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Magnys srl
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41043 - Formigine (MO), Italy
T. +39 059 7471038
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TRA PASSATO E FUTURO,
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SERIE D
ISOLA DI VALVOLE CON
TECNOLOGIA PREDITTIVA
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Camozzi Automation
A Camozzi Group Company

Le valvole Serie D vi parleranno grazie alla tecnologia CoilVision 
che monitora in tempo reale i consumi, lo stato di usura, il numero
di cicli effettuati, la temperatura di funzionamento e altri importanti 
parametri. Una semplice dashboard vi fornirà tutte le informazioni 
provenienti dai dati rilevati e dagli eventuali allarmi trasmessi
in continuo ad un IIoT Gateway e quindi al Cloud.
Saprete tutto. Anche prima che accada.

Le nostre valvole hanno molto da dirvi...

4.0   
READY 

Vantaggi
· Diagnostica e Predittività integrate
· Trasmissione dei dati al Cloud
· Flessibilità nella configurazione

Caratteristiche
· Passo 10
· Portata 250 Nl/min ÷ 2000 Nl/min
· Collegamento elettrico:
 stand-alone, multipolare, seriale

Camozzi Automation S.p.A.
Via Eritrea, 20/I

25126 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37921

marketing@camozzi.com
www.camozzi.com

V_ADV-SerieD_190x270_ITA.indd   1 12/11/19   12:27
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OIKOS X 
NEVER STOP IMPROVING 
Oikos X è il nuovo centro di lavoro SCM per la 
produzione di elementi strutturali e pannelli pa-
rete X-lam/CLT di larghezza fino a 1250 mm. 
La perfetta simmetria del nuovo gruppo ope-
ratore a 6 assi permette qualunque lavorazione su 
tutte le facce dell’elemento in un unico posiziona-
mento e in spazi ridotti. 
Movimenti sincronizzati e nuove strategie per ele-
vate velocità di lavorazione e una perfetta qualità 
del prodotto finito. 
Il software Maestro Beam&Wall garantisce la to-
tale integrazione con i più diffusi sistemi CAD del 
settore. 
Il pannello operatore eye-M multifunzione e mul-
ti-touch facilita il lavoro quotidiano. 
 

www.scmwood.com

Via Emilia, 77 - 47921 Rimini (RN) Italia 
Tel. +39 0541 700111 - scm@scmgroup.com

Xylon ITA - da 001 a 003.qxp_Layout 1  24/01/20  16:04  Pagina 3



sommario

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
xylon    anno 33

FOCUS TOSCANA

ECONOMIA

Acimall Outlook 16

24.    Wms 2019 a Toronto 
 
25     Sicam mantiene le promesse 
    
26     Ciff e Wmf rinnovano la sfida 
 
28     A Lione torna Eurobois 
 
30     Conclusa Woodex 2019

FIERE 

60     Scm: “On the Leading Edgebanding”, 
         tra flessibilità e futuro 
 
73     Wintersteiger, “Thin-cutting & Repair days”

EVENTI

37

ANNIVERSARI

AZIENDE

INNOVAZIONE

 
 
57     Cursal, parlando di crescita... 
         delle tecnologie per il legno 
 
70     Bottene, una storia che guarda al futuro... 
 
 

50   Innovazione: gli occhi fissi di Biesse  
       sul futuro 
 

 
 
        

FOCUS TOSCANA

VISTI DA LORO...
 
66    L’evoluzione di Gamma Legno,  
        sulle tracce della domanda... 
 
66    Lago e Biesse, una partnership 
        per gestire il successo

54     I primi cinquant’anni di Cmb 

31      Introduzione         
   
32      Bacci guarda avanti... 
 
36      Nerli: buon 65° compleanno! 
 
39      Routech: tecnologie per l’edilizia in legno! 
 
42      Una nuova sede per Putsch Meniconi 
 
46      Una nuova Vitap.... 

Xylon ITA - da 004 a 005_Layout 1  24/01/20  16:05  Pagina 4



Imas Aeromeccanica 

Aderente al Sistema 
confindustriale

Membro fondatore della 
International Woodworking  
& Furniture Supplier  
Magazines’ Association

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

NOTIZIE8

ELENCO INSERZIONISTI87

ABBONAMENTI86

EDITORIALE7

CALENDARIO FIERE82

CONTATTI88

LEGNO, MACCHINE E MOBILI  
osservatorio Acimall

80

Xylon è edita da Cepra srl Unipersonale NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 
 
 
Direttore responsabile Dario Corbetta 
Consulente editoriale Luca Rossetti (rossetti@xylon.it)      
Redazione - Impaginazione Rossana Fossa (fossa@xylon.it)   
Collaboratori Renata D’Antoni, Roberta De Ciechi, 

Riccardo Ferrari, Stefano Frignani, 
Attilio Griner, Francesco Inverso 

 
Segreteria di redazione Paola Gandini (gandini@xylon.it)   
 
Amministrazione e redazione 
Cepra srl Unipersonale - Centro direzionale Milanofiori - 1a Strada-Palazzo F3 
I-20090 Assago (Milano) telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009 
 
Pubblicità 
Tecnologie, utensili, attrezzature, fiere; 
Legno, semilavorati, componenti, forniture 
Italia ed estero 
Rancati Advertising 
telefono +39 02 70300088 - fax +39 02 70300074 
Andrea Rancati (arancati@rancatinet.it) 
Claudio Sanfilippo (csanfilippo@rancatinet.it) 
 
Associati Acimall 
Paola Gandini 
telefono +39 02 89210282 - fax +39 02 8259009 
(gandini@xylon.it) 
 
 
Progetto grafico Alberi & Case - Arese (Milano) 
Stampa Reggiani srl - Brezzo di Bedero (Varese) 
 
Registrazione presso il Tribunale di Milano, n. 540 del 16 luglio 1987. 
 
Abbonamenti  
Abbonamento annuale Xylon 60 euro Italia 
Abbonamento annuale Xylon International 60 euro Italia 
 
Abbonamento annuale Xylon 75 euro estero 
Abbonamento annuale Xylon International 75 euro estero 
 
Prezzo di una copia in Italia: 10 euro 
 
© Tutti i diritti riservati: vietata la riproduzione anche parziale,  
in ogni forma o attraverso sistemi elettronici, meccanici, di fotocopiatura,  
registrazione o altro mezzo senza l’autorizzazione di Cepra srl Unipersonale.

L’IMPRESA63

L’IMPRESA

63    Imas Aeromeccanica, dal 1975 
        ambienti di lavoro salubri e sicuri 
         

PUBBLIREDAZIONALE

Leggi le nostre riviste online

93    Robatech: soluzione efficiente ed “eco-friendly” 
        per la stabilizzazione dei pallet 
  

Xylon ITA - da 004 a 005_Layout 1  24/01/20  16:05  Pagina 5



 
 
 

                                                                              

 

 

 
                                                                              

 

 

 

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

10/0/06//19 10:4610/06/19 10:46

                                                                              

 

 

 

TÜV

y’sCompan

Paag-XXylon-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 006 a 007.qxp_Layout 1  24/01/20  16:11  Pagina 6



 
 
 eeditoriale

xylon, novembre-dicembre 2019

2020. E’ arrivato un nuovo anno, un nuovo decennio, 
un numero che fa subito pensare a un termine, un 
punto di arrivo, un traguardo… in fondo è l’anno in cui 
si chiude (o dovrebbe) il famoso “Obiettivo 2020”, una 
serie di norme e di indicazioni che l’Unione Europea de-
cise più di un decennio fa.  
Già, perché stiamo usando più risorse di quelle che do-
vremmo e se non invertiamo la rotta, il conto da pagare 
alla fine del banchetto sarà salatissimo. 
Un pensiero che ci viene alla mente proprio mentre ci 
accingiamo a scrivere le prime parole di questo edito-
riale, a poche ore dalla conclusione della edizione 2019 
dell’Holzbau Forum. A quanti non sappiano di cosa 
stiamo parlando ci permettiamo di consigliare una ra-
pida ricerca online e si imbatteranno in un grande 
evento che ai primi di dicembre ha festeggiato il 
25esimo anniversario, una “tre giorni” dedicata all’edi-
lizia in legno ma che non manca di offrire sempre una 
approfondita, intelligente, affidabile visione di quelli che 
saranno gli scenari del futuro. A livello economico, so-
ciologico, politico, ambientale, di innovazione. 
Ebbene, quest’anno a più riprese e in moltissime delle 
quasi 80 relazioni presentate si è parlato, si è accen-
nato, si è invocata, si è predicata la sostenibilità: il 
mondo del legno conosce bene la questione, non solo 
per il “valore naturale intrinseco” della nostra materia 
prima, ma perché in ogni fase della sua trasformazione 
– dal progetto all’utilizzo – l’intera filiera deve fare i conti 
con un oramai indispensabile e non più rinviabile di-
verso rapporto con le risorse, che si tratti di materie 
prime o seconde, piuttosto che di energia. 
La declinazione italiana del forum, quel “Forum Legno 
Edilizia Italia” che si terrà a Lazise il 26 e 27 febbraio, 
sarà incentrato su questo.  

Ci pare una scelta ottima, perché anche noi gente del 
legno e degli strumenti che servono per trasformarlo è 
bene che si guardi a tutto ciò che facciamo con occhi 
diversi.  
Da tempo nelle macchine e negli impianti sono entrate 
soluzioni “green”, motori che consumano meno, sistemi 
che permettono di ridurre drasticamente gli scarti, di-
namiche che rendono ogni aspetto dell’intero ciclo di 
vita di una tecnologia o di un prodotto decisamente più 
corretto. 
Ecco, secondo noi il 2020 avrà questa parola scritta in 
fronte: sostenibilità. Sarà necessario affrontare la sta-
gione economica che ci attende, e che non si prean-
nuncia per nulla semplice, prestando grande attenzione 
a tutto ciò che naviga nel mare di questo termine. Il no-
stro sistema industriale ha perfezionato tecnologie as-
solutamente performanti, sistemi di gestione dei dati e 
della produzione efficaci, modalità di monitoraggio e di 
manutenzione predittiva stupefacenti, semplicità di uti-
lizzo tali da gestire linee complesse come se fossimo 
alle prese con la più banale delle app. 
Ora la sfida è spingere ulteriormente l’acceleratore sul-
l’essere “organici” al pianeta e a ciò che ci ha messo a 
disposizione, a quanto abbiamo saputo trasformare.  
E’ questa, come sentiamo oramai celebrare da più parti, 
la direzione che si dovrà prendere, la conoscenza che 
si dovrà costruire, la scommessa che si dovrà vincere 
nei prossimi dodici mesi e nell’eternità a seguire. 
Non esisterà presto alcun bene finale che possa esi-
mersi dal vantare una origine, una storia “eco-compati-
bile”, pena il pubblico ludibrio e il disprezzo del 
consumatore finale. 
 
Noi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Presto. 

10:4610:46
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UCIMU 
Ordini in calo: Carboniero scrive al governo

Olman Serrano è stato 
eletto nuovo presidente 
della Atibt (International 
tropical timber technical 
association). In questo 
ruolo, Serrano succede a 
Robert Hunink, che ha ri-
coperto due mandati e 
che i membri dell'Atibt 
hanno vivamente ringra-
ziato durante l'ultima as-
semblea generale svolta-
si a Shanghai. Essendo stato mem-
bro del consiglio di amministrazio-
ne per quindici anni e presidente ad 
interim tra il 2014 e il 2015, Serrano 
possiede una conoscenza appro-
fondita dell’operato di Atibt.  
Nato in Costa Rica, durante l’ado-
lescenza ha lavorato in un'azienda 
familiare che produceva mobili in le-
gno tropicale. All'età di 19 anni si 
è trasferito in Germania per intra-
prendere gli studi universitari in 
scienze del legno.  La sua carriera 
professionale è iniziata nel 1982, nel 

settore privato: ha la-
vorato in Africa, Ameri-
ca Latina e in Asia, 
sempre in posizioni le-
gate alla lavorazione e 
alla commercializza-
zione di prodotti in le-
gno tropicale. Alla gui-
da di Atibt, potrà con-
tare su una rete globale 
e consolidata, di inter-
locutori impegnati nel-

la sostenibilità e nel commercio 
equo e solidale dei prodotti in legno 
tropicale.  
La sua carriera, durata quasi qua-
rant'anni, include collaborazioni con 
il settore privato e con la Fao, l'or-
ganizzazione delle Nazioni Unite re-
sponsabile per le foreste e le risorse 
naturali. È stato anche Segretario del 
Comitato consultivo della Fao per la 
carta e i prodotti del legno (ora Co-
mitato consultivo per la silvicoltura 
sostenibile). ■ 

NOMINE 
Olman Serrano nominato nuovo presidente della Atibt

“Si conferma un anno 
di arretramento per i 
costruttori italiani”. 
Massimo Carbonie-
ro, presidente Ucimu, 
commenta così il calo 
degli ordini di mac-
chine utensili che nel 
terzo trimestre ha su-
perato il 18 per cento, a causa del-
l’andamento negativo sia sul mer-
cato interno che in quello estero.  
“A preoccupare gli imprenditori del 
settore è la complessità del contesto 
internazionale”, prosegue Carbo-
niero, che vede nella guerra dei dazi 
tra Cina e Stati Uniti una delle cau-

se del blocco de-
gli investimenti.  
“Chiediamo alle 
autorità di gover-
no un intervento 
straordinario per 
sostenere la na-
scita di reti di im-
presa” – ha con-

cluso, aggiungendo che le risorse 
non sono molte e non vanno spre-
cate “… affinchè il 2020 segni l’ini-
zio di un nuovo ciclo positivo”. Dun-
que iperammortamento e supe-
rammortamento per trasformare le 
idee in numeri positivi… ■ 
 

Olman  Serrano.
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FUSIONI 
Ecco Ima Schelling Group!

Ima e Schelling si fondono e for-
mano ufficialmente Ima Schelling 
Group.  
Ima Klessmann GmbH Holzbear-
beitungssysteme ha cambiato il 
proprio nome in Ima Schelling Deut-
schland GmbH, mentre il partner au-
striaco storico Schelling Anlagenbau 
GmbH opererà con il nome di Ima 
Schelling Austria GmbH. 
Ancora prima che si fondessero, le 
due aziende avevano già instaurato 
una stretta collaborazione e getta-
to quindi le basi per uno sviluppo 
economico vantaggioso per en-
trambi.  
Ima Schelling Group non fornisce 
solo soluzioni tecnologicamente 
avanzate per l'industria della lavo-
razione del legno, ma svolge anche 
un ruolo da protagonista a livello glo-
bale per quanto riguarda la sezio-
natura dei pannelli e l’automazione 
nel campo dei metalli non ferrosi, 
della plastica e dei circuiti stampa-
ti. Il nuovo nome commerciale uni-
forma e completa il processo di in-
tegrazione di entrambe le società e 
consentirà loro, attraverso tale si-
nergia, di concentrarsi ancora più di 
prima sulle proprie competenze 
specifiche, con l’obiettivo per il 
Gruppo di incrementare ulterior-
mente la propria innovazione. ■

AZIENDE 
Twt: l’ad Mario Baldo passa il testimone a Filippo Pellitteri

Mario Baldo, amministratore dele-
gato di Twt va in pensione la-
sciando il testimone al presidente 
Filippo Pellitteri.  Tutta l’azienda lo 
ringrazia per la passione, la com-
petenza e l’enorme impegno dimo-
strati a favore di Rekord prima e ora 
in Twt, aziende cha ha aiutato a rag-
giungere diversi importanti tra-
guardi. “Ritengo sia giunto il mo-
mento di andare in pensione e apri-
re una nuova fase della mia vita in 
cui dedicarmi a nuovi progetti e ai 
miei hobby” ha dichiarato Mario Bal-
do. “Lascio una squadra eccezionale 
che saprà portare Twt a traguardi an-
cora più rilevanti. La carica di am-
ministratore delegato sarà assunta 
pro tempore da Filippo Pellitteri, un 
manager di grande spessore dal pun-
to di vista umano e professionale”. 
Classe 1954, Mario Baldo vanta un 
curriculum di oltre 40 anni nel set-
tore degli utensili per la produzione 
di serramenti in legno.  

Dopo una prima esperienza come 
commerciale in Garniga, nel 1982 
fonda assieme a Fulvio Galvagni e 
Renzo Piffer la Rekord Brevetti snc 
(poi Rekord srl nel 1995), tra le pri-
me aziende al mondo a offrire al mer-
cato internazionale utensili che per-
mettevano la realizzazione di profi-
li di finestre in legno con un unico 
inserto sagomato e intercambiabi-
le, aumentando così la produttività 
e la qualità del prodotto finito, e ri-
ducendo sensibilmente i costi di la-
vorazione. Svolge un ruolo fonda-
mentale nella creazione di Twt nel 
2016, frutto della fusione di Garni-
ga, Rekord e Zuani. Un passo in-
novativo per questo settore, che por-
ta alla nascita della più importante 
realtà italiana nella produzione di 
utensili per la lavorazione di finestre 
in legno e legno alluminio, e una del-
le aziende leader del settore in Eu-
ropa. La sua passione per il legno, 
e in particolare i serramenti in legno, 
e la sua volontà di far progredire l’in-
tero comparto, lo ha portato a im-
pegnarsi anche in veste istituzionale, 
come presidente degli Utensilieri in 
seno ad Acimall. 
Filippo Pellitteri, nel ricevere il te-
stimone, ha così commentato la de-
cisione di Mario Baldo: “Lo ringra-
ziamo di cuore per l’importante con-
tributo e la forte spinta commercia-
le che ha saputo dare all’azienda. 
Grazie anche alla sua esperienza e 
lungimiranza è stato possibile con-
cretizzare una fusione aziendale di 
grande rilevanza. La sua competen-
za, professionalità e umanità sono 
state e sono per noi una risorsa mol-
to preziosa. Un’eredità che non an-
drà persa: sapremo valorizzarla per 
sviluppare quelle attività che sono al 
centro del nostro progetto impren-
ditoriale, e far sì che Twt raggiunga 
nuovi e importanti traguardi sul mer-
cato italiano e internazionale”. ■

Mario  
Baldo.

Filippo  
Pellitteri.
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Scm Group e NiEW, 
società di business de-
sign e customer expe-
rience specializzata nel-
l’ambito industriale, ot-
tengono un importante 
riconoscimento per l’in-
dustria e il design ita-
liano: il progetto di interfaccia uomo-
macchina “Maestro Active” si è ag-
giudicato il premio “RedDot Award” 
nella categoria “Brands & Commu-
nication Design 2019”. La giuria del 
concorso, alla sua 65esima edizio-
ne, ha riconosciuto l’alto livello di de-
sign, innovazione e creatività del pro-
dotto “made in Italy” a seguito del-
la valutazione di oltre 8mila proget-
ti internazionali candidati nelle di-
verse categorie. “Maestro Active”, 
che si era già aggiudicato nel feb-
braio 2019 una menzione speciale 
al “German Design Award”, è la rea-
lizzazione da parte di NiEw di un con-
cept del sistema operativo corporate 
in grado di essere declinato su tut-
te le linee di prodotto e i dispositi-
vi Scm Group, in chiave Industria 4.0 

e Industrial IoT. 
L’obiettivo è quello 
di creare un’unica 
interfaccia trasver-
sale a tutte le tec-
nologie del Gruppo, 
che oltre a rispon-
dere ai più innova-

tivi requisiti del design IT contem-
poraneo, consenta a qualsiasi ope-
ratore un approccio diretto con 
macchine anche molto diverse tra 
loro. La cerimonia di premiazione si 
è tenuta il primo novembre alla Kon-
zerthaus di Berlino di fronte a circa 
1.400 ospiti internazionali. L’inter-
faccia “Maestro Active” è stata an-
che protagonista come case study 
del progetto europeo “Inclusive” vol-
to a sviluppare per l’industria ma-
nifatturiera sistemi di automazione 
configurabili a seconda delle ca-
ratteristiche dell’utente. Il progetto, 
che ha visto Scm Group tra i dieci 
partner coinvolti da tutta l’Ue, è sta-
to finanziato dalla Commissione 
europea all’interno del programma 
Horizon 2020. ■

ECONOMIA 
L’industria europea unita per strategia industriale della UE

CATAS 
Il nuovo “Laboratorio mobili”

notizie

Nella mappa della sede di Catas di 
San Giovanni al Natisone, il più im-
portante laboratorio europeo per il 
settore legno-arredo, è contrasse-
gnato come “Edificio C”, ma per tut-
ti è il nuovo “Laboratorio mobili”, un 
edificio modernissimo che risorge 
dalle ceneri dell’incendio del 20 di-
cembre 2016. La cerimonia di inau-
gurazione si è svolta il 14 ottobre 
alla presenza di numerosi rappre-
sentanti delle istituzioni e del mon-
do dell’arredo italiano e internazio-
nale. Il nuovo “Laboratorio mobili” 
è stato costruito in meno di due anni 
con un investimento di 4 milioni di 
euro, interamente coperto dalle ri-
sorse proprie di Catas. Un edificio 
su due piani di oltre 4mila metri qua-
drati: al piano terra il laboratorio di 
2.300 metri quadrati, con tempe-
ratura e umidità controllate, un si-
stema di trasmissione dei dati in fi-
bra ottica e un centinaio di macchine 
e attrezzature per i test collegate in 
rete secondo i canoni della “Indu-
stria 4.0”. Al piano interrato un ma-
gazzino di 2mila metri quadrati e 
spazi per riunioni e incontri di for-
mazione; sul tetto un impianto fo-
tovoltaico da 320 kW per produrre 
energia dal sole. Si apre, dunque, un 
nuovo capitolo nella storia di Catas, 
che oggi conta 54 dipendenti ed ef-
fettua oltre 50mila prove ogni anno 
per 2mila clienti in tutto il mondo, 
con un fatturato che supera i 7 mi-
lioni di euro. Il nuovo laboratorio per-
metterà di potenziare in modo si-
gnificativo la “produttività” del-
l’istituto, che da gennaio 2020 po-
trà anche contare su trenta nuove 
macchine di prova per l’analisi del-
le emissioni di formaldeide e di Cov 
(composti organici volatili). Il taglio 
del nastro  è stato senz’altro uno dei 
momenti più significativi nella sto-
ria di Catas che proprio quest’anno 
festeggia il cinquantesimo anni-
versario dalla fondazione. ■ 

Industry4Europe, una coalizione 
di 149 associazioni di settore che 
rappresentano le diverse realtà 
del tessuto industriale europeo, ha 
recentemente pubblicato un nuovo 
documento congiunto dal titolo 
"Una strategia a lungo termine per 
il futuro industriale dell'Europa: dal-
le parole all'azione”. Il documento 
presenta proposte concrete di po-
litica industriale in sette punti fon-
damentali: contesto politico favo-
revole alle imprese, sostenibilità 
come tema primario, potenzia-
mento competenze e formazione, 
potenziamento ricerca e innova-
zione, investimenti e migliore ac-

cesso ai finanziamenti, rafforza-
mento del mercato unico europeo 
e consolidamento degli scambi 
commerciali nel mercato interna-
zionale. 
La presidente della Commissione 
europea von Der Leyen aveva af-
fermato che per il prossimo man-
dato avrebbe presentato il suo pro-
getto per un'economia del futuro 
con una nuova strategia indu-
striale. La coalizione di Indu-
stry4Eeurope spera di poter presto 
iniziare a lavorare con tutti i re-
sponsabili politici per poter discu-
tere e attuare una strategia indu-
striale dell'UE tanto ambiziosa 
quanto necessaria. ■
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FIERE 
Bene la quarta edizione del Salone del Mobile.Milano Shanghai 

Il primo premio del SaloneSatellite 
Shanghai Award è stato assegnato  
a Shijie Chen (Beijing)  
per lo sgabello “W Stool”. 

AZIENDE 
Siempelkamp: terzo ordine per la Dongwha in Vietnam

Già nel 2010 e 2015 Vrg Dongwha, 
joint-venture fra Dongwha Interna-
tional e Vietnam Rubber Group,  ave-
va ordinato a Siempelkamp due im-
pianti Mdf. Il nuovo investimento in 
un terzo impianto Siempelkamp è 
stato deciso dalla sola Dongwha per 
sfruttare le risorse disponibili nel 
nord del Vietnam, nell'area di Hanoi. 
In quella zona l'acacia è una delle 
specie arboree più diffuse, ideale 
per migliorare la qualità del terreno, 
filtrare le sostanze inquinanti e ar-
ricchire il suolo di azoto. Tuttavia, 
questa materia prima, con la geo-
metria delle sue fibre, rappresenta 

una sfida per i produttori di pannelli.  
Con la “ContiRoll Generation 9 
Neo”, Siempelkamp ha realizzato 
una pressa continua con un'ali-
mentazione estesa altamente fles-
sibile. Oltre alle linee pressatura, alla 
movimentazione dei pannelli e alla 
"sala colla" adattata al legno di aca-
cia, la fornitura comprende un es-
siccatoio e un impianto energetico 
realizzati dalla consociata Büttner. 
I lavori cominceranno nel dicembre 
2019, con consegna e montaggio 
nel terzo trimestre del 2020 e 
messa in funzione programmata per 
la fine dell'estate 2021. ■

Giunto alla sua quarta edizione, il 
Salone del Mobile.Milano Shanghai 
ha portato sul palcoscenico del Sec 
– Shanghai exhibition center, dal 20 
al 22 novembre, il meglio della pro-
duzione e del design italiano.  
Con un programma di business e di 
dibattito culturale di ampio respiro, 
la manifestazione ha valorizzato la 
proposta delle 127 aziende espo-
sitrici, tra cui 25 nuovi brand, che 
integrava qualità, manifattura arti-
gianale e tecnologia innovativa ri-
spondendo, così, alla domanda 
della nuova generazione cinese un-
der 40 – globalizzata e iper-digitale 
– che sta rivoluzionando i propri ri-
ferimenti culturali e che rappre-
senta, di fatto, il propulsore del mer-
cato di fascia alta. Una generazio-
ne in crescita, interessata sia alla 
tradizione sia alle sperimentazioni 
su scale e settori differenti e a tut-
te quelle forme di design che han-
no in sé il valore “dell’originalità”.  
Le oltre 20mila presenze registrate 
dagli organizzatori testimoniano 
questa forte crescita e questo in-
teresse concreto da parte di ope-

ratori selezionatissimi per un even-
to sempre più riconosciuto in tutta 
la Cina. Le potenzialità di sviluppo 
sono incoraggianti: i marchi italiani, 
infatti, si stanno dimostrando capaci 
di identificare i settori e i canali ap-
propriati da percorrere e si posizio-
nano sul mercato con una precisa 
e forte identità. 
Quarta edizione anche per il Salo-
neSatellite Shanghai che ha coin-
volto 53 giovani designer cinesi. 
Prossimo appuntamento con il Sa-
lone del Mobile.Milano Shanghai a 
novembre 2020. 

Nel 2018 la Commissione europea 
ha presentato la sua vision “A Cle-
an Planet for All” (Un pianeta puli-
to per tutti), una strategia a lungo 
termine che punta a creare entro il 
2050 una economia prospera, mo-
derna, competitiva e senza impat-
to sul clima.  La Confederazione eu-
ropea delle industrie della lavora-
zione del legno (Cei-Bois), la Con-
federazione delle industrie euro-
pee della carta (Cepi), la Federa-
zione europea dei pannelli (Epf), la 
Confederazione delle industrie eu-
ropee dei mobili (Efic), Bioenergy Eu-
rope e la Piattaforma tecnologica del 
settore forestale (Ftp), si sono riu-
nite per presentare la loro visione 
al 2050 e confermare il loro con-
tributo fondamentale all’obiettivo di 
“zero emission”. Sono cinque gli am-
biziosi obiettivi individuati per arri-
vare a una economia sostenibile 
senza impatto sul clima: “decar-
bonizzare” l’Europa entro il 2050 so-
stituendo materie prime critiche 
con alternative di origine forestale; 
eliminare gli sprechi nell’economia 
circolare chiudendo i cicli dei ma-
teriali con un obiettivo di almeno il 
90 per cento di raccolta e il 70 per 
cento di riciclo; aumentare l’effi-
cienza delle risorse nella catena del 
valore delle industrie forestali at-
traverso l’incremento di produttivi-
tà in tutte le aree; soddisfare la do-
manda crescente di materie prime 
sfruttando al massimo nuovi flussi 
secondari e garantendo forniture da 
foreste a gestione sostenibile; au-
mentare l’uso di prodotti a base le-
gno nella vita quotidiana. ■ 
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FIERE 
Interzum Guangzhou 2020

EUMABOIS 
Continuità ed esperienza nel settore: confermato consiglio direttivo

L’assemblea generale di Eumabois, 
la federazione europea dei costrut-
tori di macchine per la lavorazione 
del legno − ospitata dall’associa-
zione ceca Svdsz lo scorso 1 no-
vembre a Brno − ha eletto il consi-
glio direttivo composto da: Jürgen 
Köppel, presidente (Vdma); Luigi De 
Vito, vicepresidente (Acimall); Sa-
muel Hänni, consigliere (associa-
zione svizzera Hbt); Wolfgang Roh-
ner, consigliere (associazione au-
striaca, Fmmi); Mustafa Sabri Erol, 
consigliere (associazione turca Aim-
sad); Erich Zeller, revisore (asso-
ciazione svizzera Hbt). Il presidente 
e Ceo di Leitz, Jürgen Köppel, con-
tinuerà a mettere a disposizione la 
sua lunga esperienza nell’industria 
di lavorazione del legno, a beneficio 
dell'attività e della crescita di Eu-
mabois. Luigi De Vito, direttore Di-
visione legno di Scm, contribuirà al-
l’attività del consiglio con la sua 
esperienza internazionale nel ruolo 
di vicepresidente. presidente e vi-
cepresidente continueranno l'opera 
di sviluppo di Eumabois con l'obiet-
tivo di creare un contesto di busi-
ness positivo per l'industria europea 
delle macchine per il legno.  
I tre consiglieri rieletti, Mustafa Sa-
bri Erol (Törk Makine A.S.), Samuel 
Hänni (Lamello AG) e Wolfgang 

Rohner (Ima-Schelling Anlagenbau 
GmbH), completano la squadra con 
la loro esperienza nel settore e il for-
te appoggio delle rispettive asso-
ciazioni. Erich Zeller, confermato 
come revisore, vanta una lunga 
carriera in Lamello e in Eumabois, 
e metterà a disposizione del con-
siglio la sua competenza finanziaria 
e precisione svizzera. 
Il consiglio è stato confermato nel-
la sua totalità e svolgerà quindi un 
secondo mandato per i prossimi tre 
anni. L'assemblea ha accolto al-
l'unanimità la proposta di conferma 
del consiglio in carica in virtù dei ri-
sultati importanti ottenuti negli ul-
timi tre anni.  
La svolta nella direzione della fe-
derazione nasce dalla partecipa-
zione a progetti che erano e sono 
molto importanti per il futuro del-
l'industria di lavorazione del legno 
europea. Opc Ua (Open platform 
communication Unified architecture), 
Marketing Intelligence Project ed 
Etml (European tool-machine lan-
guage) sono solo alcuni esempi del-
le iniziative che vedranno Eumabois 
in prima fila nei prossimi anni.  
Un altro tema centrale è la cre-
scente attenzione alle normative di 
sicurezza macchine e al contesto fie-
ristico internazionale. ■ 
 

Si terrà nell’omonima città dal 28 
al 31 marzo 2020, Cifm/Interzum 
Guangzhou, considerato l’evento 
chiave del settore per i fornitori stra-
nieri di mobili in un mercato cinese 
in rapida crescita.  
Gli organizzatori  ritengono che dal 
2020 in avanti sia previsto un nu-
mero crescente di acquirenti dal ter-
ritorio.  
Di fatto, negli ultimi sette anni il tas-
so di crescita per il mercato cinese 
dei mobili su misura si è attestato 
al di sopra del 20 per cento.  
Allo stato attuale, la penetrazione nel 
mercato si aggira intorno al 30 per 
cento, percentuale bassa rispetto al 
60-70 per cento registrata da Pae-
si sviluppati come Stati Uniti e Co-
rea del Sud.  
Ma si prevede che la domanda tra 
i consumatori cinesi si estenderà 
agli arredi che riguardano tutti gli am-
bienti della casa e non solo lo spa-
zio living, aprendo le porte a una cre-
scita importante  
Un altro miglioramento per l’edizione 
2020 sarà il padiglione 12.1 che 
sarà incentrato sulle macchine per 
la produzione di mobili imbottiti.  
I dati rivelano che nel 2018 le ven-
dite in Cina di imbottiti hanno rag-
giunto i 90 miliardi di dollari, con il 
Paese che diventa il più grande con-
sumatore al mondo in questa ca-
tegoria di prodotti. 
Per ulteriori informazioni, visitare 
www.interzum-guangzhou.com. ■ 
 

Da sinistra a destra: Mustafa Sabri Erol, Luigi De Vito, Jürgen Köppel,  
Erich Zeller e Wolfgang Rohner.
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FIERE 
Zow 2020 a Bad Salzuflen

FIERE 
Klimahouse compie quindici anni e si rinnova

L'industria edile asiatica si è data 
appuntamento dal 5 all’8 novembre 
2019 in occasione di Bau China, 
presso il quartiere fieristico Sniec a 
Shanghai, per presentare le inno-
vazioni di prodotto e scambiare in-
formazioni sulle ultime tendenze del 
settore. La fiera e il vasto pro-
gramma di eventi hanno evidenzia-
to quanto le soluzioni intelligenti, so-
stenibili ed efficienti dal punto di vi-
sta energetico, continuino a rap-
presentare i principali temi in que-
sto comparto. I 778 espositori pre-
senti (erano 656 nel 2018) prove-
nivano da 20 Paesi, oltre che dalla 

“Costruire bene, vivere bene”, que-
sto il messaggio di Klimahouse 
2020, in programma dal 22 al 25 
gennaio 2020 a Bolzano. Giunto alla 
sua quindicesima edizione, l’evento 
promosso da Fiera Bolzano e dedi-
cato alle nuove frontiere dell’archi-
tettura e dell’edilizia sostenibile a li-
vello internazionale, si rinnova pun-
tando su un concept più attuale, un 
nuovo logo e un programma di 
eventi estesi a tutta la città. Que-
st’anno i visitatori saranno attesi da 
una quattro giorni ricca di appunta-
menti, oltre 150, che avranno come 
filo conduttore la centralità del-
l’uomo negli spazi abitativi. Ai gio-
vani verrà offerta l’occasione di 
esprimere le proprie idee sul futuro 
del “green building” attraverso 
“Onda Z”, un evento sul cambia-
mento climatico della durata di due 
giorni con il coinvolgimento di nu-
merosi studenti di età compresa tra 
i 14 e i 21 anni provenienti da tut-
ta Italia.  All’interno dello spazio 
espositivo che ospiterà più di 450  
espositori, si terrà, nell’arco di tre 
giorni il Klimahouse Congress 2020, 

convegno internazionale sull’edilizia 
sostenibile realizzato in collabora-
zione con l’Agenzia CasaClima. 
Spazio poi a idee e progetti per 
un’edilizia innovativa con le 30 
startup e scaleup del Klimahouse 
Future Hub durante il quale si po-
trà anche assistere alla presenta-
zione online del Klimahouse Trend 
Report 2019 sulle tecnologie più ri-
voluzionarie nel settore “green buil-
ding”. La città di Bolzano prende par-
te quest’anno alle iniziative colla-
terali della manifestazione con il Kli-
mahouse Tours, un programma di vi-
site guidate alla scoperta dei più in-
teressanti esempi dell’architettura 
sostenibile altoatesina. Novità di 
punta di questa edizione, il Klima-
house x Bolzano, con il coinvolgi-
mento di importanti partner privati 
e istituzionali. L’iniziativa proporrà 
ai visitatori un percorso tra negozi, 
ristoranti e bar con prodotti a km 0, 
o di filiera corta, e aderenti al pro-
posito #NoPlastic per tutto il centro 
cittadino. Immancabile il focus sul-
la mobilità sostenibile con il con-
sueto convegno di Klimamobility. ■

FIERE 
Bau China 2019

Cina, anche da Germania, Giappo-
ne e Italia. Con il nuovo nome di Bau 
China, la ex Fenestration Bau Chi-
na è stata integrata come area espo-
sitiva e i nuovi comparti rappre-
sentano oltre 5mila metri quadrati, 
tra cui le soluzioni di architettu-
ra/Cade, digitalizzazione e auto-
mazione degli edifici, pavimenta-
zione, coperture e impermeabiliz-
zazione. La prossima edizione si 
svolgerà dal 29 ottobre al 1 no-
vembre 2020 a Pechino. ■ 

Zow, la rassegna delle forniture, dei 
componenti, dei semilavorati per l’in-
dustria del mobile e dell’interior de-
sign, si svolgerà dal 4 al 6 febbra-
io prossimo a Bad Salzuflen. Sarà 
la “seconda volta” dell’evento dal-
l’ingresso nel portafoglio di fiere di 
cui dispone oggi Koelnmesse. “Cre-
diamo molto in Zow e sappiamo che 
può svolgere un ruolo decisamente 
interessante anche per le aziende ita-
liane interessate a questo mercato”, 
ha commentato l’amministratore 
delegato di Koelnmesse Italia, Tho-
mas Rosolia. “Pur in una situazione 
economica non certo “esplosiva” 
Zow sta confermando il proprio ruo-
lo soprattutto fra quanti sono inte-
ressati al mondo delle cucine, che in 
questa parte della Germania vede 
una forte concentrazione di impor-
tanti produttori...”. Sono rappresen-
tati tutti i comparti del settore, a par-
tire dal segmento “Materials & 
Nature” che proporrà superfici, le-
gno, impiallacciature, bordi, adesi-
vi, decorativi. L’area “Function & 
Components” proporrà soluzioni 
per l’illuminazione, la decorazione, 
la ferramenta funzionale, componenti 
e semilavorati. Torna sotto i riflettori 
il tema della “lightweight con-
struction”, con presentazioni spe-
ciali che animeranno anche l’altro 
“tema forte” della rassegna, ovve-
ro i “Tiny Spaces”, piccoli spazi abi-
tativi sempre più diffusi e apprezzati. 
E non meno importante sarà la pros-
sima riunione del gruppo di lavoro 
"Standardization & Technology" 
di Amk (Mannheim), l’associazione  
che rappresenta gli interessi del-
l’intero settore della cucina tedesca 
che si svolgerà proprio a Zow. Il luo-
go non è stato scelto a caso in quan-
to la  maggior parte dell'industria te-
desca dei mobili da cucina si trova 
proprio nella regione della Bassa 
Sassonia  e nella parte settentrio-
nale della Vestfalia-Lippe. ■ 
 

A
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economia

’Ufficio studi di Acimall ha realizzato per Xylon la 
classifica dei risultati economici dei settori a noi 
più vicini – ovvero “Tecnologia per la lavorazio-
ne del legno e oltre”, “Produzione di mobili in 

legno”, “Produzione di pannelli e semilavorati in legno”, 
“Produzione di serramenti in legno”, “Case ed elementi 
in legno per l’edilizia” e “Commercio legno e mobili”. 
L’anno di analisi è il 2018, periodo in cui tutti i setto-
ri della filiera legno hanno registrato ottime performance 
prima della frenata dell’anno appena conclusasi. 
 
LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO 
Come di consueto mettiamo in risalto il focus sul com-
parto delle tecnologie per la lavorazione del legno, cer-
cando di capire le dinamiche principali che hanno ca-
ratterizzato l’anno in esame. 
L’analisi prende in considerazione le prime 50 azien-
de italiane per ricavi delle vendite, realizzati nel 2018. 
In mancanza di un codice Ateco 2007 che identifichi 
precisamente l’attività delle aziende, la selezione del-
le imprese in graduatoria è stata effettuata dall’Ufficio 

L studi di Acimall. All’interno della graduatoria sono pre-
senti anche aziende caratterizzate da produzioni pro-
miscue di cui, ovviamente, è impossibile determinare 
la percentuale imputabile al settore “tecnologie per il 
legno” considerando i dati di bilancio. 
Biesse di Pesaro, Scm Group di Rimini e Cefla di Imo-
la occupano le prime tre posizioni della classifica. Per 
correttezza d’informazione occorre evidenziare che la 
terza, in particolare, non ha nelle tecnologie per la la-
vorazione del legno la propria produzione preponderante. 
Le 50 realtà inserite nella classifica esprimono un fat-
turato globale di 2.959 milioni di euro, con un valore 
medio per impresa di 59 milioni (era 54 nel 2017). 
 
Come possiamo vedere dal grafico 1, si conferma l’au-
mento del valore della cinquantesima azienda, la pri-
ma a entrare in classifica. Un segnale importante, che 
speriamo venga confermato anche nel 2019. E’ ancora 
abbastanza elevata la forbice rispetto al 2008, quan-
do la cinquantesima impresa del ranking fatturava qua-
si otto milioni di euro. 

Acimall Outlook
Anche quest’anno l’Ufficio studi di Acimall ha elaborato le statistiche delle aziende  
più significative della filiera. Una tradizione sempre apprezzata dai nostri lettori.

Grafico 1 - SERIE STORICA DEL FATTURATO DELLA CINQUANTESIMA AZIENDA

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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La mediana, corrispondente al valore della venticinquesima 
azienda in graduatoria (12,7 milioni), è superiore all’analisi 
dell’anno precedente, mentre rimane costante il valore 
medio dell’Ebitda, che sfiora i 6 milioni di euro. 
Anche il grafico 2 conferma segnali positivi: la maggior 
parte delle aziende evidenzia una crescita di fatturato 
tra lo zero e i 20 punti percentuali. 
In sintesi possiamo evidenziare che il settore mostra 
una crescita strutturale. Il 2019 è stato, di contro, un 
anno che ha visto il fatturato globale in diminuzione; 
per questo motivo sarà difficile che gli stessi indicatori 
di crescita saranno confermate in futuro. 
 
LEGNO E MOBILI, L’ANALISI 
Quest’anno vorremmo proporre un’analisi più appro-
fondita dei settori che da sempre hanno accompagnato 
le tecnologie nei nostri Outlook, la produzione di mo-
bili innanzitutto e in seconda battuta quel comparto che 
racchiude tutte le aziende che producono prodotti in 
legno e semilavorati. Ci siamo avvalsi di due codici Ate-
co, il 16 e il 31 che racchiudono un numero conside-
revole di aziende di capitali che operano in Italia. 
In particolare il codice 16 (fabbricazione di prodotti in 
legno) conta quasi ottomila aziende operanti sul suo-
lo nazionale. Il codice 31 (fabbricazione di mobili) su-
pera le diecimila unità; bisogna precisare che in que-
sto cluster sono presenti anche le aziende che pro-
ducono mobili di altri materiali a parte il legno. 
La nostra analisi si concentra su due parametri: la geo-

localizzazione delle imprese rispetto alle regioni italiane 
e la distribuzione del fatturato. Prima di entrare nel det-
taglio dei singoli numeri è doveroso puntualizzare al-
cune tendenze che caratterizzano l’industria in molti 
comparti.  
La dimensione media delle nostre realtà imprenditoriali 
è molto piccola; come vedremo ci sono gruppi nume-
rosi di aziende che non superano i 100mila euro di ri-
cavi e solo una parte esigua possiede un fatturato tale 
da giustificare un respiro internazionale sul mercato.  
E’ evidente come in questi settori il fattore di prossi-
mità sia ancora importante e il mercato interno per al-
cune realtà è l’unico obiettivo della vita aziendale. Que-
sto punto rappresenta sicuramente un fattore di di-
scontinuità rispetto a ciò che ribadiamo continuamente 
per il settore delle tecnologie per la lavorazione del le-
gno, dove la propensione all’export media è pari al 70 
per cento e in tante aziende l’estero rappresenta l’uni-
co mercato. 
Un altro punto fondamentale è la conferma di Lombardia 
e Veneto come le prime Regioni per numero di azien-
de della filiera, tendenza che segue quella del comparto 
della tecnologia. 
La disparità tra la concentrazione di aziende in Italia 
è molto marcata: da una parte si evidenzia la presen-
za di poli industriali importanti, mentre dall’altra emer-
ge come alcune aree sono poco competitive in una fi-
liera che rappresenta uno dei pilastri dell’industria ita-
liana. 

Grafico 2 - DISTRIBUZIONE DELLA CRESCITA DI FATTURATO - VARIAZIONE PERCENTUALE FATTURATO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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economia

Analizzando dunque nel dettaglio il settore dei prodotti 
in legno, dietro Lombardia e Veneto si piazza la Cam-
pania per numero di aziende operanti nel settore (767). 
Chiudono la “top five” Lazio ed Emilia Romagna, ri-
spettivamente con 693 e 582 realtà attive.  
Un altro dato interessante è senza dubbio la percen-
tuale di aziende che hanno un fatturato superiore a 500 
mila euro rispetto al totale delle aziende censite. Il fat-
turato è un dato che fornisce un’indicazione di massima 

rispetto alla dimensione aziendale e 500mila euro rap-
presenta un valore minimo per un’azienda che opera 
con forza sul mercato.  
Come si evince dai dati, la percentuale non sempre 
si attesta su valori accettabili: Trentino, Lombardia, 
Veneto e Friuli hanno un valore che si avvicina o su-
pera la metà del campione censito, ma Campania, La-
zio e Puglia superano a malapena la soglia del 20 per 
cento.  

Grafico 4 - PERCENTUALE DI AZIENDE CHE FATTURANO PIÙ DI 500MILA EURO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.

Grafico 3 - ATECO 16, NUMERO DI AZIENDE PER REGIONE

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Quest’ultimo dato è sintomatico di come in alcune zone 
italiane la presenza di microaziende sia preponderante.  
Passando al settore dei mobili, Lombardia e Veneto si 
confermano leader con oltre 1.500 realtà imprendito-
riali. Seguono Marche, Toscana e Puglia che contano 
circa un migliaio di aziende di capitale operanti nella 
produzione di mobili.  
Analizzando la geolocalizzazione si può notare come a 
differenza del comparto il sud sia rappresentato dalla 

Puglia mentre la Marche vanno a sostituire l’Emilia Ro-
magna.  
Passando alla percentuale di aziende dotate di un red-
dito superiore a 500mila euro, Lombardia, Friuli e Tren-
tino confermano una percentuale attorno alla metà del 
campione; Puglia e Lazio, invece, mostrano una pre-
ponderante presenza di microaziende e realtà individuali. 

a cura di Carlo Alberto Strada n 

Ufficio Studi Acimall

Grafico 6 - ATECO 31, NUMERO DI AZIENDE PER REGIONE

Fonte: Ufficio Studi Acimall.

Grafico 5 - PERCENTUALE DI AZIENDE CHE FATTURANO PIÙ DI 500MILA EURO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Rank   Società                                    Ricavi            Variazione         Addetti           Valore             Ebitda 2018 Utile  
                     delle vendite        fatturato           2018      della produzione        (000 €) netto 

                          2018 (000 €)    2018/2017 (%)                         (000 €)   2018 (000 €) 
1 Biesse spa * 740.159 7,25 4.451 771.934 86.810 43.852 
2 Scm Group spa * 712.230 9,38 3.821 762.736 47.799 13.675 
3 Cefla Sc * 559.155 5,92 2.008 572.763 42.232 30.156 
4 Freud spa 121.427 8,04 541 122.756 24.198 13.055 
5 Imal srl 102.157 33,39 211 126.283 13.617 8.752 
6 Pal srl 89.084 28,06 147 92.309 16.399 11.211 
7 Costa Levigatrici spa 42.696 3,11 190 44.345 6.245 4.050 
8 Paolino Bacci srl 37.710 10,45 64 37.993 6.955 4.620 
9 Cassioli srl 35.798 11,59 177 39.080 1.762 990 
10 Makor srl 25.228 -12,65 94 25.688 2.335 1.380 
11 Uniconfort srl 24.031 -1,32 50 26.920 439 210 
12 Masterwood spa 23.612 4,43 94 24.954 666 44 
13 Storti spa 22.767 57,53 109 25.401 1.155 699 
14 Coral spa 20.070 -6,53 101 20.768 1.404 398 
15 Angelo Cremona spa 19.359 66,13 115 26.208 5.064 2.974 
16 Pezzolato spa 19.326 0,59 120 21.166 788 44 
17 Ormamacchine spa 17.429 28,31 90 19.146 350 208 
18 Italpresse spa 17.043 11,03 98 17.376 1.521 953 
19 Uniteam spa 16.774 56,06 83 16.430 304 93 
20 Stark spa 16.170 9,59 92 17.327 1.359 226 
21 Imeas spa 16.134 -2,13 78 15.628 2.194 1.208 
22 Friulmac spa 15.947 29,20 80 14.459 857 442 
23 Centauro spa 14.712 9,70 81 14.734 460 90 
24 Giardina Finishing srl 13.654 0,64 45 14.007 728 311 
25 Corali spa 12.924 -23,21 67 12.826 710 325 
26 Vitap pa 12.718 6,34 44 13.164 606 6 
27 Working Process srl 12.525 39,13 46 14.158 709 344 
28 Mion & Mosole spa 11.971 -16,66 72 12.540 107 293 
29 Manni srl 11.259 13,65 68 10.661 363 96 
30 Imas Aeromeccanica srl 11.015 30,39 67 10.972 429 84 
31 Sirio srl 10.923 37,51 29 11.354 2.940 2.112 
32 Comec Group srl 10.552 26,19 45 11.178 1.644 1.156 
33 Primultini srl 10.434 -10,82 48 10.764 475 205 
34 Cma Robotics spa 10.400 32,71 39 10.933 810 382 
35 Baschild srl 9.178 4,19 26 9.343 1.284 575 
36 Bottene srl 9.028 38,55 20 8.647 563 283 
37 Dalso srl 8.978 59,91 25 9.565 714 455 
38 Putsch Meniconi spa 8.912 14,26 44 8.906 563 228 
39 Essetre srl 8.649 22,79 42 9.008 777 386 
40 Pade srl 7.689 -6,04 43 8.239 363 169 
41 Twt srl 7.580 -0,01 49 7.848 528 108 
42 Omma srl 7.554 11,90 27 6.915 1.765 1.257 
43 Stema srl 7.376 -11,62 32 8.498 488 132 
44 Stemas srl 7.041 26,45 36 8.603 382 168 
45 Carmac Group srl 7.002 -82,84 9 6.214 184 6 
46 Boteco srl 6.769 3,97 65 6.897 491 209 
47 Metal World spa 6.593 11,77 62 7.510 942 417 
48 Omal srl 6.572 16,83 23 6.744 856 511 
49 Cvm srl 6.565 16,92 34 7.104 789 500 
50 Stanghellini srl 6.384 -11,23 14 6.411 548 343 
 
Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.              * Bilanci consolidati.           

Tabella 1 - LE PRIME 50 AZIENDE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO" NEL 2018

N.B.: all'interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate da produzioni promiscue di cui è ovviamente 
impossibile determinare la percentuale imputabile al settore "tecnologie per il legno" considerando i soli dati di bilancio.
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Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2018 Utile  
  delle vendite fatturato 2018 della produzione  (000 €) netto 

2018 (000 €)  2018/2017 (%)  (000 €) 2018 (%) 
 

1 Friul Intagli Industries spa 576.108 14,20 1.341 590.775 54.294 28.705 
2 Media Profili srl 296.765 -0,41 905 302.214 13.939 4.668 
3 Gruppo Mauro Saviola srl 274.881 3,58 617 302.690 57.581 12.383 
4 Fantoni spa 262.283 9,59 623 272.594 28.768 6.407 
5 Frati Luigi spa 197.304 6,42 343 199.370 58.241 25.459 
6 3 B spa 191.814 1,40 710 203.831 16.428 8.853 
7 Cleaf spa 128.117 3,04 232 130.877 22.974 12.417 
8 Saib spa 123.212 4,58 210 128.185 26.000 14.312 
9 Bipan spa 111.389 -1,95 204 117.208 9.759 698 
10 Corà Domenico & Figli spa 96.010 4,47 81 99.518 2.744 -5.938 
11 Alpi spa 69.952 0,49 416 70.687 7.111 7.242 
12 Kronospan Italia srl 64.475 6,59 73 67.448 -999 -5.142 
13 Invernizzi spa 42.107 1,32 146 42.254 4.076 1.329 
14 Topstar spa 30.480 20,01 122 30.984 1.766 288 
15 E Vigolungo spa 30.284 -4,46 140 32.339 2.121 289 
16 Pantarei srl 28.605 7,62 180 28.596 2.111 210 
17 Industrie Valentini spa 28.026 -15,93 169 30.713 -23 -5.592 
18 Nobilpan spa 27.435 29,64 25 27579 2947 1.345 
19 Xilopan spa 26.538 -1,52 79 27.525 1.049 -1.236 
20 Tabu spa 26.249 8,29 165 26.860 3.257 1.524 
 
Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk. Codice Ateco: 1621.

Tabella 3 - LE PRIME 20 AZIENDE "PRODUZIONE DI PANNELLI E SEMILAVORATI IN LEGNO" NEL 2018

Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2018 Utile  
  delle vendite fatturato 2018 della produzione  (000 €) netto 

2018 (000 €)  2018/2017 (%)  (000 €) 2018 (%) 
 

1 Natuzzi spa 370.875 -7,22 2.118 372.556 -22.604 33.286 
2 Lube Industries srl 197.668 3,37 397 201.411 19.840 11.718 
3 Scavolini spa 181.950 5,24 562 187.925 11.104 5.066 
4 Poliform  spa 176.850 9,48 637 177.823 20.664 11.956 
5 Veneta Cucine spa 164.059 11,05 407 172.425 15.779 6.346 
6 Molteni & C. spa 162.832 11,98 389 163.433 12.397 4.930 
7 Poltrona Frau spa 156.489 -4,11 547 164.689 21.091 11.497 
8 Imab Group spa 153.509 5,55 598 158.205 5.985 313 
9 Arredo 3 srl 151.779 9,92 221 152.494 16.745 9.085 
10 Ilcam spa 137.577 -4,20 504 143.531 5.305 6.416 
11 Minotti spa 132.719 16,53 190 133.440 33.578 24.885 
12 Giessegi Ind. Mobili spa 125.691 -2,01 223 127.156 4.676 1.324 
13 Gruppo Turi srl 125.299 6,46 209 125.808 5.552 2.218 
14 Marinelli Cucine srl 122.947 16,73 276 124.405 5.262 2.829 
15 Calligaris spa 114.845 0,59 316 116.117 15.909 3.549 
16 Chateau D'Ax spa 110.177 -23,73 99 112.666 -12.294 -95.970 
17 Stosa spa 106.860 0,01 203 108.533 8.515 4.246 
18 Cassina spa 106.607 -0,42 275 109.673 15.229 7.032 
19 Marinelli Prefabbricati srl 105.964 8,82 110 107.084 5.214 2.764 
20 Marine Interiors Cabins spa 98.649 145,07 218 226.760 5.975 2.591 

 
Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk. Codice Ateco: 31.

Tabella 2 - LE PRIME 20 AZIENDE "PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO" NEL 2018
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Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2018 Utile  
  delle vendite fatturato 2018 della produzione  (000 €) netto 

2018 (000 €)  2018/2017 (%)  (000 €) 2018 (%)  
 

1 Braga spa 67.646 4,84 208 69.172 5.274 2.734  
2 Garofoli spa 34.229 0,83 231 36.198 1.698 336  
3 Cocif soc.coop. 33.202 6,98 234 38.317 2.952 79  
4 Bertolotto spa 27.036 9,68 113 28.646 2.592 705  
5 Rubner Tueren srl 25.261 5,00 183 26.227 3.535 1.745  
6 Effebiquattro spa 23.819 4,86 80 23.531 1.866 523  
7 Krona Koblenz spa 23.241 4,87 76 23.572 2.447 1.231  
8 Ferrerolegno spa 21.394 -7,41 82 21.452 3.125 1.414  
9 Zanini Porte spa 20.181 11,63 57 20.085 1.121 414  
10 Gd Dorigo spa 19.487 1,58 91 19.916 1.662 931  
11 Silvelox Group spa 18.979 150,25 96 21.509 1.758 194  
12 Lualdi spa 18.288 27,09 89 19.255 2.420 918  
13 Pail Serramenti srl 17.199 3,90 133 18.589 1.147 13  
14 Tip Top Fenster Gmbh 15.791 -1,38 106 16.330 1.525 438  
15 Italserramenti srl 14.799 1,49 78 16.293 1.547 139  
16 Capoferri Serramenti spa 13.720 -22,02 92 16.090 3.710 1.902  
17 Cores Italia soc.coop. 11.843 -6,39 99 12.590 -337 -548  
18 3Ellen soc.coop. 11.642 3,09 71 11.563 347 48  
19 Flessya srl 11.252 2,74 51 11.288 1.395 765  
20 Barausse srl 10.600 5,43 70 11.021 225 95  

 
Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.    Codice Ateco: 162310.     

Tabella 4 - LE PRIME 20 AZIENDE "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO" NEL 2018

Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2018 Utile  
  delle vendite fatturato 2018 della produzione  (000 €) netto 

2018 (000 €)  2018/2017 (%)  (000 €) 2018 (%)  
 

1 Panguaneta spa 77.756 7,93 194 78.918 8.951 4.506 
2 Sistem Costruzioni srl 26.041 -32,20 52 23.677 1.977 563 
3 Pircher Oberland spa 34.211 -4,97 129 34.213 -463 -912 
4 Rubner Holzbau srl 23.821 -10,38 119 30.099 77 -644 
5 Fontanot spa 26.625 5,04 114 27.735 1.965 374 
6 Skema srl 21.249 12,14 49 23.318 2.383 1.191 
7 Wbfactory srl 17.270 -1,04 157 17.280 827 585 
8 Perlarredi srl 17.446 7,07 15 17.462 704 288 
9 Itlas srl 15.485 -0,46 34 18.135 1.796 899 
10 Habitat - Legno spa 16.590 12,96 54 17.411 921 -149 

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk. Codice Ateco: 162320, 1622.

Tabella 5 - LE PRIME 10 AZIENDE "CASE ED ELEMENTI IN LEGNO PER L'EDILIZIA" NEL 2018

 
NOTE CONCLUSIVE 
Non sono stati disponibili i dati delle seguenti aziende: Margaritelli. 
Un lavoro di tale portata non può prescindere da alcune valutazioni 
che abbiamo fatto in tutta onestà e con la precisa volontà di offrire 
uno strumento il più possibile chiaro.  
Ci scusiamo fin d’ora per eventuali errori e imprecisioni, pronti a 
renderne conto ai lettori di Xylon.
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Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2018 Utile  
  delle vendite fatturato 2018 della produzione  (000 €) netto 

2018 (000 €)  2018/2017 (%)  (000 €) 2018 (%)  
 

1 Les srl 84.531 14,71 6 84.828 6.447 4.247 
2 Imola Legno spa 70.769 -4,69 135 75.585 2.447 -906 
3 Florian Legno spa 67.203 -3,42 81 74.308 7.169 5.493 
4 Sangiorgi Legnami spa 36.955 15,34 29 35.056 2.652 1.158 
5 Karl Pichler spa 34.235 5,58 68 34.801 3.441 2.458 
6 Paganoni Importlegno spa 33.649 9,52 17 33.985 1.706 284 
7 Damiani Holz&Ko spa 30.688 5,91 104 34.165 905 333 
8 Kimono spa 27.764 9,91 35 28.154 559 -19 
9 Gruppo Sigel Italia spa 27.414 1,03 53 27.686 974 224 
10 Floit srl 27.266 0,81 46 27.517 2.215 447 
11 Bonomi Pattini G. e Figli spa 25.000 8,58 36 25.306 1.108 502 
12 Buffoli Legnami srl 24.627 22,05 6 26.120 540 151 
13 Ab Group Italia srl 23.910 n.d. 2 23.910 248 n.d. 
14 Legnopan spa 20.822 13,23 44 21.071 1.385 489 
15 Brunnen Industrie srl 20.290 19,20 12 21.748 519 213 
16 Guercio spa 20.171 0,50 89 20.444 606 21 
17 Saf srl 19.577 9,79 17 19.689 1.860 998 
18 Alfano Legnami spa 19.277 -0,63 52 19.622 646 269 
19 Zennaro Legnami srl 19.061 n.d. 42 19.470 863 n.d. 
20 Giorgio Levoni srl 18.748 10,21 4 18.788 533 158 
 
Fonte: Banca dati bilanci Aida-Bureau Van Dijk. Codice Ateco: 467310.               n.d. = non disponibile.

Tabella 6 - LE PRIME 20 AZIENDE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE" NEL 2018

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

 
 
ms, la principa-
le fiera di riferi-
mento per il 

mercato canadese, con 
cadenza biennale, si è 
svolta dal 31 ottobre al 2 
novembre 2019 presso il 
centro fieristico Confe-
rence & Expo di Missis-
sauga, città situata in 
prossimità di Toronto.  
L’offerta espositiva ha 
coinvolto non solo le tec-
nologie per la lavorazione 
del legno ma anche i pro-
duttori di semilavorati qua-
li pannelli, impiallacciati, 
commercianti di legname 
segato e di elementi e har-
dware per il settore del 
mobile. 
I metri quadri occupati 
sono stati circa 5mila di-
stribuiti equamente per 
le tipologie produttive so-
pra descritte; buona la 
presenza degli importa-
tori locali anche se con-
centrati in 4/5 nomi sto-
rici che coprono buona 
parte dell’offerta di tec-

nologie per il legno. In to-
tale gli espositori sono 
stati 174.  
Non particolarmente en-
tusiasmante il flusso di 
pubblico alla manifesta-
zione, nonostante la fiera 
si svolga in un intervallo 
temporale di appena tre 
giorni; ricordiamo che ne-
gli anni pari a Quebec, si 
svolge un'altra manife-
stazione minore ma con gli 
stessi contenuti, denomi-
nata Sibo.  
La presenza di un'altra 
rassegna dedicata po-
trebbe contribuire quindi a 
frammentare il flusso di 
operatori. 
 
Ice Agenzia e Acimall, l’as-
sociazione dei costruttori 
italiani di macchine per la 
lavorazione del legno, han-
no organizzato una par-
tecipazione collettiva de-
dicata alle aziende italia-
ne del nostro comparto. 
L’area opzionata da Ice 
Agenzia, denominata “Pun-

to Italia”, ha occupato 
un’isola di circa 40 metri 
quadri arredati e messi a 
disposizione delle aziende 
italiane per organizzare i 
propri incontri di affari. 
 
Considerata la rilevanza 
del mercato, ci si atten-
deva da parte delle azien-
de italiane un livello di in-
teresse maggiore; pur-
troppo le aspettative non 
hanno coinciso con il ri-
sultato, probabilmente 
perché il mercato viene 
percepito, soprattutto dal-
le piccole/medie aziende 
a cui era indirizzata l’ini-
ziativa, come molto com-
petitivo e già presidiato in 
buona parte dalle grandi 
aziende, italiane piutto-
sto che straniere, quindi 
con un livello di concor-
renza molto impegnativo. 
 
Tralasciando i risultati del-
l’iniziativa è in ogni caso 
opportuno ribadire la for-
te ricettività del mercato 

W canadese, che si appoggia 
prevalentemente a tec-
nologie importate; per 
motivi geografici e di di-
pendenza commerciale gli 
Stati Uniti risultano essere 
il primo Paese fornitore di 
macchine con 129 milio-
ni di euro nel 2018, se-
guiti da Cina  con 55, Ita-
lia con 32 e Germania con 
29.  
 
Nel corso del 2019 i flus-
si di export, sempre rife-
riti ai Paesi sopra esami-
nati, si sono mantenuti 
sempre su livelli positivi: 
analizzando i primi otto 
mesi dell’anno in corso ri-
sultano essere primi for-
nitori sempre gli Stati Uni-
ti con 96 milioni di euro, 
seguiti da Cina con 51, 
Germania con 25 e Italia 
con 24. 
 
 
 

Piero Borroni 
Acimall ■ 

 
 

Wms a Toronto 

Xylon ITA - da 024 a 024.qxp_Layout 1  24/01/20  16:49  Pagina 24



XYLON novembre-dicembre 2019   25

gni volta che ci 
ritroviamo a scri-
vere il consun-
tivo di Sicam ci 

troviamo – lo ammettiamo 
– in imbarazzo, perché 
non sappiamo più cosa 
scrivere. La fiera è oramai 
giunta alla sua undicesima 
edizione ed è indubbia-
mente l’evento di riferi-
mento, alle spalle della 
sola Interzum, per il mon-
do dei componenti, dei 
semilavorati, delle forniture 
per l’industria del mobile. 
Anche l’ultima edizione 
ha confermato la solidità 
dell’appuntamento che, 
senza fronzoli e senza di-
strazioni, continua a pro-
porsi a espositori e visi-
tatori come è sempre sta-
to: una efficace, ben olia-
ta macchina per fare in-
contrare domanda e of-
ferta. 
I dati e le statistiche dif-
fuse dagli organizzatori 
parlano chiaro: Zow, 2019 
– svoltasi dal 15 al 18 ot-
tobre scorso a Pordenone, 
su una superficie di 
36.500 metri quadrati 

lordi – ha accolto 604 
espositori (il 27 per cen-
to da 32 Paesi esteri) e i 
rappresentanti di 8.281 
aziende in visita, il 32 per 
cento di questi arrivati in 
Friuli da 109 Paesi esteri. 
Interessante il dato della 
permanenza media dei vi-
sitatori, pari a 1,28 giorni, 
sommatoria dei 1,17 gior-
ni degli italiani e dei 1,56 
per gli stranieri, a quanto 
pare più meticolosi nella 
loro esplorazione fra gli 
stand di Sicam… 
 
Tutti i dati risultano in leg-
gera crescita o sono so-
stanzialmente una con-
ferma della bontà del pro-
getto. Ottima la qualità del 
visitatore: al primo posto 
i titolari, amministratori o 
direttori generali (il 37 
per cento delle presenze 
registrate), seguiti dal 
mondo dei commerciali e 
del marketing (25 per cen-
to) e da un buon 21 per 
cento di visitatori con ruo-
li tecnici, nella produzione 
o negli uffici acquisti. In 
crescita designer e archi-

tetti, ma il comparto del-
la produzione del mobile 
ha ovviamente rappre-
sentato il grosso degli in-
gressi (il 43 per cento 
dei quali da assegnare 
alle aziende industriali, il 
22 per cento a quelle ar-
tigiane), con una buona 
quota del trade, il 26 per 
cento degli ingressi. 
 
Un ultimo dato che ci pare 
molto significativo riguar-
da le riconferme: ben il 93 
per cento degli esposito-
ri di Sicam 2019 ha espo-
sto anche nel 2018, di-
mostrando nei fatti la va-
lidità della rassegna. 
 
“A Sicam cerchiamo di 
mettere tutti nelle condi-
zioni di lavorare al meglio 
e di far fruttare il proprio 
tempo per sviluppare re-
lazioni e vedere nuovi pro-
dotti, concentrando la pro-
pria attenzione solo ed 
esclusivamente sul pro-
dotto e sul business”, ha 
commentato un più che 
soddisfatto Carlo Giobbi, 
patron del Salone.  

“Il nostro obiettivo è fare 
tutto il possibile per conti-
nuare a migliorare l’offer-
ta espositiva, rendere sem-
pre più efficienti i nostri ser-
vizi e lavorare per far vivere 
a tutti i professionisti pre-
senti in fiera un’esperien-
za unica per qualità ed ef-
ficacia.  
Sappiamo molto bene che 
espositori di alta qualità ri-
chiamano automatica-
mente visitatori di pari 
qualità, e a Sicam questo 
“incrocio” si realizza in 
modo perfetto”. 
 
Un salone ricco ma che si 
visita con facilità, con un 
lay out semplice e una ot-
timale distribuzione dei 
flussi dei visitatori: “Sicam 
è un business event che 
permette alle persone di in-
contrarsi e di prendere 
decisioni”, ha concluso 
Giobbi dando appunta-
mento alla prossima edi-
zione, che si terrà da mar-
tedi 13 a venerdi 16 ot-
tobre 2020. (l.r.) ■ 
 
          www.exposicam.it

O
Sicam mantiene le promesse

fiere
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Ciff e Wmf rinnovano la sfida

Dall’8 all’11 settembre scorso si è svolta la 44esima edizione di Ciff Shanghai,  
gigantesca fiera dell’arredamento che da qualche anno si propone in concomitanza  
con Wmf, ovvero la Shanghai International Furniture Machinery  
& Woodworking Machinery Fair. 
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uperfluo dire che l’accoppiata ha letteralmen-
te fatto saltare il banco: per quanto sia inusi-
tato l’abbinamento fra tecnologie e prodotto fi-

nito, il progetto è piaciuto e piace molto, al punto da 
continuare a registrare nuovi record a ogni edizione.  
Il colossale Necc di Hongqiao, probabilmente il più gran-
de quartiere fieristico al mondo, è stato preso d’assalto 
da 150.766 operatori professionali arrivati non solo dal-
la Cina, ma anche da Stati Uniti, Canada, Messico, Por-
togallo, Germania, Italia, Argentina, Singapore, India, 
Filippine, Indonesia, fra cui oltre 50 delegazioni giun-
te da Russia, Malesia, Corea del Sud, Peru, Myanmar, 
Vietnam. 
A loro disposizione le 1.500 aziende espositrici e una 
cinquantina di eventi tematici, forum, conferenze, at-
tività che qui più che in ogni altra parte del mondo ha 
un evidente successo. 
Il tutto, come dicevamo, unendo le forze e mettendo 
in scena un evento fieristico davvero colossale, che ha 
visto i grandi spazi di Ciff dedicati all’arredo e gestiti 
da China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General 
Co. Ltd. e da China Foreign Trade Macalline Exhibition 
Co. Ltd. affiancati ai padiglioni 7.1 e 8.1 dove si è svol-
ta Wmf, rassegna dedicata alle tecnologie, alle at-
trezzature, alle macchine e agli impianti per le industrie 
del mobile e del legno, che non è stata solo una sem-
pre più coinvolgente e convincente vetrina della evo-

luzione delle capacità e delle competenze espresse dai 
produttori cinesi, ma ha visto il coinvolgimento diretto 
di tutti i più “bei nomi” dell’industria mondiale, arriva-
ti a Shanghai da 13 Paesi (Austria, Belgio, Francia, Ga-
bon, Germania, Italia, Giappone, Malesia, Romania, Sin-
gapore, Stati Uniti e Taiwan).  
Una fiera, parlando di tecnologie, estremamente com-
pleta: dai più potenti sistemi per la lavorazione dei tron-
chi e dei primi passi della trasformazione fino a sofi-
sticati, completamente automatizzati ed efficaci impianti 
di ultimissima generazione per la produzione di elementi 
per mobili “lotto uno”. 
Una offerta così vasta da motivare la visita dei 
150mila visitatori già ricordati, che hanno trovato una 
risposta alle loro necessità o alle loro curiosità qual-
siasi fosse il loro segmento di attività. 
E questo ha indubbiamente premiato gli espositori che 
hanno scelto di essere qui, per quanto il contesto ci-
nese sia sempre piuttosto complesso e solo alcuni dei 
più grandi e strutturati abbiano le energie, la volontà e 
la possibilità di essere qui direttamente. Per gli altri il 
fondamentale canale delle rappresentanze, delle agen-
zie, dei distributori che permettono di aprire le porte di 
questo mondo che – non ci stancheremo mai di dirlo 
– non è solo complesso, ma anche davvero molto gran-
de: ecco perchè di fiere in Cina non ne basta una; ecco 
perché quando si sceglie un partner bisogna pensare 

S

fiere
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bene a quali obbiettivi ci si propone, perché o si sce-
glie qualcuno dei colossi che possono vantare una pre-
senza più o meno capillare in tutte le province della Cina 
dove il mobile è di casa, oppure si decide di avere a 
che fare con qualcuno che sia bene introdotto in una 
parte di questo continente. E’ una scelta di campo im-
portante e che – banale dirlo – condiziona molto stra-
tegie, scelte, risultati. 
In termini più generali, comunque, la Cina vive una pro-
fonda trasformazione che se da un lato offre ai co-
struttori di tecnologia più maturi l’opportunità di rela-
zionarsi con interlocutori estremamente preparati e alla 
ricerca delle soluzioni più moderne e avanzate, dall’altra 
mostra in modo estremamente evidente che la pro-
duzione nazionale ha fatto passi da gigante e, come ab-
biamo già avuto modo di scrivere in altri articoli dedi-
cati a queste fiere, estremamente rapidi. 
Vale forse la pena di ricordare come il calendario fie-
ristico delle fiere di settore veda due grandi appunta-
menti: il primo, in senso temporale ma non solo, a Guan-
gzhou/Canton, quando si susseguono a distanza di po-
chi giorni addirittura due enormi “mostre del mobile”, 
la prima per il domestico, la seconda per il contract. 
Quest’ultima ospita anche una importante “sezione” 
dedicata alle macchine, e un ancora più importante spa-
zio dedicato ai componenti, alle forniture e ai semila-
vorati, un “doppio evento” che vede oltre alla presen-
za degli espositori nazionali una forte rappresentanza 
dei migliori fornitori esteri sotto la bandiera di Interzum 
Guangzhou (Koelnmesse). Scusate l’ampia digressio-
ne – ma in Cina le cose non sono spesso così semplici 
da spiegare…. – e veniamo al secondo grande ap-
puntamento, ovvero a Shanghai. Ebbene, tutto questo 
per dirvi che ogni sei mesi, di fatto, si ha la possibili-
tà di dare una occhiata a cosa accade in questo spic-
chio di mondo e ci si rende conto in modo evidente che 
non si resta a guadare e che, come accaduto per altri 
settori industriali, la capacità di esprimere eccellenza 
fa sì che a ogni viaggio si vedano i passi compiuti: se 

qualche anno fa si pensava che l’offerta nazionale po-
tesse rivolgersi solamente ai mercati più “grezzi” 
ecco che nel giro di qualche anno si sono viste tecno-
logie di taglio del pannello sempre più sofisticate e poi 
bordatrici e poi foratrici e poi centri lavoro “made in Chi-
na”. Macchine sempre più performanti, sempre più “oc-
cidentali”, se ci perdonate questo poco elegante luo-
go comune. 
La Cina è un mercato maturo, non quella terra di con-
quista che qualcuno pensava potesse essere: chi ci la-
vora con professionalità, competenza, investimenti, chi 
sceglie partner affidabili o impara a conoscere ciò che 
gli imprenditori cinesi cercano, stanno riscuotendo ot-
timi risultati. Certo, le cose non sono più come qual-
che anno fa e le proposte locali stanno occupando una 
quota sempre più significativa anche di quel mercato 
di “alta fascia” che prima guardava solo alle macchi-
ne italiane, tedesche o di Taiwan. Per qualcuno il calo 
del fatturato in Cina è stato davvero importante ma, si 
badi bene, questo trend, questo nuovo equilibrio sarà 
da ricercare nel mondo intero, perché i marchi che han-
no fatto bella mostra di sé a settembre a Shanghai e 
che torneranno a farla a Canton, fra un pugno di mesi 
non mancheranno di ripetere queste perfomance a Xy-
lexpo, a Ligna o nelle fiere negli Stati Uniti, piuttosto 
che in qualsiasi altra parte del mondo dove ci sia un 
mercato dove impegnarsi. 
Gli espositori incontrati a Shanghai hanno espresso que-
sta loro doppia convinzione: da un lato la soddisfazio-
ne di essere presenti in un mercato dalle enormi po-
tenzialità e dalle evidenti soddisfazioni, dall’altro la cer-
tezza che il confronto con il “made in China” si sia spo-
stato ad altri livelli e diventi più “planetariamente coin-
volgente”. Può forse essere illuminante sapere che la 
sola Wmf ha accolto 42 delegazioni, fra cui Vietnam, 
Russia, Myanmar, Egitto, Indonesia, Malesia, Corea del 
Sud, Giappone, Peru, oltre a ben 19 delegazioni gesti-
te dalle associazioni di categoria delle diverse “regio-
ni del legno” cinesi, fra cui la Hubei Furniture Association, 

la Wuhan Furniture Industry Asso-
ciation o il Jiangsu Wooden Door 
Committee. Insomma, ci si muove 
bene, attentamente…vedremo cosa 
accadrà la prossima edizione, dal 7 
al 10 settembre 2020, mentre con 
l’arcipelago della 45esima Ciff Guan-
gzhou l’appuntamento sarà dal 18 
al 21 marzo 2020 per il mobile do-
mestico e outdoor e dal 28 al 31 
marzo con il contract, macchine e for-
niture. (l.r.) ■ 
 

   www.ciff.furniture.com 
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A Lione torna Eurobois

L’appuntamento è dal 4 al 7 febbraio 2020 a Eurexpo e ospiterà circa 400 espositori, 
il 15 per cento dei quali a Lione per la prima volta. 

fiere

i respira aria nuova attorno alla prossima 
edizione di Eurobois, la storica rassegna de-
dicata alle tecnologie e alle forniture per il 
mobile e la trasformazione del legno che da 

decenni è il punto focale di una terra, il Rhone-Alpes, 
che vanta una prestigiosissima frequentazione con il 
legno. Un appuntamento che ha saputo dimostrare 
tutte le proprie potenzialità e diventare l’unico evento 
in terra di Francia che richiama visitatori dai Paesi vi-
cini ed espositori da mezzo mondo, interessati – ap-
punto – a un bacino di imprese importante. 
Tutto sembra dunque indicare che i risultati della pas-
sata edizione –  380 brand e oltre 23mila visitatori 
professionali –  potranno essere migliorati nei quattro 
giorni della prossima edizione, grazie a una offerta 
quanto mai completa e che quest’anno metterà in par-
ticolare evidenza il mondo della componentistica e 
delle proposte per la prima trasformazione. 
 
Ne abbiamo parlato a Milano, in occasione di un in-
contro con Florence Mompo, da qualche tempo alla 
guida non solo di Eurobois, ma di un insieme di fiere 
legate ai temi dell’abitare, del paesaggio dell’energia: 
“… una scelta che ci permette ora di guardare a settori 
comunque vicini con uno sguardo d’insieme che apre la 
strada a nuove, promettenti sinergie”, ci ha detto. “Fi-
liere diverse – ha proseguito Mompo – che hanno in 
comune molto più di quanto si creda, prima fra tutti una 
sempre più evidente tensione verso i temi della soste-

nibilità, dello sviluppo ecocompatibile, un tema che – 
insieme agli irrinunciabili argomenti della “Industria 4.0” 
– sarà il fil rouge di Eurobois 2020”.   
 
Una Eurobois che mostra una rinnovata vitalità: “Negli 
ultimi anni abbiamo lavorato molto per riposizionare la 
rassegna, interrogandoci su cosa espositori e visitatori 
si attendono da noi, cosa vogliono vedere… da qui la 
decisione di spingere in modo più significativo sulla 
componentistica, sulle forniture, e di riequilibrare in 
qualche modo la vocazione di Eurobois per tutti i pro-
cessi legati alla seconda lavorazione del legno e dei 
suoi derivati con una presenza più significativa di pro-
dotti ed eventi sulla prima lavorazione. Intendiamoci: il 
cuore della manifestazione – ha proseguito la direttrice 
di Eurobois – sarà sempre e inevitabilmente la seconda 
lavorazione, perché è in questo scenario che si assiste 
alla più forte accelerazione di soluzioni e tecnologie, 
ma dai nostri continui contatti con i visitatori profes-
sionali è apparso evidente che possiamo fare molto di 
più in altre direzioni. Ed è quello che abbiamo deciso di 
fare”. 
 
In qualche modo un ritorno al passato, perché tutti ri-
cordiamo bene edizioni in cui ferramenta, materiali, 
decorativi occupavano spazi importanti, così come ri-
cordiamo la significativa presenza di aziende impe-
gnate nel proporre macchine e prodotti per il lavoro in 
foresta, per la segheria, per il legno massiccio… 

S
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“Abbiamo fatto un buon lavoro nello sviluppo dell’offerta 
ma anche dei contenuti, cercando di non limitarci alle 
attività più legate agli aspetti “commerciali” della no-
stra fiera, ma di facilitare eventi, incontri, approfondi-
menti, conferenze che permettano a tutti noi che 
saremo a Lione in febbraio di poter capire meglio quali 
sono le innovazioni, come si stanno trasformando le tec-
niche di lavoro, in quale direzione andranno i tanti seg-
menti di questa ricchissima filiera. 
Dopo gli anni della crisi che ha caratterizzato il primo 
decennio del Duemila, l’industria della trasformazione 
del legno, del mobile francese, è molto cambiata: in pra-
tica ci troviamo di fronte a nuovi interlocutori, sempre 
più esigenti e che vogliono essere parte di una fiera 
dove trovare risposte concrete a quelle che sono le loro 
necessità quotidiane.  
Anche su questo versante abbiamo fatto molto, cer-
cando di capire meglio qual è il pubblico a cui si rivol-
gono i nostri espositori, come entrare in contatto con 
loro, come coinvolgerli nel nostro progetto. Voglio preci-
sare che non stiamo solo cercando di avere più visita-
tori, ma di portare in fiera i veri interpreti del settore, 
persone con potere decisionale, che siano validi inter-
locutori per quanti a Eurobois offriranno le migliori tec-
nologie oggi disponibili a livello mondiale”. 
 
Una rassegna che, come abbiamo accennato e come 
ha di fatto confermato Florence Mompo, guarda in 
modo prioritario al mercato francese ma: “… i visita-
tori nazionali saranno sempre la parte più significativa 
degli ingressi a Eurobois, ma da qualche anno stiamo 
lavorando in un ambito più europeo, rivolgendoci a 
Paesi come la Svizzera, la Spagna, l’Italia e in modo par-
ticolare al sempre più interessante mercato nordafri-
cano”. 

Signora Mompo, e dell’Italia cosa ci dice? 
“L’Italia è sempre stata vicina, e non solo in termini geo-
grafici, a Lione: abbiamo sempre avuto un contingente 
decisamente numeroso di imprese italiane, oltre ai 
grandi gruppi che vantano una presenza molto ben ra-
dicata e diretta nel territorio nazionale francese.  
L’anno prossimo Eurobois accoglierà circa 140 realtà 
italiane che confermano quella che è oramai una re-
altà incontrovertibile: non solo il mercato francese con-
tinua a essere “interessante” per la tecnologia del legno, 
ma ora ne è anche l’unica, assoluta capitale. Una fiera 
sola per un grande mercato, che si svolge in un’area 
dove c’è la più alta concentrazione di imprese che la-
vorano il legno, a tutti i livelli, dal taglio in foresta fino 
al piccolo mobile artigianale”. 
 
E PER FINIRE… 
A fare da contorno alla rassegna tante novità decise 
dopo un intenso lavoro di contatto e confronto con tutti 
gli attori della rassegna, espositori e visitatori.  
A partire da una vera e propria “Eurobois TV”, perché 
molto spesso non si riesce a partecipare a tutti gli 
eventi o a vedere tutto ciò che si vorrebbe ed ecco 
che in questo modo sarà possibile rivedere e riascol-
tare conferenze e incontri sui temi della logistica del-
l’industria del mobile, dell’“Industria 4.0” e della 
prima trasformazione a cui non si è potuto partecipare 
di persona. 
“Lavoreremo ancora a stretto contatto con i Compa-
gnon du Devoir et du Tour de France – ci ha detto Flo-
rence Mompo – che svolgono un gran lavoro in tema di 
formazione professionale, un tema al quale dediche-
remo ampio spazio nel “Campus Eurobois”, dove sa-
ranno presenti scuole e istituti, Abbiamo anche qualche 
ambizioso progetto per presentare gli sviluppi della ro-

botica nella primissima lavorazione, 
attraverso dimostrazioni e installa-
zioni; ci sarà una linea di produ-
zione di pannelli di legno, uno 
spazio interamente dedicato ai 
temi dell’innovazione digitale e tor-
neranno i nostri “Wood Meeting” 
per facilitare l’incontro fra visitatori 
ed espositori, così che venire a 
Lione sia una opportunità anche 
per chi ha la possibilità di passare 
solo una giornata in fiera…”. 
 
               a cura di Luca Rossetti ■ 
 
 
 
                         www.eurobois.net
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Conclusa Woodex 2019 a Mosca
resso i padiglioni  
di Crocus Expo si è 
svolta dal 3 al 6 di-

cembre scorso la quindi-
cesima edizione di Woo-
dex, rassegna dedicata 
alle macchine per la la-
vorazione del legno di pri-
ma e di seconda trasfor-
mazione.  
La manifestazione, con 
cadenza biennale, si al-
terna a Lesdrevmash, col-
locata nel calendario fie-
ristico negli anni pari.  
Woodex ha coperto una 
superficie totale di circa 
10mila metri quadri netti 
distribuiti nelle quattro 
hall del padiglione 1 e ha 
visto la partecipazione di 
361 espositori, in leggero 
calo rispetto all’edizione 
2017; anche i metri qua-
dri occupati dall’evento 
sono risultati in diminu-
zione.  
Oltre agli importatori locali, 
le aziende russe e le par-
tecipazioni dirette, erano 
presenti anche collettive 
provenienti da Finlandia, 
Cina, Turchia, Germania e 
Italia. 
 
Il settore della lavorazione 
del legno dipende in larga 
parte da tecnologie im-
portate di origine italiana, 
tedesca, cinese e, in mi-
sura minore, austriaca; 
permane ad oggi un clima 
particolarmente incerto 
con un trend delle vendi-
te fortemente sottotono, 
innescatosi già a partire 
da inizio 2017. Nel 2018, 
tra i quattro Paesi sopra ci-
tati, solo la Cina è riusci-

ta a incrementare la pro-
pria quota di export in 
modo considerevole, men-
tre i rimanenti Paesi in 
esame hanno chiuso l’an-
no negativamente. 
Nei primi nove mesi del 
2019 la Cina conferma la 
propria crescita nelle ven-
dite, almeno in termini 
percentuali, mentre la Ger-
mania si conferma primo 
fornitore con 62 milioni di 
euro e una variazione per-
centuale che torma ad 
essere positiva. Non ac-
cade però la stessa cosa 
per l’Italia, che perde ul-
teriore terreno nei con-
fronti dei concorrenti di-
retti.   
 
La Russia ha un grande 
potenziale nel comparto 
del legno, considerando 
che su scala mondiale 
detiene circa il 25 per 
cento delle risorse bo-
schive; inoltre la produ-
zione di pannelli truciola-
ri, di compensato e in fibra 
di legno (mdf) negli ultimi 
anni, è n costante au-
mento. Nel 2018 sono 
stati prodotti circa 10 mi-

lioni di metri cubi di pan-
nelli truciolari, 649 in mdf 
e 4 in compensato, con in-
crementi rispetto al 2017, 
rispettivamente di 16,5, 
8,5 e 6,9 punti percen-
tuali.  
Nel primo semestre 2019 
il trend per le tre tipologie 
produttive sopracitate è ri-
masto positivo. 
L’andamento della produ-
zione di mobili, nonostante 
la grande disponibilità di 
semilavorati, è risultato 
però essere in calo, al-
meno per quanto riguarda 
il dato consolidato del 
2018, con 2,5 miliardi di 
euro e una variazione ne-
gativa sul 2017 del 2 per 
cento; il 2019, secondo le 
prime stime, chiuderà an-
cora in territorio negativo. 
 
L’attrattività di Woodex ri-
spetto a Lesdrevmash, 
fiera antagonista di Ex-
pocentre, è probabilmen-
te minore, a fronte però di 
una location meglio strut-
turata e razionale; il flus-
so di visitatori non ha 
soddisfatto le attese e ri-
specchia un po' il trend 

P del mercato russo che 
continua ad essere, al-
meno da due anni a que-
sta parte, in forte ribasso. 
Nel corso del primo e ul-
timo giorno di manifesta-
zione il flusso di visitato-
ri è stato alquanto delu-
dente, mentre nei due 
giorni centrali il movi-
mento di addetti ai lavori 
nelle hall è stato mode-
ratamente più sostenu-
to. 
 
COLLETTIVA ITALIANA 
Secondo il programma 
promozionale per l’anno in 
corso, Acimall (l’associa-
zione dei costruttori ita-
liani di macchine per la la-
vorazione del legno) ha or-
ganizzato una partecipa-
zione collettiva italiana 
per un’area espositiva to-
tale di 650 metri quadri, 
disposti nella hall 3 del 
padiglione 1, con la par-
tecipazione di 22 aziende. 
Durante la manifestazione 
sono state raccolte le  im-
pressioni degli operatori 
italiani presenti; la mag-
gior parte degli intervi-
stati si sono dichiarati 
poco soddisfatti riguardo 
il flusso di visitatori, un 
giudizio negativo che deve 
essere poi sommato al dif-
fuso pessimismo mani-
festato quando si parla 
del mercato e del suo fu-
turo trend.   

 
Piero Borroni 

 Acimall ■ 
 
 
         www.woodexpo.ru
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FOCUS
Toscana Eccoci, a cinque anni di distanza, a 

riprendere il nostro viaggio nella Toscana 
delle macchine per il legno. 
In pratica abbiamo concluso il primo ciclo, 
iniziato proprio da questa splendida terra, 
che ci ha portato a conoscere un poco più 
da vicino i territori più significativi del 
nostro Paese per il nostro settore. 
Torniamo in una Toscana che ci è apparsa 
subito più “convincente”, che è emersa 
dalle nebbie degli anni più difficili in modo 
propositivo, con volontà, con orgoglio.  
Abbiamo avuto l’ennesima riprova che, per 
quanto un pizzico più o meno grande di 
“toscanità” c’è sempre nel dna di questi 
imprenditori, ma tutti hanno ben capito – e 
da tempo oramai immemore – che i conti si 
fanno con il mondo intero e le radici, per 
quanto salde, diventano solo uno dei tanti 
pilastri necessari per poter essere una 
impresa di successo. 
Dunque aziende che, pur molto diverse fra 
loro, spingono l’acceleratore della qualità, 
della capacità di innovare, di differenziarsi… 
aziende che rinnovano profondamente la 
propria sede piuttosto che le proprie macchine, 
realtà che con alle spalle qualche gigante 
diventano ancora più capaci di porsi come 
punti di riferimento assoluti a livello 
internazionale. 
Sono storie da leggere e che a noi sono 
piaciute molto.  
Speriamo sia così anche per voi. (l.r.)
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istante tanto dai “colossi” del settore, quanto 
dalle piccole o piccolissime realtà, la Paolino Bacci 
ha dimostrato come un marchio profondamente 
italiano ma con sguardo prevalentemente inter-

nazionale possa essere competitivo in un mercato ormai 
globalizzato. Un approccio glocal, potremmo dire. 
Il punto di forza della Bacci non è solo la sua storia 
ultra centenaria (102 anni di attività mai interrotta per 
questa azienda fondata nel 1918).  
Se ripercorriamo le scelte aziendali degli ultimi tre de-
cenni, salta agli occhi un dinamismo non comune: nel 
1991 la creazione di Bacci Meccanica; nel 2000 la 
costruzione del nuovo 
stabilimento; nel 2006 
la filiale tecnico-com-
merciale Bacci China; 
nel 2008 l’acquisizione 
di Veneta Macchine; la 
nascita di Bacci America 
nel 2014; infine, la crea-
zione di Bacci Automa-
tion nel 2017. 
Non potevamo perdere 
l’occasione offertaci da 
questo “Focus Toscana” 
per andare a trovarli e 
fare il punto della situa-
zione. 

Quali novità per questo inizio di decennio? 
 
“Innanzitutto, l’ampliamento della nostra fabbrica in To-
scana ci consente di concludere i festeggiamenti del 
centenario, anche se con un pizzico di ritardo”, ci rac-
conta Paolo Bacci, esponente della quarta genera-
zione della famiglia Bacci. “Stiamo parlando di oltre 
4.500 metri quadrati, che si aggiungono agli attuali 
4mila già in uso. Questo nuovo complesso, che di fatto 
raddoppia abbondantemente l’area destinata alla co-
struzione delle nostre macchine, ci ha permesso di ri-
vedere integralmente il lay-out del ciclo produttivo, 

nonché di ottenere lo 
spazio per uno show-
room capace di ospi-
tare quasi tutte le 
nostre tecnologie. Un 
ambiente dove poter 
organizzare “open 
day” o dimostrazioni 
per clienti, tecnici e 
dealer. 
Con il nuovo stabili-
mento abbiamo anche 
deciso di implemen-
tare linee di montag-
gio “lean” sia per gli 
assi “y” delle nostre 

Bacci: guarda avanti...

D

ToscanaFOCUS

L’ampliamento del quartier generale di Cascina (in provincia di Pisa)  
e l’espansione sul fronte dell‘automazione robotica sono la dimostrazione  
della vitalità di quella che può essere considerata una delle aziende più rilevanti  
del panorama toscano e non solo: Bacci. 
 

Da sinistra a destra: Giuseppe Bacci, Giulio Bacci, Agostino Bacci, 
Paolo Bacci, Nino Bacci. 
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macchine, sia per le teste operatrici. Avremo inoltre 
un’area dedicata all’integrazione tra le soluzioni robo-
tizzate di Bacci Automation e le nostre macchine. 
Il rinnovo della struttura non si è però limitato al com-
parto produttivo: anche gli uffici sono stati ampliati. Ci 
siamo dimensionati per crescere, aumentando lo spa-
zio a disposizione sia del service e software che del-
l’ufficio commerciale.  
Questo perché siamo convinti che gli investimenti va-
dano effettuati con una programmazione e una visione 
svincolate dell’andamento momentaneo del mercato.  
Abbiamo sempre seguito un nostro cronoprogramma di 
politica aziendale e così continueremo a fare”. 
 
Parliamo di automazione: l’acquisizione di FA Robot e 
la sua evoluzione in Bacci Automation ha aperto un 
capitolo nuovo della vostra storia… 
 
“Indubbiamente. Qualche anno fa abbiamo scelto di 
“portarci in casa” l’automazione robotizzata, acqui-
sendo integralmente un’azienda che aveva un alto 
know how in materia.  
Questo ci ha consentito da una parte di gestire in modo 
diretto l’asservimento dei robot antropomorfi alle no-
stre macchine, dall’altra di collaborare con altri tipi di in-
dustria o con altri produttori di macchine per la 
lavorazione del legno.  

Col tempo abbiamo poi fatto una importante scoperta: 
l’automazione tramite robot e cobot non è necessaria-
mente appannaggio di grandi linee di produzione, al 
contrario si adatta ottimamente anche su macchine e 
impianti di taglia più contenuta.  
Quello che stiamo dicendo oggi al mercato è che anche 
realtà produttive medie, o addirittura medio-piccole, pos-
sono dotarsi di tecnologie robotiche, migliorando così la 
loro produttività, qualità e flessibilità”. 
 
… tecnologie che vi hanno condotto ad una collabo-
razione con Biesse. 
 
“Sì, nel 2019 Bacci Automation e Biesse group hanno 
presentato al mercato alcune soluzioni con integrazione 
totale tra macchine e robot.  
Abbiamo inoltre sviluppato (e svilupperemo) insieme a 
Biesse celle automatizzate a partire da esigenze speci-
fiche della clientela.  
La potenzialità dei sistemi robotizzati è tale da permet-
terci di immaginare sin da ora una gamma di applica-
zioni e interazioni virtualmente infinita.  
Credo che questa partnership ci offra un valore strate-
gico rilevante, dato che consente di lavorare con mer-
cati diversi da quello del “solid wood”, e di farlo 
affiancandoci ad uno dei marchi più importanti del set-
tore.” 

“Master Pro”.
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Ci sono progetti specifici in quest’area? 
 
“Continueremo a investire in modo considerevole in 
Bacci Automation, la cui sede rimarrà a Pradamano, in 
un contesto industriale vivace.  
Proprio perché l’azienda ha una netta vocazione all’ex-
port, preferiamo tenerla nella sua collocazione origina-
ria, il Friuli, un territorio strategico perché vicino tanto 
ai mercati nazionali quanto a quelli mitteleuropei. Senza 
contare che proprio in Friuli, a Manzano, si trova uno 
dei mercati più importanti per i centri di lavoro Bacci, il 
cosiddetto “distretto della sedia”, dove possediamo 
circa l’80 per cento del market share. 
A Pradamano facciamo innovazione e sviluppiamo al-
cune delle nostre soluzioni a più alto contenuto tecno-
logico, sfruttando un efficace network di competenze. 
Posso anche anticiparle che una parte degli investi-
menti saranno destinati a una nuova sede, perché 
anche lì c’è bisogno di nuovi spazi per potersi svilup-
pare e crescere”. 
 
La Toscana resta comunque nei vostri cuori… 
 
“La Toscana è la nostra terra, una regione dove non 
mancano le eccellenze, per quanto non esista più un 
vero e proprio distretto del mobile, fatte salve alcune 
splendide realtà note in tutto il mondo.  
È però da decenni, dall’intuizione di mio nonno Giu-
seppe Bacci negli anni ‘50, che guardiamo lontano: 
prima verso il Friuli, dove – come già detto – abbiamo 
sviluppato una delle nostre più forti esperienze; poi 
verso il mondo intero, commercializzando le nostre 
macchine nei cinque continenti. 
Amare la Toscana non significa esserne dipendenti; lo 
dimostrano le energie che abbiamo messo nelle nostre 

esperienze negli Stati Uniti e in Cina, paese quest’ul-
timo dove siamo arrivati più di quindici anni fa propo-
nendo, fra i primi, centri di lavoro a cinque assi per il 
massiccio. Una scelta pionieristica, che ci ha permesso 
di crearci un nome che ancora oggi, nonostante la com-
petizione sia notevolmente aumentata, è un punto di ri-
ferimento. Il fatto, poi, di essere in Cina con prodotti 
non facilmente imitabili ci offre un ulteriore vantaggio, 
in un mercato che oggi rappresenta uno dei principali 
punti di riferimento per la nostra azienda. 
Negli Stati Uniti invece siamo atterrati negli anni Set-
tanta e per oltre 30 anni abbiamo lavorato attraverso 
degli importatori.  
Nel 2014 abbiamo aperto la nostra filiale, sulla scorta 
delle richieste di un mercato interessato a soluzioni tec-
nologiche avanzate e flessibili, batch one”. 
 
E il futuro? 
 
“Sappiamo che è indispensabile muoversi in modo ef-
ficace su più livelli.  
Per quanto concerne il prodotto faremo sempre inno-
vazione, andando innanzitutto verso soluzioni che inte-
grino macchina e automazione, soprattutto nella 
lavorazione del massiccio.  
Il legno massiccio, infatti, è e rimane il nostro core bu-
siness, anche perché si tratta di un segmento che ri-
chiede una specializzazione e una conoscenza di cui 
oggi non sono molti a disporre. Non solo: stiamo perfe-
zionando tecnologie capaci di portarci verso mercati 
molto specifici come quello degli infissi (le macchine 
della serie “Liner” e “Jamb” sono nate in questa pro-
spettiva) e dei cabinets, applicazione con la quale ci 
stiamo misurando da alcuni anni con grande soddisfa-
zione, specialmente negli Usa.  
A nostro avviso è indispensabile diversificare, innovare 
e accrescere la dimensione e la competenza aziendale, 
sempre nel rispetto di ciò che siamo e della nostra sto-
ria. La Paolino Bacci ha radici lontane e profonde e oggi 
vede me e i miei fratelli Giuseppe e Nino al fianco di no-
stro padre Agostino.  
Essere in tre, guardare al futuro sapendo di poter con-
tare l’uno sull’altro, è una grande risorsa. 
Continueremo a investire in nuovi prodotti, in nuovi mer-
cati, in nuove opportunità.  
E a costruire macchine e impianti che mirano a diven-
tare un riferimento nei diversi comparti in cui sono ven-
dute”. 
 
             a cura di Luca Rossetti ■ 
 

       
www.bacci.com
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… perché arrivando a Ponsacco si capisce che qual-
cosa di “particolare” in casa Nerli non manca: in offi-
cina si respira aria di altri tempi, l’atmosfera è quella 
di una sorta di laboratorio alchemico, dove solo gli ini-
ziati possono comprendere… in realtà si capisce pre-
sto che qui il tempo si è fermato, che non ci si lascia 
prendere da facili entusiasmi, che si convinti oggi 
come ieri che per fare delle buone levigatrici ci vuole 
esperienza, capacità, fatica, tanto ferro. Ecco perché 
c’è una sorta di misterioso rispetto attorno alle levi-
gatrici Nerli, 65 anni di storia festeggiati proprio nel 
2019: una produzione non certo da grandi numeri, una 
qualità assoluta, tanta dedizione, una cura maniacale 
del particolare. In questo ci pare di poter capire a cosa 
si allude con il paragone alle Rolls Royce: non tanto o 
non solo per la qualità delle prestazioni, ma per quel-
l’insieme di valori in fondo antico, che chi ha scelto di 
fare impresa secondo canoni più “aggiornati” non può 
che abbandonare. 
Nerli è sempre stato ed è ancora oggi un “affare di fa-
miglia”: tre cugini alla guida – Giorgio, il “commer-
ciale”, Giampaolo alle lavorazioni meccaniche e 
Francesco, il “tecnico”) e una quarta generazione ora-
mai sull’uscio, anche se solo Ciro, figlio di Giampaolo, 
lavora in azienda. 

“Io non ho figli – ci racconta Giorgio 
Nerli – ma credo che nessuno possa 
dirmi che sbaglio se dico che i giovani 
di oggi sono diversi rispetto alla no-
stra generazione e diverse sono le 
loro scelte. E dobbiamo farci i conti, 
pensando che oramai per noi della 
terza generazione si avvicina il mo-
mento di pensare al futuro del-
l’azienda, a come le cose potranno 
andare avanti: Nerli ha una credibilità 
e una potenzialità non indifferente, un 
programma di produzione molto vasto 
e per competenza e tradizione siamo 
certamente all’altezza dei nostri con-
correnti più blasonati, in Italia e nel 
mondo. Quello che siamo oggi è il ri-

sultato delle scelte che abbiamo fatto e portato avanti 
negli anni e che, tutto sommato, ci hanno dato ragione, 
perché siamo ancora qui! Capimmo molto presto che 
non era nel nostro dna entrare in concorrenza con 
quelli che sarebbero diventati poi i grandi gruppi del 
mondo della lavorazione del legno, decidendo che non 
ci interessavano i grandi numeri e, di fatto, uscendo dal 
mercato di quelle che noi chiamiamo le “macchine leg-
gere”. Una ritirata strategica, perché avremmo già 
chiuso i battenti se non ci fossimo specializzati, se non 
avessimo deciso che Nerli doveva essere sinonimo di 
levigatrici pesanti, ciascuna realizzata su misura, a com-
messa, per quanto abbiamo dei modelli “a catalogo” 
che hanno comunque caratteristiche tali da essere 
poco confrontabili con altre soluzioni presenti sul mer-
cato. Non solo: noi facciamo praticamente tutto al no-
stro interno, perché abbiamo le competenze necessarie 
per fare tutto quello che serve”. 
 
Ci perdoni, ma in questo piccolo mondo apparente-
mente antico, se ci passa la citazione, che posto ha 
l’innovazione? 
“… lo stesso che ha nelle altre imprese, qualsiasi cosa 
producano: si deve sempre migliorare, capire, risolvere. 
Nonostante i nostri 65 anni di attività c’è sempre un 
passo in più da fare ed è Francesco l’innovatore: mi 

Nerli: buon 65° compleanno!

ToscanaFOCUS

Qualcuno definisce le macchine prodotte da questa azienda di Ponsacco,  
in provincia di Pisa, come le “Rolls Royce della levigatura”.  
Un pizzico di esagerazione non manca certamente, ma è indubbio che si tratti  
di una storia in qualche modo a parte e che quest’anno …. 
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lasci dire che nel mondo della levigatura ci sono dav-
vero pochi tecnici con le sue capacità ed è lui in prima 
linea con ciascuno dei nostri clienti, che ascolta le loro 
necessità, si confronta, propone… 
Da qui nascono le nostre macchine. Macchine buone, 
pesanti, con una struttura adeguata che per noi è ne-
cessaria se si vogliono ottenere certe finiture. Macchine 
che sono sicuramente di nicchia, pensate per un certo 
tipo di lavoro e di utilizzatore… un mercato che in Ita-
lia è sempre più piccolo e che negli ultimi dieci, dodici 
anni ci ha portato ad affacciarci in determinati mercati 
esteri. Noi abbiamo sempre lavorato in Italia, per l’Italia 
e credo sia stato un errore alla luce della situazione at-
tuale: a nostra parziale discolpa il fatto di avere avuto 
sempre una forte domanda e di non avere certo la men-
talità industriale di altre realtà. A noi è sempre bastato 
lavorare, avere sempre ordini nel cassetto senza mai 
volere espanderci a ogni costo, facendo buone mac-
chine, costruendolo con i principi che sono nostri da 
65 anni”. 
 
L’Italia offre meno soddisfazioni? 
“Vediamo tutti come vanno le cose e quanto si siano 
contratte le opportunità. Non possiamo certo lamen-
tarci di come vanno le cose: si lavora, ci sono ancora 
molti che apprezzano lo “stile Nerli”, ma è indubbio che 
si debba essere più attenti che in passato a quello che 
si potrebbe raccogliere oltreconfine.  
Siamo rimasti in pochissimi in questo segmento, se non 
gli unici. Abbiamo clienti prestigiosi: non faccio nomi, 
ma i più importanti fra i produttori di mobili o il più co-
nosciuto costruttore di pianoforti al mondo scelgono le 
nostre levigatrici per le loro migliori finiture. I beni che 
producono sono molto costosi, riservati a un consuma-
tore molto esigente e indubbiamente pronto a ricono-
scerne il valore. 

La finitura, non mi stancherò mai di dirlo, è la prima 
cosa che si coglie di un mobile, di un serramento, di 
qualsiasi prodotto: se la superficie è perfetta, lucida od 
opaca che sia, si percepisce immediatamente che ci si 
trova di fronte a qualcosa di “bello”. Verniciare, finire 
bene è difficile, spesso molto difficile.   
Arrivare alla bellezza di certe superfici non è cosa da 
tutti ed è anche per questo che questo processo viene 
sovente affidato a “terzisti”, aziende esterne fortemente 
specializzate e che conosciamo molto bene, che sono 
il nostro “pubblico”. Un discorso che vale per il mobile 
ma anche per le porte, per i serramenti, ovunque ci sia 
bisogno di levigare il legno o le superfici per prepararle 
al meglio per la verniciatura.  
Il nostro fatturato oggi si aggira oltre i due milioni di 
euro, con una ventina di addetti: la quota di esporta-
zione è ancora inferiore a quella che vorremmo o do-
vremmo avere.  
Siamo anche noi in quella situazione che vivono molti, 
ovvero di avere tante macchine in giro per il mondo, ma 
non abbastanza da poter strutturare una presenza di-

retta e presidiare più da vicino i 
mercati, recuperando gli anni tra-
scorsi a guardare solo al mercato 
italiano. 
È una sfida che ci impegna ma che 
non possiamo certo tralasciare, se 
non vogliamo fare i conti con una 
domanda tutta italiana, purtroppo 
sempre molto concentrata sul 
prezzo, oggi ancor più che in pas-
sato. 
Siamo una piccola realtà, lo ribadi-
sco, che costruisce macchine spe-
ciali in tiratura limitata: non 
facciamo certo i numeri di altri! A 
queste si aggiungono le nostre 
macchine “a catalogo”, più stan-

Ciro Nerli, 
la quarta generazione!
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dard, alle quali molto spesso aggiungiamo accessori e 
aggregati che le rendono altamente performanti, grazie 
ai quali fanno un salto di qualità che altri non riescono 
a raggiungere… penso alla nostra soluzione nella levi-
gatura delle superfici brillanti, lucide, superfici che 
quando vengono confrontate con quelle ottenute con 
altri sistemi, con altre tecnologie, con altre macchine ri-
velano tutta la loro unicità”. 
 
In 65 anni di storia non avete mai pensato a stabilire 
dei rapporti di collaborazione? 
“Certo: abbiamo avuto diversi contatti con realtà ita-
liane e straniere, ma non siamo arrivati a nulla. A 
quanto pare è un percorso difficile e abbiamo pur-
troppo avuto anche esperienze poco “edificanti”… po-
trebbe essere il compito che lasciamo alla quarta 
generazione: Nerli è e rappresenta indubbiamente un 
patrimonio che potrebbe essere fatto fruttare in tanti 
modi, anche se ci pare che la propensione verso certi 
investimenti sia sempre meno diffusa. 
Nel nostro piccolo noi siamo sempre cresciuti, poco per 
volta.  
Se penso alla nostra lunga storia rivedo la nostra prima 
officina, nel centro di Ponsacco, che abbiamo lasciato 
per trasferirci dove siamo ora e avere più spazio a di-
sposizione, spazio a cui negli anni si è aggiunto un altro 
capannone che utilizziamo come magazzino. 
Vede, siamo gente modesta, che non ama l’apparenza, 
ma la sostanza. Vale per noi come persone, vale per la 
nostra azienda, vale per la nostra storia e vale per le 
macchine che ancora oggi produciamo.  
Abbiamo spazio per crescere ancora, ma non è cre-
scere la nostra priorità, ma proseguire nel solco della 
nostra storia, fatta di passione, di un fare quasi arti-
gianale, della scelta di una carpenteria sempre molto 
“pesante”, dei migliori componenti, di lavorazioni per-

fette. Abbiamo sempre investito in 
tecnologie per lavorare il metallo, per 
produrre le nostre levigatrici, creando 
anche una rete di fornitori che in que-
sti decenni sono cresciuti con noi”. 
 
Una lunga storia di successi e di 
soddisfazioni, nonostante i tempi 
siano cambiati… 
“Io sono del 1946 e i sessantacinque 
anni della Nerli li ho vissuti intera-
mente. Ricordo mio nonno, che si 
chiamava Liberale, mio padre Vittorio 
e lo zio Pietro… il numero del nostro 
primo telefono 31145, dopo qualche 
tempo ci misero un “7” davanti ma è 
lo stesso di oggi … la nostra ra-

gione ha visto qualche cambiamento con l’avvicendarsi 
delle generazioni, ma siamo sempre rimasti a Ponsacco, 
siamo sempre stati noi della famiglia e credo che que-
sto abbia significato affidabilità, credibilità. È vero: 
siamo sempre stati degli artigiani e quando conse-
gniamo una macchina ci fa un gran piacere sentirci dire 
quanto lavora bene, capire quanto sia apprezzata per il 
risultato che consente di ottenere. Noi, mi ripeto, co-
struiamo le nostre macchine dalla a alla zeta e questo 
è un valore irrinunciabile. Abbiamo attraversato stagioni 
diverse, l’ultima delle quali è stato adeguare le nostre 
tecnologie, già al top, ai principi della “Industria 4.0”.   
Continuiamo a guardare, a immaginare il nostro futuro, 
per quanto sia sempre più difficile fare previsioni: il set-
tore delle tecnologie per il legno ha avuto una forte evo-
luzione, o forse involuzione, ed è evidente il continuo 
processo di concentrazione che vede i grandi gruppi di-
ventare sempre più importanti. Lavorare in Italia non è 
semplice e per di più, come avrà intuito, io non sono 
certo un ottimista!  
La nostra storia, il nostro presente dimostra che lavo-
rare bene permette di andare avanti e di operare con 
soddisfazione.  
Siamo e rimarremo un’azienda con una forte connota-
zione familiare, per quanto la tecnologia che sappiamo 
esprimere non abbia nulla da invidiare ad altre e più 
note realtà. Abbiamo fatto le nostre scelte e oggi fe-
steggiamo 65 anni di storia: le cose avrebbero potuto 
andare diversamente? Certo, ma per noi essere rico-
nosciuti come la Rolls Royce della levigatura è la mi-
gliore soddisfazione….”. 
 
             a cura di Luca Rossetti ■ 
 
 

       www.nerli.it
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uando si parla di Ctc, 
di Routech, in molti 
capiscono subito di 
cosa si sta parlando. 
In Toscana, a Sina-

lunga, è nata e si è sviluppata 
una realtà che è stata fra le 
prime a comprendere cosa 
avrebbe potuto significare l’in-
gresso del controllo numerico 
nel mondo del legno; una tra-
sformazione di cui è stata fin da 
subito protagonista, al punto da 
diventare una delle realtà che 
Scm Group ha deciso di acqui-
sire per rafforzare la propria po-
tenza di fuoco. Una storia ben conosciuta, una “nuova 
vocazione” per l’edilizia di cui abbiamo parlato – in oc-
casione del “Focus Toscana” che state leggendo – con 
Tommaso Martini, Business Manager dei centri di la-
voro Scm per l'edilizia in legno, il fondatore del-
l’azienda toscana Livio Tiezzi e suo figlio Giovanni, 
oggi responsabile del sito di Sinalunga. 
 
“Gli obiettivi sono: mercato, ricerca e innovazione, come 
dimostra anche l'ultima versione del centro di lavoro 
Scm per travi ed elementi in legno, “Oikos X”.  
Questo nuovo modello è la prova dell'evoluzione che ha 
caratterizzato le scelte anche dell'unità produttiva di Si-
nalunga, confermando anche in questo segmento la 
"legge" che governa ogni strategia del gruppo: proget-
tare e realizzare quello che il nostro cliente chiede, ciò 
di cui ha bisogno", afferma Tommaso Martini. 
“Sopra a tutto ci sono concetti quali precisione, affida-
bilità, qualità, valori che vengono declinati in tutto ciò 
che facciamo, anche nella nostra nuova “Oikos X”, una 
evoluzione della macchina che dal 2012 ci ha per-
messo di entrare da protagonisti nel mondo della “car-
penteria che conta”, iniziando a collaborare con i più 
bei nomi del settore della costruzione in legno in Italia, 
in Germania, in Austria, in Giappone… pensi che alcuni 
dei nostri clienti ci hanno detto che non è raro che chi 
commissiona loro travi o elementi chieda espressa-
mente che siano realizzati con le nostre macchine, per-

Q
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Tecnologie per l’edilizia in legno!
In Toscana Scm conta una unità produttiva dalla lunga e prestigiosa storia,  
oggi fortemente concentrata sulle soluzioni tecnologiche per il sempre più esigente 
mondo delle costruzioni in legno…

ché la precisione è tale da 
rendere molto più semplice 
il lavoro in cantiere. Un risul-
tato reso possibile anche 
dall’avere un software pro-
prietario che ci garantisce 
da un lato di proporci come 
unico interlocutore, dall’altro 
di avere il totale controllo 
delle funzionalità delle no-
stre tecnologie”, prosegue 
Martini. “Questo aspetto è 
sempre stato una nostra 
priorità e l’ingresso in Scm – 
nonchè i forti investimenti a 
livello di gruppo per arrivare 

a una vera e propria piattaforma completa, un linguag-
gio che sia di fatto comune a ogni tecnologia – ci per-
mette oggi di poter disporre di un sistema di gestione 
assolutamente all’avanguardia. 
E c’è un altro elemento che vorrei ribadire, ovvero la 
scelta di cercare sempre di pensare come i nostri 
clienti, realtà anche di diversa tipologia, dalla grande 
industria all’artigiano, pronte a fare un investimento im-
portante in tecnologia per poter tenere alto il proprio li-
vello di competitività. Guardiamo a loro quando 
scegliamo di implementare sistemi che rendano più 
semplice gestire anche macchine fortemente avanzate 
e automatizzate, riflettiamo su quali benefici potranno 
trarre i loro uffici tecnici dal nostro impegno di “mettere 
nella macchina” tutte le competenze possibili, dando il 
nostro contributo perché anche realtà meno strutturate 
abbiano gli strumenti migliori, possano passare dal fare 
al pensare, al progettare, all’immaginare, recuperando 
anche in questo modo terreno sulle realtà più grandi”. 
 
Aggiunge Livio Tiezzi. “Anche nelle macchine, negli im-
pianti per costruire case ed edifici in legno è oggi indi-
spensabile codificare le modalità, includere il sapere di 
quegli abili operatori che in passato avevano esperienza 
e competenze, conoscenze che vogliamo siano una 
parte integrante delle nostre tecnologie. 
Non possiamo negare che lo scenario sia fortemente 
mutato: lei oggi è venuto a trovarci per parlare innanzi-

Da sinistra a destra: Tommaso Martini,  
Livio e Giovanni Tiezzi.
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tutto di Toscana, un tessuto economico che dopo le dif-
ficoltà di dieci anni fa si è stabilizzato, composto da 
aziende che si sono organizzate con sistemi e visioni 
decisamente più moderne, per quanto non mi pare di 
vedere – e non solo nel mondo del legno – quella spinta 
evolutiva che aveva caratterizzato altri tempi.  
Non possiamo parlare di involuzione, ma pare che in 
Toscana si sia arrivati a una maturità che, a mio avviso, 
potrebbe anche condizionare la crescita futura. 
Noi abbiamo fatto una scelta precisa, oramai molti anni 
fa, e siamo diventati parte di un grande gruppo indu-
striale che ha contribuito in modo sostanziale a dare 
ancora più forza alla nostra volontà di uscire da un con-
testo locale che ci è sempre andato molto stretto.  
Oggi esportiamo il 95 per cento della nostra produzione 
e il nostro teatro è il mondo; non è sempre facile, per-
ché qualche volta il territorio in cui ci troviamo non è ge-
neroso di opportunità, soprattutto in termini di 
infrastrutture, di disponibilità di figure professionali ade-
guate… ma ciò non ci ha ovviamente impedito di di-
ventare ciò che abbiamo voluto essere, ovvero una 
realtà di eccellenza, impegnata nella produzione di im-
pianti molto sofisticati che trovano estimatori non solo 
nel mondo del legno – che, lo voglio dire, oggi richiede 
soluzioni in grado di risolvere situazioni con un altro 
grado di complessità – ma nell’aerospaziale, l’eolico, 
l’automotive... 
L’edilizia in legno è in pieno svi-
luppo e Scm è al centro di un com-
parto dove esistono molte opportunità, 
grazie anche a un materiale che va 
incontro a temi oggi di grande at-
tualità, come l’ecologia, l’impatto 
ambientale, la sostenibilità, la pos-
sibilità di pre-costruire, di realizzare 
edifici “leggeri”…  
Ritengo sia il momento giusto per 
acquisire una maggiore consapevo-
lezza del nostro essere parte di un 

ciclo che parte e arriva 
lontano, dalla progetta-
zione, dal pensiero, pas-
sando dalla foresta e 
arrivando alla casa, il 
bene più prezioso; un si-
stema integrato, che 
deve vederci lavorare 
tutti insieme, dall’im-
piantistica ai sistemi di 
giunzione fino ai soft-
ware, che devono com-
prendere tutto questo.  
Sono convinto ci sia dav-

vero molto spazio per fare in modo completamente 
nuovo. Mercato, ricerca e innovazione sono le nostre 
parole d’ordine che, ovviamente, adeguiamo alle esi-
genze dei nostri partner e dei tanti mercati nei quali 
siamo presenti.  
Abbiamo dato una risposta concreta al trend che vede 
crescere la domanda di macchine “importanti”, con le 
quali poter lavorare pannelli e lastre di grandi dimen-
sioni, siano essere in clt (“cross laminated timber, ndr.) 
o in altri materiali che oggi, abbinati al legno, rendono 
sempre più elevate le prestazioni delle costruzioni. La 
nostra “Area”, la soluzione per questo tipo di esigenze, 
è sempre più aggiornata e performante, con funzioni 
aggiuntive che ne fanno una opzione prioritaria per le 
grandi realtà del settore.  
E appunto “Oikos X”, l’ultima versione del nostro centro 
di lavoro per travi ed elementi in legno...”. 
 
… e gli interlocutori? 
"Abbiamo più tipologie di clienti: grandi aziende che pro-
ducono elementi per chi poi costruisce case, edifici, 
strutture (aziende con alto livello tecnologico); imprese 
che si occupano dell'intero progetto edilizio, dalla pro-
gettazione della casa alla sua realizzazione, fornendo 
soluzioni chiavi in mano; aziende di minori dimensioni, 
che scelgono di acquistare la nostra tecnologia per es-
sere più competitive nel mercato". 

“Oikos X”.
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Martini, lei ha detto la parola magica: “progettisti”… 
“È vero: sono certamente una delle chiavi di volta del-
l’intero sistema, una componente alla quale garantire la 
massima attenzione.  
Non è un caso che da qualche tempo, come abbiamo 
già avuto modo di raccontare proprio dalle pagine di 
Xylon, Scm possa vantare un rapporto di collaborazione 
con il Politecnico di Torino, dove dal 2019 è stato atti-
vato un master per l’architettura in legno, un corso di 
studi nel quale c’è finalmente posto per uno sguardo 
alla tecnologia.  
Abbiamo accolto con piacere i partecipanti a questo 
percorso nelle nostre strutture, mostrando loro cosa sia 
oggi e cosa possa fare la più moderna tecnologia: è 
stata una sorpresa constatare l’interesse con cui si 
sono avvicinati a noi e siamo convinti di aver dato un 
contributo importante a un colloquio che da un lato per-
mette loro di guardare al costruire nel suo insieme, di 
comprendere cosa si può fare e cosa può risultare più 
complesso, dall’altra consente a noi di guardare alle 
tendenze del mercato, ai trend estetici”. 
 
“Sono passi importanti”, interviene Giovanni Tiezzi. 
“Dobbiamo saper guardare al nostro lavoro da molti 
punti di vista, avendo ben chiaro in mente che i nostri 
interlocutori non vogliono comperare pezzi di legno o 
pareti, ma costruire qualcosa.  
Un servizio: è questo che ci chiedono, la nostra com-
petenza per passare da un semilavorato a un elemento 
finito ed è questo che ci guida e ci deve guidare nello 
sviluppo dei nostri prodotti. Scm dimostra di avere da 
tempo sviluppato questa visione, creando macchine e 
software che risolvano i problemi del cliente… un tema 
che qui in Scm conosciamo da sempre, perché siamo 
sempre stati una realtà orientata verso le soluzioni spe-
ciali, proprio per dare la migliore risposta possibile al 
cliente. 
 
E se me lo consente vorrei ribadire l’impegno sul ver-
sante del software: l’evoluzione dei nostri strumenti che 
sviluppiamo oramai da decenni e la nascita di “Mae-

stro Beam&Wall” sono la dimostrazione della espe-
rienza che abbiamo maturato sul campo e di cosa si-
gnifichi poter contare sulle dinamiche di un grande 
gruppo, ben sapendo che stiamo parlando di un ele-
mento che spesso è determinate nella scelta di acqui-
sto di una specifica soluzione.  
L’integrazione delle nostre specificità all’interno della 
potente piattaforma “Maestro” ci ha dato una marcia 
in più, permettendoci sviluppi che solo una grande re-
altà ha gli strumenti tecnici e finanziarti per affrontare. 
Oggi, dunque, abbiamo strumenti ancora più evoluti, 
l’esperienza e la competenza per continuare a dire la 
nostra anche guardando alle nuove modalità del co-
struire in legno: poter vantare referenze di primissimo 
piano nel mondo delle porte, delle antine per cucina, 
nei compositi, nell’alluminio piuttosto che nella fibra di 
carbonio ci ha permesso di disporre di un bagaglio di 
conoscenze tali da poter modellare le nostre macchine 
anche in nuovi ambiti del costruire in legno: dalle nostre 
esperienze nel nesting, ad esempio, sono nate mac-
chine assolutamente performanti, scelte da uno dei più 
conosciuti produttori di case timber frame”.  
 
“Abbiamo portato “alte tecnologie” in un prodotto – la 
casa, l’abitare – antico come l’uomo”, conclude Tom-
maso Martini. “E lo abbiamo fatto con centri di lavoro 
che danno grande affidabilità, esprimendo un livello tec-
nologico impensabile anche solo vent’anni fa. 
Vogliamo ottenere ancora maggiori successi nel mondo 
della costruzione in legno: abbiamo creato una strut-
tura ad hoc in un settore che vediamo in forte crescita 
e per il quale sappiamo essere possibile il proporre 
altre, nuove soluzioni tecnologiche: è la nostra mis-
sione!”. 
 
                            a cura di Luca Rossetti ■ 
 
 
 
 

                        www.scmwood.com
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a nostra ricerca di segnali in quella “Terra di To-
scana delle macchine del legno” è stata sicu-
ramente soddisfatta quando siamo arrivati a 
Poggibonsi: è bastato guardarci attorno per ca-

pire che la realtà che fa capo al gruppo tedesco 
Putsch ha deciso di aprire un nuovo capitolo della pro-
pria storia, ristrutturando in modo sostanziale buona 
parte degli oltre 8mila metri quadrati della propria 
sede, rivedendo l’intero lay out della unità produttiva 
e – soprattutto – investendo sui giovani. “Non pos-
siamo rimanere incatenati ai nostri sessant’anni di sto-
ria, ma lavorare per la continuità, impegnarci in modo 
ancora più deciso e organico nel 
trasmettere il sapere ai ragazzi di 
vent’anni che oggi sono la spe-
ranza della azienda”, ci dice 
Franco Renzi, amministratore de-
legato di Putsch Meniconi che ci 
accoglie nei nuovi uffici con la so-
lita gentilezza e simpatia. 
 
“E’ giunto il momento di cambiare 
in modo evidente, di lanciare un se-
gnale forte, scrivere a caratteri cu-
bitali la nostra voglia di guardare al 
futuro! La nostra è una realtà “par-

ticolare”, parte di un gruppo tedesco che oggi conta 
una decina di aziende in tutto il mondo, tutte impegnate 
nell’agroalimentare. Tranne noi che, come i suoi lettori 
sanno, produciamo da sempre soluzioni per il taglio di 
pannelli a base legnosa, di lastre di vetro, materiali com-
positi e materiali plastici. Un gruppo solidissimo che ha 
la fortuna di operare in un ambito decisamente più “vi-
vace” del nostro, ma abbiamo deciso di non limitarci a 
vivere questa differenza, decidendo di impegnarci per 
fare uscire Putsch Meniconi da quella sorta di semi-
anonimato che pareva averci imprigionato: oggi il pro-
dotto non basta più e bisogna essere vitali, propositivi, 

ben visibili in un contesto inter-
nazionale sempre più ampio e 
competitivo…una azienda mo-
derna vive anche della perce-
zione che riesce a dare di sé, 
dell’impegno che mette nel ricer-
care nuove opportunità, nella 
forza con cui crea un team di per-
sone motivate.  
Da qualche anno lavoriamo in 
queste direzioni e l’iniziativa più 
evidente è la ristrutturazione 
della nostra sede, che ci per-
messo di creare nuovi spazi per 

Una nuova sede per Putsch Meniconi

L

ToscanaFOCUS

Aria decisamente nuova alla Putsch Meniconi, trasformata da una profonda  
ristrutturazione architettonica che la proietta con forza nei prossimi cinquant’anni. 

Qui e nella pagina accanto alcune immagini della nuova sede di Putsch Meniconi.

Franco 
Renzi.
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gli uffici, di aumentare l’efficienza di alcune aree, di 
dare finalmente uno spazio adeguato alla nostra mensa 
aziendale, di creare un grande show-room dove le no-
stre tecnologie siano sempre a disposizione di partner 
e clienti.  
La parte produttiva resterà inalterata, ma tutto il resto 
– ingresso, magazzino, rimessa, spazi per il carico e lo 
scarico, aree di accoglienza, sale per incontri e meeting 
– racconterà lo spirito di una rinnovata Putsch Meni-
coni”. 
 
Un investimento significativo… 
“Certo, ma – come le ho già detto – non possiamo stare 
a guardare il mondo che cambia senza dimostrare che 
anche noi siamo sempre pronti a cambiare. Senza con-
tare il valore rappresentato dalle circa cinquanta per-
sone che lavorano con noi, alle quali vogliamo garantire 
un ambiente migliore. Non le nascondo che investire di 
questi tempi richiede un pizzico di incoscienza, ma 
siamo nelle condizioni di poterlo fare: dal 2016 Putsch 
Meniconi sta vivendo una crescita continua che ci ha 
riportato ai livelli pre-crisi, con un fatturato attorno ai 
10 milioni di euro e una esportazione oramai prossima 
all’80 per cento, soprattutto verso Europa, America la-
tina, Stati Uniti e Medio oriente.  
Come ricorderà nel 2012 decisi che era venuto il mo-
mento di cambiare vita e lasciai l’azienda, ma dopo 
qualche mese sono tornato e, d’accordo con la pro-
prietà, abbiamo deciso che sarebbero stati anni di con-
solidamento economico e di rinnovamento, così da 
proporci al mercato in modo più visibile, assertivo. Il no-
stro gruppo è concentrato su altri settori industriali, ma 
ciò non deve fare di Putsch Meniconi una sorta di “pa-
rente alla lontana”: da qui la nuova strategia di rilancio 
e l’obiettivo di portare questa azienda ad altri livelli, con-
fermandone la vocazione nel legno ma dimostrando le 
potenzialità in altri settori, come il vetro in lastra, a cui 
siamo arrivati dopo decenni di esperienza nel vetro sof-
fiato, una specializzazione che abbiamo abbandonato 
nei primi anni del Duemila.  

Come le dicevo ci siamo confrontati anche con altri set-
tori dove è sensibile la richiesta di macchine “su mi-
sura”: abbiamo recentemente consegnato una 
macchina che lavora elementi di schemi elettrici, una la-
vorazione apparentemente lontana, ma una opportu-
nità che abbiamo creato spalmando le nostre 
competenze e la nostra esperienza dove abbiamo veri-
ficato possano esistere occasioni di confronto. 
Attualmente stiamo puntando molto sul mondo della 
pubblicità, della cartellonistica, della fotografia, lavo-
rando i supporti con le nostre macchine, ovviamente 
adattate a diversi materiali e necessità”. 
 
Una stagione intensa…. 
“… come per tutti coloro che hanno deciso di voler con-
tinuare a essere protagonisti del proprio mercato. Vede, 
oggi pare che la massima aspirazione per un impren-
ditore del nostro settore sia quella di entrare a far parte 
di un grande gruppo. Una scelta assolutamente cor-
retta, per carità, e noi stessi siamo parte di una realtà 
che comprende aziende e vocazioni diverse, ma forse 
proprio per questa “diversità” rispetto alle nostre con-
sorelle cerchiamo di camminare sulla nostra strada, di 
essere indipendenti, di guardare alle possibili collabo-
razioni per diventare ogni giorno più efficaci.  
Ci sono altre strade possibili, percorsi lungo i quali sa-
rebbe indubbiamente più semplice camminare insieme 
ad altri, ma scontiamo la condanna del non sapere o 
del non volere collaborare, una malattia che purtroppo 
non è diffusa solo qui, in Toscana… 
La continuità è l’obiettivo più importante, ricercando 
nuove nicchie nelle quali proporre la propria compe-
tenza tecnologia: negli anni siamo passati dalle sezio-
natrici verticali alle orizzontali e oggi proponiamo un 
nuovo centro di lavoro verticale, il nostro “Kopernic”, 
che permette di eseguire tagli, fori, fresature anche su 
materiali diversi. Non perseguiamo fatturati a sette zeri 
o produzioni da grande gruppo: veniamo dal legno, ab-
biamo una lunga frequentazione con il vetro, sappiamo 
declinare le nostre capacità dove c’è spazio per le tec-
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nologie che sentiamo nostre. “Kopernic” ne è la dimo-
strazione: una Cnc verticale che offre buone prestazioni, 
occupa poco spazio ed è estremamente versatile, oltre 
che configurabile con i diversi aggregati che lavorazioni 
particolari possono richiedere. L’abbiamo presentata 
quest’anno ad Hannover e ne abbiamo installate alcune 
in diverse realtà, dimostrando che si tratta di una solu-
zione vincente in molte situazioni”. 
 
Quindi anche in Toscana si continua a inventare, a spe-
rimentare, a cercare... 
“Assolutamente sì: in questa Toscana del legno ci sono 
aziende che inventano soluzioni e continuano a credere 
in sè stesse, a investire; ce ne sono altre che puntano 
tutto sulla volontà di essere acquisite, altre che si ac-
contentano di navigare a vista nella propria nicchia. 
È indubbio che il mondo delle tecnologie per il legno 
abbia sofferto e che ci sia una evidente, forte “attra-
zione” dei grandi gruppi, ma siamo in tanti ad avere ge-
stito gli anni più difficili mostrando la volontà di andare 
avanti. Chi poteva disporre di una migliore patrimonia-
lizzazione, chi ha deciso di affrontare i mercati stranieri 
per tempo, chi ha continuato a puntare sul prodotto sa-
pendo o rendendosi conto che una azienda è comun-
que molto di più oggi può ancora dire la sua… 
In Toscana la tradizione della lavorazione del legno ha 
radici lontanissime e vanta aziende di eccellenza as-
soluta, che hanno lavorato molto bene, hanno creduto 
in sé stesse, magari creando ponti verso terre lon-
tane… peccato che questa storia secolare non veda 
oggi nascere una più forte voglia di “fare insieme”, che 
tutte queste competenze che ben si conoscono fra loro 
non trovino il modo di lavorare su progetti comuni: pur-
troppo credo che i pochi tentativi fatti e i tanti discorsi 
iniziati e mai conclusi dimostrino che è e rimarrà un 
sogno nel quale nessuno crede completamente”. 
 
Dunque? 
“Dunque ciascuno deve trovare le proprie risposte, par-
tendo dalla propria esperienza. Anche noi siamo stati 
contattati da qualcuno interessato alla nostra divisione 
legno, ma la proprietà ha deciso che potevamo conti-
nuare da soli.  

Ci siamo rimboccate le maniche, affrontati gli anni peg-
giori mettendo in primo piano le nostre peculiarità e 
oggi stiamo investendo per dimostrare che abbiamo an-
cora moltissimo da dire e che ogni giorno costruiamo la 
Putsch Meniconi del futuro, che avrà una sede molto 
più bella e funzionale, una gamma di macchine conso-
lidata e alcune nuove per un mercato nel quale la do-
manda si modifica ogni giorno. Da qui l’evoluzione del 
nostro “Kopernic”, di cui le ho parlato prima, la scelta di 
renderlo più performante rispetto alle prime versioni 
passando dal “monomandrino” a tre, con una lama 
sempre disponibile e gli altri due che dialogano con un 
portautensili a dieci posizioni, una macchina che pos-
siamo facilmente “allargare” a seconda delle lavorazioni 
che è chiamata ad affrontare, con un’altezza utile di la-
vorazione di 2.200 millimetri e larghezze utili di lavora-
zione da 4.200 fino a 6.500 millimetri”.  
Spazi di lavoro decisamente importanti, soprattutto se 
consideriamo l’ingombro della macchina, e la possibilità 
di fare non solo tagli, ma anche nesting, forature, fre-
sature…”. 
 
… ma senza abbandonare le vostre “classiche” se-
zionatrici verticali…. 
“… mai! Continua a essere un ottimo business e non 
solo nelle aziende di piccole o medie dimensioni, ma 
anche nei “brico-center”, dove questa soluzione offre 
evidenti vantaggi. In questi anni abbiamo fornito prati-
camente tutte le grandi catene del “fai da te”, instal-
lando circa 400 macchine solo in Italia e occupandoci 
della loro manutenzione con un service disponibile 
senza soluzione di continuità. 
E continuiamo sulla strada che abbiamo scelto di per-
correre, con una sede rinnovata e che ci permetterà di 
offrire di più ai nostri clienti, investendo sui giovani per 
dare continuità alla nostra storia, mostrandoci in modo 
del tutto nuovo per ciò che siamo, una impresa affida-
bile e capace di innovare. Sempre…”. 
 
              a cura di Luca Rossetti ■ 
 
 

              www.putschmeniconi.com 

“Il centro di lavoro verticale “Kopernic”. Sezionatrice verticale “Svp 145 Plus”.
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uesta volta 
Franco Tanzini, 
che incontriamo 
negli uffici di Vitap 
a Poggibonsi, non 

è solo: ad aspettarci tro-
viamo un nuovo direttore ge-
nerale, in azienda oramai 
dallo scorso maggio, e Tan-
zini ci racconta subito cosa 
ha portato a questa novità, 
una delle tante che troviamo 
in  questo nostro viaggio 
nella effervescente Toscana 
delle macchine per il legno. 
“Dopo il tanto lavoro fatto – ci 
dice – per aggiornare la no-
stra gamma e lanciare nuovi prodotti che ha caratte-
rizzato gli ultimi anni, abbiamo capito che l’importante, 
positiva risposta ricevuta da molti mercati ci imponeva 
un ulteriore salto di qualità anche a livello gestionale. 
Oggi più che mai se si vogliono aumentare dimensione 
aziendale e fatturati è necessario essere un poco meno 
“piccola azienda” e un poco più “media”, ragionando in 
termini più industriali. 
Abbiamo avuto la fortuna che a questa presa di co-
scienza abbia coinciso l’incontro con il dottor Vito Di-
michele, un personaggio cresciuto in realtà ben più 
grandi e note della nostra, ma con la voglia di nuove 
esperienze in una realtà che lo possa coinvolgere in 
modo forte, dinamico, personale… ci siamo incontrati, 
conosciuti, piaciuti ed è iniziata questa collaborazione 
che ha degli obiettivi ben precisi: una Vitap più grande 
e più forte, che sappia portare a valore tutto ciò che 
abbiamo fatto nella nostra lunga storia”. 
 
“Vitap è una realtà molto stimolante”, interviene Vito 
Dimichele. “Apparteniamo a quella fascia di aziende 
che si colloca fra le piccole e i grandi gruppi; abbiamo 
una fortissima competenza e sappiamo quali sono i no-
stri punti di forza, primo fra tutti la flessibilità. È evi-
dente che una realtà maggiormente capitalizzata abbia 

più possibilità di 
espandersi, ma 
dobbiamo anche 
dire che è tenden-
zialmente più 
lenta: noi pos-
siamo mettere a 
frutto il nostro es-
sere più “compatti” 
per performare 
meglio, arrivando 
in ogni punto del 
nostro perimetro al 
fine di ottimizzare 
ogni nostra attività. 
Abbiamo le idee 
chiare e sappiamo 

dove intervenire per poter crescere del 30, 40 per cento 
nel giro di dodici mesi, come ci dicono le prime verifi-
che”. 
 
“L’analisi di Dimichele è stata molto precisa”, riprende 
Franco Tanzini. “Avevamo bisogno di persone “giuste” 
in certe aree, di programmare meglio il lavoro di cia-
scuno e di un più efficace controllo di gestione, così da 
poter avvicinare di molto ciò che vogliamo e possiamo 
realizzare a ciò che l’azienda si aspetta di fare. 
Vitap compie 65 anni e forse abbiamo un po’ “allentato 
la presa”, come è naturale quando i risultati non man-
cano; ma se si riflette sul proprio fare, se si comprende 
che si può andare anche più lontano, ecco che alcune 
scelte diventano non più rinviabili ed è indispensabile 
avere uomini di esperienza e con evidenti capacità che 
guardano all’impresa con un occhio diverso, alla ricerca 
di quegli ulteriori miglioramenti che sono sempre pos-
sibili, rivedendo soprattutto le funzioni delle persone e 
il “ritmo” dell’azienda, come mi piace definirlo. 
Oggi si deve imparare a muoversi in modo diverso. Un 
esempio banale: nelle scorse settimane abbiamo av-
viato in modo più attento e diversificato alcune attività 
on line e abbiamo avuto immediatamente evidenti ri-
scontri, attivando canali più diretti con i nostri clienti e 

Una nuova Vitap...

Q

ToscanaFOCUS

Negli anni scorsi un consistente impegno, ripagato dal mercato, nel definire macchine 
sempre più intelligenti per il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese;  
oggi la volontà di crescere anche sul piano della “gestione industriale”…

Da sinistra: Vito Dimichele e Franco Tanzini.
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potendo raccogliere e gestire informazioni preziose per 
fare un passo in avanti anche sul fronte della assi-
stenza…L’arrivo di Dimichele ci è stato di forte stimolo: 
stiamo parlando di una persona di grande esperienza, 
che ha lavorato in importanti gruppi nel settore delle 
telecomunicazioni e che negli ultimi dieci anni si è oc-
cupato di aziende che hanno voluto trasformarsi, ra-
zionalizzando e verificando costi, organizzazione e 
responsabilità; una persona che ha immediatamente 
compreso i nostri punti di forza proponendoci come 
agire sulle debolezze tipiche di realtà che sono sempre 
state a carattere famigliare. L’avere trovato in lui il no-
stro direttore generale ci permette di fare un passo in-
dietro, così che ci sia lo spazio necessario perché tutti 
noi si possa acquisire una nuova visione, nuove capa-
cità: noi che siamo nati in azienda e siamo sempre stati 
in azienda dobbiamo saper riconoscere, come abbiamo 
fatto, che quest’epoca richiede competenze più alte in 
un settore che si è evoluto molto nell’ultimo decennio”. 
 
Come sono stati i primi mesi della vostra collabora-
zione, da dove siete partiti? 
“Dimichele ci aveva chiesto un paio di mesi per “scan-
nerizzare” l’azienda, ma devo dire che già dopo qual-
che settimana abbiamo visto i primi cambiamenti, 
iniziando a lavorare sul nostro patrimonio più prezioso, 
le persone, esaltandone capacità e ridefinendo ruoli. 
Abbiamo dato corpo a quella che è sempre stata una 
mia convinzione, ovvero che per cambiare una azienda, 
per imboccare la strada verso una nuova crescita non 
ci si può fermare al prodotto, per quanto questo sia in-
dispensabile, ma lavorare sulle persone.  
In questi primi sei mesi abbiamo fatto moltissimo in 
questa direzione, coinvolgendo i circa 50 addetti che 
lavorano oggi in Vitap in quella che sarà la nostra nuova 
cultura industriale. Un altro aspetto che il nostro nuovo 
direttore generale ci ha permesso di comprendere pie-
namente è l’importanza non solo di chi siamo, ma 
anche di “dove siamo”, del nostro posizionamento sul 
mercato, di quali obbiettivi vogliamo raggiungere… il 
tutto dopo una attenta analisi dei costi e una traspa-
renza assoluta, cosa che ha permesso di coinvolgere 
tutti in questo processo di profondo rinnovamento, fa-
cendo comprendere a ciascuno di noi   perché e ne-
cessario cambiare, lavorare o pensare in modo 
diverso”. 
 
Dottor Dimichele: qual è la sfida più grande? 
“Vitap è una realtà forte, con valori precisi, una espe-
rienza ricchissima, competenze altissime”, ci dice Vito 
Dimichele. “Come sempre alla fase di analisi abbiamo 
fatto seguire una prima pianificazione che tiene contro 
degli acquisti, dei tempi di approvvigionamento e di 

quelli necessari per la realizzazione di ogni macchina. 
Abbiamo gettato le basi perché nel 2020 Vitap, par-
tendo dai propri punti di forza, agisca con la piena co-
scienza della propria produttività, delle proprie capacità 
e delle caratteristiche dei mercati ai quali vuole rivol-
gersi. Al tempo stesso lavoreremo sugli aspetti che, a 
nostro avviso, possono essere ulteriormente migliorati. 
La sfida più importante è certamente coinvolgere cia-
scuno nel “pensiero industriale” che deve permeare 
Vitap tutta, dalla pianificazione al coordinamento di 
tutte le funzioni, fino alla definizione di una migliore in-
gegneria industriale di processo, un aspetto che gene-
ralmente caratterizza imprese di più grandi dimensioni 
ma che anche in Vitap potrà portare enormi benefici. 
In questa impresa ho trovato persone, giovani che 
hanno la capacità di comprendere al volo situazioni e 
cambiamenti, grazie ai quali perfezionare le dinamiche 
interne in un’ottica di miglioramento continuo.  
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ToscanaFOCUS

Devo dire che la reazione dell’“organismo Vitap” è stata 
rapida e la sintonia totale: l’assoluta identità di intenti 
e di visione con la proprietà ci ha permesso di far com-
prendere le ragioni e gli obbiettivi del cambiamento e 
questo ci ha spalancato le porte”. 
 
“Potremmo dire che siamo un piccolo esempio di quella 
Toscana che ha deciso di andare avanti dopo anni cer-
tamente non semplici”, aggiunge Franco Tanzini. 
“Siamo arrivati a un fatturato attorno ai 14 milioni di 
euro e abbiamo deciso che eravamo pronti a fare le 
scelte necessarie per poter andare oltre. I sei mesi di 
questa nuova stagione si sono chiusi con un bilancio 
assolutamente positivo, con i primi, evidenti segni di 
una crescita della produttività e della efficacia della 
nuova impostazione che ci permetterà nel 2020 di rag-
giungere risultati ambiziosi”. 
 
Ce ne parla come se fosse stato molto semplice fare 
questa “rivoluzione”… 
“… abbiamo fatto tutti un bagno di umiltà, ci siamo 
guardati dentro e attorno e abbiamo scelto di guar-
dare più lontano, perché sapevamo e sappiamo di po-
terlo fare, di averne mezzi e possibilità. Affidare a una 
persona competente il timone per questa nuova rotta 
ha inoltre portato punti di vista e capacità di analisi e 
di visione nuove, che sono state ben recepite”. 
 
E sul versante prodotti? 
“Come i suoi lettori ben sanno Vitap ha lavorato molto 
sulle proprie macchine, definendo modelli e versioni 
che possano essere utili al mercato. Oggi le nostre 
“Blitz” e “K2” sono molto apprezzate e ci hanno per-
messo di consolidare ulteriormente la nostra posizione. 
Trasformare anche la nostra organizzazione ci permet-
terà di migliorare ulteriormente anche il prodotto: una 
visione più moderna non può che influire positivamente 
su ciò che si immagina, si progetta, si costruisce, perché 
si ha una visione completa dell’insieme, e nel fare” si 

condensano non solo competenze ed esperienza, ma 
anche i valori e gli elementi che sono le fondamenta di 
qualsiasi industria. 
Parlando più specificamente di macchine posso ag-
giungere che “Blitz 2.0” è un aggiornamento estrema-
mente interessante della nostra soluzione a controllo 
numerico per la foratura e l’inserimento di colla e spine, 
da sempre uno dei colli di bottiglia nella produzione di 
mobili. Una macchina semplice ma molto potente, gra-
zie alle tre unità di foratura verticale e alle tre orizzon-
tali, perfetta per chi ha bisogno di ritmi elevati. La 
nostra “Point K2” non smette di darci grandi soddisfa-
zioni: l’avere riunito taglio, profilatura, foratura e pan-
tografatura in una sola macchina che richiede un 
investimento contenuto ci ha messo in luce nel seg-
mento dei centri di lavoro perfetti per le aziende di pic-
cole e medie dimensioni. Riusciamo a lavorare un 
pannello su ogni faccia in meno di quattro minuti e il si-
stema di movimentazione a doppia pinza garantisce 
una precisione assoluta. Possiamo anche squadrare il 
pannello in lavorazione, offriamo un magazzino con 
cambio utensili automatico e l’asse Y arriva fino a 
1.250 millimetri. In soli cinque metri quadrati una so-
luzione completa; se poi la si abbina alla “Blitz” ecco 
che ogni problema di produzione, dal taglio al montag-
gio, è risolto e se si aggiungono le nostre soluzioni per 
lo scarico e carico si arriva senza problemi a produrre 
150/200 cabinet al giorno, con un prezzo decisamente 
inferiore rispetto a soluzioni della concorrenza che ga-
rantiscano gli stessi risultati. 
Come le dicevo sul “lato macchine” abbiamo fatto molto 
e oggi disponiamo di soluzioni che saranno ancora più 
vincenti, perchè inserite nella nuova visione industriale 
che porterà Vitap a poter festeggiare altri traguardi…”. 

 
              a cura di Luca Rossetti ■ 

 
 

       www.vitap.it 
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enti anni in azienda, il rientro nel 2015 dopo 
un percorso che li aveva divisi. Un incontro 
voluto da entrambe le parti con un’idea pre-
cisa in mente: contribuire ad alimentare “il 

progetto di innovazione di Biesse”.  
Paolo Tarchioni è oggi una figura cardine nell’azienda 
di Pesaro, con un ruolo ben definito: assistente al-
l’amministratore delegato con licenza di innovare.  
L’innovazione, appunto, è la chiave per proseguire 
sulla lunga strada del suc-
cesso per un’azienda come 
Biesse, che punta a essere 
sempre in prima linea sul mer-
cato. Innovazione è in fondo 
una parola semplice, ma al 
tempo stesso tremendamente 
e intrigantemente complicata. 
 
Occuparsi di innovazione in 
una realtà come Biesse che 
cosa comporta? 
“Biesse è sempre stata un’azienda 
particolarmente innovativa, un 
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V
Venti anni insieme e la voglia di proseguire con un obiettivo preciso in mente:  
non smettere di innovare. Paolo Tarchioni, Assistente all’amministratore delegato  
e Direttore Innovazione, racconta Biesse e i progetti per un futuro innovativo. 

motore di innovazione sia relativamente ai prodotti, sia 
riguardo ai processi e all’organizzazione del lavoro. È 
una realtà mai ferma, cerca continuamente nuove 
strade.  
Il progetto più innovativo che abbiamo realizzato è “So-
phia”, una piattaforma IoT realizzata in collaborazione 
con Accenture che ha l’obiettivo di migliorare la comu-
nicazione tra macchina e cliente, inviando al nostro Ser-
vice eventuali allarmi in modo da intervenire in modo 

proattivo, al fine di aumen-
tare la produttività dei nostri 
clienti.  
Inoltre, la raccolta di dati sul 
funzionamento delle mac-
chine permette di fare analisi, 
con l’obiettivo di migliorare e 
ottimizzare l’utilizzo della 
macchina stessa. Una solu-
zione che ci ha permesso di 
essere in vantaggio sui nostri 
concorrenti. Una sfida che 
guarda ovviamente all’Europa 
e al mondo, ribadendo le no-

innovazione

Paolo Tarchioni.

Innovazione: gli occhi fissi 
di Biesse sul futuro

Xylon ITA - da 050 a 053.qxp_Layout 1  27/01/20  11:03  Pagina 50



XYLON novembre-dicembre 2019 51

stre competenze, la nostra visione di ciò che sono i 
processi per la lavorazione del legno, del vetro, della 
pietra, e dei materiali compositi, in cui il nostro gruppo 
è coinvolto”.  
… Si parla anche molto della necessità di un lin-
guaggio comune fra le macchine… 
“Un progetto come il consorzio “Opc Ua”, uno standard 
di comunicazione fra le macchine “Industry 4.0” a cui 
stanno lavorando tutte le principali realtà del mondo 
delle tecnologie per il legno, sarà indubbiamente un 
ulteriore passo avanti verso una sempre più “facile” ge-
stione dei processi. Da parte nostra è forte l’impegno 
di essere “verticali” sulla gestione dei dati dei clienti 
per poter garantire un servizio migliore, completo… 
“Sophia” è un sistema integrato che va incontro al 
cliente, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità delle 
macchine e la sua esperienza, riducendo in modo so-
stanziale i fermi macchina. Essere connessi in modo 
“intelligente” significa, fra l’altro, poter vedere eventuali 
lacune nell’utilizzo, consentendoci di aiutare il nostro 
cliente a sfruttare al meglio la tecnologia che ha a di-
sposizione. Un concept che vede Biesse fortemente 
concentrata sul customer care, magari con il rischio – 
aggiunge Tarchioni con un sorriso – di vendere una 
macchina in meno perché garantisce al cliente una 
maggiore soddisfazione e risultati tali da permettergli 
di sfruttarla al meglio. D’altra parte è sempre più evi-
dente che il cliente chiede maggiore esperienza, una 
più forte “partecipazione” a chi gli fornisce la soluzione 
tecnologica… un’esperienza in continuo movimento, 
perché noi facciamo innovazione ogni secondo e le no-
stre proposte sono in costante evoluzione”. 
 
Un movimento costante che porta a porsi delle do-
mande: dove guardate? Dove trovate l’ispirazione per 
innovare? 
“Vantiamo partnership importanti, ma l’ispirazione ar-
riva sempre dai clienti e dalle situazioni che loro stessi 

vivono quotidianamente. Credo si possa parlare di so-
luzioni tecnologiche che spostano l’asticella ed entrano 
anche nelle piccole falegnamerie. La parte più difficile 
in questo contesto è raccontare la nostra soluzione, il-
lustrarla al potenziale utilizzatore, ma quando l’im-
prenditore, anche se “piccolo”, capisce il vantaggio che 
comporta la scelta, essa diventa più semplice. E per 
quanto si “vada oltre” restano sempre miglioramenti da 
fare, problemi da risolvere. Lo ribadisco: spesso ci dob-
biamo confrontare – positivamente – con il fatto che le 
nostre macchine, grazie anche agli algoritmi di “ma-
chine learning” che ci portano a imparare dai nostri 
eventuali errori, migliorano costantemente. Mi lasci ag-
giungere che gli errori sono indispensabili per imparare, 
per mettere a punto un progetto, una idea, una solu-
zione. 
Quando lavoriamo su una nuova macchina non man-
chiamo di portarla al limite, di forzarla al massimo pro-
prio per capire come l’intero sistema influirà su ciò che 
conta, ovvero il prodotto finito. Questo comporta otti-
mizzare sia la parte meccanica che di intelligenza, in 
un processo di implementazione continua per la quale 
è necessario saper leggere al meglio i dati disponibili”. 
 
Qual è la parte più complicata di questo tipo di inno-
vazione? 
“Il flusso, il processo organizzato, l’avere una pianifica-
zione coerente con le strategie sono un qualcosa che si 
può dare per scontato, ma che non è così semplice 
come sembra. L’obiettivo è pensare al processo, non 
per singoli reparti della produzione.  
Questo ci permette di mettere le macchine e i sistemi 
nella condizione di lavorare al meglio”. Una difficoltà 
che muta, passando dalla parte hardware e quella soft-
ware: “L’anima di queste macchine è cambiata, non è 
più nell’hardware. Adesso è il software il cuore del-
l’evoluzione e il suo peso specifico è davvero impor-
tante”. 
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Oggi si tende sempre ad andare in questa direzione, 
la grande difficoltà in questo spostamento è la comu-
nicazione tra queste macchine… 
“Questo è un passaggio che parte da lontano, non cer-
tamente una rivoluzione del momento. Possiamo dire 
che sono circa venti anni che si va in questa direzione. 
Oggi è più definito è come se si fosse chiusa una sta-
gione di lavoro e se ne fosse aperta un’altra.  
Anche il falegname che lavorava in un piccolo labora-
torio sente l’esigenza di gestire la sua attività con in-
formazioni strutturate. Un cambio di prospettiva che 
porta a modificare anche la ricerca dell’azienda e porta 
a cercare nuove strade: “… in quest’ottica l’obiettivo 
dell’innovazione diventa semplificare.  
È un impegno continuo a permettere al cliente di utiliz-
zare le macchine e gli strumenti nel modo più semplice 
possibile.  
Questo cambio tecnologico ci porterà a una trasfor-
mazione del campo industriale, sempre più digitale”. 
 
E sul tema della riservatezza, della protezione dei 
dati? 
“Andare incontro alle esigenze del cliente, vuol dire 
anche proteggere al meglio la sua privacy. Sappiamo 
molto bene che la nuova frontiera degli attacchi infor-
matici sarà sul versante industriale.  
E noi, proprio per migliorare la sicurezza informatica, 
siamo stati in Israele, maestri in queste applicazioni, 
perché è necessario imparare dai migliori per evitare 
di correre rischi.  
Se, come riteniamo, ci sarà davvero questo passaggio, 
ci faremo trovare pronti. Anche questo è fare innova-
zione: dare la certezza al cliente di avere una connetti-

vità sicura e controllata, che preservi sia noi che i no-
stri clienti da qualsiasi rischio”. 
 
La dimostrazione che l’innovazione è diventata qual-
cosa di più che una questione meccanica… 
“In realtà non pensiamo solo al software, lavoriamo 
anche su tecnologie e su hardware.  
I sistemi di carico e di scarico, l’alimentazione di una 
macchina – ad esempio – sono temi centrali nel pro-
cesso di innovazione e ci spingono ad andare avanti e 
a cercare una costante evoluzione della macchina in 
sé e anche di tutto ciò che vi ruota attorno, facendone 
un vero e proprio “sistema complesso”. 
Una innovazione che riguarda, dunque, software e har-
dware, ma che si concentra sempre di più sull’atten-
zione al cliente, magari “… con una app che invii una 
notifica in caso, per esempio, di esaurimento del bordo 
oppure l’avviso della necessità di fare al più presto ma-
nutenzione su un determinato aggregato.  
Può sembrare poco, ma in realtà sono importanti ac-
corgimenti”.  
 
Italia-Germania 4-3: abbiamo sempre avuto un certo ti-
more reverenziale per la tecnologia tedesca ma ora le 
distanze si sono accorciate, vero? 
“Se parliamo di macchine, di tecnologie, di sistemi direi 
che non ci sono più distanze da colmare. Purtroppo per 
certi versi la lotta rimane impari, perché i nostri “si-
stema Paese” sono diversi.  
La legge Calenda (la legge sull’Industria 4.0, scritta 
nel 2016 e in vigore dall’anno successivo, n.d.r.) è 
stata ottima e ci ha aiutati molto, ma è arrivata tre anni 
dopo il consorzio tedesco che ha avviato una serie di 
provvedimenti sul tema, l’entità della spesa in ricerca e 

sviluppo, che in Italia è l’1,3 per cento 
del pil e in Germania è il 2,8 per cento 
(oltre il doppio). 
Ritengo che sia sul versante del “si-
stema industriale italiano” nel suo com-
plesso che dovremo o dovremmo fare 
quadrato, istituzioni e imprese insieme”. 
 
Siete impegnati in settori diversi, legno, 
vetro, lapidei, materiali plastici e com-
positi: dove c’è più spazio per inno-
vare? 
“Non è semplice rispondere, non è così 
facile stilare una sorta di classifica, 
anche perché dipende anche dalla di-
mensione della nostra divisione, dalla 
“forza” che siamo in grado di esprimere 
in quel contesto. La nostra sensazione è 
che tutti questi settori abbiano “voglia 

innovazione
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INSIDE BIESSE 2019 
È andato in scena tra il 3 e il 5 
ottobre “Inside Biesse”, il tradi-
zionale evento autunnale orga-
nizzato nel campus Biesse di 
Pesaro con l’obiettivo di appro-
fondire le ultime tendenze del-
l’industria del legno.   
In uno showroom di 5mila metri 
quadrati, i clienti dell’azienda 
pesarese hanno potuto provare 
e vedere all’opera quaranta 
macchine, dai centri di lavoro 
“Rover”, rinnovati con i nuovi 
piani di lavoro FPS (Feedback 
Positioning System), alle borda-
trici della gamma “Akron”, 
“Stream” e “Jade”, passando per 
le selezionatrici “Selco”, la 
gamma completa di foratrici “Skipper” e “Brema” e le 
ultime levigatrici “Opera” e i sistemi di movimentazione 
“Winner” e “Winstore”.   
Un’occasione importante, questa “tre giorni” a porte 
aperte, che Biesse ha sfruttato per mostrare ai clienti 
la propria idea di “fabbrica del futuro”, una realtà sem-
pre più interconnessa dove le soluzioni innovative 
sono il ponte di collegamento tra uomo e macchina.  
Non solo macchine nello showroom, ma anche una 
serie di workshop che hanno avuto lo scopo di mo-

strare le linee guida del futuro secondo Biesse, ovvero 
la digitalizzazione – il principio di una nuova realtà di 
fabbrica digitale – e la robotizzazione. Un passo avanti 
che, però, non può prescindere dall’presenza del-
l’uomo: “in Biesse crediamo nel valore aggiunto che 
l’uomo può apportare alla tecnologia”, ha affermato 
Federico Broccoli, direttore della divisione legno.  
Un’unione fondamentale, quella tra macchina e uomo, 
che rappresenterà, secondo Biesse, le fondamenta 
sulle quali costruire la “fabbrica del futuro”. 

di nuovo” e, dunque, creino tutti i presupposti perché 
sia possibile e necessario fare innovazione; a noi, come 
impresa, sfruttare il momento giusto e investire sem-
pre nella migliore direzione possibile”. 
 
E l’uomo? 
“È sempre al centro. Vedo più una umanizzazione del 
robot, piuttosto che la robotizzazione dell’uomo”.  
Una umanizzazione che passerà obbligatoriamente 
dalle competenze degli addetti: “Con la nostra Biesse 
Academy abbiamo ulteriormente rafforzato il nostro im-
pegno nella formazione: si tratta di un investimento im-
portante, interamente dedicato allo sviluppo delle 
capacità dei nostri operatori”. 
 
Oggi, senza innovazione, produrre quale significato 
avrebbe? 
“Nulla ha significato senza innovazione. Il mondo corre 
ed è una priorità per tutti, per le aziende, per gli Stati 
e per il sistema sociale.  

Occorrono una visione sul lungo periodo e piani stra-
tegici. Non possiamo fermarci”. 
 
Perché innovare, alla fine, vuol dire continuare a cam-
biare e riuscire ogni volta, anche dopo un successo, a 
rimettersi in discussione con nuove scelte, a caccia di 
una strada nuova.  
Rimanere fermi, in un mercato in movimento, potrebbe 
essere letale.  
Anche per una realtà come Biesse. “Innovare è una 
strada faticosa, ma motivante. Serve avere una rotta 
precisa e saper navigare”, conclude Tarchioni.  
 
Paolo Tarchioni e Biesse Group lo sanno e per questo 
non smettono di guardare avanti. 
 

         a cura di Francesco Inverso ■ 
 
 

              www.biesse.com  
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Angelo Barzaghi a scrivere le prime pagine 
del racconto quando, nel 1969, decide di 
cambiare strada e di mettersi in proprio cre-
ando CMB (Costruzioni Meccaniche Barzaghi) 

a Verano Brianza.  
Inizialmente si parte come officina elettromeccanica, 
con la produzione di plafoniere da cabina e fanaleria 
esterna dei convogli ferroviari, diventando ben presto, 
fornitore ufficiale delle Ferrovie dello Stato.  
“Nel mobile siamo arrivati dopo qualche tempo – ci rac-
conta Maria Grazia Barzaghi – quando mio padre entrò 
in contatto con la crescente richiesta dei primi mobi-
lieri Brianzoli di iniziare ad automatizzare il processo 
produttivo. Da allora costruire sistemi, impianti,e  at-
trezzature per la produzione di mobili è diventata la no-
stra specializzazione”. 
Un affare che, come spesso accade nell’imprendito-
ria italiana, ha coinvolto l’intera famiglia: Maria Grazia 
entra in azienda molto giovane, fresca del diploma di 
ragioneria, perché Cmb cresceva e c’era bisogno di 
lei.  
Qualche anno dopo arriva Alberto, ingegnere, che in 
breve diventa il responsabile della progettazione; poi 
Andrea, oggi responsabile della produzione e degli ac-
quisti.  
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I primi cinquant’anni di Cmb

É

Una lunga storia nel cuore della Brianza, la scelta di collaborare con l’industria del mobile, 
una vocazione per la logistica e la movimentazione: per Costruzioni Meccaniche Barzaghi  
un anniversario che è l’occasione per confermare le proprie scelte… 

 

anniversari

 
“Vantiamo indubbiamente delle particolarità”, ci dice 
Maria Grazia. “Siamo fortemente concentrati sulla lo-
gistica, sulla movimentazione, principalmente nel 
campo del mobile, soluzioni che sono sempre “su com-
messa: non abbiamo un catalogo, ma costruiamo ogni 
soluzione – di qualsiasi cosa si tratti – esattamente 
come la vuole il cliente, progettata e realizzata per uno 
specifico impiego o collocazione.  
In questi cinquant’anni abbiamo veramente fatto di 
tutto e posso tranquillamente dire che non c’era 
azienda in Brianza che non avesse alcuni dei nostri pro-
dotti. A quei tempi i clienti focalizzavano la loro atten-
zione principalmente sulle macchine “produttive” 
lasciando poi il compito a ditte come la nostra, per rac-
cordare le une alle altre in modo da ottimizzarne il pro-
cesso di lavorazione.  
Con il passare del tempo, poi sul mercato hanno ini-
ziato a comparire le linee “all inclusive”. 
E se inizialmente i nostri interlocutori erano esclusiva-
mente gli utilizzatori finali, oggi  collaboriamo attiva-
mente anche con i nostri colleghi costruttori”.  
 
Un passaggio difficile? 
“Direi proprio di no”, interviene Alberto Barzaghi.  
“È stata l’evoluzione naturale di una domanda che già 
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esisteva ai tempi di nostro padre e che, anno dopo 
anno, è diventata prioritaria.  
Lavorare come subfornitori o come fornitori indiretti, 
scelga lei la definizione che preferisce, ci ha fatto cre-
scere, grazie anche all’aumento delle soluzioni propo-
ste, attualmente un tema sempre più centrale, alla luce 
della evoluzione della falegnameria, sempre più auto-
matizzata. 
Oggi siamo una quindicina di persone per un fatturato 
intorno ai 2 milioni di euro, di cui una parte dovuto alle 
commesse di utilizzatori finali.  
Come diceva poco fa mia sorella Maria Grazia, abbiamo 
clienti con i quali collaboriamo da decenni, che cono-
sciamo molto bene, che a loro volta, ci conoscono molto 
bene, che conoscono molto bene le nostre macchine,e 
il nostro modo di lavorare.  
Noi progettiamo, costruiamo, mettiamo cinquant’anni 
di esperienza nella ricerca delle soluzioni, che permet-
tono alle macchine più moderne di arrivare a certi ri-
sultati senza “colli di bottiglia”. 
 
“Sappiamo molto bene chi siamo, quali sono le nostre 
potenzialità. Conosciamo i nostri limiti e ancora meglio 
ciò che per noi è importante: non abbiamo manie di 
grandezza, non vogliamo essere diversi da quello che 
siamo e in questa dimensione, in questo modo di es-
sere impresa ci sentiamo perfettamente a nostro agio. 
Cmb è una impresa famigliare che può contare su col-
laboratori che vivono con noi questa esperienza, ne 
sono partecipi.  

E’ un mondo che conosciamo molto bene, oramai: ab-
biamo vissuto tante trasformazioni e oggi siamo parte 
di un processo che non vede più la macchina al centro, 
ma la volontà del cliente, dell’utilizzatore delle mac-
chine di poter produrre come ritiene opportuno, grazie 
a un processo che gli permetta di raggiungere il risul-
tato che si è posto”. 
 
“E, per fortuna, sono tanti ad avere bisogno delle no-
stre capacità, delle nostre competenze”, interviene Al-
berto Barzaghi. “Avremmo magari potuto fare di più. 
È un tema al quale tutti gli imprenditori, prima o poi, 
devono o vogliono pensare, ma alla fine prevale la vo-
lontà e il “piacere” di lavorare nei confini della propria 
storia, di ciò che si è o che si è abituati a essere e a 
fare. A conti fatti, dopo cinquant’anni di storia, dob-
biamo chiederci se abbiamo sbagliato, se altre scelte 
avrebbero potuto essere più o meno azzeccate? 
Ci piace essere ciò che siamo e lavorare per clienti di 
cui conosciamo molto bene desideri e necessità, ci 
piace questo nostro mondo che abbiamo saputo cre-
arci in tanti anni di storia…”. 
 
Parliamo di macchine: quali sono i vostri cavalli di bat-
taglia? 
 
“In tutto questo tempo ci siamo trovati ad operare in di-
verse realtà produttive”, ci dice Andrea Barzaghi, “den-
tro e fuori il comparto del mobile. Siamo presenti nel 
settore dei metalli, con alimentazioni per le linee di sa-

La torta del Cinquantesimo: tutto il team Cmb in festa.  
Nella foto, da sinistra, i tre titolari: Alberto, Maria Grazia e Andrea Barzaghi.
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anniversari

tinatura delle lamiere, nel campo della produzione delle 
lastre di pvc, ppe, alveolare etc etc, con trasporti, ac-
catastatori e ribaltatori di pile.  
Da diverso tempo, implementando le nostre soluzioni 
con l'ausilio dei robot antropomorfi, siamo entrati nel 
campo dell'automotive, non solo con soluzioni di movi-
mentazione, ma anche di controllo qualità, di montag-
gio dei particolari, coadiuvati dai moderni sistemi di 
visione.  
Rientrando nel campo del legno, abbiamo una certa 
esperienza nel realizzare soluzioni per quanto riguarda 
il settore dell'impiallacciatura (sia per movimentazione 
dei fogli, ma anche con macchine di processo).  
Analogo discorso vale nel campo dello sfogliato, con 
realizzazione di centratori elettronici, taglierine, linee di 
trasporto e scaricatori a depressione.  
Nel comparto "falegnameria" abbiamo poi tutta la 
gamma di soluzioni necessarie ad una corretta ali-
mentazione delle linee produttive”. 
 
“Non è sempre facile”, aggiunge Alberto Barzaghi. 
“Facciamo tutto al nostro interno, dal progetto, alla co-
struzione, al montaggio.  
Trasformiamo l'idea iniziale in una attrezzatura funzio-
nante. In questo modo possiamo avere il massimo con-
trollo della qualità delle nostre soluzioni, rispondere a 
qualsiasi esigenza, gestire le tempistiche, scegliere le 
nostre priorità. 
Forse è un modo di lavorare che altri ritengono ecces-
sivamente impegnativo, ma per noi ha significato poter 
sempre gestire al meglio il rapporto con il cliente, sa-
pere sempre quali risposte dare, avere la certezza della 
qualità di tutto ciò che esce dai nostri capannoni”. 
 
Siamo inoltre in grado di studiare soluzioni particolari, 
anche al di fuori del campo della movimentazione, che 
permettano  di dare una mano ai nostri clienti nel loro 
produrre quotidiano. 

 
Credo sia questo il segreto della nostra longevità, la pas-
sione per un lavoro che affrontiamo ogni giorno con la 
voglia di consegnare la migliore soluzione possibile. 
Vede, non ci sentiamo obbligati a fare sempre di più, 
non dobbiamo raddoppiare il fatturato: non sono que-
sti i nostri obiettivi.  
Ci piace credere che “fare di più” non si esprima solo 
con un mero valore numerico, ma possa anche signifi-
care offrire soluzioni migliori, magari più ecologiche o 
anche solo più comode o più semplici .....sono tanti i 
“più” che si possono inseguire e che non riguardano ne-
cessariamente il denaro…”.  
 
“Sa come abbiamo festeggiato il nostro cinquante-
simo?”, ci chiede Maria Grazia Barzaghi.  
“Abbiamo voluto premiare, le persone che quotidiana-
mente ci permettono di fare tutto questo, i nostri com-
pagni di viaggio.  
Abbiamo portato tutti i nostri dipendenti e relative  fa-
miglie sul lago di Garda, a Bardolino, per un weekend.  
Per due giorni siamo stati insieme come un gruppo di 
"vecchi amici " visitando la città, una cantina in Fran-
ciacorta,ci siamo rilassati in una spa, pranzato insieme, 
e festeggiato durante la cena di gala.  
Non abbiamo pensato di fare altro, ma di celebrare que-
sto momento così importante, così carico di significati 
con coloro che sono stati con noi parte di questa splen-
dida storia!”. 
 

a cura di Luca Rossetti ■ 
 
 
 
 
 
 
 

www.cmbmeccanica.com
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na ventina di addetti, un fatturato 2019 che 
sfiora i 4 milioni di euro e una esportazione 
sempre molto importante, “… perchè il mer-
cato italiano è stato indubbiamente stimolato 

dai provvedimenti legati a “Industria 4.0”, ma è oltre 
confine che abbiamo le migliori soddisfazioni”, come ci 
ha detto Giuseppe Curtolo, fondatore e ceo della Cur-
sal di San Fior (Treviso), che abbiamo incontrato nel 
suo ufficio. 
 
“L’andamento dei diversi mercati è indubbiamente un 
indicatore molto importante, ma voglio aggiungere che 
le nostre sono macchine “utili”, che vengono utilizzate  
quotidianamente e in continuazione, proprio perchè 
stiamo parlando di un’operazione basilare come il ta-
glio. Sono macchine necessarie, di cui le aziende non 
possono fare a meno se vogliono lavorare in modo ef-
ficace e sicuro con il legno.  
E’ un investimento, peraltro generalmente contenuto, i 
cui aspetti finanziari sono dunque in secondo piano, 
tanto è vero che – come le dicevo – gli incentivi sul mer-
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Cursal, parlando di crescita... 

U

Gli ultimi anni hanno indubbiamente rappresentato una stagione positiva per Cursal, 
che ha visto raddoppiare il proprio fatturato: un segno che la tecnologia della troncatura 
e della ottimizzazione offre ancora buoni spazi di crescita. 

l’impresa

cato italiano hanno indubbiamente avuto l’effetto di fa-
cilitare le vendite, ma non hanno portato a un’esplo-
sione della domanda. Alle soddisfazioni degli ultimi 
tempi ha indubbiamente contribuito il fatto che le no-
stre troncatrici, le nostre linee di taglio erano già “alli-
neate” con le prescrizioni legate ai provvedimenti per 
l’“Industria 4.0”.  
Non abbiamo comunque perso l’occasione per prose-
guire nel cammino di aggiornamento e miglioramento 
continuo delle nostre tecnologie: abbiamo incrementato 
l’efficienza del sistema di aspirazione, ad esempio, ri-
correndo a un sensore particolarmente sofisticato gra-
zie al quale è la nostra macchina che avvisa l’operatore 
se si verifica una qualche anomalia sull’impianto. 
Per noi è naturale immaginare continuamente come po-
tremmo rendere le nostre troncatrici migliori, da ogni 
punto di vista.  
Le faccio un altro esempio, un intervento che abbiamo 
in qualche modo mutuato da ciò che in altri settori è 
prassi: praticamente tutte le macchine per il legno 
hanno un impianto pneumatico, normalmente lubrifi-

Lo staff tecnico-commerciale a Ligna 2019: al centro Giuseppe Curtolo con i figli Consuelo, alla sua destra,  
e Samuele, alla sua sinistra.  
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l’impresa

cato con dell’olio e nebulizzato che, dunque, finisce nel-
l’atmosfera, nell’aria che si respira negli ambienti di la-
voro. Ebbene, per quanto non si tratti certo di una 
dinamica fortemente inquinante abbiamo pensato di 
intervenire anche qui, con un “disoleatore” che renda 
l’aria scaricata in atmosfera priva di residui. 
 
Signor Curtolo, ha accennato a “Industria 4.0”: per 
una tecnologia “fondamentale” come la vostra, cosa 
ha significato, cosa ha comportato? 
“Non è certamente stato un colpo di bacchetta magica, 
soprattutto per macchine come le nostre, dedicate a 
un’operazione in fondo semplice come il taglio. Posso 
raccontarle come abbiamo agito nel mondo dei pro-
duttori di pallet, indubbiamente un segmento nel quale 
il livello tecnologico non è dei più elevati: ci siamo in-
terfacciati con un’azienda informatica che ci ha sup-
portato e, insieme, abbiamo lavorato per far sì che 
anche realtà di piccole e medie dimensioni si dotas-
sero di quegli strumenti gestionali e informatici indi-
spensabili per poter accedere ai finanziamenti previsti 
dalle agevolazioni per l’”Industria 4.0”. 
Il nostro settore, dobbiamo dirlo, ha consuetudini che 
non sono proprio le stesse delle imprese più avanzate, 
per cui diventa prioritario costruire percorsi comuni, 
parlare la stessa lingua, avere quella necessaria “con-
cretezza” che ci permetta poi di essere partner che la-
vorano insieme con reciproca stima e fiducia, 
ovviamente approfittando di ogni opportunità…”. 
 
… però nella vostra gamma ci sono macchine anche 
decisamente evolute… 
“Certamente. Il mondo del taglio, proprio per il fatto di 
essere un’operazione essenziale, acquista connotazioni 
diverse a seconda delle finalità dell’impresa. Le aziende 
che producono fusti per imbottiti, ad esempio, utiliz-
zano troncatrici ben più complesse, macchine dotate 
di spintore e di gruppo a forare, magari con la possibi-
lità di effettuare tagli ad angolo, così da ottenere in 

pochi istanti dei veri e propri semilavorati pronti per es-
sere assemblati. In una delle nostre ultime realizzazioni 
dedicate a questi processi abbiamo installato una testa 
con ben 19 punte, un elemento che – insieme ad altri 
– in pratica ha trasformato la nostra linea di taglio in 
qualcosa di molto vicino a un centro di lavoro a con-
trollo numerico! 
Anche per i serramentisti le nostre proposte sono de-
cisamente avanzate: li seguiamo costantemente nelle 
loro esigenze, ovvero il cambiare continuamente distinte 
di produzione e numerare/etichettare i pezzi, e questo 
ci ha portato a sviluppare troncatrici e sistemi di carico 
e scarico ad hoc. Un discorso analogo vale per i co-
struttori di caravan: fra i nostri clienti vantiamo il più 
grosso produttore europeo e in molte delle sue tante 
fabbriche ci sono nostri macchinari attrezzati per le 
specificità di questo comparto, linee con le quali ven-
gono tagliati gli elementi che servono sia per la strut-
tura che per i mobili che la arredano. Non solo: ogni 
pezzo arriva alle linee al momento giusto e marchiato, 
in modo che l’operatore possa assemblarlo senza al-
cuna difficoltà”. 
 
Una vasta gamma… 
“Penso che al giorno d’oggi le troncatrici possano es-
sere annoverate fra le macchine più e meglio configu-
rabili, con un gran numero di accessori e optional che 
ci porta dalla più semplice, una macchina il cui costo 
potrebbe essere fra i 20 e i 30mila euro, fino a dieci 
volte tanto per la più evoluta, completa di sistemi di ca-
rico e scarico… 
La stessa macchina può dunque essere notevolmente 
arricchita, aggiungendovi transfer, caricatori, stampanti, 
lettori, gruppi a forare, sistemi di visione, aggregati per 
il taglio ad angolo o per lavorazioni supplementari. D’al-
tra parte stiamo parlando di una automazione più o 
meno complessa di un lavoro apparentemente ordina-
rio, come fare un taglio: sono questi i lavori che vanno 
resi più “avanzati”, per evitare all’uomo occupazioni ba-

La troncatrice ad alta velocità “Trv 2700Eb”  
con ottimizzazione e selezione della qualità 
con transfer integrato e scarico. 

Troncatrice a spintore con sistema  
di scarico automatico a pinze.  
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nali. Sono questi lavori a cui va riservato il massimo 
impegno per renderli meno gravosi o addirittura per af-
fidarli a sistemi automatici che l’operatore debba solo 
supervisionare”. 
 
Ha fatto un cenno a sistemi di visione… 
“… un elemento importante nelle applicazioni più avan-
zate... e poi per eliminare un difetto bisogna ricono-
scerlo! Pensi che nel 1998, più di vent’anni fa, abbiamo 
costruito uno scanner al nostro interno, ma a conti fatti 
si trattava di una scommessa troppo impegnativa per 
una azienda delle nostre dimensioni.  
E così, come molti altri “colleghi”, oggi ci affidiamo a un 
software terzo, potendo così disporre di un prodotto che 
viene continuamente aggiornato e di grande affidabi-
lità. Abbiamo spinto molto su quella che potremmo chia-
mare la “logistica del pezzo”, componenti che per noi 
sono oramai di serie e che – ordinati con una precisa 
logica – ci permettono di realizzare importanti transfer 
automatizzati, piuttosto  che aggregati in grado di svol-
gere l’operazione che il cliente vuole rendere “senza 
presidio”. Ogni volta che ci sediamo attorno a un tavolo 
con un cliente, che esaminiamo le sue necessità que-
sti sono gli aspetti che ci permettono di porre in risalto 
la nostra qualità. Intendiamoci: per noi l’automazione, 
la movimentazione, la logistica sono un corollario della 
troncatrice; non intendiamo mettere queste nostre co-
noscenze a disposizione di chi non compera le nostre 
macchine, per quanto siano sempre più numerosi co-
loro che ci chiedono di occuparcene. Abbiamo fatto 
anche alcune interessanti riflessioni sull’impiego dei 
“cobot”, dei robot collaborativi, che potrebbero trovare 
numerosi impieghi anche nella troncatura, dove al mo-
mento però continuiamo a impiegare i classici “robot 
cartesiani”. 
 
E di questo settore? Cosa possiamo dire? 
“Sono cambiate molte cose, non c’è dubbio. Il mobile 
antico, il legno massello sono sempre meno ricercati, 

per cui nell’arredo le no-
stre competenze sono 
sempre meno richieste.  
Ci confrontiamo con 
multistrati, con i listel-
lari, mondi che in realtà 
ci appartengono, perché 
si tratta sempre di ta-
gliare prima di ogni altra 
cosa… su questo fronte 
non mancano le richie-
ste, così come notiamo 
una forte ricerca di 
scanner e sistemi per 
selezionare la qualità 
degli elementi in legno, 
un passaggio obbligato 

se si vuole creare una linea di produzione veramente 
automatica, dunque senza il collo di bottiglia rappre-
sentata da un addetto che, a vista, provvede alla sele-
zione. La tendenza, come i suoi lettori ben sanno, è di 
avere linee nelle quali le macchine dialogano fra loro, 
danno e ricevono informazioni di qualsiasi genere per 
rendere l’intero processo il meno “labour-intensive” pos-
sibile. Oggi le macchine, i cicli produttivi si possono sor-
vegliare e gestire direttamente dal cellulare, possibilità 
che anche i nostri macchinari offrono, perché questa è 
la strada…Evidentemente queste soluzioni più evolute 
limitano il numero dei concorrenti, perché ci vuole espe-
rienza e competenza per realizzarle”. 
 
E il futuro? 
“C’è molta carne al fuoco: innanzitutto la difficoltà di 
inserire sistemi di troncatura nei grandi impianti, perché 
parliamo di macchine che in qualche modo sono al-
l’origine del prodotto finale, devono saper riconoscere 
ed eliminare il difetto, preparare semilavorati perfetti. 
Sono macchine che possono essere estremamente ve-
loci, con avanzamenti a 300 metri al minuto, che inter-
pretano i segnali provenienti da software e da sistemi 
di lettura e riconoscimento molto sofisticati, con i quali 
abbiamo a che fare da decenni! Il futuro sarà indub-
biamente incentrato sulla eliminazione dei lavori più 
semplici, gli operatori presenti al fianco delle macchine.  
Abbiamo ancora molto da produrre e per fortuna due 
dei miei tre figli, Consuelo e Samuele, sono attivi in 
azienda; la terza, Diana, sta facendo un master in psi-
cologia e vedremo quale strada sceglierà…accanto a 
loro anche un ingegnere gestionale: come vede ab-
biamo le energie per andare avanti!”. 

                              a cura di Luca Rossetti ■ 
 

              www.cursal.com 
 
 
 

In alto:  
La troncatrice-ottimizzatrice “Trsi” con spintore integrato  
e scaricatore-accatastatore automatico. 
 
Qui a destra: Scanner ottico per il rilevamento dei difetti  
“Cross-Scan 4.1”. 
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n bilancio positivo e una soddisfazione evi-
dente: Scm sorride per la buona riuscita degli 
Smart Days “On the Leading EdgeBanding”, 
una “tre giorni”, tenutasi a Thiene dal 7 al 9 

novembre, che ha visto clienti e visitatori arrivare da 
tutta Europa e da alcuni Paesi del mondo per toccare 
con mano le nuove tecnologie in tema di 
bordatura industriale flessibile per il 
“lotto 1” e l’“Industria 4.0”. Una sfer-
zata e una voglia di cambiare e innovare 
evidenti nella nuova gamma di soluzioni 
messe a punto da Scm, prima fra tutti la 
linea “stefani cell”, studiata e sviluppata 
per interpretare e rispondere piena-
mente alle richieste di efficienza, alta 
produttività e personalizzazione prove-
nienti oggi dal mercato.  
“Quello che evidenziamo oggi è un nuovo 
concetto di cella di lavoro”, ci dice Fabio 
Cernoia, Business Manager per la bor-
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“On the Leading Edgebanding”: 
tra flessibilità e futuro

U
“On the Leading EdgeBanding”, l’evento di Scm per mostrare ai clienti  
la nuova gamma “Stefani cell”. Un nuovo concetto di “cella di lavoro”  
raccontato da Fabio Cernoia, Business Manager per la bordatura Scm. 
 

eventi

datura Scm, “… una vera e propria isola di bordatura 
che oggi è il processo che può fare veramente la diffe-
renza sul valore estetico del prodotto finale”. 
Una nuova linea che parte dalla “stefani cell E”, la 
cella “entry level” della gamma, destinata alla lavora-
zione di pannelli già squadrati, che nella versione 

esposta a Thiene permette la ge-
stione del carico pannelli senza 
alcun intervento da parte dell’ope-
ratore, grazie a un robot antropo-
morfo. Una soluzione accessibile, in 
grado di ridurre i costi mantenendo 
alto il livello qualitativo: “Il nostro 
obiettivo, che stiamo perseguendo 
con particolare vigore in questi anni 
– prosegue Cernoia – è quello di 
estendere l’innovazione tecnologica 
propria di soluzioni funzionali di fa-
scia alta anche ai modelli più acces-
sibili dal punto di vista economico”.  Fabio Cernoia.
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La flessibilità, per Scm, è qui, in un concetto nuovo 
che punta e segna la rotta verso un mercato che ov-
viamente apprezza la possibilità di avere di più spen-
dendo meno e, soprattutto, con la massima semplicità 
di utilizzo. Flessibilità, integrazione e automazione 
sono, infatti, i pilastri dei nuovi prodotti Scm, nei quali 
la bordatrice o squadra bordatrice è integrata in celle 
e impianti dotati di sistemi di movimentazione, dispo-
sitivi di ritorno pannello, sistemi di carico e scarico au-
tomatici, asserviti da robot e dotati di sensori IoT per 
garantire servizi digitali immediati a supporto del fun-
zionamento ottimale della macchina. 
 
La linea “stefani cell”, proprio nell’ottica della mas-
sima flessibilità, può essere declinata in isole di la-
voro con caratteristiche e produttività diverse. Oltre al 
modello “entry level “stefani cell E”, già citato, la 
gamma è composta anche da: “stefani cell S” (una 
cella di squadrabordatura “all-in-one” orientata verso 
i medi investimenti e le produzioni semi-intensive, con 
un dispositivo semiautomatico che agevola e con-
sente l’introduzione longitudinale e trasversale di pan-
nelli anche di grandi dimensioni, con la possibilità di 
avere lo squadro fino a 2.700 mm); “stefani cell H” 
(che con il sistema “Fastback” o “Pickback” ottimizza 
i flussi e i movimenti dei pannelli, offrendo la possibi-
lità di scegliere la configurazione di impianto ottimale 
grazie alla modularità e alla componibilità della solu-
zione flessibile) e “stefani cell H+”, il punto più alto 
della nuova linea, il top di gamma del nuovo corso 
Scm. Queste ultime sono due celle di bordatura e 
squadrabordatura che vogliono coniugare elevata pro-
duttività, flessibilità e qualità di lavorazione.  
Nuove macchine, nuovi prodotti che puntano, come ci 
ha detto Cernoia, “… a dare sempre più valore ag-
giunto ai clienti dell’industria del mobile con applica-
zioni che, oltre a garantire un’alta produttività e 
un’elevata flessibilità per la lavorazione semplice e ve-
loce di lotti sempre più piccoli, possano permettere di 
raggiungere un grado di finitura e dei risultati estetici ot-
timali su tutti i tipi di pannello”.  
Risultati estetici e semplificazione dell’utilizzo della 
macchina che sono figli di una forte innovazione tec-
nologica. Una evoluzione che negli ultimi anni ha fatto 
passi da gigante, trasformando anche la più piccola 
bordatrice presente in gamma in un impianto tecnolo-
gico avanzato, con un forte impatto sull’estetica del 
prodotto finale. Macchine più evolute e performanti 
che portano il lavoro su un altro livello, arrivando per-
fino a rivoluzionare il mondo della lavorazione del 
legno, soprattutto se si pensa a ciò che era una volta 
la falegnameria. Ma se da un lato si assiste ad un in-
nalzamento della domanda verso tecnologie più com-

plesse, cosa succede sul versante delle piccole realtà 
del mobile? Cernoia non ha dubbi: “Dal mio punto di 
vista c’è e ci sarà la tendenza ad andare verso solu-
zioni fortemente flessibili, che possano adattarsi alle 
esigenze e alle fasce di prezzo desiderate”. Una flessi-
bilità che ha portato Scm a traslare la tecnologia di 
alto profilo anche alle soluzioni “entry level”. “La fascia 
alta è fondamentale per la nostra azienda, al fine di ga-
rantire leadership tecnica ed innovazione tecnologica, 
ma uno dei nostri obiettivi è e resterà sempre quello di 
rendere le soluzioni ad alta tecnologia accessibili a tutte 
le imprese del settore”.  
In un futuro in cui la flessibilità sarà sempre più ne-
cessaria – con uno sviluppo tecnologico che va in di-
rezione non solo della modifica dell’hardware ma, 
soprattutto, verso l’implementazione del software – di-
venta fondamentale la comunicazione tra macchina 
ed utilizzatore, in modo da consentire la gestione sem-
plice ed immediata di tutti i parametri di lavorazione. 
La conoscenza di tutte le variabili di processo, corre-
late a bordi piuttosto che colle o utensili, è determi-
nante. Quanto giocano questi elementi nel risultato 
finale, nelle funzioni che la macchina dovrà e potrà 
svolgere? 
“Deve esserci una cooperazione assoluta dei vari ele-
menti”, ci conferma Cernoia. “Noi, infatti, abbiamo una 
collaborazione costante con i produttori di bordi, adesivi 
ed utensili, che ci consentono di sviluppare con loro 
nuove idee e indicare al cliente come ottenere i mas-
simi risultati dalle nostre celle di bordatura. Grazie a 
“Maestro Active Edge” l’utilizzatore dispone di un’inter-
faccia immediata ed interattiva per dialogare in modo 
semplice con la macchina. Il sistema IoT “Maestro Con-
nect” permette invece di controllare costantemente i 
parametri produttivi anche da remoto”.  
 
I seminari tecnici sempre più frequentemente sono la 
chiave di volta su cui punta Scm nel proprio rapporto 
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eventi

con il cliente, perché le prestazioni sono importanti, 
ma altrettanto importanti sono il rendimento e il grado 
di disponibilità della macchina. Per ottenere il miglior 
risultato possibile occorre sapere utilizzare al meglio 
le molte informazioni oggi disponibili, conoscere ogni 
particolare sui parametri di processo, saper valutare 
tutte le potenzialità applicative. Non è più pensabile la-
sciare in mano al cliente un cacciavite e sperare che 
se la cavi: occorre un sistema diverso, che lo accom-
pagni nell’ottimizzazione dei suoi processi produttivi, 
contribuendo a fare in modo che tutti gli elementi in 
gioco possano compenetrarsi per raggiungere il risul-
tato finale progettato o desiderato, in linea con le ul-
time tendenze provenienti dal mercato. 
 
Proprio in quest’ottica, nella tre giorni in casa Scm, 
sono stati diversi i momenti e gli eventi dedicati alla 
formazione e che, in collaborazione con diversi par-
tner (fra cui Henkel, Gruppo Mauro Saviola, V linge, 
Alpi, Rehau, Riepe, Leitz e Kleiberit), hanno permesso 
di approfondire quattro aree tematiche: “Threespine 
click furniture technology”, dove si è parlato delle 
nuove soluzioni tecnologiche studiate da Scm per 
semplificare il montaggio dei mobili; “Mobile ecolo-
gico”, con dimostrazioni e approfondimenti sulla bor-
datura con bordi in impiallacciato e pannelli 100 per 
cento riciclati e sistemi “Slimline Scm” per il filo colla 
zero; “Futuro delle colle poliuretaniche”, con la pre-
sentazione di colle poliuretaniche a basse emissioni 
e di più semplice gestione; “Nuovi trend sui bordi”, 
con protagoniste soluzioni per bordatura decorativa 
con effetti suggestivi sul pannello, come il “Crystal 
Decor”, un trattamento particolare della superficie che 
fornisce al pannello un intrigante effetto vetro.  
 
“Abbiamo coniato questo slogan, “On the Leading Ed-
geBanding”, per trasferire un messaggio il più chiaro 
possibile: vogliamo offrire soluzioni innovative per la bor-
datura. All’evento, che era rivolto ad un target preciso, 
la fascia più alta del mercato, abbiamo avuto la rispo-

sta di un importante numero di aziende italiane e stra-
niere rappresentative della grande industria del mobile 
e di prestigio internazionale”, ha aggiunto Cernoia. “La 
gamma di soluzioni che abbiamo mostrato è prova del 
nostro livello tecnologico e delle grandi potenzialità 
della nuova linea di celle Scm”.  
Una innovazione continua, ma anche un know-how 
esclusivo, che nel 2020 raggiungerà ben settant’anni 
di esperienza e di presenza forte e puntuale sul mer-
cato, in Italia e all’estero.   
L’evento di Thiene ha avuto una fortissima attenzione 
non solo verso i clienti finali, ma anche verso la rete 
di vendita internazionale: “Gli Smart Days sono stati 
preceduti da una giornata di condivisione con la rete 
vendita internazionale Scm su tutti i punti di forza della 
gamma “stefani cell”, per affiancare all’alta tecnologia 
di queste nuove soluzioni un servizio puntuale, capil-
lare e d’avanguardia”, ha concluso Fabio Cernoia. 
 
Alla “tre giorni” è intervenuto anche Luigi De Vito, di-
rettore Divisione Scm. “Questi nuovi sistemi Scm di bor-
datura per il “lotto 1” – ha affermato De Vito – 
dimostrano la nostra capacità di generare un’innova-
zione di qualità e sostenibile per le imprese che cer-
cano soluzioni evolute e flessibili per il proprio processo 
produttivo. Abbiamo voluto condividere queste soluzioni 
proprio nel punto in cui prendono forma, nel polo pro-
duttivo Scm di Thiene, recentemente ampliato a tren-
tamila metri quadrati proprio per garantire linee a aree 
di produzione sempre più “lean” e performanti”.  
 
L’intervento di De Vito si è concluso con un brindisi 
all’azienda e ai suoi clienti e un augurio a proseguire 
su una nuova rotta “flessibile”, in grado di adattarsi al 
vento del cambiamento e di portare a traguardi di suc-
cesso sempre nuovi.  

        a cura di Francesco Inverso ■ 
 
 

          www.scmwood.com
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la mission che da sempre carat-
terizza la storia della Imas Aero-
meccanica di Ozzano dell’Emilia 
(Bologna). Le radici affondano 

negli anni Settanta, in quello che allora 
era un pionieristico approccio alla soste-
nibilità, fra nuova coscienza ecologista e 
shock energetico.  
La specializzazione arriva con gli impianti 
di depurazione e filtrazione aria, dapprima 
nel legno e poi nella meccanica, a cui si 
aggiungono, nel tempo, cabine di verni-
ciatura e impianti completi con cui gestire 
tutto il processo, dal recupero del truciolo 
alla generazione di calore. 
Una lunga storia da quando Claudio Paravidino decise 
di mettere a frutto la propria esperienza e le proprie 
capacità imprenditoriali creando l’azienda di cui è an-
cora oggi una figura tecnica di riferimento, oltre che 
un ottimo commerciale. Lo sanno molto bene il cen-
tinaio di persone che lavorano con lui nei 18mila metri 
quadrati del quartiere generale di Ozzano nell’Emilia 
(Bologna) e nella filiale di Caronno Pertusella, in pro-
vincia di Milano, dove si realizza un fatturato che nel 
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Imas Aeromeccanica, dal 1975 
ambienti di lavoro salubri e sicuri

È

Imas Aeromeccanica, da quasi cinquant’anni, progetta, costruisce e installa  
impianti di aspirazione, filtrazione e depurazione il cui obiettivo è contribuire  
al miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro e alla riduzione  
dell’impatto della produzione industriale sull’ambiente esterno.  
 

l’impresa

2019 è stato di circa 10 milioni di 
euro, con un export in crescita. 
 
“Il passare degli anni e il mutare delle 
condizioni di mercato, hanno fatto sì 
che ci adoperassimo nel trasferire la 
nostra esperienza e competenza, al 
servizio di diversi settori produttivi”, 
ci racconta Luca Biscione, respon-
sabile marketing e comunicazione di 
Imas Aeromeccanica, che ci accom-
pagna nella nostra visita. “Siamo 
nati nella lavorazione del legno, arri-
vando a esportare una quota impor-
tante della nostra produzione. Le 

vicende degli ultimi anni ci hanno indotto a una tra-
sformazione/evoluzione, a diventare una azienda con 
competenze trasversali e “market oriented” e così, agli 
impianti per le industrie che lavorano il legno, si sono 
affiancati impianti realizzati in diversi settori produttivi: 
dalla meccanica alla fonderia, dai materiali plastici e 
gomma agli inerti e compositi, dal vetro all’alimen-
tare… Senza falsa modestia, posso affermare che il 
concetto di “economia circolare” è presente nel nostro 

Luca  
Biscione.
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l’impresa

dna da notevole tempo. Quello che in passato era un 
costo per la “falegnameria”, ovvero il truciolo di scarto, 
lo abbiamo fatto diventare la materia prima in quello 
che oggi è conosciuto come “ciclo termico”, atto a pro-
durre calore, permettendo un notevole risparmio di gas 
ed elettricità per riscaldare gli ambienti di lavoro. L’in-
stallazione di impianti di recupero degli sfridi e degli 
scarti di legno a fini termo energetici è oggi una pra-
tica consolidata sia dai laboratori più piccoli che dalle 
grandi aziende, impianti che hanno conosciuto una ra-
pida diffusione essendo ormai da tempo accertata la 
loro completa sicurezza e convenienza economica. E ci 
occupiamo, ovviamente, di abbattere i fumi dopo la 
combustione per immettere in atmosfera aria assolu-
tamente pulita”. 
 
Qual è il plus di Imas Aeromeccanica e, a suo avviso, 
l’aspetto che la differenzia rispetto ai concorrenti? 
“Indubbiamente il fare tutto al nostro interno. La ge-
stione dei processi e oltre il 95 per cento della produ-
zione interna ci mettono nella condizione di poter 
gestire ogni sorta di esigenza, con un controllo totale 
delle varie fasi che caratterizzano il flusso della com-
messa: dall’acquisizione dell’ordine allo sviluppo del 
progetto, dalla costruzione dei vari componenti, al mon-
taggio e alla logistica.  
Facciamo tutto in prima persona, ci assumiamo le no-
stre responsabilità.  
Oltre ad essere una azienda di riferimento nel mercato 
nazionale, operiamo in molti Paesi sia europei che 
extra-europei, dove abbiamo siglato accordi commer-
ciali con rivenditori che operano in diversi settori pro-
duttivi". 
 
Parliamo della vostra produzione… 
“Dal taglio laser alla piegatura e saldatura, dalla car-
penteria alla produzione delle tubazioni e alla vernicia-
tura, dall’assemblaggio alla gestione logistica, nel 

tempo abbiamo dotato i nostri siti produttivi di nuovi 
macchinari e tecnologia IoT che ci permettono di es-
sere un’azienda moderna e interconnessa. 
La nostra produzione è finalizzata alla “progettazione e 
costruzione di impianti di aspirazione, filtrazione e de-
purazione dell’aria, che captano i fattori inquinanti ge-
nerati da qualsiasi tipo di lavorazione. In questo modo 
otteniamo un duplice scopo: innanzitutto rendere più 
salubre e sicuro il posto di lavoro e, inoltre, eliminiamo 
dai “piani di lavoro” polvere, trucioli e/o residui delle la-
vorazioni aumentando l’efficienza della macchina che 
esegue la lavorazione e migliorando la qualità dei com-
ponenti sottoposti alla lavorazione. Negli ultimi anni, la 
produzione Imas Aeromeccanica si è arricchita di solu-
zioni “stand alone” che ci permettono di gestire esi-
genze particolari con depolveratori e depuratori 
compatti”. 
 
… dicevamo che il legno è oggi meno centrale nella vo-
stra attività. 
“È così, ma le ribadisco che continuiamo a essere uno 
degli attori di riferimento nel settore sia in Italia e so-
prattutto all’estero, avendo una competenza decennale. 
Siamo diventati altrettanto competenti nelle diverse la-
vorazioni meccaniche, oltre che nelle operazioni di fini-
tura della lamiera piuttosto che in ambienti “difficili” 
come le fonderie. Abbiamo acquisito competenze im-
portanti in lavorazioni di materiali plastici, inerti e com-
positi, oltre che in lavorazioni “speciali”.  
Sperimentiamo, testiamo, ricerchiamo continuamente, 
tecniche e procedure che ci permettano di acquisire un 
notevole vantaggio competitivo sui nostri concorrenti: 
siamo stati i primi ad applicare, in alcune lavorazioni 
della meccanica (quelle che utilizzano, nelle fasi di la-
vorazione, olio intero ed emulsionato) la tecnologia della 
coalescenza. Depuratori di ultima generazione, con si-
stema filtrante specifico e studio di soluzioni sempre 
personalizzate per esigenze differenti e moderne, fanno 

della Imas Aeromeccanica l’unica 
azienda del settore a operare veramente 
con questo tipo di tecnologia...”. 
 
Il rischio di esplosione resta un aspetto 
importante del vostro lavoro? 
“… vi dedichiamo molte risorse, facendo 
numerosissimi test sia al nostro interno 
sia presso enti accreditati affinchè i no-
stri pannelli e i vari componenti, garanti-
scano la massima sicurezza.  
Un aspetto determinante a cui Imas Ae-
romeccanica ha rivolto molta attenzione 
riguarda i sistemi di sicurezza dei nostri 
impianti, garantiti e certificati in confor-
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mità alle più recenti direttive tecniche applicabili e rea-
lizzati attraverso lavorazioni e con materiali controllati 
e rintracciabili in ogni step produttivo.  
L’aspirazione e la pulizia dell’aria negli ambienti di la-
voro, sono un tema di grande rilevanza e come tale de-
vono essere vissuti: un nostro impianto non può essere 
considerato solo un costo (da sostenere per non essere 
sanzionati), ma una condizione indispensabile affinchè 
gli operatori siano protetti sia da rischi di inalazione di 
sostanze tossiche, sia dal rischio di esplosioni causate 
da concentrazioni pericolose di sostanze apparente-
mente non esplosive”.                                            
 
E nel resto del mondo? Esigenze diverse, normative 
diverse? 
“Esportiamo una quota significativa della nostra pro-
duzione, anche se in molti Paesi sono emersi nuovi pro-
duttori, realtà con le quali dobbiamo fare i conti anche 
se spesso i loro impianti non sono certo confrontabili 
con i nostri.  
Ciò significa dover essere commercialmente più ag-
gressivi, dedicare maggiori risorse, creare strutture, fi-
liali, rappresentanze che ci permettano di essere più 
vicini al mercato; abbiamo aperto una filiale in Spagna 
e in Russia, oltre ad una rappresentanza commerciale 
in Colombia, da cui riusciamo a seguire decisamente 
bene tutto il Sud e Centro America dove gli impianti non 
sono così numerosi, ma sono spesso di grandi dimen-
sioni, per cui il gioco vale la candela”.  
 
Dottor Biscione, ma da questo benedetto settore del 
legno cosa vi aspettate in futuro? 
“Non possiamo nascondere che la situazione è forte-
mente cambiata rispetto anche solo una decina di anni 
fa. Oggi vediamo segnali positivi dalle costruzioni in 
legno, mentre sugli altri versanti – sostanzialmente ar-
redo e soprattutto serramenti – la situazione è altale-
nante, fatta di luci e ombre. Staremo a vedere, per 
quanto, come le ho detto all’inizio, il legno sia nel nostro 

dna da sempre. In Italia si sta purtroppo constatando 
una crescente sofferenza anche nell’automotive: come 
i suoi lettori ben sanno, nel nostro Paese operano mi-
gliaia di imprese che lavorano per i grandi colossi del-
l’auto di tutto il mondo e la crisi che questo grande 
segmento dell’industria sta attraversando non può che 
far sentire i propri effetti negativi su questi nostri po-
tenziali clienti. Affronteremo le prossime stagioni con le 
certezze di sempre, ovvero che la tecnologia, la ricerca 
e lo sviluppo che sappiamo esprimere da quasi cin-
quant’anni ci permetteranno di essere scelti da coloro 
che vorranno soluzioni efficaci e performanti.  
Conosciamo molto bene le normative di tutti i Paesi del 
mondo, abbiamo persone che lavorano solo su questi 
temi, i quali trasferiscono ai nostri progettisti tutti gli 
elementi per arrivare alla soluzione perfetta in quella 
situazione, in quel Paese, con quelle norme.  
Siamo un’azienda certificata da tempo e le nostre pro-
cedure seguono rigorosissimi standard il cui risultato, di 
fatto, è l’eccellenza dei nostri prodotti.  
Siamo tecnici: lo sono anche i nostri commerciali, In-
gegneri che hanno le competenze e le conoscenze per 
definire la soluzione appropriata nel caso specifico.  
Abbiamo un ufficio progettazione all’avanguardia e un 
ufficio produzione che gestisce il processo in ogni par-
ticolare; nei reparti ci occupiamo di tutto: dalla car-
penteria alla verniciatura, dalle parti elettriche ed 
elettroniche all’assemblaggio, alla gestione della logi-
stica, al montaggio.  
Siamo e dobbiamo essere bravi in tutto e questo ci dif-
ferenzia dagli altri, perché abbiamo il controllo totale 
della nostra qualità, dei nostri tempi, delle priorità dei 
nostri clienti”. (l.r.) ■ 
 
 
 
 
 

       www.imas.it
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amma Legno è un chiaro esempio di come 
una realtà con un forte, attento spirito im-
prenditoriale sappia inseguire la domanda tro-
vando sempre la propria collocazione.  
Lo scenario è quella terra fra Treviso e Porde-

none dove il mobile è davvero una vocazione, una terra 
di “bei nomi” che prima di altri hanno compreso che il 
fare sistema, il creare un distretto potesse essere il 
modo per essere più forti. Ecco che accanto ai marchi 
che arrivano al grande pubblico di tutto il mondo nasce 
un tessuto di grandissima capacità, professionalità, com-
petenza; un indotto preziosissimo, un universo di “se-
milavoratieri”, come ci piace definirli, che sono lo zoccolo 
duro del successo di questa terra, 
dove ancora oggi si produce una gran 
parte del mobile italiano. 
 
Fra loro Gamma Legno, nata dal 
1975 dalla volontà di Pietro Roman 
di costruire una opportunità per sè e 
per la sua famiglia. “Siamo nati in una 
stalla che abbiamo preso in affitto io e 
mio fratello Osteno. Prima di mettermi 
in proprio ho lavorato in un mobilificio 
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L’evoluzione di Gamma Legno, 
sulle tracce della domanda...

G

Il mondo cambia velocemente e noi con lui. Se questo processo si riesce a governare  
– come è accaduto e accade alla Gamma Legno di Cecchini di Pasiano,  
in provincia di Pordenone – le cose possono diventare molto interessanti… 

dove ho fatto esperienza: con le 
macchine ero piuttosto bravo e ve-
nivo spesso mandato ad attrezzare 
quelle dei nostri fornitori, a prepa-
rarle per lavori magari più “parti-
colari”.  
Nacque da lì l’idea che, allora, po-
tevo anche provarci, potevo essere 
io a fare quelle lavorazioni. Erano 
tempi d’oro per il mobile e, per 
quanto a prezzo di tanta fatica e 
sacrifici, riuscimmo a trovare su-
bito la strada giusta e due anni 
dopo ci siamo trasferiti nei primi 
due capannoni. Siamo cresciuti, le 
cose sono diventate più grandi, 

sono cambiate: mio fratello Osteno scelse di uscire dalla 
società e al suo posto entrarono mia moglie e, anni dopo, 
anche i miei figli, la più grande soddisfazione che un im-
prenditore possa avere dal proprio lavoro, anche se por-
tare avanti una impresa non è certo un gioco da ragazzi 
e oggi è ancora più difficile… 
All’inizio facevamo di tutto e qualsiasi cosa ci chiedessero 
noi ci impegnavamo a realizzarla: dalla produzione di pro-
fili siamo passati al pannello e poi alla verniciatura, che è 
sempre stata la nostra vocazione più forte, pur compren-
dendo molto presto che non potevamo, non dovevamo li-
mitarci a quello se volevamo crescere.  
Siamo anche stati capaci di intuire che il lavoro di serie, 

sfornare a ritmo serrato pezzi 
uguali o molto simili fra loro, 
non era nelle nostre corde e 
a un certo punto della nostra 
storia abbiamo cambiato rotta 
e preso la strada del contract, 
diventando fornitori di realtà 
internazionali che curano l’ar-
redamento o la costruzione di 
realtà molto grandi, dagli hotel 
a interi palazzi di uffici, piutto-

visti da loro

Pietro e Paolo Roman.

Xylon ITA - da 066 a 069.qxp_Layout 1  24/01/20  16:57  Pagina 66



XYLON novembre-dicembre 2019 67

sto che ai grandi complessi residenziali. Abbiamo trovato 
il modo per unire tutte le nostre competenze, la capacità 
di lavorare il legno, di nobilitare e trasformare pannelli im-
piallacciati, di verniciare… Oggi la classica produzione da 
terzisti rappresenta solo il 20 per cento del nostro fattu-
rato, il resto è rappresentato da commesse per un mer-
cato di fascia piuttosto alta: siamo conosciuti e ricercati 
per la nostra capacità di fare allestimenti e arredi su mi-
sura, mobili con i quali non tutti se la sentono di con-
frontarsi. 
D’altra parte la serie oggi è diventata il repertorio dei 
grandi colossi mondiali della distribuzione; noi abbiamo 
trovato la nostra collocazione in una sorta di “artigianato 
industriale”, usando le migliori tecnologie per fare ciò che 
facevamo a mano tanti anni fa, incollando tranciati su 
pannelli e facendo mobili che rispondono a determinati 
canoni estetici e di qualità”. 
 
Un autentico “cambio di pelle”, come si dice… 
“… d’altra parte il mondo l’ha cambiata più volte negli ul-
timi decenni, a ritmi sempre più veloci: se oggi lavoras-
simo come facevamo anche solo cinque anni fa avremmo 
già chiuso! Il mercato si evolve, i gusti si trasformano; i 
nuovi prodotti vengono creati in un flusso continuo, perchè 
il consumatore si aspetta sempre qualcosa di diverso, 
deve essere stimolato con qualcosa che non ha mai visto. 
Siamo 45 persone, con un fatturato attorno ai cinque mi-
lioni di euro che non è poco, se pensa che tutto ciò che 
facciamo è “su misura”.  
Una scelta che ci ha portato a coordinare anche compe-
tenze diverse da quelle che ben conosciamo, perchè ci ri-
volgiamo ad artigiani che collaborano con noi per 
lavorazioni estremamente particolari, per aggiungere qual-
cosa in più ai nostri prodotti. 
Per fare il lavoro che abbiamo scelto, così come per le for-
niture che potremmo definire più “standard” e che pro-
duciamo abitualmente, c’è bisogno di competenza, ma 
sempre tenendo ben presente che per noi non è impor-

tante ciò che una persona sa, ma quello che è. Il valore 
della persona è il vero, l’assoluto patrimonio di una im-
presa, perché i prodotti cambiano così come cambiano 
le tecnologie.  
Tutto diventa obsoleto in poco tempo, e solo le qualità 
delle persone rimangono per sempre: chi vuole imparare 
– da un fornitore, da un collega, da un collaboratore 
esterno – e chi sa essere curioso è il nostro valore più im-
portante, chi dimostra interesse e una volontà limpida…”. 
 
Valori che vanno oltre le capacità professionali… 
“Viviamo in un tempo nel quale l’individualismo è sempre 
più forte, ma dobbiamo ricordarci che nessuno vive da 
solo, che dobbiamo vivere insieme. Sono nato operaio e 
voglio che la gente viva il posto di lavoro, non lo subisca. 
Non è facile, ma è la cosa a cui tengo di più e se sono an-
cora in azienda è proprio per questo”.  
 
A proposito di presente: come vede il futuro? 
“Difficile dirlo. Come le accennavo tutto cambia rapida-
mente, ma una cosa è certa: oggi il servizio conta più 
del prodotto. Stiamo producendo ventuno camere di al-
bergo per un noto marchio italiano, ventuno “boiserie” 
l’una diversa dall’altra, fatte per seguire le particolari cur-

Due immagini del centro di foratura, fresatura e trattamento del bordo “morbidelli p800”.
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vature delle pareti dell’edificio dove saranno installate. Il 
disegno, il progetto sono diventati fondamentali. Sono que-
sti i lavori che ci piacciono, per quanto complessi: noi 
amiamo il legno, il tranciato, l’impiallacciatura e anche 
quando lavoriamo i laminati c’è comunque un particolare 
che ci permette di porre in risalto le nostre capacità, come 
i piani sagomati in laminato che completiamo sui bordi 
con una laccatura che definirei “impegnativa”… bisogna 
saper ricercare la perfezione: questa è la sfida!”. 
 
E parlando di macchine? 
“Quando cominciai avevo una toupie con un motore del 
1950, ma ci misi le mani e la trasformai in una perfetta 
scorniciatrice! Ho sempre amato la tecnologia e cercato 
macchine di qualità, che portassero valore in Gamma  
Legno. Siamo stati i primi a verniciare agli Uv con un robot 
che proprio l’anno scorso abbiamo sostituito con un più 
performante impianto robotizzato di verniciatura Super-
fici “valtorta bravorobot”. 
Ci capita molto spesso di fare lavorazioni estremamente 
particolari e la tecnologia ci permette di fare cose mera-
vigliose: si può lavorare di più e anche meglio; la preci-
sione che garantisce la macchina a controllo numerico 
non si raggiunge in altro modo. 
Noi lavoriamo con Scm dagli anni Ottanta. Li abbiamo co-
nosciuti tramite il loro funzionario commerciale Gabriele 
Mingo, oggi key account manager per l’intero Nord est, 
che ci ha accompagnato in molte delle nostre scelte e 
con il quale abbiamo un rapporto piuttosto stretto, anche 
se oggi ha un ruolo diverso e più impegnativo rispetto al 
passato. 
Come le ho già detto crediamo molto nelle persone, in ciò 
che esprimono: il rapporto umano è basilare e se c’è fi-
ducia reciproca i problemi si risolvono.  
In Scm ho sempre visto anche molta voglia di innovare: il 
nostro nuovo impianto Superfici è stato disegnato per noi, 
adattato per ottenere il risultato che ci attendiamo, cer-

tamente un impianto innovativo e importante anche in 
una zona come la nostra, dove di tecnologia per il legno 
ce n’è davvero tanta… 
Abbiamo diverse loro tecnologie e il sapere che dietro a 
queste macchine c’è una struttura importante è per noi 
una sicurezza: non possiamo negare che l’evoluzione 
verso macchine a controllo numerico imponga di poter di-
sporre di un software, di una intelligenza e di un supporto 
che ci permettano di concentrarci sul nostro lavoro e di 
trovare un modo sempre più semplice ma efficace di fare 
ciò che ci serve.  
Hanno saputo mantenere il contatto con la realtà dei loro 
clienti, nonostante siano uno dei più grandi gruppi mon-
diali, e sanno sempre calarsi nelle nostre problematiche, 
senza perdere di vita la quotidianità. 
Con le soluzioni dmc che abbiamo in levigatura e il nuovo 
impianto di verniciatura Superfici possiamo davvero af-
frontare qualsiasi commessa e “finire” qualsiasi mobile o 
elemento d’arredo.  
La stessa efficacia la dimostrano i centri di lavoro: il 
grande piano di lavoro del nostro “morbidelli p800” e la 
sua estrema versatilità ci consentono di fare in un unico 
passaggio e con semplicità lavorazioni che in passato ci 
impegnavano molto; per noi è stato anche molto impor-

visti da loro

L’impianto robotizzato di verniciatura Superfici “valtorta bravorobot”.
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LE MACCHINE SCM A GAMMA LEGNO 
ll più recente investimento di Gamma Legno è l’im-
pianto robotizzato di verniciatura Superfici "valtorta 
bravorobot" che si aggiunge alle due stuccatrici “val-
torta s4” già operative nel reparto verniciatura. 
Si tratta di un robot cartesiano a cinque assi che, gra-
zie ad uno specifico sistema di scansione 3D, riesce 
a lavorare sia pezzi piani, sia pezzi curvi o sagomati. 
Il programma di lavoro viene adattato automatica-
mente ai pezzi in lavorazione, senza particolari attività 
di programmazione da parte dell'operatore. 
Si ottengono così la qualità e accuratezza di finitura di 
una verniciatura "artigianale", ma con la velocità, con-
tinuità e affidabilità di un sistema automatico di spruz-
zatura; il tutto racchiuso in una cabina pressurizzata 
con un sistema di aspirazione studiato e progettato 
per ottimizzare il processo. 
 
Ma se c’è una macchina che ha cementato il rapporto 
di Gammalegno con Scm è il centro di lavoro “routech 
ra40”, appositamente studiato e realizzato per 
l’azienda friulana; una soluzione così ben riuscita e 
così apprezzata da diventare un modello “di serie” 
nella produzione del gruppo riminese.  
Una macchina attrezzata con ben 72 utensili oggi di-
sponibile “a catalogo” con la sigla “accord 50 fxm” e 
capace di eseguire fresature e forature su pezzi di al-
tezza fino a 500 millimetri, così che l’utensile possa 
muoversi liberamente anche attorno a pezzi di forma 

complessa, il “trend” che ha portato alla nascita di que-
sto modello e al suo “ingresso ufficiale” nella vasta 
gamma di soluzioni “by Scm”. Da evidenziare che può 
operare su elementi con un volume fino a sei metri 
cubi. 
 
Un altro modello molto apprezzato, non solo in Gamma 
Legno, è il centro di fora-fresatura-bordatura “morbi-
delli p800”, che consente una bordatura istantanea 
di elementi pantografati e forati. 
In un unico passaggio, dunque, si passa dal semilavo-
rato all’elemento pronto da assemblare, con tempi di 
set-up particolarmente contenuti quando si passa da 
una lavorazione a quella successiva, grazie al piano di 
lavoro a controllo numerico che consente di caricare 
più pannelli insieme e di effettuare su ciascuno le ope-
razioni necessarie, un sistema estremamente effi-
ciente per accrescere la produttività. 

tante acquisire un “routech ra40” che è stato progettato 
e costruito sulle nostre necessità e ci ha risolto molti pro-
blemi lavorando con pezzi particolarmente alti”. 
 
Signor Roman, torno a chiederle del futuro, pensando a 
un distretto legato in modo indissolubile al mobile e alle 
sue fortune…  
“Far parte di questo “Friuli del mobile” è una scommessa 

continua e diventa sempre più azzardato e difficile fare 
previsioni. Le strade sono due: la grande serie o il “sarto-
riale” e su entrambe le strade non mancano ostacoli… 
noi abbiamo fatto una scelta precisa, partendo dalla no-
stra storia, dalle nostre competenze, da ciò che siamo e 
in cui crediamo e se avessimo creduto in qualcosa di di-
verso probabilmente oggi non saremmo seduti attorno a 
questo tavolo. La crisi della fine del primo decennio è stata 
forte, dura, ma abbiamo reagito e grazie a quello che sap-
piamo e alle tecnologie in cui abbiamo investito siamo 
stati capaci di cambiare rotta e di diventare ancora più 
flessibili, per poi passare in modo significativo al contract.  
Siamo stati capaci, per rispondere alla sua domanda, di 
trasformarci e di crearci un nuovo futuro.  
Credo sia questo che le imprese debbano sempre fare e 
per quanto ci riguarda io e la mia famiglia continueremo 
a farlo anche in futuro!”. 
  a cura di Luca Rossetti ■ 

 

          www.gammalegno.it 
          www.scmwood.com
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Raccontare la nostra azienda significa raccontare 
la mia vita: sono nato 72 anni fa, in un apparta-

mento sopra l’azienda, che ha qualche anno più di 
me… 88 per la precisione!”. Inizia con un sorriso l’in-
contro con Giorgio Bottene, contitolare dell’omonima 
realtà di Schio nota per la produzione di troncatrici e 
ottimizzatrici, un catalogo che nel corso degli anni, 
come vedremo, si è notevolmente arricchito. 
“Bottene è sempre stato sinonimo di troncatrici, è per 
questa tecnologia che siamo conosciuti in tutto il 
mondo; ma dal 2012 le cose sono cam-
biate, perché abbiamo cambiato visione, 
dando vita a un progetto più ampio, che 
ci permettesse di poter dire la nostra in 
altri comparti della lavorazione del 
legno. Vede, abbiamo una lunga storia, 
siamo cresciuti molto e abbiamo matu-
rato grandi esperienze. Mio padre lavo-
rava in fonderia da giovane: era molto 
bravo e per un certo periodo lavorò per-
fino sui “Picchiatelli”, i famosi “Stuka” 
tedeschi, bombardieri in picchiata che 
anche la nostra regia aviazione adottò 
nel 1939. Imparò lì a usare il calibro, a 

70  XYLON novembre-dicembre 2019

Bottene, una storia 
che guarda al futuro...

“

Una lunga storia, iniziata nel 1932, ma anche e soprattutto la precisa volontà  
di gestire quella evoluzione necessaria per scommettere sugli anni a venire,  
una strategia che a Schio, in “casa Bottene”, ha preso forma da tempo.  
Anche nel sempre più promettente settore delle case in legno. 
 

 

l’impresa

lavorare sulle macchine in anni in cui in Italia eravamo 
tutti contadini. Fra i cimeli di famiglia c’è anche un ca-
libro, con tanto di dedica incisa, che gli venne regalato 
dall’Alfa Romeo proprio per le sue capacità. Insomma, 
la meccanica, il “lavorare bene” è sempre stato nel no-
stro dna e metterci a costruire macchine per il legno fu 
una scelta che potrei definire “facile”. Siamo cresciuti 
fino al la fine del primo decennio del 2000, alla crisi 
che tutti ricordiamo molto bene: fu li che capimmo che 
per le nostre macchine, per quanto ben fatte, non c’era 
più mercato e che se volevamo mantenere le nostre di-
mensioni era indispensabile allargare la gamma dei pro-
dotti, diventare più grandi. Abbiamo tenuto duro, 
rendendoci presto conto che se l’Italia ci andava troppo 
stretta pensare al mondo intero sarebbe stato un az-
zardo: da qui la scelta di muoverci in mercati dove sa-
pevamo di poter avere delle possibilità, a partire dal 
Brasile… E’ stata una grande scuola, perché ci ha por-
tati a conoscere modalità e tecniche diverse, a svilup-
pare nuove tecnologie, a utilizzare nuovi sistemi di 
visione per aumentare in modo esponenziale le pre-
stazioni delle nostre macchine.  Acquisimmo la Spane-
vello, nota in tutto il mondo per la sua produzione di 
piallatrici, e in tempi più recenti la Zimac, attiva nel 

mondo delle automazioni e dei robot, un 
terreno che forse prima di altri abbiamo 
compreso essere decisivo anche nel no-
stro settore e che ci permette oggi di es-
sere fra i protagonisti delle tecnologie 
per le case in legno. Hanno preso il via 
collaborazioni molto importanti ed è cre-
sciuto il numero di applicazioni nelle 
quali abbiamo qualcosa da proporre. È 
stata indubbiamente una sfida com-
plessa, per una realtà delle nostre di-
mensioni, ma il nostro coraggio è stato 
premiato e oggi possiamo offrire solu-
zioni integrate”. Giorgio Bottene.
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Siete stati sempre molto attenti alla automazione, al 
movimento del pezzo… 
 
“Abbiamo sempre saputo che si trattava di un pilastro 
fondamentale per quanti vogliono raggiungere deter-
minate capacità produttive.  
Una decina di anni fa fondammo la Bottene Automa-
zioni, coinvolgendo altre realtà di cui abbiamo poi ac-
quisito le tecnologie.  
Mi lasci dire che siamo stati dei precursori in diverse oc-
casioni: come sa il nostro territorio è ricco di aziende at-
tive nel mondo del legno e noi abbiamo sempre cercato 
di creare relazioni, collaborazioni con le quali poterci 
confrontare con realtà più grandi di noi. 
Non entro nei particolari, ma da questa nostra volontà 
sono nate esperienze diverse che hanno comunque di-
mostrato quanto fossimo e siamo sulla strada giusta, 
senza contare che tutto questo ci ha permesso – come 
ho già accennato – di diventare padroni anche di altre 
tecnologie: oggi possiamo prendere un pezzo di legno, 
inserirlo in una nostra macchina, schiacciare un bot-
tone per ottenere materiale di prima qualità.  
La nostra vocazione, come ho raccontato, è sempre 
stata l’ottimizzazione e non solo del legno, ma anche 
delle persone, delle loro capacità, dei rapporti con i no-
stri clienti, della comprensione delle loro necessità: en-
triamo nelle fabbriche di chi ci contatta e avviamo 
collaborazioni importanti e mi piace dire che ancora 
oggi sono tanti i clienti che ci vengono a cercare, per noi 
motivo di grande soddisfazione, forti di una gamma di 
prodotti sempre più articolata, che ci permette di es-
sere partner di riferimento per diverse lavorazioni, for-
nendo pacchetti chiavi in mano.  
Non abbiamo peccato di presunzione, non abbiamo mai 
pensato di poter affrontare qualsiasi situazione con le 
sole nostre forse, le nostre sole competenze. Da qui la 
scelta di confrontarci, di imparare, di acquisire realtà 
ed esperienze che ci hanno fatto crescere”. 

 
Qual è la vostra più recente “fatica”? 
“Abbiamo concentrato il nostro sa-
pere in una interessante linea per la 
produzione di pallet, una vera e pro-
pria “cella ad alta automazione” per-
fetta per chi vuole produrre anche 
piccoli lotti con soluzioni tecnologiche 
moderne.  
Mi spiego meglio: il mondo del pallet 
è governato dai grandi numeri, nu-
meri che giustificano investimenti in 
linee importanti ad alta automazione. 
Questo, di fatto, taglia fuori chi invece 
produce per lotti più contenuti, co-

stretto a rimanere ancorato a processi più tradizionali.  
Noi abbiamo affrontato il problema da un punto di vista 
diverso e siamo riusciti a definire una cella in cui un 
robot si fa carico di gran parte delle operazioni, ren-
dendo di fatto il processo “molto automatico”! È un 
esempio di quella visione che ci ha aperto nuove 
strade: alzare la qualità significa mirare più in alto, pun-
tare a clienti che non sono quelli a cui si è abituati, pas-
sare dalle piccole realtà magari del proprio territorio ai 
“grandi nomi” internazionali. Ci confrontiamo con inter-
locutori certamente più esigenti e meglio strutturati, 
sotto ogni punto di vista, e questo alimenta il cambia-
mento del nostro modo di lavorare, di interagire con i 
nostri partner: cambiano i prodotti, i clienti sono diversi 
e diverso deve essere il nostro modo di approcciarli. Po-
trei raccontarle di un paio di clienti, fra cui uno dei più 
importanti produttori di pallet al mondo, che ha sede in 
Ucraina, piuttosto che la collaborazione che abbiamo 
avviato con uno dei più grandi colossi mondali del 
legno, una ciclopica multinazionale cilena, con i quali 
stiamo sviluppando progetti fortemente innovativi, cre-
ando pallet con materiali nuovi e processi diversi”. 
 
Una immagine storica: Giorgio Bottene con il papà, 
il fondatore Luigi Bottene.

Una veduta di una parte degli spazi dedicati alla produzione.
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l’impresa

Un contesto completamente diverso rispetto alla “vec-
chia Bottene”… 
“Assolutamente. Sale – come le dicevo – il “valore” dei 
clienti e di conseguenza sale la domanda, salgono le 
aspettative, sale la necessità di progettazione e salgono 
le responsabilità. Abbiamo cambiato pelle: nell’ultimo 
triennio il fatturato è cresciuto del 45 per cento, avvici-
nandoci alla soglia dei 10 milioni. Un balzo in avanti 
che ci pone la necessità di riflettere sul nostro futuro, 
valutando molto attentamente la necessità di avviare 
un processo di ristrutturazione che ci permetta di con-
solidare quanto fatto ma soprattutto di avere le risorse 
e le capacità per andare oltre. Diventare ancora più 
grandi, come i suoi lettori ben sanno, significa avere 
molte frecce da scagliare con il proprio arco in direzioni 
diverse. Noi stiamo lavorando proprio su questo…”. 

 
… con un inevitabile aumento della complessità… 
“… e non solo: ho accennato al Brasile, che è il nostro 
primo mercato, dove siamo certamente i più importanti 
fornitori di impianti per la troncatura. Un successo che 
ha messo in allarme altri produttori, fra cui un autentico 
colosso mondiale che ci ha letteralmente dichiarato 
guerra, ingaggiando una lotta all’ultimo sangue sui 
prezzi di vendita.  
Non voglio aggiungere altro, se non che questa pratica 
sempre troppo diffusa genera danni a cui è poi molto 
difficile porre rimedio, ma ciò che mi preme dire è che 
lo viviamo come un vero e proprio riconoscimento di 
quello che siamo, di quanto valiamo. 
Siamo una piccola realtà, lo ribadisco: con noi lavorano 
24 persone, ma la nostra fortuna è che in questo di-
stretto, nel Vicentino c’è la possibilità di creare un net-
work grazie al quale poter contare su forniture che 
vengono gestite con cura maniacale del nostro ufficio 
tecnico. Negli anni abbiamo costruito una rete di forni-
tori che ci permette di ottenere certi risultati anche se 
la nostra squadra non è certo delle più numerose. Il va-
lore più grande di una impresa sono le persone, il ca-
pitale umano: sono i nostri tecnici che ci permettono di 
continuare a crescere… 
Ed è molto importante continuare ad avere voglia di 
fare cose nuove: molte realtà del nostro settore sono 
giunte alla loro massima espansione tecnologica, per-
ché hanno scelto di rimanere confinate nel loro pro-
dotto e, dunque, sono meno “resistenti” alla crescente 
concorrenza che arriva da altri Paesi. Noi guardiamo 
sempre altrove, immaginiamo cose nuove, talvolta 
senza guardare al fatturato o al profitto immediato… 
in questo siamo forse più imprenditori, abbiamo più vo-
glia di scoprire. Tutto ciò che facciamo lo facciamo pen-
sando al futuro: il passato già lo conosciamo. Il mondo 
cambia velocemente e sopravvive chi sa adattarsi.  
Chi propone tecnologia deve fare un passo più in là 
degli altri, anche se spesso viene considerato un pazzo 
o un visionario. È questa convinzione che mi permette 
di dire che credo ancora nella possibilità delle piccole 
e medie aziende di dire la loro, perché possono vantare 
una capacità di innovazione, una creatività che altrove 
è impossibile. Lo vediamo nel mondo degli imballaggi, 
del serramento, ovunque si debba tagliare un elemento 
in legno massiccio. Negli ultimi mesi abbiamo perfezio-
nato perfino una multilame con lame mobili, a dimo-
strazione della nostra flessibilità e delle opportunità che 
si possono trovare ovunque. Vede, non so chi vincerà in 
futuro tutte queste sfide, ma so per certo che noi non 
perderemo…”. 

a cura di Luca Rossetti ■ 
 

  www.bottene.it 
 
 
 
 
 

L’AZIENDA  
La Bottene di Schio (Vicenza) dal 1932 è un “nome 
noto” nel mondo delle macchine per il legno, con un 
catalogo che oggi spazia dalle troncatrici/ottimizza-
trici alle linee di giunzione, dalle piallatrici alle mul-
tilame, dalle automazioni alla progettazione di 
impianti completi. Una storia che nell’ultimo decen-
nio ha visto una forte accelerazione, alla ricerca di 
nuove opportunità e della definizione di nuove com-
petenze, grazie alle quali poter ampliare i propri, tra-
dizionali riferimenti. Da qui la decisione, nel 2014 
di acquisire tutta la tecnologia nella giunzione di 
testa di una storica azienda del settore, la Spane-
vello, a cui ha fatto seguito – nel 2017 – l’ingresso 
nel gruppo di Zimac, realtà specializzata nelle più 
avanzate tecnologie di robotizzazione e automa-
zione. Nel 2018 entra in catalogo un nuovo prodotto, 
una multilame a cinque lame mobili.  
L’ultima fatica “made in Bottene” è una cella robo-
tizzata ad alta flessibilità per l’industria del pallet.

Lo stand Bottene in una delle ultime fiere a cui l’azienda 
ha partecipato.
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re giorni, cento-
cinquanta visita-
tori e la soddi-
sfazione per un 

evento ben riuscito.  
Può sorridere per gli otti-
mi numeri Wintersteiger, 
l’azienda austriaca spe-
cializzata nella realizza-
zione di macchinari e im-
pianti per la lavorazione 
del legno, all’indomani del 
“Thin-cutting & Repair 
days”, la tre giorni orga-
nizzata dalla divisione Wo-
odtech, che ha aperto le 
porte agli addetti ai lavo-
ri del settore provenienti 
da diversi Paesi europei, 
dalla Russia e dall’Ucrai-
na.  
Una manifestazione mi-
rata a mostrare la linea di 
produzione di legno tene-
ro completamente auto-
matica, sviluppata per 
l’azienda Elka-Holzwerke, 
presente nel settore del le-
gno da oltre un secolo.  
Un impianto con dimen-
sioni che superano “per-
sino quelle del capannone 
di montaggio” – come 
spiegato da Max Ba-
chmann, responsabile del-
la divisione Woodtech, – 
“frutto delle competenza in 
materia di automazione e 
taglio sottile”.  
Un progetto di espansione 
ambizioso quello di Win-
tersteiger, ma che, come 
prosegue Bachmann, ha 
permesso di “incremen-
tare la lavorazione del le-
gno dolce”.  
 
Non solo la linea di pro-
duzione di legno tenero 

nella tre giorni di Ried, ma 
anche la presentazione 
di una soluzione automa-
tizzata per l’immagazzi-
namento delle lamelle di 
copertura, offerto sia 
come espediente integra-
to completamente auto-
matizzato, sia come so-
luzione indipendente, in 
modo da adattarsi alle 
esigenze di ogni cliente.  
 
Per quanto riguarda la li-
nea “Timber Repair & Co-
smetics”,invece, Winter-
steiger ha presentato “Trc 
1500” e “Trc Manufac-
tory”, due nuovi modelli 
da poco immessi sul mer-
cato.  
Il primo, che consente, 
per la prima volta, di ef-
fettuare riparazioni com-
pletamente automatizzate 
delle lamelle, puntando a 

diventare una soluzione 
ideale con un ottimo rap-
porto qualità/prezzo, men-
tre il secondo è specifico 
per la lavorazione dei pa-
vimenti rustici. 
 
Oltre agli impianti, Win-
tersteiger, che a gennaio 
2019 ha acquisito Serra-
Maschinenbau, ha messo 
in mostra anche due nuo-
vi modelli di seghe a na-
stro monomodulo, la “Dsb 
Singlehead Ng Xm” e la 
“Dsb Compact Xm”, la 
nuova “Dsb Twinhead Ng 
Xm”, una sega a più mo-
duli, e “Dsg Notum”, de-
stinata al taglio sottile.  
 
Queste nuove creazioni 
sono state presentate at-
traverso delle dimostra-
zioni di taglio che hanno 
permesso ai visitatori di 

sciogliere eventuali dubbi 
sui dati tecnici dei vari 
macchinari e su tutti i 
prodotti realizzati dalla di-
visione Woodtech, uno dei 
cinque settori in cui è di-
visa l’azienda, lasciando 
l’opportunità di dare un’oc-
chiata anche al dietro le 
quinte del mondo Winter-
steiger, dalla produzione 
delle lamiere ai macchinari 
pronti per la consegna.  
 
Un evento con un buon ri-
scontro, dunque, quello di 
Ried, che può essere visto 
dall’azienda austriaca 
come un ulteriore passo 
avanti in questo intenso 
2019. (f.i.) ■ 

 

 

 

 

   www.wintersteiger.com

T
Wintersteiger, “Thin-cutting & Repair days”

eventi
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ago è forse uno dei nomi del mo-
bile italiano più conosciuti nel pa-
norama del design italiano. Negli 
ultimi tempi – grazie a un forte 
“sapere” aziendale, a un design 

ben riconoscibile, a una attenta comuni-
cazione e a una strutturata visibilità su 
web e social – ha dimostrato di saper na-
vigare con grande perizia nel pur sempre 
affollato universo dell’arredo e dello stile. Una storia, 
precise scelte, una evidente etica del lavoro, la volontà 
di differenziare un prodotto rendendolo “semplice”, ca-
pace di accompagnare stili e contesti diversi; questo 
e molto altro ancora ha contribuito a questa sorta di 
“scalata” al gotha del mobilierato a cui abbiamo as-
sistito nei tempi recenti. E da gente attenta alle tec-
nologie quale siamo non ci è sfuggito la più volte 
sottolineata e celebrata partnership con Biesse, il co-
losso pesarese delle macchine e degli impianti per il 
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Lago e Biesse, una partnership 
per gestire il successo.

L

 
La forte crescita di Lago di Villa del Conte, in provincia di Padova,  
ha portato a una decisa riorganizzazione della produzione che ha permesso al marchio –  
fra i simboli del design italiano – di confermare i propri obiettivi per il prossimo futuro.

legno e il mobile che della collaborazione 
con Lago ha fatto una delle più forti testi-
monianze delle proprie capacità e della pro-
pria visione.  
E’ stato dunque un piacere avere l’opportu-
nità di andare a visitare la “Lago Fabbrica” 
e scambiare quattro chiacchiere con Carlo 
Bertacco, responsabile della produzione, ar-
rivato nell’azienda padovana undici anni fa 

per dare vita a una ristrutturazione del lay out azien-
dale che fosse in linea con gli obbiettivi della pro-
prietà. 
 
“Lago ha sempre applicato un modello produttivo im-
postato sull’ordine dei clienti: ogni commessa veniva 
costruita prelevando i “semilavorati” dalla falegnameria 
per avviarli alle fasi successive, dalla verniciatura al-
l’imballo, al montaggio. In falegnameria, però si è sem-
pre lavorato “a lotto”, preparando cataste di elementi 

visti da loro

Carlo  
Bertacco.

“Brema Vektor”. “Winstore 3D K1”.
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costantemente a disposizione della produzione, un vero 
e proprio magazzino dal quale iniziare il percorso per 
dare seguito alla commessa. Un sistema che ha sempre 
funzionato, ma che evidentemente non poteva reggere 
alla volontà di aumentare i fatturati e di ridurre al mas-
simo gli sprechi, dunque di eliminare le cataste di pezzi 
che restavano in magazzino quando un modello usciva 
di produzione o ne diminuiva la domanda. 
Abbiamo dunque deciso di ristrutturare le modalità 
della falegnameria, dove tutte le macchine erano pro-
grammate per lavorare “a catasta”, producendo carrelli 
ricolmi di elementi che entravano a inizio turno e usci-
vano, lavorati, a fine giornata.  
Abbiamo costruito nuovi spazi, così da avere la possi-
bilità di fare ordine e di eliminare ciò che non avremmo 
più avuto modo di usare, razionalizzando i magazzini… 
ma anche così non riuscivamo ad avere una organiz-
zazione del lavoro che rispondesse – come era sempre 
più necessario – ai ritmi imposti dalla vendita.  
Era stato avviato un processo che si sarebbe rivelato 
inarrestabile, portando in azienda macchine più flessi-
bili che non fossero pensate per il lotto: arrivò una 
prima bordatrice Biesse che ci fece subito compren-
dere che si poteva lavorare in modo diverso, con mag-
giore versatilità, rendendo più “leggero” il nostro 
lavorare per lotti. Divenne immediatamente più sem-
plice affrontare l’importante quota di personalizzazioni 
e di “speciale” che abbiamo sempre avuto… non solo: 
il catalogo si arricchiva di nuove collezioni e ciò com-
portava un numero crescente di codici, triplicati rispetto 
a qualche anno prima, con un conseguente aumento 
della produzione. La situazione andava affrontata in 
modo radicale, perché tutta la produzione – a partire 
dalla falegnameria – doveva supportare il successo di 
Lago con una capacità produttiva adeguata e soprat-
tutto con la oramai indispensabile, massima flessibilità.  
Ci volle poco per renderci conto che la versatilità e l’ef-
ficacia della bordatrice Biesse ci stava dando una 
grossa mano e che, soprattutto, dimostrava la validità 
di quello che poteva essere un nuovo percorso, por-
tando il “lotto uno” anche in falegnameria.  

Abbiamo dato il via a una piccola rivoluzione, necessa-
ria anche perché lo spazio occupato dalle materie 
prime aumentava e una gran parte del lavoro era la ge-
stione dei pannelli, la sezionatura, il passaggio alla fo-
ratura… abbiamo acquistato altre soluzioni Biesse per 
rendere più semplice proprio la fase della foratura: due 
“Skipper 130”, una “Skipper 100”, una “Brema Vektor”, 
decisamente all’altezza delle macchine tedesche a cui 
ci eravamo affidati fino a quel momento”. 
 
E a proposito del magazzino? 
“Anche qui abbiamo scelto di cambiare rotta e di rivo-
luzionare i nostri confusi e sempre più affollati magaz-
zini affidandoci ai sistemi intelligenti di Biesse.  
Abbiamo realizzato un magazzino automatico “Win-
store”, di dimensioni importanti, che alimenta le nostre 
sezionatrici, fra cui una “Selco WN6”.  
Abbiamo messo a confronto produttori diversi, ma le 
macchine Biesse che erano già arrivate in azienda ci 
hanno convinto della affidabilità del Gruppo.  
E poi eravamo proprio agli albori della “Industria 4.0”, 
un tema che a Pesaro hanno dimostrato di saper e 
voler affrontare nel migliore dei modi, ed era quella la 
strada che volevamo percorrere.  
Non le nascondo che qualche perplessità rimaneva, abi-
tuati come eravamo ad affrontare certe fasi del pro-
cesso con i nostri abituali fornitori, ma Biesse ci ha 
dimostrato cosa poteva significare definire una vera e 
propria partnership con loro.  
Ci siamo subito resi conto che scegliere di produrre 
“lotto uno”, o comunque con un alto grado di flessibilità, 

“Skipper 130”. “Stream Mds”.
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significava garantire il miglior dialogo possibile fra tutte 
le fasi del processo, dunque permettere a sezionatura, 
foratura e bordatura di cooperare in modo efficace ed 
efficiente.  Venivamo da una situazione in cui i muletti 
andavano avanti e indietro in uno spazio ridotto, spo-
stando e accatastando pannelli: con “Winstore” ab-
biamo ottimizzato l’intero processo, alimentando le 
nostre due sezionatrici ed eliminando il collo di botti-
glia verso la bordatura, che abbiamo attrezzato con una 
performante “Stream Mds”.  
A elencarle ora paiono scelte semplici, ma sono state 
estremamente impegnative per l’azienda e non solo in 
termini di investimento: come le dicevo abbiamo preso 
una strada nuova che ci impegna a essere sempre più 
esperti per comprenderne tutte le potenzialità, pren-
dere confidenza e diventare forti in questi temi che tra 
qualche anno arriveranno a coinvolgere necessaria-
mente anche la squadrabordatura in modo più orga-
nico. L’esperienza fatta fino ad ora, grazie anche alla 
disponibilità dei tecnici Biesse, è assolutamente posi-
tiva e tutto indica che per Lago si è aperta una stagione 
di rinnovamento tecnologico che cambierà il modo di 
produrre dell’intera azienda”. 
 
C’è ancora molto da fare, dunque… 
“L’obbiettivo è raddoppiare il fatturato nei prossimi 
quattro anni ed è dunque indispensabile, come le ho 
già detto, intonare la produzione a questa volontà.  
Lago è una realtà con una visione ben precisa, che coin-
volge anche il minimo aspetto dell’azienda.  
Tutto deve essere coerente e contribuire a quello che è 
il nostro fine, ovvero scegliere sempre e comunque la 
qualità; facciamo i conti con modelli e collezioni che 
vengono costantemente ampliate e aggiornate e pen-
sare di fare magazzino con questo tipo di creatività è 
impossibile. La soluzione è, quindi, unire i processi, 
avere macchine sempre più performanti e flessibili ma 
sempre nell’ottica di una falegnameria, di un mobilificio 
che vuole mantenere inalterato quello spirito di arti-
gianalità, di cura del particolare che lo ha contraddi-
stinto fin dalla sua fondazione.  

Non ci interessano impianti da fantascienza, non ci ser-
vono le velocità della produzione in grandi numeri, 
quanto la corretta velocità del processo, una “fluidità” 
dei passaggi sulla quale stiamo investendo in modo im-
portante anche a livello di sistemi gestionali.  
Lo ribadisco: Lago è una realtà estremamente vitale, 
giovane, dove sensibilità e competenza generano ogni 
giorno idee e progetti nuovi...”. 
 
E una volta sezionati i pannelli? 
“Passiamo alla personalizzazione, alla foratura, cicli or-
ganizzati sulla base di liste settimanali.  
E poi i centri di lavoro per le fresature più importanti, la 
bordatura, la verniciatura… c’è molto da fare e lo spa-
zio non basta mai: stiamo ultimando un ampliamento 
di altri 2.500 metri quadrati nei quali saranno spostati 
al piano superiore la mensa e le cucine, a pianoterra il 
magazzino degli elementi finiti. 
Avremo la possibilità di organizzarci ancora meglio, pen-
sando sempre a come essere ancora più flessibili e ve-
loci, mantenendo l’altissimo grado di qualità che 
contraddistingue Lago.  
Una equazione nella quale la tecnologia gioca un ruolo 
importantissimo: penso a una delle macchine più inte-
ressanti che abbiamo acquistato da Biesse, una piccola 
“Brema Eko” che non solo è estremamente flessibile, 
ma ci permette di semplificare e di molto alcuni pas-
saggi, perchè possiamo lavorare il verniciato senza al-
cuna preoccupazione che possa rovinarsi.  
E’ la dimostrazione che quando ci sono idee chiare e 
una precisa organizzazione dei flussi di lavoro si pos-
sono trovare soluzioni semplici che danno ottimi risul-
tati”. 
  

 a cura di Luca Rossetti ■
                   

 

 

 

               www.lago.it 
                www.biesse.com

visti da loro

“Akron 635”. “Selco WN6”.
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ETTORE CREAZZO,   
Responsabile distribuzione Italia 
Biesse 
Con Lago Biesse Group ha in-
staurato una collaborazione sto-
rica che dura da oltre vent’anni e 
che si è nuovamente concretiz-
zata con l’installazione di una 
linea integrata completamente “custom-made”.  
Con quest’ultima infatti, Lago ha potuto apportare 
una rivoluzione sia in termini di prodotto che di pro-
cesso produttivo da cui anche Biesse Group ha po-
tuto trarre benefici.  
Biesse Group inoltre condivide con Lago il percorso 
di rispetto nei confronti del nostro pianeta, nei con-
fronti di noi stessi e del domani.  
Guidati dall’attenzione sostenibile verso l’ambiente 
e da sempre legati da una forte partnership che uni-
sce il mondo della lavorazione del legno e quello del-
l’arredo, Biesse Group e Lago danno vita nel modo 
più sostenibile a progetti eccellenti di design, attra-
verso un duraturo rapporto di collaborazione.  
 
 
MAURO PEDE,  
Biesse Systems Sales director 

Personalizzazione, affidabilità e 
qualità. Sono queste le tre ca-
ratteristiche principali dell’inno-
vativo impianto di produzione 
che Biesse ha sviluppato in-
sieme a Lago, riorganizzando 
completamente il sito produttivo.  
Il risultato è l’inserimento di un 

nuovo impianto “Batch One” all’interno del contesto 
produttivo esistente.  
L’impianto conta una nuova cella di squadraborda-
tura con “Stream Mds” e “Winner W1”, una nuova 
cella di foratura con “Skipper 130” e una nuova se-
zionatrice Selco “Wnr 650” collegata a “Winstore 3D 
K1”, che gestisce tutto il materiale da processare in 
maniera intelligente.  
L’inserimento del processo “batch one” rafforza il 
“just in time” che l’azienda Lago si è data come 
obiettivo, permettendo una riduzione dei magazzini 
dedicati al semilavorato e alle materie prime, ridu-
cendo inoltre gli scarti e aumentando la qualità del 
prodotto. In più, migliore efficienza, riduzione dei 
tempi di consegna e un pieno controllo del flusso di 
produzione.  

LAGO 
Giuseppe Lago fonda l’azienda nel 1976, per quanto 
le radici risalgano alla fine dell’Ottocento, all’ebani-
sta Policarpo Lago. Lo sviluppo è continuo e nel 
2006 la quarta generazione affronta il mercato in-
ternazionale con il proprio design “modulare e mini-
malista”. Alla guida i fratelli Lago – Daniele, 
amministratore delegato e head of design; Franco, pre-
sidente, e Rosanna, control manager – affiancati da 
un team molto giovane, circa duecento persone di 
cui poco meno della metà in produzione.  
Lago è presente in oltre 20 Paesi al mondo con oltre 
900 negozi selezionati, fra cui numerosi store mo-
nomarca, e centinaia di progetti di hotel, B&B, spazi 
commerciali, ristoranti, bar e uffici. Entrare in Lago 
è di per sé una esperienza, con lo show room che 
sembra un grande loft arredato non solo per chi 
vuole venire a vedere cosa Lago sa fare, ma per es-
sere utilizzato quotidianamente come luogo di in-
contro e riunioni.  
 
Per non parlare della “Lago Fabbrica”, una grande 
casa di 11mila metri quadrati costruita secondo i prin-
cipi della bioarchitettura. Sempre con una grande at-
tenzione alla sostenibilità, in ogni aspetto: da 
sempre Lago utilizza materiali con un ridotto impatto 
sull’ambiente ed è costantemente impegnata nel ri-
durre al minimo sia gli scarti che i consumi energe-
tici. La qualità è l’obbiettivo da cui in Lago non si 
può prescindere, una qualità che si esprime anche 
nell’utilizzo di vernici all’acqua che limitino al mas-
simo le emissioni di composti organici volatili negli 
ambienti dove i mobili Lago saranno collocati. 
 
IL DESIGN 
Lago si è imposta all’attenzione del mercato mon-
diale per una sorta di “professione di fede” nel  de-
sign intelligente, minimalista, bello ma assolutamente 
funzionale, con una estetica che ci piace definire “ri-
gorosa”, quasi matematica. Da qui sistemi modulari 
per arredare con grande semplicità qualsiasi am-
biente domestico, fatti con materiali durevoli e affi-
dabili, elementi nei quali è evidente come i canoni 
della produzione industriale più moderna possano 
essere efficacemente coniugati con i valori della ma-
nualità, della “artigianalità” che in Lago sono da sem-
pre di casa. 
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l metodo tradizionale 
per la stabilizzazione 
dei pallet prevede l’uti-
lizzo di interfalde e di 

pellicola protettiva per un 
ancoraggio sicuro e per 
proteggere le confezioni 
dalla polvere. Questa ti-
pologia di imballaggio rap-
presenta una voce im-
portante nel flusso dello 
smaltimento rifiuti. Oltre 
ad essere dispendioso, 
questo metodo rappre-
senta una seria minaccia 
a livello ambientale.  
Robatech, specialista nel-
le soluzioni di applicazio-
ne di adesivo ecososte-
nibili, propone una tecno-
logia in grado di ridurre gli 
sprechi senza compro-
mettere la stabilità delle 
confezioni e la loro inte-
grità durante il trasporto e 
lo stoccaggio. La stabiliz-
zazione dei pallet con so-
luzione “AntiSlip Gluing”, 
combinando processi e 
metodi già approvati, ri-
duce notevolmente la 
quantità di pellicola pro-
tettiva da applicare sui pal-
let. 
 
“LESS IS MORE”  
Per il trasporto delle mer-
ci su pallet, ci si affida ge-
neralmente all’utilizzo di in-
terfalde e pellicola pro-
tettiva per salvaguardare 
le confezioni da polvere, 
umidità e garantirne l’in-
tegrità alla consegna.  
Spesso, quando l’inter-
falda viene rimossa, le 

singole confezioni posso-
no perdere stabilità, ca-
dere e danneggiarsi. Con 
la soluzione “AntiSlip 
Gluing” una sottile appli-
cazione di colla a caldo in 
spirali spirali o in cordoli 
sul lato superiore delle 
confezioni, garantisce un 
ancoraggio sicuro durante 
la palletizzazione.  
L’utilizzo della pellicola 
protettiva è ridotto al mi-
nimo, utile esclusivamente 
per proteggere la merce 
dalla polvere. La stabilità 
dei pallet è garantita sia 
durante il trasporto che lo 
stoccaggio in quanto, gra-
zie a una sottile applica-
zione di adesivo le confe-
zioni rimangono salde e 
ancorate fra loro. Inoltre, 

la depalettizazione risulta 
molto semplice e gli scar-
ti dovuti a danneggiamenti 
vengono sensibilmente ri-
dotti. Questa soluzione, ol-
tre ad essere conveniente, 
è palesemente ecologica 
e rispettosa dell’ambien-
te e può essere integrata 
facilmente nel processo di 
produzione o adottata 
come “retrofit”. 
 
DOPPIO VANTAGGIO 
Robatech propone con en-
tusiasmo questa soluzio-
ne negli ambiti dell’indu-
stria del “packaging” per-
ché, con uno sforzo mini-
mo e semplice si ottiene 
un doppio beneficio.  
"La nostra filosofia azien-
dale è molto attenta al-

l’ecologia e proprio per 
questo pensiamo che que-
sta soluzione sia molto 
importante. E’ nostra re-
sponsabilità raccomanda-
re su larga scala questo 
metodo, per garantire un 
ambiente migliore alle ge-
nerazioni future", spiega 
Hanspeter Huber, Indu-
stry Manager del settore 
Packaging di Robatech. 
“Utilizzare meno materiale 
significa ridurre gli sprechi 
e l'incollaggio garantisce un 
ancoraggio molto stabile, 
che riduce il rischio di dan-
neggiamento merce a cau-
sa della caduta, contri-
buendo così ad un rispar-
mio notevole”. ■ 
 
        www.robatech.com  

I

SOLUZIONE EFFICIENTE ED “ECO-FRIENDLY” 

PER LA STABILIZZAZIONE DEI PALLET 

PUBBLIREDAZIONALE

7:287:281717
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Le elaborazioni sotto riportate, 
elaborate dall’Ufficio studi di Aci-
mall, si riferiscono all’andamento 
del periodo gennaio-ottobre 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 3.440 milioni di euro 
in leggero calo rispetto al 2018. 
L’Austria è saldamente il primo for-
nitore con oltre 800 milioni di 
euro.  

L’export supera il miliardo e mez-
zo di euro registrando un leggero in-
cremento; i primi due mercati sono 
Francia e Germania, entrambi in au-
mento rispetto allo scorso periodo. 
 
Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend 
contrastanti: le esportazioni sono 
diminuite del 5,2 per cento ri-
spetto all’analogo periodo del 
2018. Gli Stati Uniti sono il primo 
mercato davanti a Francia e Ger-
mania. 

Le importazioni mostrano un de-
cremento del 10,7 per cento con 
Germania, Cina e Austria primi 
fornitori. 
  
L’Italia ha esportato, nel periodo 
considerato, mobili per 4.125 mi-
lioni di euro.  
La Francia è il primo mercato se-
guita dagli Stati Uniti.  
Tra le importazioni la leadership è 
contesa tra la Cina e la Polonia. ■ 

Legno, macchine e mobili: 
gennaio-ottobre 2019

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 19/18 
Totale 3.440,2 4,7 
Austria 875,9 -3,7 
Germania 314,7 -4,7 
Francia 237,8 -0,5 
Polonia 189,9 -0,2 
Slovenia 154,6 -6,4 
 

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-ottobre 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 1.647,9 1,8 
Francia 243,5 9,3 
Germania 218,2 7,9 
Stati Uniti 124,7 2,4 
Regno Unito 100,2 6,8 
Svizzera 99,1 -1,2 
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IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 19/18 
Totale 160,4 -10,7 
Germania 62,6 -26,4 
Cina 21,3 0,1 
Austria 14,3 -6,2 
Spagna 9,5 17,6 
Svizzera 8,8 12,2 
 
 

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-ottobre 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 1.213,3 -5,2 
Usa 162,3 2,6 
Francia 89,2 14,6 
Germania 85,6 -2,9 
Polonia 71,2 18,0 
Spagna 61 -8,1 
 

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 19/18 
Totale 629,9 -0,1 
Cina 119,5 20 
Polonia 97,1 0 
Germania 74,5 5,5 
Romania 59,7 -12,1 
Francia 49,2 3,5 
 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA 
Mercato Valore esportato Var. % 19/18 
Totale 4.125,5 -1,7 
Francia 673,9 -0,6 
Usa 513,9 4,5 
Cina 290,6 9,1 
Regno Unito 265,6 -5,5 
Germania 260,1 -7,2 
 

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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4-6 febbraio 
Zow  
www.zow.de 
• Bad Salzuflen (Germania) 
Mobili e arredamento 
 
4-7 febbraio 
Eurobois  
www.eurobois.net 
• Lione (Francia) 
Edilizia 
 
6-8 febbraio 
Drevostavby  
www.drevostavby.eu 
• Praga (Rep.Ceca) 
Edilizia 
 
6-9 febbraio 
Bauen + Wohnen  
www.bauen-wohnen.co.at 
• Salisburgo (Austria) 
Mobili e arredamento 
 
24-26 febbaio 
Afriwood  
www.expogr.com/ethiopia/afriwood 
• Addis Abeba (Africa) 
Tecnologie per il legno 
 
27 febbraio-2 marzo 
Indiawood  
www.indiawood.com 
• Bangalore (India) 
Tecnologie per il legno 

 
7-10 gennaio 
Heimtextil  
www.heimtextil.messefrankfurt.com 
• Francoforte (Germania) 
Mobili e arredamento 
 
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 
 
17-21 gennaio 
Meuble Paris  
www.maison-objet.com 
• Parigi (Francia) 
Mobili e arredamento 
 
22-24 gennaio 
Magma Expo Mueblera Industrial  
www.nfiere.com/expopromueble 
• Città del Messico (Messico) 
Mobili e arredamento 
 
22-25 gennaio 
Klimahouse  
www.fierabolzano.it 
• Bolzano (Italia) 
Edilizia 
 
31 gennaio-2 febbraio 
Nepal Wood  
www.nepalwood.com/np 
• Kathmandu (India) 
Tecnologie per il legno 

calendario fiere

 
10-13 marzo 
Fimma Maderalia 
www.fimma-maderalia.feriavalen-
cia.com 
• Valencia (Spagna) 
Tecnologie per il legno 
 
11-14 marzo 
Vifa  
www.vifafair.com 
• Saigon (Vietnam) 
Mobili e arredamento 
 
16-18 marzo 
Dubai Woodshow  
www.dubaiwoodshow.com 
• Dubai (Uae) 
Tecnologie per il legno 
 
17-21 marzo 
Technomebel  
www.technomebel.bg 
• Sofia (Bulgaria) 
Tecnologie per il legno 
 
18-21 marzo 
Fensterbau Frontale 
www.frontale.de 
• Norimberga (Germania) 
Edilizia 
 
18-21 marzo 
Holz- Handwerk 
www.holz-handwerk.de 
• Norimberga (Germania) 
Edilizia 
 
28-31 marzo 
Interzum Guangzhou  
www.interzum-guangzhou.com 
• Guangzhou (Cina) 
Tecnologie per il legno 
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WOOD
WORKING

THAT
MATTERS
La tecnologia per lavorare

il legno dalla A alla X

26-29 MAGGIO 2020 
FIERAMILANO ITALIA

27a Biennale mondiale delle tecnologie

per la lavorazione del legno e dei componenti

per l'industria del mobile
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8-11 aprile 
Umids  
www.umids.ru 
• Krasnodar (Russia) 
Tecnologie per il legno 
 
14-16 aprile 
Forum Bois Construction  
www.forum-boisconstruction.com 
• Parigi (Francia) 
Edilizia 
 
21-24 aprile 
Paint Expo  
www.paintexpo.de 
• Karlsruhe (Germania) 
Semilavorati, componenti, forniture 
 
21-26 aprile  
I Saloni 
  Salone del mobile 
  Salone ufficio 
  Salone satellite 
  Euroluce 
  Eurocucina 
www.salonemilano.it 
• Rho-Pero (Italia) 
Mobili e arredamento 
 
27-30 aprile 
Technomebel  
www.technomebel.bg 
• Sofia (Bulgaria) 
Tecnologie per il legno 
 
29 aprile-1 maggio 
Mebelexpo  
www.mebelexpo.uz 
• Tashkent (Uzbekistan) 
Tecnologie per il legno 

calendario fiere

 
19-22 maggio  
Woodprocessing 
www.galexpo.com.ua 
• Lviv (Ucraina) 
Tecnologie per il legno 
 
21-23 maggio  
Derevo 
www.expoural.com/derevo 
• Ekaterinburg (Russia) 
Tecnologie per il legno 
 
25-29 maggio  
Biemh 
www.biemh.bilbaoexhibitioncen-
tre.com 
• Bilbao (Spagna) 
Tecnologie per il legno 
 
26-29 maggio  
Xylexpo 
www.xylexpo.com 
• Rho-Pero (Italia) 
Tecnologie per il legno 
 
26-29 maggio  
Interzum Bogotà 
 www.koelnmesse.it 
• Bogotà (Colombia) 
Semilavorati, componenti,  
forniture 
 
27-29 maggio  
Expokos 
 www.ceokos.com 
• Prishtina (Kosovo) 
Tecnologie per il legno 

 
10-12 giugno  
Afriwood 
 www.expogr.com/afriwood 
• Nairobi (Kenya) 
Tecnologie per il legno 
 
25-27 giugno  
Gabon Woodshow 
 www.gabonwoodshow.com 
• Libreville (Gabon) 
Tecnologie per il legno 
 
30 giugno - 3 luglio  
Formobile 
 www.formobile.com.br 
• San Paolo (Brasile) 
Tecnologie per il legno 
 
 
 
 
 
1-4 luglio 
Awisa 
 www.awisa.com 
• Sidney (Australia) 
Tecnologie per il legno 
 
 
 
 
 
19-22 agosto  
Tecno Mueble Internacional  
 www.tecnomueble.com.mx 
• Guadalajara (Messico) 
Tecnologie per il legno 
 
25-28 agosto  
Iwf  
 www.iwfatlanta.com 
• Atlanta (Usa) 
Tecnologie per il legno 

APRILE MAGGIO GIUGNO

AGOSTO

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

 
2-5 settembre  
Holzmesse 
 www.kaerntnermessen.at 
• Klagenfurt (Austria) 
Tecnologie per il legno 
 
8-11 settembre  
Wood Products 
and technology  
 www.traochteknik.se 
• Gothenburg (Svezia) 
Tecnologie per il legno 
 
15-18 settembre  
Lesprom-Ural 
 www.expoural.com 
• Ekaterinburg (Russia) 
Tecnologie per il legno 
 
17-20 settembre  
Bife-Sim 
 www.romexpo.ro 
• Bucarest (Romania) 
Tecnologie per il legno 
 
27-30 settembre  
W-Exhibition 
 www.wexhibition.co.uk 
• Birmingham (Gran Bretagna) 
Tecnologie per il legno 
 
30 settembre - 2 ottobre  
Timber Processing  
& Energy Expo 
 www.timberprocessingandener-
gyexpo.com 
• Portland (Usa) 
Tecnologie per il legno 
 
 
 
 
 

 
10-14 ottobre  
Intermob 
 www.tuyap.com.tr 
• Istanbul (Turchia) 
Mobili e arredamento 
 
10-14 ottobre  
Woodtech 
 www.tuyap.com.tr 
• Istanbul (Turchia) 
Tecnologie per il legno 
 
13-16 ottobre  
Sicam 
 www.exposicam.it 
• Pordenone (Italia) 
Semilavorati, componenti,  
forniture 
 
 
 
 
 
23-27 novembre  
Mebel 
 www.meb-expo.ru 
• Mosca (Russia) 
Mobili e arredamento 
 
 
 

SETTEMBRE OTTOBRE

NOVEMBRE
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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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Anes 78 
Alphacam - Licom Systems IV di copertina 
Baumer 2 
Biesse 96 
Camozzi 1 
Formetal 11 
Homag III di copertina 
Ims 6 
Nastroflex 15 
Panotec II di copertina 
Paolino Bacci 35 
Putsch Meniconi 45 
Scm copertina, 3 
Vitap 49 
Xylexpo 83 
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Il modo  
più semplice  
per trovare  

il partner  
che cerchi...
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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...

Xylon ITA - da 088 a 096.qxp_Layout 1  24/01/20  17:18  Pagina 90



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 Software Solutions 
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.

Giplast 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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Via Vivaldi 15, 2083
HOMAG Italia S
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33 Giussano − MB | Tel.: +39 0362 8681 | 
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Magnys srl
Via dell ' industria, 33-35

41043 - Formigine (MO), Italy
T. +39 059 7471038
E. info@magnys.it
W. www.magnys.it

TRA PASSATO E FUTURO,
IL PRESENTE È MAGNYS

#BEGREEN
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