterico contaminato con altri materiali. 
I trend attuali che caratterizzano gli anni Venti del 
nuovo secolo vedono la convivenza e la diffusione del 
naturale, del classico, di nuovi cromatismi e del new 
tech. La finitura diventa essa stessa un nuovo mate-
riale. 
 
Le tendenze nell’interior-design, per quello che ri-
guarda i colori e le finiture nel mercato del mobile 
sono stati raccontati da Barbara Bartolomei, Sherwin-
Williams. I temi chiave del 2019 saranno l’eco-soste-
nibilità, la rivalutazione della sensorialità, il ritorno al 
classico e all’artigianalità e le vernici hi-tech.  
Per quanto riguarda l’ecosostenibilità si sta diffon-
dendo l’uso di materie prime da fonti bio-rinnovabili 
alternative al fossile, la riduzione emissioni di solventi 
organici (Cov): prodotti alto secco, 100 per cento 
secco; la diminuzione della tossicità delle vernici at-

IL MERCATO DEI PRODOTTI VERNICIANTI. 
LE QUOTE DI MERCATO 
 
Vernici a solvente tradizionali 40 % 
Vernici a solvente alto solido 25 % 
Vernici all’acqua 30 % 
Vernici a polvere < 1 % 

Esempi di contributi positivi durante il ciclo di vita. (Berta Vega Sanchez, Covestro).
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traverso l’eliminazione dei solventi aromatici, l’uso di 
prodotti esenti isocianati/formaldeide/monomeri e la 
tecnologia Niso (prodotti PU esenti da isocianati Not 
Iso PU). Risparmio energetico (prodotti IR riflettenti, 
coloranti conformi Ios Mat0066 e En71-3) e il rispetto 
delle normative specifiche completano il quadro di 
adeguamento agli input eco sostenibili.  
Soft touch effect, natural effect e l’uso di resine sin-
tetiche ultra trasparenti; l’uso di legno, cuoio, marmo, 
pietra e le lavorazioni artigianali e l’uso di vernici high 
tech (self healing (auto riparanti, coffe proof 1K come 
2K; fire retardant, Tecnologia Niso) prefigurano il pros-
simo futuro. 
 
Domenico Bruno, FCA (Fiat Crysler Auto) ha raccon-
tato come il legno sia protagonista anche all’interno 
dell’automotive di alta gamma. Gli abitacoli delle auto 
sono tuttavia degli ambienti molto particolari con climi 
che possono variare molto rapidamente e con condi-
zioni di temperatura e umidità molto severe per que-
sto materiale. L’approccio deve essere di tipo 
integrato coinvolgendo tutti i materiali coinvolti senza 
delegare alle sole vernici la responsabilità di proteg-
gere le superfici da possibili danneggiamenti.  
Un “insegnamento” interessante trasferibile ai pro-
dotti destinati ad ambienti meno severi. 
 
MATERIE PRIME 
La seconda sessione dedicata ai materiali è stata in-
trodotta da Matteo Aglio, direttore di Federchi-
mica/Avisa. Quello della chimica è un settore 
soggetto a fortissima normazione nazionale e locale, 

con requisiti fortemente restrittivi. Diventa necessa-
rio individuare persone preposte (regulatory) alla com-
prensione degli adeguamenti legislativi e ai passaggi 
di conformità necessari. La chimica è uno dei settori 
a maggiore standard di sicurezza e salute, con un al-
tissimo tasso di innovazione e con altrettanto alto va-
lore di made in Italy per la ricerca. Per le aziende del 
settore vernici è importante non subire il cambia-
mento, ma governare il processo evolutivo. L’impor-
tante valore di export (520 milioni di euro circa il 63 
per cento sui complessivi 820 milioni) sottolinea l’im-
portanza dell’aggiornamento sui temi di normazione 
europei e di armonizzazione. 
 
Davide Niego, Dsm e Lorenzo Paniccia, Ica hanno in-
trodotto il discorso della sostenibilità ambientale. La 
bio-revolution, così definita, prevede l’impiego sempre 
più massiccio di materie prime che non derivino più 
da fonti fossili, ma che provengano da biomasse. Que-
sto mutamento è reso necessario dalla necessità di ri-
durre la produzione di gas serra senza dei 
cambiamenti climatici che già stanno mettendo a 
grave rischio il pianeta.  
Le due relazioni hanno reso evidenti le problematiche 
alla base di questa rivoluzione e che riguardano, da 
un lato la ricerca di biomasse “sostenibili” che non 
entrino in competizione con la filiera alimentare e, dal-
l’altro, la formulazione di prodotti in linea con le aspet-
tative del mercato.  
Resine e prodotti vernicianti bio-based sono la chiave 
di sviluppo per un futuro che vede le industrie in primo 
piano per la salvaguardia ambientale.  

Test di emissioni indoor elaborati da laboratori e istituti diversi in conformità alla En 16000-9. 
(Lorenzo Paniccia, Ica).
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Federico Galvan, Adler W.L. ha trattato il tema delle 
vernici all’acqua autoriparanti. Si tratta di prodotti che 
contengono al loro interno delle speciali microsfere 
colme di resina liquida le quali, al momento di una rot-
tura della vernice provocata da eventi accidentali si 
aprono andando a riparare e proteggere la zona col-
pita. È questa un’innovazione, ad altissimo valore ag-
giunto per il materiale legno, che gli attribuisce una 
notevole competenza high tech e aumenta la compe-
titività sul mercato.  
 
Berta Vega Sanchez, Covestro ha illustrato i progressi 
nella formulazione di vernici a base acquosa trattando, 
in particolare, la formulazione di una nuova genera-
zione di induritori a base di isocianato per prodotti bi-
componenti che determinano un indurimento più 
rapido garantendo, contemporaneamente, delle pre-
stazioni superiori del film essiccato. 
 
IMPIANTI 
Infine la terza sessione nella quale si è dibattuto di 
tecnologie e impianti preposti alla verniciatura è stata 
introdotta da Dario Corbetta di Acimall che ha ripreso 
il tema dell’export ricordando quanto sia importante 
per il settore delle macchine per la lavorazione del 
legno e sottolineandone il valore anche in relazione al 
Pil nazionale (0,2 per cento rappresentato da poche 
aziende, 150) e al bilancio commerciale (3 per cento). 
Corbetta ha infine sottolineato come la variazione del 
super ammortamento che si riserva solo alle pccole 
impresi, rappresenti un danno importante per tutto il 
settore. 
 
Stefano Tibé della Giardina Group ha presentato la 
tecnologia degli eccimeri, che prevede l’utilizzo di una 
lampada particolare che emette radiazioni ultraviolette 
al di sotto dei 200 Nm essiccando la vernice in at-

mosfera completamente inerte per la presenza di 
azoto. I risultati in termini estetici (bassissimo gloss) 
e di durezza sono eccellenti, aprendo, quindi, dei nuovi 
orizzonti alla verniciatura industriale.  
Gloria Valtorta e Roberto Finetti della Scm hanno 
trattato il tema della fotopolimerizzazione delle ver-
nici indotta da lampade led.  
La sostituzione delle lampade Uv tradizionali con 
quelle a led porta indubbiamente a diversi benefici so-
prattutto in termini di risparmi energetici considerando 
che la gran parte dell’energia prodotta dalle prime è 
dissipata come calore.  
Come capita per tutte le innovazioni, anche questa 
nuova sfida non è, tuttavia, esente da difficoltà che ri-
guardano, in particolare, le diverse lunghezze d’onda 
a cui emettono le nuove lampade. La messa a punto 
delle formulazioni con l’impiego di fotoiniziatori speci-
fici è dunque basilare per sfruttare appieno gli indubbi 
vantaggi di questa tecnologia. 
Silver Santandrea della Cefla ha chiuso questa ses-
sione illustrando le potenzialità di un innovativo im-
pianto per la stampa digitale e finitura 3D. Si tratta 
della combinazione di più sistemi che, in modo inte-
grato, riescono a copiare e riprodurre gli effetti este-
tici (venatura, colore) nonché tridimensionali del legno, 
partendo da superfici neutre.  
Si tratta di un impianto a più stadi: scansione imma-
gine da riprodurre, stampa digitale, applicazione ver-
nici fotoreticolabili, applicazione di inchiostri speciali 
per la creazione dell’effetto tridimensionale ed essic-
cazione finale. Un nuovo modo di verniciare “a poro 
aperto” riproducendo completamente quest’effetto. 
 
Il seminario si è chiuso con una tavola rotonda intito-
lata “Conversazione sull’infinito universo futuro delle 
superfici di legno” moderata da Patricia Malavolti, 
Verniciatura del legno e Luca Rossetti, Xylon. Gli in-

terventi di Maurizio Carrer, Taka, Ales-
sio Ferluga, Material Scan/Università 
di Trieste, Davide Zanardo, Home Cu-
cine, Irene Dardani, Hdg, e Gianni Giar-
dina (Anver) hanno spaziato tra i 
trattamenti di modifica superficiale del 
legno (acetilazione), la verniciatura a pol-
veri, le difficoltà di proporre al mercato fi-
niture a basso impatto ambientale, fino 
ad arrivare alla provocazione di sostituire 
le vernici con altri materiali di nobilita-
zione. 
       a cura di Roberta De Ciechi ■ 
 
 Un momento  

della tavola rotonda.
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on sono passati molti anni da quando le fron-
tiere della virtualità, raccontate attraverso 
case history eccellenti in occasioni dedicate 
(mostre e convegni), apparivano come anti-

cipazioni di un futuro ancora lontano e che sicura-
mente riguardava “gli altri”. Altri professionisti, altre 
imprese e aziende, certo non noi, solidamente anco-
rati a certezze inamovibili in cui anche l’innovazione 
aveva la definizione precisa e codificata delle tecno-
logie mature.  
In pochissimo tempo siamo passati, non solo a par-
lare di virtualità estrema, ma a cercarne l’operatività 
e il linguaggio adeguati a trasformarla in chiave di svi-
luppo possibile per le nostre imprese. 
Di come sia possibile fare impresa oggi, a tutte le 
scale si è parlato all’appuntamento annuale “3DEx-
perience Forum” che si è tenuto lo scorso novembre, 
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Simulazione e predittività, 
“keyword” per l’industria

N

eventi

Come accorciare la distanza tra virtuale e reale. Piattaforme esperenziali e “Digital Twins”  
al “3DExperience Forum”, l’annuale appuntamento di Dassault Systèmes che si è tenuto  
lo scorso mese di novembre a Milano.

nella sede del gruppo Il Sole 24 Ore. 
I temi della giornata sono sintetizzati efficacemente 
nel titolo dell’evento, “Industry Renaissance, a True 
Rebirth of Industry”, con il quale Dassault Systèmes 
ha lanciato il suo invito alle aziende di ogni dimen-
sione e settore a cogliere un'opportunità concreta di 
rinascita puntando sull’innovazione dei modelli di bu-
siness.  
La valorizzazione della conoscenza e del know-how, la 
trasformazione della supply chain in una rete a valore 
aggiunto, la riduzione della distanza tra virtuale e 
reale, la formazione e il potenziamento delle risorse 
umane sono le chiavi di questa rinascita basata su 
una "piattaforma di esperienze". 
Sul palco del “3DExperience Forum”, coordinati da En-
rico Pagliarini, giornalista di Radio24, sono intervenuti 
esponenti del top management di Dassault Systèmes 
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e di marchi del panorama industriale e accademico 
italiano, fra cui Dallara Automobili, Lonati, Brembo, il 
Polinazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Pa-
dova, descrivendo esperienze e prospettive di una 
vera rivoluzione industriale. 
 
IL TEMA DEI “DIGITAL TWINS” 
Così Gianluca Gonella, Managing Director dell’area Eu-
roMed (di cui fa parte l’Italia) di Dassault Systèmes: 
“Noi crediamo che le imprese di tutto il mondo oggi vi-
vano una sfida: realizzare il Rinascimento dell’Industria. 
E crediamo che, per vincere questa sfida, le aziende 
debbano sviluppare gemelli virtuali delle esperienze che 
producono. ‘Gemello virtuale dell’esperienza’ nella no-
stra accezione significa realizzare non solo il modello 
3D del prodotto, la sua copia digitale, ma anche il suo 
modello comportamentale, che definisce come il pro-
dotto si comporterà una volta realizzato. Con questo ap-
proccio è possibile individuare i processi più idonei per 
produrre qualsiasi oggetto con la migliore qualità, in 
modo efficiente ed economico. Il gemello virtuale quindi 
si estende anche alla simulazione del processo pro-
duttivo. Questo è l’obiettivo che ci poniamo per realiz-
zare un vero Rinascimento dell’industria e nuovi modelli 
di business con la nostra “3DExperience Platform”. 
 

“ 
COS’E’ IL “DIGITAL TWINS” 
In senso strettamente tecnico il “Digital Twins” è un 
sistema integrato di modelli realizzato e usato nella 
fase di progettazione-validazione per arrivare al pro-
dotto fisico – che viene inserito nell’ambiente reale 
di utilizzo e lì convive con la vita reale del prodotto 
(“Physical Twin”). In buona sostanza è un insieme 
connesso di modelli e sistemi di simulazione che 
consente di simulare il risultato/conseguenza di 
un’azione/manovra di un sistema reale che opera in 
un ambiente reale. Avere in linea il Digital Twins per-
mette perciò di verificare (tramite simulazione di 
complessi, e non previsti a priori, fenomeni fisici de-
rivanti da potenziali manovre “non standard”) le con-
seguenze di azioni/situazioni straordinarie prima di 
attivarle. Permette, cioè, di verificare, attraverso la 
simulazione, le conseguenze di un “what if …” nel 
contesto reale, ma con qualche sostanziale diffe-
renza rispetto alla progettazione:  Nella fase di pro-
gettazione il “Virtual Prototyping” viene usato per le 
varie simulazioni, singolarmente e/o integrate, per 
verificare/validare e ottimizzare il progetto rispetto 
a target di performance relativi a efficienza e effica-
cia, in situazioni limite definite a priori utilizzando 
come dati di riferimento (che caratterizzano il con-
testo di utilizzo) i valori massimi e/o minimi previsti 
e/o imposti da regole di omologazione e certifica-
zione. Il “Digital Twins” è il “Virtual Prototyping” usato 
però come sistema aperto connesso con tutta la sen-
soristica interna del “Physical Twin” funzionante nella 
situazione reale che è a disposizione per poter atti-
vare simulazioni partendo da dati reali che arrivano 
dal contesto reale sempre più infarcito da oggetti e 
sensori smart che monitorano e trasmettono dati 
sullo stato della situazione reale attuale. 
Avere un “Digital Twins” in linea e in parallelo al  “Phy-
sical Twin” – in situazioni eccezionali e/o non previ-
ste nelle specifiche di progetto o di omologazione – 
significa avere la disponibilità integrata di modelli 
interconnessi di simulazione pilotabili da dati che 
rappresentano situazioni interne ed esterne “qual-
siasi”. In altra parole si è nella possibilità di attivare 
in real time processi di simulazione “what if ?” prima 
inimmaginabili. Una situazione che consente di otti-
mizzare manovre non standard, e relative conse-
guenze, quando questo si renda necessario. 
Gli evidenti e ovvi vantaggi in situazioni critiche sono 
solo una questione di tempo di risposta della simu-
lazione e di ottimizzazione rispetto al tempo a di-
sposizione (non previsto a priori) per decidere cosa 
fare. (da un articolo di Umberto Cugini del Politec-
nico di Milano newsimpresa.it). 
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mettendo di modellare e simulare le esperienze in un 
ambiente immaginativo, immersivo, collaborativo e 
predittivo, senza temere di fare errori con conse-
guenze finanziarie e materiali. Tutto questo consente 
di reinventare l’industria del XXI secolo. Non si tratta 
solo di digitalizzazione e automazione, ma di nuovi 
modi di imparare, inventare e produrre che possono 
cambiare profondamente il modello di business delle 
aziende.  
I protagonisti di questo Rinascimento promuovono una 
cultura industriale basata sulle conoscenze e sulle 
competenze, in un nuovo scenario di business fatto di 
reti di valore flessibili invece delle tradizionali supply 
chain; di "piattaforme di esperienze" condivise tra for-
nitori, partner e università; di nuove categorie di in-
novazioni e soluzioni per un’economia più sostenibile 
e per nuove categorie di clienti. È anche evidente che 
la tecnologia ha un grande impatto sulla forza lavoro 
del futuro. Cambia il modo di lavorare e collaborare, 
evolvono le modalità con cui si acquisisce e si diffonde 
la conoscenza in azienda e con cui si fa innovazione. 
Divisioni e "compartimenti stagni" vengono superati 
e si lavora in modalità flessibile, il più predittiva pos-
sibile circa il risultato reale del lancio di una nuova 
esperienza.  Da questo punto di vista, purtroppo, noi 
europei siamo in ritardo rispetto agli asiatici. 
Dassault Systèmes attualmente lavora con i grandi 
player dell’industria, ad esempio Bmw o Boeing, che 
stanno modificando le proprie reti di fornitura attra-
verso un profondo e pervasivo processo di digitalizza-
zione, ma anche con nuovi attori molto innovativi come 
Joby Aviation o Cadmaker. Quest'ultima, ad esempio, 
è un'azienda creata da persone innovative con una 
precedente esperienza nei settori aerospace e auto-
motive che stanno traslando le loro competenze nel 
mondo dell’architettura e delle costruzioni, eliminando 
sprechi di tempo e di materiali grazie all'applicazione 
di processi e know-how acquisiti in un settore diverso. 
        a cura di Roberta De Ciechi ■ 
 

                                            www.3ds.com 
 
 

Ma l’Italia sta abbracciando il Rinascimento delI’in-
dustria? Secondo Gonella il nostro Paese lo sta fa-
cendo, in particolare attraverso quelle che ha definito 
"mini o micro multinazionali", cioè medie imprese che 
investono in tecnologia per crescere sui mercati in-
ternazionali. L’Italia è il secondo Paese in Europa per 
produzione e queste aziende hanno compreso che la 
loro offerta si deve evolvere per essere più competitive 
all’estero, nonostante le limitazioni dettate dalla diffi-
coltosa reperibilità di finanziamenti. 
L’altro elemento di riflessione proposto è stato quello 
della velocità: per la prima volta nella nostra storia, la 
tecnologia è più veloce della capacità di creare pro-
dotti innovativi, cioè che già esiste la tecnologia per 
fare ciò che ancora non siamo in grado di immaginare. 
In questo contesto si profila una serie di sfide per le 
imprese, le cui soluzioni sono parte integrante del Ri-
nascimento dell’Industria: la prima sfida è l’organiz-
zazione che spesso non risponde alle domande che 
provengono dal mercato; la seconda è la cultura così 
complessa da rinnovare per chi è abituato a fare cose 
sempre allo stesso modo; poi ci sono le competenze 
e infine la creatività che è un requisito centrale per in-
novare. 
 
LA PIATTAFORMA “3DEXPERIENCE” 
La piattaforma “3DExperience” consente che i mondi 
virtuali espandano le possibilità del mondo reale, per-
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efinito il program-
ma 2019 degli 
eventi e degli in-

contri organizzati da Catas, 
il più importante istituto 
italiano ed europeo per la 
ricerca e le prove nel set-
tore legno-arredo, che con-
ferma il forte impegno sul 
versante della formazione, 
da sempre uno dei pilastri 
della attività del laborato-
rio.  
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D

formazione

Catas: i corsi 2019
Sotto i riflettori i temi di 
maggiore attualità per il 
mondo dell’arredamento, 
a partire dalla revisione di 
due importanti norme eu-
ropee dedicate alle sedu-
te (Uni En 1022:2018 De-
terminazione della stabilità 
e Uni En 1335-2:2018 
Requisiti di sicurezza per 
le sedute da ufficio) di cui 
si è parlato il 14 febbraio 
a San Giovanni al Natiso-

ne e si parlerà il 21 mar-
zo a Lissone.  
Un altro tema che riscuo-
te un crescente interesse 
sono i parchi gioco, un 
particolare settore della 
produzione di “arredi” di 
cui si parlerà in una in-
tensa “tre giorni” – dal 12 
al 14 marzo a Lissone – ri-
volta non solo a quanti co-
struiscono giochi ed ele-
menti per dare vita a que-

sti spazi, ma anche ai 
tecnici e ai responsabili 
delle pubbliche ammini-
strazioni impegnati su que-
sto delicato versante.  
 
Nel box l’elenco degli al-
tri appuntamenti. 
 

 
14 marzo e 12 settembre  San Giovanni al Natisone (Udine)  
“Arredo e componenti di illuminazione integrate: stato dell’arte legislativo, normativo e tecnico”;  
in collaborazione con Sicom Testing (Gorizia). 
4 aprile     Lissone (Monza Brianza) 
“Arrediamo la camera dei bambini: guida alla scelta dell’arredo”. 
18 aprile     San Giovanni al Natisone (Udine)  
“I CAM, requisiti ambientali minimi per l’arredo”. 
9 maggio     Lissone (Monza Brianza) 
“Arrediamo il negozio: guida alla scelta dell’arredo”. 
10 maggio Lissone (Monza Brianza)  
“Dispositivi medici di classe 1: un approccio pratico al nuovo regolamento UE 2017/745”. 
16 maggio     San Giovanni al Natisone (Udine) 
“Requisiti per serramenti in legno e vernici: la nuova norma UNI 1171”. 
23 maggio      San Giovanni al Natisone (Udine) 
“Progettare, analizzare, collaudare rispettando le norme nel settore legno-arredo”. 
13 giugno      San Giovanni al Natisone (Udine) 
“Il colore per l’arredo: materiali innovativi, strumenti di progettazione per l’uso e test di laboratorio”;  
in collaborazione con Material ConneXion Italia (Milano).  
20 giugno      San Giovanni al Natisone (Udine)   
“Formaldeide: novità legislative in Europa e Usa”.  
 
Il catalogo completo dei corsi è consultabile all’indirizzo https://bit.ly/2DXs9mx.  
Tutti i dettagli di ciascun corso saranno pubblicati on line sul sito www.catas.com in prossimità  
degli eventi o comunicati via newsletter (per riceverla https://catas.com/it-IT/contacts  
o scrivere a formazione@catas.com).
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a misura è un parametro scientifico, poco sog-
getto a considerazioni soggettive delle diverse 
parti. Per questo il convegno di Eurofins ha 
messo in primo piano proprio il tema della “mi-

sura” delle emissioni dei composti organici volatili Voc 
nei materiali da costruzione affrontato da angolature 
diverse, quelle dei laboratori, del legislatore e dell’in-
dustria. Sono intervenuti sessantaquattro partecipanti 
in rappresentanza dell’eccellenza industriale Italiana 
nei settori: pitture e vernici, chimica per edilizia, pavi-
menti in legno, materiali isolanti, finiture ecc.  
Il seminario è stato organizzato dal Competence Cen-
ter sui Voc di Eurofins Product Testing con sede in Da-
nimarca e il loro responsabile per l’ Italia Emanuele 
Dalla Libera e patrocinato da Green Building Council 
Italia.  
 
COSA SONO I VOC 
Le emissioni di composti organici volatili (Cov) contri-
buiscono all’inquinamento dell’ aria indoor degli am-
bienti in cui viviamo. Si tratta di sostanze emesse dai 
materiali da costruzione che vengono impiegati negli 
edifici e che possono essere molto dannose per gli 
esseri umani, sui soggetti più sensibili, possono cau-
sare irritazione alla gola e agli occhi e difficoltà re-
spiratorie.  
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Nel nome dell’ambiente...

L
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Ricco di informazione e contenuti autorevoli, il convegno annuale di Eurofins Product  
Testing Denmark, che si è tenuto lo scorso novembre a Milano, ha fotografato lo stato  
dell’arte normativo e dell’industria, mettendo in evidenza contraddizioni,  margini  
di miglioramento e soprattutto opportunità di crescita in tema di emissioni dei Voc.  
Con Emanuele Dalla Libera Xylon ha tracciato i punti essenziali di un argomento ineludibile.  

Esistono, ovviamente, limiti sulla quantità di sostanze 
nocive che possono essere emesse da materiali quali 
pavimenti, vernici, adesivi e altri prodotti utilizzati per 
la costruzione di edifici ed etichette, diverse per ogni 
Paese, che garantiscono la qualità dell’ aria interna 
sia volontarie, sia obbligatorie. Un numero sempre cre-
scente di progetti per la costruzione di edifici pubblici 
e privati richiede come requisito la bassa emissioni di 
Voc e, analogamente, le basse emissioni di Voc pos-
sono qualificare prodotti per progetti di costruzione so-
stenibili che abbiano come obiettivo volontario e 
qualificante quello di ottenere un protocollo ambien-
tale come Leed, Well e Breeam.  
 
IL CONTESTO ITALIANO: I CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) 
ll decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Am-
biente definisce l’adozione dei Criteri ambientali mi-
nimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i 
prodotti tessili. I Cam sono operativi dal 13 febbraio 
2017. Al punto 2.3.5.5, relativo all’emissione dei ma-
teriali, il decreto prescrive il rispetto di specifici limiti 
di emissione di Voc per i seguenti materiali: pitture e 
vernici; tessili per pavimentazioni e rivestimenti; lami-
nati per pavimenti e rivestimenti flessibili; pavimenta-
zioni e rivestimenti in legno; altre pavimentazioni 
(diverse da piastrelle di ceramica e laterizi) adesivi e 
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sigillanti; pannelli per rivestimenti interni (es.lastre in 
cartongesso). Occorre verificare, attraverso un labo-
ratorio, il rispetto dei limiti previsti, tramite una misura 
in camera di emissione. I laboratori devono essere ac-
creditati per gli standard richiesti. 
 
IN VIVA VOCE: EMANUELE DALLA LIBERA 
Abbiamo chiesto a Emanuele Dalla Libera di fare il 
punto della situazione sui Voc, sugli aggiornamenti re-
centi e, soprattutto, su come l’industria di produzione 
si adegui alle nuove richieste e cogenze. 
“Il regolamento sui Voc è variegato e complesso, a una 
situazione che già creava qualche difficoltà di lettura e 
di interpretazione, si è aggiunto, dal febbraio 2017, il 
Decreto sui Cam. L’Italia è stato l’ultimo dei paesi eu-
ropei a normare, nell’ambito del Piano nazionale 
d’azione sul Green public procurement - Pan Gpp). Il 
modello italiano pur costruito sulla falsariga del pro-
tocollo francese definisce alcuni criteri di maggiore 
severità con campi di applicazione particolari: il ri-
sultato è stato quello di creare una grande confusione 
nel mercato. Dunque l’obiettivo dell’evento dello scorso 
mese di novembre era quello di mostrare una fotogra-
fia aggiornata su Italia ed Europa; su come il mercato 
utilizzi questi dati e strumenti; su come l’industria agi-
sca in compliance normativa e, non ultimo, sul ruolo 
degli organismi di certificazione, quali Eurofins”. 
 
L’esportazione rende necessaria la certificazione di 
conformità, con l’enorme problema di considerare i ri-
ferimenti normativi sia del paese d’origine, sia di 
quello di destinazione.   
 
“In area europea le legislazioni dei diversi Paesi condi-
vidono i tratti sostanziali e applicativi. I laboratori ac-
creditati verificano i prodotti testandoli per porzioni o 
per l’intero elemento. Spesso il test per verificare le 
emissioni viene effettuato su una porzione a campione 
perché le camere di prova non sono dimensionalmente 
adeguate ad accogliere l’intero oggetto. Eurofins è in 
grado di testare anche elementi grandi nella loro com-
pletezza. Per quanto riguarda l’esportazione, nei Paesi 
extra-Ue, per esempio nei Paesi arabi, è diffusa l’omo-
logazione al protocollo ambientale statunitense Leed. 
Leed come altri programmi di certificazione: Well, Bre-
eam, Gbc stanno conoscendo un vero e proprio boom 
negli ultimi anni tanto che USGbc (U.S. Green building 
council), che fa della Leed il proprio strumento pre-
scrittivo e operativo, prevede una matrice di corrispon-
denza rispetto alle diverse regolamentazioni europee in 
materia di misura di emissioni di Voc. Tra i protocolli ac-
cettati figurano prestigiose certificazioni tra cui Emi-
code, Blue Angel e Indoor air comfort”. 
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Come reagiscono le aziende? Quali sono i tempi di 
adeguamento e quali investimenti devono sostenere? 
 
“In termini generali, le piccole aziende sono meno re-
attive e, in termini percentuali, il 20 per cento di 
aziende (le medie e grandi aziende) si è già organizzato 
proponedo sul mercato nuovi prodotti e soluzioni basso 
emissive in materia di Voc. La grande maggioranza è 
però reticente ad affrontare queste problematiche prin-
cipalmente perchè non ne ravvisa ancora la valenza in 
termini competitivi e commerciali. Emblematico è 
l’esempio legato al mondo delle pitture e vernici, forse 
il più frammentato. Esistono più di 700 produttori di 
vernici in Italia. Assovernici e Avisa, le associazioni di 
categoria rappresentano all’incirca il 40 per cento di 
questo mercato, naturalmente le industrie più grosse.  
E, in generale, solo le aziende più grandi si attrezzano 
e si adeguano per poi accedere a un percorso che le 
certifichi sul mercato. Se da una parte è vero che il de-
creto ha fatto da volano anche per la qualificazione del 
comparto, è altrettanto vero che il percorso è com-
plesso per un piccolo colorificio. Il blocco non è tanto (o 
non solo) economico, legato agli investimenti puntuali 
per ottenere la certificazione, ma più profondo, relativo 
alle ricette dei prodotti. Molte delle aziende dovrebbero 
riformulare completamente le ricette con un notevole 
problema di impatto nei processi produttivi.  
Tuttavia la qualificazione del settore è un processo inar-
restabile, sia pure lento”. 
 
EUROFINS ITALIA: STORIA, STRUTTURA E OBIETTIVI 
Eurofins Scentific è una organizzazione globale so-
stenuta da oltre 35mila dipendenti che operano in 
400 laboratori e 42 Paesi del mondo con circa 30 anni 
di esperienza collettiva. Le aree di intervento sono 
Food, Pharma, Enviromental e Product Testing.   

 
      a cura di Roberta De Ciechi ■ 

 
               www.eurofins.it

Esiste già uno strumento omnicomprensivo almeno 
per lo scenario europeo? 
“La certificazione di prodotto Eurofins "Indoor air com-
fort" (Iac) è uno strumento innovativo a sostegno della 
conformità di un prodotto con i criteri di emissione di 
Voc stabiliti in Europa su due livelli: livello standard "In-
door air comfort Eu" indica la conformità delle emis-
sioni del prodotto ai criteri di tutte le specifiche legali 
emesse dalle autorità nell'Unione europea e nei suoi 
Stati membri; livello più alto "Indoor air comfort gold " 
mostra ulteriore conformità delle emissioni del prodotto 
con i criteri di molte delle specifiche volontarie emesse 
dalla maggior parte dei marchi di qualità ecologica e 
specifiche simili nell'Ue. I prodotti certificati sono quelli 
con le minori emissioni, quindi maggiormente adatti a 
garantire una buona qualità dell'aria negli ambienti 
chiusi. Si tratta di un pacchetto proprietario di Eurofins, 
riconosciuto da quasi tutti i protocolli del mondo”. 
 
Tornando ai Cam nostrani, i punti essenziali sono le-
gati alla percentuale di materiale riciclato all’interno 
del prodotto stesso, alla verifica sull’uso di sostanze 
proibite e alla verifica delle emissioni di Composti or-
ganici volatili  Voc. Ogni azienda di deve far carico 
della conformità a questi tre elementi. Quale potrà es-
sere l’evoluzione?  
 
“L’inclusione dei requisiti nella marcatura CE dovrebbe 
essere la prossima frontiera valida da “Copenhagen a 
Lampedusa”: è una operazione in corso che incontra 
qualche difficoltà nelle rigidità territoriali delle diverse 
regioni europee. Starà alla volontà del legislatore orga-
nizzare una formazione coerente nelle sue declinazioni 
di cogenza e di volontarietà e cioè esprimere regola-
menti restrittivi compatibili con le etichette volontarie. 
Per esempio, in Italia l’obbligo è attualmente riferito solo 
alle forniture per le PA, serve un’ulteriore spinta nor-
mativa per renderlo appetibile sul mercato nella decli-
nazione volontaria”.  
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Le elaborazioni sotto riportate, 
realizzate dall’Ufficio studi di Aci-
mall, si riferiscono all’andamento 
del periodo gennaio-novembre 
2018. Il report è stato effettuato su-
gli ultimi dati Istat disponibili.  
 
L’import totale di legno (pannelli a 
base legnosa, tronchi e segato) è 
stato pari a quasi quattro miliardi 
di euro, evidenziando un discreto 
aumento. L’Austria è saldamente 

il primo fornitore con circa mille mi-
lioni di euro. L’export supera 1,7 mi-
liardi di euro registrando un lieve in-
cremento; i primi due mercati sono 
Francia e Germania, entrambi in au-
mento rispetto allo scorso periodo. 
 
Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend 
positivi: le esportazioni sono au-
mentate del 7 per cento rispetto al-
l’analogo periodo del 2017.  

Gli Stati Uniti sono il primo mercato 
davanti a Germania e Polonia.  
Le importazioni sono in incremen-
to del 31 per cento con Germania, 
Cina e Austria primi fornitori. 
  
L’Italia ha esportato, nel periodo 
considerato, mobili per 4.642 mi-
lioni 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-novembre 2018

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 18/17 
Totale 3.989,2 8,1 
Austria 1.002,0 3,9 
Germania 367,6 18,1 
Francia 262,2 4,5 
Polonia 208,5 24,2 
Slovenia 184,4 6,3 
 

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-novembre 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 1.753,8 3,4 
Francia 236,8 3,8 
Germania 227,0 6,7 
Usa 135,6 4,8 
Svizzera 114,1 1,7 
Regno Unito 105,8 3,0 
 

Xylon ITA - da 088 a 089.qxp_Layout 1  27/02/19  17:35  Pagina 88



XYLON gennaio-febbraio 2019   89

m
ob

ili

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 18/17 
Totale 205,6 31,7 
Germania 97,3 43,6 
Cina 23,2 11,1 
Austria 16,2 37,5 
India 11,0 202,8 
Spagna 9,2 115,2 
 

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 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 1440,1 6,9 
Usa 184,9 19,7 
Germania 99,8 -2,4 
Polonia 97,5 3,3 
Francia 88,2 -3,9 
Spagna 74,1 39,8 

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 18/17 
Totale 692,2 3,6 
Cina 109,1 0,5 
Polonia 107,6 23,7 
Germania 78,6 -3,0 
Romania 75,7 -16,9 
Francia 51,2 -4,0 
 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA 
Mercato Valore esportato Var. % 18/17 
Totale 4.642,6 2,8 
Francia 742,3 2,6 
Usa 547,5 13,5 
Regno Unito 316,5 -0,2 
Cina 304,7 10,5 
Germania 303,4 -4,2 
 

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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6-9 marzo  
Vifa  
www.vifafair.com 
• Saigon (Vietnam) 
Mobili e arredamento 
 
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 
 
13 - 16 marzo  
Made Expo 
www.madeexpo.it 
• Rho-Pero (Italia) 
Edilizia 
 
21-23 marzo  
Afriwood 
www.expogr.com/ethiopia/afri-
wood 
• 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 

4-6 febbraio  
Zow 
www.zow.de 
• Bad Salzuflen (Germania) 
Mobili e arredamento 
 
5-9 febbraio  
Stockholm Furniture Fair 
www.stockholmfurniturefair.se 
• Stoccolma (Svezia) 
Mobili e arredamento 
 
6 febbraio  
Forum Legno Edilizia 
www.forum-legno.com 
• Lazise sul Garda (Italia) 
Edilizia 
 
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 
 
7-10 febbraio  
Legno&Edilizia 
www.legnoeedilizia.com 
• Verona (Italia) 
Edilizia 
 
15-17 febbraio  
Nepal Wood 
www.nepalwood.com.np 
• Kathmandu (Nepal) 
Tecnologie per il legno 

calendario fiere

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 
 
24-28 aprile  
Dremasilesia 
www.mtp.pl 
• Sosnowiec (Polonia) 
Tecnologie per il legno 

90  XYLON gennaio-febbraio 2019
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14-17 maggio  
Woodprocessing 
www.galespo.lviv.ua 
• Lviv (Ucraina) 
Tecnologie per il legno 
 
21-24 maggio  
Interzum 
www.interzum.com 
• Colonia (Germania) 
Semilavorati, componenti, forniture 
 
23-25 maggio  
Tekhnodrev Far East 
www.restec-expo.ru 
• Khabarovsk (Russia) 
Tecnologie per il legno 
 
27-31 maggio  
Ligna 
www.ligna.de 
• Hannover (Germania) 
Tecnologie per il legno 

calendario fiere

 
5-7 giugno  
Design District 
www.designdistrict.nl 
• Rotterdam (Olanda) 
Mobili e arredamento 
 
12-15 giugno  
Timber & Woodworking 
www.eng.atakentexpo.kz 
• Almaty (Kazakistan) 
Tecnologie per il legno 
 
18-20 giugno  
Expo Ampimm 
www.expoampimm.com 
• Città del Messico (Messico) 
Tecnologie per il legno 
 
26-28 giugno  
Expo Forest Products 
www.sfpaexpo.com 
• Atlanta (Usa) 
Tecnologie per il legno 
 
26-28 giugno  
Design Tokyo 
www.designtokyo.jp/en 
• Tokyo (Giappone) 
Mobili e arredamento 

 
2-6 luglio 
Fitecma 
www.fitecma.com.ar 
• Buenos Ayres (Argentina) 
Tecnologie per il legno 
 
4-6 luglio 
Afriwood 
www.expogr.com/afriwood/ 
• Nairobi (Kenya) 
Tecnologie per il legno 
 
17-20 luglio  
Awfs Vegas 
www.ligna.de 
• Hannover (Germania) 
Tecnologie per il legno 
 
 
 
 
 
 
 
9-11 agosto  
Woodtech India 
www.woodtechindia.in 
• Chennai (India) 
Tecnologie per il legno 
 
14-17 agosto  
Tecno Mueble Internacional 
www.tecnomueble.com.mx 
• Guadalajara (Messico) 
Tecnologie per il legno 
 
28 agosto-1 settembre  
Kofurn 
www.kofurn.or.kr 
• Seoul (Korea) 
Tecnologie per il legno 
 

GIUGNOMAGGIO LUGLIO

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

6-8 settembre  
Sri Lanka Wood 
www.futurextrade.com 
• Colombo (Sri Lanka) 
Tecnologie per il legno 
 
10-13 settembre  
Drema 
www.mtp.pl 
• Poznan (Polonia) 
Tecnologie per il legno 
 
11-14 settembre  
Woodex 
www.woodexalger.com 
• Algeri (Tunisia) 
Tecnologie per il legno 
 
17-20 settembre  
Lesprom-Ural 
www.mvkural.ru 
• Ekaterinburg (Russia) 
Tecnologie per il legno 
 
18-21 settembre  
Vietnamwood Int’l 
Woodworking Industry Fair 
www.vietnamwoodexpo.com 
• Ho Chi Minh (Vietnam) 
Tecnologie per il legno 
 
18-22 settembre  
Bife-Sim 
www.romexpo.ro 
• Bucarest (Romania) 
Tecnologie per il legno 
 
24-27 settembre  
Lisderevmash 
www.lisderevmash.ua 
• Kiev (Ucraina) 
Tecnologie per il legno 
 
 

9-12 ottobre  
Ifmac 
www.ifmac.net 
• Jakarta (Indonesia) 
Tecnologie per il legno 
 
10-13 ottobre  
Ambienta 
www.zv.hr 
• Zagabria (Croazia) 
Mobili e arredamento 
 
15-19 ottobre  
Holz Basel 
www.holz.ch 
• Basilea (Svizzera) 
Tecnologie per il legno 
 
17-19 ottobre  
Mumbaiwood 
www.mumbai-wood.com 
• Mumbai (India) 
Tecnologie per il legno 
 
29 ottobre-1 novembre  
Wood-Tec 
www.wood-tec.cz 
• Brno (Rep. Ceca) 
Tecnologie per il legno 

SETTEMBRE  OTTOBRE  
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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 104 
Alphacam - Licom copertina, 3 
Biesse 6 
Formetal 2 
Homag III di copertina 
Ica 1 
Ims 47 
Koelnmesse Interzum 11 
Kosmosoft 84 
Leitz 13 
Panotec II di copertina 
Pizzi 17 
Reggiani 75 
Scm Group  IV di copertina 
Xylexpo 91 
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Il modo  
più semplice  
per trovare  

il partner  
che cerchi...

C
O
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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 ITALIA srl 
Via Roma, 52 
I- 40069 Zola Predosa (BO)  
telefono +39 051 754854 
www.ima-service.it - imaitalia@ima-service.it

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 

Con una quota di mercato mondiale di oltre 
30% e ca. 6.500 dipendenti progettiamo 
soluzioni per la lavorazione del legno in tutto il 
mondo. Presso 14 sedi produciamo macchine 
per la produzione di mobili, elementi per 
l’edilizia e case in legno. Con una vasta rete di 
vendita ben strutturata siamo presenti in oltre 
100 paesi e siamo il vostro partner di fiducia 
ovunque vi troviate. Più di 1.300 brevetti attivi 
dimostrano la nostra forza innovativa. 

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.
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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

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

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 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 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

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. 

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

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

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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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

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.

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.

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. 

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.

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 
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Utensiltecnica dal 1973 progetta e realizza 
utensili in metallo duro e diamante per 
macchine utensili per la lavorazione di legno, 
alluminio e pvc. L’azienda gestisce produzioni 
di serie e soluzioni personalizzate grazie a 
personale tecnico qualificato, ricerca e 
continui investimenti in tecnologia. Oltre alla 
produzione offre il servizio di affilatura per 
utensili in diamante.

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

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 

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 

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  
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Impiallacciatura, 
bordi, rivestimenti

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. 

SEMILAVORATI  
E FORNITURE

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.

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

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).

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
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Basso Legnami opera sul mercato dal 1934. 
Una lunga esperienza al tuo servizio, per 
offrirti la migliore qualità sulla materia prima 
e sui prodotti semilavorati in legno. Tavolame, 
compensati, lamellari, pavimenti, rivestimenti 
e soluzioni architettoniche. 

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

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  

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 

Tonelli S.p.A. è presente sul mercato dagli anni 
Quaranta nel settore legno e carta con una 
vasta gamma di prodotti e lavorazioni per 
l’industria delle porte e dell’arredamento. E’ 
leader di mercato nella produzione di cartone 
alveolare per il tamburato e di pannelli in carta 
per il packaging. 

TONELLI spa  
Strada degli Ascrittizi, 12 
47891 Falciano  
REP. SAN MARINO 
telefono +39 0549 940511  
fax +39 0549 940533 
info@tonellism.com  www.tonellism.com

Vernici e prodotti  
per la finitura

Semilavorati in legno

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 

! 
0 
o 

o.

e 
ri 

XYLON gennaio-febbraio 2019   103

Xylon ITA - da 096 a 104.qxp_Layout 1  27/02/19  16:14  Pagina 103



Xylon ITA - da 096 a 104.qxp_Layout 1  27/02/19  16:14  Pagina 104



Magnys srl

Via dell’industria, 33-35 · 41043 - Formigine (MO), Italy  ·  T. +39 059 7471038  ·  E. info@magnys.it  ·  W. www.magnys.it

LIGHT OF INNOVATION

ASSEMBLING AND PACKING AUTOMATION

YOUR SOLUTION

4.0 inizia  
Be ready!

Trovate il partner perfetto per l‘Industria 4.0 – scoprite 
la nuova generazione di macchine digitali!

90x270mm-HOMAG-Italia-Be-Ready-2018-11-XYLON indd 1 07 02 2019 11:38:42
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scmwood.com

L’ESCLUSIVITÀ 
DELLE FINITURE 3D 
GRAZIE AL GRUPPO 
SGORBIATORE 
DI DMC SYSTEM

SURFACE 
TECHNOLOGIES

 n. 1gennaio-febbraio  2019

dalla foresta 
al prodotto finito

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 s
pa

 –
 s

pe
d.

in
 a

bb
.p

os
t. 

-4
5%

 D
.L

.3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt.

1 
- c

om
m

a 
1,

 L
O/

M
I. 

   
 C

ep
ra

 - 
Ce

nt
ro

 d
ire

zio
na

le
 M

ila
no

fio
ri 

- 1
a 

St
ra

da
 - 

Pa
la

zz
o 

F3
 - 

I-2
00

90
 A

ss
ag

o 
(M

I) 
  €

 1
4,

17
   

 C
ON

TI
EN

E 
I.P

.  
 IS

SN
 1

12
5-

74
58

Disponibile  

versione  

2019 R1

N
. 

1
  
G

E
N

N
A

IO
-F

E
B

B
R

A
IO

 2
0

1
9

  
  
 A

N
N

O
 3

3

Copertina stesa 01_19.qxp_Layout 1  27/02/19  17:36  Pagina 1


	Xylon ITA - da 001 a 003
	Xylon ITA - da 004 a 005
	Xylon ITA - da 006 a 007
	Xylon ITA - da 008 a 013
	Xylon ITA - da 014 a 017
	Xylon ITA - da 018 a 019
	Xylon ITA - da 020 a 023
	Xylon ITA - da 024 a 025
	Xylon ITA - da 026 a 028
	Xylon ITA - da 029 a 031
	Xylon ITA - da 032 a 033
	Xylon ITA - da 034 a 034
	Xylon ITA - da 035 a 035
	Xylon ITA - da 036 a 037
	Xylon ITA - da 038 a 040
	Xylon ITA - da 041 a 041
	Xylon ITA - da 042 a 042
	Xylon ITA - da 043 a 043
	Xylon ITA - da 044 a 045
	Xylon ITA - da 046 a 047
	Xylon ITA - da 048 a 050
	Xylon ITA - da 051 a 051
	Xylon ITA - da 052 a 055
	Xylon ITA - da 056 a 058
	Xylon ITA - da 059 a 059
	Xylon ITA - da 060 a 062
	Xylon ITA - da 063 a 063
	Xylon ITA - da 064 a 067
	Xylon ITA - da 068 a 069
	Xylon ITA - da 070 a 073
	Xylon ITA - da 074 a 075
	Xylon ITA - da 076 a 079
	Xylon ITA - da 080 a 082
	Xylon ITA - da 083 a 083
	Xylon ITA - da 084 a 087
	Xylon ITA - da 088 a 089
	Xylon ITA - da 090 a 093
	Xylon ITA - da 094 a 095
	Xylon ITA - da 096 a 104



