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Formetal fonda le sue radici in un’area in cui, da sem-
pre, la tecnologia per la lavorazione del legno è tra-
dizione. Grazie all’esperienza consolidata, in oltre ven-
t’anni di attività, siamo in grado di proporre soluzio-
ni tecnologiche ad altissima personalizzazione per l’in-
dustria del mobile. 
La nostra ampia gamma di prodotti copre tutte le esi-
genze di handling, imballo e magazzini automatici. 
La capacità di realizzare progetti personalizzati, l’espe-
rienza consolidata e l’affidabilità dei nostri prodotti fan-
no di Formetal il partner ideale per le aziende che han-
no in tecnologia ed efficienza il loro punto di forza. 
 
Formetal, our solution for your evolution. 
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 eeditoriale

xylon, luglio-agosto 2019

L’innovazione è un processo continuo, indubbia-
mente. Ci sono però momenti, situazioni, eventi dove 
il tutto viene in qualche modo “riassunto”, raccon-
tato, reso “evidentemente esplicito” a tutti, rappre-
sentato. 
Improvvisamente pare non ci siano più leader o fol-
lower, ma un popolo che vive, lavora, comunica, im-
magina con nuovi strumenti, seguendo nuovi principi, 
ricorrendo a modalità completamente diverse. Si 
parla una lingua diversa, si usano termini che im-
mediatamente si impoveriscono, perché diventano la 
sintesi di tutto e di niente, si pronunciano gratis e 
spesso nessuno comprende realmente che cosa si-
gnificano, quali universi ci siano dentro, quante po-
tenzialità per esprimere, altre, nuove, inusitate 
innovazioni… 
 
La storia della scienza, la filosofia della scienza af-
frontano questi temi in modo estremamente interes-
sante e illuminante. Oppure, in modo più modesto 
ma indubbiamente più pratico e in qualche modo 
utile, bastano le fiere, almeno parlando di innovazioni 
tecniche. Per il nostro mondo – quello determinato 
dal legno e dai suoi derivati e nel quale ci sono sem-
pre più “intrusioni”, più o meno gradite, dei cosiddetti 
advanced materials – ci sono eventi che ne diven-
tano la summa theologica, che rendono tutto evi-
dente, esplicito, quasi scontato. 
E’ accaduto un anno fa a Xylexpo e ancora di più 
nelle scorse settimane a Ligna, due eventi che – con 
tutte le evidenti differenziazioni – restano opportu-
nità uniche per guardare all’innovazione di settore. 

In questo numero di Xylon corriamo il rischio di es-
sere ripetitivi, di annoiare, di imbatterci sempre nelle 
stesse frasi, perché all’ultima edizione dell’evento di 
Hannover abbiamo trovato una uniformità di cose di 
cui rendervi conto che ci ha messo francamente in 
difficoltà.  
Non fraintendeteci: il livello di innovazione che ab-
biamo visto negli stand dei leader mondiali di mer-
cato sono stratosfera. I grandi gruppi propongono 
una intelligenza dell’innovazione assolutamente inar-
rivabile per tutti gli altri, declinando i principi che si 
trovano ovunque, in qualsiasi machina o aggeggio, a 
livelli così alti da diventare affascinanti…  
 
E allora perdonateci se questo numero di luglio-ago-
sto diventa quasi una monografia, se i temi sono 
spesso ricorrenti e se il tutto si dipana apparente-
mente senza soluzione di continuità: in realtà sap-
piamo tutti che non è così, che le parole da sole non 
bastano, che dire “Industria 4.0” o “IoT” non ci rende 
tutti intelligenti allo stesso modo o tutti capaci di dare 
lo stesso contributo a un mondo drammaticamente 
nuovo di produrre. 
Riusciremo a dirlo meglio nelle prossime pagine? 
Avremo dato il nostro contributo alla comprensione 
che tutti, ma proprio tutti, dovremo fare i conti con 
martelli, scalpelli, pialle a filo o trapani completa-
mente nuovi e, soprattutto, una sorta di epidermide 
di organismi molto più utili e complessi? Noi ci ab-
biamo provato. 
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ACQUISIZIONI 
Finiture rileva il know-how del marchio Tambone

Finiture integra nel 
proprio ciclo pro-
duttivo le attrezza-
ture necessarie alla 
fase di post verni-
ciatura. A tal fine, ha 
rilevato il know-how 
e l’esperienza del 
marchio Tambone, noto sui merca-
ti tra gli specialisti del settore.  
La sinergia Finiture-Tambone offre so-
luzioni per il montaggio di vetri, fer-
ramenta e guarnizioni, nonché per 
la movimentazione e la logistica dei 
prodotti finiti. Scopo dell’azienda é 
quello di completare la propria gam-

ma di prodotti e for-
nire al cliente il ser-
vizio più completo e 
personalizzato pos-
sibile. La nuova atti-
vità si affianca alla 
specializzazione di 
Finiture nella produ-

zione e installazione di impianti di 
finitura sviluppati ad hoc sulle esi-
genze del cliente. Gli impianti sono 
progettati per verniciare una varie-
tà di prodotti come finestre, porte, 
pannelli Clt, mobili ed elementi 
speciali. I materiali trattati: legno, pla-
stica, metalli e materiali compositi. 

EVENTI 
A Bergamo, una installazione sostenibile in chiave legno 

È partita lo scorso mese di maggio 
la manifestazione “Il legno dalla na-
tura alle cose” voluta e pensata dal 
Museo del Falegname Tino Sana. 
Cuore dell’allestimento, in Città 
Bassa, tra via XX Settembre e via 
Tasso, sarà visitabile fino al 31 ot-
tobre prossimo una installazione site 
specific dedicata alla sostenibilità del 
legno pensata per comunicare con 
chiarezza il tema dell’edizione 2019 
“Mettere radici”. Ed è anche l’obiet-
tivo de “Il legno dalla natura alle 
cose”: diffondere la cultura del le-
gno partendo dal cuore della città. 
A dare l’avvio alla manifestazione 
realizzata in collaborazione con l’Or-
dine degli architetti di Bergamo, il 
progetto “Dalle radici alle ali”: otto 
casette in legno colorate, dislocate 
in quattro diversi punti tra via XX Set-

tembre e via Tasso, che riporteran-
no al proprio interno messaggi dif-
ferenti legati al mondo dell’archi-
tettura e della sostenibilità. “Otto ‘ca-
sette’, otto aforismi fisici destinati al 
rapporto tra l’architettura e i desideri 
– dichiara l’architetto Gianpaolo 
Gritti, presidente dell’Ordine degli Ar-
chitetti Ppc della Provincia di Ber-
gamo – La sezione è dedicata al 
Ciam 2019 (Congresso Internazionale 
di Architettura Moderna) con cui 
l’Ordine che rappresento intende, nel 
2019, affrontare strategie di svilup-
po per innescare un grande proces-
so di riqualificazione urbana: una se-
rie di eventi multidisciplinari con ri-
ferimento al 70° Anniversario del 
Ciam 1949...”.  
Promuovere dunque la cultura del le-
gno – materia rinnovabile ed eco-
sostenibile – e il suo uso è il prin-
cipio che guida”Il legno dalla natu-
ra alle cose”, così come valorizza-
re il territorio e le sue eccellenze pro-
duttive.  
Per informazioni: www.illegno.org. ■ 
 

Xylon ITA - da 008 a 013.qxp_Layout 1  02/09/19  18:27  Pagina 8



EUMABOIS 
Il nuovo standard “Opc Ua - Plug & Work”

La produzione dell’industria di mo-
bili, oggi, implica sempre più l’im-
plementazione di processi di tipo di-
gitale per guadagnare efficienza e 
competitività attraverso la gestione 
e l'analisi integrata dei dati. Ciò si-
gnifica che le macchine per la la-
vorazione del legno devono essere 
collegate tra loro e formare una rete 
di produzione collegata a un siste-
ma Erp/Mes o in cloud. Senza un 
protocollo di comunicazione standard 
che colleghi macchine di diversi for-
nitori, la programmazione del soft-
ware è sempre necessaria, inci-
dendo così sull'efficienza e sui co-
sti. Per questo motivo, otto dei più 
importanti produttori europei di 
macchine per la lavorazione del le-
gno hanno costituito un gruppo di la-
voro per definire un linguaggio co-
mune, che consente una comuni-
cazione continua tra macchine di 
marche diverse. Il framework per un 
nuovo standard, chiamato "P&W, 
Plug & Work", è stato lanciato a Li-
gna2019. Questo progetto è spe-
cifico per l'industria del legno e si 
basa sullo standard “Opc Ua” (Open 
platform communication Unified ar-
chitecture), promosso dalla Opc 
Foundation, un'organizzazione in-
ternazionale no-profit. Sotto l’egida 

di Eumabois e Vdma, il gruppo di la-
voro P&W sta attualmente definen-
do un'architettura semantica stan-
dardizzata appositamente per l'in-
dustria del legno. Il piano è di fina-
lizzare questo ambizioso e impe-
gnativo progetto all'inizio del 2020. 
Al fine di massimizzare i benefici per 
i clienti dell'industria della lavora-
zione del legno in tutto il mondo, il 
gruppo di lavoro P&W sta inoltre col-
laborando con la controparte dei pro-
duttori di macchine utensili, che sta 
sviluppando un linguaggio specifico 
chiamato Umati (Universal machine 
tool interface) dedicato alle macchine 
utensili. Ciò garantirà ai falegnami 
che sceglieranno soluzioni di qual-
siasi azienda partecipante al grup-
po di lavoro P&W una perfetta e sem-
plice integrazione delle loro mac-
chine, indipendentemente dal mar-
chio e dalla soluzione IoT. ■

FORMAZIONE 
Meccatronica & Management

Da ottobre 2019 a luglio 2020, con 
460 ore d’aula e 720 ore di stage 
presso prestigiose aziende, si svol-
gerà il Master Meccatronica & 
Management della Liuc Business 
School dell’Università Cattaneo di 
Castellanza che, giunto alla sua ot-
tava edizione, nasce per dare ri-
sposta alle esigenze professionali 
della nuova era dell’Industry 4.0 e 
della Digital Automation. Il Ma-
ster si fonda su una stretta par-
tnership con aziende leader del 
settore, i cui manager sono diret-
tamente coinvolti nella docenza, al 
fine di dare massima concretezza ai 
contenuti e quel taglio pratico che 
molto spesso manca nella prepa-
razione dei giovani. Il Master si ri-
volge a giovani laureati in ingegne-
ria meccanica, fisica, elettronica, 
elettrica, biomedica, industriale, ae-
rospaziale, dell’automazione, ge-
stionale e meccatronica in posses-
so di una laurea triennale o di tito-
lo equipollente. Ufficio Master (ma-
ster@liucbs.it), tel 0331 572398. ■ 

EPLF 
Eletto il nuovo consiglio di amministrazione

L'Assemblea generale di 
quest'anno di Eplf (l’as-
sociazione dei produtto-
ri di pavimenti in lami-
nato) − che si è svolta ad 
Anversa in Belgio il 5 e 6 
giugno scorso su invito 
del Gruppo Beaulieu/BerryAlloc − 
non ha celebrato solo il 25° anni-
versario dell'associazione. Oltre a nu-
merose decisioni di carattere poli-
tico, è stato eletto il nuovo comita-

to esecutivo, così com-
posto: Max von Tippel-
skirch in qualità di presi-
dente, Ruben Desmet 
come vicepresidente ed 
Eberhard Herrmann come 
membro del consiglio.  

Georg Kruse (Windmöller) è stato ri-
confermato revisore dei conti, già da 
diversi anni in questo ruolo.  
Tutte le votazioni sono avvenute al-
l'unanimità. ■ 
 

SIEMPELKAMP 
Responsabile comunicazione
 
Dal 1° luglio 2019 
Carola Lenkewitz 
è la nuova re-
sponsabile mar-
keting e comuni-
cazione per il grup-
po Siempelkamp. Sarà la persona 
di riferimento per i rappresentanti dei 
media e seguirà la gestione del mar-
chio, della comunicazione esterna, 
le misure di marketing e le comu-
nicazioni all'interno del Gruppo. 
Lenkewitz ha maturato oltre dieci 
anni di esperienza nell'ambito del-
l’ingegneria meccanica e ha già se-
guito la comunicazione di Siempel-
kamp in occasione della scorsa fie-
ra Ligna di Hannover. ■ 

Max von Tippelskirch.

Carola Lenkewitz.

XYLON luglio-agosto 2019   9
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notizie

EVENTI 
Assemblea generale di Epf

CERTIFICAZIONI 
Panguaneta: nuovo traguardo per la sostenibilità

 
Panguaneta, nota realtà del “made 
in Italy” per il comparto dei com-
pensati in pioppo, ha ottenuto da 
parte dell'ente internazionale Dnv-
Gl la certificazione del Sistema di ge-
stione dell’energia “Sge” secondo 
la norma 50001. Si tratta di un pro-
tocollo relativo al risparmio ener-
getico al quale l'azienda ha scelto 
di aderire con l’obiettivo di ridurre i 
consumi energetici ed efficientare i 
propri processi, nel contesto del-
l’adeguamento dei sistemi di pro-
duzione attualmente in corso nello 
stabilimento di Sabbioneta. Lo svi-
luppo del sistema “Sge” ha previsto 
una approfondita indagine interna 
per la mappatura dei processi e la 
conseguente individuazione, a se-
guito di una attenta analisi dei dati, 
di specifiche opportunità di miglio-
ramento. I principali vettori energe-
tici che vengono gestiti da Pangua-
neta sono l’energia elettrica, per il 

funzionamento di impianti e mac-
chinari, e il vapore, per l’essiccazione 
del legno: a questi due aspetti 
sono mirati i principali sforzi per svi-
luppare percorsi di miglioramento 
nell’ottica di un sempre maggiore 
contenimento dei consumi e di ot-
timizzazione dei processi. Il nuovo 
layout aziendale impiega le più 
avanzate tecnologie per l'automa-
zione industriale e, allo stesso tem-
po, permette un sensibile risparmio 
energetico. Gli ultimi adeguamenti 
sono stati finalizzati in particolare a 
potenziare strumenti di monitorag-
gio dei consumi energetici per ogni 
singolo vettore energetico, cosi da 
poter meglio individuare i punti cri-
tici e sviluppare specifiche azioni di 
efficientamento.  
"La certificazione 50001 consolida 
il nostro percorso aziendale intra-
preso oramai da tempo per fare del-
la sostenibilità una leva competitiva 
− afferma Miriam Tenca, ammini-
stratore delegato Panguaneta. “Si 
tratta di un approccio integrato che 
sviluppa il business cercando di tu-
telare e valorizzare insieme il terri-
torio, l’ambiente, la sicurezza e la ge-
stione dell’energia...” ■ 

NOMINE 
Alfiero Bulgarelli nominato presidente di Asp

Il 1 giugno scorso a Signa (Firenze) 
si è tenuta l’assemblea costitutiva 
di Asp - Aziende storiche parquet. 
La nuova associazione, guidata dal 
neo-presidente Alfiero Bulgarelli e 
aggregata a EdilegnoArredo di Fe-
derlegnoArredo, raggruppa undici 
aziende del mondo della rivendita 
specializzata di parquet e di pavi-
mentazioni di legno, con servizi di 
consulenza, assistenza e posa. 
“Grazie all'appoggio di Federlegno-
Arredo, con particolare riferimento al 

Gruppo Pavimenti di Legno di Edile-
gnoArredo, intendiamo promuovere 
la conoscenza del settore e del mer-
cato di appartenenza, favorire la 
crescita professionale delle imprese 
aderenti e stimolare lo spirito asso-
ciativo anche attraverso incontri, 
momenti di studio, dibattiti e ogni al-
tra iniziativa di informazione e di for-
mazione professionale e culturale. 
Obiettivo entro fine anno arrivare a 
venti soci, uno per ogni Regione d'Ita-
lia”, spiega Alfiero Bulgarelli. ■

Il 29 giugno scorso, i produttori eu-
ropei di pannelli di legno si sono riu-
niti a Dunblane, in Scozia, per l’as-
semblea generale annuale di Epf 
(European panel federation), ospi-
tata da Norbord Europe. Tutti i par-
tecipanti hanno ricevuto una copia 
del nuovo rapporto annuale 
2018/2019 di Epf (European panel 
federation), i cui contenuti principali 
sono stati presentati durante i vari 
meeting. Nel complesso, il settore 
ha registrato una crescita della pro-
duzione nel 2018 dell’1,7 per cen-
to, trainata dagli aumenti riguardanti 
i pannelli truciolari, il compensato, 
hardboard e softboard. Durante 
l’assemblea generale, Paolo Fantoni 
(Fantoni) è stato rieletto all’unanimità 
presidente di Epf per il suo terzo 
mandato, dal 2019 al 2021. Ber-
nard Thiers (Unilin)   rimane vice-
presidente. Mãrtinš Lãcis (Latvijas 
Finieris) entrerà a far parte del 
consiglio di amministrazione di Epf 
quale nuovo presidente del Gruppo 
produttori di compensato e succe-
de a (Garnica Plywood), che si è di-
messo da questa posizione che de-
teneva dal 2016. Nella “parte aper-
ta” dell’assemblea, Epf ha dato il 
benvenuto a più di cento partecipanti 
che hanno potuto assistere a un di-
battito sulle opportunità per accre-
scere la domanda di pannelli di le-
gno nell’ambito delle costruzioni, nel-
l’arredamento, nell’imballaggio e 
in altre applicazioni.  
La prossima assemblea annuale si 
terrà dal 17 al 19 giugno 2020 a 
Berlino, ospitata da Vhi, associazione 
tedesca, membro di Epf. ■ 

Paolo Fantoni,  
rieletto  
presidente di Epf.

Xylon ITA - da 008 a 013.qxp_Layout 1  02/09/19  18:27  Pagina 10



AZIENDE 
Bilancio 2018: continua trend positivo per Cefla

Il 2018 è stato un anno molto positivo per il Gruppo Ce-
fla e le sue cinque Business Unit (Engineering, Shop-
fitting, Finishing, Medical Equipment e Lighting), no-
nostante l’incerta situazione globale.  Nel complesso, 
i ricavi sono stati realizzati per il 47 per cento in Italia, 
per il 30 per cento negli altri Paesi europei e per il 23 
per cento nel resto del mondo. L’Ebitda consolidato, pari 
a circa 50 milioni di euro, ha consentito un flusso di cas-
sa positivo al netto degli investimenti, interamente au-
tofinanziati, che ammontano a oltre 30 milioni di 
euro, soprattutto nella BU Finishing (nuova gamma del-
le macchine a rullo e il nuovo forno a eccimeri “ExyDry-
Z”) e nella BU Medical Equipment (rinnovo della gam-
ma riuniti e nuovi prodotti imaging e sterilizzazione). La 
posizione finanziaria netta del gruppo registra, in chiu-
sura di esercizio, un saldo positivo di 21 milioni di euro, 
in miglioramento rispetto ai 13 milioni del 2017, men-
tre l’utile netto chiude a 30 milioni di euro (più 8,1 per 
cento rispetto al 2017). Nel 2018, alla crescita orga-
nica si è aggiunta quella per linee esterne, che ha vi-
sto l’acquisizione della società BioSafin, azienda pro-
duttrice di sistemi implantari odontoiatrici e di Lucife-
ro’s, specializzata nella progettazione e realizzazione di 
corpi illuminanti per l’architetturale. In occasione del-
l’Assemblea sociale del 31 maggio scorso, che ha vi-
sto l’approvazione del bilancio 2018, redatto in con-
formità ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, è sta-
to inoltre riconfermato per i prossimi tre anni l’intero Con-
siglio di amministrazione uscente e con esso i relativi 
vertici: Gianmaria Balducci alla presidenza e Claudio 
Fedrigo alla Vice presidenza. L’instabilità dello scena-
rio macroeconomico richiede una continua focalizzazione 
sulla struttura dei costi, mentre nel 2019 continueranno 
a essere sviluppate da tutte le BU le attività previste 
dal Business Plan 2018-2020 secondo le linee guida 
di crescita: internalizzazione, digitalizzazione e servi-
tizzazione. ■ 

Il Cda di Cefla: da sinistra Cristian Pungetti,  
Nevio Pelliconi, Gianmaria Balducci (presidente),  
Andrea Formica (direttore generale), Claudio Fedrigo  
(vice presidente) e Yuri Della Godenza.

 “I cicli di sviluppo dei nostri clienti  
 diventano sempre più brevi.  
 Le novità escono sul mercato una  
 volta all’anno o anche più spesso  
 in determinati settori. ZOW per noi   
 è importante per colmare un vuoto  
 negli anni in cui non c’è interzum.”  
 Klaus-Dieter Midding 

 amministratore SIRO-CAMAR 

zow.de

Anche nel 2020 venite a incontrare i vostri clienti e 
i vostri partner direttamente a casa loro: nel centro della 
Vestfalia orientale, dove batte il cuore dell’industria 
tedesca del mobile. Dal 4 al 6 febbraio 2020 a  

regionale del mobile e i subfornitori di tutta Europa.

Grandi idee 
in piccoli spazi

Koelnmesse S.r.l. 
Viale Sarca 336/F, Edificio 16
20126 Milano
Tel. +39 02 8696131
Fax +39 02 89095134
info@koelnmesse.it
www.koelnmesse.it

 
l’industria del mobile e l’interior design 
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EVENTI 
Un bosco nello stadio

12  XYLON luglio-agosto 2019

COLLABORAZIONI 
FederlegnoArredo entra nel Board dei soci di Poli.Design

EVENTI 
 Omaggio a Raffaello, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano

Al via la collaborazione tra Feder-
legnoArredo e Poli.Design, tra le più 
importanti realtà di riferimento a li-
vello internazionale per la formazione 
post-laurea che, insieme alla Scuo-
la del Design del Politecnico di Mi-
lano e al Dipartimento di Design, for-
ma il “Sistema Design” del Poli-
tecnico. A darne l’annuncio, duran-
te la cerimonia di premiazione di un 
gruppo di giovani studenti, Claudio 
Feltrin, presidente di Assarredo e 
Giuliano Simonelli, presidente di 

Poli.Design. Alla base della nuova 
collaborazione la volontà di svilup-
pare sinergie e progetti congiunti nel-
l’ambito del legno-arredo, mettendo 
in dialogo la cultura accademica con 
il mondo del sapere professionale. 
L’annuncio è stato dato al termine 
della cerimonia di premiazione dei 
progetti selezionati, risultato del 
workshop “12 complementi per 
10 stanze” organizzato da Assarredo 
e alla Scuola di Design del Politec-
nico di Milano. ■ 

È stato presentato a Milano, lo scor-
so mese di maggio, l’intervento ar-
tistico temporaneo di Klaus Litt-
mann “For Forest. Il fascino indo-
mito della natura”, basato su di 
un’opera grafica di Max Peintner, 
che dal 9 settembre al 27 ottobre 
2019 verrà inaugurato allo stadio 
Wörthersee di Klagenfurt in Carinzia.  
Nei mesi di settembre e ottobre 
2019, nello stadio Wörthersee di 
Klagenfurt si potrà ammirare un’au-
tentica foresta. Il campo da calcio 
per due mesi sarà infatti interamente 
coperto da un bosco misto.  
La foresta dentro Klagenfurt 
Dalle tribune gli spettatori potranno 
ammirare lo spettacolo degli albe-
ri con la luce naturale di giorno, e di 
sera con quella artificiale dei lam-
pioni dello stadio. La visione che si 
otterrà avrà una potente e surreale 
forza espressiva.  
Sicuramente provocatoria l’idea di 
mettere un bosco nello stadio, sarà 
il più grande progetto    artistico mai 
allestito in Austria in uno spazio pub-
blico, un’iniziativa monumentale e 
non commerciale che resterà sicu-
ramente impressa nella memoria 
collettiva. A Klagenfurt un intero sta-
dio si trasformerà in opera d’arte a 
ingresso libero, destinata a sensi-
bilizzare un vasto pubblico sui temi 
dell’ecologia, dell’arte, della natura 
e dell’artificialità. (www.forforest.net;  
www.carinzia.at). ■ 

È di Riva 1920 il 
tavolo che è sta-
to collocato nella 
sala che ospita, 
dopo quattro 
anni di restauro, 
il Cartone preparatorio per l'affresco 
della Scuola di Atene. Il quadro è si-
tuato nella Stanza delle Segnature 
dei Musei Vaticani, realizzato da Raf-
faello. Il Cartone preparatorio è 
nella Nuova Sala V, ribattezzata 
Sala del Cartone e pensata per ac-
cogliere l’opera preparatoria e per 
mantenere l'attenzione del visitatore 
focalizzata completamente sul-
l'opera di Raffaello che diventa, di-
versamente dal passato, l’unica 
protagonista della scena. L’architetto 
Stefano Boeri che firma il progetto 
dell’allestimento ha affermato: “Ab-
biamo voluto che nella sala che ospi-
ta il Cartone di Raffaello fosse pre-
sente anche un grande tavolo di le-
gno massello – ricavato da una 
quercia di 150 anni e realizzato da 
Riva1920 – perché volevamo che la 
contemplazione dello straordinario di-
segno che rappresenta una Scuola, 
diventasse esso stesso lo spazio di 
una Scuola. Il grande tavolo didatti-
co trasforma infatti la sala 5 della Pi-

nacoteca Ambro-
siana in una scuo-
la silenziosa e po-
tente, dove il pub-
blico potrà alter-
nare la visione del 

Cartone e la lettura dei testi storici 
che ne spiegano l’origine, la storia, 
il significato profondo”. Il progetto di 
allestimento della sala è stato pen-
sato da subito anche per massi-
mizzare il confort ambientale del-
l’opera al fine di garantire la sua con-
servazione nel tempo. Sono state 
preferite colorazioni scure e mate-
riali opachi. La luce è stata ridotta 
al minimo, garantendo valori pari a 
25 lux, parametri previsti per le ope-
re d'arte fragili. Il “Ben Finito Car-
tone” è protetto da una grande teca, 
una lastra di vetro di dimensioni pari 
a quelle dell’opera stessa, tra-
sportato all'interno della sala at-
traverso una fessura ricavata nella 
facciata laterale della Pinacoteca. La 
doppia lastra di vetro è stata sot-
toposta a un trattamento antiri-
flesso ed extra-chiaro per permettere 
la migliore visione possibile, a un 
trattamento anti raggi ultravioletti ed 
è predisposta per mantenere para-
metri di umidità costante. ■ 

notizie
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FIERE 
Fiera Milano: accordo per acquisto 60 per cento di Made Eventi

Fiera Milano comunica di avere 
sottoscritto un contratto prelimina-
re vincolante per l’acquisizione del 
60 per cento della società Made 
Eventi da Federlegno Arredo Even-
ti. Made eventi organizza, nel quar-
tiere fieristico di Rho di Fiera Mila-
no, Made expo, fiera biennale in-
ternazionale dell’architettura e del-
le costruzioni dedicata a progettisti, 
imprese, buyer e operatori specia-
lizzati. La manifestazione si artico-
la in quattro saloni: Made Costruzioni 
e Materiali, Made Involucro e Ser-
ramenti, Made Interni e Finiture, 
Made Software, Tecnologie e Servi-
zi. Made expo è l’evento chiave del 
mercato delle costruzioni, con un va-
lore stimato dall’Osservatorio Ance 
di 128 miliardi di euro nel 2018, in 
crescita dell’1,5 per cento rispetto 
all’anno precedente.  

AZIENDE 
Hexagon acquisisce il marchio Alphacam

Il gruppo Hexagon S.A tramite la sua 
divisione Hmi (Hexagon manufac-
turing intelligence) ha deciso di as-
sorbire il marchio “Vero Software”, 
all’interno del quale è presente il si-
stema Alphacam.  Dall’inizio del 
2019 il prodotto Alphacam, softwa-
re nella lavorazione del legno, pla-
stica e compositi e distribuito in Ita-
lia da Licom Systems, ha subìto del-
le nuove e importanti implementa-
zioni tecniche già disponibili dalla ver-
sione “2019 R1” e ulteriori poten-
ziamenti nella versione “2020”. 
Inoltre Hexagon  ha cominciato ad 
agire a livello interno e marketing per 
trovare sinergie tra la propria pro-
duzione di scanner 3D, sistemi di mi-

Il settore di riferimento di Made expo 
è sinergico con la fiera Sicurezza, 
che vede tra le soluzioni proposte an-
che quelle relative al building auto-
mation. Una complementarietà mer-
ceologica che è presente anche in 
Fisp, fiera internazionale per la si-
curezza e la protezione, organizzata 
dal Gruppo Fiera Milano a San Pao-
lo in Brasile.  L’ultima edizione del-
la manifestazione Made expo, che 
si è tenuta dal 13 al 16 marzo 2019, 
ha occupato una superficie espo-
sitiva netta di circa 50 mila metri 
quadrati e ha registrato oltre 90mila 
presenze, di cui circa il 10 per cen-
to provenienti dall’estero. Il prezzo 
di acquisto concordato per il 60 per 
cento della società Made eventi è fis-
sato in 1,86 milioni di euro. Il prez-
zo prevede l'assenza di debiti fi-
nanziari della società acquisita. ■

sura e reverse engineering  e il soft-
ware Alphacam per la programma-
zione delle macchine a controllo nu-
merico. Marco Silva, amministratore 
delegato di Licom Systems, ha di-
chiarato che la presenza di Hexagon, 
società multinazionale svedese quo-
tata in borsa, all’interno del gruppo 
di sviluppo di Alphacam ha portato 
e porterà in futuro importanti risul-
tati soprattutto nel campo dell’in-
dustria 4.0 potendo contare su nu-
merose risorse tecniche e finan-
ziarie. Per i clienti Alphacam esistenti 
e futuri ciò porterà all’accellerazio-
ne dello sviluppo software con im-
portanti ricadute sulle già notevoli 
prestazioni del prodotto. ■ 
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assemblea gene-
rale di Acimall, 
l’associazione dei 
costruttori italia-

ni di macchine e accessori 
per la lavorazione del le-
gno, ha eletto il nuovo con-
siglio direttivo: al fianco 
del presidente Lorenzo 
Primultini (Primultini) e 
dei vicepresidenti Rapha-
ël Prati (Biesse) e Luigi De 
Vito (Scm) – cariche che 
verranno rinnovate il pros-
simo anno – siedono Ma-
rianna Daschini (Greda) e 
Umberto Pizzi (Pgs), ri-
confermati dall’assembea 
nel loro ruolo di consiglieri, 
e i neo eletti Filippo Pel-
litteri (Twt) e Franco Tan-
zini (Vitap).Quinto degli 
eletti Giovanni Sedino, at-
tuale tesoriere, che en-
trerà in consiglio il pros-
simo anno, quando si prov-
vederà alla elezione di un 
nuovo presidente e di un 
solo vicepresidente.  

Il “doppio passaggio” che 
porta al completamento 
del consiglio è stato de-
ciso negli scorsi anni per 
garantire una maggiore 
continuità nella gestione 
della associazione, con 
l’adozione di un “inter-
vallo” di dodici mesi fra 
l’elezione dei consiglieri e 
quella della presidenza. 
Complessivamente il con-
siglio sarà composto da 
sette membri, così che il 
governo di Acimall sia an-
cora più agile ed efficace. 
 
“E’ stata una assemblea 
estremamente serena e 
costruttiva”, ha commen-
tato il presidente Primul-
tini alla conclusione dei la-
vori, svoltisi lo scorso 28 
giugno a Desenzano sul 
Garda (Verona).  
“La forte presenza degli as-
sociati e il clima di piena 
condivisione testimonia la 
volontà del settore di guar-

dare al futuro insieme, 
ben sapendo che solo con 
una volontà comune di 
condividere impegni e pro-
getti è possibile tenere 
alto il “made in Italy” delle 
tecnologie per il legno, da 
sempre una delle voci più 
significative della nostra bi-
lancia commerciale”. 
 
La giornata si è aperta con 
un ampio contributo di 
Andrea Bianchi, respon-
sabile delle politiche in-
dustriali di Confindustria, 
che ha offerto ai presen-
ti una visione completa dei 
grandi temi economici del 
Paese, insistendo sul-
l’importanza del manu-
fatturiero italiano, sull’in-
dispensabile ruolo dei co-
struttori di tecnologia in 
una economia forte e sul 
rapporto fra industria e Go-
verno. Una presenza, quel-
la di Bianchi, che riafferma 
la vicinanza fra Acimall e 

il palazzo di Viale del-
l’Astronomia. 
I lavori sono poi proseguiti 
con la presentazione del-
le relazioni del presidente 
e del tesoriere, approvate 
all’unanimità, a cui ha fat-
to seguito una simpatica 
cerimonia durante la qua-
le è stata consegnata una 
targa ricordo alle aziende 
che da oltre cinquant’an-
ni fanno parte di Acimall; 
fra loro Centauro, Co-
smec Technology, Scm, 
Steton e Vitap, associate 
ad Acimall dal 12 giugno 
1967!  
Sul palco erano inoltre 
presenti, in ordine di an-
zianità, Bacci, Corali, Lo-
catelli Macchine (asso-
ciate dal 15 gennaio 
1968), Stark (24 marzo 
1969), Imeas e Omas (12 
giugno 1969). ■ 

 

 
           www.acimall.com

L’

Rinnovato il consiglio direttivo di Acimall

acimall

Un momento dell’assemblea generale di Acimall del 28 giugno scorso.
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Prime conferme per Xylexpo 2020.  
Nasce “Focus Components”

ontinua spedito 
il cammino di av-
vicinamento alla 
prossima edi-

zione di Xylexpo, la ras-
segna internazionale del-
le tecnologie e delle for-
niture per l’industria del le-
gno e del mobile che per 
la prima volta impegnerà 
quattro giornate (da mar-
tedì 26 a venerdì 29 
maggio 2020), invece del-
le tradizionali cinque.  
Una novità che è stata 
ben accolta dal mercato: 
lo dimostrano le prime 
adesioni arrivate con un 
certo “anticipo” rispetto 
alle passate edizioni, un 
segnale che il rinnovato 
impegno della biennale è 
stato recepito.  
Molti fra i “grandi” del set-
tore hanno già dato la pro-
pria adesione: Biesse, 
Cefla, Homag, Ima, Scm, 
Weinig guidano il folto 
gruppo di coloro che sa-
ranno al maggio milanese. 
 
“Abbiamo la netta sensa-
zione che la nostra volon-

tà di ribadire il ruolo della 
rassegna sia stato pron-
tamente recepito”, ha 
commentato Lorenzo Pri-
multini, presidente di Xy-
lexpo. “La decisione di 
molte realtà di essere a Mi-
lano conferma la validità di 
una rassegna che voglia-
mo disegnare sempre più 
concentrata sulla qualità 
delle soluzioni esposte, 
sulle tecnologie più evo-
lute, su veri e propri si-
stemi integrati. Xylexpo 
permetterà di guardare 
alla lavorazione del legno 
e alla produzione di mobili 
alla luce del cambiamen-
to epocale rappresentato 
da “Industria 4.0”. 
 
E non è un caso che alle 
novità del nuovo calen-
dario e del nuovo logo se 

ne aggiunga una terza, 
ovvero l’esordio di “Focus 
Components”, uno spazio 
dedicato al mondo delle 
forniture, dei componenti 
e dei semilavorati per l’in-
dustria del mobile, “… 
un comparto presidiato da 
eccellenti manifestazioni 
ma che riteniamo possa 
trovare a Milano, in una di-
mensione completamen-
te diversa e forte del con-
nubio con le tecnologie, un 
palcoscenico che offra nuo-
ve e diverse opportunità”, 
ha aggiunto Primultini. 
 
Il format nasce dalla col-
laborazione con Made Expo, 
che porterà non solo la pro-
pria esperienza e la propria 
vicinanza al mondo del-
l’architettura e della co-
struzione, ma anche il 

“linguaggio comune” con 
molte delle imprese e dei 
gruppi protagonisti del 
settore. 
Il progetto si articolerà 
sulla possibilità per gli 
espositori di partecipare in 
un’area a loro dedicata, 
scegliendo la formula che 
più si adatta alla migliore 
presentazione dei loro pro-
dotti, delle proprie strate-
gie e della propria realtà.  
 
“Non vogliamo inseguire 
nuovi primati o avventure 
in territori che non ci ap-
partengono, ma dare ri-
sposte a quanti hanno 
sempre apprezzato la pos-
sibilità di trovare riuniti in 
un unico luogo materiali e 
tecnologie”, ha poi con-
cluso Primultini. ■ 

xylexpo
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l 2018 si è concluso con una produzione nazio-
nale pari a 2.514 milioni di euro, il 10.6 per cento 
in più rispetto all’anno precedente.  
Un risultato indubbiamente importante, il migliore 

degli ultimi dieci anni al netto dell’inflazione, frutto di 
un primo semestre molto positivo sia sul fronte in-
terno che delle esportazioni, a cui ha fatto seguito una 
seconda parte dell’anno che ha di fatto mantenuto i 
livelli raggiunti a giugno.  
Il settore conferma anche nel 2018 la propria pro-
pensione alle vendite all’estero, mettendo a segno un 
export pari a 1.721 milioni di euro (più 8,2 per cento 
sul 2017) grazie soprattutto ai mercati europei, che 
valgono circa il 70 per cento del totale delle esporta-
zioni, e dal Nord America, Stati Uniti in particolare.  
Ottimo l’andamento delle vendite sul mercato interno, 
che ha sfiorato gli 800 milioni di euro, il 16,4 per 
cento in più rispetto al 2017.  
Anche in questo caso possiamo parlare del miglior ri-
sultato degli ultimi dieci anni, addirittura il doppio ri-
spetto al dato del 2012, grazie a diversi fattori: 
l’inevitabile ritorno agli investimenti dopo il periodo di 
forte stagnazione degli anni di crisi, la ripresa della 
produzione di mobile “made in Italy”, ma soprattutto 
l’insieme dei provvedimenti che lo Stato italiano ha 
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Acimall: consuntivo 2018 e primo trimestre 2019

I messo a disposizione dell’industria della meccanica 
strumentale, in particolare quelli legati a “Industria 
4.0”. Ricordiamo, infatti, che negli ultimi anni è stata 
prorogata la legge Sabatini per il finanziamento del-
l’acquisto di macchinari; è stato mantenuto l’incen-
tivo fiscale del credito d’imposta e per gli investimenti 
in ricerca e sviluppo e sono state introdotte misure come il 
“Superammortamento” e “Iperammortamento” (quest’ul-
tima prorogata anche nel 2019) per l’acquisto di nuovi 
macchinari, operazioni che hanno permesso alle 
aziende di ottenere agevolazioni importanti a bilancio.  
Una occhiata alle importazioni, che nel 2018 sono 
state pari a 242 milioni di euro: i migliori “Paesi for-
nitori” sono stati, nell’ordine, Germania, Cina e Au-
stria, mentre sono in crescita le importazioni da India, 
Polonia e Turchia.  
La bilancia commerciale, ovvero il differenziale tra 
esportazioni e importazioni, nel 2018 si è attestata a 
1.479 milioni di euro, in aumento del 5,5 per cento ri-
spetto al 2017. Il consumo apparente è stato pari a 
1.035 milioni, in crescita di 19 punti percentuali. 
 
I PRIMI MESI DEL 2019 
Un anno soddisfacente dunque, ma quali sono i primi 
segnali dalle aziende per l’anno in corso? Secondo le 

rilevazioni dell’Ufficio studi Acimall il primo 
trimestre 2019 mostra un calo generaliz-
zato degli ordini, una situazione da consi-
derarsi fisiologica dopo il “boom” del 2017 
e l’ulteriore crescita dello scorso anno e 
sulla quale non potranno che svolgere una 
“azione benefica”, almeno sul fronte in-
terno, il ripristino del “Superammorta-
mento” contenuto nel “Decreto Crescita” 
e il mantenimento dell’“Iperammorta-
mento” a sostegno del processo di inno-
vazione in chiave digitale indispensabile 
per competere a livello internazionale. Se-
condo la tradizionale indagine Acimall, l’in-
dustria delle macchine e degli utensili per la 
lavorazione del legno nei primi tre mesi del 
2019 ha segnato il passo, con un calo un calo 
dell’11 per cento degli ordini sull’analogo pe-
riodo dell’anno precedente. Diminuiti gli ordini 

acimall

Il 2018 è stato un anno decisamente buono per le tecnologie  
per la lavorazione del legno e l’industria del mobile. I dati definitivi  
elaborati dall’Ufficio studi di Acimall, l’associazione confindustriale che raccoglie  
le aziende del settore, spingono al rialzo le previsioni...
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dall’estero (meno 10,2 per cento), mentre il decre-
ment della domanda nazionale è stata del 14,5 per 
cento. Il carnet ordini è pari a 3,7 mesi e dall’inizio 
dell’anno si evidenzia un aumento dei prezzi dello 
0,5 per cento. Le informazioni raccolte sull’anda-
mento del fatturato è in controtendenza rispetto a 
quello degli ordini e mostra una crescita del 10,3 
per cento. L’indagine qualitativa relativa all’anda-
mento del periodo rivela che il 7 per cento degli in-
tervistati indica un trend di produzione positivo, il 
60 per cento un andamento stazionario, il restante 
33 per cento una contrazione. L’occupazione viene 
considerata stabile dal 67 per cento del campione 
e in aumento dal 13 per cento: solo il 20 per cento 
indica un calo. Giacenze stabili nel 73 per cento dei 
casi, in aumento per il 20 per cento e in flessione 
nel rimanente 7 per cento. L’indagine previsionale 
mostra purtroppo il perdurare di un certo clima di 
sfiducia degli operatori, sia a livello domestico che a 
livello internazionale, peraltro confermato dall’anda-
mento dei principali indicatori macroeconomici che 
spiegano come il piccolo rimbalzo positivo della pro-
duzione industriale avvenuto in febbraio-marzo sia do-
vuto in larga misura a un ripristino delle scorte. A ciò 
si aggiunge la previsione di una crescita del Pil italiano 
allo 0,2 per cento, un dato che non basta certo a in-
fondere sicurezza…  
I risultati dell’indagine parlano chiaro: per quanto con-
cerne il mercato interno solo il 7 per cento degli in-
tervistati prevede una creascita, il 60 per cento 
propende per la stabilità, mentre il 33 per cento in-
dica un calo (il saldo negativo è pari a 26).  
Più ottimismo sulle esportazioni: secondo il 13 per 
cento degli intervistati nel prossimo periodo gli ordini 
dall’estero registreranno un aumento, mentre per il 
60 per cento rimarranno stazionari; il 27 per cento 
prevede una flessione (il saldo negativo è pari a 14). 
 
TORNANDO AL 2018:  
IL CONTESTO INTERNAZIONALE 
Nel 2018, come abbiamo scritto, la leadership nella 
produzione e vendita di tecnologie per il settore ha 
visto competere Germania, Italia e Cina. I costruttori 
tedeschi hanno venduto all’estero macchine per 2,4 
miliardi di euro, in aumento del 2 per cento sul 2017; 
l’Italia si è fermata a 1,6 miliardi di euro, utensili com-
presi, mentre la Cina continua a ridurre il gap con il 
“made in Europe” attestandosi a 1.532 milioni, in cre-
scita dell’11,7 per cento. Qualche precisazione: nel-
l’export tedesco giocano sicuramente un ruolo 
significativo le tecnologie per la prima lavorazione 
del legno: basta guardare al dato della vendita di 
presse per la produzione di pannelli truciolari e mdf 

che per la Germania ha raggiunto un valore di oltre 
400 milioni di euro, contro i 157 dell’Italia e i 77 della 
Cina. Interessante rilevare che la Germania concentra 
le proprie esportazioni in cinque mercati: Stati Uniti, 
Cina, Polonia, Austria e Francia rappresentano il 50 
per cento del totale delle esportazioni tedesche, men-
tre l’Italia è caratterizzata da una presenza capillare in 
molti mercati. La graduatoria dei primi Paesi esporta-
tori di macchine per il legno prosegue con Taiwan e 
Austria, rispettivamente in quarta e quinta posizione.  
Taiwan nel 2018 ha esportato tecnologie per il legno 
e il mobile per 586 milioni di euro, in lieve diminuzione 
rispetto all’anno precedente, soprattutto verso gli Stati 
Uniti e la vicina Cina.  
L’Austria ha chiuso il 2018 con un volume di vendita 
pari a 505 milioni di euro, in crescita del 7,4 per cento, 
determinati in larga misura dagli interscambi con la 
Germania, senza per questo sottovalutare l’operato di 
alcune grandi aziende austriache che contribuiscono a 
determinare il valore delle esportazioni.  
In sesta e settima posizione troviamo Stati Uniti e Ca-
nada, che hanno chiuso il 2018 rispettivamente con 
304 e 253 milioni di euro; seguono Polonia (203 mi-
lioni), Finlandia (171 milioni) e Giappone (132 milioni). 
Vale la pena citare altri tre Paesi he negli ultimi cinque 
anni hanno registrato interessanti perfomace: la Re-
pubblica Ceca è passata da 85 a 125 milioni, mentre 
la Slovenia ha superato i 100 milioni, quando solo nel 
2014 era a quota 58.  
Anche la Turchia sta decisamente migliorando il pro-
prio tessuto produttivo, nonostante le tensioni politi-
che dell’ultimo biennio: il Paese transeuropeo ha 
esportato macchine per oltre 90 milioni nel 2018. ■ 
 

             www.acimall.com 
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nnanzitutto Acimall svolge funzioni di lobby grazie 
ai numerosi partner istituzionali con cui collabora; 
Confindustria è uno dei principali ed è l’istituzione 
di rappresentanza delle imprese manifatturiere e 

di servizi in Italia, con una base che conta oltre 
150mila imprese di tutte le dimensioni, per un totale 
di cinque milioni di addetti. Il valore aggiunto di Con-
findustria è quello della propria rete: una sede cen-
trale a Roma e 222 organizzazioni associate; dal 
1958 è stata attivata anche una sede a Bruxelles, che 
ha assunto sempre più una rilevanza strategica e co-
stituisce oggi il punto di riferimento per l’intero ”Si-
stema Italia” presso l’Unione Europea. 
Acimall inoltre aderisce a Federmacchine, la federa-
zione italiana delle associazioni dei produttori di beni 
strumentali destinati allo svolgimento di processi ma-
nifatturieri dell’industria e dell’artigianato In questo 
comparto l’Italia vanta competenze eccezionali, che 
la pongono ai vertici delle graduatorie mondiali di pro-
duzione ed esportazione.  
Le doti peculiari dei costruttori italiani sono flessibilità, 
creatività e innovazione a cui si somma l’offerta di un 
servizio declinato in termini, non soltanto di assi-
stenza tecnica e manutentiva, ma di vera e propria 
consulenza globale. 
Acimall, in quanto controllante di Cepra srl – che a 
sua volta organizza la manifestazione settoriale Xy-
lexpo – aderisce a Comitato fiere industria-Cfi, as-
sociazione che raggruppa gli enti organizzatori di fiere 
specializzate del settore industriale, svolgendo azioni 
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Acimall, il rapporto di settore 2018
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di tutela e di promozione a livello nazionale e interna-
zionale nell’interesse generale. 
Per quanto riguarda l’attività di promozione del “made 
in Italy” il partner per eccellenza è Ice-Agenzia che ha 
il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rap-
porti economici e commerciali italiani con l'estero, con 
particolare attenzione alle esigenze delle piccole e 
medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti, e 
opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane nonché la commercializzazione dei 
beni e servizi italiani nei mercati.  
Attraverso la sede di Roma, l'ufficio di Milano e la rete 
nel mondo, l'Agenzia svolge attività di informazione, 
assistenza, promozione a imprese e istituzioni e pro-
muove la cooperazione nei settori industriali, agricolo 
e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario. 
Ice-Agenzia opera all'estero nell'ambito delle rappre-
sentanze diplomatiche italiane, in sinergia con le or-
ganizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici 
e privati interessati, al fine di promuovere l'immagine 
del prodotto italiano nel mondo e l'Italia quale desti-
nazione degli investimenti esteri.  
Concludiamo con Eumabois, la federazione europea 
delle associazioni nazionali dedicate al comparto della 
tecnologia per la lavorazione del legno. I membri di Eu-
mabois sono attualmente quindici e cooperano su te-
matiche quali le fiere internazionali di settore, le 
norme tecniche e di sicurezza applicabili sulle mac-
chine e l’elaborazione di studi statistici. 
L’Annual report prosegue con una dettagliata analisi 
dei dati di consuntivo del settore nel 2018. 
La produzione di tecnologia per la lavorazione del 
legno, “fiore all’occhiello” di tutta l’industria italiana, 
può vantare un’offerta estremamente ampia che va 
dagli impianti per la prima trasformazione della mate-
ria prima ai sistemi per la finitura delle superfici, pas-
sando per la seconda lavorazione del legno massiccio 
e dei pannelli. L’Italia esporta in tutto il mondo e que-
sta forte propensione all’internazionalizzazione è stata 
una delle chiavi di volta dell’uscita dalla crisi. Il “made 
in Italy”, sinonimo di qualità, flessibilità e innovazione, 
è conosciuto e apprezzato in ogni mercato e la cre-
scita del comparto registratasi negli ultimi anni lo te-

acimall

Ogni anno l’ufficio studi di Acimall, associazione confindustriale che rappresenta  
i costruttori di macchine e accessori per la lavorazione del legno,  
redige il rapporto di settore, uno strumento che permette a una vasta platea  
di reperire informazioni fresche sull’andamento del comparto e sull’attività associativa... 
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stimonia. La produzione nazionale è stata pari a 
2.514 milioni di euro, in aumento del 10,6 per cento 
rispetto al 2017; un risultato importante, frutto di un 
primo semestre trainato sia dal mercato interno che 
dalle esportazioni. La seconda parte dell’anno ha sot-
tolineato, invece, una sostanziale tenuta dei livelli pro-
duttivi che ha permesso di chiudere l’anno con un 
incremento a due cifre. Osservando la serie storica, è 
evidente come sia stato raggiunto il miglior risultato da 
dieci anni a questa parte; questo trend non considera 
l’effetto inflattivo dei prezzi alla produzione che influi-
rebbe in modo negativo nel confronto tra il dato di oggi 
e quello del 2008. Ad ogni modo, ripercorrendo la 
serie storica, è facile individuare quattro fasi econo-
miche che hanno caratterizzato l’ultimo decennio delle 
tecnologie per la lavorazione del legno: la prima crisi 
del 2009 che causò la perdita del 40 per cento delle 
quote di mercato, il successivo rimbalzo positivo che 
fece riguadagnare solo parzialmente il livello produt-
tivo perso e la seconda crisi, quella dal 2012 al 2014 
in cui la stagnazione della domanda ha costretto le 
aziende a dolorose riorganizzazioni.  
Da fine 2014 c’è stata una ripresa consistente che 
ha permesso alle imprese virtuose e ben organizzate 
di riguadagnare le quote di mercato perse e in certi 
casi di superare i livelli pre-crisi.   
Il settore, dunque, è caratterizzato da una forte pro-
pensione all’internazionalizzazione, mediamente tra il 
70 e l’80 per cento. Il 2018 è stato chiuso con un vo-
lume di export pari a 1.721 milioni di euro, in au-
mento dell’8,2 per cento. Anche in questo caso un 
risultato importante che segue periodi già positivi. La 
ripresa quindi è stata trainata principalmente dei mer-
cati europei che detengono ancora il 70 per cento 
dello share del totale delle esportazioni italiane e dal 
Nord America, Stati Uniti in particolare. 
La terza variabile che caratterizza i dati consuntivi del 
settore è il valore del mercato interno che ha sfiorato 
gli 800 milioni di euro nell’anno in analisi; l’aumento 
registrato è stato consistente e pari al 16,4 per cento. 
Anche in questo caso il risultato raggiunto è stato il mi-
gliore degli ultimi dieci anni e ha più che raddoppiato 
il valore del 2012. Il trend è sicuramente stato in-
fluenzato da diversi fattori; in primis il livello molto 
basso negli anni della crisi ha sicuramente permesso 
di avere dei tassi di crescita ingenti. La ripresa del set-
tore del mobile è stato un secondo fattore importante, 
comparto in cui l’Italia è il terzo produttore mondiale. 
Negli ultimi due anni crediamo tuttavia che il fattore 
più importante che ha caratterizzato il mercato dome-
stico siano stati l’insieme dei provvedimenti che lo 
Stato italiano ha messo a disposizione per l’industria 
della meccanica strumentale e in particolare quelli le-

gati all’Industria 4.0. 
Ricordiamo infatti come negli ultimi anni sia stata pro-
rogata la legge Sabatini per quanto riguarda il finan-
ziamento per l’acquisto dei macchinari e siano stati 
mantenuti incentivi fiscali come il Credito d’imposta e 
per gli investimenti in R&D.  
Inoltre sono stato introdotti il Superammortamento 
(140 per cento) e l’Iperammortamento (250 per cento) 
per l’acquisto di nuovi macchinari, operazioni che 
hanno permesso alle aziende di ottenere agevolazioni 
importanti a bilancio. La seconda misura è rientrata in 
un discorso più ampio di sostegno alla digitalizzazione 
delle imprese italiane con l’obiettivo di favorire la com-
petitività internazionale delle stesse; questa visione 
verrà portata avanti anche nel 2019 con la riconferma 
dell’Iperammortamento secondo diverse modulazioni. 
L’ultima variabile principale è l’import che storica-
mente assume un ruolo di minore importanza, es-
sendo l’Italia dotata di un tessuto industriale completo 
che soddisfa ogni esigenza degli utilizzatori. Il 2018 è 
stato chiuso con 242 milioni di euro importati preva-
lentemente da Germania, Cina e Austria. 
Negli ultimi anni sono inoltre aumentate sensibilmente 
le forniture da India, Polonia e Turchia, contesti dove 
si sta sviluppando una produzione locale di macchine 
seppur ancora tecnologicamente meno avanzata ri-
spetto ai costruttori storici. Le importazioni italiane 
non rappresentano un valore molto significativo e di 
conseguenza è frequente che le oscillazioni da un 
anno con l’altro siano molto evidenti.  
E’ tuttavia possibile notare nella serie storica alcuni 
“break points” in corrispondenza dei momenti più si-
gnificativi degli ultimi dieci anni. In particolare nel 
2009 si registrò il livello più basso con appena 123 
milioni di euro di prodotti importati mentre il 2018 ha 
mostrato il valore più alto dell’ultima decade ■  

 

 

                 

               www.acimall.com

Carlo Alberto Strada 
Ufficio studi Acimall
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Presentato il rapporto curato da FederlegnoArredo sulle costruzioni in legno,  
un settore che si dimostra sempre estremamente vitale…
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edilizia

manuele Orsini è stato molto chiaro: “Il rap-
porto conferma la vitalità di un settore che, no-
nostante la crisi dell’edilizia, tiene e vale 1,3 
miliardi di euro”. È questo, in estrema sintesi, 
il commento con cui il presidente di Federle-

gnoArredo ha salutato la terza edizione del “Rapporto 
case ed edifici in legno”, edito dalla federazione, che 
periodicamente analizza il comparto per fotografarne 
lo stato di salute e valutare gli sviluppi nel variegato 
e complesso mondo della bioedilizia. 
 
La prima certezza che emerge dal rapporto è un mer-
cato resiliente alla crisi edile, specializzato e alla con-
tinua ricerca dell’eccellenza, forte di un comparto – 
quello delle case in legno, appunto – che rappresenta 
il 7 per cento del totale delle nuove abitazioni co-
struite nel 2017 (ultimi dati disponibili). Si stima che 
siano state costruiti ben 3.224 edifici in legno, di cui 
il 90 per cento  destinato al residenziale, per un va-
lore complessivo del costruito stimato in circa 700 mi-
lioni di euro. Le imprese coinvolte operano spesso 
anche in altri segmenti del mercato in legno, come le 
grandi costruzioni, i ponti o le coperture in legno, giu-
sto per fare qualche esempio. 
Complessivamente, come abbiamo già ricordato ci-

Bioedilizia, un trend in crescita 
e un’opportunità per il legno  

E tando le parole del presidente Orsini, parliamo di un 
mercato che vale qualcosa come 1,3 miliardi di euro. 
Dati, dunque, che evidenziano un trend in decisa con-
trotendenza rispetto a un settore dell’edilizia ancora in 
sofferenza e ribadisce il sempre più diffuso interesse 
per questa tecnologia costruttiva da parte di commit-
tenti privati e pubblici. 
A richiamare la loro attenzione sul legno i vantaggi che 
queste costruzioni garantiscono: drastica riduzione 
consumi energetici, rispetto dei principi della sosteni-
bilità, costi di costruzione competitivi e la massima si-
curezza riguardo ai fenomeni sismici, tristemente 
sempre più ricorrenti nel nostro Paese. 
 
I NUMERI DI UN SETTORE IN CRESCITA 
Qualche appunto metodologico: il terzo “Rapporto 
case ed edifici in legno” analizza i dati forniti da 239 
aziende, (fra loro tutti i principali player del settore, 
ndr.) relativi agli anni 2016 e 2017. Una ricca messe 
di dati elaborati al fine di realizzare una mappa il più 
possibile precisa e circostanziata dell’edilizia in legno 
in Italia: la ricerca, infatti, offre non solo alcune “ma-
croindicazioni”, ma anche il numero degli edifici co-
struiti (residenziali e non residenziali), una stima dei 
valori del mercato nazionale, la distribuzione territo-
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riale delle aziende e del loro fatturato, nonché le so-
luzioni abitative realizzate in ogni singola regione. 
 
A questo proposito possiamo aggiungere che dal 
punto di vista della distribuzione territoriale, la mag-
gior concentrazione di imprese (il 24 per cento) è nel 
Trentino Alto-Adige, seguito dalla Lombardia (22 per 
cento) e dal Veneto (15 per cento). Se guardiamo, in-
vece, alla distribuzione territoriale delle abitazioni in 
bioedilizia troviamo in testa la Lombardia con il 23 per 
cento delle abitazioni, seguita da Veneto (19 per 
cento), Trentino-Alto Adige (12 per cento) ed Emilia-Ro-
magna (11 per cento), mostrando così come la tecni-
che costruttive in legno si stiano progressivamente 
diffondendo anche in territori tradizionalmente meno 
legati all’utilizzo del legno quale materiale a uso strut-
turale. In altre parole, chi si aspettava di vedere con-
fermato che le case in legno ben si adattano 
soprattutto al contesto montano deve cominciare a ri-
vedere le proprie certezze! 
Il confronto con la produzione di edifici in legno degli 

altri Paesi europei conferma, inoltre, che l’Italia è al 
quarto posto come capacità produttiva e volumi di 
mercato, alle spalle di Germania, Regno Unito e Sve-
zia: una crescita dimensionale importante e continua, 
in qualche modo sorprendente, se si guarda alla “gio-
vane età” di gran parte di questa industria. 
 
Da sottolineare che in Italia il settore della bioedilizia 
in legno ha mantenuto anche nel 2017 la stessa 
quota di mercato del 2015, pur in assenza di eventi 
eccezionali, quali Expo 2015, che avevano indubbia-
mente inciso in modo rilevante sulla produzione di 
strutture in legno. 
 
LE IMPRESE ITALIANE  
I dati su serie storica “raccontati” nel rapporto eviden-
ziano una progressiva crescita dei questo comparto in-
dustriale (la cui produzione stimata era di circa 440 
milioni di euro nel 2005) che fa capo ad Assolegno, as-
sociazione di FederlegnoArredo che promuove il corretto 
uso del legno quale elemento strutturale in edilizia. 
Soddisfatto Marco Vidoni, presidente della associa-
zione, che ha detto: “Il settore delle costruzioni in legno 
ha le potenzialità per divenire un riferimento qualitativo 

a livello comunitario, coniugando ec-
cellenza progettuale a quella realiz-
zativa. È compito dell’associazione 
accompagnare il comparto indu-
striale verso principi di tutela delle 
maestranze e logiche di espansione 
sul mercato nazionale e internazio-
nale”. E non solo nel “privato”: dai 
primi dati del 2018 si evidenzia 
una crescita dei bandi pubblici 
(oltre 76 interventi edili, conside-
rando solo i le gare entro i quali la 
categoria “OS32 - Strutture di 
legno” è inquadrata). 
 
Anche Angelo Marchetti, consigliere 
incaricato per il Gruppo case ed edi-
fici in legno di Assolegno, rimarca la 
posizione del settore all’interno del 
comparto edile: “È innegabile che le 
costruzioni in legno stiano progressi-
vamente abbracciando realizzazioni 
complesse in ambito urbano. La ve-
locità realizzativa, la sostenibilità e i 
pochi spazi di ingombro di cantiere 
possono e devono diventare nel 
tempo un elemento di scelta consa-
pevole per il committente, sia questo 
privato o pubblico”. n

Nelle immagini alcune realizzazioni dello Studio The Ne[s]t  
che esaltano il binomio “Legno-sostenibilità”.
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Un genio elegante. 
E’ questa la defini-

zione che ricorda meglio 
mio padre… è ancora fre-
sco il ricordo di lui che pas-
seggia per i corridoi della 
fabbrica: ora che se ne è 
andato ci rendiamo quan-
to grande sia il pezzo di noi, 
della nostra famiglia, della 
nostra azienda che se ne 
va con lui, quella “Mario Zaf-
faroni & figli” che tanto ave-
va custodito e coccolato, 
con tutte quelle attenzioni 
tipiche di ogni buon padre 
di famiglia…”. Inizia così il 
ricordo di Aldo del padre, 
Aquilino Zaffaroni, man-

“
Lino Zaffaroni

cato improvvisamente il 
16 giugno scorso mentre 
giocava a carte al bar del-
la bocciofila di cui era sta-
to presidente, insieme agli 
amici. A nulla sono valsi i 
soccorsi immediati e Lino, 
come tutti lo conoscevano, 
se ne è andato in poche 
ore, proprio nell’anno del 
40esimo anniversario del-
la nascita della prima mul-
tilame per pannelli “Mls”. 
 
Classe 1945, Lino Zaffa-
roni è stato indubbiamente 
uno dei personaggi più 
noti in quella “Brianza 
delle macchine da legno” 

che ha accompagnato le 
fortune del distretto mo-
biliero. Un’avventura ini-
ziata a fine anni Sessan-
ta quando, insieme al 
papà Mario, si occupava 
della manutenzione delle 
macchine costruite dalla 
F.Z.T. Fratelli Zaffaroni Tu-
rate, un’esperienza per 
la produzione di macchine 
tradizionali per il legno 
che si era conclusa qual-
che anno prima. Mario e 
Aquilino rimasero comun-
que nel mondo del legno, 
pur occupandosi anche 
di lavorazioni di metalli 
conto terzi.  
Una passione che non 
era scomparsa e che li 
portò, qualche anno dopo, 
a dedicarsi alla costru-
zione dei primi centri di la-
voro per la tecnologia del 
“folding” e delle seziona-
trici multilama per pannelli, 
macchine impiegate qua-
si esclusivamente nella 

produzione di casse acu-
stiche, anche per i televi-
sori a tubo catodico. Le ri-
chieste di tanti che erano 
costretti a importare tec-
nologie dall’estero aveva-
no convinto padre e figlio 
che valeva la pena di ri-
cominciare… 
Venne poi il momento per 
Aquilino di assumersi la re-
sponsabilità dell’impresa, 
compito che portò avanti 
con quella correttezza, 
quella dedizione, quel ge-
nio e quella eleganza che 
portò l’azienda di famiglia 
ad affermarsi prima in Ita-
lia e poi in tutto il mondo. 
 
“Nostro padre era una per-
sona dotata di un intuito e 
di una capacità “tecnica” 
non comune”, ricordano i fi-
gli Aldo e Andrea. “Fu un 
pioniere di quello che viene 
comunemente definito “tai-
lor made”, il costruire mac-
chine speciali per i clienti 
che oggi è autentica linfa vi-
tale per molte aziende so-
pravvissute alla grande cri-
si a cavallo dei primi decenni 
degli anni Duemila. Una 
persona dotata di una pa-
catezza e di un’eleganza 
non comune, arricchite da 
un sorriso spontaneo, che 
ispirava simpatia fin dal pri-
mo incontro: siamo certi che 
mancherà a molti…”. n

Aquilino Zaffaroni.

Lo stand della Mario Zaffaroni e figli  
a Interbimall 1992.

Lino e Andrea Zaffaroni 
nello stand a Ligna 2003.
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Arrivederci a Forlener 2021
I tema delle fiere in Ita-
lia suscita sempre 
molte discussioni: c’è 
chi propende per po-

chi, gradi eventi “omni-
comprensivi” e chi si ren-
de conto che – in realtà – 
c’è una domanda che 
può essere soddisfatta 
anche con esperienze più 
“contenute”. 
Forlener, di cui si è svol-
ta a maggio l’edizione 
2019, rientra in questo 
gruppo di eventi, capaci di 
riscuotere l’attenzione di 
molti e di essere forte-
mente integrati in un ter-
ritorio. 
I settemila professionisti 
e rappresentanti di azien-
de specializzate che si 
sono recati a LarioFiere 
(Erba, Como) hanno tro-
vato un evento ben orga-
nizzato e una esposizione 
esaustiva di tutti i prodotti 
della filiera “foresta-le-
gno-energia”, grazie ai 
118 espositori arrivati da 
13 Paesi.  
Il tema, come tradizione 
dell’evento organizzato 
da Paulownia Italia di Me-
stre, è sempre il bosco, la 
foresta con tutte le at-
trezzature, i servizi, le 
macchine di “primo im-

piego”. Soddisfatti gli 
espositori, che hanno giu-
dicato positivamente la 
qualità dei visitatori attirati 
a Erba non solo dalla 
parte più propriamente 
“commerciale” dell’ap-
puntamento, ma anche da 
un ricco programma di in-
contri e convegni: oltre ot-
tanta ore di eventi, wor-
kshop, corsi, dimostra-
zioni e visite guidate che 
hanno coinvolto una cin-
quantina dei migliori 
esperti nelle materie af-
frontate da questa decima 
edizione. 
Fra le novità di quest’an-
no la prima “Asta del le-
gname di pregio della 
Lombardia”, organizzata 
in collaborazione con Aribl, 
l’associazione lombarda 
delle imprese boschive. 
Sono stati venduti al mi-
glior offerente splendidi 
tronchi di Noce, Ciliegio, 
Acero di monte, Larice, 
Maggiociondolo e Abete 
rosso che è stato possi-
bile visionare nelle ore pri-
ma dell’asta. 
Aggiungiamo che Forle-
ner ha inaugurato que-
st’anno il salone temati-
co “Arborshow”, dedica-
to all’arboricoltura e so-

prattutto al treeclimbing, ri-
volto a professionisti, agro-
nomi, agrotecnici, funzio-
nari, arboricoltori esperti, 
giardinieri e manutentori 
del verde.  
Terza novità il “Mercato 
dei cacciatori di legnour-
bano”, realizzato in colla-
borazione con Progetto 
LegnoUrbano e la Seghe-
ria Mobile Boratt. Una mo-
stra mercato di tavole e le-
gni per lavori di fine arti-
gianato e arredo di design, 
raccolti da Segantini Am-
bulanti; sicuramente il pa-
diglione più visitato non 
solo dai professionisti di 
settore, ma anche da tan-
ti appassionati e curiosi 
perchè, come ha dichia-
rato Elena Agazia, diret-

trice di Paulownia, “… la 
nostra rassegna, prima in 
Italia a occuparsi nel 2001 
della filiera foresta-legno-
energia, oggi apre le porte 
alla valorizzazione a ca-
scata di legno proveniente 
non solo dai boschi di 
montagna, ma anche da 
quelli di città!”. 
 
Spazio anche alle attrez-
zature per il lavoro in fo-
resta, con numerose di-
mostrazioni delle poten-
zialità della più moderna 
meccanizzazione forestale 
e delle prime fasi della la-
vorazione del legname. 
Si è parlato anche di ri-
scaldamento domestico a 
legna e sono state pre-
sentate le ultime novità sul 
controllo di qualità delle bio-
masse a uso energetico, un 
approfondimento affidato 
alla competenza del La-
boratorio biomasse del-
l’Università Politecnica 
delle Marche. ■  (l.r.) 
 
 
 
                www.forlener.it

fiere
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l titolo è indubbiamen-
te un poco forzato, ma 
la realtà non è molto di-
versa: Deutsche Mes-

se, l’ente fieristico che or-
ganizza la più grande ker-
messe mondiale sulle tec-
nologie per il legno e i suoi 
derivati, prosegue nel pro-
prio disegno di “esporta-
zione” del modello Ligna e 
sigla un accordo di colla-
borazione con Wakeni, la 
società che organizza If-
mac a Jakarta, la cui pros-
sima edizione si terrà dal 
9 al 12 ottobre presso il 
Jakarta International Expo 
Kemayoran Exhibition Cen-
ter. 
 
“Grazie a questa joint ven-
ture con Ifmac giochiamo 
una importante carta in un 
mercato, il Sud-est asia-
tico, che mostra grande vi-
vacità”, ha commentato in 
occasione della firma An-
dreas Gruchow, membro 
del consiglio di ammini-
strazione di Deutsche 
Messe. “La domanda di 
tecnologie moderne e ad 
alte prestazioni è molto for-

te e riteniamo che Ifmac 
possa essere la piattafor-
ma ideale per offrire alle 
imprese locali l’opportu-
nità di incontrare la mi-
gliore offerta mondiale”. 
Una partnership che na-
sce a pochi mesi di di-
stanza dalla dichiarazione 
di intenti del governo in-
donesiano, che vuole 
l’economia di filiera del 
Paese nella “Top 10” en-
tro il 2030. E in effetti le 
carte da giocare non man-
cano: esiste una forte in-
dustria dell’arredamento e 
della lavorazione del legno, 
c’è grande disponibilità 
di materia prima (56 mi-
lioni di ettari di foreste 
“commercialmente sfrut-
tabili”, più di quattro vol-
te il patrimonio boschivo 

della Germania, tanto per 
fare un confronto) e ci 
sono le competenze e le 
strutture necessarie per 
svolgere tutte le fasi del-
la prima trasformazione. 
Purtroppo molto spesso si 
tratta di un potenziale an-
cora tutto da esprimere, 
perchè fondato su tecno-
logie obsolete o su visio-
ni dei processi industriali 
non delle più aggiornate: 
ecco che la benedizione di 
Deutsche Messe e l’im-
pegno nel convolgere il 
maggior numero possibile 
degli espositori di Ligna 
nel nuovo progetto po-
trebbero indubbiamente 
essere un elemento di 
forte rinnovamento e di 
sviluppo dell’industria na-
zionale del legno indone-

siana. Un progetto che 
pare ancora più realizza-
bile se si tiene conto che 
l’Indonesia è la terza più 
grande democrazia al mon-
do e il più significativo par-
tner economico dell’area 
Asean, con una crescita 
annua del Pil di oltre il cin-
que per cento e un pro-
cesso di inurbazione forte 
e costante, che ha porta-
to allo sviluppo delle città 
e, di conseguenza, a un 
vero e proprio boom delle 
costruzioni. 
 
Rini Sumardi, la gentile si-
gnora che dirige la com-
pagnia titolare di Ifmac, 
non ha dubbi: “Ifmac è 
sempre stata un punto di 
riferimento per l’economia 
di settore nel nostro Paese 
e nei mercati vicini e siamo 
certi che il nostro ingresso 
nel progetto di Deutsche 
Messe “Woodworking Shows 
Worldwide” ci offrirà con-
crete opportunità di svi-
luppo”. 
 
L’ultima edizione della ras-
segna ha ospitato 300 
espositori da 23 Paesi 
ed è stata visitata da 
13mila operatori di 37 
differenti nazionalità. Per 
il prossimo ottobre hanno 
già dato la propria ade-
sione un folto gruppo di 
costruttori cinesi, orga-
nizzati in una collettiva 
nazionale, e nomi come 
Felder, Raute Group, Saint-
Gobain, Wood-Mizer, Al-
pha Utama Mandiri, Ho-
mag, Alphacam, Sirca, 
Wintersteiger, Pollmeier, 
Grecon, Milesi...■ (l.r.) 
 
 

 www.ifmac.net 

I

Ligna sbarca a Jakarta

fiere

Un momento della sigla dell’accordo durante Ligna 2019.

Paag-XyXyloPag-Xylo

Xylon ITA - da 024 a 025_Layout 1  03/09/19  11:00  Pagina 24



XYLON maggio-giugno 2018   25

                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 

NO

                                                                              

 

 

 

VITO TÀÀ 201
ATTAATTAATTORI

TTROMANDRINO I

                                                                              

 

 

 

19
 IMS

                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 

EL
ADADA

LE

                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 

ma
a H

                                                                              

 

 

 

femmina/aschio/ /AASA
HSK

da HSK a

                                                                              

 

 

 

 a HSK da SK DIN 6987
MAS-403/ DIN 
a HSK

                                                                              

 

 

 

71-A/ BT 
 2080 

                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 Via Gianni Agnelli,
Industrial Machin
I.M.S. S.R.L

ning Solutions        
, 2

I
1
U

                                                                              

 

 

 

MS USA LLC
110 Portwatch Way
Unit 103 - Wilmington

MACHTECHSOLU
Oldřichova 247/5, 
nusle, 128 00 Czec

IMS TECNICA INDUSTRIAL S.L.
AAvvenida Amado Granell Mesado 75
46013 - Valencia

1969-2019:
Parts of your business
for 50 years

                                                                              

 

 

 

UTION S.R.O.
 Praha 2 
h Republic

1364
lution.cz
lution.cz

100//066/19 10:4610/06/19   10:46

                                                                              

 

 

 

TÜV

y’sCompan

Paag-XyXylon-lug-ago.indd 1Pag-Xylon-lug-ago.indd   1

                                                                              

 

 

 

.ims.eu - imswww
Fax +39 0172 540

el. +39 0172 540eT
Sommariva12048 a Bosco (CN) Italy 

015
014
s@ims.eu

N
T
F
i
w

                                                                              

 

 

 
NC - 28412 - USA
TTeel. (910) 796-2040
Fax (910) 796-2039
nfo@imsusanc.com

www.imsusanc.com

TTeel. 0042 0371121
info@machtechsol
www.machtechsol

TTeel.+34675312467
info@imsiberica.es
www.imsiberica.es

Xylon ITA - da 024 a 025_Layout 1  03/09/19  11:00  Pagina 25



“La più bella edizione di sempre”. Interzum non lascia dubbi e dimostra di essere la vera, 
grande capitale dell’universo quanto mai ricco e composito dei semilavorati,  
delle forniture, dei componenti per l’industria del mobile.
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on ci stancheremo mai di ripeterlo: è bastato 
che i colossi tedeschi decidessero che Inter-
zum è la loro fiera per riportarla agli splen-
dori di un tempo. Anzi a splendori che non 

aveva mai vissuto! 
A conti fatti, dunque, il momento di riflessione attra-
versato dalla rassegna qualche tempo fa non ha fatto 
che bene, ricompattando la squadra, rimettendo i va-
lori al proprio posto, dimostrando che di Interzum ce 
n’è una sola ed è grande, bella, ricca, ben frequentata 
sia a livello di espositori sia di visitatori. 
E il dato più eclatante emerso nelle settimane post 
evento è proprio quello degli operatori che hanno de-
ciso di visitare, fra il 21 e il 24 maggio scorso, l’edi-
zione 2019 di Interzum, la grande fiera internazionale 
delle forniture, dei componenti, dei materiali per l’in-
dustria dell’arredo.  
Sono stati infatti ben 74mila gli ingressi a Interzum, 
di cui il 75 per cento da oltre confine, segnando dun-
que un record anche sul versante della internaziona-
lità e non solo della quantità. 
Ad attenderli 1.805 espositori da 60 nazioni (furono 
1.732 da 59 Paesi per l’edizione 2017, ben il 28 per 
cento in più rispetto al 2015), fra i quali un’ottima 
“quota” di italiani: 310 (340 se contiamo le presenze 
“indirette”) che hanno occupato 22.176 metri qua-
drati, quasi la stessa superficie della squadra di casa, 

Interzum 2019: 74mila ingressi…

N le imprese tedesche, che ne hanno occupati 26.378. 
“Stiamo parlando del record assoluto per la partecipa-
zione italiana”, ha commentato un Thomas Rosolia, 
amministratore delegato di Koelnmesse Italia, evi-
dentemente soddisfatto. “Un risultato che non ci ha 
sorpreso, perché nasce dal continuo e intenso rapporto 
di autentica partnership che abbiamo con le imprese 
italiane per tutte le nostre fiere. Indubbiamente Inter-
zum è uno dei nostri fiori all’occhiello e riscuotere un 
tale consenso è certamente motivo di orgoglio, soprat-
tutto se pensiamo che abbiamo riservato circa duemila 
metri quadrati in più rispetto al 2017, il doppio di 
quanto avevano fatto nel 2007, solo dodici anni fa…”. 
“E siamo anche molto soddisfatti del risultato delle no-
stre quattro collettive – organizzate nei segmenti “Fun-
ction & Components”, nei padiglioni 5.1 e 8, e 
“Materials & Nature”, nei padiglioni 6 e 10.2 – cresciute 
in modo importante negli ultimi anni e sempre molto 
apprezzate da chi vi partecipa”, ha concluso Rosolia. 
 
Da sottolineare che al terzo posto nella classifica per 
Paesi espositori si colloca la Turchia, con “soli” 8.263 
metri quadrati, dunque con un notevole distacco da 
Germania e Italia che, come è noto, rappresentano 
quanto di meglio i mondi raccolti in Interzum sanno e 
possono raccontare. 
Sul versante dei visitatori vale la pena di ricordare la 
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forte crescita (più 22 per cento) degli arrivi dall’Asia e 
dalla Cina in particolare, da dove sono giunti a Colo-
nia ben il 48 per cento di visitatori in più rispetto alla 
precedente edizione. In aumento anche gli arrivi dal-
l’America centrale e meridionale (più 24 per cento), 
dall’Europa dell’Est (più 21 per cento) e dal Nord Ame-
rica (più 7 per cento). 
 
IN FIERA 
Come sempre di alto livello gli stand delle aziende 
espositrici, che sanno quanto da questo palcoscenico 
si guardi al mondo intero e, dunque, sia più importante 
che altrove mostrarsi nel miglior modo possibile. 
Indiscutibile la qualità e la quantità di idee, prodotti e 
proposte esposte in riva al Reno, in una rassegna che 
non è più solo il luogo dove ricercare nuovi fornitori o 
valutare nuove soluzioni per arricchire gli aspetti for-
mali o prestazionali dei propri prodotti, ma una sorta 
di “arena” nella quell toccare con mano quali potranno 
essere i trend, le tendenze, le strade che l’arredo 
potrà percorrere nel futuro. 
Come dicevamo all’inizio, i “big” hanno scelto che a 
Colonia si fanno le cose in grande e la loro scelta è 
stata seguita un po’ da tutti. Mai come quest’anno – 
ma se sbagliamo siamo pronti a chiedere scusa – ab-
biamo visto stand così belli, anche fra gli italiani, in 
genere piuttosto restii a imitare le “cattedrali” dei 
grandi espositori tedeschi. 
Per carita: non sono state tutte rose e fiori e qualcuno 
di qualcosa si è lamentato, ma dobbiamo dire che si 
è proprio trattato di qualche mosca bianca, di qual-
cuno a cui le cose, per qualche motivo, non sono an-
date poi così bene. Capita, in tutte le fiere; ma 

complessivamente non ce la sentiamo proprio di to-
gliere qualche punto al record che Interzum 2019 ha 
indubbiamente stabilito. 
Una rassegna che, non a caso, attrae un sempre mag-
gior numero di architetti, di arredatori di interni, di pro-
gettisti che sanno di poter qui trovare non solo 
soluzioni, ma anche stimoli, idee, provocazioni. 
Molte di queste nelle tantissime aree tematiche in cui 
è strutturato lo spazio fieristico: dai sempre più “coin-
volgenti” argomenti della digitalizzazione alla sosteni-
bilità, passando dalle oramai notissime “Piazze”, veri 
propri hub tematici che consentono di approfondire 
temi specifici, fra cui “Mobile Spaces” (padiglione 
10.1), “Surfaces & Wood Design” (padiglione 6), “Di-
sruptive Materials” (padiglione 4.2), “Digitalisation” 
(padiglione 3.2), “Digital Printing”, (sempre al padi-
glione 3.2) e “Tiny Spaces”, negli spazi del Boulevard 
Nord, fino ad arrivare ai padiglioni dedicati alle indu-
strie degli imbottiti o agli ambiti nei quali per la prima 
volta quest’anno si sono puntati i riflettori sul tema 
degli adesivi nell’industria del mobile. 
 
Interzum si riconferma, ancora una volta, l’unico ap-
puntamento irrinunciabile per il mercato internazio-
nale. Una fiera che è diventata un vero e proprio 
“format” che riscuote crescente interesse per i saloni 
satellite di Interzum a Canton e a Bogotà, anche se le 
distanze dall’”evento madre” restano siderali. 
Una fiera che cresce e che potrebbe crescere ancora 
di più se ci fosse maggior spazio a disposizione, so-
prattutto per certi padiglioni, una realtà che i vertici di 
Koelnmesse stanno affrontando con la volontà di pro-
porre nuove soluzioni, già dal 2021: preparatevi, per-
chè il cambiamento è nell’aria! (l.r.) n 

 

www. interzum.com.
In queste pagine alcune immagini  
della edizione 2019 di Interzum.
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Non ci sono dubbi che l’appuntamento  
di Hannover è l’evento più importante 
della filiera, ma è innegabile che qualche 
segnale di “riflessione” ci sia stato durante 
l’ultima edizione, una situazione che 
emerge anche dai dati ufficiali.
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on fraintendeteci: Ligna è sempre una gran 
bella fiera. Averne di occasioni così. Diciamo, 
però, che non ci è parsa così “brillante” come 
in passato, quasi che fra gli stand di Hanno-

ver si percepisse che nei mesi successivi l’economia 
del settore non sarebbe stata poi così frizzante… 
 
I dati sono quelli, ottimi, di sempre: 1.500 espositori 
da 50 Paesi che nelle cinque giornate di fiera si sono 
confrontati con 90mila ingressi, 40mila dei quali da un 
centinaio di Paesi. Dunque una fiera che continua a es-
sere ben frequentata, nonostante i numeri non siano 
più in costante crescita, e con un coefficiente di inter-
nazionalità davvero importante. Un dato diffuso dagli 
organizzatori e che potrebbe riscuotere la curiosità di 
qualcuno riguarda i Paesi dai quali si sono registrate le 
migliori dinamiche per quanto concerne gli arrivi dei vi-
sitatori, in crescita soprattutto da Nordamerica e Sud-
est asiatico. 
Un cenno al lay-out, modificato ancora una volta per 
dare maggior coerenza alla presentazione dell’offerta, 

Una buona Ligna

N

come ci hanno detto, una volta abbandonata definiti-
vamente la tradizionale divisione di spazi per i “visi-
tatori industriali” e quelli “artigianali”. Il risultato ha 
reso indubbiamente più lineare la proposta comples-
siva della grande rassegna tedesca, anche se all’ini-
zio ci è voluto un pizzico di tempo in più per 
orientarsi… poco male. 
 
NUOVE STRADE 
Ligna ha offerto una nuova conferma che l’industria del 
legno e del mobile è cambiata e si è assestata su 
nuovi standard tecnologici. Quanto avete letto e leg-
gerete in queste pagine ne sono una testimonianza 
forte: non c’è produttore che non abbia messo in 
campo le migliori energie per dimostrare che una 
buona macchina, una buona tecnologia senza l’oramai 
indispensabile, alto livello di “intelligenza” è solo ferro 
da fonderia. Non è una novità, lo sappiamo: sono anni 
oramai che assistiamo a questa danza che vede l’asse 
del discorso spostarsi dalle velocità o dalle qualità 
delle finiture, peraltro oramai dei banali prerequisiti, 
per arrivare alla gestione dell’“organismo industria” 
visto nel suo insieme, dall’ordine al carico sui camion. 
E, dunque, le macchine sono il fulcro di un sistema 
complessivo estremamente articolato e i costruttori di 
tecnologia degli autentici maghi, capaci di compren-
dere perfettamente quello che il cliente vuole, che tipo 
di prodotto insegue, quali modalità preferisce e sulla 
base di questi e di molti altri fattori gli confeziona la 
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linea o la macchina che esaudirà ogni suo desiderio. 
Dobbiamo ammettere che, visitando Ligna, così come 
diverse altre rassegne nel mondo, è decisamente au-
mentato il livello di autostima: non siamo più, e da 
tempo, i parenti poveri dell’industria manufatturiera, 
ma siamo capaci di creare orizzonti moderni, innova-
tivi, rivoluzionari… anche parlando di macchine “stand 
alone” o di soluzioni che non richiedono investimenti 
spaventosi.  
Siamo su un altro pianeta e Ligna lo ha mostrato in 
tutta la sua straordinaria bellezza perché, essendo ma-
ledettamente grande e così ben riempita dagli espo-
sitori, di “cose nuove” ne abbiamo viste davvero tante. 
 
Condividiamo assolutamente quello che ha detto An-
dreas Gruchow, membro del consiglio di amministra-
zione di Deutsche Messe, durante la conferenza 
stampa finale: “… tecnologie che sembravano visiona-
rie solo un paio d’anni fa sono diventate realtà!”. 
E Pekka Paasivaara, presidente dell’Associazione dei 
costruttori tedeschi di macchine per la lavorazione del 
legno, ha rafforzato il concetto: “In questi giorni – ha 
detto nelle ultime ore di fiera – abbiamo visto quanti e 
importanti passi avanti sono stati compiuti nella lavo-
razione digitale del legno e quanto l’interesse nei con-
fronti delle tecnologie più avanzata non abbia più 
frontiere. E’ stato davvero impressionante constatare 
quanti visitatori da ogni parte del mondo siano inte-
ressati a progetti di investimento concreti che siano fo-
calizzati sulle nuove soluzioni, una volontà che coinvolge 
sia piccole aziende sia gruppi industriali: abbiamo di 
che essere ottimisti per il futuro”. 
 
Interessante un dato emerso da un’indagine realizzata 
durante le giornate di fiera: oltre il 50 per cento dei vi-
sitatori ha dichiarato di attribuire molta o moltissima 
importanza ali temi di “Industria 4.0” e circa il 40 per 
cento ha espresso l’intenzione di aggiornare il proprio 

parco macchine per renderlo “digitale”, se ci passate 
la banalità di questa definizione. 
 
TENDENZE 
Automazione e interconnessione sono dunque state 
le parole d’ordine più forti, il tutto con una sorpren-
dente garanzia, ovvero che non bisogna essere degli 
ingegneri nucleari per far funzionare queste tecnologie, 
sempre più “gestibili” come si usasse il proprio smar-
tphone. Ecco, sul versante dell’interfaccia fra uomo e 
macchina, sui temi della sicurezza, sulla volontà/ne-
cessità di avere personale di sempre più alta compe-
tenza e finalmente liberato da compiti ripetitivi e – 
diciamolo – avvilenti abbiamo visto il vero valore di que-
sto cambiamento epocale celebrato anche a Ligna. 
E poi tanti, tanti robot: da quelli più potenti, capaci di 
muovere pannelli o attrezzature di grandi dimensioni e 
ovviamente con un peso significativo fino ai più “deli-
cati”, precisi, servizievoli “cobot”, quei robot collabo-
rativi che, al fianco dell’uomo, lo aiutano nelle 
operazioni più ripetitive, magari avvitando una cerniera 
sull’anta di un mobile arrivata con una navetta o, per 
meglio dire, un “sistema di trasporto a guida auto-
noma”. Il tutto come in un grande, ordinato, asburgico 
valzer viennese: una danza di informazioni, di dati, di 
priorità, di rilevazioni, di letture che fanno del produrre 
il risultato di una serie di attività sempre più com-
plesse, ma sempre più “liberatorie” per gli operatori, 
a garanzia di qualità, continuità, reddittività. 
 
E concludiamo accennando alla meritoria iniziativa di 
otto aziende leader – sostenuta da Eumabois, la fede-
razione europea delle associazioni nazionali di settore, 
e dalla associazione tedesca Vdma – per la definizione 
di un protocollo di comunicazione standard (“P&W, plug 
and work) fra le tecnolgie, perchè va benissimo il net-
working, fantastico il cloud, ma tutte queste “cose” do-
vranno non solo ragionare ciascuna per i fatti propri, ma 
dialogare fra loro. E abbiamo la netta sensazione che la 
sfida del futuro sia proprio qui…  (l.r.) n
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utti noi abbiamo visto dimostrazioni durante 
le quali un operatore coraggioso avvicina un 
wurstel alla sega di una circolare per dimo-
strare come specifici dispositivi di sicurezza 

evitino qualsiasi danno al povero insaccato. Immagi-
nate se fosse invece un coraggioso dimostratore ad 
avvicinare le proprie dita alla lama, ovviamente “in 
moto”, per mostrare che il sistema di Felder funziona 
perfettamente. Ad Hannover è successo, con tanto di 
video su You Tube postati da qualcuno dei presenti e 
fiumi di applausi che accolgono il temerario alla fine 
della sua prova! Non c’è che dire: l’innovazione ri-
chiede davvero coraggio! 
 
Il tema della sicurezza sulle seghe circolari, di cui par-
liamo anche in un altro articolo in questo stesso nu-

“L’innovazione richiede coraggio!”

T mero, è stato uno dei temi di Ligna e il “Pcs-Preven-
tive Contact System” di Felder funziona, senza danni 
alla macchina, alla lama e soprattutto alla mano del-
l’operatore. Basato sul principio della repulsione elet-
tromagnetica, quando il sensore rileva il rischio di un 
incidente il sistema provvede nel giro di qualche milli-
secondo ad abbassare la lama sotto al piano di la-
voro; basterà poi un consenso e premere un pulsante 
per tornare alla normale operatività. 
 
Questa è stata una delle novità presentata dal gruppo 
austriaco, certamente quella che ha avuto una presa 
più immediata sul pubblico dei visitatori arrivati nel 
grande stand di questa azienda famigliare che è da 
tempo da annoverare fra i leader del settore: fondata 
nel 1956 da Johann Felder, oggi il gruppo occupa 650 
dipendenti nella sede di Hall in Tirol, un tiro di 
schioppo da Innsbruck, e offre una vastissima gamma 
di tecnologie. Una produzione articolata in poco meno 
di 200 modelli, dalle combinate ai più sofisticati cen-
tri di lavoro, con una quota di esportazione dell’80 per 
cento che viene commercializzata attraverso 250 punti 
“sales&service” in 84 Paesi. Un leader che si è sem-

Lo slogan scelto da Felder è quanto mai azzeccato e perfettamente calzante  
non solo alla costante attenzione del gruppo austriaco per il miglioramento continuo  
delle proprie tecnologie, ma anche e soprattutto alla dimostrazione  
del nuovo “Pcs-Preventive Contact System” allestita ad Hannover.

Il sistema di sicurezza “Pcs”.

Una schermata del  nuovo software “F4 Integrate”.
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pre mosso con grande discrezione, attivando 
partnership con altri produttori, ma soprattutto 
proponendo macchine e tecnologie che rispon-
dono esattamente a ciò di cui l’utilizzatore ha ef-
fettivamente bisogno, forte di un ufficio ricerca e 
sviluppo che occupa una trentina di ingegneri, 
70 brevetti e investimenti in nuove soluzioni per 
oltre 22 milioni di euro all’anno. 
Una offerta, dicevamo, quanto mai completa: 
dalle combinate “Hammer” alla intera gamma 
“Felder”, fino ad arrivare al top della tecnologia con 
“Format-3”, senza dimenticare la linea di prodotto 
“c-tech” (soluzioni per plastica, compositi e “advan-
ced materials”) e la Otto Mayer entrata nel novero 
del gruppo con un ricco repertorio di soluzioni per il 
taglio del pannello. 
 
LE NOVITÀ 
Non c’è, dunque, da stupirsi di fronte alla quantità di 
soluzioni e al numero di novità presentate ad Hanno-
ver, a partire dalla presentazione del nuovo software 
“F4 Integrate”, un’intuitiva interfaccia “user friendly” 
con la quale diventa semplice gestire ogni fase di un 
processo su una macchina a controllo numerico, dalla 
creazione dei programmi di lavoro (partendo da un am-
biente cad) alla simulazione 3d per verificare come av-
verranno le varie fasi e quale sarà realmente il livello 
di produttività finale. Semplice il passaggio dal pro-
getto alle istruzioni in “linguaggio macchina”, così 
come il controllo di tutti i parametri fino alla gestione 
del parco utensili. 
 
“Aprite la confezione, estraete la glue box e collocatela 
nella macchina, inserite il bordo e il gioco è fatto!”. Que-
sta la presentazione di un’altra novità che ha attirato la 
nostra attenzione, ovvero la “gluebox” (letteralmente 
“scatola per la colla”) che consente di passare alle colle 
Pur in modo semplice e assolutamente veloce: in meno 
di 90 secondi è infatti possibile collocare il dispositivo 
sulla bordatrice “Format-4 Tempora F600 60.06” e 
avere la possibilità di ottenere bordi di prestazioni più 
elevate ma con costi ridotti del 70 per cento, senza 
avere vasche colla da pulire, con un “filo colla” ridottis-
simo a una velocità di avanzamento di circa 10 metri al 
minuto con bordi di spessore fra gli 0,4 e i 3 millimetri 
e una altezza da 8 a 40 millimetri. 
 
Un sistema che in Felder definiscono “rivoluzionario”, 
perchè permette di accedere alle grandi potenzialità 
della “top class” delle bordature, ma senza gli incon-
venienti che i nostri lettori ben conoscono. Il principio è 
semplice e noto per altre tecnologie: parliamo della ap-
plicazione di un sottile strato di colla poliuretanica fra 

bordo e pezzo in lavorazione che 
viene fuso sui due elementi cre-
ando una adesione perfetta e 
quasi invisibile.  
 
Per le lavorazioni nesting – da più di qualcuno ritenute 
il futuro della produzione di arredi – Felder ha presen-
tato la “Format-4 Profil H150”, centro a controllo nu-
merico cinque assi disponibile con piani di lavoro in 
quattro differenti dimensioni, così da attrarre l’inte-
resse e soddisfare le esigenze di un maggior numero 
di potenziali clienti. Il centro – che può ovviamente ef-
fettuare qualsiasi operazione di taglio, fresatura e fo-
ratura – è caratterizzato da una “Z” importante, fino a 
200 millimetri, la macchina può arrivare ad avere un 
magazzino per 36 utensili ed è attrezzabile con un ef-
ficace sistema di carico, scarico ed etichettatura che 
ne aumenta notevolmente la produttività.  
 
Parlando di nuove applicazioni abbiamo visto un altro 
paio di novità davvero interessanti: la prima coinvolge 
la sempre più ricorrente “realtà aumentata” che, come 
nella tradizione di Felder, ci è parsa utilizzata in modo 
estremamente pratico e concreto: grazie all’ausilio di 
uno speciale paio di occhiali è infatti possibile unire la 
“realtà vera” a quella “aumentata” e interagire con gli 
elementi di bloccaggio dei pezzi sul piano di lavoro, 
che siano barre e ventose, per posizionarle esatta-
mente dove e come servono. Con “F4 Vision” si può 
anche avere ogni informazione utile nel visore, oltre a 
essere uno strumento perfetto per poter ricevere as-
sistenza da remoto.  
 
Last but not least una tecnologia led che può essere 
installata sui centri di lavoro “Format-4 profit”, ovvero 
qualcosa come seimila lucine che indicano con la 
massima chiarezza e precisione all’operatore dove po-
sizionare un “vacuum pod” e di avere le informazioni 
necessarie per poter valutare lo stato della macchina 
e proseguire il lavoro. (l.r.) n

Due immagini del nuovo sistema 
per la bordatura con colle Pur.
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Il gruppo di Pesaro consolida  
il fatturato record  
messo a segno nel 2018  
con una Ligna  
quantomai ricca di eventi,  
novità e annunci di  
“interessanti collaborazioni”, 
come quella con  
Bacci Automation.
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n appuntamento che Biesse ha voluto celebrare 
con grande impegno, non c’è che dire. La par-
tecipazione del colosso pesarese all’ultima edi-
zione della rassegna tedesca è stata davvero 

intensa e da molti punti di vista: uno stand di seimila 
metri quadrati, tre line “batch one”, sette “sistemi” as-
serviti da robot, una cinquantina di macchine, 300 per-
sone impegnate nelle giornate di fiera, un centinaio di 
camion per portare in Germania tutto il necessario per 
questa “festa mobile”. 
In questi pochi dati – ricordati da Federico Broccoli, 
Wood Division Sales Director e Subsidiaries Division 
Director – la sintesi di quelle che sono state le gior-
nate di Hannover per Biesse: “Un investimento impor-
tante – ha affermato Broccoli – perchè sappiamo quello 
che vogliamo fare e cosa dobbiamo continuare a es-
sere: il riferimento tecnologico per qualsiasi azienda del 
nostro settore, indipendentemente dal prodotto che ha 
scelto di realizzare o dalla sua dimensione. E possiamo, 
sappiamo farlo, come abbiamo dimostrato anche con i 

Alleanza vincente tra uomo e robot

Biesse a Ligna

U
risultati del 2018, un fatturato che ha raggiunto i 740 
milioni di euro, il nostro record assoluto, grazie al la-
voro di circa 4.400 collaboratori, di cui la metà assunti 
negli ultimi cinque anni”. 
Una crescita che ha ovviamente toccato anche la Ger-
mania, un mercato sul quale misurarsi con successo è 
estremamente significativo: “La nostra partecipazione a 
Ligna ci offre l’occasione per sottolineare il nostro conti-
nuo impegno in Germania, dove a ottobre inaugureremo 
il nuovo campus di Ulm, duemila metri quadrati di spazio 
dedicati alle tecnologie e ai servizi “Made in Biesse” con 
i quali saremo ancora più vicini ai tanti clienti che con-
tiamo in questo Paese”, ha aggiunto, ricordando poi che 
oggi Biesse è un partner a 360 gradi, capace di fornire 

In alto a destra: Raphaël Prati, Corporate Marketing  
Communications Director; Federico Broccoli,  
Wood Division Sales Director e Subsidiaries  
Division Director; Jacek Pigorsch, Managing Director  
di Biesse Deutschland.
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dagli strumenti per la progettazione “intelligente” fino ai 
servizi di manutenzione predittiva. 
 
Nello stand un’ampia presentazione sostenuta da 
tutto ciò che i visitatori potevano toccare con mano. 
Non solo macchine o tecnologie, ma la percezione di 
essere al centro di un vero e proprio, sistema com-
pleto, reso “trasparente”, chiaro, immediatamente 
percepibile. A partire dai “percorsi”, dalle strisce co-
lorate con i quali nello stand sono stati create veri e 
propri itinerari che guidavano i visitatori verso le di-
verse soluzioni tecnologiche. 
 
LA MILLESIMA MACCHINA CONNESSA 
E si è ovviamente parlato molto di “Sophia”: uno dei sen-
tieri più seguiti è indubbiamente quello che portava a co-
noscere meglio le infinite potenzialità della piattaforma 
digitale di Biesse, grazie alla quale è possibile ottenere 
e gestire informazioni, scegliere modalità per fare di più 
e meglio, monitorare la produttività, agire per evitare 
qualsiasi possibile fermo macchina. 
“Biesse Group, in collaborazione con Accenture, ha af-
frontato un impegnativo viaggio nella trasformazione 
digitale a partire dal 2017, con l'obiettivo di generare 
maggior valore dalle macchine. Connettere la millesima 
macchina in meno di due anni dal lancio della piatta-
forma “Sophia” è un evento importante e dimostra an-
cora una volta il nostro impegno nell’assicurare la 
massima soddisfazione del cliente. Siamo davvero or-
gogliosi di essere una delle poche aziende del settore 
che ha raggiunto questo traguardo”, ha dichiarato Ste-
fano Calestani, Service Innovation Director, che ha sot-
tolineato come la piattaforma Biesse sia una realtà 
consolidata. Qualche giorno prima della apertura dei 
cancelli di Ligna, proprio in Germania è stata infatti 
connessa con “Sophia” la millesima macchina 

Biesse, una sezionatrice “Selco Wn7” installata 
presso la HolzTec Agenture-Handel di Werl. 
 
“B” COME BIESSE… 
… ma anche come Bacci! Diciamolo: la notizia che ha 
fatto più scalpore è stato l’annuncio della collaborazione 
fra Pesaro e Cascina, cittadina toscana dove la Bacci ha 
il proprio quartiere generale. O, meglio, con Bacci Auto-
mation, la realtà friulana da qualche tempo entrata nel 
novero di quello che possiamo definire un nuovo gruppo 
della tecnologia italiana per il legno e i suoi derivati.  
Il comunicato stampa diffuso da Biesse durante le gior-
nate di Hannover è estremamente chiaro: “Biesse, grazie 
alla partnership con Bacci Automation, conferma e raf-
forza ulteriormente la relazione tra uomo, macchina e 
robot, non solo portando sullo stand il maggior numero 
di soluzioni asservite da robot, ma dimostrando anche 
come l’uomo possa trarre beneficio dal loro utilizzo, qua-
lificando il suo operato, rendendo efficiente la produzione 
e aumentandone anche la sicurezza operativa. I sistemi 
robotizzati all’interno delle fabbriche garantiscono infatti 
il raggiungimento della massima efficienza produttiva e 
permettono la semplificazione e la coerenza dei processi. 
Biesse ha scelto Bacci Automation come partner per am-
pliare il proprio portafoglio di soluzioni robotizzate auto-
matizzando tutti i processi produttivi basati su una 
produzione interconnessa”. 
Avremo modo di approfondire l’argomento, ma intanto 
possiamo dirvi che è parso ben evidente dove questa 
partnership possa portare, forte della competenza di en-
trambe le parti in un settore che conoscono molto bene, 
di cui possiedono tutti i segreti per poter proporre tec-
nologie apparentemente “lontane” dalla visione del no-
stro settore a cui siamo abituati e invece assolutamente 
e fortunatamente vicine. Soluzioni che sono alla portata 
anche delle piccole e medie imprese, veramente “user 

Due immagini dell’evento “Il suono nascosto”,  
una insolita performance di cui sono stati protagonisti 
i “suoni” prodotti dalle macchine e che fa parte  
del programma di eventi “Future on Tour”,  
per celebrare il 50esimo anniversario di Biesse. 

Roberto Selci, 
ceo di Biesse Group.
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friendly” e capaci di creare nuovi orizzonti nelle geogra-
fie della produzione di mobili e della lavorazione del 
legno. Abituiamoci, dunque, a vedere sempre più robot 
nelle “nostre” fabbriche, tendenza che a Ligna abbiamo 
visto da tutti i costruttori più “significativi”: la proposta 
Biesse sarà riconoscibile dal nuovo acronimo “Ros” (Ro-
botically Operated System), frutto di una partnership 
“…che ci consente di offrire una gamma completa di so-
luzioni robotizzate, facendo di Biesse Systems un impor-
tante punto di riferimento per tutti quei clienti che devono 
rispondere a un mercato in continua evoluzione, dove l’ef-
ficienza della produzione è un driver competitivo e ne-
cessario”, ci ha detto Mauro Pede, Biesse Systems 
Sales Director.  
Enrico Ferretti, ingegnere responsabile della produzione 
di Bacci Automation, ha aggiunto: “Abbiamo sviluppato 
con Biesse alcune soluzioni automatizzate partendo da 
esigenze specifiche, ma la potenzialità dei sistemi robo-
tizzati è tale da permetterci di immaginare sin da ora una 
gamma di applicazioni e interazioni virtualmente infinita”. 
 
Uno scenario che indubbiamente riporta alla mente le 
parole di Roberto Selci, ceo di Biesse Group, diffuse alla 
vigilia di Ligna: “Stiamo vivendo una vera rivoluzione, un 
passaggio industriale dal ferro alla digitalizzazione, come 
mi piace descriverlo, che dobbiamo continuare a gestire 
al meglio per poter crescere ancora. Siamo agli inizi di un 
nuovo mondo che certamente porterà benefici. Oggi si 
parla un altro linguaggio, il linguaggio dei giovani ingegneri 
che hanno un approccio completamente diverso da quello 
che conoscevamo e che, unito all’esperienza di chi è in 
azienda da più anni, porta allo sviluppo di nuove, impor-
tanti competenze”. 
 
“AUTOMACTION!” 
Biesse ha animato le giornate tedesche con il progetto 
“Testimonial in Automaction”, una concreta dimostra-
zione di come sia possibile “rispondere digitalmente” 
alle esigenze più diverse: la prima soluzione completa-
mente automatizzata esposta a Ligna è stata la linea in 
grado di produrre fino a 1.500 pannelli per turno pro-
gettata e realizzata per la produzione di cucine alla Cubo 
Design, mentre per Lago è stata approntata una solu-
zione da mille pannelli per turno, con la sezionatura as-

servita da robot. La terza soluzione mostrata ad Hanno-
ver è la linea da 600 pannelli definita per Bmt Bagni, di-
mostrazione di una vera e propria fabbrica automatica 
fondata su macchine con asservimenti automatici, robot 
e software per la gestione integrata della produzione.  
Spazio anche a “Partner in Automaction”, che ha posto 
in primo piano la collaborazione con Accenture e Mi-
crosoft per la realizzazione e il continuo sviluppo di “So-
phia”; con Elettric80 e Bema sul versante dei sistemi 
all’avanguardia per garantire quel livello di efficienza e di 
sicurezza che i sistemi industriali automatizzati di oggi 
impongono; con la già ricordata collaborazione con Bacci 
Automation per i sistemi robotizzati dedicati, per ora, 
alla manipolazione dei pannelli.  
Al centro dello stand il “Digital Hub”, definito in Biesse 
il “… centro nevralgico del nuovo mondo digitale, creato 
per accompagnare il cliente attraverso un percorso che 
mostra le varie fasi della costruzione di una fabbrica 4.0 
grazie alla simulazione dei processi e delle lavorazioni, ai 
software per la progettazione e per la ottimizzazione e pro-
grammazione degli impianti produttivi, per arrivare infine 
alla scelta tra i servizi disponibili per monitorare l’avan-
zamento, aumentare la produttività e tutti i servizi offerti 
da “Sophia”.  
 
CONCLUDENDO… 
… ci piace ricordare un paio di frasi di Federico Broccoli: 
“L’uomo, instaurando una perfetta intesa con il robot e la 
macchina, può sfruttare uno dei principali trend del mer-
cato, la robotizzazione, per migliorare il proprio business. 
Nell’era dell’automazione, le innovazioni tecnologiche con-
sentono infatti di creare nuovi modelli di business basati 
su una produzione automatizzata e interconnessa, ma in 
Biesse non crediamo solo in una fabbrica più intelligente 
ed efficiente, ma anche in una fabbrica intesa come “a 
better place to live”, un miglior posto dove vivere, in cui 
l’agire dell’essere umano viene valorizzato e le sue atti-
vità ottengono maggior valore”. 
Ecco, se tutta la tecnologia del mondo servirà a rendere 
migliore la vita del maggior numero possibile di persone 
ci pare che l’obiettivo potrà dirsi raggiunto… 

a cura di Luca Rossetti n 

 

www.biesse.com

“Uniteam RC”.“Ray Force System”. “Ray Force System”. 
La millesima macchina Biesse  

connessa con “Sophia”.
La millesima macchina Biesse  

connessa con “Sophia”.
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Un primo trimestre 2019 in crescita, 
forti investimenti nel service  
e nella rete commerciale,  
una nuova sede per Holz-Her  
e il più grande stand  
che il gruppo abbia mai avuto  
a Ligna: pare, dunque,  
non ci si debba preoccupare troppo 
delle nuvole che sull’orizzonte  
del settore non mancano…
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l Gruppo Weinig marcia con il vento in poppa. E’ 
questa la sensazione con cui abbiamo lasciato 
Ligna, dopo aver visto la grande quantità di mac-
chine e innovazioni presentate nello stand e la ora-

mai perfettamente accordata melodia suonata da 
Holz-Her e Weinig, i due marchi segnano fortemente 
la “percezione” di questa grande realtà delle tecnolo-
gie per il legno. 
Impressionante lo stand: se fino a ora il gruppo era ri-
masto un passetto indietro rispetto agli altri “big”, al-
meno per quanto riguarda le dimensioni degli stand, 
quest’anno ha voluto colmare anche questo gap, se così 
si può definire, mettendo in piedi la più vasta (5mila 
metri quadrati) e ricca presentazione della propria storia. 
Nel padiglione 27 campeggiava il motto “Think Wei-
nig”, sotto al quale si dipanavano ben 55 macchine (lo 
abbiamo letto nel comunicato stampa, non le abbiamo 
certo contate!) e sistemi.  

I Banale dire che con l’ingresso oramai più che conso-
lidato di Holz Her il gruppo ha aperto un nuovo fronte 
grazie al quale ha potuto definire in modo ancora più 
completo la propria offerta: bastava dare un’occhiata 
a Ligna per avere un’ulteriore conferma della quantità 
e qualità delle proposte in determinati segmenti della 
lavorazione del pannello, dove Holz-Her può tranquil-
lamente dire la sua. E a pochi metri la qualità, l’espe-
rienza, la solidità di quelle che sono indubbiamente 
fra le migliori macchine per il massello; il tutto decli-
nato perché ci sia sempre una risposta – banale dirlo 
– per le necessità di qualsiasi potenziale cliente, che 
si tratti della grande industria o del piccolo artigiano. 
A proposito di Holz-Her: a settembre a Nürtingen verrà 
inaugurato il nuovo quartier generale dell’azienda, un 
investimento di 10 milioni di euro per uno spazio di 
5.800 metri quadrati dove saranno ospitati il centi-
naio di addetti che si occupano del commerciale, della 
ricerca e sviluppo, dell’assistenza clienti e della am-
ministrazione. Una struttura in legno, ovviamente, che 
comprende uno show room di circa 1.400 metri qua-
drati legno a vista in materiale composito senza so-
stegni che si distingue per la particolare leggerezza. 
Costituisce l'elemento centrale per il suo cuore, i 
1.400 metri quadrati di showroom. Un altro segnale 
che le cose vanno bene in casa Weinig, anche perchè 
dal suo ingresso nel gruppo il marchio arancione ha tri-
plicato il fatturato, arrivando a 120 milioni di euro nel 
2017, ultimo dato che ci è noto. 

Weinig guarda con ottimismo 
alle prossime stagioni… 

Conferenza stampa a Ligna: da sinistra Gerald Schmidt, 
Mario Kordt, Gregor Baumbusch e Klaus Müller.
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Ma torniamo a Ligna e alla conferma 
che anche in casa Weinig si celebra 
con i dovuti riti il grande tema di questi 
anni delle tecnologie per il legno e i 
suoi derivati: “… soluzioni modulari 
che offrano la massima efficienza indi-
pendentemente dalla dimensione del 
lotto. La nuova tendenza in fatto di di-
gitalizzazione è rappresentata da solu-
zioni personalizzate, coerenti rispetto al 
livello di sviluppo delle aziende”, come 
lo definiscono in casa Wenig. 
E allora ecco la presentazione della 
nuova divisione “Automation & Digital 
Business” e della ultimissima versione 
della “Weinig App Suite”, che offre 
una ricchissima serie di funzioni sia sul 
versante del monitoraggio che di ge-
stione della produzione. 
Un altro capitolo dei questo racconto 
è la nuova “Weinig Control Suite” che 
abbiamo visto all’opera ad Hannover, 
impegnata nella gestione di una linea 
di produzione complessa, composta da 
otto macchine con le quali si passava 
dalla materia prima al semilavorato 
pronto per successive applicazioni in 
tempi brevissimi. Operazioni rese as-
solutamente automatiche, senza presidio, grazie a 
robot e sistemi di visione di ultima generazione, dal 
taglio ottimizzato alla scorniciatura fino alla giunzione 
a pettine. 
Superfluo segnalare che praticamente tutte le mac-
chine esposte erano “Weinig 4.0 Digital”, pronte a dia-
logare fra loro e con qualsiasi sistema “di gestione”. 
 
LA CONFERENZA STAMPA 
Una atmosfera ricca e positiva che abbiamo ritrovato 
nella conferenza stampa dove Gregor Baumbusch, dal 
primo gennaio di quest’anno amministratore delegato 
del gruppo, ha raccontato di un’industria tedesca in 
contrazione di almeno un buon 10 per cento, scenario 
dal quale Weinig si stacca con malcelata soddisfa-
zione: nel primo trimestre 2019 il trend è stato deci-
samente positivo (più 5,9 per cento, grazie soprattutto 
alle costruzioni in legno), con una crescita del fattu-
rato rispetto ai primi tre mesi del 2018 dell’8,7 per 
cento. E spazio, quindi, agli investimenti: alla già ri-
cordata nuova sede per Holz-Her, al potenziamento 
della rete commerciale e del servizio post-vendita, al 
nuovo show-room in California o ai nuovi uffici di 
Mosca, giusto per citare qualche esempio. 
“In passato il nostro obiettivo prioritario era la produ-

zione di ottime macchine”, ha detto Baumbusch. “Oggi 
è il rapporto con il cliente, un cliente che non è sempre 
lo stesso, ma che ha idee, propositi, consuetudini di-
verse a seconda delle sue scelte ma anche dei mercati 
in cui si trova a operare. Questo ci impone di essere più 
vicini a loro, così da comprendere meglio le loro ne-
cessità, intercettare i loro bisogni e trasformarli in so-
luzioni produttive efficaci”. 
 
Ha preso poi la parola Mario Kordt, responsabile tec-
nico del gruppo, che ci ha raccontato prodotti e tec-
nologie, sottolineando la presenza di ben 19 novità 
assolute nello stand. Kordt ha subito ribadito i passi 
avanti compiuti con le nuove app, che oramai contano 
oltre 100mila utenti in crescita costante, e soprattutto 
sul valore aggiunto che la nuova “Weinig Control 
Suite” offre nella gestione di linee e impianti com-
plessi. Kordt ha poi parlato di “MindSphere” di Sie-
mens, “… la piattaforma che abbiamo scelto per il 
cloud e che riteniamo possa presto diventare lo stan-
dard mondiale per i sistemi di relazione dedicati all’in-
dustria. Con Siemens collaboriamo oramai da diversi 
anni per “tradurre” i principi di questa grande infra-
struttura di rete per le imprese del nostro settore”. 
Il responsabile tecnico del gruppo ha ricordato che 

“Opticut 550 Quantum”.

“Powermat 3000”.
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anche Weinig è parte attiva nel progetto “Opc Ua” per 
creare un unico linguaggio che permetta a qualsiasi 
macchina di qualunque produttore di poter dialogare 
con ogni altra soluzione o sistema, prima di illustrare 
alcune delle novità più significative di questa stagione. 
 
A partire dalla ottimizzazione della troncatura, il primo 
passo nella catena del valore del massello, con un 
nuovo software – “Opticore” – per il riconoscimento 
dei difetti del legno che rende questa gamma di pro-
poste Weinig ancora più intelligenti e performanti. La 
nuova intelligenza artificiale contribuisce in modo si-
gnificativo al miglioramento dell’intera gamma: la 
nuova ammiraglia “OptiCut 550 Quantum” può rag-
giungere ora una velocità di avanzamento di 550 metri 
al minuto, con una potenza, una qualità di taglio, una 
gestione degli elementi e degli sfridi superiori; il tutto 
reso assolutamente trasparente dal tool “OptiStat”, 
che permette di controllare e valutare tutti i dati di pro-
duzione e ottimizzazione. 
Kordt ha invitato i giornalisti presenti a recarsi nello 
stand per conoscere meglio la prima pressa modulare 
per Clt, configurabile con la lunghezza necessaria se-
condo le esigenze del cliente e – dopo aver tratteggiato 
gli ulteriori miglioramenti delle nuove scorniciatrici “Po-
wermat” e “Hydromat” – ha accennato alle nuove po-
tenzialità offerte dai centri di lavoro per infissi. Il nuovo 
“Conturex Vario S” è la risposta di Weinig per la pro-
duzione di finestre “batch one” a elevata produttività. 
“Una macchina che fa cose straordinarie – ha detto 
Kordt – e unisce grande potenza a una automazione di 
altissimo livello che la rende estremamente flessibile. 
Perfetta anche per serramenti ad arco o a “tutto tondo”, 
con una qualità della finitura altissima e una resa note-
volmente accresciuta anche quando si tratta di lavorare 
su pezzi corti, grazie alla gestione dei flussi garantita dai 
quattro piani di lavoro e agli oltre 130 utensili che la 
macchina può ospitare complessivamente”. 
Weinig ha proposto anche il nuovo “Conturex Artis”, 
centro di lavoro dedicato alle piccole realtà che ga-
rantisce una produttività fino a sette serramenti per 

turno, “… un “entry level” con tutta la qualità e le ca-
ratteristiche dei migliori centri firmati Weinig”, come ha 
detto Kordt. 
 
Spazio, ovviamente, anche alle innovazioni di casa 
Holz-Her, prima fra tutti la “Lumina 4.0 Edition”, bor-
datrice di alta gamma con sistemi di messa a punto 
e regolazioni estremamente veloci, gestiti in automa-
tico sulla base dei codici QR posti sui pezzi in in-
gresso, macchina che può essere attrezzata con il 
nuovo magazzino multiplo automatico con il quale ge-
stire qualsiasi bordo, laser o “tradizionale”, per una 
bordatura senza interruzioni. 
In tema di automazione Kordt ha parlato anche dei si-
stemi di ritorno del pezzo “Return Master”, attrezza-
bili su diverse serie di macchine Holz-Her e che 
permettono a un solo operatore di gestire una intera 
fase di produzione, oltre che di “Automation Pro“, il si-
stema Holz-Her per il controllo del flusso di produzione 
e la gestione del materiale, grazie al quale garantirsi 
una produzione efficiente, trasparente e rintracciabile 
basata su di un controllo che monitora tutte le mac-
chine coinvolte nel processo e un magazzino pannelli 
“Store Master”.  
 
CIAO KLAUS! 
Permetteteci di concludere raccontandovi che la con-
ferenza stampa è terminata con un lungo, caloroso, 
sentito applauso per Klaus Müller, responsabile della 
comunicazione del gruppo, che si godrà la meritata 
pensione. Spontaneo il saluto dei tanti giornalisti pre-
senti per una persona che ha segnato con il suo stile, 
la sua concretezza, il suo senso della misura l’imma-
gine di Weinig e la sua presenza in tante fiere nel 
mondo. Questo pacato gentiluomo ci mancherà. 

a cura di Luca Rossetti n 

 

 

 

 

www.weinig.com

“Conturex Artis”. “Combiscan Sense”.
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bbiamo la netta sensazione, come abbiamo 
già avuto diverse volte modo di scrivere, che 
Cefla abbia in qualche modo cambiato rotta, 
negli ultimi anni, puntando sul “mostrarsi” il 

più possibile come il grande, complesso, competente 
gruppo industriale che è. Abituati a vedere, toccare 
comprendere – negli stand o nelle presentazioni – ciò 
che riguarda strettamente il “nostro” mondo, oggi ab-
biamo imparato che Cefla è molto di più, che ci sono 
segmenti e tratti in comune con tutte le altre espe-
rienze del gruppo, dalla impiantistica al dentale, dalla 
illuminazione all’arredo commerciale. Il tutto con il giu-
sto orgoglio della grande quantità di conoscenza, di 
esperienza, di “cross information” che passano da un 
comparto all’altro, permettendo al gruppo di guardare 
al di sopra del muretto e di vedere quante interazioni 
sia possibile creare a vantaggio non solo degli utiliz-
zatori, ma del proprio “essere impresa”. 
Una sensazione? Può darsi, ma ci siamo fatti questa 
idea e se siamo fuori strada sempre pronti a chiedere 
venia… 
 

Parlando di finiture…

A LA STRATEGIA 
Negli ultimi anni Cefla ha spinto fortemente l’accele-
ratore nella definizione di efficaci sistemi per la fini-
tura di qualsiasi superficie e con tecnologie diverse, 
un impegno che ha visto momenti importanti nella cre-
scita del “Cefla Lab”, ora più che mai non solo uno 
show-room ma un vero e proprio incubatore di nuove 
soluzioni, e di “Cefla Live”, l’annuale evento che vede 
tecnici, commerciali, clienti immersi in una “tre giorni” 
nella sede di Imola, un luogo di confronto e di verifica 
che si dimostra sempre estremamente utile (a propo-
sito, la prossima edizione si terrà dal 15 al 17 otto-
bre, se ancora non lo sapete….). Tutto questo si è 
tradotto nella nascita di “Ubiquo”, tenuto ufficialmente 
a battesimo proprio a Ligna, tanto è vero che il centro 
dello stand era una sorta di “totem” sovrastato da una 
serie di anelli luminosi che testimoniavano la capacità di 
interconnessione del nuovo prodotto di Cefla, una sorte 
di “torre di controllo” e implementazione delle tecnolo-
gie Cefla nel mondo. Ma di cosa si tratta? In realtà, da 
quanto abbiamo compreso – grazie anche al sempre pa-
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ziente Roberto Bolognini, sales director di Cefla Fini-
shing, che ci ha accompagnato a conoscere le novità 
presenti nello stand – la piattaforma digitale di Cefla, al 
pari di quelle di tutti i più importanti costruttori di tec-
nologie, è una suite di soluzioni che possono essere 
“scambiate” con i clienti, ovunque si trovino nel mondo. 
“Così come le torri di controllo degli aeroporti gestiscono 
il traffico in entrata e in uscita, così “Ubiquo” ci permette 
di gestire con continuità i software di tutte le nostre solu-
zioni, oltre a rappresentare la nostra offerta completa di 
pacchetti service”, ci ha spiegato Bolognini. “Grazie a 
“Ubiquo” possiamo essere veri e propri partner della ge-
stione quotidiana delle imprese nostre clienti, dialogando 
attraverso tutti i software sviluppati da Cefla negli ultimi 
anni a qualsiasi livello e offrendo la nostra competenza e 
le nostre conoscenze in tempo reale in qualsiasi campo 
di azione il nostro cliente desideri”. 
 
Come per piattaforme in fondo analoghe, “Ubiquo” è 
dunque il “grande fratello buono” definito da Cefla per 
portare avanti quella che oramai è una visione condivisa 
e accettata anche nel nostro settore, ovvero l’interlo-
quire non più o non solo con un fornitore di macchine, 
ma con una realtà con la quale condividere esperienze 
per ottenere di più dal proprio business in termini di red-
dittività, di gestione, di continuità, di qualità. 
“Ubiquo” è stato creato per migliorare i profitti aziendali 
agendo su tutti gli aspetti con un mix su misura di pac-
chetti service e soluzioni software, consulenza di esperti 
e strumenti digitali con l'obiettivo di permettere un con-
creto vantaggio per il cliente in termini di efficienza, affi-
dabilità, competenza e predittività. 
 
“I pilastri di questa torre sono le tre “intelligenze” che ab-
biamo presentato nelle ultime stagioni e che vengono co-
stantemente implementate”, ha proseguito Bolognini. 
“Sto parlando di “cCloner, il nostro simulatore 3d che mo-
stra nei minimi particolari il funzionamento di una linea, 
creando un vero e proprio “clone digitale” della linea che 
può così essere studiata fin nei minimi particolari, verifi-
cando capacità e potenzialità; del supervisore di processo 
“cTracker” e del sistema di connessione “cMaster”, gra-
zie al quale è possibile tenere sotto controllo la produtti-
vità e monitorare la propria linea da remoto ed in qualsiasi 
momento da tablet o smartphone, fornendo anche la lista 
delle manutenzioni. Senza dimenticare, ovviamente, tutto 
ciò che rientra nella definizione di “realtà virtuale”, un’al-
tra applicazione che abbiamo sviluppato in modo coe-
rente e che ci permette oggi di rendere estremamente 
semplice e quasi !”fisica” la relazione coni nostri interlo-
cutori che sono magari a tremila chilometri di distanza”. 
 
Tutti “attrezzi” con i quali essere in costante contatto 

con il produttore e gestire al meglio la propria linea, ot-
tenendone il massimo grazie ai “pacchetti” che Cefla 
propone e che comprendono diversi livelli di servizi, dalla 
consulenza in tempo reale all’invio di patch di aggiorna-
mento, dal training all’ordine e alla gestione di eventuali 
ricambi, dalla manutenzione della linea alla analisi dei 
dati di produzione per una continua ottimizzazione. 
 
PARLANDO DI MACCHINE… 
Anche per Cefla in primo piano la tecnologia agli ecci-
meri, denominata “Exydry-Z”, che Cefla ha dimostrato 
anche su pannelli tridimensionali, la vera sfida che in 
questa Ligna è stata vinta per questa nuova tecnologia 
di finitura. “Gli eccimeri sono una nuova tecnologia alla 
quale il mercato guarda con grande interesse, perché con-
sente di avere superfici opache con ottime prestazioni”, ci 
ha detto Bolognini. “La nostra soluzione permette di ri-
durre al minimo il consumo di azoto, così da avere un 
costo al metro quadro inferiore, un aspetto sul quale i no-
stri ingegneri hanno spinto molto. Un processo brevettato 
internamente che permette di ottenere una superficie con 
effetto soft-touch, fortemente opaco, e con elevata resi-
stenza superficiale ai graffi e all’usura anche su pannelli 
sagomati”. 
 
Bolognini ci ha anche detto che esiste una crescente do-
manda di “applicazioni verticali”, ovvero di sistemi di ver-
niciatura di pezzi “appesi: non solo serramenti o 
componenti di porte e finestre, ma anche fusti di arpe, 
sedute, componenti di mobili o di auto… ovunque ci sia 
la necessità di “finire” anche pezzi tridimensionali, dalle 
forme complesse. A Ligna abbiamo visto all’opera il 
robot “iGiotto” asservito a una “barriera di lettura” “cVi-
sion 3D” che, dopo aver rilevato il pezzo da verniciare in 
ingresso, fornisce al robot di spruzzatura tutte le infor-
mazioni per il più efficace percorso di applicazione. 
Un altro tema proposto nello stand di Cefla è stata la 
tecnologia “Smartedge” per la preparazione dei bordi, 
un tema oramai consolidato che vede la preparazione 
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dei bordi anche di pannelli molto “irregolari” grazie 
alla applicazione di fondi speciali in atmosfera inerte, 
un sistema grazie al quale è possibile spalmare una 
sorta di stucco per fare in modo che anche il profilo 
del più grezzo pannello in mdf possa poi essere ver-
niciato con ottimi risultati e consumi di vernici conte-
nuti. L’ultima novità è il brevetto “Edge&Go”, grazie al 
quale le teste che collaborano a questa operazione 
possono essere cambiate in meno di quindici secondi, 
offrendo così all’operatore la possibilità di applicare 
questa tecnica così performante su pannelli dal profilo 
diverso – dalla “maniglia a J” a raggi fino a tre milli-
metri – mantenendo un’alta produttività. 
 
Riflettori puntati all'interno dello stand Cefla su 
“Smartcoater PRO”, l'ultima evoluzione nel rivesti-
mento a rullo. La risposta a ciò che il mercato ri-
chiede: maggiore flessibilità, un maggior grado di 
automazione e risparmio, sia in termini di tempo che 
di costi. Il miglioramento della gamma Smartcoater 
comprende soluzioni di pulizia automatizzate, monito-
raggio e regolazione automatica dei parametri di fini-
tura, un sistema di sollevamento pneumatico 
opzionale con quattro martinetti a vite e altro ancora, 
tutti sistemi concepiti per aumentare l'efficienza e mi-
gliorare la qualità del rivestimento. 
 
Cefla crede molto nella stampa digitale. Ne siamo con-
vinti da tempo e non certo perché abbiamo fonti segrete 
o una capacità di intuizione formidabile, ma perché negli 
ultimi anni a Imola si sono investite risorse e professio-
nalità per spingere l’acceleratore. Se non andiamo er-
rati le prime dimostrazioni di cosa la stampa digitale 
potesse fare per imitare il legno o per “illustrare” l’anta 
di un mobile con qualsiasi immagine  le abbiamo viste 
in Cefla almeno cinque anni fa, se non di più. Oggi è un 
terreno dove molti si stanno impegnando, anche se ci 
sembra di poter francamente dire che a Imola si sono 
mossi nel momento giusto.  

“A Ligna riproponiamo quanto abbiamo presentato in an-
teprima nel corso dell’ultima Xylexpo”, ci spiega Bolognini. 
“Stiamo parlando di tecnologie che hanno letteralmente 
aperto nuovi orizzonti e che un numero crescente di clienti 
trova estremamente interessanti. Stiamo parlando di un 
metodo alternativo per verniciare, finire il pannello, una 
tecnica che è in continuo sviluppo e che oggi offre risul-
tati splendidi e duraturi”. 
Sempre affascinante vedere come la “J-Print TD” rie-
sca non solo a stampare una immagine sul pannello, 
ma a creare superfici "strutturate" e a registro con 
l'immagine, con parti in positivo e altre in negativo 
così da rendere assolutamente credibili texture anche 
molto complesse. Il tutto con la stessa macchina, che 
“costruisce” una superficie tridimensionale – le vena-
ture di un legno, ad esempio – e senza un rullo che ve 
le imprima. 
 
Una cosa che ha catturato la nostra attenzione girando 
fra le tante macchine esposte è la scelta di Cefla di cer-
care una maggiore “standardizzazione”, con cabinature 
di dimensioni più standard, almeno dove è possibile, e 
con sportelli o “finestre” decisamente più grandi, così da 
permettere all’operatore una migliore visione di quanto 
sta accadendo all’interno, superfici trasparenti per le 
quali – ci hanno detto –  è stato scelto un plexiglass spe-
ciale che filtra la luce, così che non ci siano radiazioni 
che possano influire sul processo in corso. 
 
Un ultimo accenno su una macchina che, lo ammetiamo, 
ci piace sempre tantissimo vedere all’opera. Stiamo par-
lando della oramai notissima “Robowrap” di Düspohl, 
la società tedesca che fa capo a Cefla specializzata nel 
rivestimento di profili. Questa soluzione “top di gamma”, 
grazie alla presenza di un elevato numero di piccoli robot 
antropomorfi, riesce a lavorare su qualsiasi profilo in 
modo assolutamente flessibile e con cambi da un pro-
filo a un altro completamente diverso che richiedono al 
massimo cinque minuti. Davvero uno spettacolo vederla 
al lavoro… 
 
PER CONCLUDERE… 
Purtroppo non possiamo raccontarvi tutto quello che ab-
biamo visto: nel migliaio di metri quadrati del proprio 
stand Cefla ha proposto soluzioni diverse per otto pro-
cessi di finitura, nelle quali erano concentrati ben 21 di-
versi brevetti. Abbiamo visto soluzioni per la verniciatura 
a ruolo, a spruzzo e per la pulizia del pannello che pro-
babilmente meriterebbero qualche parola in più. Perdo-
nateci. In ogni caso ricordatevi che a ottobre c’è il “Cefla 
Live 2019”…  

a cura di Luca Rossetti n 

 www.ceflafinishing.com
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… il tutto a dimostrazione, come abbiamo già accen-
nato, che nonostante sia un periodo per il settore non 
certo dei più soddisfacenti, a Rimini e nelle altre sedi 
produttive italiane del gruppo si procede con il vento 
in poppa. 
La conferma ci è venuta anche da Luigi De Vito, di-
rettore Divisione Scm, durante l’ultima edizione di 
Ligna. A lui ci siamo affidati per raccogliere le idee su 
una rassegna e una stagione che hanno messo sul 
tavolo molti e stimolanti temi.  

“Le giornate di Hannover ci hanno permesso di guar-
dare agli ultimi mesi e al futuro prossimo con grande 
soddisfazione. Il 2018 ha consolidato la crescita im-
portante registrata da Scm negli ultimi tre anni, con au-
menti a due cifre in moltissimi dei mercati e una grande 
solidità finanziaria. Il fatturato dell’intero gruppo ha su-
perato i 700 milioni di euro, e oltre il 70 per cento è 
stato realizzato dalla sola Divisione legno. 
Per l’economia internazionale, in generale, il 2019 non 
è iniziato nel migliore dei modi, eppure ci sono aree del 

“Siamo molto soddisfatti!”, 
parola di Luigi De Vito 

Sotto: un altro momento dell’incontro con la stampa  
di settore: da sinistra Gianluca Fariselli,  
direttore comunicazione; Christopher Moore,  
Direttore Commerciale Scm Germania,  
Giovanni Gemmani, Presidente Scm Group,  
Luigi De Vito, Direttore Divisione Scm, e Uwe Kosok,  
Direttore Scm Germania.

Luigi De Vito durante la conferenza stampa  
svoltasi negli spazi del grande stand Scm.
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mondo che continuano ad andare bene. Lo dimostra, 
ad esempio, la recente apertura di nuove sedi Scm in 
Austria e in Svizzera, con l’obiettivo di offrire un servi-
zio ancora più puntuale, diretto e completo alle imprese 
del settore. Senza dimenticare la Germania, mercato 
che ha visto le nostre vendite crescere del 24 per cento 
nel 2018 e dove abbiamo aumentato in modo signifi-
cativo  il numero dei nostri collaboratori impegnati nella 
assistenza. La Germania è un mercato molto impor-
tante e non solo per noi: che il nostro gruppo venga 
sempre più identificato come partner di riferimento è in-
dubbiamente una risposta che ci qualifica... 
In termini più generali, abbiamo deciso di agire in con-
trotendenza rispetto alle atmosfere di mercato, in fles-
sione di un buon 10 per cento rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Siamo fiduciosi che il fu-
turo riserverà buone sorprese. Il volume delle opportu-
nità e delle trattative che ogni giorno avviamo con i 
nostri clienti è molto alto e per quanto il clima econo-
mico e politico che si registra in generale in alcune aree 
non aiuti, viviamo un’ottima stagione anche in mercati 
importanti come gli Stati Uniti. 
Dunque non mancano le opportunità e, come ho già 
accennato, se in qualche parte del mondo si preferisce 
stare più cauti, in altre la crescita continua”. 
  
… e di questa Ligna che cosa possiamo dire? 
“Abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra capa-
cità di fare innovazione, grazie soprattutto ai nostri 
clienti, perché il rapporto con loro è per noi uno stimolo 
quotidiano a fare sempre di più e meglio. Il continuo 
ascolto degli operatori del settore ci ha dato negli anni 
una marcia in più, che si parli di imprese di grandi di-
mensioni o di realtà artigianali.  
 
In linea con le esigenze del mercato abbiamo profuso 
le nostre migliori energie per dare vita a soluzioni sem-

pre più flessibili, a macchine più configurabili, in un 
mondo che negli ultimi anni ha indubbiamente assor-
bito volumi elevati. E il mercato ha riconosciuto il va-
lore aggiunto della nostra offerta: nell’ultimo anno le 
vendite dei nostri centri di lavoro sono cresciute del 30 
per cento, un dato sostenuto anche dalla sempre mag-
giore diffusione del nesting nel mercato europeo, una 
tecnologia per la quale abbiamo studiato e sviluppato 
una nuova gamma di soluzioni, altamente innovativa. 
 
Il secondo tema sul quale abbiamo investito fortemente 
è il mondo della robotica e dell’automazione, con una 
particolarità: abbiamo scelto di proporre ai nostri clienti 
non un’innovazione totale, complessa, difficile da inte-
grare in tempi brevi nelle loro modalità produttive, ma 
di privilegiare soluzioni di cui fosse possibile cogliere 
immediatamente i vantaggi e le potenzialità. L’obiettivo 
è dimostrare che i concetti della “produzione digitale” 
possano essere resi parte dei vari processi in modo 
semplice e assolutamente efficace. Stiamo mostrando 
al mondo la validità delle nostre strategie in tema di ro-
botica industriale, di robot collaborativi e di navette in-
telligenti per il trasporto a terra. 
 
E poi c’è il terzo, grande pilastro su cui abbiamo co-
struito questa stagione di forte innovazione, ovvero il 
software e l’integrazione fra operatore e macchina at-
traverso servizi digitali ad alto valore aggiunto: su que-
ste fondamenta abbiamo costruito la nostra visione 
della “Smart & Human Factory” di cui anche nelle gior-
nate di Hannover abbiamo dato ampie dimostrazioni. 
La nostra idea di fabbrica intelligente non prevede un 
uso indiscriminato di robot, automatismi e “cobot”: non 
ci siamo lasciati sopraffare da un trend che riteniamo 
non possa contrassegnare qualsiasi processo, perché ci 
sono ancora passaggi, celle, impianti che hanno asso-
lutamente bisogno di un controllo affidato a figure pro-
fessionali estremamente preparate e competenti. E 
questo significa che anche l’“elemento umano” ha una 
nuova sfida da vincere, ovvero il possedere competenze 
specifiche che gli permettano di aggredire questa “In-
dustria 4.0”, di esserne positivamente protagonista: non 
possiamo, non dobbiamo dimenticare che tutto questo 
è un supporto per l’operatore, la cui professionalità sarà 
ulteriormente stimolata da strumenti sempre più per-
formanti e affidabili, al punto da mettere l’essere 
umano in grado di prendere sempre la migliore deci-
sione possibile”. 
 
“In termini più generali – ha poi proseguito De Vito – 
Ligna ha mostrato ancora una volta di poter riunire 
tutto il mondo della lavorazione del legno e della pro-
duzione di mobili. Un’occasione per portare le imprese 
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del settore nelle piattaforme del futuro, ma allo stesso 
tempo garantendo soluzioni per il presente.  
Partecipiamo a Ligna dal 1959, una partnership lunga 
sessant’anni nella quale crediamo molto; ma oggi il 
nostro mercato è molto più vasto che in passato ed è 
quindi indispensabile dare risposte di alto livello in 
tanti mercati o in eventi di caratura internazionale – 
come Xylexpo o le fiere di Atlanta e Guangzhou – che 
devono far parte di un network di op-
portunità che risponda alle necessità 
dei nostri clienti…”. 
 
… lei ha accennato alle dimensioni 
delle aziende: vogliamo dire che anche 
le scelte più innovative, più in qualche 
modo “rivoluzionarie” sono davvero alla 
portata di tutti? 
“Certamente: da sempre supportiamo 
realtà di ogni dimensione, senza dimen-
ticare che la stessa “grande industria” - 
un segmento nel quale abbiamo avuto 
rapporti estremamente profondi e sod-
disfacenti negli ultimi anni - sempre più 
spesso ricorre alla qualità, alla velocità, 
alla flessibilità che possono esprimere 
piccole falegnamerie allestite al proprio 
interno, delle autentiche “fabbriche nelle 
fabbriche” che rendono estremamente 
semplice gestire le eccezioni. 
Questa è un’altra, grande tematica nella quale i forni-
tori di tecnologie dovranno concentrare le proprie com-
petenze, ovvero sistemi industriali pensati per grandi 
volumi produttivi ma che possano essere gestibili, ri-
configurabili con il minimo sforzo”. 
 
PARLANDO DI NOVITÀ 
Sono state più di sessanta le tecnologie presentate da 
Scm ad Hannover in un grande stand di oltre quattro-
mila metri quadrati, uno dei più affollati dell’intero 
evento, con  diverse migliaia di visitatori da oltre100 
Paesi, come risulta dai report “post fiera”. 
Sotto i riflettori la visione del gruppo sulle modalità 
presenti e future del produrre, quella “Smart & human 
Factory” che è oramai una realtà e non solo il sogno 
di quella che potrebbe essere la fabbrica del futuro, 
dove macchine e uomini lavorano insieme, fianco a 
fianco. Una fabbrica intelligente, ma pur sempre a mi-
sura d’uomo, strutturata in celle automatizzate flessi-
bili e modulari, integrate da robot industriali e 
collaborativi, collegate fra loro da navette a guida au-
tonoma e gestite grazie a software e servizi digitali 
“IoT” di ultima generazione. 
 

Noi abbiamo avuto l’opportunità di fare un tour fra le 
tante novità esposte accompagnati da Federico Ratti, 
Direttore Innovazione del gruppo. Fra le prime soluzioni 
mostrate all’interno della Smart&Human Factory, il ma-
gazzino automatico ad alte prestazioni “Flexstore hp” 
integrato al nuovo centro nesting “morbidelli x400” 
che, come ci ha detto Ratti, “… può lavorare con velo-
cità che arrivano a 50 metri al minuto, grazie anche a un 
sistema di bloccaggio “vacuum” dinamico che garanti-
sce l’assoluta stabilità del pannello in lavorazione. Il 
piano può essere diviso in 42 zone, aumentando l’effi-
cacia della azione di una seconda pompa che agisce 
solo nell’area dove la fresa sta effettivamente lavo-
rando”, una soluzione che convive senza alcun pro-
blema con la necessaria presenza del pannello martire. 
Tra le soluzioni Scm più apprezzate per il pannello si 
distingue anche il centro per foratura, fresatura e trat-
tamento del bordo “morbidelli p200”, equipaggiato 
con il nuovo magazzino bordi esterno che aumenta no-
tevolmente il numero di bordi che possono essere uti-
lizzati su questa macchina. 
Forte interesse anche attorno alla nuova gamma “ste-
fani cell” per la bordatura a lotto uno: a Ligna era espo-
sta una versione con il nuovo sistema a ponte pickback 
per il ritorno automatico dei pannelli, con vantaggi no-

Xylon ITA - da 042 a 045_Layout 1  02/09/19  18:32  Pagina 44



XYLON luglio-agosto 2019   45

tevoli nella logistica e nei tempi complessivi di lavora-
zione con una completa automazione per il ritorno del 
pannello fino alla zona di carico dell’operatore. 
Grande attenzione anche al tema del trattamento delle 
superfici, un comparto nel quale il gruppo si distingue 
come partner unico con prodotti e servizi a 360 gradi 
e soluzioni di finitura esclusive e ricercate, per sod-
disfare tutte le esigenze di processo e di tipologia di 
prodotto finale. Di questo “sistema integrato” ab-
biamo già avuto modo di scrivere nelle nostre pagine. 
A Ligna sono stati protagonisti in particolare gli inno-
vativi gruppi operatori di dmc system, che trasformano 
il concetto di macchina levigatrice in centro modulare 
ad abrasivo flessibile, i sistemi superfici di vernicia-
tura a spruzzo e applicazione di colla dotati di robot e 
la pressa sergiani 3d form, che permettono di nobili-
tare superfici non piane. 
 
Tra le tecnologie per il massello, una grande novità è 
il centro di lavoro a controllo numerico a 5 assi “hyp-
sos” per la lavorazione di particolari di grandi dimen-
sioni e di forma complessa in legno curvato o 
massello. “La particolare architettura della macchina 
consente di lavorare a pendolo aumentando notevol-
mente la capacità produttiva. Inoltre, le diverse solu-
zioni di cambio utensile automatico garantiscono la 
riduzione dei tempi ciclo”. 
Poco distante il centro di lavoro "balestrini power", 
dotato di due piani di lavoro mobili indipendenti e di un 
gruppo operatore revolver con 3 mandrini, mentre per 
la carpenteria si distingue “oikos x”, centro di lavoro 
dotato di un nuovo gruppo operatore a sei assi di po-
tenza 13 kW o, in alternativa, 24 kW: “Presentiamo a 
Ligna una soluzione perfetta per la produzione di travi 

strutturali, pannelli parete X-lam/CLT e pannelli isolanti, 
compatibile con grezzi di lunghezza massima 24 metri 
e sezione 1250x300 mm, anche molto pesanti. Questa 
macchina è in grado di eseguire lavorazioni nesting su 
pannello e può essere configurata con numerosi op-
zionali al fine di incrementarne ulteriormente le pre-
stazioni", ci ha raccontato Ratti. 
Non potevano mancare aggiornamenti sulla gamma 
per il serramento. “La “accord 42 fx”, dotata di due 
teste, è una soluzione estremamente efficace nella la-
vorazione di elementi e parti in legno, grazie appunto 
alle due teste operatrici, la prima “di potenza”, la se-
conda a cinque assi; due teste che possono interagire 
e lavorare sullo stesso pezzo, arrivando a tagliare i 
tempi di processo anche del 50 per cento, con un cam-
bio utensile ovviamente in tempo mascherato”, ha spe-
cificato Ratti. 
Molte le novità anche tra le macchine per la falegna-
meria, a cominciare dalla nuova sega circolare a carro 
mobile  “class px 350i” che può ospitare lame fino a 
350 mm (fino a 300 mm utilizzando la funzione inci-
sore). Essa consente di lavorare in massima sicu-
rezza, con ingombri ridotti e grazie all’esclusivo 
pressore garantisce una perfetta tenuta del pannello.  
Completamente rinnovata infine l’intera gamma di 
software e “digital services” raccolti in Maestro Digi-
tal Systems. Una delle novità più rilevanti è “Maestro 
active”, la nuova interfaccia di dialogo fra uomo e 
macchina di grande semplicità e completamente 
“touch”. “Un’interfaccia unica per tutte le nostre tec-
nologie – ha concluso Ratti – così che l’operatore si 
trovi di fronte sempre allo stesso ambiente, alle stesse 
modalità, agli stessi principi. In questo modo lo stesso 
tecnico potrà lavorare su macchine diverse utilizzando 

partendo da una base comune, per una 
user experience certamente più facile e 
intuitiva”. 
Di grande interesse anche la piatta-
forma IoT “Maestro Connect” arricchita 
di un nuovo kit di sensori in grado di ri-
levare variazioni di componenti critici 
della macchina. Questo sistema evo-
luto di  raccolta e analisi dei dati pro-
venienti dalle macchine SCM, abbinato 
alla tecnologia degli occhiali a realtà au-
mentata Maestro Smartech, ha l’obiet-
tivo di offrire al cliente un ottimale 
controllo del flusso produttivo, la realiz-
zazione di una manutenzione veloce e 
intelligente ed una efficace pianifica-
zione della strategia di ricambi. 

a cura di Luca Rossetti n 

www.scmgroup.com
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a direzione è chiara: proseguire sulla strada in-
trapresa negli ultimi due anni. Ma procediamo 
con ordine, partendo dall’invito per una confe-
renza stampa ad Hannover a cui abbiamo ov-

viamente partecipato, non solo perchè nostro dovere, 
ma anche e soprattutto per capire meglio che cosa 
sta accadendo in casa Altendorf. 
Come ben sapete, infatti, le cose sono un po’ cam-
biate da quando, nell’ottobre 2017, arrivò l’annuncio 
che Avedon Capital Partners aveva acquisito la quota 
di maggioranza della Wilhelm Altendorf GmbH & Co. 
KG di Minden, in Germania, specialisti nella produ-
zione di seghe circolari per legno, metallo e plastica. 
Una acquisizione nel segno della continuità, anzi, della 
crescita di un patrimonio internazionalmente noto, con 
i due amministratori Joerg F.Mayer e 
Wolfgang Ruhnau sempre in sella. 
Un passo importante, destinato ad aprire 
la strada ad altre, esplicite operazioni, 
prima fra tutti l’acquisizione, perfezionata 
nell’aprile del 2018, della Maschinenbau 
Hebrock GmbH di Bünde e della Ebm Ma-
schinenbau GmbH di Hüllhorst (sempre in 
Germania): in meno di sei mesi lo specia-
lista nelle seghe circolari aveva di fatto 
creato un gruppo, Altendorf Group, ag-
giungendo alle proprie competenze il pa-

L trimonio di un qualificato produttore di bordatrici, pre-
sente dal 1980 in una trentina di Paesi del mondo. 
 
A questo punto diventa chiaro come mai sia Andreas 
Tingvall, ceo del gruppo, che Jörg Mayer, direttore 
Sales&Marketing, abbiano iniziato i loro interventi in con-
ferenza stampa parlando di “esordio” del gruppo a 
Ligna. E in effetti è proprio così: Ligna 2019 ha tenuto a 
battesimo il nuovo gruppo – per quanto i due marchi van-
tino una antica frequentazione – ed era inevitabile che, 
accanto alla presentazione delle ultime novità, si par-
lasse delle strategie della “nuova” realtà. 
 
“L’acquisizione della Hebrock si è rivelata una ottima idea: 
lavorare insieme è  estremamente positivo e ogni giorno 

ne constatiamo il valore”, ha detto Andreas 
Tingvall. “La competenza di Altendorf nel 
taglio e di Hebrock nella bordatura richie-
dono però di essere “completate” e non na-
scondo che stiamo guardando alla foratura, 
così da chiudere il cerchio unendo le tre 
fasi più importanti nella lavorazione del 
legno. Questo vorrà dire acquisire altre re-
altà? Perché no? Ci vorrà tempo, ma stiamo 
parlando con imprese attive nelle tecnolo-
gie a controllo numerico e vedremo dove 
questo potrà portarci, senza trascurare l’ac-

Altendorf Group all’attacco!

Andreas Tingvall.
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crescimento delle competenze all’interno delle nostre 
aziende… insomma, al momento stiamo valutando tutte 
le opportunità. 
Mettiamo ancora maggiore energia, però, nel dialogo con 
i nostri clienti, con gli utilizzatori delle nostre tecnologie: 
con loro abbiamo un dialogo continuativo che ci consente 
di proporre soluzioni, di raccogliere idee e suggerimenti 
per generare una innovazione che possa rispondere al 
maggior numero possibile di operatori. 
I cambiamenti avvenuti, la nascita del gruppo impongono 
di essere assolutamente “global” ma in modo agile, 
“smart”, guardando all’essenza delle cose; un approccio 
che applichiamo, ad esempio, nella nostra visione degli 
inevitabili processi di digitalizzazione che coinvolgono ov-
viamente anche noi: il nostro punto di partenza è di lavo-
rare fianco a fianco con chi usa le nostre macchine, per 
capire di cosa c’è realmente bisogno”. 
 
Perfettamente “allineato” Jörg Mayer che, da respon-
sabile commerciale del gruppo, ha guardato alle strate-
gie da un punto di vista diverso: “Hebrock e Altendorf 
avevano “vocazioni” diverse a proposito della loro pre-
senza nel mondo. L’avere unito le forze ci permette in-
dubbiamente di poter agire in modo ancora più diretto ed 
efficace: stiamo integrando le due strutture commerciali 
sotto ogni punto di vista, primo fra tutti il condividere la vi-
sione che le cose sono cambiate e che se in passato il no-
stro obiettivo era vendere una macchina, oggi è proporre 
un sistema più complesso fatto anche di software, di mo-
vimentazione, di automazione, di strumenti di gestione… 
Non è banale dire che ci troviamo a operare con un vestito 
nuovo in uno scenario diverso: sappiamo che per fare 
bene dobbiamo capire meglio e decidere a ragion veduta 
in quale direzione sia meglio muoversi, sempre mettendo 
al primo posto i bisogni dei nostri clienti. 
Abbiamo cominciato a camminare su una nuova strada, 
aperto una nuova stagione che richiederà impegno ed 
energia, ma ciò che mostriamo a Ligna è un preciso in-
dizio della nostra volontà di avere ancora maggiore suc-
cesso, potendo disporre di dimensioni e potenzialità 
maggiori”. 
 
NELLO STAND 
Discorsi che hanno trovato una immediata dimostrazione 
nel padiglione 12, dove il gruppo si è mostrato per la 
prima volta nella sua nuova veste. Evidente che dietro 
alle due attuali linee di prodotto, taglio e bordatura, ci 
sia una visione comune che ha portato a un design più 
“Altendorf” delle soluzioni firmate Hebrock, mentre le 
macchine da taglio hanno mostrato un profilo indubbia-
mente più “definito”, tipico delle bordatrici di famiglia. 
Due le “linee guida”: da un lato la crescente “iniezione 
digitale” praticamente in tutte le macchine, dall’altro 

una accelerata sul tema della sicurezza dell’operatore, 
tema particolarmente sentito sulle seghe circolari, dove 
il rischio di ingiurie alle mani è estremamente alto. 
Altendorf Group ha quindi dimostrato di essere assolu-
tamente al passo con i discorsi che vanno per la mag-
giore, ovvero macchine sempre più digitali e connesse 
anche per le piccole e medie realtà, l’universo a cui il 
gruppo sostanzialmente si rivolge da sempre, in una vi-
sione nella quale il termine “prodotto” non indica più 
solo la macchina, ma una sempre più vasta e articolata 
serie di servizi, dalla assistenza in remoto all’accesso a 
strumenti finanziari, dal training online ai servizi “on de-
mand” da remoto. 
 
Dobbiamo però dire che gran parte della attenzione si 
sia concentrata su “Asa Security Assistant”, nome prov-
visorio della nuova idea su come garantire la sicurezza 
a chi deve tagliare. I nostri lettori sanno come da tempo 
sia in atto una forte corsa per trovare un sistema che 
permetta alla lama di bloccarsi o scomparire all’avvici-
narsi di un dito, della mano dell’operatore. Ci sono bre-
vetti e soluzioni su questa annosa questione e da oggi 
c’è anche la proposta di Altendorf Group che si basa su 

un sofisticato sistema di visione che “legge” l’area in 
prossimità della lama e riconosce che una mano si sta 
avvicinando all’area di pericolo. Una azione che avviene, 
dunque, con il tempo necessario per intervenire sulla 
lama e abbassarla all’interno della macchina, risolvendo 
una soluzione che potrebbe rivelarsi estremamente pe-
ricolosa senza danno alcuno per l’operatore, per la mac-
china e per la lama. 
Il sistema è ancora in fase di definizione e non sarà di-
sponibile prima del 2020, in quanto in corso di certifi-
cazione, ma quanto abbiamo visto a Ligna ci ha 
convinto che si tratta di una strada promettente, date 
una occhiata anche voi: https://bit.ly/2KObqFF. (l.r.) n 
 
 

www.altendorfgroup.com  

L’intervento di Jörg Mayer, 
Sales&Marketing director  

(a destra), durante  
la conferenza stampa.
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inquemila metri quadrati al padiglione 14, a 
cui si aggiunge lo spazio al padiglione 13 oc-
cupato da Weinmann, ricolmi di macchine e 
idee, software e soluzioni all’insegna dello slo-

gan “Homag, your solution”, reso ancora più esplicito 
dal particolare allestimento del’“Innovation Centre”, 
nel quale sono state presentate non solo le nuove tec-
nologie “smart” per il futuro, ma anche le pietre miliari 
della offerta di Homag per l’industria del mobile dal 
1960 a oggi, a dimostrazione di come il gruppo sia 
sempre stato all’avanguardia nell’innovazione. Que-
sta, in estrema sintesi, la partecipazione di Homag a 
Ligna 2019, una fiera che in fondo non ha riservato 
grandi sorprese, mantenendo tutte le promesse che 
ha sempre fatto. 
 
Eppure qualche notizia di quelle “stimolanti” c’è stata 
e la tradizionale conferenza stampa di Homag ha su-
scitato più di qualche stupito commento. A cominciare 
dal primo annuncio del ceo del gruppo, Pekka Paasi-
vaara, che ha spostato l’asse del discorso per un at-
timo sulle costruzioni in legno, un segmento del nostro 
settore sempre generoso, al punto che i signori di 
Schopfloch hanno deciso che non basta l’esperienza di 
Weinmann (l’azienda del gruppo coinvolta proprio nella 

C costruzione di tecnologie per l’edilizia in legno), ma è 
bene avere qualche altra freccia al proprio arco. Ecco, 
dunque, che Hundegger entra nel novero delle “colla-
borazioni preferenziali” di Homag che, come sapete, da 
oramai qualche anno è impegnata nell’avvicinare im-
prese e gruppi con i quali costruire un autentico, vasto, 
multifunzionale network che sia sinergico alle strategie 
previste per lo sviluppo e l’integrazione di “tapio”, la 
piattaforma digitale che Homag ha tenuto a battesimo 
e che oggi vede coinvolti 35 partners fra produttori di se-
milavorati, di utensili, di software e 15 produttori di tec-
nologie (Anthon, Barberan, Baumer, Becker, Dürr, Festo, 
Heesemann, Höcker Polytechnik, Hundegger, Makor, 
Mutz, Schiele, Schneider Electric, Venjakob, Webe).  
Tornando a bomba aggiungiamo che Hundegger, nella 
visione illustrataci dal ceo Homag, porta in dote le in-
negabili esperienze maturate nelle proprie tecnologie, 
indubbiamente “diverse” da quelle disponibili nel 
gruppo, mentre Homag metterà in campo la propria rete 
commerciale ed è facile prevedere che per entrambi si 
possano creare situazioni vincenti, anche se non ci è 
parso che fino a oggi questa intelligente strategia del 
colosso tedesco abbia trasformato la vita di qualcuna 
delle aziende “avvicinate”… 
 
La baritonale voce di Paasivaara ci ha regalato un’altra 
notizia che riteniamo di assoluta importanza, ovvero la 
creazione di Dipa, la “digital print association” che riu-
nisce, oltre a Homag, realtà come MB Digitalprint GmbH 
& Co. KG, Li&Co AG, Durst Phototechnik AG e  Adler-
Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG. Se 
avrete un momento che dare una occhiata in rete sco-
prirete, se già non le conoscete, che il gruppo tedesco 
ha messo in fila tutte le conoscenza necessarie per fare 

Il futuro secondo Homag
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un ottimo lavoro in un comparto, quello della finitura di-
gitale, che tutti sappiamo essere una delle tecnologie 
più promettenti per il futuro. Tanti, infatti, si sono già at-
trezzati, tanti stanno decidendo se e come ufficializzare 
altre collaborazioni, altri ancora dovranno rincorrere i so-
liti primi della classe per non perdere il treno. 
 
E fateci dire che Homag ha messo ben in chiaro in con-
ferenza stampa che per un mondo che cambia ci vuole 
un linguaggio nuovo, dando la giusta e doverosa riso-
nanza alla nascita di “Opc Ua”, ovvero una piattaforma 
aperta che permetta alle macchine, alle tecnologie, alle 
piattaforme IoT di parlare fra di loro scambiandosi le 
necessarie informazioni per poter dare al cliente la lin-
gua grazie alla quale la sua fabbrica potrà davvero es-
sere digitale, efficace, intelligente. Una piattaforma nata 
da un gruppo di otto aziende (Altendorf, Biesse, Bürkle, 
Homag, Ima Schelling Group, Scm Group, Weber, Weinig 
& Holz-Her; in rigoroso ordine alfabetico) ma che non 
tarderà a coinvolgere molti altri, grazie 
anche al sostegno di Eumabois, di Vdma 
(l’associazione dei costruttori di mac-
chine tedesche), della Opc Foundation e 
di Umati Group, ovvero della realtà che ge-
stisce una analoga iniziativa nel mondo 
degli utensili. 
 
E’ poi il venuto il momento di dare uno 
sguardo ai conti e Paasivaara ha illustrato 
l’andamento degli ordini 2018, che hanno 
evidenziato un leggero calo complessivo 
(1.337 milioni contro i 1.366 del 2017) 
che vede in controtendenza solo l’Europa 
centrale e meridionale (524 milioni con-

tro i 411 del 2017. Confermato il difficile momento in 
Cina (ordini per un valore di 110 milioni di euro nel 
2018, contro i 216 del 2017); “tengono” sostanzial-
mente le Americhe, sono in leggera contrazione Europa 
settentrionale e orientale. 
 
Paasivaara è poi passato ai grandi temi, informandoci 
che la visione di Homag di quelle che saranno le fale-
gnamerie del futuro è assolutamente in linea con tutto 
ciò che abbiamo visto e sentito anche in altri stand. 
“Nel futuro – ha detto – saremo tutti fornitori di servizi di-
gitali e non più o non solo costruttori di tecnologie. La di-
gitalizzazione è una grande opportunità che stiamo 
vivendo a ritmi molto intensi: all’inizio del 2017 parla-
vamo già di “Smart Factory Vision” e a maggio, solo qual-
che mese dopo, presentavamo ufficialmente “tapio”, la 
nostra piattaforma IoT. Passarono pochi altri mesi e a ini-
zio 2018 mostrammo l’evoluzione delle nostre celle au-
tonome di produzione, mentre nella nostra “open house” 
abbiamo avuto modo di mostrare ampiamente cosa è 
per noi la “fabbrica digitale”.  
E oggi, a Ligna, facciamo un altro passo avanti espo-
nendo i tanti sviluppi su tutte le nostre macchine e so-
prattutto sottolineando con forza come Homag possa 
essere un fornitore di servizi anche per le piccole e medie 
realtà della lavorazione del legno, tanto è vero che nei 
nostri progetti vogliamo che questa “onda digitale” rag-
giunga entro il 2020 tutti gli utilizzatori delle tecnologie 
Homag. Termini come “software”, “soluzioni digitali”, “so-
luzioni integrate per la produzione”, “partnership strate-
giche”, “service 4.0”, “consulenza” sono le parole chiave 
attorno al quale stiamo disegnando il futuro nostro e dei 
nostri partner”. 
 
MARKUS VÖGE 
La conferenza stampa è proseguita con l’intervento di 
Markus Vöge, direttore Global Sales & Marketing, che 
ha dato una visione dello scenario in cui le tecnologie 

Pekka Paasivaara  
durante la  

conferenza stampa.

L’andamento degli ordini Homag nel 2018.
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del legno dovranno confrontarsi nel prossimo futuro. 
Partendo dalla domanda di arredi, in crescita pratica-
mente ovunque nel prossimo triennio, dal più 1,6 per 
cento dell’Europa al 6 per cento della Cina, passando 
dall’1,9 del Nord America, dal 2,5 del Sud America e dal 
2,9 per cento dell’Asia-Pacifico. Un terreno fertile, dun-
que, sul quale mieteranno i migliori raccolti coloro che 
sapranno dare risposte alla imperante domanda di 
“mass customization”, ovvero di produrre “batch one” 
per consumatori sempre più esigenti e alla ricerca di so-
luzioni personali. Una strada che indubbiamente porterà 
anche a un profondo mutamento delle modalità di ac-
quisto, con una maggiore vicinanza fra produttore e con-
suamatore finale (a scapito di una certa distribuzione, 
ndr…) grazie a sistemi intelligenti e sempre più evoluti 
che porteranno la “signora Maria” a ordinare il proprio 
mobile direttamente al mobiliere, le cui tecnologie ge-
stiranno ogni fase del processo in  modo sempre più au-
tonomo, dalla costruzione dell’ordine alla consegna al 
cliente finale. 
Un tema che, guarda caso, vede sul piatto della bilancia 
anche la presenza di due “mostri” come Amazon e Goo-
gle, che stanno studiando come vendere online perfino 

case prefabbricate, una modalità che negli 
Stati Uniti è sempre più diffusa.  
Vöge ha poi dedicato la sua attenzione a 
come la sempre più forte digitalizzazione 
abbia di fatto non solo conquistato la nostra 
vita, ma trasformato in modo fino a pochi 
anni fa inimmaginabile anche i modi di pro-
durre, partendo dalla possibilità di formare 
gli operatori prima ancora che la macchina 
sia stata installata fino alla certezza delle 
performance produttive già in fase di pro-
gettazione dlell’impianto: “… la realtà ha 
oggi uno specchio virtuale nel digitale, uno 
specchio che consente di immaginarla, co-
stuirla, gestirla, manutenerla, programmarla 

in modo efficace”, ha detto Vöge. 
Homag ha recentemente presentato “Ivp - Intelligent In-
telligent Virtual Planning”, il proprio tool di realtà vir-
tuale e aumentata grazie al quale progettare la propria 
fabbrica e vedrla funzionare, con cui definire il proprio 
flusso di produzione mettendo in linea le proposte 
Homag necessarie ma potendo anche includere senza 
alcun problema macchine di terze parti con cui il gruppo 
collabora. 
In quest’ottica si colloca il potenziamento del “webstore” 
di Homag (shop.homag.com), un “negozio on line” nel 
quale da tempo si possono acquistare parti e ricambi in 
modo assolutamente trasparente, ma dove da settem-
bre sarà possibile comperare anche macchine complete. 
“Si tratta di un esperimento – come ci ha detto Vöge – nel 
quale crediamo molto e che per il momento coinvolgerà 
solo sei modelli preconfigurati, uno step necessario per 
affinare uno strumento così rivoluzionario che avrà im-
portanti sviluppi nel breve periodo”. 
 
ACHIM HOMEIER 
Ad Achim Homeier, direttore Global Product Manage-
ment, il compito, come sempre, di entrare nello speci-
fico, raccontandoci come questi megatrend impattano 
sulle singole tecnologie. Ricordato il crescente numero 
di app con le quali fare qualsiasi cosa, Homeier ha poi 
insistito sulla “scalabilità” del nuovo concetto di celle di 
produzione: dalla cella “entry level” fino alla cella “fully 
networked”, dalla soluzione dove ogni macchina è ge-
stita da un operatore fino alla “bottega digitale”, dove il 
flusso fra le diverse tecnologie viene gestito da un sem-
plice tablet, dove si potrà progettare un mobile con “Ca-
binecreator”, gestire l’intera produzione (avendo in 
tempo reale dati e informazioni) con “ProductionMana-
ger” e le operazioni di sezionatura o il nesting con “In-
telliDivide”. Non solo: il magazzino bordi sarà sotto il 
controllo di “ProductionAssist Edge”, mentre per racco-
gliere tutti i pezzi lavorati o arrivati dall’esterno per dare 

“PowerTouch2”.
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vita una determinata commessa ci daranno una mano 
“ProductionAssist Sorting” e “ProductionAssist Assem-
bly”. Fra l’altro un modo per sopperire alla cronica ca-
renza di personale “formato” con operatori che potranno 
essere guidati da queste app passo dopo passo, una 
opzione che comprende i sistemi di assistenza “intelli-
Guide” sviluppati da Homag per illustrare agli addetti 
quali sono le operazioni da compiere e in che modo. 
Il tema centrale dell’ultima evoluzione tecnologica di 
Homag sono indubbiamente le già ricordate “celle”, 
isole di produzione con compiti specifici, integrate, di-
sponibili in “taglie” diverse a seconda delle necessità 
e della struttura del cliente. Con la massima atten-
zione verso coloro che sono ancora frenati dalla pic-
cola dimensione o dal “primo impatto” con i canoni 
della produzione digitale, ai quali Homag sta dedi-
cando una particolare energia.  
 
Un altro argomento tratteggiato da Homeier è stata la 
nuova interfaccia “PowerTouch2”: a sei anni dalla 
prima versione ecco l’aggiornamento del comando 
macchina universale di Homag, un sistema “multi-
touch” che continuerà a essere installato su tutte le 
soluzioni del gruppo tedesco, così’ che un operatore 
possa ritrovare le funzioni base su qualsiasi macchina 
si trovi a lavorare.  
 
DANIEL LODDEMKEMPER 
Alla ricerca di una buona birra abbiamo avuto modo di in-
contrare, nell’hospitality dello stand, Daniel Loddem-
kemper, Senior Marketing Manager che in occasione 
delle ultime edizioni di “Homag Treff” ci ha più volte aiu-
tato a comprendere meglio le proposte del gruppo. Illu-
minante la chiacchierata davanti a un più “politically 
correct” caffe: “Ligna 2019 è impressionante, perché di-
segna con grande forza l’impegno di tutti gli espositori 
verso la digitalizzazione, la tecnologia della conoscenza, 
della condivisione, delle scelte grazie alle quali ottenere 
una maggiore efficienza, una maggiore trasparenza delle 
informazioni.  
E’ un cambio epocale che ci vede in prima fila: non conta 
più solo la migliore macchina o il miglior materiale, ma 
come ottenerne il meglio, come avvalersi delle tecnologie 

per trovare nuovi spazi, 
nuove idee, nuove op-
portunità, perchè non si 
tratta solo di produrre, 
ma anche di “pensare” 
alla produzione. 
E’ un racconto di come 
è cambiata la nostra 
vita e di come questi 
cambiamenti abbiano 

invaso – prepotentemente e felicemente – anche la pro-
duzione di mobili, avendo sempre ben chiaro in mente 
che il nostro obiettivo è trovare, insieme al nostro cliente, 
la migliore soluzione possibile per risolvere brillante-
mente le questioni che un determinato ciclo produttivo 
pone, dalla pianificazione alla logistica, dalle diverse fasi 
di lavorazione al packaging. In questo Homag è sempre 
un punto di riferimento sostanziale, con competenze in 
ogni parte del ciclo, rese ancora più significative dalle 
collaborazioni che abbiamo stretto negli ultimi anni. 
Qualsiasi problema un mobiliere, un serramentista, un 
costruttore di case si possa trovare ad affrontare trova 
in Homag persone competenti che lo aiuteranno a sce-
gliere la risposta giusta, a interloquire con i nostri spe-

cialisti di Makor, di Anton o di Hundegger, un tecnico 
Homag che da quel momento in poi sarà al loro fianco, 
coordinando l’apporto di tutte le imprese che oggi fanno 
capo, per quanto in modi diversi, a noi”. 
 
E tutta questa digitalizzazione? 
“La disponibilità di enormi quantità di dati ci ha portato 
in nuove direzioni per essere sempre più efficaci ed effi-
cienti, guardando a ciò che saremo in futuro con occhi e 
strumenti diversi”, prosegue Loddenkemper. “E non mi 
riferisco solo a Homag o a chi ci ha scelto come partner 
tecnologico, ma a ciascuno di noi in ogni momento della 
propria vita. Abbiamo capito come rendere le tecnologie 
più potenti semplici da usare, friendly, così che siano sem-
pre di più coloro che vi faranno ricorso, entrando a far 
parte di coloro che hanno deciso di abbattere il muro e di 
continuare a provare. Il mercato… anzi: un numero sem-
pre più grande di mercati è pronto per questo tipo di in-
novazione e lo vediamo in Homag, lo vediamo in questa 
edizione di Ligna, negli stand di un numero crescente di 
espositori… se non ci proviamo ora, domani potrebbe es-
sere troppo tardi”. (l.r.) n 

www.homag.com
Daniel Loddenkemper.Daniel Loddenkemper.
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Solutions in new dimensions”. Questo il “motto” 
della partecipazione di Leitz all’ultima Ligna, una 

occasione per incontrare la stampa di settore mondiale 
per invitarla a toccare con mano dati e prodotti dell’ul-
tima stagione dell’azienda di Oberkochen. A fare gli onori 
di casa Jürgen Köppel, direttore generale Leitz, che ha 
subito fornito alcuni dati economici: un fatturato di 240 
milioni di euro, di cui il 75 per cento grazie alle vendite al-
l’estero, con tremila collaboratori e un catalogo di oltre ot-
tomila utensili, senza considerare lo “speciale”. 
 
“I nostri clienti sono da sempre al centro della nostra at-
tenzione – ha detto Köppel – ed è per noi vitale essere il 
più possibile vicini a loro per un bene come l’utensile, che 
per dare sempre il massimo delle prestazioni deve essere 
adeguatamente manutenuto. Ecco perchè siamo presenti 
con nostri “service point” in 120 Paesi, una strategia che 
ha certamente influito sulle nostre scelte anche in tema di 
innovazione digitale”. 
Un rapporto con gli utenti Leitz che si fonda su concetti 

“

molto precisi – quali produttività, efficienza, flessibilità, so-
stenibilità, qualità, conoscenza e affidabilità – che sono le 
nostre parole d’ordine, i valori che ci hanno guidato nel 
processo che ci ha portato a “riassumere” 140 anni di 
esperienza nei nostri nuovi servizi “Industria 4.0”. Servizi 
che abbiamo sempre inteso come strumenti dedicati non 
solo alle realtà più grandi o importanti, ma per tutti coloro 
che scelgono Leitz, indipendentemente dalla loro dimen-
sione o dal fatturato”. 
 
Da tutto questo è nato “LeitzXPert”, una app che 
esprime la visione Leitz di “Industria 4.0”, una defini-
zione che si sente citare sempre più spesso ma che per 
il colosso tedesco degli utensili è un insieme di conte-
nuti alla base, di fatto, di un vero e proprio sistema che 
combina le competenze storiche con i nuovi strumenti di-
gitali, con l’obiettivo di garantire sempre efficienza e pro-

Parlando di Leitz  
e di “digitale”…

Jürgen Köppel e, a destra, Georg Hanrath,  
direttore operativo Leitz che ha presentato le ultime  
novità tecniche del colosso tedesco degli utensili.

Un momento della conferenza stampa Leitz  
a Ligna 2019.
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duttività. A partire dal fatto che dagli anni Novanta ogni 
utensile Leitz è dotato di un sistema di riconoscimento 
– che sia Qr, Rfid o codice a barre – che ne consente 
l’immediato riconoscimento e, dunque, la possibilità di 
rintracciarlo immediatamente e di avere dalla app tutte 
le informazioni possibili: quando è stato affilato l’ultima 
volta, come ottenerne i migliori risultati, quali sono le 
sue caratteristiche, disegni tecnici, possibilità di ri-
chiedere ap  profondimenti specifici agli operatori Leitz 
o di fissare una data di consegna per una nuova ma-
nutenzione, per accedere ai servizi di manutenzione 
programmata o per ordinarne di nuovi verificandone im-
me diatamente la disponibilità. 
 
“Leitz è sinonimo di prodotti di altissima qualità ma anche 
di un servizio attento, disponibile ora 24 ore al giorno sette 
giorni su sette”, ha proseguito Köppel. “La digitalizzazione 
ci permette di fare ancora meglio questa parte del nostro 
lavoro e per chi come noi offre competenza a livello globale 
questi nuovi strumenti sono una opportunità per un forte, 
ulteriore miglioramento. Ogni anno nei 120 service center 
Leitz nel mondo vengono affilati o riparati qualcosa come 
15 milioni di utensili e non solo di nostra produzione, per-
chè sono molti gli utilizzatori che scelgono la nostra serietà 
e affidabilità per garantire la miglior resa anche degli uten-
sili di altri produttori. Registriamo una domanda in costante 
crescita di assistenza e questo ci ha portato a creare 
anche dei “centri di competenza” specifici per determinate 
famiglie di utensili: nella nostra rete mondiale oggi con-
tiamo ben 45 centri, ad esempio, specializzati negli uten-

sili al diamante. Complessivamente abbiamo più di un mi-
gliaio di tecnici, opportunamente formati, che ogni giorno 
si interfacciano con i nostri clienti”. 
 
Dunque non solo nuovi utensili – e a Ligna Leitz ne ha pre-
sentati molti – ma ogni possibile strumento o iniziativa 
perchè siano adeguatamente assistiti per tutto il loro 
“ciclo vitale”: da qui il “Leitz Complete Care”, un pro-

gramma che di fatto permette alle aziende di delegare a 
Leitz la gestione completa del proprio parco utensili, dalle 
manutenzioni programmate alla formazione per gli addetti 
che dovranno usarli. Lo abbiamo scritto diverse volte e in 
diversi articoli presenti nelle pagine di questo numero di 
Xylon: la sfida non è più il prodotto, che comunque deve 
sempre essere alla alltezza delle aspettative, quanto il 
servizio, il rapporto con il cliente, la capacità di essere al 
suo fianco risolvendo il maggior numero di problemi pos-
sibile e lasciandogli solo il doversi occupare del proprio 
business, concentrandosi su ciò che deve fare. Una ten-
sione che, lo ribadiamo, è oramai diffusa in tutto il settore, 
ma che nel mondo degli utensili – e per una azienda che 
vanta le potenzialità e le competenze di  una eccellenza 
come Leitz – raggiungono livelli altissimi. 
 
Qualcuno dei nostri lettori più attenti ricorderà il simpatico 
“telecomando” presentato da Leitz più di un anno fa, quel 
“LeitzXPress Button” che permette ai clienti Leitz che 
aderiscono alla iniziativa di schiacciare un bottone, come 
se aprissero il cancello di casa, per essere immediata-
mente in contatto con un centro Leitz che riceve la “chia-
mata” e nel giro di un’ora ricontatta il cliente per verificare 
di cosa abbia bisogno, dalla soluzione di un problema 
momentaneo all’invio di un tecnico specializzato per ri-
solvere le questioni più complesse. Ebbene, a distanza di 
una manciata di mesi dal lancio sono oltre un centinaio 
i clienti tedeschi che hanno aderito a questo “esperi-
mento” che entro il 2020 sarà esteso a molti altri Paesi 
del mondo. (l.r.) n

Una videata della app “LeitzXPert”.
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mercati

ra i pregi di Massimo Bobba, diret-
tore generale di Casadei Busellato, 
ce n’è uno che non fatichiamo a ri-
conoscergli, ovvero il darci sempre 

la possibilità di guardare a questo nostro 
mondo delle macchine per il legno da pro-
spettive sempre nuove e spesso “curiose”. 
E così quando ci ha proposto una chiac-
chierata telefonica con il suo importatore 
a Dubai e in altre aree certamente non fra 
le più semplici abbiamo accettato immediatamente e 
quanto stiamo per scrivere, ne siamo certi, convincerà 
anche voi… 
 
“Sono nato in Palestina, nel 1969, e vi sono rimasto fino 
al diploma di liceo scientifico; poi sono venuto a studiare 
ingegneria in Italia. Una volta laureato ho iniziato a lavo-
rare come agente per alcune aziende italiane, ma non ci 
ho messo molto a decidere di fare qualcosa di più “im-
portante”, coinvolgente”. Inizia così la telefonata con Ab-
dalla Al Sayeh che – per nostra fortuna – parla 
splendidamente italiano. La voce rivela il contorno di una 
persona gentile, che ha visto tanto e ha deciso di darsi 

“Vendere tecnologie italiane 
in Medio Oriente? Facile!” 

F da fare per potere avere qualche occasione 
in più. “La mia prima ditta individuale aveva 
sede a Milano e curava l’esportazione verso 
i Paesi Arabi di qualsiasi cosa mi venisse ri-
chiesto: materiale per l’edilizia, ferramenta, 
legname, vernici, dischi abrasivi, serrature, 
maniglie… non avevo nulla, ma mi resi pre-
sto conto che il “made in Italy” era una leva 
formidabile e cominciai a contattare gli im-
portatori dei Paesi che conoscevo meglio, 

chiedendo loro di cosa avessero bisogno per poi procu-
rarglielo a prezzi interessanti. Ero una sorta di mediatore 
e se l’affare andava in porto prendevo la mia provvigione.  
Dopo un paio d’anni venne il momento di cambiare rotta: 
decisi che dovevo specializzarmi e che, soprattutto, non 
volevo essere solo un mediatore, ma avere un ruolo, una 
funzione precisa… Scelsi le macchine utensili e comin-
ciai ad acquistarle e a rivenderle all’estero. Nel 2003 la-
sciai Milano e aprii una sede nel Mantovano: finalmente 
un ufficio, una segretaria, un piccolo magazzino… la mia 
credibilità cresceva e le aziende da cui acquistavo co-
minciarono a credere nel mio lavoro e a firmare i primi 
mandati ufficiali per rappresentarle in Arabia Saudita, in 

Palestina, in Libia…”. 
 
Le cose hanno cominciato ad andare 
bene… 
“… e hanno continuato ad andare bene, 
tanto è vero che nel 2015 ho deciso di 
aprire un altro magazzino a Dubai, nella 
zona franca di Jebalali, la più importante 
degli Emirati Arabi, che è ufficialmente il mio 
quartier generale. 
Oggi è una realtà decisamente interessante, 
un magazzino di oltre duemila metri qua-
drati dove, oltre a Casadei Busellato, 
espongo macchine di Orma Macchine, Cen-
tauro che rappresento in esclusiva, ven-
dendo sia ai rivenditori che ai clienti finali. 

Una immagine del gruppo di lavoro della Italco Middle East.

Abdalla 
Al Sayeh.
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mercati

All’inizio di quest’anno ho aperto una nuova sede in 
Oman, un mercato dove eravamo attivi da tempo e che 
abbiamo scelto di affrontare in modo più strutturato, con 
una sede dove lavorano quattro miei collaboratori… in 
tutto siamo una quindicina, una squadra coesa grazie alla 
quale questa bella esperienza sta andando a gonfie vele, 
nonostante siano mercati non certo semplici…”. 
 
… e arrivarci da Milano e poi da Mantova non deve es-
sere stato semplice… 
“E’ vero, ma non esiste la soluzione perfetta: ci sono cose 
positive e cose negative da ogni parte. Posso tranquilla-
mente dirle che mi piacerebbe vivere ancora in Italia, ma 
preferisco comunque lavorare qua, in Medio Oriente, per-
ché è un mercato in crescita, stimolante e che conosco 
oramai molto bene. Per chi ha qualcosa da dare le possi-
bilità di successo sono molte.  A patto, ovviamente, di non 
fermarsi mai; le dicevo che vendiamo sia ai rivenditori 
che ai clienti finali, una strategia che abbiamo attuato dal-
l’inizio di quest’anno, perché la situazione economica è 
cambiata anche in questi mercati e abbiamo scelto di la-
vorare in due direzioni: da una parte le macchine tradi-
zionali, standard, che distribuiamo attraverso i rivenditori 
con cui collaboriamo; dall’altra le macchine più impor-

tanti, macchine speciali o comunque 
“su misura”, che destiniamo alla ven-
dita diretta. 
In questo modo abbiamo allargato i 
nostri confini. E lo abbiamo fatto ini-
ziando a investire in modo impor-
tante in altre parti del mondo, in 
Tanzania, Kenya, Ruanda ed Etiopia, 
perché il futuro è in Africa. Sappiamo 
bene quanto questi mercati siano dif-
ficili, ma ci sono enormi opportunità 
per chi vorrà coglierne e ne avrà la 
forza. Stiamo investendo anche in Ni-
geria e in Costa d’Avorio, con perso-
nale tecnico-commerciale che si reca 
in modo continuativo in queste aree 
non solo per proporre e vendere mac-

chine italiane, ma per comprendere in quale direzione 
possa essere consigliabile muoversi…”. 
 
Si è scelto una vita complicata… 
“… che mi ha presentato il conto a livello privato: mi sono 
sposato tardi e ho un figlio di sei anni e una figlia di quasi 
cinque. Guardandoli mi accorgo che avrei dovuto pensare 
un poco di meno alla Italco e più ai miei affetti… Ho fatto 
una scelta tanti anni fa e ora, anche se mi rendo conto 
che ha avuto un prezzo, non mi tiro indietro. E’ sempre 
stata una bella esperienza lavorare con i costruttori ita-
liani, proporre le loro tecnologie: è stato un modo per ce-
lebrare il mio amore per il vostro Paese, un amore che mi 
ha portato a resistere alla tentazione di lavorare con re-
altà di altre parti del mondo. Oggi, lo ripeto, lavoro con 
una squadra di ottime persone, con tecnici preparati che 
si occupano del post vendita, formati anche grazie e so-
prattutto agli amici di Casadei Busellato”. 
 
E gli affari come vanno? 
“Negli ultimi due anni abbiamo registrato alcuni cambia-
menti. Gli Emirati Arabi non sono più il nostro mercato di 
riferimento, come sono stati in passato. Oggi viviamo con 
grande intensità la nuova avventura in Oman e l’Africa è 

Al centro della foto Massimo Bobba, direttore generale di Casadei Busellato. 
Alla sua destra Addalla Al Sayeh……

Alcune immagini degli spazi della Italco Middle East  
e delle tante macchine italiane che vi sono raccolte.
Alcune immagini degli spazi della Italco Middle East  
e delle tante macchine italiane che vi sono raccolte.
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arrivata a darci il 20 per cento del nostro fatturato, una 
percentuale che vogliamo far crescere in modo impor-
tante. Oggi il mercato più interessante è certamente l’Ara-
bia Saudita, che seguiamo dalla nostra sede di Dubai. 
Più in generale posso dirle che il “made in Italy” è sempre 
un biglietto da visita importante, sinonimo di qualità e di 
affidabilità quando di parla di macchine utensili, e sono 
tanti i clienti che vogliono o vorrebbero avere tecnologie 
italiane nelle loro fabbriche. Purtroppo, però, anche da 
queste parti il “fattore prezzo” ha aumentato la propria im-
portanza, un fattore a cui si accompagna una offerta qua-
litativamente migliore da concorrenti che hanno anche la 
carta di listini decisamente più bassi da giocare… la 
quota di mercato per i costruttori italiani, dunque, è dimi-
nuita, ma io tengo duro: se avessi pensato solo al fatturato 
avrei da tempo inserito nel mio catalogo macchine cinesi, 
ma non l’ho voluto fare proprio per un discorso di princi-
pio. Sono cresciuto in Italia e ho vissuto lì i miei anni più 
belli: lì ci sono persone che hanno creduto in me e che – 
pur senza regalarmi niente – mi hanno aiutato a costruire 
tutto quello che ho oggi, che siamo oggi.  
Mi creda: ricevo ogni settimana proposte di collaborazione 
da produttori cinesi, alle quali abbiamo sempre risposto 
picche… credo che tutto quello che le ho raccontato fino 
a questo momento renda semplice capire il perché”. 
 
E il rapporto con Casadei Busellato? 
“Il rapporto con Casadei Busellato è diventato sempre 
più stretto e importante con il passare del tempo. In loro 
ho trovato persone in grado di rispondere a tutte le pro-
blematiche in modo propositivo, una realtà flessibile, 
pronta, capace di reagire in tempi brevi. Questo, a mio av-
viso, è ciò che contraddistingue una impresa moderna, 
che vuole avere successo, perché è irrinunciabile essere 
veloci, cos’ come i mercati sono diventati veloci, cambia-
menti che avvengono in modo repentino. Per guardare 
avanti bisogna essere rapidi, estremamente rapidi, e ca-
paci di impegnarsi a fondo per fare di ogni occasione una 
opportunità. Mi creda: Casadei Busellato possiede questi 
requisiti, grazie a uno staff molto attento a queste cose e 
che risponde alle nostre richieste anche di sabato o di do-

menica! E molte altre realtà non sono disposte a farlo... 
Alla base di tutto questo ci sono comunque i loro pro-
dotti, sempre molto validi, e la vasta gamma di solu-
zioni che propongono e che ci consente di essere 
partner di riferimento in molte situazioni: il loro cata-
logo contiene soluzioni tecnicamente molto valide nelle 
taglie adatte a sodddisfare livelli diversi della domanda 
e questo ci permette di muoverci nei nostri mercati con 
la certezza di avere sempre qualcosa di adatto e di per-
formante da offrire”. 
 
Domanda delle cento pistole: e il futuro? 
“La nuova sede in Oman, come le ho detto, sarà un con-
centratore delle nostre energie! Lo stesso vale per la no-
stra voglia di essere fra i protagonisti della distribuzione 
delle macchine per il legno in Africa, una terra difficile e 
pericolosa. Non ci manca certo la determinazione e la 
sede che stiamo aprendo in Kenya è indubbiamente una 
scommessa… vedremo. Il nostro obiettivo è e rimane 
quello di essere comunque presenti in tutto il continente, 
con le modalità che saranno più opportune. 
Dubai resterà il centro del nostro sistema, un luogo bari-
centrico per i nostri mercati più importanti, Arabia Sau-
dita in primis. 
In termini più economici credo ci si trovi tutti a confrontarci 
con una realtà diversa dal passato: i punti interrogativi a 
livello mondiale, non solo per ciò che sarà il mondo arabo, 
sono davvero tanti e nessuno positivo per lo scambio di 
merci o l’inventivo a investire, specialmente in Paesi che 
stanno colmando le distanze con le economie più avan-
zate. Sono una persona ottimista, ma guardo la realtà con 
attenzione e senza preconcetti. Anche per questo ci muo-
viamo in mercati che altri non prendono nemmeno in con-
siderazione, certi che qui si giocheranno partite importanti 
per le tecnologie italiane…”. 

a cura di Luca Rossetti n 

 
 
 

www.italcome.com 
www.casadeibusellato.com
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I gruppo Robatech, con sede principale in Svizzera, 
a Muri, produce sistemi di applicazione di adesivo 
per numerosi settori e offre soluzioni per l'applica-
zione di adesivi a caldo, a freddo e poliuretanici. Ro-

batech è presente in oltre 70 Paesi e dal 1975 fornisce 
programmatori, pistole applicatrici e sistemi di dosaggio 
di qualità che non conoscono rivali per velocità, preci-
sione e affidabilità. 
Come migliore biglietto da visita l’azienda ha scelto la 
presentazione di una case history d’eccellenza. 
 
PER FARE CASE DI LEGNO 
La Krattiger Holzbau è un’azienda fondata nel 1970 ad 
Amriswil nel Canton Turgovia, guidata dai fratelli Urs e 
Thomas Krattiger, la seconda generazione.  
La gamma di attività va dai lavori di falegnameria su mi-
sura alla costruzione di case monofamiliari e plurifamiliari 
fino alla produzione e al montaggio di edifici residenziali, 
scolastici e commerciali più complessi, tra l’altro anche in 
qualità di appaltatore generale.  
La Krattiger Holzbau opera anche nel settore delle ri-
strutturazioni edilizie con interventi di riqualificazione, 
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Automazione per l’incollaggio

I isolamento termico e ampliamento di edifici esistenti 
come pure nella riqualificazione d’interni con pavimenti, 
pareti, soffitti, scale, infissi e mobili.  
In generale circa il 25-30 per cento dell’intera produzione 
di costruzioni in legno necessità di incollaggio, soprat-
tutto nell’ambito del tetto e del pavimento. 
Circa cinque anni fa cominciarono a manifestarsi pro-
blemi di spazio nel vecchio stabilimento.  
Con l’obiettivo di ampliare la produzione, l’azienda mise 
mano al progetto di un nuovo stabilimento.  
Nel corso della progettazione i fratelli Krattiger andarono 
a visitare alcuni ponti multifunzione.  
“Presso un'azienda di Kaiseraugst abbiamo visto all’opera 
un sistema di applicazione Pur monocomponente di Ro-
batech su un ponte multifunzione di Weinmann.  Anche se 
in precedenza avevamo già fatto giunzioni incollate e in-
collaggi a pressione, in quel preciso momento si è mate-
rializzata l’idea di passare all’incollaggio completamente 
automatizzato. Dato che utilizziamo spesso elementi sca-
tolari cavi per le strutture di soffitti e tetti, la soluzione of-
ferta da Robatech in collaborazione con Homag in 
Svizzera ha subito destato il nostro interesse”, afferma 

aziende

Se fai case di legno, la competenza “incollaggio”  
è una delle voci fondamentali: per la qualità  
delle componenti e dell’oggetto edilizio nel suo insieme  
e per l’equilibrio di costi, materiali e manodopera.  
Vediamo come funziona l’applicazione  
automatizzata degli adesivi 
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tivo. L’automatizzazione, inoltre, consente di utilizzare 
interamente il contenuto dei fusti di colla e, una volta 
svuotati, il cambio è semplice e veloce. Grazie alla col-
laborazione con Weinmann e Robatech, l’azienda si 
avvale di un sistema veramente intelligente.  
Una volta che il sistema di applicazione dell’adesivo è 
stato impostato, lavora in modo affidabile senza la ne-
cessità di interventi significativi.  
La qualità dell’incollaggio è eccellente, inoltre nel corso 
degli anni sono diminuiti anche i fenomeni di usura.  
A distanza di tre anni dall’introduzione del nuovo im-
pianto, l’azienda è pienamente soddisfatta.   
“I tecnici e gli ingegneri Robatech sanno capire le esi-
genze del nostro settore e parlano anche la nostra lingua 
quando necessitiamo del loro supporto. La collaborazione 
si è sempre dimostrata rapida e affidabile e ci sentiamo 
in buone mani con Robatech:  raccomandiamo i loro si-
stemi senza riserve”, afferma Urs Krattiger. 
 
PER CONCLUDERE... 
Acquistando un ponte multifunzione di Weinmann e il si-
stema integrato di applicazione Robatech, l’azienda Krat-
tiger Holzbau ha inaugurato un nuovo modello di 
business. L’applicazione automatizzata degli adesivi po-
liuretanici monocomponenti sostituisce il lavoro manuale 
e garantisce sicurezza operativa.  
L’incollaggio delle strutture in legno prodotte dall’azienda 
ora è più preciso, più rapido, più pulito e ha diminuito i 
costi del personale. Anche con una quantità ridotta di 
adesivo, le giunzioni risultano ineccepibili sotto l’aspetto 
statico. L'adesivo viene applicato sempre nella posizione 
richiesta senza bisogno di misurare.  ■ 
 
 

           www.robatech.com
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Urs Krattiger. Il sistema di applicazione di Robatech 
però lavorava con un unico ugello e per le esigenze della 
Krattiger era insufficiente.  
“Ci siamo informati se vi fossero altre possibilità e ab-
biamo saputo che Robatech stava proprio lavorando allo 
sviluppo di un applicatore a ugelli multipli per l’incollaggio. 
Lavorando a stretto contatto con Homag in Svizzera, abbiamo 
quindi accelerato il progetto di automatizzazione dell’incol-
laggio a ugelli multipli”.  
Il sistema è talmente efficiente che la Krattiger Holzbau 
decise di acquistarlo, certa della compensazione del 
costo inziale abbastanza alto. 
 
COME FUNZIONA 
Nell’aprile 2015 la Krattiger Holzbau ha realizzato uno 
stabilimento di montaggio ad Amriswil e ha messo in 
funzione il nuovo ponte multifunzione insieme al sistema 
di applicazione chiuso Robatech. 
In precedenza gli incollaggi venivano eseguiti a mano 
mediante cartucce e aria compresa. Ora l’applicazione 
dell'adesivo avviene con il sistema completamente au-
tomatizzato “PurTack2” Robatech.  
“Il sistema chiuso è sempre pronto all’uso in qualsiasi mo-
mento e con il minimo sforzo. In questo modo è più facile 
per noi utilizzare le giunzioni incollate il più spesso possi-
bile. I nostri operatori non devono più applicare manual-
mente la colla sugli elementi mediante cartucce. È 
un’enorme vantaggio e rende più sicuro il nostro processo 
di produzione. La quantità di adesivo ora è dosata esat-
tamente, viene applicata nella stessa quantità ripetute 
volte e può anche essere memorizzata. Così abbiamo la 
garanzia di un incollaggio ineccepibile dal punto di vista 
statico ed elevati standard di precisione nell'applicazione. 
Mentre in precedenza la colla si appiccicava anche alle 
mani e ai vestiti dei nostri montatori, adesso finisce solo 
sul legno”, puntualizza Urs 
Krattiger riassumendo i mi-
glioramenti più importanti nel 
processo di produzione. 
 
RISPARMI E BENEFICI  
DI LAVORAZIONE 
Oltre al risparmio di tempo, 
un ulteriore vantaggio del-
l’applicazione automatizzata 
della colla risulta anche dal 
livello di qualità costante che 
essa assicura, perché gli 
ugelli sono controllati dal 
software del programmatore 
della macchina e non si ottu-
rano mai, anche in caso di 
impiego di un adesivo reat-
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on circa cinquemila visitatori da oltre 80 
Paesi, Interzum 2019 è stata una delle fiere di 
maggior successo del nostro gruppo di 
aziende," conferma il direttore di Grass Al-

bert Trebo commentando l'evento. I visitatori hanno 
mostrato particolare interesse per il nuovo sistema di 
apertura a ribalta nascosto “Kinvaro T-Slim”, presen-
tato a Colonia in un contesto che rispecchiava la 
nuova "corporate identity" della società.  
Al termine della quattro giorni di interzum, il centro fie-
ristico di Colonia aveva accolto 74mila visitatori da 
152 Paesi. Tutti cercavano risposte alle sfide che l'in-
dustria del mobile deve affrontare. Nei meccanismi di 
movimento, Grass ha presentato una gamma com-
pleta di nuove soluzioni in un ambiente contempora-
neo ispirato alla nuova immagine dell'azienda: il look 
fresco e moderno dello stand nel padiglione 7.1 ri-
specchiava i meccanismi che sono alla base dell'ar-
redo d'interni del futuro. Il nuovo “Kinvaro T-Slim”, una 
cerniera per antine perfettamente a filo con il mobile, 
tanto da risultare pressoché invisibile, esemplifica 
questo approccio. "Kinvaro T-Slim ha riscontrato un 
grande successo" conferma Albert Trebo. "Il sistema 
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Ottimi riscontri per la nuova proposta di Grass

C

a ribalta segue una filosofia comune a tutti i nostri pro-
dotti: dare precedenza alla funzionalità del mobile nel 
quale sono integrati. Senza di essi non sarebbe possi-
bile creare nuove idee di design". Soprattutto in questo 
momento in cui il design d'interni è sempre più 
"aperto", è importante che i componenti funzionali 
degli arredi siano uniformi al design complessivo del 
mobile. In passato i mobili contenitori erano chiusi, 
ora sono trasparenti e il contenuto è visibile ed espo-
sto. “Kinvaro T-Slim” è quindi un prodotto che rispec-
chia assolutamente lo Zeitgeist, lo spirito dei tempi. I 
numerosi visitatori che hanno affollato lo stand di 
Grass si sono mostrati concordi con questa visione. 
Le visite si sono susseguite in rapida frequenza, dal-
l'apertura del salone fino all'ultimo giorno. “Ancora 
una volta siamo riusciti a superare noi stessi, in termini 
di presenze e nella presentazione dei nostri prodotti," 
afferma il direttore marketing di Grass Andreas Ma-
rosch. "Il riscontro alla nuova immagine aziendale svi-
luppata internamente è stato molto positivo e il mercato 
ha risposto bene anche a tutti i nostri nuovi prodotti". 
Oltre a “Kinvaro T-Slim” e alla soluzione “Tipmatic 
Soft-close” per cassetti leggeri come quelli dell'arre-
dobagno, ad esempio, i visitatori hanno apprezzato 
particolarmente le guide completamente estraibili 
“Nova Pro”. Con una capacità di carico fino a 50 kilo-
grammi, questo sistema è perfetto per ogni produttore 
di mobili. Soprattutto in cucina, le guide completa-
mente estraibili sono ideali, ad esempio, per la rac-
colta differenziata dei rifiuti. I cassetti fuoriescono ora 
di altri 70 millimetri, agevolando ulteriormente l'ac-
cesso al loro interno e la sincronizzazione delle guide 
ne garantisce lo scorrimento fluido e silenzioso. ■ 

   www.grass.eu 
    

prodotti

L’ultima edizione di Interzum a Colonia ha registrato risultati eccellenti  
per l’azienda specializzata nei sistemi di movimento per l’industria del mobile...

“Kinvaro-T-Slim”.
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agnys nasce da una realtà industriale che 
opera nel settore dell’imballaggio e del-
l’assemblaggio. Forte di una esperienza di 
oltre trenta anni ha consolidato il proprio 

know-how in questi due settori, costruendo e proget-
tando macchine e impianti per l’imballaggio in cartone 
e l’assemblaggio di porte in legno, in mdf ed in tru-
ciolare.  
Con sede a Formigine in provincia di Modena, l’azien-
da emiliana sta consolidando, anno dopo anno, la sua 
leadership tecnologica nel settore. L’azienda è attiva 
nello studio e nella progettazione di soluzioni integrate 
e di flussi di funzionamento di linee e singole macchine. 
È in grado di eseguire l’upgrading degli impianti esi-
stenti, al fine di fornire un servizio veloce, efficace e 
coerente con le esigenze imposte dal mercato. 
Il service, altamente competente ed efficiente, ga-
rantisce una diminuzione dei fermi macchina al fine di 
massimizzare l’attività produttiva. 
Nell’ultima edizione di Ligna (ad Hannover lo scorso 
mese di maggio), Magnys ha recentemente presenziato 
alla fiera mondiale Ligna ad Hannover, presentando la 
macchina di formatura scatole “Fefco 410” (model 
“FM410”). Elevata capacità produttiva, alta qualità del-
la scatola incollata, cambio formato rapido e dimen-
sioni estremamente compatte sono solo alcune del-
le caratteristiche principali della formatrice.  
La modularità è la caratteristica saliente della macchina 
che le permette di lavorare in sinergia con altre mac-
chine, per comporre linee adatte alle più svariate esi-
genze dei produttori. Un altro interessante vantaggio 
è il rapido tempo di cambio di formato che la rendo-
no una macchina adeguata sia alla produzione a gran-
di lotti che a “lotto uno”.  
Magnys sarà presente a Xylexpo 2020. ■ 

  www.magnys.it

M

aziende

Tra passato e futuro, 
il presente è Magnys

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 
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hec ha donato 0,05 metri cubi di quercia rossa 
americana a ciascuno dei venti alunni che sono 
stati “sfidati” a creare un "tavolo utile" per 
l'ambiente domestico.  

 
"La quercia rossa americana è il legno più prolifico nelle 
foreste di latifoglie americane e Ahec vorrebbe che più 
designer in Europa conoscessero questo materiale e lo 
sperimentassero", spiega David Venables, direttore eu-
ropeo di Ahec. "Quindi, siamo stati molto felici di donare 
il legno a questi studenti di grande talento. Il loro feed-
back ci è molto utile e riteniamo che i loro pezzi di design 
siano un elogio del loro duro lavoro e della loro grande 
formazione al British Crafts College". 
 
Lo studente Hamish Cock è stato influenzato dall'ar-
chitettura delle strutture a ponte per il suo tavolino, cosa 
che si nota negli angoli precisi delle gambe geometriche 
in quercia rossa che formano la base a sostegno del 
piano in vetro.  
Il piano in vetro è fissato con colla UV, che una volta 
asciutta risulta completamente trasparente, permet-
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“Il tavolo utile” in quercia rossa americana

A

tendo così di far vedere attraverso il vetro il dettaglio 
della grana della quercia rossa utilizzata.  
 
Matthew Hensby ha progettato un tavolino utilizzando 
la quercia rossa americana per la maggior parte delle 
componenti. Inoltre, ha scelto di incorporare cassetti in 
ciliegio americano con maniglie in noce, nascosti all'in-
terno di un vano invisibile per favorirne la funzionalità del 
tavolino. Lo studente ha usato un metodo tradizionale di 
intaglio a mano, di grande precisione, così da dare una 
finitura tattile alla superficie del tavolo. 
   
Paul Wones ha progettato il “Companion Table” ispiran-
dosi alla sua esperienza di vita in un'abitazione molto 
piccola dove è indispensabile massimizzare lo spazio.  
Per riuscire nel suo intento, Paul ha creato un tavolo mul-
tifunzionale con due vassoi rimovibili, che consentono di 
utilizzarlo sia come tavolino da caffè che come tavolo da 
pranzo.  
 
Adam Whitfield ha creato un solido tavolino in quercia 
rossa americana con un inserto in legno scuro al centro. 
L’idea di Adam nasce dal desiderio di “sconvolgere” uno 
stile di arredamento tradizionale.  
Il tavolo è realizzato in massello di quercia rossa ameri-
cana con un ingegnoso dettaglio di impiallacciatura lungo 
l'interno delle fessure, per mostrare il contrasto fra i due 
diversi elementi. 
  
Matthew Dawson ha progettato una scrivania alta, ri-
spondendo alle esigenze del mercato. La scrivania ha 
una forma a Z, un profilo ergonomico con un poggiapiedi 
arrotondato per un maggiore comfort e una fessura nella 
parte posteriore per  poter lavorare in modo comodo e 
avere maggiori possibilità di “archiviazione”. 

ahec

Arredi completamente sostenibili e in quercia rossa americana: è stata questa la sfida 
lanciata da American hardwood export council (Ahec) agli studenti  
del Building Crafts College, scuola specializzata in falegnameria a East London. 

Gli studenti del Building Crafts College.

“Bridge”  
by Hamish Cock. “Carve” Console by Matthew Hensby. “Companion Table”by Paul Wones. “
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AHEC 
Ahec è l’associazione che rappresenta a livello interna-
zionale i produttori di legni di latifoglia americani. Ame-
rican hardwood export council è all'avanguardia nella 
promozione internazionale del legno di latifoglia da oltre 
venticinque anni, sviluppando con successo un brand di-
stintivo e creativo. Il suo programma globale assicura 
un futuro ai legni americani, grazie alla dimostrazione 
delle performance e del potenziale estetico di questi ma-
teriali sostenibili e fornisce una preziosa ispirazione per 
architetti e designer. 
 
 
QUERCIA ROSSA AMERICANA 
La quercia rossa americana è la specie dominante nelle 
foreste di latifoglie degli Stati Uniti e ne costituiscono 
quasi un quinto del volume; hanno venature particolari 
e la superficie non é sempre di colore rosso, infatti il 
nome deriva dal colore delle foglie in autunno. Le querce 
rosse crescono solo naturalmente e quasi esclusiva-
mente in Nord America, anche se piantate altrove. Sono 
ampiamente distribuite nella maggior parte degli Stati 
Uniti orientali e crescono di 55,2 milioni di metri cubi al-
l'anno, mentre il taglio è di 33,9 milioni di metri cubi. Il 
volume netto (dopo il taglio) aumenta di 21,3 milioni di 
metri cubi l'anno.  ■ 

             www.americanhardwood.org 
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Rachel Elston si è concentrata sui mobili utilizzati per 
l'ingresso di una casa, studiando una funzione di pas-
saggio tra interno ed esterno.  
Ed ecco che la rientranza nella parte superiore diventa 
il posto ideale per mettere le chiavi, mentre le scarpe 
possono essere conservate nella parte inferiore.  
Il pezzo di Rachel è realizzato in quercia rossa ameri-
cana con una delicata tessitura in acero americano mor-
bido alla base, per aggiungere un contrasto maggiore. 
 
Sapphire Hales è stata influenzata dalla tradizionale eba-
nisteria Tansu, originaria del Giappone, per il tavolino 
“Glade”. Lo scopo del tavolino è quello di conservare e 
servire il tè.  
I profili in ottone lavorato a mano hanno una funzione 
estetica e anche di protezione.  
Il ripiano centrale è impiallacciato, mentre tutti gli altri 
elementi sono realizzati in quercia rossa americana.  
 
Jack Bibbings ha creato un tavolino ispirato ai mobili tra-
dizionali degli anni Sessanta, con una bellissima super-
ficie arrotolabile, realizzata in quercia rossa americana a 
listelli intrecciati.  
Il tavolo “Jack's T” ha una natura giocosa ma allo stesso 
tempo utile e funzionale, includendo un vano portaog-
getti blu per riordinare telecomandi e libri.   

“Eclipse” by Adam Whitfield. “Glade” by Sapphire Hales. “T Table” by Jack Bibbings.

“Jove” by Rachel Elston.“Standing Desk” by Matthew Dawson.
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Le elaborazioni sotto riportate, 
elaborate dall’Ufficio studi di Aci-
mall, si riferiscono all’andamento 
del periodo gennaio-maggio 2019. 
Il report è stato effettuato sugli ul-
timi dati Istat disponibili.  
 
L’import totale di legno (pannelli a 
base legnosa, tronchi e segato) è 
stato pari a 1.770 milioni di euro 
evidenziando una sostanziale sta-
bilità rispetto al 2018. L’Austria è 
saldamente il primo fornitore con 

circa 436 milioni di euro. L’export 
supera gli 800 milioni di euro re-
gistrando un discreto incremento; 
i primi due mercati sono Francia e 
Germania, entrambi in aumento ri-
spetto allo scorso periodo. 
 
Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend 
leggermente positivi: le esportazioni 
sono aumentate dell’1,4 per cen-
to rispetto all’analogo periodo del 
2018. Gli Stati Uniti sono il primo 

mercato davanti a Germania e 
Francia. Le importazioni mostrano 
un incremento del 2,7 per cento 
con Germania, Cina e Austria primi 
fornitori. 
  
L’Italia ha esportato, nel periodo 
considerato, mobili per 2.042 mi-
lioni di euro.  
La Francia è il primo mercato se-
guita dagli Stati Uniti. Tra le im-
portazioni la leadership è contesa 
tra la Cina e la Polonia. ■ 

Legno, macchine e mobili: 
gennaio-maggio 2019

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 19/18 
Totale 1.770,0 0,1 
Austria 435,8 -1,9 
Germania 162,5 -1,15 
Francia 123,2 -1,0 
Polonia 92,9 -4,1 
Slovenia 84,1 16,8 

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-maggio 2019)              
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA 
Mercato Valore esportato Var. % 19/18 
Totale 841,0 7,4 
Francia 128,9 19,2 
Germania 115,9 12,6 
Usa 57,5 1,3 
Regno Unito 53,5 12,6 
Svizzera 47,7 -0,3 
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IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 19/18 
Totale 77,9 2,7 
Germania 27,1 20,8 
Cina 11,0 5,3 
Austria 6,8 22,3 
Spagna 6,8 70,7 
Svizzera 5,0 27,6 
 

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-maggio 2019)             
(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. % 19/18 
Totale 621,5 1,4 
Usa 87,6 31,3 
Germania 46,9 3,9 
Francia 41 9,5 
Polonia 34 -21,3 
Cina 27 2,7 
 

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 19/18 
Totale 314,7 -0,2 
Cina 58,1 20,4 
Polonia 47,1 5,8 
Germania 34,1 0,7 
Romania 31,4 -2,3 
Francia 24,5 -0,2 
 

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-maggio 2019)  
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA 
Mercato Valore esportato Var. % 19/18 
Totale 2.042,5 -1,3 
Francia 351,5 2,2 
Usa 231,8 6,7 
Cina 137,3 11,3 
Germania 136,0 -6,7 
Regno Unito 133,4 -4,1 
 

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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1-3 settembre  
Spoga + Gafa 
www.www.koelnmesse.it/ 
spogagafa 
• Colonia (Germania) 
Mobili e arredamento 
 
2-4 settembre  
Big 5 Construct Egypt  
www.thebig5constructegypt.com 
• Il Cairo (Egitto ) 
Edilizia 
 
3-6 settembre  
Expodrev  
www.krasfair.ru 
• Krasnoyarsk (Russia ) 
Tecnologie per il legno 
 
6-8 settembre  
Sri Lanka Wood 
www.futurextrade.com 
• Colombo (Sri Lanka) 
Tecnologie per il legno 
 
8-11 settembre  
Wmf 
www.woodworkfair.com 
• Shanghai Cina) 
Tecnologie per il legno 
 
8-11 settembre  
Ciff Shanghai 
www.ciff.furniture 
• Shanghai (Cina) 
Mobili e arredamento 
 
10-13 settembre  
Drema 
www.mtp.pl 
• Poznan (Polonia) 
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 

calendario fiere

11-12 settembre  
Woodtech 
www.woodtech.events 
• Rotorua (Nuova Zelanda) 
Tecnologie per il legno 
11-14 settembre 

 
Woodex 
www.woodexalger.com 
• Algeri (Tunisia) 
Tecnologie per il legno 
 
12-14 settembre  
Afriwood 
www.expogr.com/tanzania/woo-
dexpo 
• DarEl Salaam (Tanzania) 
Tecnologie per il legno 
 
14-17 settembre  
HoMi 
www.homimilano.com 
• Rho-Pero (Italia) 
Mobili e arredamento 
 
17-18 settembre  
Woodtech 
www.woodtech.events 
• Melbourne (Australia) 
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 
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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 
 
27-29 settembre  
Woodex Asia 
www.woodexasia.com 
• Gujarat (India) 

calendario fiere

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 
 
12-16 ottobre  
Woodtech 
www.tuyap.com.tr 
• Istanbul (Turchia) 
Tecnologie per il legno 
 
15-18 ottobre  
Sicam 
www.exposicam.it 
• Pordenone (Italia) 
Semilavorati, componenti  
e forniture 
 
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 
 
22-25 ottobre  
Woodworking 
www.minskexpo.com 
• Minsk (Bielorussia) 

Tecnologie per il legno 
 
29 ottobre-1 novembre  
Wood-Tec 
www.wood-tec.cz 
• Brno (Rep. Ceca) 
Tecnologie per il legno 
 
31 ottobre-2 novembre  
Wms 
www.woodworkingnetwork.com 
• Toronto (Canada) 
Tecnologie per il legno 
 
 
 
 
 
 
 
15-17 novembre  
The north of England 
Woodworking & Power 
Tool Show 
www.nelton.co.uk 
• Harrogate (Gran Bretagna) 
Tecnologie per il legno 
 
 
 
 
 
 
3-6 dicembre  
Woodex 
www.woodexpo.ru 
• Mosca (Rep. Russia) 
Tecnologie per il legno 
 
3-6 dicembre  
Cairo Woodshow 
www.cairowoodshow.com 
• Nasr City (Egitto) 
Tecnologie per il legno 
 
14-16 dicembre  
Furniture Asia 
www.furnitureasia.com.pk 
• Karachi (Pakistan) 
Mobili e arredamento 

OTTOBRE  

NOVEMBRE  

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

 
 
 
10-13 gennaio 
Domotex  
www.domotex.de 
• Hannover (Germania) 
Mobili e arredamento 
 
13-19 gennaio 
Imm Cologne  
www.koelnmesse.it/imm 
• Colonia (Germania) 
Mobili e arredamento 
 
22-24 gennaio 
Magma Expo Mueblera Industrial  
www.nfiere.com/expopromueble 
• Città del Messico (Messico) 
Mobili e arredamento 
 
 
 
 
 

 
4-6 febbraio 
Zow  
www.zow.de 
• Bad Salzuflen (Germania) 
Mobili e arredamento 
 
27 febbraio-2 marzo 
Indiawood  
www.indiawood.com 
• Bangalore (India) 
Tecnologie per il legno 

GENNAIO 2020 FEBBRAIO
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CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Acimall 80 
Ariston Media Service-Zow 11 
Cmb 2 
Eumabois 35 
Formetal copertina, 3 
Ica 1 
Ims 25 
Leitz 13 
Mario Zaffaroni III di copertina 
Panotec 6 
Pneumax II di copertina 
Reggiani 54 
Sicam-Exposicam 67 
Xylexpo IV di copertina 
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Il modo  
più semplice  
per trovare  

il partner  
che cerchi...

C
O

N
TA

TT
I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

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

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 
 
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

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 
 
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.

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 del mercato mondiale di oltre 
il 30 per cento e oltre 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. 

SCM GROUP spa 
Via Emilia, 77   I-47900 Rimini 
telefono +39 0541 700111 
fax +39 0541 700232 
www.scmgroup.com  
scmgroup@scmgroup.com 
 
La più ampia gamma di macchine per  
la lavorazione del legno.

PRIBO SRL 
Via Nazionale, 12 - Z.I. 
I-38087 Sella Giudicarie (TN) 
telefono +39 0465 901945  
fax +39 0465 901959 
www.pribo.it - info@pribo.it 
 
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. 
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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.

MICHAEL WEINIG Ag 
D-97941 Tauberbischofsheim 
telefono +49 9341860  
fax +49 93417080 
www.weinig.com - info@weinig.com 
 
Macchinari ed impianti per la lavorazione del 
legno massello e dei materiali a base di legno 
con qualità Weinig. 

BAUMER INSPECTION GMBH 
Lohnerhofstrasse,6 
DE-78467 Konstanz  
telefono +49 7531 99430 
fax +49 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 
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 +39 335 8333469 
fax +39 0421 480706 
info@mserv.it 
 
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. 

IMA SCHELLING ITALIA srl 
Via Roma, 52   I-40069 Zola Predosa (BO) 
telefono +39 051 754854  
www.ima-service.it - imaitalia@ima-service.it 
 
Ufficio commerciale Italia 
Via Teano 14   I-21052 Busto Arsizio (VA) 
telefono +39 0331 328559 
info@it.schelling.com 
Referente: Umberto Rivolta 
 
Ima Schelling Group è un 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 sviluppiamo soluzioni innovative 
e personalizzate per la lavorazione del legno.

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

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 
 
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 
industriale nell’industria del legno.

CMA ROBOTICS spa 
Via Pier Paolo Pasolini, 35/15  
I-33040 Pradamano (UD) 
telefono +39 0432 640172 
fax +39 0432 640018 
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it 
 
Azienda specializzata nella produzione  
di soluzioni robotizzate complete per la  
verniciatura di sedie, tavoli e mobili 
assemblati, pannelli, finestre e porte.

Finitura delle superfici

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 
 
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. 

Il modo  
più semplice  
per trovare  

il partner  
che cerchi...
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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 
 
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. 

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

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 
 
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.

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 
 
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.

Movimentazione,  
logistica, robot

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

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

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

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

CONTROL LOGIC srl 
Via Ennio, 25   I-20137 Milano 
telefono +39 02 54100818 
fax +39 02 54100764 
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it 
 
Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento  
per impianti di aspirazione industriale.

Aspirazione  
e filtrazione

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

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

Software

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 
 
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. 

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

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

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

IMS srl 
Via G. Agnelli, 2 
I-12048 Sommariva Bosco (CN) 
telefono +39 0172 54015 
fax +39 0172 54014 
www.ims.eu - ims@ims.eu 
 
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.

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.
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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 
 
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.

Macchine ausiliarie  
e attrezzature

contatti

Automazione

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 
 
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.

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 
 
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. 

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  
 
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. 

Il modo  
più semplice  
per trovare  

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

Agenti  
e commercianti legno

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  
 
Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy, 
proprietaria del marchio Sayerlack,  
fornisce vernici per legno innovative e di alta 
qualità. Grazie all’impegno nella ricerca, nello 
sviluppo di nuove tecnologie, 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. 

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

TONELLI spa  
Strada degli Ascrittizi, 12 
47891 Falciano - Repubblica San Marino 
telefono +39 0549 940511  
fax +39 0549 940533 
info@tonellism.com  www.tonellism.com 
 
Tonelli spa 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. 

Vernici e prodotti  
per la finitura

Semilavorati in legno

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 
 
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 
di trend italiani e internazionali nel mondo del 
design fanno sì che Ica sia considerato un 
vero e proprio partner in grado di supportare 
i clienti non solo dal punto di vista tecnico-
produttivo, ma anche per la capacità di 
fornire nuovi spunti creativi. 

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.

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). 

SEMILAVORATI E FORNITURE
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Triennio 2019-2021: 
il nuovo Consiglio 

Novità e incontri 
ad Hannover

ACIMALL LIGNA 2019

Centro studi Acimall: 
Annual Report 2018

RAPPORTI
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