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SMART&HUMAN FACTORY 
 
Restare vicini anche da lontano, per offrirti supporto 
e servizio in ogni momento, anche il più difficile. 
 
Per questo un approccio Smart & Human è per SCM 
un obiettivo primario, oggi più che mai, per continuare 
a essere al tuo fianco, con la tecnologia, il nostro know 
how, le nostre persone, pronte a supportarti anche 
da remoto per dimostrazioni pratiche, training e ot-
timizzazione delle attività di manutenzione e assistenza. 
Il tutto grazie alla piattaforma Maestro connect e al 
servizio digitale a realtà aumentata Smartech. 
 
“You will never work alone” non è solo uno slogan, 
ma una reale attitudine verso la piena soddisfazione 
dei nostri clienti, per essere la tua Smart and Human 
Factory. 
 

www.scmwood.com

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

xylon, marzo-aprile 2020

Gennaio 2020: forse ci è capitato di chiudere gli occhi e imma-
ginare un mondo improvvisamente senza traffico, senza il co-
stante rumore di sottofondo dei motori, senza il ronzio dei 
computer, senza la tensione dei manager che parlano di report, 
skills, target, mood e altri inglesismi, senza la fretta di andare 
in ufficio con il timore di arrivare in ritardo.  
Che bello, avremmo pensato, il mondo è ora migliore, diverso, 
più tranquillo, più lento, più umano. 
Aprile 2020, terzo mese di coronavirus: non stiamo immagi-
nando una realtà diversa, il mondo è veramente così, solo che 
non è stata una scelta collettiva generata da una universale 
presa di coscienza, ma una necessità imposta per prevenire il 
dilagare di una mortale epidemia. 
La nostra vita ora è diversa, rimpiangiamo la precedente e vor-
remmo tanto ritornare quanto prima al mondo che abbiamo co-
nosciuto negli ultimi anni. 
Ci arriveremo? Sicuramente sì, anche se sarà un processo 
lento e insidioso. E quando ci arriveremo saremo noi ad essere 
diversi, più consci e consapevoli di ciò che realmente conta 
nelle nostre vite. 
 

Dario Corbetta
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ACIMALL 
Costruire il futuro, riprendere la produzione 

Queste settimane 
hanno messo alla 
prova la tenuta di un 
intero Paese, di un 
continente, del mon-
do intero e, come da 
più parti sottolinea-
to, la lotta al “Covid 
19” impegnerà il ge-
nere umano ancora 
per molto tempo. 
Ciò non significa che 
non si debba pen-
sare al “dopo”: anzi, 
in situazioni così totalizzanti il dovere 
di tutti è proprio mettere le basi per 
ciò che sarà il futuro, pensare a 
come potremo gestirlo. 
 
L’emergenza sanitaria è e dovrà con-
tinuare a essere in primo piano, det-
tando norme di comportamento 
per la massima sicurezza delle per-
sone in tutte le espressioni del vi-
vere. È altrettanto innegabile che 
l’economia non potrà restare so-
spesa all’infinito e si dovranno tro-
vare le corrette modalità perché le 
imprese di ogni settore e comparto 
tornino a essere operative, a crea-
re reddito per tutte le persone coin-
volte, così da scongiurare situazio-
ni che potrebbero avere risvolti 
estremamente pesanti anche in 
ter  mini di convivenza civile e di op-
portunità per le generazioni future. 
 
È in questo contesto che Acimall, 
l’associazione dei costruttori di 
macchine per la lavorazione del le-
gno e dei suoi derivati, sottolinea la 
necessità di condividere un con-
fronto costruttivo, che possa portare 
a nuove modalità industriali. 
 
“Le macchine per produrre – ha com-
mentato Lorenzo Primultini, presi-
dente di Acimall – sono un elemen-
to fondante dell’economia di ogni Pae-
se. Condividiamo le preoccupazioni 

di Federmacchine, la 
federazione che rac-
coglie tutte le asso-
ciazioni nazionali ita-
liane della meccani-
ca strumentale, sulla 
necessità di un pro-
gressivo ritorno alla 
normalità e la ripre-
sa della produzione, 
adottando tutte quel-
le misure che la co-
mune lotta alla pan-
demia da “Covid 19” 

continuerà a imporci, ma adoperan-
doci per fronteggiare – insieme – la 
grave situazione economica che si va 
delineando e che potrebbe avere co-
sti sociali drammatici”. 
 
Acimall si unisce dunque alle ri-
chieste del sistema industriale ita-
liano perché il Governo adotti prov-
vedimenti che tengano conto di 
precise necessità: mantenere in 
azienda il numero necessario di ad-
detti per tutte le attività nelle quali 
lo smart working è inefficace, così 
da garantire la continuità dei servi-
zi logistici, della assistenza post-ven-
dita e dei servizi tecnico-commerciali; 
permettere anche ai medici del la-
voro, non solo alle Asl, di effettua-
re i tamponi per monitorare co-
stantemente la salute dei lavorato-
ri; garantire misure comuni a livello 
almeno europeo, così da non crea-
re evidenti ostacoli alla libera con-
correnza; congelare versamenti Iva, 
acconti fiscali e contributi, permet-
tendo alle aziende di poter contare 
su risorse da utilizzare per altre prio-
rità. n

Lorenzo Primultini.

Xylon ITA - da 008 a 015.qxp_Layout 1  23/04/20  12:47  Pagina 8



EDILIZIA 
La soluzione Rubner per il mercato di Mestre

Simbolo di riqualificazione della città, il nuovo mer-
cato coperto San Michele di Mestre è stato costruito 
in soli cinque mesi, di cui due sono bastati a realizzare 
la struttura in legno firmata Rubner Holzbau, il set-
tore più tecnologicamente avanzato del Gruppo 
Rubner specializzato in grandi costruzioni in legno. 
Ampia 2mila metri quadri, di cui mille dedicati a ne-
gozi, la nuova struttura è coperta con falde romboi-
dali in legno lamellare su pilastri in acciaio, posizionati 
al centro dei percorsi; ciò permette di lasciare libe-
ra la visuale dei banchi delle 36 botteghe. La ca-
ratteristica principale del mercato è la copertura il 
cui manto è in lamiera ondulata opaca per le falde 

rivolte a sud e traslucida per le falde orientate a nord. 
Tale soluzione garantisce un’illuminazione naturale 
e, allo stesso tempo, consente una schermatura dal-
l’irraggiamento diretto del sole. La copertura posi-
zionata a un’altezza di 4,50 m assicura un ampio spa-
zio aperto sulle botteghe sottostanti di circa 2,00 m; 
ciò permette un abbondante ricircolo dell’aria al-
l’interno del mercato. 
“Le sfide principali di questo progetto – spiega Gior-
gio Vitalba, Project Manager di Rubner Holzbau – era-
no legate soprattutto alla posizione del cantiere in cen-
tro città e alle tempistiche ristrette per la realizzazione 
della struttura. Per affrontare la prima, abbiamo scel-
to la progettazione di un macro-elemento da assem-
blare in cantiere a terra e da posizionare successi-
vamente in quota, il tetraedro, soluzione che ci ha per-
messo di gestire lo spazio in cantiere in maniera agi-
le e ha consentito anche alle altre realtà coinvolte di 
continuare il proprio lavoro. Per quanto riguarda le tem-
pistiche, invece, i nostri tecnici di cantiere hanno ela-
borato un cronoprogramma e una gestione delle squa-
dre di montaggio specifici per ottimizzare al massimo 
i tempi e gli spazi all’interno del cantiere”. n

  
 

 

 

 

  

 

obcializziamo rommerealizziamo e crgettiamoorP

STEMS INTEGA & SYTURATT DI OBOR VERNICIA

  
 

 

 

 

  

 

a.ostr
anche
on

er eti p
otb

ORTATRA

  
 

 

 

 

  

 

azionfigurdisponibili in c
oammazione in autrogpr

ot MV A5 e MV A6eBL

qualsiasi ti
oapfi in automoroptran

ealizz, rgettiamoorP

  
 

 

 

 

  

 

ioeo e su ga o aerrero a trone su car
, aoto a punto e puntendimenoappr

fi a 5 e 6 assi copomortrobot anr6:

a!turerniciagia di voloip
ompleemi co e sisttendimenppr

obcializziamo rommerziamo e c

  
 

 

 

 

  

 

cacanager-MK
tinuoonorso cco e pertpun

e lo per tutttolaticcio araca br
trobot anrot IA6:eBL

  
 

 

 

 

  

 

.emi di visione 3Dti a sistoppiac
eLe arwtto e dal nostrtollatron, co

ammazionrogon pre applicazioni, c
ticon cinemacialifi industropomorr

sof

  
 

 

 

 

  

 

eCRob
o atne pun

ca 

  
 

 

 

 

  

 

oicper il r
etobot carrot C5:eBL

  
 

 

 

 

  

 

.maorotnoscimen
emi di scansioon sistesiani a 5 assi c

o della f

  
 

 

 

 

  

 

ne

  
 

 

 

 

  

 

WW

  
 

 

 

 

  

 

A.ITTAWW.LEST

  
 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

  

 

+39 0331 1580331 430817+39

ago (MIair- 20020 D42C.ia DV
.l.A S.rALEST

hiesa,

  
 

 

 

 

  

 

81053

talyI) - I

  
 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

  

 

+39 0331.1580331.430817+39
o@lesta.itoinf

  
 

 

 

 

  

 

81053

Xylon ITA - da 008 a 015.qxp_Layout 1  23/04/20  12:47  Pagina 9



10  XYLON marzo-aprile 2020

notizie

IMBALLAGGI 
“Andrà tutto bene”: il messaggio sulle cassette ortofrutticole

I produttori di imballaggi in legno, 
come ad esempio le cassette che ci 
permettono di avere frutta e verdura 
fresca sulle nostre tavole, nel pieno 
dell'emergenza “Covid-19” hanno 
deciso di lanciare un progetto na-
zionale di sensibilizzazione scriven-
do, proprio sulle cassette in legno, 
il messaggio benaugurante che ab-
biamo imparato a conoscere in que-
sto mese, “Andrà tutto bene”. 
“L’idea − spiega il consigliere nazio-
nale del Gruppo Imballaggi Ortofrut-
ticoli di Assoimballaggi Cosimo Mes-
sina − nasce da un nostro associato 
del Piemonte (Ruatta Imballaggi). Si 
tratta di un piccolo ma significativo se-
gnale di vicinanza ai cittadini e, al tem-
po stesso, di speranza per le nostre 
aziende, che stanno affrontando 
l'emergenza con spirito costruttivo nel-
la consapevolezza che utilizzare il le-
gno è sinonimo di rispetto, conser-
vazione, tutela e miglioramento del-
l'ambiente e del territorio". 

"Nonostante il periodo − prosegue 
Messina − possiamo dire che c'è una 
sostanziale tenuta per il comparto del-
le cassette ortofrutticole italiane, 
sebbene con un rallentamento del-
la produzione di oltre il 50 per cen-
to, le nostre aziende, nel rispetto del-
la salute e della sicurezza dei nostri 
lavoratori, con grande impegno e sfor-
zo economico, stanno continuando a 
produrre imballaggi per garantire al 
consumatore di ricevere a casa frut-
ta e verdura preservandone la qua-
lità e la freschezza. Non a caso, gra-
zie anche all’intervento di Federle-
gnoArredo, un recente provvedi-
mento del Governo ha individuato il 
nostro comparto come attività es-
senziale: questo ci dato ancora più 
stimoli per affrontare una fase diffi-
cile come questa”. 
Le cassette ortofrutticole rappre-
sentano un imballaggio sostenibile 
e green in grado di garantire una rea-
le economia circolare: dalla pioppi-
coltura per l’approvvigionamento 
della materia prima, alla produzione 
e allo smaltimento e riciclo, tutte le 
fasi della filiera avvengono in terri-
torio italiano e in piena ottica di so-
stenibilità.  
A monte della filiera delle cassette 
in legno vi è la pioppicoltura e il piop-
po, con cui è fatta la cassetta in le-
gno, che ha una notevole capacità 
di depurare l’aria. n

EVENTI 
Annullata Assemblea generale di Epf

Date le circostanze straordinarie in 
cui si trova l'Europa in questo mo-
mento, Epf (European panel federa-
tion) è costretta ad annullare l'as-
semblea generale annuale che era 
prevista a giugno 2020 a Berlino. 
Epf monitorerà l'evoluzione del-
l’emergenza "Covid-19" e le misure 
in atto e cercherà di trovare una ri-

CONCORSI 
Agorà Design 2020

“Trasformare il legno è un atto di re-
sistenza”: con questo motto prende 
il via il bando per partecipare ad Ago-
rà Design. La manifestazione dedi-
cata al design, alla progettazione e 
all’architettura, promossa dal-
l’omonima associazione culturale, 
non è solo un concorso, ma anche 
una biennale d’arte che a ottobre tra-

sformerà il centro storico di Marta-
no, nel cuore della Grecìa Salentina, 
in un crocevia di esperienze, idee, pro-
getti e professionalità.  
Oltre a un ricco programma di con-
ferenze e workshop tematici, la ma-
nifestazione è caratterizzata da un 
concorso dedicato ad architetti, 
designer e giovani artigiani con 
l’obiettivo di promuovere un’idea di 
architettura e design che sappia ri-
spondere alle esigenze della vita quo-
tidiana, senza rinunciare a quella pie-
nezza che solo la contemplazione 
estetica può dare.  
Aperto a professionisti e studenti, il 
concorso è articolato in due sezioni 
principali: Agorà Living, dedicata agli 
arredi per interni (scadenza 30 giu-
gno); Agorà Garden, a cura di Sprech 
(scadenza 7 settembre), dedicata al-
l’outdoor e suddivisa in strutture tes-
sili (coperture, tensostrutture, tendo 
coperture, dehor, gazebo) e arredi per 
esterni. Per ogni sezione saranno as-
segnati riconoscimenti e premi in de-
naro. Come per le precedenti edizio-
ni, tutti i progetti selezionati saranno 
poi inseriti nel catalogo dell’evento e 
saranno esposti in mostra per l’intera 
durata della manifestazione.  
Per info e iscrizioni: 
info@agoradesign.it  
www.agoradesign.it. n

collocazione per lo svolgimento del-
l’assemblea. n
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WINTERSTEIGER 
Armadio di asciugatura per mascherine di protezione

Ai tempi del coronavirus 
Wintersteiger interviene 
con nuove soluzioni. Per 
supportare gli operato-
ri e il personale medico 
in  questo frangente, 
l’azienda austriaca ha 
progettato un armadio 
di asciugatura per ma-
scherine di protezione 
anti-Covid19. Il modello 
“Pure CO18” viene uti-
lizzato per la disinfezio-
ne, senza sostanze chi-
miche, di mascherine di 
protezione e strumenti 
igienico-sanitari.  
Oltre al processo di asciugatura vie-
ne garantita anche una efficace di-
sinfezione mediante ozono. Win-
tersteiger utilizza da anni questa tec-
nologia con successo in vari ambi-
ti di applicazione, quali l'industria ali-
mentare, gli asili nido e le caserme 
dei vigili del fuoco.  
In seguito alla diffusione della at-
tuale pandemia, il produttore di 
macchinari e impianti ha deciso di 
modificare il suo collaudato sistema 
di asciugatura.  
Per ogni armadio sono presenti 

sette ceste in acciaio in 
cui è possibile asciu-
gare in breve tempo 
centinaia di mascherine 
oppure strumenti. La 
disinfezione viene ese-
guita in base alle ne-
cessità: i due timer in-
tegrati, da 6 oppure 24 
ore, possono essere 
impostati individual-
mente. La disinfezione 
viene effettuata me-
diante due lampade Uvc 
(luce Uv a bassa inten-
sità), rispettivamente 
da 7 e 11 watt.  

L'ozono è un gas naturale costitui-
to da tre atomi di ossigeno che ri-
duce in modo significativo il nume-
ro dei batteri presenti nell'aria e su 
tutti gli oggetti che entrano in con-
tatto con microrganismi, batteri, vi-
rus e funghi. Inoltre, l'idea del-
l'azienda di Ried im Innkreis va an-
che a vantaggio dell'ambiente: una 
volta asciugati e disinfettati, le ma-
scherine e gli indumenti di protezione 
possono essere riutilizzati, anziché 
gettati, creando un notevole impat-
to ambientale. n

MERCATI 
Importazioni prodotti forestali in Cina

Il valore dei prodotti forestali im-
portati in Cina è diminuito di 750 mi-
lioni di dollari l'anno nei mesi di gen-
naio e febbraio 2020, come riporta 
il bollettino trimestrale Wood Re-
source Quarterly. 
L'epidemia di coronavirus in Cina ha 
provocato una netta riduzione delle 
importazioni e il valore delle im-
portazioni di tronchi, legname, pasta 
di legno e trucioli sono ammontati 
a 4,6 miliardi di dollari.  
In calo rispettivamente del 26 e del 
14 per cento, rispetto agli stessi pe-

riodi nel 2018 e nel 2019. Dal 2019 
al 2020, il calo percentuale maggiore 
è stato registrato per il legname di 
conifere (meno 26 per cento) e tron-
chi di conifere (meno 20 per cento). 
La diminuzione maggiore si è regi-
strata per la pasta di legno, oltre 300 
milioni di dollari l'anno, seguita dal 
legname di conifere, sceso di 190 
milioni dollari. n
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FORESTE 
Vaia, la “rinascita” dopo la tempesta grazie ai giovani!

Il filosofo cinese Lao Tzu diceva che 
ciò che per un bruco è la fine del mon-
do, per il mondo è una farfalla, per-
ché anche da una tragedia si può ri-
nascere, seppure possa sembrare im-
possibile. Quando a ottobre del 
2018, la tempesta “Vaia” ha messo 
in ginocchio il Triveneto, la vita in quel-
la zona si è fermata, messa in 
stand-by dal dolore e dal terrore per 
una natura diventata causa di deva-
stazione. Otto vittime, quarantadue 
milioni di alberi abbattuti, quasi qua-
rantadue mila ettari disboscati e ol-
tre due miliardi e mezzo di euro di 
danni tra Lombardia, Trentino, Friuli 
Venezia-Giulia e Veneto, per quella che 
è stata definita la più grande cata-
strofe forestale italiana dell’epoca mo-
derna. Da quel momento, il Trivene-
to ha provato a rialzarsi con gli sfor-
zi profusi dai suoi abitanti, per su-
perare la tragedia, portandola ugual-
mente sempre dentro. Perché per ri-
nascere, occorre ricordare sempre il 
punto di partenza. Un disastro am-
bientale, un impatto devastante e un 
obiettivo chiaro: recuperare il legno 
caduto per sostenere le comunità lo-
cali e ripristinare l’equilibrio del-
l’ecosistema. Nasce con questo 
obiettivo “Vaia”, una startup fonda-
ta da tre ragazzi, Federico, Paolo e Giu-
seppe nel 2019, che si propone di 
sfruttare gli alberi abbattuti creando 
oggetti senza depauperare materie 

prime, limitando l’impatto ambientale 
e mantenendo vivo il ricordo di ciò che 
è successo. 
“Vaia Cube” è un amplificatore pas-
sivo compatibile con quasi ogni ti-
pologia di smartphone, che non uti-
lizza energia, ma sfrutta le caratteri-
stiche naturali del legno, prodotto da 
“Vaia” con il legno massello recu-
perato dagli alberi abbattuti, con il le-
gno d’abete della Val di Fassa, un pre-
giato tipo di abete rosso usato da 
sempre per costruire i violini. Un ele-
mento di design unico, nel vero sen-
so della parola, poiché non esistono 
due pezzi identici. Ogni amplificato-
re presenta spaccature diverse, che 
i falegnami fanno seguendo le ve-
nature del legno, le quali rappre-
sentano lo “squarcio” provocato dal-
la catastrofe. E con l’acquisto di un 
“Vaia Cube” si contribuisce a piantare 
un nuovo albero e a far rinascere così 
la foresta, con la prima piantumazione 
prevista per l’inizio dell’estate di 
quest’anno. Un intento nobile che ha 
già raggiunto i primi risultati, supe-
rando l’obiettivo che “Vaia” si era pre-
fissata: puntavano i 5mila alberi, ma 
hanno già raggiunto i 5.200 dalla na-
scita del progetto. Un primo passo 
verso una rinascita. Perché non 
sempre “una foresta che cresce fa 
meno rumore di un albero che cade”. 
A volte rinascere è un frastuono si-
lente, ma efficace. n

SIEMPELKAMP 
Mega-partnership in Tailandia

Il 14 marzo è stato siglato l'accor-
do di accettazione dell'impianto 
osb fornito da Siempelkamp a Va-
nachai per il sito di Surat Thani in 
Tailandia. Da un lato si tratta del pri-
mo impianto osb nel Sudest asiati-
co, dall'altro la “ContiRoll®” larga 4 
piedi e lunga 48,7 metri è la linea 
di pressatura più lunga con questa 
larghezza mai realizzata da Siem-
pelkamp.  
Inoltre, il progetto conferma una col-
laborazione che dura da quasi 40 

anni fra un produttore evoluto di pan-
nelli a base legno e Siempelkamp. 
Nel solo sito di Surat Thani, sei im-
pianti per la produzione di pannelli 
di truciolare, mdf e ora osb coprono 
tutta la gamma di prodotti che 
un'azienda può offrire per i suoi mer-
cati di riferimento.  
Il sito di Vanachai nella Tailandia me-
ridionale è considerato un mega-im-
pianto, categoria che comprende po-
che altre strutture di dimensioni ana-
loghe: la capacità produttiva a Su-
rat Thani è di circa 2 milioni di me-
tri cubi all'anno.  
Il nuovo impianto osb, ordinato nel 
2017, contribuirà con 700 metri cubi 
al giorno alla capacità totale del sito, 
pari a 210mila metri cubi all'anno. n 

L
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FIERE 
L’edizione 2021 di Bau

La prossima edizione di Bau, il Sa-
lone internazionale di architettura, 
materiali e sistemi, si svolgerà a Mo-
naco di Baviera dall’11 al 16 gen-
naio 2021 e gli organizzatori pre-
vedono il raggiungimento di una quo-
ta di espositori esteri attorno al 40 
per cento.  
Dati più certi si avranno solo all'inizio 
dell'estate.  
La domanda è particolarmente ele-
vata dai Paesi che anche nelle pre-
cedenti edizioni occupavano i primi 
dieci posti in classifica: Italia, Austria, 
Polonia, Turchia, Spagna, Svizzera, 
Belgio, Paesi Bassi e Repubblica 
Ceca. Ma Bau registra un forte in-
cremento delle richieste anche da 
oltreoceano, in particolare Cina e 
Stati Uniti. 
Bau 2021 prosegue così un cam-

mino cominciato ormai dieci anni fa. 
Secondo i dati diffusi dagli organiz-
zatori, l'internazionalità del salone 
cresce costantemente sia sul fron-
te degli espositori che dei visitato-
ri. Dal 2009 il numero di esposito-
ri esteri è quasi raddoppiato. Pa-
rallelamente è cresciuto in pari mi-
sura il numero di visitatori interna-
zionali: 37.201 nel 2009 fino ad ar-
rivare a 85.477 nel 2019.  

Oltre ai risultati positivi sul fronte in-
ternazionale, Bau deve comunque il 
suo stato di evento principe del set-
tore anche al forte radicamento nel-
l'industria delle costruzioni tedesca. 
Un buon 60 per cento degli esposi-
tori e circa due terzi dei visitatori di 
Bau giungono dalla Germania.  
È importante notare come il forte in-
cremento nelle presenze di espo-
sitori e visitatori internazionali coin-
cida con l'arricchimento dell'offerta 
per progettisti e architetti. I forum nei 
padiglioni C2 e C4, le visite guidate 
per gli architetti e i numerosi premi 
di architettura, dal “Bauweltpreis” al 
“Detail-Preis”, sono stati lanciati 
10-15 anni fa per promuovere Bau 
come "fiera degli architetti" e han-
no favorito le presenze soprattutto 
dall'estero. n

FIERE 
Le nuove date di Ciff/Cifm

Annunciate le nuove date per la 45a 
edizione di China International Fur-
niture Fair (Ciff), originariamente pre-
vista per marzo 2020 e rinviata al 18-
21 luglio 2020 (mobili, decorazioni 
per la casa, tempo libero) e dal 27 
al 30 luglio 2020 Cifm/Interzum 
guangzhou (macchine per la lavora-
zione del legno e del mobile). 
Tenendo in piena considerazione il be-
nessere di espositori e visitatori, gli 
organizzatori hanno preso tutte le pre-
cauzioni e accurate decisioni per po-
ter garantire un ambiente espositivo 
sicuro, sano e ordinato. n

FIERE 
Sospese Holz-Handwerk e Fensterbau Frontale 2020

A seguito della continua emergenza 
pandemica in atto e dei suoi effet-
ti sull'economia mondiale, Nür-
nbergMesse e Vdma Woodworking 
Machinery hanno deciso, in accordo 
con il Dipartimento dell'ambiente e 
della salute della città di Norimberga, 
di sospendere lo svolgimento di Holz-
Handwerk e Fensterbau Frontale  
nel 2020. La situazione incerta sta 
portando a una diminuità volontà di 
investire anche nell'industria della 
lavorazione del legno e nella co-
struzione di finestre, porte e facciate, 

unita a un calo delle vendite e de-
gli arresti della produzione. Allo 
stesso tempo, le attività commerciali 
limitate a causa  delle restrizioni per 
i viaggi internazionali rendono diffi-
cile per i partecipanti alla fiera pia-
nificare la loro partecipazione. 
NürnbergMesse aveva inizialmente 
rinviato la manifestazione da marzo 
a giugno 2020. Holz-Handwerk e Fen-
sterbau Frontale si svolgeranno 
dunque dal 29 marzo al 1 aprile 
2022 secondo la rotazione bienna-
le programmata. n
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Centinaia di rassegne posticipate o annullate, decine di migliaia di imprese ferme  
o alla ricerca di qualche modalità per poter essere almeno un poco operative.  
Una inconfessata e inconfessabile rincorsa al tempo perduto, alla incapacità di 
comprendere per tempo che i nuovi mezzi di comunicazione – proprio perché 
personali, dunque creati per il dialogo fra le persone – possono rivelarsi formidabili 
strumenti anche sul versante economico. E soprattutto dolore, tanto dolore, perché 
tante nostre radici sono state tagliate, tanti dei nostri modelli, di quanti hanno 
costruito questo nostro mondo si sono confermati i più fragili e non siamo stati  
capaci di difenderli. 
 
Storie a non finire: si scriveranno libri e si faranno film su questi mesi, su questo 
maledetto anno bisestile cominciato come un film di fantascienza.  
Certo che finirà, certo che ne usciremo. Questo è un tempo che ha mostrato  
chi sono, cosa sono i nuovi eroi. È un tempo che ha bisogno di uomini che abbiano 
visione, che sappiano comunque mandare avanti le cose, che sappiano continuare  
a immaginare cosa dovremo fare… 
 
Vale anche e forse soprattutto per le imprese, perché senza lavoro, senza opportunità 
non c’è molto da guardare al futuro. E allora abbiamo mandato tre domande a molte 
persone e queste che trovate nelle pagine seguenti sono le risposte che abbiamo 
ricevuto. Cosa ne emerge? Sicuramente che ci si è dati da fare, innanzitutto, per 
proteggere le persone; poi si è cercato di capire con quali strumenti fosse possibile 
essere comunque ancora vivi, partecipi di quei nostri mondi che ci siamo 
improvvisamente ritrovati lontani. Poi ci si è guardati attorno, ci si guarda attorno  
per capire cosa vorremmo fosse fatto, per gridare quello che qualcuno non ha visto, 
per cercare di fare – nel nostro piccolo – tutto il necessario per andare avanti. 
 
Leggete queste pagine: ci sono dei bei racconti, ci sono delle testimonianze che 
sanno essere toccanti, ci sono parole che pesano molto, tantissimo. E ci sono anche 
l’energia, la volontà, il sentimento dell’essere e del voler continuare a essere 
imprenditori; la responsabilità di avere intere famiglie che dipendono dal fatto che al 
mattino quei cancelli si aprano o meno; la disperata ricerca del capire come 
muoversi in uno scenario di norme, direttive, disposizioni che come sempre non sono 
di facile comprensione o applicazione… 
 
“Passerà anche questa stagione”, come cantava qualcuno. Saremo costretti a sentire 
una valanga di banalità e di stupidaggini, ma confidiamo che ci siano persone  
– a ogni livello – che sappiano cosa è necessario fare per evitare errori che 
potrebbero avere conseguenze pesantissime… 
 
Come vedete abbiamo dedicato un buon numero di pagine di questo numero di 
Xylon alla emergenza “Covid-19”, un tema che sarà condizionante anche alla luce dei 
tanti cambiamenti che ha portato e porterà nelle dinamiche del nostro settore e di 
ogni attività sul pianeta. Sarà comunque un tema che ritornerà nei nostri articoli, nei 
nostri racconti, per molto, molto tempo….  

Luca Rossetti
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oncentriamoci sull’Italia e sul contesto ma-
croeconomico. Quanto vale il prodotto inter-
no lordo lo sappiamo o, meglio, dovremmo sa-
perlo alla perfezione, considerato che ad 

ogni piè sospinto sui giornali e sui media in genere si 
parla di rapporto tra deficit pubblico e Pil, quindi di un 
quoziente che ha al numeratore il deficit pubblico, al de-
nominatore il prodotto interno lordo e secondo i patti 
europei non può superare il 3 per cento. 
Il denominatore, il Pil, vale circa 1.800 miliardi di euro. 
Per la precisione, il valore totale delle attività produt-
tive dell’Itala, considerando beni e servizi, nel 2018 è 
stato pari a 1.787 miliardi di euro. 
 
Veniamo ora alla meccanica. La meccanica produce la 
totalità dei beni di investimento in macchine e attrez-
zature, che rappresentano l’indispensabile tecnologia 
per tutti i rami dell’industria manifatturiera. 
È meccanica la turbina a gas, o idraulica, che produce 
energia. È meccanica la siderurgia e la lavorazione di 
base dei metalli. È meccanica la produzione di macchine 
utensili per la lavorazione dei metalli, della plastica, del 
legno e di ogni altro materiale. È meccanica, naturalmente 
la produzione di veicoli, di macchine che ci trasportano 
da un luogo all’altro. È meccanica la produzione di com-

ponentistica per tutti questi com-
parti. Se teniamo conto di quanto sopra esposto, la mec-
canica incide quindi per oltre un quarto del Pil, un risultato 
impressionante, ma non l’unico.  
Rappresenta infatti quasi il 50 per cento dell’industria 
manifatturiera totale in termini sia di fatturato, sia di 
esportazioni, e poco meno di questo valore in termini 
di occupazione. 
La meccanica quindi non è solo è l’asse portante e la 
struttura della nostra industria, ma è qualcosa che va 
oltre: del tessuto industriale italiano la meccanica ne 
è la trama e l’ordito, con una logica che non è di filie-
ra, ma di filiere che si intrecciano, si sovrappongono, 
si fondono. 
La meccanica è una presenza che è ovunque e che con-
tribuisce in modo determinante alla crescita del Pae-
se e al mantenimento dei livelli di competitività dell’intero 
comparto industriale. 

C

“Covid-19”FOCUS

La meccanica in Italia: 
i numeri di un settore strategico 
Per capire cosa sia e cosa rappresenti la meccanica in Italia  
e in ogni altro Paese industrializzato è sufficiente guardare alcune semplici cifre…
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Dalla prima alla quarta rivoluzione industriale, passando 
per le due guerre mondiali del secolo scorso, le prime 

guerre di macchine, la meccanica è sempre sta-
ta più che protagonista: è stata il mo-

tore dell’intero settore manifat-
turiero. Un settore il cui svi-

luppo dipende in larghissima 
misura dalla capacità del 

comparto metalmecca-
nico di rinnovarsi, di di-
ventare meccatronica, di 
digitalizzarsi, seguendo 
una strategia di inno-
vazione fondamentale, 
specialmente in un Pae-
se essenzialmente tra-

sformatore come il no-
stro, il cui livello di benes-

sere è strettamente legato 
alla capacità di competere e di 

esportare. 
La strategicità del settore 

meccanico, se non ba-
stasse quanto sopra 
esposto, è ben evi-
denziata anche da 
queste altre cifre: il 
100 per cento del-
le categorie di pro-
dotto che l'Istituto 
nazionale di stati-
stica classifica tra 
i beni strumentali 
d’investimento ap-

partiene al metal-
meccanico e circa l’82 

per cento della produ-
zione definita a tecnologia 

alta e medio/alta è di origine me-
talmeccanica; da rilevare inoltre che cir-

ca l'’80 per cento delle sue produzioni, classificate sul-
la base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, sono 
definite a tecnologia alta e medio/alta. 

Un settore quindi di enorme importanza, con una rile-
vanza strategica che trascende i confini nazionali e ri-
guarda l’intero continente europeo. La meccanica ita-
liana è infatti la seconda in Europa dopo quella tede-
sca e con questa è fortemente connessa. 
 
Dal punto di vista macroeconomico la Germania rap-
presenta il primo Paese verso il quale l’Italia esporta 
e il primo dal quale importa, quindi indiscutibilmente il 
primo per interscambio commerciale. Volenti o nolen-
ti, reciproche simpatie e antipatie a parte, l’economia 
della Germania e quella dell’Italia, soprattutto quella del-
le regioni del Nord, sono un tutt’uno ed è lecito affer-
mare che i due sistemi economici non possano fare a 
meno l’uno dell’altro. 
Questo vale naturalmente anche per la meccanica, dove, 
nei vari segmenti, la Germania è spesso al primo po-
sto sia come destinazione, sia come provenienza dei 
beni. Ad esempio, il settore del quale ci occupiamo, quel-
lo delle tecnologie per la lavorazione del legno, vede la 
Germania come primo sbocco europeo e secondo mon-
diale per la produzione italiana, così come i produttori 
tedeschi sono i primi fornitori di macchine e impianti 
dell’Italia.  
È però in particolare la componentistica meccanica, al-
tamente specializzata, che riveste una posizione di estre-
mo rilievo per l’industria tedesca, la cui produzione di 
alta gamma si basa proprio sulle forniture italiane. 
 
E così, quando alla mezzanotte del 25 marzo 2020, 
dopo tre giorni incerti e concitati si è giunti alla chiu-
sura delle attività produttive in tutta Italia e anche la 
meccanica con il suo milione e seicentomila addetti, 
si è fermata, ha frenato di fatto tutta la manifattura 
europea. Un intreccio di aziende, prodotti, uomini che 
è già ben oltre quello che comunemente si possa pen-
sare, ed enormemente distante dalla lacerata Unio-
ne Europea con le divisioni, gli opportunismi e gli egoi-
smi della politica.  
 
 

di Dario Corbetta n

LA STRATEGICITÀ DEL SETTORE  
 
• Il 100% dei beni strumentali d’investimento  

appartiene alla meccanica. 
• L’82% della produzione di alta tecnologia  

è meccanica. 
• L'80% della produzione meccanica è di alta  

tecnologia. 

I NUMERI DELLA MECCANICA ITALIANA 
 
105mila di aziende. 
1,6 milioni di addetti. 
500 miliardi di euro di fatturato. 
100 miliardi di valore aggiunto. 
220 miliardi di export.
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“E’ stata davvero una situazione difficile e della cui gravità siamo di-
ventati realmente consapevoli settimana per settimana, nell’ultimo pe-
riodo direi quasi giorno per giorno. Makor ha agito prontamente im-
plementando le procedure per garantire la salute dei dipendenti e di 
coloro che interagiscono con l’azienda.  
Un’attività molto intensa è stata quella delle teleconferenze con i no-

stri clienti (specialmente esteri), per le 
dimostrazioni di funzionamento di mac-
chine in accettazione pre-spedizione op-
pure di dimostrazioni di processi di fi-
nitura eseguite nel nostro test lab.  
L’attività con la nostra rete commerciale 
e i nostri clienti si è spostata sui colle-
gamenti a distanza, anche in conside-
razione delle notizie di posticipo/an-
nullamento delle varie fiere internazio-
nali del nostro settore, che rappresen-
tano un momento di incontro profes-
sionale fondamentale per il nostro lavoro.  
Parimenti c’è stato un notevole incre-
mento delle attività di supporto da re-
moto ai tecnici dei nostri dealer sparsi 
nel mondo, insieme ai quali abbiamo po-

tuto continuare al meglio le varie installazioni. Makor ha reagito pron-
tamente, ed è quello che continueremo a fare, consapevoli che tut-
te le crisi hanno fine e che ognuna offre delle opportunità”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cambierà in modo 
radicale? 
“Sicuramente rimarrà un’attenzione ai problemi della salute e a come 
mantenerla molto più forte di prima. Penso (e spero) che non ci di-
menticheremo la lezione impartita da questa emergenza.  
Per le nostre aziende, di positivo rimarrà una organizzazione del la-
voro più moderna, più snella: utilizzo spinto dello smart working e la-
voro ancora di più in sicurezza resteranno come eredità positive di 
questi giorni”.   
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Continuare a rispettare le disposizioni per il contenimento della ma-
lattia senza lasciarsi andare dopo le prime notizie positive, ma allo 
stesso tempo stabilire delle direttive comportamentali per il lavoro nel-
le aziende, al fine di riprendere le attività al più presto.  
Per smuovere il mercato e tornare competitivi rispetto ai nostri con-
correnti esteri, il fattore tempo è determinante.  
Nel coniugare bene queste due esigenze, che se lo vogliamo pos-
sono convivere benissimo, sta la sfida che dobbiamo tutti intra-
prendere”. n

Mercoledì, 8 aprile 2020 
Carlo Dolciami 
direttore commerciale MAKOR (Sinalunga, Siena) 
www.makor.it 
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01. Come avete reagito a questa emergenza?  
“In risposta all'epidemia di coronavirus (“Covid-19”), Hym-
men sta monitorando tutte le fonti di informazione pub-
bliche in Germania, oltre all'Oms e al Cdc. Stiamo met-
tendo in pratica tutte le raccomandazioni per protegge-
re i nostri dipendenti, la nostra comunità e naturalmente 
i nostri clienti. Siamo consapevoli dell'impatto che il “Co-
vid-19” sta avendo sul mondo intero. Abbiamo quindi pre-
so alcune misure per proteggere le circa 200 persone 
che lavorano in Hymmen, continuando al tempo stesso 
a garantire il supporto necessario ai nostri clienti. 
Abbiamo organizzato la fabbrica su due turni per ridur-
re qualsiasi rischio e stiamo tenendo in funzione l'area 
ricambi, il reparto di assemblaggio e la progettazione. Man-

teniamo il distanziamento sociale e appli-
chiamo misure igieniche straordinarie.  
I nostri team di vendita, progettazione e assi-
stenza lavorano da remoto e restano in con-
tatto attraverso vari software di condivisione 
e networking.  
La maggior parte dei nostri clienti è operati-
va. Grazie alla digitalizzazione delle comuni-
cazioni e dei processi siamo in grado di sup-
portare i nostri clienti nel loro lavoro quotidiano. 

Inoltre facciamo del nostro meglio per aiutarli a porta-
re avanti i loro piani di investimento. Stiamo discutendo 
con molti clienti di nuovi progetti a breve termine”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Riteniamo che si possa intravedere un aspetto positi-
vo della crisi del Coronavirus: dopo che avremo superato 
questa situazione tutti insieme, trarremo beneficio dal-
le esperienze e dalle innovazioni nella digitalizzazione del-
la comunicazione e dei processi”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Dobbiamo prendere molto sul serio il rischio di questa 
epidemia. Non possiamo fare a meno di rallentare l'at-
tività economica. Ma proprio per questo motivo dovremmo 
cercare di impegnarci per tenerla in vita nel miglior modo 
possibile. Non ci dobbiamo nascondere e avere un at-
teggiamento passivo, ma piuttosto lavorare al nostro me-
glio restando a distanza. Più riusciamo a farlo, più faci-
le sarà ripristinare i nostri processi abituali dopo la cri-
si. E non aspettate che siano gli altri ad aiutare: fate quel-
lo che potete per aiutare i vostri vicini, la vostra azien-
da e la società intera!". n

Mercoledì, 8 aprile 2020 
René Pankoke  
titolare e ceo di HYMMEN, Bielefeld, Germania 
www.hymmen.com 

01. Come avete reagito 
a questa emergenza? 
“All’inizio, per dirla tutta, vi 
è stato un momento di 
sgomento e timore per 
quello che stava succe-
dendo. Poi, come impren-
ditore, ho reagito alla si-
tuazione pensando anche 
al bene dei miei collabo-
ratori e delle loro famiglie 
e ci siamo organizzati per 
garantire, per quanto pos-
sibile, i servizi post-vendi-
ta e di supporto tecnico la-

vorando da remoto. Siamo quindi rimasti a disposizione dei 
nostri clienti per ogni esigenza via telefono, email o anche 
teleconferenza. Mi sto concentrando su quando vi sarà la 
futura riapertura portando avanti nuovi progetti da presentare 
sul mercato”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“A mio avviso cambierà radicalmente il modello di vita 
di tutti noi. La ripresa sarà certamente lenta e legata a 
diversi fattori, difficili da prevedere. In azienda aumen-
teranno e si rinforzeranno tendenze già in atto, come l’au-
tomazione, le tecnologie digitali e lo “smart working” dove 
possibile”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Penso che le autorità stiano facendo tutto il possibile 
per gestire questa situazione drammatica. L’imprenditore 
deve farsi trovare pronto per una ripresa che comunque 
non sarà a pieno regime. Per quanto ci riguarda la pri-
ma cosa sarà rispondere alle richieste rimaste in sospeso, 
soprattutto provenienti dai mercati esteri”. n 

Sabato, 4 aprile 2020 
Filippo Pellitteri 
presidente e ad, TWT (Rovereto, Trento) 
www.twt.tools 
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“… innanzitutto spero di trovarvi bene tutti, collaborato-
ri e famiglie. Noi stiamo tutti bene e stiamo cercando di 
affrontare questa emergenza tanto inaspettata quanto di-
sarmante sia da un punto di vista personale (gestione del-
le famiglie!) che aziendale (gestione della produzione!)”. 
“Da dove cominciare.... difficile rispondere alle tue do-
mande o elencare una serie di considerazioni, quello che 
ci riesce meglio in questo momento è parlare con il cuo-
re, seguire certamente quanto ci viene imposto da scien-
ziati e uomini di politica, ma istintivamente dare più ret-
ta alle nostre emozioni.  
Penso prima di tutto alla salute di un uomo di mezza età, 
che vive solo: il “capitano” di una azienda sana e forte 
che si vede improvvisamente costretto a chiudere i can-
celli e a lasciare la propria squadra a casa, in attesa che 
passi la tempesta.  
Penso a dei figli preoccupati per genitori anziani e soli, 
preoccupati per tanto lavoro da portare avanti, frutto di 
tanti anni di “tenere duro”, impossibilitati a produrre e 
concentrati a rassicurare tutti.   
Penso alla gestione di figli in età scolare, video lezioni da 
incastrare a video conferenze, direttive scolastiche da stu-
diare e direttive aziendali da impartire. 
Penso a come comunicare alla nostra squadra che ci sia-
mo messi tutti in cassa integrazione e vedo che comunque 
nessuno vuole abbandonare la nave: continuiamo a la-
vorare “da casa” (espressione più bella di smart working), 
continuiamo ad essere reperibili, a scambiarci mail e mes-
saggi a tutte le ore del giorno e della notte, a telefonarci 
per rassicurarci che si, ci siamo ancora, siamo ancora 
sul pezzo.  
Pensiamo a stare bene, ma andiamo avanti, guardiamo 
con entusiasmo ogni termine che ci viene comunicato: 
25 marzo, 3 aprile, 13 aprile.... e non molliamo la pre-
sa, siamo pronti a ripartire, vogliamo rimanere positivi ma 
non è facile: le statistiche e i bollettini della Protezione 
civile arrivano dritti al cuore, stiamo perdendo tante per-
sone, affetti cari...”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Quindi – caro Luca, cara Acimall, cara Confindustria e 
caro Governo – se mi chiedi se è cambiato qualcosa, ti 
rispondo “SÌ”. E non solo perché abbiamo aggiornato i 
nostri hashtag in facebook, in istagram e compagnia bel-
la, scrivendo #andràtuttobene e #staystrong e #non-
molliamo e abbiamo sventolato il nostro tricolore fisi-

camente e virtualmente. È 
cambiato l’aspetto della no-
stra azienda, che si è messa 
subito rigorosamente in “tenuta da guerra”, creando zone 
di sicurezza, distanze di sicurezza, protocolli di sicurez-
za, distribuendo mascherine e guanti e gel a tutti, affig-
gendo nelle bacheche fior di decreti e direttive, respin-
gendo visitatori, riportando a casa i nostri ragazzi che a 
fine febbraio si trovavano all’estero.  
È cambiato l'approccio con clienti e fornitori, che prima 
di tutto andavano rassicurati del fatto che stavamo pro-
ducendo e che potevamo servirli e pagarli. Abbiamo rea-
gito bene, da bravi veneti, attaccati alla terra e al lavo-
ro, fieri del nostro operato e convinti che anche stavol-
ta ci rialzeremo.  
Abbiamo reagito a volte con paura, con incertezza sul da 
farsi (ci sono aziende che hanno chiuso ben prima dei 
decreti), facendo mille volte i conti per il fine mese, così 
da riuscire a pagare tutti, dipendenti fornitori e banche. 
E il mese di marzo è andato, siamo salvi, siamo a posto”.  
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Se mi chiedi cosa dobbiamo fare, ti rispondo quello che 
abbiamo sempre fatto: lavorare, resistere, rialzarsi e ri-
partire, affrontare tutto con forza coraggio e lealtà, con-
sapevoli che non siamo soli e mai come ora siamo tut-
ti parte della stessa squadra, in azienda, nella nostra re-
gione, nel nostro Paese, nel mondo.  
La speranza ovvia che le istituzioni e i governi e l’Eu-
ropa ci supportino nei prossimi mesi, tramite aiuti eco-
nomici ma anche deburocratizzazione, è grande davvero, 
ma non riponiamo troppa fiducia in ciò: la storia ci ha 
insegnato che purtroppo questi sono meccanismi 
troppo lenti e non possiamo permetterci di aspettare 
il loro aiuto.  
Semplicemente ci rimboccheremo le maniche e riparti-
remo da dove ci siamo fermati. E dovremo sostenerci an-
che tra aziende, collaborare e condividere: il compito di 
Acimall e di tutte le altre associazioni dovrà essere pro-
prio quello di semplificare questi legami, informare filtrando 
le notizie necessarie e facilitare l'accesso ai meccanismi 
bancari e governativi. 
Ma, fondamentale, tanta salute e poter ritrovarsi magari 
a discutere e ridisegnare le sorti del nostro settore, per-
ché no, a livello mondiale. Risparmiamo le nostre ener-
gie per ripartire, non perdiamoci in polemiche, critiche 
e discorsi politici.  
Gli italiani sono un popolo ingegnoso, #andratuttobene!”.

Venerdì, 3 aprile 2020 
Cristina Sella 
contitolare ESSETRE (Thiene, Vicenza) 
www.essetre.com 
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garantire la continuità dell’azienda, impiegando ogni risorsa 
e sforzo per tale scopo; ma sicuramente ci dovranno es-
sere dei “fattori esterni di supporto”. Dovranno essere adot-
tate, oltre alla già confermata cassa integrazione, anche 
tutte le azioni possibili che prevedano un sostentamento 
economico nelle varie forme – sgravi fiscali, dilazioni, ra-

teizzazioni – in quanto pensare che le 
aziende, soprattutto di piccole e medie 
dimensioni, possano farsi carico total-
mente di questi costi, seppure dilazio-
nati, è utopia.  
Mi auguro che le nostre rappresentan-
ze di categoria riescano a trasmettere 
queste necessità al governo e che gli aiu-
ti siano concreti e immediati.  
Per quanto riguarda la realtà della mia 
azienda quanto successo mi fa capire 
che bisogna indirizzare gli sforzi verso 
una maggiore digitalizzazione a supporto 
del marketing, della comunicazione, 
dell’assistenza, dell’e-commerce e del-

lo smart working. Siamo Italiani, bergamaschi e impren-
ditori è nel nostro sangue di non mollare mai e sono si-
curo che ce la faremo!”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Considera queste righe come uno sfogo personale, scrit-
te di getto in quanto in questo periodo ci sono priorità 
operative e pensieri che non mi permettono di raziona-
lizzare al meglio le azioni da intraprendere. Dalle nostre 
parti i morti sono talmente tanti che non ricordo quan-
ti necrologi o telegrammi di condoglianze ho mandato e 
ogni volta mi viene un groppo in gola e gli occhi mi si riem-
piono di lacrime…”. n 

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“… non avrei mai pensato di dover parlare, ma soprat-
tutto di vivere, una situazione che può essere definita so-
lamente con una parola: apocalisse. Siamo rimasti tut-
ti sconvolti da questa pandemia che poco alla volta ha 
colpito tutto il mondo in maniera subdola, invisibile e de-
vastante. Una intera fascia di persone 
le più anziane, le più indifese, e non 
solo, sono state colpite e se ne sono 
andate negando a chi purtroppo ha do-
vuto subire questo dolore, anche la pos-
sibilità di stare con i propri cari negli 
ultimi momenti di vita terrena”.  
 
“Per quanto riguarda il lavoro ovvia-
mente mi sono attenuto a tutte le di-
sposizioni che il governo ha nel tempo 
diramato per il contenimento dell’epi-
demia, con la chiusura progressiva di 
tutte le attività aziendali. I danni eco-
nomici e d’immagine che subiremo sa-
ranno devastanti, nell’immediato con l’impossibilità di fat-
turare gli ordini in corso, in prospettiva considerando l’as-
senza di nuovi ordini. La crisi non sarà nemmeno para-
gonabile a quanto successo dopo l’11 settembre 2001 
o alla crisi Lehman Brothers: nel momento in cui ci sarà 
data la possibilità di riprendere a produrre si potrà fatturare 
quanto avevamo in portafoglio (sicuramente non tutto), 
ma è nel breve periodo, due o tre mesi, che i problemi si 
faranno sentire in maniera ancora maggiore”.  
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Come imprenditore farò tutto quanto sarà possibile per 

Venerdì, 3 aprile 2020 
Fabrizio Azzimonti 
titolare ORMAMACCHINE  (Torre Boldone, Bergamo) 
www.ormamacchine.it 
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“All’inizio pensando come molti che l’italia si stava tirando 
la zappa economica sui malandati piedi da sola, poi ca-
pendo la vera entità del disastro sanitario e umano (non 
credo provocato naturalmente dalla favola del cinese che 
si mangia il pipistrello) e quindi prendendo le dovute pre-
cauzioni, iniziando lo smart working e facendo lavorare 
in azienda uno sparuto gruppetto superprotetto e su-
perdistanziato.  
Il tutto con il permesso legale del prefetto solo su com-
messe “in Ateco”, come macchine per occhialeria, assi-
stenza in teleservice, spedizione ricambi come si può e 
commessa per finire e consegnare sotto scadenza di let-
tera di credito un impianto urgente per 
produrre imballaggi alimentari (quindi 
sempre in codice ateco ammesso)”.   
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cam-
biando o cambierà in modo radicale? 
“Mi auguro che cambi la considerazio-
ne dei nostri clienti e colleghi di Acimall 
tutti sulle macchine e sui sistema-
mentalità-manifestazioni fieristiche dei 
dirigenti e concorrenti tedeschi che, 
come si vede, dovrebbero indurre al-
meno tutti i centro/sud europei a pren-
dere le loro strade distanziate. 
Mi auguro che i dipendenti e i fornito-
ri apprezzino gli sforzi di chi cerca ancora di lavorare 
legalmente e non da furbetti, sottraendosi al vero ter-
rorismo di quanti dovrebbero smettere di dettare leg-
ge nel nostro sempre più povero Paese, povero so-
prattutto di imprenditori che abbiano voglia di non far-
si disincentivare e inibire nelle loro pure passioni, spes-
so di puro retaggio famigliare; persone che hanno co-
struito e fatto le fortune dell’Italia e dei suoi “dirigenti 
politici”, che ora le stanno invece distruggendo…di-
struggendo cosi’ loro stessi. 
Un esempio tutto italiano, che gli italiani e soprattutto i 
cosiddetti “dirigenti” dovrebbero considerare molto più at-
tentamente: se il tessuto produttivo italiano è fatto di Giu-
seppe, suo figlio e il garzone, una volta messo il garzo-
ne in ferie, Giuseppe e suo figlio rischiano la loro salu-

te e quella dei loro cari andando a lavorare con una ma-
scherina fuori dalle mura di casa o giocando a carte – 
in casa – sullo stesso tavolo dove tutta la famiglia si riu-
nisce a pranzo o a cena? Cosa ne sarà della loro situa-
zione economica e di quella di tutto il Paese una volta 
passata l’emergenza?”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Dovrebbero togliere cinque dei dieci addetti a ogni po-
sto di blocco sulle strade (…per multare la signora Ma-
ria che si impappina sul dimostrare che va a fare la spe-
sa) e inviarli nella maggior parte delle aziende italiane, 
soprattutto quelle a conduzione famigliare, per vedere 

chi ha ancora la forza e il coraggio di 
lavorare, rendendosi conto che si 
può continuare a lavorare osservan-
do la necessaria distanza fra le per-
sone e usando protezioni, modalità 
che non vengono certo adottate in am-
bito famigliare, invece del rifugiarsi die-
tro il “silenzio-assenso” dei prefetti. 
Ancora una volta tutte le responsabilità 
vengono scaricate su quei pochi im-
prenditori ai quali non è ancora sta-
ta tolta ogni residua voglia di lottare 
contro tutto e tutti, imprenditori che 
vengono perfino fatti passare per 
delinquenti senza scrupoli nei confronti 

dei loro dipendenti, mentre invece stanno cercando di evi-
tare la cassa integrazione e di pensare al futuro! 
Dovremmo avere la forza di fare arrivare un messaggio 
molto forte alla nostra classe dirigente e a quella “Europa 
Unita” che ancora non si preoccupa di capire come stan-
no realmente le cose. Dovremmo trovare il tempo e le ener-
gie per creare una classe politica e dirigente nuova, ma-
gari partecipando tutti più attivamente e con continuità, 
comprendendo che le emergenze del passato non sono 
state completamente superate e che in futuro altre ce 
ne saranno. 
“El sueno de la razon produce monstruos”, recitava 
Goya.… E chi è rimasto più artista e sognatore di un im-
prenditore a capo di un una azienda famigliare nelle mac-
chine per il legno?”. n

Venerdì, 3 aprile 2020 
Alberto Storoni 
titolare MACMAZZA (Pesaro) 
www.macmazza.it 
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02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Questo periodo, essendo di portata globale, sta cam-
biando in primis il modus operandi delle aziende e del-
le menti delle aziende. Dalle piccole alle grandi realtà ab-
biamo dovuto velocemente riflettere e agire per non soc-
combere di fronte alla compressione della richiesta e del-
l’offerta, garantendo il massimo del servizio. Nel nostro 
caso, grazie alla collaborazione quotidiana dei dipendenti 
basilari dell’azienda, siamo attivi al 95 per cento nel ri-

spondere alle varie esigenze dei nostri clienti a livello am-
ministrativo, commerciale, per assistenza e ricambi. In-
ternet, pc, tablet, chat, teamviewer, videoconference, sono 
strumenti che già prima usavamo, ma che adesso sono 
entrati al 100 per cento nella nostra mentalità. Famiglie, 
scuole, aziende tradizionali, questa è una sfida per tut-
ti e come abbiamo visto non eravamo pronti. 
Il ritorno alla normalità entro breve tempo è un’utopia, ci 
saranno delle conseguenze indelebili che non freneran-
no la globalizzazione, ma ne cambieranno la forma. Sa-
remo maturati da un punto di vista umano, avremo un ap-
proccio più concreto e meno superficiale perché, inter-
rompendo la routine lavorativa dopo anni, abbiamo avu-
to modo di riflettere e capire che nulla è certo e cosa è 
davvero importante. Saremo più razionali e lucidi, pron-
ti a recuperare il tempo perduto e ad affrontare nuove sfi-
de lavorative con maggior consapevolezza e razionalità. 

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Cursal ha sede in provincia di Treviso, divenuta zona ros-
sa prima delle altre. Proprio per questa ragione ci siamo 
sensibilizzati in maniera precoce al problema e abbiamo 
attivato una serie di misure per rispettare tutte le diret-
tive concernenti la sicurezza del nostro personale e de-
gli esterni che entravano in contatto con la nostra real-
tà aziendale. 
Siamo partiti dall’informazione, esponendo in maniera 
costante ogni nuova misura precauzionale; abbiamo sa-
nificato l’impianto di condiziona-
mento e, due volte alla settima-
na, vengono disinfettate tutte le 
superfici da ditte esterne qualifi-
cate. Sono stati creati dei punti 
di sanificazione con disinfettan-
te, guanti monouso e, per fortu-
na, siamo riusciti ad approvvi-
gionarci di mascherine “FFP2” che 
abbiamo distribuito al personale. 
Abbiamo poi scaglionato entrate 
e uscite, al fine di garantire la di-
stanza fra le persone ben oltre il 
metro. Cestini differenziati e altri 
accorgimenti preventivi. 
Per gli esterni abbiamo affisso re-
golamenti e limiti di entrata, ob-
bligo di consegna con mascheri-
ne e guanti e gli incontri con for-
nitori e consulenti in sede sono 
stati sospesi. 
Avendo preso le precauzioni necessarie abbiamo quin-
di continuato a lavorare, sia nel reparto produttivo che 
negli uffici fino al giorno in cui abbiamo deciso la chiu-
sura volontaria ante decreto. Lo abbiamo fatto con la con-
sapevolezza che l’area trevigiana aveva sempre più casi 
e che i dipendenti sono un bene prezioso e va tutelato, 
anche facendolo lavorare solo in una situazione ottimale 
e psicologicamente serena: quindi abbiamo lasciato a casa 
circa l’80 per cento della forza lavoro, continuando fino 
al 25 marzo a regime ridotto per organizzare la chiusu-
ra prevista dal 26 marzo.  
Da quel giorno il personale è a casa e lavora a mezzo 
vpn in smart working rispondendo a mail, chiamate, ri-
chieste commerciali e assistenza da remoto. Speriamo 
che dal 13 aprile si riesca a ripristinare anche l’attività 
produttiva, dato che abbiamo parecchie consegne per i 
primi sei mesi dell’anno e anche oltre”. 

Venerdì, 3 aprile 2020 
Consuelo Curtolo 
operations supervisor CURSAL (San Fior, Treviso) 
www.cursal.com 
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L’impatto economico sarà chiaramente preoccupante con 
una crescita economica ridimensionata ovunque. Pre-
occupa il fatto che l’emergenza abbia colpito in manie-
ra sequenziale gli stati, quindi quando l’Italia sarà “gua-
rita” comunque il rallentamento economico di altri sta-
ti, dove l’emergenza è arrivata dopo, si ripercuoterà sul-
la nostra economia per mesi. 
Politicamente cambierà in modo radicale anche la per-
cezione che abbiamo di questi stati europei ed extra eu-
ropei: questa emergenza ha, sta e dimostrerà la vera in-
dole, mentalità e apertura degli stati, mettendoci in guar-
dia su cosa possiamo realmente attenderci in Europa. 
Le mosse lente e goffe di Bruxelles sono un chiaro esem-
pio di quanta labile coesione ci sia in Europa. Gli stati 
europei hanno dimostrato quanto forte sia l’interdipen-
denza con le forniture della Cina. 
Questa potenza chiaramente sta traendo vantaggi dagli 
svantaggi attuali degli altri Paesi e come reagisce? Con 
propagande formali dove si autoesalta per l’aiuto che sta 
fornendo, mi restano a tal proposito parecchie perples-
sità… sicuramente le potenze asiatiche ricominceranno 
prima di noi, mentre quelle occidentali saranno in diffi-
coltà per lungo tempo: in ogni caso ci troveremo di fron-
te agli effetti di una de-globalizzazione”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Speriamo vivamente che questa esperienza aiuti gli ita-
liani a rendersi conto dell’inadeguatezza della classe di-
rigente attuale e della necessità di un cambiamento to-
tale ai vertici con dirigenti qualificati. 
Tutti noi dovremo semplicemente destarci, darci un obiet-
tivo di crescita a lungo termine e capire che le crisi non 
possono ma devono diventare opportunità di crescita. Lo 
smartworking, le teleconferenze, i video promozionali non 
devono essere una novità del momento, ma una normalità 
da oggi, va superata la tradizionale mentalità della pre-
senza. Le autorità devono diminuire la burocrazia e age-
volare le risorse per lo sviluppo del paese, inteso come 
ricerca e sviluppo. Prevedendo una crisi di liquidità a bre-
ve, sarebbe necessario che il governo approvasse un de-
creto che obblighi le banche all’erogazione di prestiti, qua-
lora siano garantiti da consorzi fidi, con copertura 
dell’80 per cento (anche composta), il tutto in tempi bre-
vi, al massimo una settimana…”. n

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it
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Per informazioni: 
info@xylon.it
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viaggio, vitto e alloggio, ma solo per incontri interlocutori 
e non per incontri preliminari e conclusivi di un qualsiasi 
rapporto di vita o lavoro”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Comincio con rispondere alla seconda domanda, in quan-
to è la più semplice: dobbiamo attenerci rigorosamen-
te alle direttive governative. Detto questo rispondo indi-
rettamente alla prima: per attenerci a delle direttive bi-
sogna che queste siano forti e chiare. Purtroppo non è 
andata proprio così e, a prescindere dai tempi di inter-

vento e dal contenuto degli in-
terventi stessi, hanno sempre la-
sciato la strada aperta a trop-
pe interpretazioni, causando 
una confusione generale che 
non ha assolutamente aiutato 
all’ottenimento degli obiettivi nei 
tempi preventivati. 
Ciononostante il mio innato ot-
timismo mi fa credere che an-
cora una volta noi italiani – for-
ti del nostro saper convivere con 
gli innumerevoli problemi irrisolti 
del nostro pur fantastico e uni-
co Paese, sempre capaci di tirar 
fuori il meglio anche in situazioni 
impossibili – usciremo senza al-
cun dubbio e anche più forti di 
prima, da questa drammatica si-
tuazione. Ma intanto noi di Ho-
mag Italia stiamo a casa!!!”. n

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Nonostante fosse una emergenza assolutamente im-
prevedibile, sia come tipologia che come coinvolgimen-
to, abbiamo avuto una tempestività di intervento che ha 
sbalordito anche i nostri super organizzati produttori e 
azionisti tedeschi. 
Infatti già nella prima settimana di marzo – e più preci-
samente dal 10 marzo – tutta Homag Italia era già at-
tiva in smart working, attività che sino alla settimana pre-
cedente non sapevamo nemmeno cosa fosse. Ogni di-
pendente da subito è stato in grado di poter continua-
re a lavorare da casa sia per quel che riguar-
da l’assistenza telefonica ai clienti da remoto 
che per tutta la parte amministrativa e com-
merciale. Questa organizzazione ci ha permesso 
di adeguarci immediatamente alle direttive di 
legge e dare disposizione a tutti di restare a 
casa, dando la priorità assoluta al proteggere 
la propria salute e quella dei propri familiari”.  
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambian-
do o cambierà in modo radicale? 
“Premesso che Il contatto umano con il pros-
simo, sia per fini commerciali che soprattutto 
conviviali, non potrà mai essere sostituito da 
un collegamento in teleconferenza o in altra si-
mile natura, certo questa esperienza che stia-
mo vivendo accelererà un processo di contat-
ti informatici, che lentamente sarebbe co-
munque avvenuto. Personalmente trovo questa 
nuova forma di colloqui in video chiamata mol-
to utili e potranno farci risparmiare dei costi di 

Sabato, 4 aprile 2020 
Walter Crescenzi 
amministratore delegato HOMAG ITALIA (Giussano, Monza Brianza) 
www.homag.com/it/contatto/homag-italia 
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01. Come avete reagito a 
questa emergenza? 
“In azienda abbiamo at-
tuato fin da subito tutte le 
misure di sicurezza indica-
te dalle autorità sanitarie. 
Fino alla chiusura comple-
ta delle attività lavorative, 
avvenuta nei recenti giorni 
scorsi. Gli uffici rimangono 
attivi e operativi in modali-
tà home/smart working, 
mentre la produzione è so-
spesa. Ci siamo ovviamen-
te preoccupati di comuni-

care la situazione a tutti i clienti con commesse in es-
sere, avvalendoci della clausola di “forza maggiore”, come 
previsto negli ordinamenti che regolano i contratti in-
ternazionali”.    
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Difficile prevedere cosa sarà del nostro quotidiano pas-
sato e soprattutto difficile è prevedere le tempistiche di 
questo evento. Di certo le misure di prevenzione attua-
te in questi giorni ci accompagneranno per un bel po’, 
di questo ne siamo consapevoli. Personalmente credo che 
questa frattura abbia già trasformato le nostre aziende 
e cambierà anche il modo di interagire nei mercati.  
A livello multi-settoriale prevedo una profonda trasfor-
mazione dei prodotti, che dovranno interessare fasce di 
mercato ed applicazioni ancora in evoluzione. Questa ri-
voluzione interesserà certamente anche le tecnologie per 
la lavorazione del legno e affini”.  
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Le autorità, a partire da quelle politiche, devono avere 
sana consapevolezza del presente e supportare con azio-
ni politiche anche e soprattutto europee che riversino i 
loro effetti nell’immediato sullo scenario produttivo. Sia-
mo di fronte a un evento che può essere fronteggiato solo 
con atti politici internazionali, condivisi. Le tematiche sono 
quelle dell’assistenza sanitaria, del supporto alla liquidità 
aziendale, il rinnovo delle azioni intraprese per favorire 
l’innovazione del prodotto, della tregua fiscale e tributaria. 
A tutti noi contribuenti spetta il dovere di osservare de-
creti e ordinanze speciali emesse per far fronte a que-
sta situazione”. n

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Rehau si è sin da subito attenuta strettamente alle di-
sposizioni governative e regionali in vigore: la maggior par-
te dei collaboratori lavora in smart working già dall’ulti-
ma settimana di febbraio, garantendo la continuità di ser-
vizio attraverso la reperibilità tramite i soliti contatti email 
e telefonici e privilegiando l’utilizzo dei canali digitali. Seb-
bene la merce non venga al momento consegnata, la pro-
duzione nei nostri stabilimenti tedeschi è attiva affinché, 
alla riapertura, i nostri clienti possano contare sulla di-
sponibilità di materiale. Continuando a monitorare la si-
tuazione, cercando di reagire prontamente agli sviluppi 
e mantenendo informati collaboratori, clienti e tutti i no-
stri partner, stiamo facendo il possibile per continuare 
a garantire l’affidabilità necessaria nella filiera industriale”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“I giorni che stiamo vivendo sono caratterizzati da 
grande incertezza e purtroppo anche gli scenari del “post 
coronavirus” non pos-
sono che risultare im-
prevedibili e scono-
sciuti; prima di trarre 
conclusioni affrettate 
sarà necessario ve-
dere come il sistema 
Italia reagisce. Del re-
sto, le industrie na-
zionali sono anche le-
gate a una importante quota di export, quindi siamo le-
gati al decorso dell’epidemia anche negli altri Paesi”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Da parte dei cittadini e delle imprese serve soprattut-
to disciplina e un forte senso di responsabilità per con-
tribuire, ciascuno di noi personalmente, ad arginare l’emer-
genza. Lo Stato deve invece pensare a un concreto pia-
no di supporto all’economia, tempestivo ed efficace, per 
non far impantanare il Paese in una crisi che potrebbe 
durare generazioni. Occorre l’adozione di misure stra-
ordinarie e incisive, che permettano di fronteggiare in-
nanzitutto una crisi di liquidità che non conosce prece-
denti, sostenendo il nostro settore che, unitamente a quel-
lo dell’edilizia, costituisce una filiera fondamentale per 
la tenuta economica e sociale del nostro Paese”. n

Lunedì, 6 aprile 2020 
Aldo Zaffaroni 
direttore generale ZAFFARONI (Turate, Como) 
www.zaffaroni.com 

Venerdì, 10 aprile 2020 
Andrea Bucciarelli 
direttore Furniture systems REHAU ITALIA  
(Cambiago, Milano) - www.rehau.com 
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01. Come avete reagito a questa 
emergenza? 
“Condivido pienamente l’analisi del 
mio socio polacco, Ziemowit, che 
con una visione pragmatica e molto 
realistica considera che le reazioni da-
vanti a un evento così importante pas-
sino in sequenza attraverso tre fasi 
principali: la prima è quella della ne-
gazione e ribellione. All’inizio la prima 
reazione è quella tipica della giova-
ne età. Non toccherà a me. Colpisce 
la Cina, qui non arriverà mai, ha col-
pito un’alta regione, ha toccato la mia 
regione ma è ancora lontana, è arri-
vata nella mia città ma colpisce solo gli anziani con ma-
lattie pregresse. Giorno dopo giorno le mani che copro-
no gli occhi si spostano e i numeri non danno più spa-
zio a possibilità di fuga. 
La seconda fase: accettazione e speranza. È la fase in cui 
capiamo che dobbiamo purtroppo conviverci. Mal comune 
mezzo gaudio, tocca anche gli altri! Si accetta, ci si or-
ganizza, si canta e si applaude dal balcone, si fa scorta 
di farina e carta igienica e si immagina che fra qualche 
settimana tutto sarà come prima, un buon spritz con Ape-
rol con gli amici, la gita al mare con la famiglia e si usci-
rà nuovamente a veder le stelle! Andrà tutto bene! 
Terza fase: la depressione pessimista o la visione ottimista. 
Dopo l’accettazione i giorni passano, non si vedono mi-
glioramenti e si capisce che niente sarà più come prima. 
Anzi, ci si appresta a una crisi anche economica senza 
precedenti. Allora si possono avere due categorie di rea-
zioni: la prima è la depressione pessimista dove non si 
vede nessuna luce in fondo al tunnel e si cerca di arroccarsi 
sulle proprie posizioni riducendo drasticamente ogni spe-
sa e annullando ogni speranza e investimento. Io invece 
credo nella seconda alternativa, ovvero che si debba guar-
dare oltre, coltivare ogni possibilità, lavorare ancor più di 
prima e non sprecare questa occasione che è unica!  
Così pensiamo in Salvamac: ottimizzare ogni sforzo an-

Venerdì, 3 aprile 2020 
Christian Salvador 
contitolare SALVAMAC (Poznan, Polonia) 
www.salvamac.com 

cora più di prima con una forte vi-
sione verso il cambiamento. Un pas-
saggio dall’“andrà tutto bene” 
all’hashtag che usiamo noi di Salva-
mac: #bethechange”.  
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta 
cambiando o cambierà in modo ra-
dicale? 
“Ancora Eraclito, panta rei, tutto di-
viene, tutto scorre, tutto cambia. 
Non è possibile bagnarsi due volte 
nello stesso fiume e questa volta l’ac-
qua scorre forte, impetuosa, trascina 
via tutto. Il concetto di vicinanza sarà 

diverso, meno fisico e più orientato al valore stesso del-
lo stare vicino. L’accesso a internet crescerà in modo espo-
nenziale, molto più di quello che finora si è visto e que-
sto potrebbe favorire le realtà più piccole ma più dina-
miche. Il mercato è il luogo di incontro tra domanda ed 
offerta e per l’offerta può essere una grande occasione 
per superare le problematiche di “asimmetria informa-
tiva” e farsi vedere in luoghi e in realtà dove prima non 
sarebbe mai arrivata. Le barriere all’ingresso potrebbe-
ro scendere e dare nuovo stimolo ed energia a chi vuo-
le portare il cambiamento, il nuovo. Noi nuovamente come 
Salvamac crediamo in questo partendo proprio dal no-
stro Slogan: #bethechange”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Il maggior rischio lo vedo nelle autorità e nelle derive 
centraliste e nazionaliste che potrebbero arrivare.  Nel 
romanzo di Alberto Camus “La peste”, che ho riletto in 
questi giorni, finita apparentemente l’epidemia si ricor-
da che si deve prevenire un possibile ritorno: i bacilli pos-
sono colpire nuovamente dopo anni di inerzia. Era il 1947 
e la peste “europea” era stata debellata. Tutti noi dobbiamo 
stare attenti e ricordarci il valore della libertà, non cadere 
nella trappola di facili soluzioni populiste e osservare sem-
pre la luna e non il dito che la indica”. n
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Devo ammettere che tutti i dipendenti di Fravol si sono 
dati da fare. Abbiamo attivato lo smart working per tut-
ti gli uffici, da quello commerciale al service, passando 
per amministrazione e ufficio tecnico.  
Il venticinque per cento del personale sta lavorando la 
casa. Inoltre, abbiamo creato un “gruppo whatsapp” con 
tutti i dipendenti, da utilizzare per le informazioni inerenti 
al momento, dalle comunicazioni di servizio a quelle di 
carattere sanitario, con aggiornamenti sulla salute dei di-
pendenti, in modo tale da tenere sempre monitorata la 
situazione.  
Useremo questo gruppo anche per comunicare a tutti la 
ripresa delle attività”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Cambierà tutto. E cambiare tutto è l’unico modo per po-
ter dire di aver impara-
to la lezione di questa 
emergenza. Penso ai 
viaggi continentali e a 
quelli intercontinentali e 
bisognerà aumentare le 
misure di sicurezza… 
credo che questa si-
tuazione non avrà solo 
il tanto temuto impatto 
a livello economico, ma 
anche una forte com-
ponente psicologica.  
La gente avrà paura del 
“ritorno alla normalità”: 
andare allo stadio, viag-
giare in spazi angusti, 
andare nei centri com-
merciali dove ci sono 

tante persone... la quarantena migliorerà la situazione, 
ma aspettiamo il vaccino per stare più tranquilli”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Devo essere onesto: vedere la produzione ferma è sta-
to un duro colpo. Mi sono sentito “solo”, come impren-
ditore, e sentire che altri stati europei si sono attivati su-
bito per mettere le aziende nelle condizioni di lavorare 
al meglio, con piani d’aiuto e di investimenti per le va-
rie realtà, mi ha fatto pensare. Siamo fermi nel periodo 
peggiore, tra instabilità del governo, problemi finanziari 
del Paese e i rapporti non idilliaci con l’Europa. Sono tre 
settimane che si parla del da farsi, ma senza interven-
ti importanti e rapidi molte aziende non riusciranno a su-
perare questa crisi e a onorare le scadenze dei pagamenti. 
Aspettare è controproducente. Serve una sospensione 
delle tasse nel primo giorno di cassa integrazione, un fon-
do di credito per i finanziamenti a lungo termine, maga-

ri anche spalmato su 
trenta o quarant’anni a 
tasso zero, in modo tale 
da immettere liquidità 
nelle casse delle azien-
de. Parliamoci chiaro, bi-
sogna varare piani d’in-
vestimento industriale 
per permettere alle im-
prese di pianificare il fu-
turo.  
L’Unione Europea deve 
lavorare meglio e deve 
mettere in conto an-
che l’aiuto alle aziende, 
non solo ai dipendenti, 
altrimenti non riuscire-
mo a rialzarci rapida-
mente”. n 

Venerdì, 3 aprile 2020 
Andrea Volpato 
presidente FRAVOL (Vigonza, Padova) 
www.fravol.it 
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proficuo: la “ristrutturazione” di cui ho accennato ha coin-
volto anche tutta la nostra “anima digitale”: dai nuovi si-
stemi di gestione della produzione, alla configurazione 
delle macchine, dalla gestione della logistica e degli ac-
quisti fino alla presenza sui social e al nostro sito, di cui 
proprio in questi giorni metteremo on line una nuova re-
lease. Ci siamo attrezzati con mezzi che oggi ci permettono 
di lavorare in modo diverso e sono certo che anche do-
mani saranno al centro di nuove ed efficaci modalità di 
rapporto con clienti, partner e fornitori. 

Ma soprattutto abbiamo imparato 
che la gestione delle emergenze, di 
qualsiasi natura esse siano, deve es-
sere una delle competenze più alte di 
una impresa”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi do-
vremmo fare? 
“I costi di questa “crisi”, chiamiamo-
la così, dovranno essere sostenuti da 
tutti: dai governi, che dovranno fare il 
massimo per cittadini e imprese su tut-
ti i fronti; dalle aziende, che paghe-
ranno indubbiamente un costo che 
sarà inversamente proporzionale alla 
loro capacità di osare, di investire, di 
guardare lontano.  
E non mancheranno costi che do-

vranno essere sostenuti dai singoli, dalle persone, dal-
le famiglie… in questo mi auguro che ci sarà una nuo-
va capacità di comprendere, di condividere, di agire come 
comunità. 
Ciascuno dovrà fare la propria parte, onestamente, ri-
spettando clienti e fornitori, onorando i propri impegni. 
Dobbiamo avere ben chiaro che siamo parte di una fi-
liera, di un sistema che uscirà da questo cataclisma solo 
se saprà essere unito e continuerà a guardare lontano… 
Vorrei chiudere dicendo che oggi, purtroppo, è il tempo 
per piangere coloro che non ce l’hanno fatta: dal punto 
di vista umano questa è stata una esperienza durissima… 
spero sia di insegnamento per tutti noi…”. n

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Come abbiamo reagito? In ogni modo possibile, facen-
do tutto quello che era ed è in nostro potere per affrontare 
una situazione che nessuno avrebbe mai immaginato. For-
tunatamente gli sforzi messi in campo negli ultimi due 
anni per “amalgamare” le esperienze di Giardina Finishing 
e Mauri Macchine, per attrezzare l’unità produttiva di Fi-
gino Serenza e per realizzare il nostro nuovo “Innovation 
center” ci hanno portato ad adottare sistemi produttivi, 
tecnologie e piattaforme digitali che oggi sono prezio-
sissime. Con mio fratello Riccardo e tut-
ti i nostri collaboratori abbiamo subi-
to reagito, creando innanzitutto un 
gruppo di lavoro per la “messa in si-
curezza” di ambienti e personale; 
contemporaneamente abbiamo au-
mentato gli acquisiti di componenti e 
forniture e spinto al massimo la pro-
duttività, così da poter non solo di con-
segnare tutte le commesse previste per 
il mese di marzo prima del “lock 
down”, ma di avere macchine e sistemi 
pronti per essere spediti in un paio di 
giorni alla completa riapertura.  
L’aver lavorato sul nostro network 
tecnico-commerciale ci ha permesso 
di mettere a regime in molti Paesi del 
mondo squadre di montaggio con la 
necessaria esperienza: sono stati loro, in collegamento 
costante con i nostri tecnici in Italia, a “mettere in ope-
ra” gli impianti consegnati. 
Siamo stati veloci e soprattutto disponibili, vicini ai no-
stri partner, ai rivenditori, ai clienti: siamo perfino riusciti 
a chiudere, pur con modalità alle quali non eravamo abi-
tuati, quattro importanti e complesse commesse in Cina, 
Sud Est asiatico, Sud America e Germania”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Ci siamo accorti che quelli che sembravano essere “stru-
menti accessori” possono essere usati in modo molto più 

Martedì, 7 aprile 2020 
Stefano Mauri 
contitolare GIARDINA GROUP (Figino Serenza, Como) 
www.giardinagroup.com 
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“In Metal World abbiamo attivato le stesse modalità di 
emergenza che hanno applicato tutte le imprese italia-
ne. Prima di tutto ci siamo preoccupati di mettere in atto 
tutti gli interventi a tutela della salute dei nostri colla-
boratori, facendo dello smart working la nostra quoti-
dianità per tutti quei reparti e servizi per il quale è una 
soluzione efficace. 
Abbiamo anche avviato un contatto diretto con la Pre-
fettura per poter proseguire, alla luce della tipologia del-
le commesse sulle quali stiamo lavorando e della natu-
ra di molti fra i nostri clienti, alcune attività che hanno 
permesso e permettono di garantire le nostre forniture 
a clienti attivi nella filiera della farmaceutica e del-
l’agroalimentare.  
Siamo fra i fortunati che possono dire che l’azienda – per 
quanto rallentata e aperta solo per far fronte alle situazioni 
previste dalle normative – non ha mai chiuso, pur con 
le mille difficoltà e problematiche per garantire sempre 
e soprattutto le massime misure di sicurezza”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“È difficile oggi valutarne la portata, ma i cambiamenti 
saranno tanti e profondi. Cambierà indubbiamente il modo 
di gestire le relazioni di lavoro, perché le tecnologie di-
gitali ci hanno fatto comprendere che ci sono molte at-
tività che si possono svolgere in modo nuovo, riducendo 
viaggi e trasferte, risparmiando tempo, soldi ed energie. 
Avremo modo di creare nuovi percorsi fra progetto e pro-
duzione, fra domanda e offerta, per quanto incontrarsi, 
stringersi la mano, parlare seduti allo stesso tavolo rimarrà 
sempre fondamentale e irrinunciabile ma più “raro”, più 
prezioso… 
Potremo avviare una riorganizzazione, una razionalizza-
zione di molti aspetti del nostro lavoro e potremmo ri-
trovarci con molti, importanti, inattesi benefici”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Mi unisco al coro di tutti: lavorare perché si possa ri-
tornare al più presto alla normalità. Credo sarebbe una 

Martedì, 7 aprile 2020 
Franco Paviotti 
titolare METAL WORLD (Pavia di Udine, Udine) 
www.metalworld.it 

gran cosa spingere sull’acceleratore della possibilità di 
fare i test sulla positività non solo con i tamponi, ma at-
traverso l’esame del sangue. In alcuni contesti si è già 
partiti su questa strada, una modalità che permetterebbe 
di monitorare velocemente le persone al lavoro nelle azien-
de, potendo contare su uno strumento essenziale per ga-
rantire la sicurezza di tutti. 
Ciò comporterebbe, pur sempre nell’ambito delle misu-
re previste dalle norme, una maggiore operatività delle 
imprese, tale da farci guardare con meno apprensione 
a quello che potrebbe essere un futuro drammatico dal 
punto di vista industriale, economico, occupazionale. 
Il problema non è chiudere per due o tre settimane: il pro-
blema è non poter onorare certi impegni, esaurire com-
messe incorso di lavorazione, rischiare contenziosi per 
termini non rispettati. 
Credo che questo sia l’impegno prioritario che molti do-
vrebbero fare proprio”. n 
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“Covid-19”FOCUS

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Biesse Group ha agito prontamente e con grande sen-
so di responsabilità: in particolare, ha messo in atto e 
intensificato tutte le misure volte a garantire la sicurez-
za dei dipendenti e di coloro che interagiscono con l’azien-
da, al fine di salvaguardare la salute delle proprie risorse 
e dei propri clienti. Se c’è una parola che ha contraddi-
stinto il nostro modo di reagire a questa situazione sin 
dall’inizio è sicuramente tempestività. È stato istituito un 
comitato interno al management per monitorare lo sce-

nario globale e calare le direttive ministeriali sulla nostra 
realtà. Con grande senso di responsabilità abbiamo mes-
so in sicurezza le nostre persone e agito per il benessere 
dei nostri clienti, predisponendo una strategia per met-
tere immediatamente al loro servizio il meglio di ciò che 
possiamo offrire.  
Tecnologie evolute, smart working, video-assistenza e demo 
da remoto: sono gli ingredienti che ci permettono di con-
tinuare a essere operativi e in contatto con i nostri clien-
ti, sia dal punto di vista commerciale, che tecnico, man-
tenendo sempre attiva la relazione che siamo soliti ave-
re con loro. Eravamo tecnologicamente già pronti, perché 
abbiamo sempre investito per avere le più evolute tec-
nologie, sia per supportare il nostro lavoro sia da mettere 
a disposizione dei nostri clienti. Abbiamo avviato un pro-
gramma di lavoro in smart working che ci consente di as-
sicurare la piena operatività del lavoro nelle aziende del 
gruppo ogni possibile servizio a clienti e dealer in tutto 
il mondo. Garantiamo la consegna dei ricambi e l’assistenza 
tecnica, abbiamo ormai da anni “Sophia IOT”, la piattaforma 
di servizi evoluti che, in questo momento particolare, sfrut-

Mercoledì, 8 aprile 2020 
Federico Broccoli 
direttore divisione filiali & Divisione legno/Sales BIESSE (Pesaro, Pesaro Urbino) 
www.biesse.com 

tiamo anche per offrire ai nostri clienti la video-assistenza 
e fornir loro un servizio tecnico a distanza.  
Con grande senso di responsabilità, cercando di sup-
portare al meglio i nostri clienti e mettendoci al loro ser-
vizio, abbiamo deciso di garantire in moltissime aree del 
mondo 30 giorni di assistenza gratuita.  
Abbiamo predisposto la possibilità di chiedere demo on 
demand, che i nostri clienti possono seguire direttamente 
da casa, riproducendo la relazione con il tecnico e la di-
mostrazione sulla macchina in modalità che solitamen-

te abbiamo nei nostri campus nel mondo, 
dove ospitiamo i nostri clienti, sia per visite gior-
naliere che per eventi globali.  
Stiamo lavorando in maniera sinergica con le no-
stre 39 filiali garantendo la business continui-
ty ai nostri clienti, supportandoli con ricambi, ser-
vizi, sia attraverso l’assistenza a distanza che 
con interventi presso le loro sedi nel pieno ri-
spetto delle normative locali. Forti di un porta-
foglio ordini significativo affrontiamo queste set-
timane di emergenza con grande senso di re-
sponsabilità e fiducia. Inoltre, grazie alle mac-
chine che stanno uscendo dai nostri poli pro-
duttivi e alle tecnologie a disposizione nei no-
stri hub dislocati in Italia, Nord America, Australia, 
Malesia e India, abbiamo uno stock di macchi-
ne più che sufficiente per poter rispondere alle 

richieste dei nostri clienti Biesse e Intermac nel mondo 
e alla loro necessità di innovazione tecnologica in que-
sto periodo. Si tratta di una riserva strategica che ci per-
mette di gestire questo rallentamento necessario senza 
preoccupazione”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Oggi stiamo riscoprendo un’insolita vicinanza basata sul-
la tecnologia che ci porta a dare maggior valore alle con-
nessioni e alle relazioni. Abbiamo l’opportunità di sfrut-
tare l’instabilità attuale per costruire e ottenere effetti po-
sitivi. Stiamo vivendo un momento difficile nato da 
un’emergenza sanitaria, sicuramente ci saranno riper-
cussioni per tutti, ma sono convinto che, passata questa 
fase, ci sarà una ripresa, e dobbiamo lavorare per essere 
pronti a cogliere tutte le opportunità che ne potranno na-
scere. Dobbiamo continuare a pensare alla ripartenza, 
sfruttando tutte le occasioni di crescita che questo pe-
riodo ci offre: un cambiamento culturale accelerato, il raf-
forzamento di strategie già ben solide, la tutela delle no-
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stre risorse e dei nostri dipendenti, testare concretamente 
le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di connessioni 
e di digital manufacturing, che oggi, trovano sempre più 
applicazione nelle aziende dei nostri clienti.  
Questa situazione accelera infatti un cambiamento cul-
turale che era già in atto, velocizzerà il processo di di-
gital manufacturing nostro e dei nostri clienti.  
La fabbrica si evolve, i processi diventano più snelli e au-
tomatizzati e l’uomo si concentra sulle attività a maggior 
valore aggiunto. “Ready, it’s tomorrow” per noi non è solo 
un claim di una campagna che mostra i principi della fab-
brica del futuro in piena armonia tra tecnologia e genio 
dell’uomo, ma è la rappresentazione del nostro mindest: 
come gruppo siamo pronti già da qualche anno e ora sa-
remo ancora più vicini ai nostri clienti per poterli ac-
compagnare in questo importante salto culturale centrato 
sulla digitalizzazione e sull’automatizzazione dei processi 
produttivi, affinché ognuno di loro ne possa sfruttare ap-
pieno i benefici. Insieme ce la faremo”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Al fine di costruire un futuro di successo e contrastare 
lo sconvolgimento economico che stiamo vivendo, le au-
torità nazionali dovrebbero adottare misure per garantire 
un supporto fiscale e liquidità. Inoltre, è necessario un 
coordinamento internazionale tra tutte le autorità nazionali 
affinché le nostre strutture, sia pubbliche che private, re-
stino integre e solide, e possano affrontare i prossimi mesi, 
grazie a sostegni finanziari per i sistemi sanitari nazio-
nali e per la ricerca scientifica di emergenza ma anche 
grazie a sostegni alle imprese in modo da poter difen-
dere i posti di lavoro e continuare a garantire la continuità 
del business. 
Per tutti noi è il momento della consapevolezza, dell’analisi 
e del cambiamento; è il momento in cui si può analizzare 
la propria attività con un occhio critico, con la calma e 
la razionalità necessaria, per valutarne i punti di forza 
e di debolezza, per rafforzare i primi ed eliminare i se-
condi. Bisogna cogliere l’opportunità di fermarsi a riflettere, 
studiando nuovi strumenti e nuove attività utili a migliorare 
le proprie strategie di business, ricorrendo a ricerche di 
mercato, a nuovi modi di collaborazione con altre azien-
de, anche attraverso sistemi e strategie distrettuali e di 
rete. Questo è ciò che tutti noi dovremmo fare, ovvero cer-
care il modo per ridisegnare e migliorare le strategie im-
prenditoriali, per ripartire più forti, quando la tempesta 
sarà passata, per cogliere le opportunità e costruire il suc-
cesso di domani”. n

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Per Tece il benessere e la salute dei nostri dipendenti e 
delle loro famiglie sono la cosa più importante. Per questo 
motivo abbiamo adottato varie misure preventive, chiedendo 
ai soggetti più vulnerabili di restare a casa e sottoponen-
do gli altri a rigorose misure igieniche in tutta l'azienda, ol-
tre a garantire il distanziamento sociale sia negli uffici sia 
in produzione. Come ulteriore misura restrittiva, abbiamo 
interrotto gran parte della produzione fino al 13 aprile. Se 
da un lato stiamo adottando queste misure, dall'altro sia-
mo consapevoli che i nostri addetti e fornitori dipendono 
da noi economicamente, pertanto ci assicuriamo che ven-
gano tutelati anche sotto questo aspetto." 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cambie-
rà in modo radicale? 
"Con l'aumento dei casi di coronavirus, la pandemia diventa 
sempre più complicata e pone grandi sfide a tutti i Paesi 
del mondo.  
Il nostro senso di sicurezza, i nostri valori e la nostra per-
cezione stanno cambiando. In diversa misura, nazioni, po-
poli e aziende diventeranno più selettive e consapevoli in 
futuro, in ambito sia politico sia ambientale." 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
"Servono solidarietà e consapevolezza a diversi livelli in que-
sta fase complicata.  
Le ultime settimane hanno dimostrato che solo agendo in-
sieme e seguendo semplici regole possiamo superare que-
sta crisi, con uno sforzo di collaborazione, unità e metico-
losità. In Tece stiamo facendo tutto il possibile per conti-
nuare a servire i nostri clienti, alcuni dei quali fanno affi-
damento su di noi per fornire prodotti destinati al mondo 
ospedaliero." n

Mercoledì, 8 aprile 2020 
Abdullah Coskunuzer 
coordinatore export & import di TECE  
(Bursa, Turchia) - www.tece.com.tr 
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“In Fapil abbiamo cercato da subito di organizzarci cer-
cando di ottemperare alle normative nazionali e regio-
nali che dal 21 febbraio si sono susseguite: sicuramente 
all’inizio la situazione è stata sottovalutata da tutti, ma 
noi abbiamo comunque sin da subito deciso di organiz-
zarci per mantenere le distanze e proteggerci con ma-
scherine e guanti.  
Personalmente mi sono ritrovato in prima linea, essen-
do amministratore del mio comune e responsabile del 
centro coordinamento delle emergenze.  
Una situazione che è apparsa da subito difficile, che ci 
ha costretto a scelte anche impopolari: all’inizio del-
l’epidemia, giusto per citare un esempio, non abbiamo 
dato il permesso per la sfilata di carnevale e nei giorni 
seguenti abbiamo chiuso i parchi e giardini pubblici, ar-
rivando fino alla chiusura del mercato all'aperto setti-

Mercoledì, 15 aprile 2020 
Giampaolo Pesenti 
amministratore unico FAPIL (Zogno, Bergamo) 
www.fapil.it 

manale e della pista ciclabile intercomunale, oltre che 
degli uffici pubblici. Scelte fatte prima che gli enti superiori 
intervenissero...  
Nel comune di Zogno ci siamo organizzati da subito per 
produrre mascherine artigianali: con l’aiuto di volontari 
abbiamo raccolto l’adesione di una sessantina di “sar-
te casalinghe”, organizzando la logistica della distribuzione 
dei materiali e dei mezzi per produrre le mascherine per 
poi ritirarle una volta finite, imbustarle, sterilizzarle e con-
segnarle porta a porta.  
Stiamo parlando di più di diecimila mascherine prodot-
te e consegnate in meno di dieci giorni.  
Le comunità si sono organizzate con la solidarietà per 
la consegna a domicilio dei beni di prima necessità alle 
categorie più fragili, i farmaci ai malati, un centro ascol-
to e l’assistenza psicologica. Il grande cuore delle comunità 
e di noi bergamaschi e dei volontari ha funzionato.  
Tutto il resto no. È mancato chi ci doveva guidare a livello 
superiore”.  
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Per alcuni anni cambierà il modo di vivere la socialità, 
di incontrarsi, di visitare i clienti e di fare festa. Un pen-
siero lo voglio rivolgere ai bambini: ho due figli piccoli  e 
penso loro siano quelli che soffrono di più di tutte le pri-
vazioni delle libertà, del giocare, del fare festa, di in-
contrarsi, di andare a scuola… questo è un aspetto che 
non è valutabile nel breve periodo. Avremo delle gene-
razioni che avranno sofferto da piccoli e non conoscia-
mo le loro reazioni quali potranno essere da grandi e qua-
li risvolti avranno sulla nostra società del futuro”.   
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Pensare al futuro come poterci muovere, lavorare, stu-
diare e vivere. Fintanto che non si troverà un vaccino ci 
dovranno essere delle regole sociali che tutti devono ri-
spettare: poche, chiare e senza interpretazioni possibi-
li, sperando nel buonsenso delle persone (che purtrop-
po in molti manca).  
Qualcuno ha sbagliato a livello molto alto e solo oggi, 15 
aprile 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità invita 
all’utilizzo delle mascherine per evitare il contagio… un 
invito anche a loro di pensare al futuro e di non conti-
nuare a rincorrere quello che succede…”. n
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“Covid-19”FOCUS

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“L’emergenza “Covid-19” ha colto tutti noi sicuramente di 
sorpresa e impreparati a una situazione mai vista né vis-
suta in precedenza; la nostra azienda ha reagito pron-
tamente, mettendo a disposizione dei dipendenti tutti i 
presidi sanitari necessari. Rispettando le direttive del de-
creto del presidente del Consiglio dei ministri in materia 
di distanziamento sociale, siamo rimasti operativi fino al-
l’ultimo giorno che ci è stato permesso e abbiamo dota-
to l'ufficio commerciale e una persona dell'ufficio tecni-
co degli strumenti per poter operare in smart working, cer-
cando di dare tutto il supporto possibile alla nostra rete 
di vendita, distributori e importatori in tutto il mondo”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Secondo me sta cambiando la comunicazione: credo che 
si dovrà avere un’approccio diverso al nostro modo con-
sueto di lavorare, fino ad ora fatto di tanti incontri diretti 
con clienti, agenti, distributori, fornitori. La modalità in-
dubbiamente migliore e che da sempre ci ha dato otti-
mi risultati. 
Probabilmente ci si dovrà adattare a una nuova realtà, 
dotare di strumenti adatti alla comunicazione a distan-
za, conference call, webinar, pubblicazioni sui social, siti 
web dove poter dialogare o altre sistemi per poter con-
tattare i clienti e informarli limitando gli incontri diretti. 

Mercoledì, 8 aprile 2020 
Giorgio Battistelli 
direttore commerciale BUP UTENSILI (Pesaro, Pesaro Urbino) 
www.buputensili.com 

Naturalmente tutti speriamo di tornare alla vita norma-
le quanto prima, ma sappiamo che il cammino sarà lun-
go: non sappiamo quando potremo iniziare a organizzare 
fiere ed eventi come in passato e la “rete” potrà aiutar-
ci a essere maggiormente in contatto con il mondo del 
lavoro e dei nostri clienti”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Le autorità devono permettere alle aziende di sopravvi-
vere e di continuare a dare lavoro alle persone: si deve tro-
vare il modo di riaprire le imprese, di far ripartire la pro-
duzione e garantire anche la corretta concorrenza con al-
tri Paesi Europei che attualmente non hanno completa-
mente chiuso le produzioni e che stanno mettendo in dif-
ficoltà le aziende Italiane (almeno nel nostro settore, dove 
la concorrenza con la Germania è per noi la più sofferta). 
Da parte nostra, come aziende, dobbiamo adottare tut-
te le misure necessarie a garantire la sicurezza sul po-
sto di lavoro, per poter così riprendere la produzione al 
più presto, supportando la nostra rete vendita e i nostri 
clienti che ancora lavorano e che hanno bisogno di nuo-
vi macchinari e utensili che – se non trovano una risposta  
da noi – devono rivolgersi altrove, con la conseguente per-
dita di mercato per le nostre aziende. 
Questo è quanto mi sento di dire in un momento diffci-
le per tutti: dobbiamo reagire e salvaguardare il nostro 
lavoro ed il nostro Paese”. n 
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Parola d’ordine: resilienza. Questa emergenza ci ha tro-
vati tutti impreparati, dato che è la prima volta che su-
biamo un evento di questa portata. Di giorno in giorno 
è stato un crescendo di limitazioni e di paura del con-
tagio, ma dopo i primi momenti di smarrimento ci siamo 
organizzati per creare le condizioni idonee per continuare 
a lavorare in sicurezza; visto che avevamo  capito che pri-
ma o dopo ci avrebbero fatti stare a casa, il reparto com-
merciale e service è stato attrezzato per lavorare in smart 
working con sette giorni di anticipo rispetto al decreto, 
con la ferma volontà di servire i nostri clienti fino all’ul-
tima spedizione possibile e restando loro vicino per qual-
siasi altra informazione o assistenza a distanza”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Non è stato facile adeguarsi alle nuove condizioni la-
vorative, ma la situazione di bisogno ci ha messo – no-
stro malgrado – nelle condizioni di dover cambiare il modo 
di comunicare e di stare in contatto. In questi giorni stia-
mo studiando come ripartire al meglio, quali strategie adot-
tare per il futuro, quali  iniziative marketing e di comu-
nicazione portare avanti. Stiamo anche facendo forma-
zione, partecipando insieme ad alcuni collaboratori a un 
programma di webinar formativi su tematiche di gestione 
aziendale: nonostante la  grande difficoltà  attuale e del 
prossimo futuro siamo determinati a venir fuori da que-
sta situazione e ce la stiamo mettendo tutta! 
Come ci stanno dicendo gli esperti, dovremo convivere 
a lungo con questo virus prima che ci siano delle solu-
zioni definitive, anche  se l’emergenza si spera possa fi-
nire nel giro di poche settimane: Il “Covid-19”  sarà uno 
spartiacque nella vita dell’intera umanità: dovremo 
adottare uno stile di vita adeguato alle nuove condizio-
ni, avremo regole di  convivenza attente a evitare o co-
munque ridurre il contatto con l’altro… immagino ci sa-

Mercoledì, 8 aprile 2020 
Stefania Maggi 
direttore generale MAGGI (Certaldo, Firenze) 
www-maggi-technology.com 

ranno dei protocolli di sicurezza per poter lavorare, viag-
giare e svolgere tutte le altre attività umane, un po’ come 
è successo dopo l’11 settembre negli aeroporti…  
Per un po’ di tempo credo che le fiere perderanno l’inte-
resse degli espositori e dei visitatori, di conseguenza per 
incontrare i clienti e mostrare loro le novità dovremo avvalerci 
delle tecnologie avanzate che fino ad ora non sono state 
utilizzate da aziende di piccole dimensioni come la nostra”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“L’umanità – e soprattutto i potenti della terra – in que-
sti ultimi cento anni hanno dimostrato di non avere nes-
suna sensibilità riguardo al pianeta sul quale viviamo e 
agli esseri umani più deboli. Secondo me per sopravvi-
vere in questa nuova condizione saremo costretti a ri-
voluzionare in meglio il modo di lavorare, di vivere, e di 
gestire le  risorse, nel rispetto degli altri e dell’ambien-
te nel quale viviamo… spero che questa catastrofe ser-
va a farci diventare più etici e più smart”. n 
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Scm ha reagito all’emergenza sanitaria in corso con tem-
pestività, responsabilità e lungimiranza. Il gruppo ha isti-
tuito fin da subito un comitato direttivo dedicato, con lo 
scopo di monitorare il continuo evolversi del fenomeno 
e attuare delle strategie di contrasto, che avessero un 
duplice obiettivo: potenziare ulteriormente nelle sedi e 
nei poli produttivi tutte le misure di sicurezza in linea con 
le direttive ministeriali e proseguire, sviluppandole ulte-
riormente, tutte le attività di supporto e assistenza da re-
moto ai clienti, alla rete vendita e alle filiali nel mondo. 
L’impatto socio-economico di questa pandemia si sta ri-
velando notevole a livello globale, con ripercussioni che 
potrebbero rivelarsi simili o addirittura superiori a quan-
to già vissuto con la crisi del 2008.  
Eppure Scm sta affrontando questa situazione con la fi-
ducia e consapevolezza di poter contare, forse oggi più 
di allora, su alcuni punti di forza: la solidità finanziaria 
del gruppo; il  posizionamento competitivo dei nostri pro-
dotti, capaci di soddisfare tutte le esigenze di lavorazione 
del legno; il forte orientamento al cliente, all’innovazio-
ne e al post vendita con servizi digitali che ci consentono 
anche in questo periodo e anche da remoto di continuare 
ad essere un partner di fiducia e a 360 gradi per le im-
prese del settore; le competenze professionali presenti 

Giovedì, 16 aprile 2020 
Luigi De Vito 
direttore divisione SCM (Rimini) 
www.scmgroup.com 

in ogni Paese dove operiamo e sulle quali continuiamo 
a investire con il nostro “Campus”, intensificando i cor-
si on line; non ultima, l’attenzione e presenza costante 
dei nostri azionisti. 
Relativamente alle vendite, il fatto di aver diversificato 
in più mercati strategici la quota export, oggi superiore 
al 90 per cento, si sta rivelando un altro elemento po-
sitivo perché alcune aree sono già in ripresa”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Il cambiamento più grande riguarda il nostro modo di 
lavorare e di relazionarci alle imprese partner, ai dealer 
e alle filiali in tutto il mondo. In un contesto internazio-
nale che vede annullare o posticipare alla seconda metà 
dell’anno i principali eventi di settore, stiamo scoprendo 
e valorizzando un altro modo di fare business e “squa-
dra” insieme.  
Scm sta trasformando una necessità – quella di man-
tenere le relazioni – in una vera e propria strategia di-
gitale che ci consente di essere sempre connessi anche 
da distanti, senza più alcuna barriera spazio-temporale. 
Non esistono più vincoli ma opportunità. Il nostro team 
continua a lavorare in smart working per supportare an-
che da remoto clienti e venditori. Abbiamo intensificato 

con imprese di ogni livello 
– incluse quelle artigiane – 
meeting, conference call, di-
mostrazioni pratiche e cor-
si on line sulle nostre tec-
nologie. Grazie alla piatta-
forma “Maestro connect” of-
friamo l’accesso immedia-
to a un’ampia gamma di 
servizi per consentire agli 
operatori del legno di es-
sere supportati dal team 
Scm anche in modalità “vir-
tuale” nell’ottimizzazione 
di tutte le attività di assi-
stenza e manutenzione.  
Grazie al servizio di assi-
stenza in realtà aumentata 
“Smartech” – che incorpo-
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ra funzioni video, telecamera, microfono e altoparlanti con 
connettività wireless – i nostri esperti possono diagno-
sticare e risolvere problematiche in tempo reale attraverso 
un computer indossabile e un software di gestione de-
dicato. In questo modo è possibile una comunicazione 
bidirezionale con condivisione interattiva di dati, senza 
impegnare le mani dell’operatore. Inoltre, grazie alla no-
stra piattaforma “e-Campus” abbiamo ulteriormente po-
tenziato l’ampio programma di corsi on line, video tuto-
rial, webinar con i nostri esperti qualificati sugli ultimi trend 
ed i temi di maggiore interesse per il woodworking. E dea-
ler e venditori stanno rispondendo a queste iniziative con 
grande entusiasmo”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Dovremmo tutti guardare a questa situazione di crisi 
come a un acceleratore di cambiamento. Siamo di fron-
te a una sfida mai provata prima e per questo motivo 
la nostra capacità di reagire e decidere le azioni per il 
futuro diventa fondamentale.  
Dobbiamo cogliere in questo periodo un’occasione per 
ripensare le nostre modalità lavorative; migliorare e ren-
dere più sicuri, sani e confortevoli i nostri ambienti pro-
duttivi,; trasformare e ottimizzare i nostri processi in 
modo che diventino più sostenibili e performanti.  
Molte imprese del nostro settore stanno investendo an-
cora di più in ricerca e sviluppo, innovazione tecnolo-
gica, capitale umano: i fattori che più di tutti faranno 
la differenza quando potremo ripartire.  
Molte imprese clienti hanno fermato le produzioni ma 
non la loro creatività e stanno approfittando di questo 
periodo per studiare e implementare nuove strategie pro-
duttive, nuove opportunità di business, nuove modali-
tà di smart working e comunicazione con clienti e for-
nitori che forse, prima, difficilmente avrebbero preso in 
considerazione.  
Scm continua a investire in tecnologia, know-how, com-
petenze e innovazione per sostenerle in questi progetti 
con la sua “smart&human factory”: una visione di fab-
brica digitale con sistemi di automazione all’avanguar-
dia, ma a portata di tutti e basata su un approccio pro-
fondamente umano e una relazione col cliente a 360 gra-
di. Relazione che, anche grazie a questa emergenza, as-
sumerà sfumature e contorni completamente nuovi”. n

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Abbiamo reagito con spirito combattivo, da bravi e or-
gogliosi bergamaschi quali siamo!”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Temo che cambierà lo stile di vita solo per le persone 
più sensibili e rispettose degli altri, per quanto la speranza 
si assolutamente quella di uscirne tutti migliori…”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Bisognerebbe rimettere l’essere umano al centro del-
l’attenzione e questo dovrebbe valere in ogni contesto, 
da quello sanitario a quello economico. Arriverei perfino 
a dire “meno macchine e più esseri umani”!  
Le autorità dovrebbero essere più concrete e vicine alle 
necessità delle imprese e delle famiglie, con meno pa-
role e facendo decisamente più fatti. Prendo l’esempio 
della nostra realtà: noi siamo una piccola realtà e in to-
tale possiamo contare su sei collaboratori. Ebbene, ab-
biamo presentato domanda per poter accedere alla cas-
sa integrazione e – premesso che nessuno dei miei col-
laboratori è sindacalizzato – due dei tre sindacati a cui 
ci siamo rivolti ci hanno comunicato che non avrebbe fir-
mato alcun accordo perché non veniva garantita la ma-
turazione dei ratei. Mi chiedo: che senso ha che, in que-
sta situazione, si mettano di traverso i sindacati? Sen-
za contare che mi risulta che il loro parere non sia vin-
colante… Anche in questa drammatica situazione paghiamo 
il conto di una burocrazia inutile… proprio in queste ore mi 
accingo a valutare quanto previsto dal decreto legge ema-
nato dalle autorità italiane sul tema del sostegno alla liquidità 
e sono certa che mi verranno i capelli bianchi!”. n 

Mercoledì, 15 aprile 2020 
Fulvia Locatelli 
contitolare LOCATELLI MACCHINE  
(Treviolo, Bergamo) - www.locmac.it 
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01.  Come avete reagito a questa emergenza?: 
“Innanzitutto impegnandoci ad analizzare le conseguen-
ze negative che la nostra società avrebbe dovuto affrontare 
basandoci sulle notizie fornite dai media e dagli esperti 
virologi, epidemiologi eccetera… il risultato di questo no-
stro sforzo purtroppo è stato quello di essere caduti nel-
la più profonda incertezza. Ognuno esprimeva opinioni di-
verse se non addirittura opposte a quelle dell’altro. Ci si 
trovava ad ascoltare affermazioni del tipo: “siamo pron-
ti!, non sarà altro che una influenza un po’ più forte”, ri-
lasciate all’inizio del problema fino al “non conosciamo 
nulla di questo nuovo virus, chiudiamo tutto”.  
A questo punto abbiamo deciso di farci una nostra idea 
su quanto stava accadendo, pensando a salvaguardare 
i valori più importanti e vitali per la nostra azienda. Sem-
brerà un luogo troppo comune ma per prima cosa ab-

biamo messo al sicuro il patrimonio umano rappresen-
tato da tutti i nostri dipendenti, adottando tutte le pro-
cedure ed i protocolli più sicuri per la loro salute. Infat-
ti è grazie a loro e alla loro elevata preparazione tecni-
ca che la nostra società oggi si trova a essere riconosciuta 
dai più importanti gruppi mondiali produttori di infissi in 
legno quale fornitore ideale e affidabile di linee e cen-
tri di lavoro ad altissima tecnologia. Subito dopo abbia-
mo valutato il nostro stato di salute sia sotto il profilo fi-
nanziario che economico, con particolare attenzione ai 
flussi di cassa e al portafoglio commesse già acquisite 
e in corso di acquisizione. Il risultato ci ha molto confortato. 
Abbiamo quindi ripianificato la produzione, tenendo con-
to delle sospensioni di attività imposte dalle autorità, de-

Lunedì, 20 aprile 2020 
Filippo Schegginetti 
marketing WORKING PROCESS (Rivergaro, Piacenza) 
www.working-process.com 

finendo i recuperi possibili al momento della riapertura 
dell’attività con l’obiettivo di poter giungere al rispetto del-
le date di consegna delle linee e dei centri di lavoro”.  
 
02. Che cosa, a vostro avviso sta cambiando o cambierà 
in modo radicale?: 
“Sicuramente sta cambiando il modo di gestire le rela-
zioni interpersonali, sia nella vita privata che in quella la-
vorativa. I due contesti, oltre a essere modificati ed or-
ganizzati secondo le regole di sicurezza sanitaria impo-
ste dalle autorità preposte, subiranno un ben più grave 
impatto negativo a livello psicologico, soprattutto a cau-
sa della martellante, tendenziosa e il più delle volte ma-
linformata azione dei media. Le persone più anziane, più 
semplici, meno istruite, che rappresentano la maggioranza 
della popolazione italiana, saranno quelle più colpite. Gli 

imprenditori, dal canto 
loro, dovranno giungere a 
una attenta riorganizza-
zione aziendale mirata 
soprattutto alla realizza-
zione di un ambiente di la-
voro che sia percepito dai 
dipendenti, dai clienti, dai 
fornitori, dai collaboratori 
e da tutti coloro che han-
no rapporti con l’azienda 
stessa (i cosìddetti stake-
holders) come fortemente 
rassicurante, tutelante e 
sotto controllo.  
Tutto questo sarà eviden-
temente più facile per le 

imprese già bene organizzate e moderne che potranno 
ancora di più spingersi nell’adozione di soluzioni lavorative 
fortemente innovative, utilizzando le più aggiornate so-
luzioni informatiche e le procedure di produzione più ef-
ficienti ed efficaci sia sotto il profilo della tutela delle ri-
sorse umane che della resa produttiva. 
Il tutto evidentemente richiederà un impegno finanziario 
non indifferente. Purtroppo le imprese più deboli e mar-
ginali (non poche oggi in Italia) si troveranno in difficoltà. 
Guardando la situazione da un punto di vista positivo, si 
giungerà a una situazione che produrrà una popolazio-
ne di imprenditori più preparati e pronti per poter com-
petere nei vari mercati in ogni parte del mondo. 
Una volta finito il periodo di allarme sociale, che temia-
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mo si potrà protrarre per più di un anno e anche dopo 
la scoperta di un vaccino, tutto ciò che sarà stato fatto, 
adottato, realizzato dalle imprese non andrà perso, anzi 
sarà mantenuto in quanto “motore” di una più moderna 
organizzazione aziendale.   
La vita privata temiamo che tarderà a normalizzarsi cer-
tamente per il negativo impatto psicologico a seguito del-
le elevate tensioni maturate durante la pandemia, ma so-
prattutto per la paura di dover incappare in altre future 
e sconosciute pandemie frutto della compromessa si-
tuazione ecologica del nostro pianeta”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“In sintesi una cosa molto semplice: le autorità dovreb-
bero prendere le giuste decisioni e noi le dovremmo ri-
spettare!  
Perché ciò accada occorre però che si verifichino alcu-
ne situazioni, innanzitutto la conoscenza profonda dei pro-
blemi che si devono risolvere a cui si dovrà aggiungere 
una elevata e completa competenza specifica acquisita 
sul campo da parte di chi dovrà assumere le decisioni 
e definire le regole da far rispettare (in altre parole le leg-
gi, i decreti, le ordinanze e così via).  
Le persone normalmente sono ben disposte a rispetta-
re i provvedimenti e le conseguenti azioni che ritengono 
giuste e logiche. Mal tollerano le cose assurde, incom-
prensibili, gestite da una burocrazia oppressiva e mal-
disposta verso di loro. Occorre quindi che le autorità sia-
no autorevoli e che l’apparato statale sia a disposizione 
dei cittadini che pagano per il suo mantenimento.  
Occorre che lavorino allo snellimento delle procedure e 
che ripongano più fiducia in chi crea lavoro e profitto; ele-
menti fondamentali per ottenere diffuso benessere a tut-
ti i livelli sociali.  
Occorre che le funzioni dello stato (legislativa, esecuti-
va, giurisdizionale) siano ricoperte da persone prepara-
te, competenti, meritevoli, autorevoli e capaci. 
Occorre che le autorità pensino di porre in essere prov-
vedimenti che producano positiva efficacia nel breve, me-
dio e lungo periodo. Occorre che gli stessi provvedimenti 
siano formulati in modo semplice, chiaro e preciso. 
In tal modo si potrà affrontare ogni tipo di problema, dal-
le pandemie ai terremoti, dalle crisi economiche a quel-
le finanziarie per giungere anche alla rifondazione di una 
Europa basata su principi giusti ed egualitari: moneta-
ri, fiscali, finanziari, giurisdizionali, militari, umanitari… 
(che utopia vero?)”. n www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

... diventiamo amici?

Xylon ITA - da 020 a 057_Layout 1  22/04/20  15:04  Pagina 45



46  XYLON marzo-aprile 2020

“Covid-19”FOCUS

“Questo difficile momento storico pone tante sfide alla 
nostra azienda.  
Il “distanziamento”, in particolare, ci colpisce in uno dei 
nostri elementi di vantaggio competitivo, la capacità di 
realizzare i processi del cliente “sul campo”. 
Siamo, però, un’azienda che non ha mai smesso di guar-
dare avanti, così oggi sfruttiamo i modelli di “service di-
gitale” e connessione con i clienti tramite tutti i canali 
che la tecnologia oggi offre, mettendo in campo le com-
petenze ed esperienze che distinguono Cefla Finishing 
nel mondo della finitura e della stampa digitale industriale.  
Già a Ligna 2017 abbiamo presentato il nostro model-
lo di servizio digitale e oggi la padronanza di questi stru-
menti, lo spirito di collaborazione e di condivisione di mol-
teplici competenze, a diversi livelli, ci offrono l’opportu-
nità di differenziarci dagli altri players, parlando una sola 
voce, quella di Cefla Finishing.  
Non solo teleassistenza pronta, efficace e disponibile, ma 
anche data analysis con “cMaster “e gestione, supervi-
sione e controllo con “cTracker”.  
Una dimostrazione tangibile di pronta azione e reazione 
in questo contesto è sicuramente  
il primo avviamento “digitale” di una linea a rullo in Fran-
cia, ora in fase di completamento.  
Il personale tecnico del cliente sarà “teleguidato” dai no-
stri ingegneri con strumenti di realtà aumentata, in ag-
giunta a tutti i canali di comunicazione, audio e video, 
disponibili e già in uso. Anche questo è possibile oggi gra-
zie ai nostri team, fatti di persone dalle molteplici com-
petenze e dall’esperienza solida e concreta, portavoce 
del valore tangibile di Cefla Finishing. Mi riferisco, tra gli 
altri, ai nostri colleghi dell'area tecnica che hanno saputo 
creare le condizioni affinché tutto ciò sia possibile, e a 
chi, nel service, ha colto questa ispirazione e ne ha fat-
to quello strumento di lavoro il cui valore è riconosciu-
to dal mercato, oggi più che mai. Continuiamo tutti insieme 
a guardare avanti e sempre più in alto!”. n 

Giovedì, 9 aprile 2020 
Giuseppe Scazziotta 
direttore service CEFLA FINISHING (Imola, Bologna) 
www.ceflafinishing.com 

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Stranamente non sono rimasto scioccato. All'inizio mi 
sentivo come un animale in gabbia, temevo di perdere 
il mio rapporto da "padre di famiglia" con l'azienda, e pen-
sieri di questo genere. 
In realtà è stato come un "cessate il fuoco" nella perenne 
battaglia per proteggere l'azienda, trovare nuovi merca-
ti, sviluppare nuovi prodotti e gestire tutte le incomben-
ze quotidiane. Tutti si sono dovuti fermare per un attimo 
e restare sospesi fra le nuvole. 
Dal punto di vista personale, vivere in campagna cir-
condato da tutta la mia famiglia mi ha aiutato molto e 
mi sono potuto dedicare molto di più a loro. Ma è stata 
anche un'occasione eccezionale per ripensare al-
l'azienda, alle strategie, al futuro, alla strada che la la-
vorazione del legno prenderà nei prossimi anni dal pun-
to di vista delle tecnologie, e noi dovremo adattarci e pia-
nificare in quest'ottica". 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
"Come dicevo, l'azienda dovrà avere un nuovo approccio 
a tutti i livelli verso le future esigenze dei clienti e met-
tere in cima ai propri progetti la tecnologia più avanzata. 
“Covid-19” ci ha insegnato anche che la tecnologia digitale 
può far risparmiare tempo e denaro. Penso che sempre 
più attività verranno svolte su piattaforme online per riu-
nioni e web marketing, lasciando più tempo e risorse per 
migliorare prodotti, fare ricerca e innovazione". 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
"In una parola, meno burocrazia e un atteggiamento più 
favorevole verso le piccole aziende esportatrici come la 
nostra". n 

Venerdì, 17 aprile 2020 
Franco Tanzini 
contitolare VITAP (Poggibonsi, Siena) 
www.vitap.it 
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EASY AND SMART CONTROL
Controllare, programmare e monitorare tutte le funzioni del processo 
di incollaggio dalla postazione che preferite. Robatech Control System: 
la soluzione migliore per una facile integrazione di sistema.  
www.robatech.com/easy-and-smart-control
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1. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Fin dal primo giorno la nostra organizzazione ha rispo-
sto all'emergenza in modo strutturato e proattivo. Abbiamo 
affrontato la crisi adottando le misure precauzionali pre-
viste dagli Emirati Arabi Uniti per prevenire la diffusione 
del “Covid-19”, fra cui la riprogrammazione dei nostri ap-
puntamenti Wood Show. Dopo aver consultato i nostri par-
tner ed espositori principali, abbiamo deliberato di ri-
programmare la data di svolgimento di Dubai WoodShow 
2020 da marzo a giugno, per tutelare la salute e la si-
curezza di tutti.  
Poi abbiamo sviluppato strategie per gestire la continuità 
operativa, riducendo al minimo le interruzioni, 
adeguandoci all'evolversi della situazione e ri-
solvendo le sfide operative. In questo momento 
stiamo mettendo in atto una forte strategia di 
comunicazione attraverso diversi canali, fra cui 
il nostro sito web e i social network, per assi-
curarci di coinvolgere il nostro pubblico e tut-
ti gli attori interessati con frequenza regolare, 
diffondendo aggiornamenti e informazioni uti-
li sull'industria del legno e su come sta af-
frontando la situazione.  Abbiamo anche inve-
stito in tecnologie e infrastrutture per agevolare 
il telelavoro e la collaborazione virtuale del no-
stro team, al fine di tutelare anche il loro be-
nessere. Infine ci assicuriamo di rispettare sem-
pre le norme e le linee guida del governo per 
la salute e la sicurezza, per proteggere i nostri dipendenti 
e i nostri clienti, proseguendo al tempo stesso l'attività 
e costruendo la nostra resilienza in questa pandemia". 
 
2. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cambierà 
in modo radicale? 
"È innegabile che questa pandemia mondiale abbia colpito 
la maggior parte delle aziende e delle industrie in tutto il 
mondo, per non dire tutte. Nel complesso questo fenomeno 
sta cambiando le prospettive dell'economia mondiale e del 
mercato azionario. Le chiusure di stabilimenti e l'impennata 
nella disoccupazione contribuiscono ad alimentare l'ansia 
delle persone. Tuttavia, siamo molto ottimisti che questi ef-
fetti negativi avranno una breve durata.  Per la maggior par-
te delle aziende si tratta di cambiare l'operatività presen-
te, molti stanno lavorando da casa e si affidano alle tec-
nologie digitali per comunicare e collaborare. Personalmente 
ritengo che stia cambiando anche la nostra visione della 
vita e della nostra vulnerabilità. 
In futuro ci possiamo aspettare molti cambiamenti e svi-

Mercoledì, 8 aprile 2020 
Rahul Ranka 
assistant project manager WOODSHOW (Dubai, Uae) 
www.woodshowglobal.com

luppi, a seconda di come la società e i Paesi risponde-
ranno a questa crisi e alle sue ripercussioni. Preparar-
si è la chiave per sopravvivere nel mondo dopo il “Covid-
19”. Le aziende devono essere attrezzate per gestire po-
tenziali crisi e minacce. Nel complesso si spera che le 
aziende sfruttino questa lezione per rafforzare la loro strut-
tura e la loro gestione e che le persone coltivino relazioni 
migliori e adottino uno stile di vita più sensato".  
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
"Penso che le autorità nei vari Paesi stiano facendo del 
loro meglio per contenere la diffusione del “Covid-19” e 

proteggere il benessere delle persone, con misure 
come la sospensione del traffico aereo, il controllo dei 
confini e le limitazioni agli ingressi.  
Gli Emirati Arabi Uniti, in particolare, hanno adottato mi-
sure rigorose per combattere l'epidemia, ordinando a tut-
ti di stare in casa, chiudendo le attività commerciali e lan-
ciando campagne di sanificazione per controllare la dif-
fusione del Coronavirus.  
Gli Emirati hanno anche approntato pacchetti di soste-
gno all'economia per diversi miliardi, per sostenere le im-
prese e i professionisti colpiti dalla pandemia, oltre a sus-
sidi per il pagamento delle bollette di luce e acqua, alla 
sospensione dei canoni di affitto per sei mesi, per cita-
re alcuni esempi. 
Come cittadini responsabili dobbiamo garantire la nostra 
piena collaborazione per combattere il “Covid-19”. Dob-
biamo seguire le norme di salute e sicurezza dettate dai 
responsabili del sistema sanitario, nonché le regole del 
governo per proteggere noi stessi e le nostre famiglie, ol-
tre naturalmente a chi combatte in prima linea". n

Xylon ITA - da 020 a 057_Layout 1  22/04/20  15:04  Pagina 48



XYLON marzo-aprile 2020   49

01. Come avete reagito a questa 
emergenza? 
“… cercando di garantire la salute 
e la sicurezza di tutti i nostri di-
pendenti. Da subito Incomac si è 
attenuta a tutte le direttive ema-
nate dal governo, attuando le 
procedure per lo smart working 
per i reparti commerciali e mar-
keting, garantendo assistenza te-
lefonica, supporto on line e la spe-
dizione di parti di ricambio. 
Abbiamo messo in sicurezza la 
produzione, provveduto a sanifi-
care tutti gli ambienti, cercando 
di mantenere le distanze di tute-
la con l’ausilio dei dispositivi di pro-
tezione individuale. 
Abbiamo rivisto le strategie relativamente al piano in-
dustriale e marketing, ponendo attenzione a tutte quel-
le attività propedeutiche alla formazione sia interna sia 
per i nostri clienti e tutte le attività relative alla nostra 
comunicazione sia dal punto di vista marketing che com-
merciale, con l’obiettivo di miglioramento continuo”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Non è la specie più forte o la più intelligente a soprav-
vivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento”. 
Incomac quest’anno compie 45 anni, 45 anni di espe-
rienza e di lungimiranza verso il futuro. Abbiamo già ini-
ziato un percorso di crescita verso il mondo digitale, ma 
ora più che mai è diventato un elemento fondamentale 
che sarà una costante nel nostro business. 
Cambieranno le interazioni con i clienti e con i prospect, 

Venerdì, 17 aprile 2020 
Livio Torresan 
direttore generale INCOMAC (Montebelluna, Treviso) 
www.incomac.com 

seguirà un nuovo modo di “creare 
vicinanza” con i nostri interlocutori. 
Questo implica investimenti sotto 
diversi aspetti che riguardano la 
strategia di prodotto, tecnologie, 
commerciale e di comunicazione. 
Cambiano le modalità, cogliamola 
come un’opportunità per miglio-
rare, noi vogliamo esserci, siamo 
resilienti nativi!”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi 
dovremmo fare? 
“Indubbiamente questa è una si-
tuazione con la quale dovremo 
convivere per diverso tempo, adat-
tando i nostri comportamenti e i 

nostri metodi a uno stile di vita nuovo, rispettoso delle 
regole per la sicurezza personale e di chi ci circonda.  
In Veneto l’emergenza è stata gestita tempestivamente 
ed egregiamente dal nostro governatore Zaia, che ha da 
subito dato segnali di concretezza rispettando le promesse 
e agendo nell’interesse della regione. 
Se le aziende dovranno fare la loro parte, anche lo Sta-
to e l’Europa dovranno sostenere a loro volta il tessuto 
economico del Paese, rappresentato per la maggior par-
te da piccole e medie imprese in relazione soprattutto 
all’imminente impatto socio-economico che seguirà. 
Oltre a interventi urgenti che rimuovano le situazioni di 
blocco operativo e produttivo delle imprese, serve un pia-
no di rilancio a livello europeo, misure volte a garantire 
liquidità alle imprese, un nuovo e vasto programma di sem-
plificazioni e incentivi per scongiurare il ricorso a licen-
ziamenti e un piano di azioni volte ad attrarre, stimola-
re e rilanciare gli investimenti”. n
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Dal punto di vista umano, come uomo e cittadino ita-
liano, mi sono sentito “piccolo e grande” allo stesso tem-
po. Mi spiego meglio: piccolo perché, per come la vedo 
io, davanti a una situazione così catastrofica ci si sente 
veramente piccoli, impotenti, consapevoli che l’avvento 
di un momento storico di tali dimensioni ti arriva addosso 
sorprendendoti e destabilizzandoti, come fossimo lilli-
puziani davanti al gigante Gulliver. 
Ci si sente vulnerabili, coscienti che quanto si è visto alla 
televisione in un’area sfortunata come quella di Berga-
mo, scene veramente tristi e toccanti, possa toccare an-
che te e ai tuoi cari. 
È una riflessione forse un po’ troppo “matematica”, che 
guarda al “rapporto dimensionale” tra noi e il virus, ma 
che ti porta alla consapevolezza e alla percezione della 
nostra vulnerabilità di fronte a un nemico invisibile e così 
potente come il coronavirus. 
Al tempo stesso ci si sente grandi, si vuole difendere il pro-
prio Paese le e sue sorti, il suo buon nome (all’inizio, gli 
italiani, in un contesto internazio-
nale, sembravano essere consi-
derati addirittura degli “untori”), i 
tuoi connazionali, i tuoi cari, gli an-
ziani: stai in allerta, con forza, con 
grande senso civico, quasi volessi 
prendere “a botte” il tuo nemico, 
con grinta e determinazione! 
Se guardo a tutto questo da im-
prenditore, ammesso che si pos-
sano dividere le due cose, posso 
dire che abbiamo agito rapida-
mente, intervenendo fin dai primi 
giorni della crisi mettendo in atto 
tutte le misure necessarie alla tu-
tela di ogni persona e di ogni ad-
detto presente in azienda. Ci siamo 
subito resi conto che il nemico 
avrebbe provocato seri guai non 
solo a livello sanitario, ma anche 
sul piano economico e finanziario. 
Abbiamo dunque avviato imme-
diatamente una analisi continua e 
preventiva dei costi, alla luce del-
la situazione di emergenza e per il 
“lockdown” che sapevamo inevi-
tabile, con ansia e preoccupazio-
ne per sviluppi che potrebbero ri-

Mercoledì, 15 aprile 2020 
Umberto Pizzi 
titolare PIZZI by PGS (Borgosesia, Vercelli) 
www.facebook.com/pizzibypgs 

velarsi pesantissimi, la paura che la situazione diventi ir-
reversibile ma anche con la forza, e la tenacia che ti sen-
ti salire dentro in tante altre occasioni, dettate e figlie dal-
la passione e dalla resilienza tipica di ogni imprenditore 
italiano, soprattutto di una piccola e media impresa. 
Ed ecco la volontà di sentire i propri clienti, i propri dea-
lers in Italia e nel mondo; l’attenzione al lavoro com-
merciale volto a trasmettere positività, nel voler più di pri-
ma essere presenti, rispondere al telefono, asseconda-
re richieste e necessità dei propri clienti seguendo an-
cora più tempestivamente ogni offerta... 
Sempre vigili, con spirito e fare positivo, impegnati in una 
solida valutazione commerciale e con il desiderio di gui-
dare l'azienda in avanti, pensando e trovando soluzioni, 
affrontando e non subendo la situazione, con un atteg-
giamento “possiamo farcela” tipico del genio e della fles-
sibilità italiana”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 

Dal punto di vista sociale, nel bre-
ve e medio periodo, sussisterà un 
certo timore nelle persone, quasi 
un marcato limite psicologico nei 
confronti del “Covid-19”, che con-
tinuerà a essere vissuto come rea-
le minaccia per la nostra salute e 
quella dei nostri cari. 
Una “consapevolezza” che è una 
sorta di allarme, un’ansia che sale 
in noi di fronte a un pericolo, quin-
di la consapevolezza della pre-
senza di questo virus nelle nostre 
vite e di che cosa potrà compor-
tare… le nostre vite ne saranno 
condizionate ancora per un tem-
po che temo lungo, almeno fino a 
quando non ci sarà la certezza di 
una cura o di un vaccino che ci 
permetta di poterlo debellare. 
Consapevolezza e al tempo stes-
so l’inevitabile paura di sbagliare 
nel dover prendere e rispettare tut-
te quelle misure imposte e ne-
cessarie a tutela della nostra sa-
lute, mai così certe e infallibili 
quanto il vaccino che verrà. 
Dal punto di vista economico 
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temo che nulla sarà più così scontato: in fondo è sem-
pre stato così, ma il “Covid-19” renderà questa realtà an-
cora più vera, riconoscibile. 
La crisi economica globale potrebbe essere molto peg-
giore anche di quella del 2008, un fenomeno imprevisto 
che sconvolge molte delle nostre convinzioni pregresse 
anche viste in chiave macroeconomica. Per quanto ri-
guarda il nostro settore voglio augurare a me stesso e 
a tutti noi che le cose possano essere un poco diverse 
e che così come questo virus ci ha colpito improvvisa-
mente trasformando le nostre vite in una manciata di gior-
ni, così potremo altrettanto velocemente riprenderci, tor-
nare a una vera normalità… forse sono troppo ottimista, 
ma non posso, non voglio escludere che potrebbe anche 
andare così… 
In questo difficile periodo mi sono spesso confrontato con 
altri imprenditori nel nostro settore e devo dire che nes-
suno di noi riesce a pensare che questa emergenza can-
celli tutto ciò che abbiamo fatto, che abbiamo costruito. 
Dobbiamo tenere duro, mettere insieme tutte le nostre 
energie per continuare a mandare avanti le nostre im-
prese. in questo ci confortano le risposte e la vicinanza 
di tanti clienti che sentiamo vicini a noi”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Guardando al nostro Paese devo dire che da un punto 
di vista economico dobbiamo auspicare che le autorità 
abbiano il buon senso di mantenere fede agli impegni 
presi o annunciati a sostegno di ogni attività economi-
ca. È evidente che un primo ruolo attivo nell’aiutare il pe-
riodo di congelamento dell’economia e il sostegno al suc-
cessivo” disgelo” è strettamente connesso con la questione 
della liquidità, un elemento che se disponibile compor-
ta la possibilità di avere più tempo a propria disposizio-
ne, di aspettare che la situazione evolva con le energie 
necessarie per soddisfare i bisogni primari della propria 
impresa. 
È dunque chiara a tutti la necessità di assicurare liqui-
dità alle imprese che rappresentano l’ossatura del-
l’economia italiana e che, a causa delle conseguenze del 
periodo di emergenza e per il “lockdown”, non ne di-
spongono a sufficienza: lo stesso Mario Draghi, nel suo 
intervento sul Financial Times del 26 marzo scorso, ha 
messo in evidenza la necessità di attivare meccanismi 
che consentano alle banche di attuare prestiti a tasso 
limitato, così da sostenere il mantenimento dei posti di 
lavoro. Occorre agire con risolutezza sul profilo finanziario, 
così come su quello fiscale”. n

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Ci sono state diverse fasi della nostra reazione al “Covid-
19” in azienda. Prima di tutto abbiamo fatto quello che c’era 
da fare. Dal distanziamento, alla sanificazione, fino alla so-
spensione della produzione che è attualmente attiva solo 
per preparazione e fornitura di ricambi; seguendo tutti i 
decreti delle autorità. La-
voriamo quasi tutti, salvo 
alcuni operatori della pro-
duzione, in smart working 
per dare continuità e ser-
vizio ai nostri clienti at-
traverso web conferen-
ce e teleassistenze. Poi 
c’è stata la fase di stato 
confusionale: bombarda-
ti da mille informazioni ne-
gative ogni giorno non è facile capire come reagire, cosa 
pensare sia come persone che come azienda. Ora ci tro-
viamo nel momento in cui guardiamo avanti ,cercando di 
prevedere le mosse per il futuro”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Difficile prevedere che cosa cambierà: molto è già cam-
biato non solo nella vita privata ma anche nel modo di 
lavorare. Questa situazione sta portando a una crisi eco-
nomica molto forte e globale, la ripresa non sarà im-
mediata e non così scontata.  
Ci sarà una evoluzione di tutto quello che riguarda digi-
talizzazione del prodotto e comunicazione. Niente verrà 
dato per scontato. Tecnologia, flessibilità e competenze 
tecniche saranno la forza motrice delle aziende italiane”.  
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Noi tutti dovremmo guardare il mondo con occhi nuovi 
e predisporre le nostre menti al cambiamento, non pos-
siamo stare fermi a guardare in attesa che la tempesta 
passi. La crisi può essere occasione di opportunità e di 
crescita personale.  
Il governo è poco chiaro, un modo di comunicare trop-
po teatrale e le decisioni operative sono troppo lente, ma 
ho fiducia nelle aziende. L’Italia è fatta di aziende e per-
sone che si rimboccano le maniche e sanno rialzarsi e 
darsi da fare; forse questa è la giusta occasione per ini-
ziare a fare rete e attivare collaborazioni anche multi-
settoriali tra le aziende. “Sinergia” sarà la parola chiave 
per la risalita”. n 

Giovedì, 16 aprile 2020 
Ilaria Fornasier 
responsabile commerciale TERMOLEGNO  
(San Giorgio, Pordenone) www.termolegno.com 
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Molto difficile dare una risposta. La verità è che in pie-
no XXI secolo, la nostra civiltà ipertecnologica non ave-
va messo in conto la “peste”. Oltretutto, a differenza di al-
tre catastrofi a cui la pandemia da “Covid-19” è stata as-
sociata, questa non si colloca all’interno del paradigma 
socio-culturale in cui emerge, ma varca confini, nazioni, 
continenti. Come tutti all’inizio abbiamo un po’ sottovalutato 
l’emergenza; poi siamo stati costretti a prenderne atto e 
abbiamo subito fermato la produzione ed eseguito le sa-

nificazioni e i distanziamenti; infine ci siamo fermati. Chiu-
sa la produzione ci siamo ritrovati in un contesto stra-
namente silenzioso e in un tempo dilatato: abbiamo ini-
ziato a pensare a come reagire, a come arginare l’impatto 
con i nostri interlocutori esterni, clienti, fornitori, ma so-
prattutto ci siamo presi il tempo – che ora avevamo – per 
pensare come re-inventarsi in questa situazione nuova una 
volta usciti dall’emergenza sanitaria”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Cosa cambierà? Tutto! Nulla sarà più come prima. Alla 
crisi sanitaria seguirà una crisi economico-politica che di 

Lunedì, 6 aprile 2020 
Cinzia Facchini 
presidente FIMAL (Fano, Pesaro Urbino) 
www.fimalsrl.it 

fatto cambierà bisogni, strategie, confini.  Già in questa 
prima fase abbiamo assistito a una disgregazione del-
l’Europa. I cambiamenti dal punto di vista aziendale sa-
ranno epocali. Ci siamo interrogati su quali saranno gli stru-
menti di vendita del futuro: web marketing? Connessio-
ni da remoto per ogni tipo di incontro?  Demo tecniche, 
tavoli di confronto “elettronici”? La domanda che ci fac-
ciamo è come poter essere nel “cestino” dei prodotti dei 
nostri avventori, pur non proponendo beni di prima ne-
cessità. Non abbiamo ancora trovato la risposta, ma ci stia-

mo comunque pensando…”. 
 
03. Che cosa le autorità e tut-
ti noi dovremmo fare? 
“… usare la stessa ricetta che 
hanno usato epidemiologi ed 
esperti per affrontare l’emer-
genza sanitaria anche per 
l’emergenza economica:  dilui-
re nel tempo, smussare il picco. 
Diluire nel tempo è però possi-
bile solo tramite strumenti fi-
nanziari, quindi attingendo alla 
propria liquidità o accedendo al 
credito: risparmi o indebita-
mento, in modo da poter atte-
nuare il danno provocato dalla 
caduta della produttività. 

Smussare il picco, recuperando il periodo di fermo ob-
bligato, magari lavorando durante il mese di agosto, pe-
riodo sacro per gli italiani, di fermo estivo. Ma la domanda 
rimane la stessa: come possiamo stimolare la ripresa? 
Che cosa può spingere a generare ordini? Come si fa ri-
partire l’indotto? 
Voglio però aggiungere che in tutto ciò abbiamo riscoper-
to l’orgoglio di essere italiani: ci siamo riscoperti patriotti-
ci, fieri delle nostre radici e delle nostre capacità. Tutti sot-
to la stessa bandiera e accomunati dal comune senso del-
l’altruismo. Lo slogan di questi giorni è sincero: ce la faremo 
e anche questa volta ci inventeremo una soluzione. Ecco 
che il luogo comune diventa un modello da seguire…”. n 
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01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Fortunatamente in Dalso qualche anno fa siamo stati 
lungimiranti, grazie al trasferimento nella nuova sede. Qui 
non abbiamo problemi di spazio, sia nel reparto produttivo 
che negli uffici, e quindi inizialmente ci siamo organizzati 
adeguando le postazioni di lavoro per rispettare quelle 
distanze che servono per proteggersi a vicenda. 
In un secondo momento abbiamo finalmente reperito i 
dispositivi di protezione individuale e abbiamo proceduto 
all’avvio della fase di lavoro a distanza, grazie a un sistema 
informatico interno che ci ha per-
messo di ridurre al minimo i disagi. 
Abbiamo quindi cercato di accele-
rare il più possibile e fino a quando 
era possibile visto il nostro porta-
foglio ordini pieno, riducendo a 
zero però i rischi per la salute”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta 
cambiando o cambierà in modo ra-
dicale? 
“Noi produciamo automazioni e 
l’automazione è il futuro tecnologi-
co per eccellenza. Siamo sicuri che 
la richiesta aumenterà in tal senso. 
Oggi più che mai l’automazione è 
l’opzione per contenere i danni di 
una mancanza di manodopera e 
mantenere così una produttività ad alti livelli.  
Con questa crisi si scopre quello che già si doveva sa-
pere: bisogna che l’apporto umano si focalizzi verso le 
attività che creano valore aggiunto più alto e che le at-
tività produttive di bassa manovalanza (che sono anche 
quelle più rischiose in questo periodo) vengano sostituite 
da sistemi automatici. Forse è questo il vero smart wor-
king: l’automazione è una delle vie migliori per non met-
tere a rischio la salute dei propri dipendenti garanten-
done la sicurezza anche in tempi normali. Da un altro pun-
to di vista sono convinto che il rapporto e il contatto uma-
no, una volta finita la tempesta, ritornerà ad essere mol-
to importante, anzi si cercherà di recuperare il tempo per-

Mercoledì, 8 aprile 2020 
Lucio Dal Soglio 
titolare DALSO (Schio, Vicenza) 
www.dalso.it 

duto. Dopo il distanziamento sociale durante l’epidemia 
di “Spagnola” di cento anni fa si ritornò immediatamente 
dopo a un periodo di rapporti umani sociali molto forte”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Non vorrei entrare troppo nel merito dell’aspetto poli-
tico, se non per sottolineare che ci devono mettere nel-
le condizioni di lavorare in modo sicuro. Bloccare tutto 
fino a data incerta potrebbe fare danni altrettanti gravi 
come quelli del virus, creando un mix esplosivo. Da par-

te mia sono una persona che guarda avanti, non si ar-
rende e combatte davanti alle difficoltà. Bisogna esse-
re ottimisti in modo sensato e con la massima ragione-
volezza, ma ottimisti. Chi fa un lavoro come il mio deve 
sempre guardare avanti…”. n
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03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Mi rendo conto che è molto difficile, ma le autorità do-
vrebbero mediare tra tutte le indicazioni che arrivano tra 
le varie componenti delle società – scienza medica, in-
dustria, agricoltura eccetera – per poi prendere delle de-
cisioni che tengano conto di tutte queste indicazioni, con 
una visione chiara, presente e futura, della situazione, 
guardando però anche alle esperienze del passato. Do-
vrebbero gestire la comunicazione in modo sociale e non 
teatrale, senza creare panico e apprensione ma infon-
dendo sicurezza nella popolazione.  
Ho la sensazione che ci siano troppi protagonisti e tan-
ta confusione comunicativa di tutti i tipi: medica, politi-
ca, organizzativa. Ognuno dice la sua, e spesso in con-
trasto gli uni con gli altri; questo di certo non aiuta.  
Noi non possiamo fare molto, se non attenerci alle di-
sposizioni ufficiali, sperando vivamente che la cura non 
ammazzi il cavallo. Un’altra soluzione sarebbe la rivolta, 
ma spero che non ci si arrivi mai, anche se forse in qual-
che parte del Paese, se andiamo avanti così, non man-
ca molto... Se non arrivano gli aiuti alle persone che han-
no veramente bisogno (si parla di mangiare!) potrebbe 
essere un vero problema…”. n

01. Come avete reagito a questa emer-
genza? 
“Noi di Finiture, fin da subito, abbiamo rea-
gito attenendoci alle regole, come tutte le 
persone di buon senso. Abbiamo iniziato a 
prendere tutte le cautele del caso, abbiamo 
distribuito immediatamente i dispositivi di 
protezione individuale e il personale del-
l’azienda si è subito reso conto che rispet-
tare le disposizioni aziendali significava la-
vorare più sicuri e, infatti, tutti hanno seguito 
le nostre indicazioni. Allo stesso tempo ognu-
no è rimasto al suo posto e nel suo ruolo, 
ovviamente in smart working, rendendosi 
ben conto che la salute è la cosa priorita-
ria ma che senza lavoro non c’è salute e che 
le due cose potevano essere conciliate. Bi-
sognerà vedere cosa succederà tra qualche 
mese, quando moltissime aziende, terminate le commesse 
in essere e avendo tutti i reparti commerciali praticamente 
fermi ormai da due mesi e i principali mercati bloccati, si 
troveranno senza lavoro. Quello, secondo me sarà un al-
tro momento molto difficile”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cam-
bierà in modo radicale? 
“Sta cambiando in modo radicale il modo di relazionar-
si tra le persone e ci vorrà molto tempo perché le cose 
si modifichino. L’uomo è un animale sociale e questa si-
tuazione ha influito sulla psiche di molti. 
È cambiata la fiducia nella istituzioni – non tanto in quel-
la politica che in Italia è sempre stata più una commedia 
comica che una faccenda seria – ma verso quelle istituzioni 
superiori relative alla sanità, all’organizzazione sociale, che 
ci hanno fatto rendere conto che, nei momenti difficili (che 
tra l’altro possono arrivare in un istante) molta gente si è 
trovata completamente sola. Ora, spero che in un prossi-
mo futuro ci interrogheremo tutti su quali siano le vere prio-
rità di una società civile. Cambierà anche il mondo del la-
voro: spero che ci sarà meno demagogia e interessi di par-
te e più attenzione all’interesse comune di tutte le parti so-
ciali. Di questo però non ne sarei così sicuro…”. 

Lunedì, 6 aprile 2020 
Giovanni Sedino 
amministratore delegato FINITURE (Villatora, Padova) 
www.finiture.it 
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01. Come avete rea-
gito a questa emer-
genza? 
“Per ora ci siamo at-
tenuti a bloccare la 
produzione, come da 
direttive ministeriali, 
e a informarci circa 
la possibilità di ave-
re mutui o finanzia-
menti agevolati a 
lunga scadenza. Fi-
nora senza risultati 
tangibili…”. 
 
02. Che cosa, a vo-

stro avviso, sta cambiando o cambierà in modo radicale? 
“Il rapporto di lavoro con le maestranze sarà diverso. Inol-
tre la sfiducia verso le autorità farà crollare fatturati e 
investimenti. Alcune aziende, purtroppo, non riapriranno”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Le autorità (volutamente scritto con la “a” minuscola) 
dovrebbero mettere subito a disposizione – in tempi bre-
vissimi, due o tre settimane al massimo – finanziamen-
ti a lunga scadenza per tutte quelle aziende che si tro-
veranno in difficoltà, ovvero l’80, 90 per cento di tutte 
le imprese del settore; soldi che dovrebbero essere in ban-
ca entro il 25 aprile!”. n

Giovedì, 2 aprile 2020 
Ivano Coveri 
amministratore unico EMC (Imola) 
www.emc-italia.it 

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Una buona parte di coloro che compongono la nostra azien-
da sono spesso in giro per il mondo, tra commerciale e tec-
nico; per questo motivo, di fronte alle crescenti limitazioni 
che il virus ha imposto a livello globale, abbiamo dovuto ri-
spondere in maniera rapida. A parte l’organizzazione interna 
che, abituata a lavorare fuori sede, aveva già in gran par-
te gli strumenti per lo smart-working, lo sforzo si è dovuto 
fare nei confronti dei clienti e fornitori, in ambito tecnico 
e commerciale, comunicando esclusivamente da remoto.  
Chiaramente, quest’organizzazione è vincolata a una ripresa 
rapida delle attività produttive e commerciali, senza le qua-
li verrebbe presto a mancare la ragion d’essere di Stemas, 
e cioè la costruzione di macchinari speciali per l’industria 
del legno”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cambie-
rà in modo radicale? 
“Abbiamo sicuramente scoperto che gli strumenti per la-
vorare da casa, per molte funzioni aziendali, e per comu-
nicare con clienti e fornitori da remoto, c’erano già tutti; que-
sta situazione ci ha semplicemente obbligato a prenderne 
confidenza. Personalmente credo che una fiducia più am-
pia nei mezzi di comunicazione sia auspicabile nel mon-
do post-coronavirus, in ottica di sostenibilità, ad esempio, 
per citare una buona ragione. Il problema è che stiamo spe-
rimentando il tutto senza avere un mercato che dia ossi-
geno alla base, essendosi fermate, nel frattempo, attività 
produttive e commerciali”.  
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Ponendo la salute prima di tutto, mi immagino che al ca-
lare dei contagi si recuperino in maniera graduale le varie 
attività sociali, ma servirà un intervento shock per rilanciare 
l’economia, come nei post-guerra. Inoltre, la differente linea 
temporale con cui il virus si sta comportando nei vari Pae-
si del mondo potrebbe anche portare a dei rapporti eco-
nomici geograficamente confinati, almeno nella primissima 
fase. Su queste sfide dovremo farci trovare pronti”. n

Lunedì, 6 aprile 2020 
Lorenzo Esposito 
sales and marketing manager STEMAS 
(Pesaro, Pesaro Urbino) - www.stemas.it 
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“Covid-19”FOCUS

01. Come avete reagito a questa emergenza? 
“Abbiamo tracciato una strategia di massima attorno ad al-
cuni scenari possibili. Cosa non facile, considerando che 
lo abbiamo fatto sulle montagne russe dell’emotività e dei 
dati che ogni giorno cambiavano la prospettiva. In un pro-
cesso tristemente comune a tutto il mondo, siamo passa-
ti da “È solo un’influenza!” a “È come una guerra!”... e la 
prospettiva non è esattamente la stessa…”. 
 Abbiamo messo al primo posto la salute dei nostri addetti 
parlando insieme del da farsi. Forti dell’esperienza dell’ultima 
grande crisi che abbiamo oltrepassato, quella del 2009, il 
pensiero è andato a come salvaguardare la forza lavoro e 
la competitività dell’azienda. La cosa di cui avremo più bi-
sogno alla ripartenza”. 
 
02. Che cosa, a vostro avviso, sta cambiando o cambie-
rà in modo radicale? 
“Difficile dirlo, ma il nostro lavoro è proprio cercare di leg-
gere la realtà e anticiparla, farsi trovare pronti a un nuovo 
mondo. Ci proviamo: ogni attività della nostra vita profes-
sionale e privata ha indubbiamente sofferto, ma non tut-
te hanno sofferto in egual misura.  
A fare la differenza tra le cose che sono crollate come sot-
to un terremoto e quelle che invece hanno retto, sono sta-
ti e sono anche in questo momento due fattori: il legame 
con la tecnologia e quello con una certa forma di pensie-
ro critico. Dove più alta era la componente di tecnologia meno 
ha colpito duro lo “tsunami”. Penso al commercio elettro-
nico, a tutta la comunicazione web, allo sviluppo di pro-

grammi e sistemi informatici. Alcuni settori, come quello del-
le videoconferenze o del controllo remoto dei computer, han-
no addirittura aumentato di molto i propri volumi di affari. 
I siti di analisi dei dati e di informazioni specifiche hanno 
beneficiato di un pubblico nuovo e molto interessato, che 
in altri momenti non lo era.  
Stessa cosa per le attività di intelletto: chi di mestiere leg-
geva numeri e da questi tirava fuori una rotta, non solo non 
ha risentito in modo pratico dello scossone, ma è anzi di-
venuto molto più prezioso di quanto lo fosse in tempo di 
“pace”. In realtà lo era anche prima, ma ci si faceva meno 
caso. In ultimo, fattore questo trasversale ai due precedenti, 
sono crollate delle resistenze, che sembravano inscalfibi-
li, verso il miglioramento di molti processi. E’ stata stupe-
facente la velocità con cui ci siamo accorti che per una ri-
cetta medica bastava un sms e per diverse udienze in tri-
bunale bastavano tre righe per email, che molte delle riu-
nioni per cui stavamo in fila delle ore si potevano risolve-
re dalla propria scrivania. Da quella di casa, addirittura. Tec-
nologia e pensiero. 
Questo è quello che crediamo e ci auguriamo succederà 
alla ripresa. Forte impulso alla digitalizzazione dei proces-
si e forte attenzione per le menti pensanti nelle nostre azien-
de. “Che sconvolgente novità”, direbbe forse qualcuno…”. 
 
03. Che cosa le autorità e tutti noi dovremmo fare? 
“Le autorità dovrebbero fare il loro mestiere, ovvero esse-
re autorevoli e competenti. Andremo sicuramente incontro 
a un periodo di rara difficoltà. Ci saranno problematiche eco-
nomiche, occupazionali e sociali. Credo che una certa ri-
gidità del sistema debba essere rivista, magari tempora-
neamente. Si sa che le nostre aziende vivono di tempi ve-
locissimi e la politica ha invece tempi lunghi. Capire quel-
lo che sta succedendo sarebbe già un buon inizio.  
Ci sarà l’opportunità di fare rete tra aziende, integrare al-
cuni processi, costruire piattaforme comuni. 
A livello individuale c’è bisogno di attingere alla parte mi-
gliore di noi, mettere le qualità e i talenti al servizio degli 
altri. Sia dentro che fuori dall’azienda. Da soli non se ne esce, 
o se ne esce molto malconci. 
In conclusione sebbene sia abusata, condivido la metafora 
della stessa barca su cui tutti saremmo seduti, ma me 
la immagino su un fiume, con la cascata che si avvici-
na sempre di più. 
Non abbiamo scelto di essere qui, non abbiamo sbagliato 
niente per arrivare a questo punto, ma dalla nostra capa-
cità di remare bene, forte, e soprattutto nella stessa dire-
zione, dipenderà se andrà tutto bene”. n

Mercoledì, 8 aprile 2020 
Gianluca Fantacci 
ceo G3 FANTACCI (Poggibonsi, Siena) 
www.g3fantacci.com 
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In tempi di coronavirus, di “lockdown”  
e in attesa di quella che sarà  
molto probabilmente una nuova  
flessione economica generalizzata,  
parlare del 2019 significa  
analizzare un’altra epoca,  
un periodo in cui la normalità,  
così scontata, oggi viene inseguita  
con forza e molto probabilmente  
rimandata al 2021…
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scenari

… tuttavia analizzare ciò che è successo nel 2019 ci 
permette di capire quello che abbiamo perso in que-
sti mesi di chiusura e soprattutto ci dice che già l’an-
no scorso la nostra economia – e, nello specifico, quel-
la delle macchine del legno – presentava già alcuni scric-
chiolii. Ovviamente il trend negativo pre-coronavirus non 
è assolutamente connesso con quello che è accadu-
to negli ultimi due mesi, ma ci fornisce un’informazio-
ne importante: il settore era già in sofferenza e per il 
futuro servirà uno sforzo importante per tornare ai li-
velli del biennio 2016-2018. 
 
Partendo dal dato principale del settore, ovvero la pro-
duzione, il comparto italiano delle macchine e degli uten-
sili per la lavorazione del legno ha realizzato nel 2019 
un valore pari a 2.266 milioni di euro, in calo del 9,9 
percento rispetto al 2018.  
La flessione è stata in parte dovuta a una prima par-

Il 2019  
delle tecnologie  
per il legno

te dell’anno ancora accettabile e in seconda battuta 
al fatto che i problemi del comparto sono partiti in pri-
mis dai competitor tedeschi che, oltretutto, hanno re-
gistrato cali ben più considerevoli. Analizzando la se-
rie storica del grafico decennale che pubblichiamo in 
queste pagine appare evidente che i livelli produttivi sia-
no rimasti soddisfacenti e paragonabili a quelli del 2008, 
senza contare l’effetto inflattivo.  
Ovviamente il trend aveva già indicato un 2020 in ul-
teriore peggioramento, che sarà purtroppo acuito dal-
l’effetto che il virus avrà sul mercato dell’offerta e del-
la domanda da qui alla fine dell’anno.  
 
Scomponendo la produzione nelle due componenti, ov-
vero l’export e il mercato interno, si trovano trend con-
vergenti ma di entità diversa. L’export ha chiuso l’an-
no con un calo di otto punti percentuali, evidenziando 
una sostanziale tenuta nei suoi mercati maturi. L’Ita-
lia, a differenza della Germania, gode inoltre di una spic-
cata capillarità dei flussi di export: questo significa che 
l’eventuale crollo di un mercato specifico viene mitigato 
dall’andamento di altri contesti che tengono alti i livelli 
di consumo.  
Per quanto riguarda il mercato interno, la flessione è 
stata pari al 13,5 per cento e ha seguito un quinquennio 
di variazioni positive. Nell’entità di questo valore ha si-
curamente influito la forte politica di incentivi fiscali che 
ha permesso a molte aziende italiane di ammoderna-
re gli impianti nel triennio 2016-2018, andando a “sgon-
fiare” il bacino di domanda potenziale per gli anni a ve-
nire. 
 
Passando all’import, il calo è stato ancora maggiore 
e pari a 17 punti percentuale.  
In questo caso la forte convergenza dei dati di consumo 
interno (mercato domestico più import) conferma la cri-
si della domanda che già prima del virus si stava af-
fermando sul nostro territorio. 
La bilancia commerciale, che si ottiene facendo il sal-
do tra export e import, mantiene un valore molto ele-
vato, pari a quasi 1.400 milioni di euro.  
È sempre importante citare questa variabile nell’ana-
lisi economica del comparto, in quanto le nostre pro-
duzioni sono caratterizzate da una fortissima propen-
sione all’export e rientrano nella famiglia della meccanica 
strumentale, uno dei comparti che maggiormente 
contribuiscono al saldo commerciale attivo dell’Italia; 
elemento quantomai importante in un periodo in cui si 
parla di “made in Italy”, di riconversione delle produ-
zioni e di riportare in Italia alcune produzioni che sono 
oramai completamente esternalizzate e che di conse-
guenza siamo costretti ad importare a condizioni non 
sempre vantaggiose. 
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IL MONDO 
Spostando l’analisi sull’export verso 
i principali mercati di destinazione, 
la Francia chiude con un leggero in-
cremento di 5 punti percentuale, 
raggiungendo il valore di 110 milio-
ni di euro.  
In ambito UE registriamo il calo del-
la Germania (102 milioni, meno 9,3 
per cento) mentre la Polonia cede ol-
tre 20 punti percentuali. Sul merca-
to polacco influisce l’andamento de-
cisamente positivo degli ultimi cinque 
anni e uno sfruttamento importante 
dei fondi dell’Unione Europea che ha, 
in parte, saturato la domanda. 
Sempre in ambito europeo, i cali de-
gli acquisti di tecnologia italiana da 
parte di Spagna (meno 8,9 per cen-
to) e Regno Unito (meno 13 per cen-
to) seguono il trend generale regi-
strato nel 2019. Una menzione par-
ticolare meritano Russia e Turchia: 
la prima, già in crisi da parecchi anni 
per tensioni valutarie e sul settore cre-
ditizio, evidenzia un ulteriore calo del 
9 per cento e si ferma a un valore peri 
a 38 milioni di euro. Sul fronte turco, 
invece, dopo anni di affermazione su 
livelli importanti, le esportazioni ita-
liane si sono fermate a 11 milioni di 
euro, cedendo oltre il 50 per cento ri-
spetto al 2018. 
Mentre in Africa le nostre esportazioni calano global-
mente del 25 per cento, l’area del Nord America tie-
ne molto bene: gli Stati Uniti vincono per distacco il 
premio come primo mercato di destinazione a livello as-
soluto, pur registrando un lieve decremento del 5 per-
cento, per un valore delle vendite italiane pari a qua-
si 200 milioni di euro. 
In Sudamerica continua la flessione dell’Argentina, che 
perde oltre il 50 per cento (6 milioni di euro), mentre 
il Brasile ritorna a crescere, aumentando del 30 per cen-
to e attestandosi a 20 milioni di euro. Va comunque 
sottolineato come il mercato carioca abbia vissuto anni 
di continua flessione, raggiungendo nel 2018 il mini-
mo storico. 
Per quanto riguarda il Medioriente le quote di merca-
to perse sono state pari al 14 per cento, raggiungen-
do un valore pari a 33 milioni di euro, mentre in Estre-
mo Oriente il trend è in larga parte determinato dal mer-
cato cinese. 
La Cina ha comperato tecnologie italiane per 63 milioni 

di euro, il 17,4 per cento in meno rispetto al 2018. I 
cali sono dipesi da una difficoltà crescente da parte del-
le aziende italiane nel processo di internazionalizzazione 
de alla sempre più elevata competenza tecnologica dei 
fabbricanti locali di macchine, che ha ridotto il nume-
ro delle nicchie di mercato in cui i produttori italiani rie-
scono a entrare; a ciò si aggiunge l’imposizione dei dazi 
che ha penalizzato l’industria mobiliera asiatica e, di 
conseguenza, ha influenzato negativamente la domanda 
di tecnologia.  
Concludiamo con l’Australia, che compera il 38 per cen-
to in meno di macchine per ilo legno e il mobile italia-
ne, attestandosi a 20 milioni di euro. In questo caso, come 
in Polonia e alcuni altri contesti, la variazione negativa 
è dovuta in larga misura a un risultato estremamente po-
sitivo nel 2018 e, quindi, a un processo di “normaliz-
zazione del valore di mercato” nell’anno in analisi. 
 

A cura di Carlo Alberto Strada n 

Ufficio studi Acimall

CONSUNTIVI 2019 
 
Variabile Valori in milioni di euro Var.% su 2018 
Produzione 2.266 -9,9 
Export 1.580 -8,2 
Mercato interno 686 -13,5 
Import 201 -16,9 
Bilancia commerciale 1.379 -6,8 
Consumo apparente 887 -14,3 
 
Fonte: Ufficio studi Acimall.

SERIE STORICA PRODUZIONE E EXPORT, 2008-2019

Fonte: Ufficio studi Acimall
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pioppicoltura

el pieno dell'emergenza sanitaria i cicli della 
natura non si fermano e ci sono settori pro-
duttivi che, nonostante la serrata imposta alle 
attività non essenziali, hanno vitale bisogno di 

programmare l’attività del post emergenza. È il caso del-
la filiera dei pannelli, che sull'approvvigionamento di 
materia prima sostenibile fonda la propria competitività. 
Coltivatori e utilizzatori industriali chiedono di non in-
terrompere il percorso positivo avviato negli ultimi anni, 
che ha visto aumentare la superficie agricola coltiva-
ta a pioppo. 
"Il settore avrà bisogno di una spinta produttiva appe-
na termina l'emergenza sanitaria, così da cogliere le op-

Pioppicoltura oltre il Coronavirus

N

Accelerare sulla produzione di pioppi.  
Assopannelli lancia l’allarme  
perché non si interrompa il circolo virtuoso 
che ha portato a una “ripresa”  
degli ettari dedicati alla pioppicoltura,  
che in Friuli Venezia Giulia  
sono arrivati a quota 4mila.

portunità offerte da un mercato destinato a ripartire”, 
spiega la presidente di Assopannelli Nicoletta Azzi. “Per 
tutta la filiera legno-arredo è fondamentale avere a di-
sposizione materia prima locale da prelievi sostenibili 
come appunto i pioppeti. Non bisogna perdere il percorso 
positivo avviato nel 2014 sia con il coordinamento con 
le Regioni del Nord Italia sia con gli incentivi agli impianti 
inseriti nei Piani di sviluppo rurale”. 
 
I pioppeti, ha ricordato Azzi, hanno il vantaggio di stoc-
care anidride carbonica durante tutto l’utilizzo e tra-
sformazione della materia prima, fino all’intera vita dei 
prodotti finiti. E anche oltre, vista la crescita nell'utilizzo 
del legno da riciclo.  
E sono diverse le innovazioni che la pioppicoltura sta 
adottando quale, ad esempio, l'utilizzo dei satelliti per 
monitorare lo stato di accrescimento dei singoli ap-
pezzamenti, così da ottimizzare la programmazione del 
taglio e del conferimento alle industrie.  
“Stiamo anche studiando l'introduzione di “certificati 
bianchi” – ha proseguito la presidente di Assopannelli 
– che non sono altro che dei crediti che i titolari di piop-
peti possono monetizzare con le aziende a maggior im-
patto ambientale: sarebbe questo un ulteriore incenti-
vo a questa coltura”. 
 
Grazie all’accordo interregionale del 2014, che aveva 
l’obiettivo di raddoppiare la coltivazione, e il sostegno 
inserito nei Psr, la superficie a pioppo in Friuli-Venezia 
Giulia – che aveva sfiorato i 5mila ettari a metà degli 
anni 2000 per crollare fino ai 2.135 nel 2015 – è ri-
salita attualmente a circa 4mila ettari. 
“L’aiuto inserito nel Psr 2014-20 – spiega Rinaldo Co-
mino della Direzione centrale risorse agricole, forestali 
e ittiche della Regione – copre nella misura dell’80 per 
cento i costi per la piantagione dei pioppeti nei territo-
ri vocati, cioè in pianura, sotto la linea delle risorgive e 
in alcuni ambiti dell’anfiteatro morenico. Sono compre-
se le operazioni di preparazione del terreno, l’acquisto 
delle pioppelle e la messa in opera, inoltre anche le spe-
se del tecnico esperto in pioppicoltura, non solo per la 
compilazione della domanda ma anche e soprattutto per 
consigliare tipo di cloni, sesti di impianto e modalità di 
coltivazione. La durata del ciclo produttivo va da un mi-
nimo di otto fino a mediamente dieci anni”. 
 
“I sostegni comunitari concessi con questa program-
mazione – ha aggiunto Comino – prevedono sempre l’ob-
bligo per chi pianta pioppo di adottare un sistema di ge-
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stione sostenibile (Pefc, Fsc), per cui nel medio termine 
la pioppicoltura finanziata con fondi europei sarà solo 
quella ambientalmente sostenibile”. 
 
Il bando di quest’anno si aprirà dal 1 giugno al 31 lu-
glio e vede in prima linea il Gruppo pioppicoltori Bas-
sa Friulana, composto da 12 aziende tra loro com-
plementari che coprono l'intera filiera nella coltivazione 
di mille ettari. Tra le ultime novità del gruppo la spe-
rimentazione di una centrale a biomassa da 100 Kw 
alimentata da un sottoprodotto quale le ceppaie di piop-
po, proprio per massimizzare l'utilizzo nel segno del-
la sostenibilità. 
“Grazie al sostegno dell’ultimo Psr – ha spiegato il por-
tavoce del gruppo Ivan Turco – è stato invertito il trend 
di calo della superficie a pioppo iniziato negli anni No-
vanta. In questa fase di crescita, però, bisogna presidiare 
molto bene la qualità del pioppo friulano, riconosciuta 
a livello internazionale. Ed è per questo che è già tem-
po di pensare alla nuova programmazione in maniera da 
mettere in rete le professionalità che già esistono in re-
gione e che ruotano attorno al mondo del pioppo”. 
 
E la Regione, indubbiamente uno dei punti di riferimento 
in materia, è già al lavoro sulla prossima programma-
zione di sostegni europei: “Assieme alle associazioni di 
categoria – ha ripreso Comino – si sta ragionando su 
un aggiornamento dell’accordo interregionale sottoscritto 
nel 2014, quando stava per avviarsi l’attuale program-
mazione, e di coordinare le azioni affinché vi sia conti-
nuità di sostegno finanziario, considerato il valore pro-

duttivo e ambientale che questa coltura e i suoi prodotti 
hanno, ovvero la grande capacità della specie pioppo di 
assorbire gas a effetto serra (l’anidride carbonica) e la 
capacità dei prodotti legnosi trasformati (pannelli, com-
pensati eccetera) di trattenere durevolmente il carbonio; 
senza considerare che a fine ciclo i prodotti sono rici-
clabili e che sia i sottoprodotti della coltivazione che quel-
li trasformati, qualora non sia possibile un ulteriore im-
piego di tipo industriale, ivi compresi gli usi emergenti 
in bioeconomia, possono essere utilmente bruciati per 
produrre energia rinnovabile secondo il principio euro-
peo dell’uso a cascata della materia prima. Nel contempo 
si darà continuità all'approccio del coltivare in modo so-
stenibile, per cui gli aiuti saranno condizionati dall’adottare 
schemi di certificazione, organismi con i quali si dialo-
ga per aggiornare i protocolli e migliorare progressiva-
mente il risultato ambientale di queste coltivazioni”. 
 
Non appena superata l’emergenza Covid-19 si partirà 
con una serie di eventi di approfondimento nell’ambi-
to di una campagna nazionale sostenuta dalla Fao che 
ha individuato proprio l’Italia al centro degli interessi 
internazionali nell'utilizzo forestale sostenibile. n
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l Salone del Mobile.Mi-
lano sospende l’edi-
zione 2020 riprogram-
mando l’appuntamento 

dal 13 al 18 aprile 2021. 
Il perdurare della situa-
zione di emergenza, che si 
sta espandendo in quasi 
tutti i Paesi del mondo, ha 
portato i vertici del Salo-
ne del Mobile.Milano alla 
scelta del rinvio. Le con-
dizioni che avevano in-
dotto lo spostamento da 
aprile a giugno, annun-
ciato il 25 febbraio, sono 
completamente cambia-
te. Si è cercato di mante-
nere fino all’ultimo la data 
di giugno per consentire 
un regolare svolgimento 
della manifestazione ma lo 
scenario che si profila 
oggi ha subito un muta-
mento totale e le incer-
tezze per il medio periodo 
non consentono di con-
fermare lo svolgimento 
del Salone. L’edizione 
2021, che celebrerà il 
60° anniversario del Sa-
lone del Mobile.Milano, 
sarà un appuntamento 
speciale per tutto il set-
tore. Per la prima volta, si 
presenteranno, insieme 
al Salone internazionale 
del mobile, al Salone in-
ternazionale del comple-
mento d’arredo, a Wor-
kplace3.0, S.Project e al 
SaloneSatellite, tutte le 
biennali. Oltre a Euroluce, 
già prevista nel 2021, 
saranno presenti, dun-
que, EuroCucina, con il 
suo evento collaterale 
Ftk – Technology for the 
Kitchen e il Salone in-

ternazionale del bagno. 
Di seguito le parole di 
Emanuele Orsini, presi-
dente di FederlegnoArre-
do: “Non mi sarei mai im-
maginato di doverlo fare, 
non mi sarei mai immagi-
nato che fossimo costret-
ti a sospendere l’edizione 
2020 del Salone del Mo-
bile.Milano e a rimandarla 
al 13-18 aprile del 2021. 
Si tratta di una decisione 
dolorosissima, prima di 
tutto per il contesto dram-
matico in cui avviene, con 
il Covid-19 che ha messo 
in ginocchio la Lombar-
dia, l’Italia e non solo, in se-
condo luogo perché rin-
viamo di un anno la ma-
nifestazione del design più 
importante al mondo: un 
evento internazionale uni-
co, simbolo dell’eccellenza 
del Made in Italy, con 
400mila buyer provenien-
ti da tutto il mondo e con 
l’adesione entusiasta di 
un’intera città. Rinviamo il 
Salone, ma FederlegnoAr-

redo combatte la battaglia 
della vita accanto ai suoi 
imprenditori e ai dipen-
denti delle aziende asso-
ciate e, allo stesso tempo, 
testimonia la sua vicinan-
za e gratitudine alle regioni 
in cui le nostre imprese 
sono più presenti (Lom-
bardia, Veneto, Emilia e 
Marche prima delle altre) 
con una donazione di 
500mila euro, ripartita tra 
istituzioni e associazioni 
che sono in prima linea per 
combattere l’emergenza. 
Tutti hanno fatto squadra 
con noi per il successo del 
Salone del Mobile, noi (per 
quanto possiamo, e non è 
molto) lo facciamo con le 
nostre comunità, in uno dei 
momenti più difficili della 
storia del nostro Paese. In-
sieme, imprenditori e la-
voratori devono essere ca-
paci di tutelare sia la salute 
sia il lavoro: credo infatti 
che, una volta messe in 
campo le condizioni di 
massima sicurezza sani-

taria, le fabbriche siano co-
munità dove è più facile 
fare i controlli, rispettare le 
regole e tutelare la salute. 
Dobbiamo fare di tutto af-
finché la produzione, date 
queste condizioni, possa 
proseguire: non solo per 
assicurare i beni di prima 
necessità, ma anche per 
farci trovare pronti alla ri-
partenza. 
Per FederlegnoArredo è il 
tempo di stare accanto a 
tutta la nostra filiera, e 
come Federazione lo stia-
mo facendo da quando 
l’emergenza è iniziata. È 
dura, molto dura, ma sa-
premo ritrovare la forza per 
guardare avanti e avere lo 
sguardo e la mente protesi 
verso la sessantesima edi-
zione, che vi promettiamo 
sarà ancor di più un’edi-
zione speciale, che avrà il 
sapore della rinascita di un 
Paese che con orgoglio 
mostrerà la forza e la crea-
tività della sua manifattu-
ra a tutto il mondo”. n

I
Il Salone del Mobile.Milano nel 2021
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ylexpo si svolgerà 
nel 2020, più pre-
cisamente dal 10 
al 13 novembre. 

La notizia ufficiale dello 
spostamento della bien-
nale internazionale delle 
tecnologie per l’industria del 
mobile e del legno è arri-
vata a metà marzo. Era nel-
l’aria? Era attesa? Ci si 
aspettava che fosse an-
nullata? 
La decisione del consiglio 
direttivo di Cepra – il “brac-
cio operativo” di Acimall, 
l’associazione dei costrut-
tori italiani di tecnologie per 
il legno e il mobile, titolare 
della manifestazione – è 
certamente stata soffer-
ta, perché nel pieno del do-
lore, della confusione, dei 
timori per ciò che accadrà 
domani, fra una settimana 
o fra un mese una scelta 
del genere non deve esse-
re certo stata facile. I pun-
ti interrogativi sono ancora 
tanti e alcuni davvero spa-
ventosi: la pandemia finirà? 
E come finirà? Una fiera in-
ternazionale come Xylexpo 
quanto risentirà della de-

cisione di espositori e visi-
tatori di non correre rischi 
e di starsene a casa? E se 
poi tutto pare tornare alla 
normalità, ma a ottobre 
un qualche coronavirus ri-
torna? 
 
Parliamoci chiaro: a feb-
braio, l’uno per l’altro, Xy-
lexpo contava 400 esposi-
tori per circa 30mila metri 
quadrati di spazio esposi-
tivo. Cosa faranno questi si-
gnori? Si affretteranno a 
cancellare la loro prenota-
zione? Resteranno alla fi-
nestra per vedere come 
evolverà la situazione nei 
prossimi mesi? Ma fino a 
quando potranno aspetta-
re? Oppure cominceranno 
già a pensare a come or-
ganizzarsi per novembre, a 
capire quali macchine po-
trebbero essere pronte per 
Milano, quali commesse 
spostare per fare in modo 
che nelle giornate di fiera 
qualcosa da mostrare ci 
sia? 
 
Potremmo andare avanti 
con almeno un’altra dozzi-

na di punti di domanda. For-
se di più. O potremmo an-
che fare il percorso inverso, 
cominciando a chiederci 
cosa sarebbe successo se 
anche Xylexpo avesse mol-
lato gli ormeggi e veleggiato 
verso il 2022, come altri 
hanno deciso di fare proprio 
in quelle ore. 
Le parole del presidente Lo-
renzo Primultini, a chiosa di 
un conciso comunicato 
stampa, sono state molto 
chiare: “Sarà una edizione 
indubbiamente diversa da 
quelle che abbiamo cono-
sciuto in passato, ma che 
permetterà comunque al-
l’intera filiera – orfana di un 
appuntamento dedicato alle 
tecnologie per il settore del 
legno e del mobile di setto-
re – di ritrovarsi e di guar-
dare al futuro”. 
Ecco, se possiamo espri-
mere anche noi un pensiero 
propendiamo per dare a 
questa scelta un valore 
positivo: il 2020 sarà un 
anno terribile. C’è bisogno 
di contarsi, di guardarsi in 
faccia, anche se con una 
mascherina, di capire che 

siamo ancora qui e che bi-
sogna parlare di opportu-
nità, di come trasformarci, 
di come stimolare la fiducia 
dei clienti, di quali innova-
zioni ora il nostro mondo ha 
fame e come possono es-
sere ulteriormente imple-
mentate sulle nostre tec-
nologie. 
 
Tutto potrebbe andare a ro-
toli e Xylexpo potrebbe es-
sere nuovamente spostata 
se la catasfrofe non sarà 
controllabile. Ma intanto 
c’è, è un punto fermo sul-
le quali le imprese potran-
no fare le proprie scelte. 
Magari a novembre non ci 
saranno tutti, perchè gli in-
teressi in gioco sono mol-
ti e grandi, ma tanti ver-
ranno, magari con spazi ri-
dotti per una comprensibi-
le prudenza. Le fiere, in fon-
do, sono un servizio e chi 
lo riterrà opportuno ne ap-
profitterà. Ne riparleremo…  
(l.r.) n 

 

 

 
www.xylexpo.com

X
Xylexpo si sposta a novembre

fiere
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’era un mondo prima di questa pandemia e ci 
sarà un mondo una volta che tutto questo sarà 
finito e il nuovo coronavirus solamente un ri-
cordo sbiadito di un passato difficile. Riparti-

remo, anche se ci vorrà del tempo. E lo faremo ritro-
vandoci, magari dopo aver cambiato la nostra forma men-
tis, ma mantenendo il passato come punto fermo. Un 
punto di partenza da cui ricominciare e un punto d’ar-
rivo a cui giungere per tornare a essere noi stessi. Un 
punto di partenza, come Eurobois 2020, la fiera del le-
gno, dei macchinari per il legno e dell’allestimento, l’ul-
timo evento del settore prima che tutto si fermasse in 
una bolla di incertezza e fiato sospeso.  
La quattro giorni svoltasi a Lione tra il 3 e il 7 febbra-
io ci ha lasciato negli occhi l’immagine di un settore vivo, 
intenso, il quale trae ancora giovamento da un contatto 
umano che per adesso sembra un bisogno utopistico 
di affetto, e risponde a una domanda semplice nella 
sua complessità: “questo settore ha ancora bisogno del-
le fiere?”. Sì, ne ha ancora bisogno e gli oltre ventino-
ve mila visitatori che si sono presentati nella città fran-
cese ne sono la prova lampante. 
 
Una prova fornita dai numeri, che raccontano una veri-
tà positiva e un deciso incremento rispetto a quelli del 

Eurobois 2020: l’ultima fiera 
prima della “fine del mondo” 

C

Numeri in crescita nella quattro giorni di Lione, svoltasi tra il 3 e il 7 febbraio,  
che è stata l’ultima prima della pandemia che ha paralizzato il calendario fieristico…

2018. Oltre 29 mila visitatori (aumentati del venticin-
que per cento), quasi la metà dei quali arrivava dal-
l’esterno della regione Alvernia-Rodano-Alpi, e 420 tra 
espositori e marchi presenti (undici per cento in più), dei 
quali il trenta per cento era alla prima apparizione a Eu-
robois. Una kermesse sempre più internazionale, con 
oltre il trenta per cento degli espositori provenienti da 
oltre confine, e che ha visto il numero dei visitatori giun-
ti dagli altri Paesi dell’Unione Europea toccare il sei per 
cento del totale, con una buona presenza dall’Italia, dal 
Marocco, dalla Svizzera, dal Belgio e dall’Algeria. 
Un trend in crescita, quello delle presenze e degli espo-
sitori, che fa ben sperare per il futuro. 
 
Eurobois è stata anche un’occasione per avvicinare isti-
tuzioni e aziende, portando gli incontri a vertere su temi 
quali occupazione e formazione, due risvolti della stes-
sa medaglia, legati a doppia mandata nella crescita del 
mercato. “Il mercato del legno, non considerando i mo-
bili e l’allestimento, necessiterà di un aumento della for-
za lavoro tra le cinque e le sei mila unità”, ha dichiara-
to la Fédération Nationale du Bois. Una necessità che 
rende eventi del genere ancora più importanti. A Eurobois 
sono stati dedicati al tema della formazione dei wor-
kshops, “Eurobois Campus”, un centro dove mettere 
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in contatto le varie realtà del settore, i centri di for-
mazione con le aziende, riscuotendo un ottimo ap-
prezzamento da parte delle istituzioni e dei visitatori. 
Dieci centri di formazione (Compagnons du devoir et du 
Tour de France, Afpia, Campus des Métiers et des qua-
lifications-bois Grand Est, Enstib, Esb, Fédération 
compagnonnique, Fibois, Formabois, Lycéè bois mou-
chard, Néopolis, Pole Emploii), trenta conferenze, qua-
ranta offerte di lavoro e un’intera giornata organizza-
ta per attrarre i “professionisti” della ricerca del lavo-
ro, con dei workshop mirati allo sviluppo della carrie-
ra nel settore.  
 
Non solo conferenze e workshops all’ Eurobois Campus. 
La Compagnia du devoir ha organizzato la finale per eleg-
gere i tre giovani falegnami che rappresenteranno la Fran-
cia alla quattordicesima edizione del premio “European 
young carpenter”, fissata per il prossimo autunno in Au-
stria. Quattro giorni di competizione con prove pratiche 
che hanno intrattenuto i visitatori e permetteranno a Karl 
Hévin, Colin Laine e Laurent Bolot di sfidare i migliori gio-
vani falegnami d’Europa. Una grande opportunità, quel-
la offerta ai tre giovani falegnami, che dimostra, una vol-
ta di più, come la manifestazione sia improntata sem-
pre più verso le nuove generazioni. 
 
Le nuove generazioni, il futuro e l’innovazione. Il fulcro 
dei progetti che hanno gravitato intorno all’ultima edi-
zione di Eurobois, che ha visto la presentazione di mac-
chine, soluzioni per digitalizzare e robotizzare gli stru-
menti di produzione e che traghetteranno il mondo dei 
macchinari per il legno nell’“Industria 4.0”, con una net-
ta modernizzazione degli utensili industriali in ogni suo 
aspetto, dalla progettualità ai software e agli hardwa-
re. “Rispetto all’ultima edizione possiamo vedere gli enor-
mi progressi fatti dall’intero settore”, dichiara Olivier Da-
rio, presidente di Symop, un’organizzazione professionale 
con lo scopo di creare soluzioni industriali. “Le nuove 
macchine e i nuovi accessori, come gli strumenti con sen-

sori integrati, permetteranno di fare un salto in avanti. 
Le macchine a controllo numerico e i software al-
l’avanguardia faciliteranno notevolmente compiti che fino 
a questo momento sono ad alta intensità di lavoro. Stia-
mo entrando in un’era di sviluppo digitale e noi dobbiamo 
farci trovare pronti”, conclude Olivier Dario che ricorda 
anche “l’Industria 4.0 non è una minaccia per il lavoro, 
ma una grande opportunità per rendere meno faticosa 
la produzione e creare nuovi mestieri”. 
 
Tante idee, tanti visitatori ed espositori, tutti con un uni-
co obiettivo: incontrarsi, parlarsi e cercare tra gli stand 
il meglio che la modernizzazione tecnologica abbia da 
offrire, cercando di coniugare i costi alla salvaguardia 
ambientale, uno dei temi caldi di questa edizione. Espo-
sitori e addetti ai lavori hanno concordato, infatti, sul-
l’importanza di trovare delle soluzioni economica-
mente vantaggiose, ma che possano ridurre l’impatto 
ambientale della produzione industriale, una necessi-
tà verso la quale si muovono i nuovi progetti, sempre 
più vicini a una linea il più possibile green, per venire 
incontro alle esigenze del pianeta. Energie e risorse rin-
novabili, il fulcro della nuova fabbrica per l’Industria 4.0 
che non potrà prescindere dalla sostenibilità ambien-
tale, sono state al centro di diversi workshops, ai qua-
li hanno partecipato 220 operatori di segherie, orga-
nizzati da Fédération nationale du Bois per portare avan-
ti nuovi progetti e nuove idee di futuro. 
 
Che cosa ci lascia l’ultima fiera prima della “fine del 
mondo”? Una strana sensazione di contrasto tra ciò che 
era poco prima e ciò che è stato subito dopo, tra ciò 
che è e ciò che avrebbe dovuto essere. Le nostre “De-
Lorean” restano spente, i viaggi temporali una chime-
ra e tornare indietro nel tempo impossibile, per cui non 
ci resta che andare avanti. Ripartendo da qui, da Eu-
robois 2020. In modo tale che rimanga sì l’ultima fie-
ra, ma prima della fine…dell’estate. 

a cura di Francesco Inverso n
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in ricordo...

o scorso 23 feb-
braio si è spento 
nel calore della sua 
abitazione e cir-

condato dalle persone 
care all’età di novanta-
due anni Gerhard Schuler, 
il co-fondatore del gruppo 
Homag. Un lutto doloroso 
che non colpisce sola-
mente il gruppo tedesco, 
che proprio quest’anno 
festeggia il proprio 60esi-
mo compleanno, ma che 
coinvolge l’intero settore 
delle tecnologie per la la-
vorazione del legno e del 
mobile, di cui Schuler è 
stato un grande protago-
nista grazie alla sua vi-
sione assolutamente an-
ticipatrice.  
 
Una visione che ha carat-
terizzato tutta la sua vita 
fin da quando, nel 1960, 
insieme a Eugen Hor-
nberger fondò la Hor-
nberger Maschinenbau-
gesellschaft, diretta pro-
genitrice dell’attuale grup-
po Homag, per il quale si 
spese in diversi ruoli: da 
quello di direttore ammi-
nistrativo fino a quello di 
presidente onorario del 
consiglio di sorveglianza.  
A Barcellona dicono che il 
Barça sia “mas que un 
club” (più di una squadra), 
una passione, una fede in-
teriore che occupa la men-
te e il cuore, diventando 
una parte fondamentale 
della propria vita. Per 
Schuler la sua azienda e 
il suo lavoro erano esat-
tamente la stessa cosa: 

più di un’occupazione, 
una vera e propria pas-
sione incrollabile e colti-
vata costantemente, che 
non ha mai conosciuto 
tentennamenti e gli ha 
permesso di superare an-
che i limiti posti dal peso 
degli anni, rimanendo una 
figura di riferimento anche 
quando, nel 2015, fece un 
passo di lato per manda-
re avanti le nuove gene-
razioni, supervisionando-
ne le attività.  
 
Un punto di riferimento per 
l’azienda, a cui fece su-
perare i confini tedeschi 
scegliendo di aprire sedi 
all’estero; un punto fermo 

per i dipendenti, al centro 
della sua visione. Perché 
per Schuler la crescita e 
il successo dell’impresa 
non dipendevano sola-
mente dall’innovazione 
tecnologica, ma anche da 
quella umana. Proprio in 
quest’ottica investì tanto 
nelle macchine quanto 
sul lato “umano” del-
l’azienda, lanciando, ri-
lanciando e favorendo cor-
si di formazione per i suoi 
impiegati, scegliendo di 
renderli partecipi del de-
stino del gruppo econo-
micamente e umana-
mente, creando un grande 
puzzle di cui ogni membro 
dell’azienda era un tas-

sello fondamentale. Per-
ché la consapevolezza di 
avere un obiettivo condi-
viso è sempre una delle 
chiavi del successo sul 
mercato e nella vita.  
 
Una visione assoluta-
mente lunmgimirante, det-
tata anche dalle tante 
esperienze accumulate 
nel corso degli anni: dal-
la pratica come falegname 
agli studi in ingegneria, 
fino al lavoro in un’azien-
da di mobili nella Foresta 
Nera. Episodi, storie che 
hanno segnato il suo per-
corso e che – condensate 
nella sua esperienza – ri-
marranno un punto cardi-
ne nell’evoluzione di ciò 
che ha lasciato. Un’eredità 
tangibile, la realtà da lui 
fondata, che è profonda-
mente connessa con una 
eredità meno visibile, più 
spirituale, ma ugualmente 
presente e importante per 
tutti coloro che gli sono 
stati vicino, per chi ha la-
vorato con lui, per quanti 
hanno portato e stanno 
portando avanti le sue 
idee, perché “…l’evolu-
zione della tecnologia non 
può prescindere dalla pre-
parazione dei dipendenti”.  
Persone, prima ancora 
che impiegati. Uomini, pri-
ma di tutto. (f.i.) n

L
Addio a Gerhard Schuler
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o scorso 10 feb-
braio si è spento 
dopo una lunga 
malattia Giancarlo 

Morbidelli, classe 1934, 
un personaggio estrema-
mente noto e non solo per 
avere fondato la Morbi-
delli, ma per la sua smi-
surata passione per le 
motociclette che lo portò 
a mettere in secondo pia-
no le macchine da legno 
per diventare uno dei più 
carismatici e innovativi 
personaggi del mondo del-
le due ruote. 
 
“Io e mio fratello Alfredo 
eravamo molto amici di 
Giancarlo e con lui abbia-
mo avuto una lunga fre-
quentazione”, ci racconta 
Adriano Aureli, perso-
naggio che non ha bisogno 
di presentazioni al quale 
abbiamo chiesto un ricor-
do. “Il primo aneddoto che 
posso raccontarle risale a 
quando Giancarlo, poco 
più che ragazzino, vide 
passare una ragazza in 
motorino. La guardò a lun-
go, ma non perché era sta-
to conquistato dalla sua av-

venenza, quanto dal 
ciclomotore! E disse: 
“... un giorno ne avrò 
anch’io uno. Anzi, lo 
costruirò!”. 
Era un genio assolu-
to della meccanica e 
ne diede prova cre-
ando la Morbidelli a 
fine anni Cinquanta, 
con 50mila lire che 
aveva chiesto in pre-
stito a un suo zio. Le mac-
chine da legno divennero 
la sua professione e ci 
mise tutto il suo ingegno – 
forse non tutti sanno che 
la prima foratrice al mon-
do degna di tal nome fu 
creata proprio da lui – ma 
le moto rimasero sempre 
la sua passione”. 
 
Le sue macchine per il le-
gno ebbero subito suc-
cesso, tanto è vero che in 
una quindicina d’anni si ri-
trovò a guidare una im-
presa che esportava in 40 
Paesi e poteva contare su 
300 addetti e fu una del-
le prime e più significati-
ve acquisizioni di Scm: 
“Per me e Alfredo Gian-
carlo era come un fratello”, 

ricorda ancora Aureli. “Ab-
biamo fatto molta strada 
insieme, arrivando nel 
1990 ad acquisire il 75 per 
cento della sua impresa, 
perché già da tempo ave-
va deciso che voleva de-
dicare la maggior parte del-
le sue energie al motoci-
clismo: rimase il direttore 
tecnico della Morbidelli, 
oltre che socio… le sue 
moto venivano costruite 
in un piccolo reparto ac-
canto agli spazi dove na-
scevano le nostre mac-
chine e ricordo ancora 
quando, qualche anno 
dopo, ci parlò per la prima 
volta del progetto di una 
“otto cilindri” da produrre 
in serie limitatissima, dodici 
esemplari all’anno, per 

quegli estimatori disposti a 
pagarla 100 milioni, perché 
questo era il suo prezzo. 
Una moto che dimostrò tut-
to il suo genio”. 
 
Aveva iniziato nel 1965 a 
costruirne e non smise 
mai: dal suo reparto cor-
se uscirono moto che cor-
sero nel Motomondiale 
dal 1969 al 1981, vin-
cendo quattro titoli iridati. 
Sulle sue moto bianco-az-
zurre sono saliti molti 
grandi piloti: Eugenio Laz-
zarini, Paolo Pileri, Pier 
Paolo Bianchi, Mario Lega, 
Alberto Ieva, Gilberto Par-
lotti, Graziano Rossi (pa-
dre del nove volte cam-
pione del mondo Valenti-
no) e Giacomo Agostini. 
Amico di Enzo Ferrari, ven-
ne tratteggiato come il 
Davide che batte Golia, 
perché dalla sua piccola 
officina ricavata dalla fab-
brica di macchine per la 
fiorente industria del mo-
bile pesarese si permise 
di battere i grandi colossi 
giapponesi, Yamaha e Ka-
wasaki in primis. 
Si dice che quando iniziò 
a costruirle si giustificò di-
cendo che era un modo 
per fare un po’ di pubbli-
cità alle sue foratrici, ma 
in realtà non avrebbe po-
tuto vivere senza il rombo 
di quei motori. 
Si è spento all’ospedale di 
Fano; lascia la moglie Au-
gusta e due figli, Letizia e 
Gianni, quest’ultimo pilota 
di Formula 1. Di lui rimane 
molto, anche gli esempla-
ri della sua 850 a otto ci-
lindri a “V”, moto che ri-
mane unica, esposti al 
Guggenheim di New York, a 
Bilbao, a Las Vegas. (l.r.) n 

L
Giancarlo Morbidelli

in ricordo...
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icini alle imprese del legno anche da lontano, per 
offrire supporto e servizio in ogni momento, an-
che il più difficile. È questo l’obiettivo di Scm che 
– con il suo approccio “smart&human” – con-

tinua a essere un partner di riferimento per tutte le azien-
de del settore, dalla grande industria all’artigiano, anche 
in questi “tempi difficili”. Il tutto, ovviamente, avendo alle 
spalle una vastissima gamma di tecnologie, un know how 
di settant’anni di storia e un team di professionisti che, 
grazie proprio a questi servizi digitali d’ultima generazione, 
continuano ad affiancare anche da remoto il cliente nel-
l’ottimizzazione dei processi produttivi e in tutte le atti-

“Smart&Human Factory”: 
Scm al fianco delle imprese  

V In tempi di “coronavirus”  
le ultime innovazioni che hanno  
attraversato anche le tecnologie  
per il legno e il mobile  
offrono indubbiamente nuove  
e più ampie opportunità….

vità di assistenza e manutenzione post vendita, oltre che 
per demo e approfondimenti. 
 
E di novità tecnologiche Scm ne ha in serbo molte: dal-
le macchine stand alone, sempre più performanti in ogni 
fase di lavorazione del legno, al nuovo modello di fabbrica 
intelligente a misura d’uomo per il mobile, studiato per 
rispondere in maniera sempre più efficace e veloce alle 
sfide della mass customisation e Industria 4.0. Un vero 
e proprio “organismo” costituito da sistemi di celle fles-
sibili automatizzate, modulari e riconfigurabili secondo le 
esigenze specifiche del cliente, integrate da software Mes 
e di supervisione, servizi digitali IoT e sistemi e auto-
mazione all’avanguardia, come robot antropomorfi, cobot 
e navette a guida autonoma” Amr”, capaci di muoversi 
e lavorare al fianco dell’operatore in totale sicurezza.  
Questo modello produttivo, che Scm ha lanciato sul mer-
cato nel 2019, ha visto già diverse implementazioni pres-
so aziende all’avanguardia in Paesi dove i processi legati 
al legno e ai suoi derivati sono particolarmente “evolu-
ti”, dall’Europa al Nord America o alla Cina. Tecnologie 
grazie alle quali si possono produrre fino a 2400 pezzi 
a “lotto 1” per turno con due operatori e un supervisor. 
Il modello industriale è scalabile e modulare e può essere 
ampliato per poter produrre all’interno della medesima 
unità produttiva diverse tipologie di arredamento: dai ba-
gni, alle cucine, ai soggiorni, alle camere da letto. 
 
“SMART&HUMAN FACTORY” 
Il processo produttivo “smart&human” di Scm per il ca-
binet viene oggi riproposto con nuovi plus finalizzati ad 
aumentare ulteriormente l’efficienza e la flessibilità dei 
processi di lavorazione del pannello, riducendo scarti 
e sprechi e ottimizzando la qualità del prodotto finale 
anche sui materiali più delicati. Plus che sono “di casa” 
nelle linee di cui scriviamo fra poco, tutte collegabili con 

Cella nesting asservita da robot.

Il magazzino automatico ”flexstore”.
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le oramai famose navette “Amr”. Nella cella seziona-
tura/nesting troviamo in prima linea, la nuova sezio-
natrice “gabbiani p80” e il centro di lavoro per il ne-
sting “morbidelli x200”, entrambi asserviti dal magazzino 
automatico di pannelli a formato “flexstore hp” ad ele-
vate prestazioni. “morbidelli x200”, studiata per una 
produzione flessibile a “lotto 1”, è integrata direttamente 
all’interno di “flexstore hp” e ciò permette al pannel-
lo stoccato ed etichettato di essere caricato direttamente 
sul piano di lavoro, soluzione particolarmente interes-
sante per le superfici più delicate.  
Una volta terminato il “nesting” – che nella “morbidelli 
x200” può essere effettuato anche 
su pezzi sagomati, di forme e di-
mensioni molto diverse – un robot 
antropomorfo scarica direttamente 
dal piano di lavoro gli elementi ri-
cavati dal pannello tagliato, posi-
zionandoli sulle navette “Amr” che li 
“consegnano” alla cella successiva. 
Un’altra novità riguarda la gestione 
dei pezzi piccoli e degli scarti: il ro-
bot recupera anche questi, renden-
doli disponibili per produzioni a commessa successi-
ve, con una notevole ottimizzazione dell’impiego dei ma-
teriali. La cella è studiata anche per uno scarico ma-
nuale da tappeto per tutti i pannelli che non hanno pro-
blematiche legate a superfici delicate.  
Si può ovviamente optare anche per il taglio “a pacco”, 
così da garantirsi una più alta produttività, ricorrendo 
alla nuova sezionatrice “gabbiani p80”, contraddistinta 
dal dispositivo “Saw-Set” per un settaggio sempre più 
rapido e preciso degli utensili e da nuovi plus, tra cui 
una sporgenza della lama di 60 e 80 millimetri, una boc-
ca di aspirazione aggiuntiva sul pressore e lo sbloccaggio 
lama automatico.  
I pezzi, una volta a dimensione, giungono dunque alla nuo-
va cella flessibile di bordatura “stefani cell E”, configu-
rata con un robot antropomorfo che gestisce in modo au-
tomatico le operazioni di carico/scarico del pannello; una 
soluzione che unisce i vantaggi di una produzione per-
sonalizzata in grandi volumi a un lay-out complessivo com-
patto e, soprattutto, affrontabile con un investimento ac-
cessibile anche alla piccola e media impresa. Parametri 
come il colore, lo spessore del bordo, la posizione e pro-
fondità, la gestione del film protettivo e le dimensioni del 
pannello possono essere cambiati continuamente, sen-
za alcuna interruzione del flusso. Con il nuovo sistema 
a ponte “Pickback” per il ritorno automatico dei pannelli, 
il pannello viene ruotato automaticamente, così da ve-
locizzare la successiva reintroduzione. È inoltre possibi-
le eseguire lo scarico a fine ciclo in tempo mascherato 
con il carico del loop successivo. 

ALTRE NOVITA’  
Fra le molte novità “made in 
Scm” di questa stagione c’è si-
curamente un capitolo dedicato al 
trattamento integrato delle su-
perfici. Con una gamma molto am-
pia di soluzioni per la levigatura, 

pressatura e finitura, Sm può offrire un “pacchetto com-
pleto” per queste specifiche lavorazioni, prodotti e ser-
vizi per soluzioni di finitura anche molto particolari e di 
grande effetto, per soddisfare ogni esigenza di processo 
e tipologia di prodotto finale. Una opportunità che nasce 
anche dagli innovativi gruppi operatori di “dmc system”, 
che trasformano il concetto di macchina levigatrice in “cen-
tro modulare ad abrasivo flessibile”; dai sistemi “Superfici” 
di verniciatura a spruzzo e applicazione di colla dotati di 
robot cartesiani; dalle presse “sergiani 3d form” che per-
mettono di nobilitare superfici non piane.  
Tutte soluzioni che consentono di preparare e trattare le 
superfici per realizzare prodotti finiti con effetti di finitu-
ra 3D come disegni ad onde, piallato a mano, struttura-
to e taglio di sega, in grado di conferire sensazioni tatti-
li e visive originali. 
Parlando di pressatura, la nuova “sergiani 3d form hp” 
consente una velocità di produzione maggiore grazie a tre 
vassoi di carico e a un serbatoio di accumulo del vuoto 
che garantisce una mandata in pressione costante e im-
mediata della camera di lavorazione. Altri vantaggi sono 
l’alta qualità di incollaggio, gli ottimi risultati estetici an-
che su superfici complesse e l’elevata flessibilità: con il 
sistema automatico “Pin system” non occorrono più con-
tro sagome di supporto per ogni tipo di pannello e il cam-
bio di lavorazione è semplice e veloce. 
Le novità Scm proseguono con le nuove funzioni software 
per il “gruppo ” della levigatrice dmc system, applicazioni 
che consentono di realizzare finiture di tendenza con una 
sempre maggiore facilità d’uso per l’operatore.  

Il “Pickback” della cella stefani.

La cella  
"stefani cell E"  
con robot  
antropomorfo.
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Le gamme “dmc system” e “dmc eurosystem” amplia-
no inoltre le possibilità di configurazione con nuove so-
luzioni ancora più performanti per la finitura. Infine le so-
luzioni per il finishing di “Superfici”: robot e cartesiani per 
la verniciatura di pannelli e di serramenti, l'ampia gam-
ma di spruzzatrici rivolta alle diverse esigenze applicati-
ve e capacità produttive, verniciatrici a rullo di ultima ge-
nerazione ed essiccatoi Uv e Uv Led, tutte macchine in 
“versione 4.0”. 
 
Parlando di lavorazione del massello Scm ha rinnovato 
la gamma di tenonatrici e mortasatrici per andare incontro 
alle esigenze dei produttori di sedie, tavoli e antine, con 
un particolare focus sui temi della sicurezza, ergonomia 
e semplicità di utilizzo. 
“balestrini pico om”, in particolare, è la piccola “tuttofare” 
capace di passare da esecuzioni di testa (tenoni, inte-
stature, forature multiple) a lavorazioni lungo il lato dei 
pezzi (mortasatura multipla, fresature e forature) con estre-
ma facilità. Il nuovo software cad/cam tre assi “Smart 
Pro lite” offre funzioni di disegno, e la possibilità di im-
portare file 3D nei formati più comuni, oltre alla verifica 
delle collisioni: funzioni che rendono questa macchina un 
centro di lavoro a tutti gli effetti. 
 
Si aggiorna anche la gamma di scorniciatrici “superset 
nt” per i produttori di profili per finestre, porte, scale e 
mobili. La struttura del nuovo modello consente di lavo-
rare in totale comodità e sicurezza: appositi sostegni per-
mettono di agganciare i coperchi delle cuffie di aspirazione 
direttamente sulla macchina, mentre righe millimetrate 
semplificano i posizionamenti manuali dei gruppi opera-
tori, con operazioni di cambio utensile guidate. 
La console “eye-M”, integrata nel basamento, è orientabile 
per agevolare il controllo macchina, mentre con il software 
di controllo “Maestro active 4-side” l’operatore è guidato 

in ogni operazione di settaggio macchina o del cambio uten-
sile, con reportistiche estremamente dettagliate. 
Non manca una cella “entry level” per la falegnameria 
artigiana per la realizzazione di cabinet, il cui grande pun-
to di forza è il prezzo altamente competitivo e la possi-
bilità di produrre sia su misura che per piccole serie; mac-
chine che garantiscono elevate prestazioni grazie a con-
tenuti tecnologici importanti, capaci di rendere semplice 
anche la lavorazione più complessa. Questa cella, che ha 
una capacità produttiva di circa 30 pezzi/turno, è com-
posta dalla nuova sega circolare “class px 350i” a car-
ro mobile con lama inclinabile fino a 46°, per lavorare in 
massima sicurezza, con ingombri ridotti e una perfetta te-
nuta del pannello. La “me 40” è una bordatrice ad alta 
produttività che adotta un esclusivo gruppo arrotondatore; 
la cella è completata dalla “startech cn plus”, fora-fre-
satrice automatica che si distingue per la grande potenza 
dell’elettromandrino della testa a forare e per l’elevata 
velocità di esecuzione. 
 
SOFTWARE E SERVIZI DIGITALI 
Le novità Scm “Digital Integrated Woodworking Process” 
riguardano tutte le fasi di processo: dalla pianificazione 
e preparazione dei dati alla produzione in macchina, fino 
al monitoraggio, manutenzione e assistenza post-vendi-
ta. Le nuove soluzioni software “Mes” supportano i clien-
ti nella programmazione e gestione del flusso produttivo 
e la nuova versione 2020 del software per i centri di la-
voro “Maestro cnc” presenta tutte le nuove funzionali-
tà di progettazione, ottimizzazione e generazione dei dati 
relativi alla produzione dei pezzi.  
La nuova interfaccia operatore multi-touch “Maestro ac-
tive” consente un controllo e un'interazione ancora più 
semplice e ottimale con la macchina.    
Novità interessanti anche per i servizi digitali, con le nuo-
ve funzionalità abilitate dalla piattaforma “Maestro con-
nect”: analisi delle performance e reportistica avanzata 
per una visione centralizzata e il monitoraggio continuo 
in tempo reale dello stato di tutte le macchine connes-
se della fabbrica; supporto e risoluzione dei problemi del 
cliente finale tramite documenti di troubleshooting; nuo-
ve modalità di gestione dei ticket; nuovi strumenti di sup-
porto in remoto a realtà aumentata e una nuova gestio-
ne delle manutenzioni per consentire all’utente di inter-
venire con azioni immediate di ripristino in caso di fermo 
macchina. n 

www.scmwood.com

“Maestro Connect”.

Pannelli lavorati con le soluzioni  
"Scm Surface Technologies".

Pannelli lavorati con le soluzioni  
"Scm Surface Technologies".
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Lesta si occupa di progettare, realizzare e commer-
cializzare robot industriali per verniciatura sia a polve-
re sia a liquido. Il punto di forza dei propri robot an-
tropomorfi è l'autoapprendimento (self-learning), mediante 
cui il processo di verniciatura è reso semplice e im-
mediato. Unitamente ai robot, Lesta progetta e realiz-
za i software di gestione e controllo robot e impianto. 
Inoltre è in grado di fornire robot cartesiani, caroselli, 
gruppi di rotazione aerea e a terra, sistemi di movi-
mentazione robot in configurazione a terra o appeso per 
aumentarne l’area di lavoro, software di gestione ciclo 
produttivo con tag “Rfid”, sistemi di scansione pezzi 2D 
e 3D in modo da rendere completamente automatico 
il processo di verniciatura e si propone come system in-
tegrator per qualsiasi applicazione industriale.  
Lesta è inoltre Kuka Official System Partner. 
L’azienda è una realtà dinamica nata all'inizio del 2010 
dalla forte volontà dei soci fondatori di unire le proprie 
capacità ed esperienze nel settore della robotica al fine 
di realizzare una serie di robot di verniciatura affidabi-
li e dal semplice utilizzo. La serie di robot “Mv” con pro-
grammazione in autoapprendimento o punto a punto è 
il risultato tangibile degli sforzi profusi negli anni e del-
le capacità del team Lesta.  
La pluriennale esperienza dei membri del proprio staff 
ha permesso negli anni una crescita costante e conti-
nuativa, con l'installazione di svariate centinaia di ro-
bot di verniciatura e soluzioni chiavi in mano di auto-
mazione in Italia e in diversi Paesi del mondo, nonché 
la nascita di collaborazioni con aziende di primo livel-
lo nei mercati nazionale e internazionale. Lesta espor-
ta le proprie soluzioni in tutta Europa, America ed Estre-
mo Oriente. 
 

www.lesta.it

Liyu Italia 
Nuovo sistema di stampa in piano

Liyu Italia presenta il nuovo sistema di stampa in pia-
no “Kc-Uv”, ideale per riprodurre immagini e grafiche 
di alta qualità sui materiali abitualmente utilizzati nel-
l’industria del mobile quali legno, ma anche vetro, ple-
xiglass e ceramica, con spessore fino a 10 centimetri. 
Con tecnologia “Made in Europe” ed elettronica pro-
prietaria, questa stampante digitale “flatbed” certificata 
per l’industria 4.0, garantisce elevata velocità di ese-
cuzione e versatilità. 
Passaggi tonali e resa cromatica eccellenti sono assi-
curati dalla stampa anche in esacromia con risoluzio-
ne fino a 2.880 dpi.  
Engineering avveniristico e competitività dei costi di pro-
duzione sono gli elementi chiave di “Kc-Uv”: Il sistema, 

infatti, è idoneo per la 
stampa diretta (sen-
za primer) di materiali 
quali mdf e laminati, 
anche nel singolo 
pezzo. Il processo è 
facilitato dal piano 
di lavoro aspirato, 
dotato di motore in-

verter che permette di spostare agilmente i materiali 
anche molto pesanti e di mantenerli ben fissati durante 
la stampa vera e propria. Le lampade Uv garantiscono 
una asciugatura immediata per poter passare alla la-
vorazione successiva, anche a temperature elevate (in-
chiostro garantito fino a 200°). Disponibile nei due for-
mati 3.050x2.050 e 2.500x1.250, “Kc-Uv” viene con-
figurata on demand per rispondere perfettamente alle 
specifiche esigenze produttive del singolo cliente e può 
essere “upgradata” nel tempo in base alla crescita dei 
volumi. Il tutto grazie alla consulenza specializzata dal 
team di Liyu Italia e di rivenditori altamente qualificati 
come Colorcopy srl. 
 

www.liyuprinter2.it

Lesta 
L’autoapprendimento dei robot 
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Un buon inizio 2020 per Greda
l calendario è già fitto 
di impegni e vedrà 
l’azienda di Mariano 
Comense impegnata su 

più fronti: Poznan, Brno, Mi-
lano, Atlanta…  sono solo 
alcune delle tappe di quel-
lo che ormai è il “Greda 
tour”. 
Facciamo due chiacchere 
con Marianna Daschini, 
co-titolare con il fratello 
Piero, riferimenti di questa 
realtà di Mariano Comen-
se, specializzata nella pro-
duzione di centri di lavoro 
a controllo numerico.  “Il 
2019 è stato foriero di 
grandi successi, frutto di fa-
tica e dedizione, e di quel-
la passione che contraddi-
stingue Greda fin dalla sua nascita. È giusto però volgere 
uno sguardo a quanto abbiamo conquistato e ripercor-
rere i milestone raggiunti. Uno tra tutti? L’ottima riusci-
ta dell’Open House dello scorso novembre. Rispetto alle 
edizioni precedenti ci siamo sentiti pronti per struttura-
re questo evento in maniera più articolata, destinando-

lo ad un pubblico eterogeneo che spaziava dai clienti, 
ai rivenditori, fino agli architetti, docenti e studenti. Ab-
biamo avuto conferma dell’importanza che hanno la co-
municazione ed il confronto con tutti i protagonisti del 
settore: solo con una visione ampia si diviene capace di 
cogliere nuove opportunità”. 
Dal passato al presente. Oggi dove si colloca Greda? 
La parola a Piero Daschini: “Greda è stata fondata nel 
1981, si può dire che siamo dei 39enni maturi che non 
hanno mai perso la voglia di sperimentare: la nostra ca-
parbietà ci ha resi specialisti nella produzione di centri 
di lavoro a cinque assi, non solo per il legno ma anche 
per la plastica, l’alluminio e materiali affini; se da una 
parte abbiamo la nostra gamma di base, dall’altra cer-
chiamo sempre di fare in modo che il nostro standard 
possa adattarsi alle richieste del cliente: da qui la nostra 
cura e attenzione nel progettare e realizzare anche so-

luzioni personalizzate. 
Questo è sicuramente 
un aspetto che dimo-
stra che siamo siner-
gicamente al fianco 
dei nostri interlocutori, 
sempre pronti a com-
prendere le loro esi-
genze. Eppure, c’è di 
più. Aprirsi al mondo, 
per cercare idee, ispi-

I Un 2020 iniziato da poco più di due mesi ma già ricco  
di prospettive: perché le aziende che desiderano  

crescere come Greda non si concedono mai pause.  
Al contrario, l’inizio di un nuovo anno è una  

pagina bianca su cui è possibile scrivere  
l’ennesimo capitolo tra sfide,  

impegno e una costante ricerca.

eventi
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Olimpia L’Ecologica 
Salvaguardare l’ambiente

Olimpia L’Ecologica, l’azienda specializzata nella pro-
gettazione e costruzione di impianti di verniciatura ri-
volti alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, che 
da oltre trent’anni investe e guida il settore, presenta 
le sue nuove cabine pressurizzate. Una grande atten-
zione ai materiali e il massimo rispetto delle normati-
ve comunitarie “CE” e “Atex”, unita alla competenza e 
all’esperienza dei propri operatori, consentono al-
l’azienda italiana di mantenere una posizione di prestigio 

nel mercato, e di in-
vestire in maniera 
intensa sull’innova-
zione, con dei pro-
getti completi di ca-
bine, impianti e ap-
parecchiature per 
verniciatura manua-
le, che prevedono 
un nuovo sistema 
di filtraggio aria “To-
tal filter exclusive” con una nuova struttura combina-
ta di filtraggio acqua-aria. Il tutto unito a una serie di 
accorgimenti tecnici che si propongono come una so-
luzione più semplice ed economica nella manutenzio-
ne e nella pulizia.  I gruppi e i componenti dell’innova-
zione made in Olimpia L’Ecologica sono: una cabina di 
verniciatura a umido o a secco, una stanza di verniciatura 
e appassimento, un gruppo di pressurizzazione, una ca-
mera di espansione con plenum di microfiltri, un’unità 
di estrazione esalazioni, dei portoni scorrevoli, porte an-
tipanico e oblò, un quadro elettrico di comando dei grup-
pi motori e plafoniere, delle tubazioni in entrata e usci-
ta dei gruppi e delle componenti di completamento. Per 
salvaguardare l’ambiente e garantire la salute. Un do-
vere, una necessità. 
 

www.olimpialecologica.com 

razioni, suggerimenti ci ha permesso di capire quanto Gre-
da possa fare anche in un contesto che non sia esclu-
sivamente produttivo-industriale: riflettendo su ciò, ab-
biamo intrapreso un cammino che ci ha  inaspettatamente 
portato in cattedra a fianco di altre aziende che, assie-
me a noi, hanno deciso di collaborare con l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano, per la presentazione del-
l'Executive Master in Strategie di Sviluppo delle PMI. Sia-
mo una realtà che ha fatto la storia e vuole insegnare 
quanto ha appreso.” 
 
Lo sguardo però già corre verso il futuro: cosa si pro-
spetta all’orizzonte?  
“Una certezza è la presenza di Greda alle fiere di setto-
re. Due novità a cui teniamo molto: innanzitutto, la pre-
sentazione della “Poker V5”, un’evoluzione dell’omonimo 
centro di lavoro che passa da 4 a 5 assi interpolati.  Con 
i nuovi accorgimenti possiamo offrire una soluzione con 
diverse unità di lavoro. Ma siamo instancabili. Per questo 
nella medesima occasione debutterà un’evoluzione dei 
software che corredano i nostri centri di lavoro. È un pro-
dotto che ci ha visti coinvolti dall’ideazione alla realizza-
zione. Si tratta di un software di interfaccia tra uomo- mac-
china e i sistemi gestionali, per consentire alla nostra clien-
tela, dalla grande azienda ai piccoli falegnami, di entra-
re nell’ottica dell’industria 4.0. Novità da non perdere!”. 
 

www.greda.it

L’AZIENDA 
 
È il 1981 quando Greda muove i suoi primi passi: da 
allora e fino ad oggi ha scritto una storia di succes-
si, impegno e dedizione con la distintiva firma del 
“made in Italy”. 
L’azienda, con sede a Mariano Comense, patria del 
comparto del legno e del mobile, è esempio concre-
to di una realtà che è riuscita a coniugare la sua ere-
dità passata con una visione e una proiezione al fu-
turo, mettendo in campo nel presente energie e pro-
attività per individuare sempre le soluzioni più inno-
vative, all’avanguardia e funzionali. 
Questa perfetta commistione di fattori garantisce a Gre-
da un ruolo da protagonista nel settore della produ-
zione di macchinari tradizionali, cui affianca una va-
sta gamma di centri di lavoro a controllo numerico per 
la lavorazione non solo del legno massello ma anche 
del pannello. L’entusiasmo e la ricerca costante han-
no inoltre permesso alla realtà brianzola di affermarsi 
in più ampi contesti, quali il settore delle materie pla-
stiche e dell'alluminio. 
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attualità

Guardiamo avanti, come ogni imprenditore deve 
fare”. Stefano Mauri non ha esitazioni nel ri-
spondere quando gli poniamo, rigorosamente al 

telefono, questa domanda. Ci eravamo lasciati una man-
ciata di settimane fa, più precisamente a metà febbraio, 
in occasione della conferenza stampa internazionale di 
Xylexpo: avevamo parlato delle iniziative poste in atto 
negli ultimi mesi, di cosa era cambiato nei dieci, intensi 
anni trascorsi dal fatidico 9 aprile del 2010, quando il 
compianto Giampiero Mauri, con un paio di soci, ave-
va deciso di acquisire Giardina Finishing e di aprire una 
stagione decisamente nuova nella sua storia di im-
prenditore. Dieci anni in cui l’azienda ha letteralmen-
te cambiato pelle, prima dello stop forzato che la pan-
demia di coronavirus ha imposto al pianeta. 
 
“A dire il vero, come tanti, anche noi siamo rimasti sem-
pre operativi, con tutti i limiti imposti dalle indicazioni del-
le autorità: lo smart working ci ha permesso di mante-
nere attive tutte quelle funzioni che si svolgono negli uf-
fici; la nostra rete commerciale ha continuato a inter-
loquire con i clienti di tutto il mondo; l’ufficio tecnico è 
stato coinvolto nella progettazione di diversi nuovi impianti 
che abbiamo proposto in alcuni Paesi dove c’è una di-
screta attività. Abbiamo lavorato soprattutto sul poten-
ziamento del nostro network all’estero, sulla capacità dei 
nostri agenti e rivenditori di essere ancora più vicini a 
chi ha scelto le nostre tecnologie. Superfluo dire che a 
livello di ricambi e di organizzazione del lavoro abbiamo 
fatto il possibile perché le settimane di blocco forzato 
della attività, per quanto l’azienda non abbia mai chiu-
so completamente, non abbiano riflessi troppo pesanti 
sul presente e tanto meno sul futuro”. 

“ Il dovere di una impresa è fare  
costantemente i conti con gli scenari  
che cambiano; ecco perchè le difficoltà  
di questa inattesa stagione  
non fermano la volontà dello specialista 
nelle finiture di pensare ai prossimi mesi…

Tutto questo ha origini molto lontane… 
“È vero e lo avremmo dimostrato a maggio a Xylexpo, 
dove con mio fratello Riccardo avevamo deciso di rap-
presentare ciò che siamo oggi, in uno stand di 600 me-
tri quadrati dove avremmo esposto il meglio delle nostre 
tecnologie. Purtroppo dobbiamo rimandare il tutto a no-
vembre… e non lo avremmo certo fatto per “mostrare 
i muscoli”, ma perché volevamo sottolineare questo tem-
po per noi di grande soddisfazione. 
A questo proposito posso aggiungere che il 2019 si è 
chiuso con un bilancio decisamente soddisfacente, un 
giro di affari complessivo di 20 milioni di euro; abbia-
mo già un portafoglio ordini per l’anno in corso decisa-
mente importante e che ci porta a essere ottimisti. È pre-
sto per valutare come e quanto influirà sui nostri trend 
la pandemia di “Covid-19”, ma abbiamo fatto alcune nuo-
ve assunzioni e stiamo cercando figure professionali di 
alto profilo che possano sostenere in modo dinamico ed 
efficace la nostra crescita. Perchè è questo che vedia-
mo nel nostro futuro”. 
  
“Negli ultimi anni abbiamo lavorato con particolare in-
tensità e serietà, seminando competenza, disponibilità 
e professionalità che ci hanno dato molte soddisfazio-
ni e di cui oggi, nonostante tutto, raccogliamo i frutti”, 

Giardina Group  
progetta il futuro  
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interviene Stefano Tibè, il direttore commerciale. “La 
nostra tecnologia “Zero Gloss”, il nuovo “Giampiero Mau-
ri Innovation Center”, una presenza ancor più radica-
ta in molte aree del mondo, un brand sempre più forte 
e riconoscibile sono i pilastri su cui stiamo costruendo 
il futuro di Giardina Group”. 
 
A proposito di eccimeri… 
“È indubbio che la tecnologia agli eccimeri sia il focus 
tecnologico di questi anni e il mercato oramai riconosce 
che siamo stati fra i primi e i più convinti sostenitori del-
le potenzialità di questa tecnologia. 
Oramai offriamo una tecnologia ampiamente collauda-
ta sia per le superfici verniciate a rullo che a spruzzo e 
stiamo aspettando il momento più adatto per presentare 
la nostra ultima fatica, una versione dei nostri forni di 
essiccazione “Zero Gloss” dalle particolari prestazioni e 
che potrebbero rappresentare la soluzione ideale per mol-
te aziende della verniciatura”, ha concluso Tibè. 
 
“Siamo certamente ottimisti per il futuro, perché abbiamo 
fatto scelte importanti nel recente passato, prima fra tut-
te proprio la creazione del nuovo “Giampiero Mauri In-
novation Center”, riprende Stefano Mauri. “Proprio in 
queste settimane avevamo in programma una serie di 
incontri e di eventi che ci avrebbero permesso di farlo 
conoscere a un pubblico più vasto dei nostri stakehol-
ders, ma abbiamo ovviamente dovuto rinviarlo. Ciò non 
toglie che il disporre di una struttura così moderna sia 
indubbiamente un fattore di successo: si parla tanto di 
profondi cambiamenti nelle nostre abitudini e nelle no-
stre modalità di fare business.  
Il nostro calendario fieristico è stato letteralmente 
“smontato” ed è chiaro che sempre di più sarà fonda-
mentale disporre di modalità di contatto, di dialogo, di 
presentazione delle tecnologie e delle applicazioni che 
siano realmente innovative. 

Il nostro nuovo “competence center” –  oltre 2.500 me-
tri quadrati con sale per incontri e formazione che fan-
no da contorno a un grande show-room/laboratorio di 
1.500 metri quadrati dove sono operative tutte le tec-
nologie Giardina Group – sarà aperto tutti i giorni per co-
loro che vorranno “toccare con mano” lo stato dell’arte 
della verniciatura di materiali diversi, dal legno al vetro, 
dal pannello alla plastica, dal fibrocemento alle applicazioni 
più particolari, ma lo stiamo attrezzando perchè possa 
essere il centro nevralgico di ciò che siamo e soprattut-
to il luogo da cui – lo ripeto, con modalità del tutto diverse 
– potremo mostrare ai nostri clienti consolidati e poten-
ziali in tutto il mondo cosa potremmo fare per loro, come 
potremmo aiutarli nel loro lavoro quotidiano”. 
 
“Vediamo farsi avanti un futuro diverso – prosegue Mau-
ri – e questo ci stimola a voler essere diversi: stiamo pen-
sando a come ridisegnare alcuni progetti, vogliamo oggi 
più che mai collaborare e ragionare in un’ottica nuova 
con i produttori di vernici, realtà con le quali lavoriamo 
ogni giorno a strettissimo contatto ma con le quali sap-
piamo di poter fare ancora di più, con reciproco vantaggio. 
Come le dicevo all’inizio non possiamo rinunciare al no-
stro lavoro di imprenditori e soprattutto ci accorgiamo 
ogni giorno che ci sono opportunità: questo settore sta 
attraversando una fase di trasformazione e di grande pre-
occupazione e non solo per gli accadimenti contingen-
ti, ma per i cambiamenti che lo hanno attraversato ne-
gli ultimi vent’anni.  
Non ci si può fermare, non ci si deve fermare. Proprio 
in queste settimane stiamo maturando scelte significative, 
che ci apriranno nuove opportunità: anche se le nostre 
energie in questo momento sono quasi totalmente as-
sorbite dal “dopo Covid-19” non possiamo rinunciare a 
guardare più lontano…”. n 
 

www.giardinagroup.com
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urabilità e sostenibilità ambientale, flessibili-
tà e libertà di progettazione, elevata sicurez-
za sismica e risparmio energetico in edilizia: 
sono questi i vantaggi ricavati dall’utilizzo del 

legno nel settore dell’housing, uniti alle molteplici op-
portunità offerte dalla trasformazione digitale, in un’ot-
tica di quarta rivoluzione industriale. Biesse, sposan-
do il binomio legno ed edilizia, si fa promotrice, grazie 
a innovative tecnologie di lavorazione, di un mondo in 
cui il valore aggiunto e i benefici tangibili per i clienti, 
sono alla portata di ogni azienda, dall’impresa di pic-
cole dimensioni alla medio-grande industria, a secon-
da di ogni esigenza produttiva. 
 
Il Gruppo, protagonista del settore dell’edilizia in legno, 
già da tempo produce tecnologie specifiche per il ser-
ramento e negli ultimi anni ha ampliato la propria gam-
ma con modelli ad hoc per la lavorazione di travi in le-
gno massiccio e lamellare per tutti gli elementi in le-
gno utilizzati nella costruzione di case a telaio, case a 
pannello, nelle costruzioni prefabbricate, nelle strutture 
di ingegneria pubblica di grandi dimensioni, nella co-
struzione di parco giochi e altro ancora. In particolare, 
tra quest’ultimi modelli dedicati all’edilizia emerge la 
gamma Uniteam, l’innovativa serie di centri di lavoro 
dedicati alla lavorazione di travi in legno massiccio e 
lamellare che garantiscono le migliori performance che 

Biesse: occhi puntati sull’housing

Con Uniteam “CLT400” e “RC” 

D il mercato può offrire. Possono eseguire rapidamente 
tutti i più comuni intagli del settore quali perni e mor-
tase, puntoni, giunti a sovrapposizione, profili, giunti a 
coda di rondine, mostrando una grande flessibilità. 
In un settore in costante crescita come l’housing, in cui 
si richiede un cambiamento nei processi produttivi, spin-
to soprattutto dall’esigenza di accettare il maggior nu-
mero di commesse possibili, pur mantenendo un alto 
livello di qualità, Biesse risponde lanciando sul mercato 
l’ultima novità in gamma: “Uniteam RC”.  
“Uniteam RC” è il nuovo centro di lavoro compatto e pre-
stazionale, dedicato alla lavorazione di travi e tramezzi 
per la realizzazione di pannelli prefabbricati, strutture a 
telaio, ideale per le piccole e medie imprese che vogliono 
poter rispondere alle più complesse esigenze del design 
moderno. La nuova macchina è il centro di lavoro idea-
le per lavorare ad alta velocità processando grandi vo-
lumi di produzione, con la massima precisione.  
 
La robusta struttura a portale fisso, in cui vengono al-
loggiati i gruppi operatori, è composta da un basamento 
portante, una trave in acciaio elettro saldato. La trave 
superiore di ampia sezione è realizzata con geometrie 
a sezioni combinate che garantiscono altissima rigidi-
tà. Sul basamento inferiore scorrono le pinze per il sup-
porto e la movimentazione della trave in lavorazione. 
Questa composizione strutturale è in grado di garan-
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Flessibilità, semplicità di utilizzo  
ed estrema precisione: le chiavi  
dei nuovi prodotti Biesse destinati all’housing  
e proiettati verso il futuro.

tire robustezza e affidabilità e permette di adattare il 
flusso di produzione alle necessità del cliente. La mo-
dulabilità della macchina, risponde ad ogni esigenza di 
carico, mentre la sua struttura chiusa garantisce una 
maggiore pulizia, contenendo le polveri più sottili e li-
mitando il rumore durante la lavorazione. Un vantaggio 
riscontrabile non solo in termini produttivi, ma anche 
nella salvaguardia e nel miglioramento delle condizio-
ni di lavoro e ambientali. 
 
La massima precisione di lavorazione è data dall’uti-
lizzo di componentistica di alto livello, sinonimo della 
qualità “made in Biesse”, riconosciuta a livello inter-
nazionale, come dimostrano le preferenze accordate al 
gruppo italiano da diverse aziende in tutto il mondo. Tut-
te le macchine della gamma infatti sono equipaggiate 
con componentistiche realizzate per Biesse da HSD, 
l’azienda italiana con sede in provincia di Pesaro-Urbino 
leader mondiale nel settore. All’interno del centro di la-
voro “Uniteam Rc” è possibile posizionare due gruppi 
operatori: il gruppo lama, con diametro di 650 millimetri 
a cinque assi controllati, il quale assicura tagli preci-
si e veloci, e il gruppo a tre unità a fresare, con uten-
sili posizionati a 120 gradi per una maggiore libertà di 
lavorazione. 
L’estrema accuratezza nel bloccaggio e la massima te-
nuta sono garantiti da un sistema a pinza che preleva 

la trave da trattare sull’area di carico e la trasporta nel-
la zona centrale per essere lavorata su ogni faccia, as-
sicurando, pertanto, la massima precisione.  
 
Il mercato Clt (acronimo di Cross Laminated Timber, pan-
nelli di legno a strati incrociati n.d.r) ha mostrato una 
crescita molto significativa negli ultimi anni ed è pro-
prio in questo settore che si ottengono i migliori risul-
tati integrando le tecnologie dedicate nei cicli di pro-
duzione. Biesse ha compiuto un importante passo in 
avanti nella standardizzazione della lavorazione dei pan-
nelli Clt con la nuova Uniteam “Clt400”, il centro di la-
voro ad alte performance, altamente dinamico e fles-
sibile. Questa macchina si rivolge in particolare alle azien-
de medio-grandi con elevate produttività, offrendo la tec-
nologia e l'automazione più avanzate disponibili per l'al-
ta produzione di questo tipo di pannelli. 
 
La nuova macchina del Gruppo può essere configura-
ta in base alle esigenze di lavorazione, anche con due 
elettromandrini HSD indipendenti a cinque assi da 65 
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housing

kilowatt e portautensili dedicati. Questi cinque assi sono 
in grado di soddisfare i più esigenti requisiti applicati-
vi e produttivi del settore, lavorando anche contem-
poraneamente sullo stesso pezzo con cambi utensili 
mascherati. I gruppi di lavoro sono estremamente po-
tenti e permettono spostamenti ra-
pidi senza compromettere la pre-
cisione della lavorazione. 
Uniteam “CLT400” si caratterizza 
per la componentistica di alto livello 
che garantisce la massima quali-
tà di lavorazione e dispone di un 
alto numero di utensili a bordo mac-
china per eseguire tutte le lavora-
zioni necessarie, incrementando il 
livello di prestazione offerto. 
Il processo di produzione e l'efficienza sono il risultato 
di elevate prestazioni di taglio, ma anche della gestione 
intelligente dei pannelli master e del nesting di tutti i 
pezzi con la giusta meccanizzazione sul set-up del pia-
no di lavoro. Tale piano è infatti composto da traversi 
di legno sostituibili manualmente e da un sistema au-
tomatico di transfer e rulli motorizzati, garantendo una 
disposizione e una movimentazione ottimale del pan-
nello. Il set-up e la meccanizzazione del piano della mac-
china sono adatti sia all'installazione stand-alone, sia 
alla disposizione in linea con altri processi. 
 
La scelta di utilizzare potenti cn e soluzioni Cad/Cam 
3D standard, consentendo l'importazione di progetti in 
formato “Btl”, rende le macchine a prova di futuro. Il 
mercato oggi più che mai, richiede centri di lavorazio-
ne ad alte prestazioni, ma in grado di comunicare con 
la fase progettuale e la fase esecutiva per una gestione 
intelligente dell'intero processo di taglio. 
In questo settore, infatti, assume importanza strategica 
anche la capacità di comprendere il progetto architet-
tonico, che si caratterizza con specifiche esigenze, con 
strumenti Cad adeguati e performanti il cui output (in 
formato “Btl”) possa essere integrato perfettamente 

dalla macchina. Il Cad/Cam a bor-
do del cn deve essere in grado di 
importare le informazioni pro-
gettuali e associare corretta-
mente tutti i processi relativi ai 
singoli pezzi. “Clt400” dispone di 
software dedicati, sviluppati gra-
zie a competenze ed esperienze 
specifiche maturate nel corso de-

gli anni ed è estremamente ergonomica. Si caratteriz-
za per la facilità di accesso sia in fase di attrezzaggio 
sia nella fase di manutenzione. 
Non solo semplicità di accesso, un altro vantaggio mol-
to importante che si può ottenere dall’utilizzo della mac-
china è determinato dalla sua robusta struttura, in par-
ticolare dalla cabina superiore che chiude il macchinario 
su ogni lato e che tutela l’ambiente di lavoro garantendo 
una maggiore pulizia, contenendo le polveri più sottili 
e limitando il rumore durante la lavorazione. 
 
Uno dei maggiori rappresentanti e testimonial del cen-
tro di lavoro “Uniteam Clt 400” è l’azienda americana 
Katerra che, nella sede di Spokane Valley, Washington, 
ha potuto conoscere e trarre beneficio da tutte le qua-
lità e funzionalità di questa tecnologia, utilizzando due 
centri di lavoro “CLT 400”. Cory Frasheski, Manufac-
turing Process Engineer di Katerra, ritiene infatti che, 
grazie alla velocità di processo, alla precisione di taglio 
e alla qualità della lavorazione, caratteristiche distin-
tive delle tecnologie Uniteam, l’azienda ha potuto rea-
lizzare il più ambizioso progetto di costruzione: creare 
il più grande pannello CLT mai prodotto. "Grazie alle no-
stre tecnologie di ultima generazione e alle dimensioni 
richieste nell’uso dei materiali in legno, possiamo rea-
lizzare una costruzione con un minor numero di pannelli", 
afferma Frasheski. “I pannelli di grandi dimensioni ci con-
sentono anche di distribuire più commesse con spese 
di spedizione inferiori. Sono ideali per i nostri sistemi di 
pavimentazione e supportano davvero il nostro deside-
rio di essere un'azienda integrata verticalmente, dalla 
progettazione all'installazione e alla costruzione”, con-
clude Frasheski. 
Una nuova macchina, un nuovo strumento da utilizza-
re per guardare avanti. La rotta è tracciata. (f.i.) n 
 

www.biesse.com 
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ppena concluso il 
2019, Ims torna a 
spingere sull’ac-
celeratore della ri-

cerca e sviluppo, poten-
ziando la linea di portau-
tensili a calettamento a 
caldo. L’azienda di Som-
mariva Bosco, in provincia 
di Cuneo, si posiziona come 
uno dei principali player 
sul mercato internazionale 
dei portautensili per mac-
chine a controllo numerico, 
ponendo al centro del pro-
getto l’innovazione. Un pas-
saggio essenziale per poter 
puntare sempre più in alto.  
 
Puntare in alto senza di-
menticare il passato e ri-
partendo da un anno di ot-
timi risultati e di riconosci-
menti di assoluto rilievo, 
che ha visto l’azienda col-
laborare con alcuni tra i più 
importanti costruttori di 
macchine a controllo nu-
merico in Italia e all’estero, 
incrementando la propria in-
fluenza sul mercato. 
 
La riparazione elettro-
mandrini, sul fronte dei 
servizi, ha conseguito otti-
mi risultati in Europa, gra-
zie alla sinergia con colla-
boratori esperti, con oltre 
vent’anni di espe-
rienza nel settore, 
che ha permes-
so all’azienda 
cuneese di in-
crementare la 
velocità e l’effi-
cienza del servi-
zio di riparazione e re-
visione, riducendo al mi-
nimo i tempi di fermo mac-

china, che in questo cam-
po giocano un ruolo fon-
damentale nella partita del-
la produzione.  
 
Una partita che Ims gioca 
non solo in fase di ripara-
zione, ma anche in fase di 
costruzione, grazie agli adat-
tatori che permettono di uti-
lizzare lo stesso centro di 
lavoro per compiere ope-
razioni su portautensili o 
utensili integrati con con-
nessioni diverse da quella 
della macchina e che per-
mettono di ottimizzare l’in-
terfaccia tra il centro di la-
voro (che può essere di 
qualsiasi tipo, Sk, Hsk, Bt, 
Cat…) e il portautensile con 
connessione Hsk.   

Velocizzazione e innova-
zione.  
Ims non si sofferma solo 
sulla riduzione dei tem-
pi morti, ma punta 
forte anche su “Twi-
ster”, un sistema di 
asportazione forzata 
del truciolo che sfrut-
ta la velocità di ro-
tazione del por-
tautensile per 
generare un 
flusso d’aria per 
limitare le ade-
sioni dei residui al 
profilo dell’utensile, 
preservando la pre-
cisione del taglio, e sul 
calettamento a caldo, che 
rappresenta il punto chiave 
nelle strategie innovative 
dell’azienda piemontese. 
Il calettamento a caldo, in-
fatti, è un sistema di bloc-
caggio che consente, grazie 
allo sfruttamento delle pro-
prietà di dilatazione termi-

ca del metallo, di ri-
durre al minimo 
gli effetti colla-
terali delle la-

vorazioni ad alta 
velocità, come le 

eccessive vibrazioni, il ru-
more e la perdita di con-
centricità, portando dei 

vantaggi in fase di la-
vorazione. Precisio-
ne, accoppiamento 
tra utensile e por-
tautensile a bassis-
sima concentricità, 

elevata forza di 
bloccaggio as-
siale e radiale 
ad alte velocità, 
riduzione degli 
ingombri e una 

maggiore durata 
dell’utensile e del 

mandrino: i punti for-
ti di una tecnologia in con-
tinuo sviluppo che Ims pre-
senta in tre versioni, la 
“standard”, la “slim” e la 
“lunga”. Tre variazioni sul 
tema per non farsi rallen-
tare dalle dimensioni e se-
gnare la rotta verso la “fa-
scia alta” del mercato.  
Perché le partite durano 
novanta minuti, ma Ims 
vuole chiuderle nel primo 
tempo. 
 
 

www.ims.it

A
Ims: velocizzare e innovare
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Dalso: automazione “su misura”

ieci milioni di impianti di automazioni e impianti 
prodotti nel 2019, trenta collaboratori e un due 
terzi della produzione all’estero: sono questi 
i numeri di Dalso, azienda  che si evidenza per 

la qualità dettata dalle norme Iso 9001 e certificata da 
documento cartaceo congiunta al sistema lean pro-
duction. 
La creazione dell’automazione personalizzata è per Dal-
so una missione, in cui si uniscono la passione, l’espe-
rienza, la conoscenza e la capacità creativa per tra-
sformare l’idea del movimento in un vero e proprio im-
pianto funzionante anche senza presidio umano.  
Dalso nasce, cresce e si sviluppa a Schio, in provincia 
di Vicenza, nel cuore di uno dei più importanti distret-
ti industriali in Veneto.  
Le tipologie di automazioni Dalso sono oggi applicate 
in molti settori, dai serramenti al pannello listellare, dal 
parquet all’arredo in legno massiccio.  
Molti sono stati gli sviluppi recenti, in particolare un’au-
tomazione completa per la linea di fabbricazione del 
parquet. Si tratta della produzione di parquet a flessi-
bilità di due/tre strati; particolare è l’automazione che 
riguarda la movimentazione dei semilavorati in ogni fase 
di produzione, che si articola dalla lavorazione delle mul-
tilame e dell’incollaggio alla lavorazione di finitura, pro-
filatura e verniciatura. 
Il processo consiste dall’introduzione iniziale di listel-

li di legno grezzi che vengono allineati, prelevati trami-
te manipolatore e posti su gabbie adibite all’essicca-
zione, successivamente vengono tagliati in strati sot-
tili ed infine fatti avanzare fino alla fase di incollaggio 
dove formeranno il cosiddetto parquet.                                                      
Particolare attenzione è stata data dall’introduzione di 
manipolatori dizionari che garantiscono continuità al-
l’attività, evitando possibili blocchi della linea, rag-
giungendo in tale modo produttività elevatissime nel mi-
nor tempo possibile. 
Ogni fase viene coinvolta nel processo automatico: es-
sicazione, taglio e rifinitura. Gli strati vengono impilati 
a gruppi uno sopra l’altro e posti sopra ad un pallet di 
scarico dove, il carrello elevatore, potrà recuperare tut-
ti i prodotti finiti e lavorati.                                                                        
Anche il settore del serramento è stato recentemente 
rivoluzionato da nuovi sistemi di automazione della Dal-
so. I prodotti raccolti in fila e posti uno sopra l’altro ven-
gono prelevati uno ad uno tramite manipolatore, at-
traverso un particolare meccanismo di sfasamento.                      
Il valore aggiunto si esprime nel prelevare ogni singo-
lo elemento in modo tale che non si verifichi la possi-
bilità di adesione fra due elementi, il cosiddetto “effetto 
ventosa”: lo spostamento controllato del singolo pro-
dotto agevola lo staccamento dell’elemento successi-
vo sottostante, evitando problemi che nemmeno l’ope-
ratore sarebbe in grado di gestire.   
Decisamente straordinario è l’applicazione di una in-
novativa “stazione di centraggio”, in cui il prodotto, avan-
zando sulla rulliera, si posiziona in perfetto asse con 
il manipolatore in modo tale che quest’ultimo prelevi 
l’elemento esattamente nella stessa posizione in cui 
preleverà poi i successivi pezzi. Una volta prelevato l’ar-
ticolo, questo viene posizionato su una “sta-
zione di stesura” in cui ogni elemento fi-
nito viene protetto tramite uno stra-
to di carta dall’elemento succes-

D

Dal serramento al pannello,  
dal parquet all’arredo:  
governare il movimento di produzione  
attraverso l’automazione.

tecnologia
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Berardi Bullonerie 
Cento anni più uno al servizio della logistica integrata

Ha compiuto cento anni 
alla vigilia della nuova de-
cade degli anni Duemila, 
dedicati alla fornitura di 
servizi per la logistica per 
l’industria. Stiamo par-
lando di Berardi Bullone-
rie: quindici depositi, tre 
consociate, e un’azienda a Bre-
scia, Vibf Fasteners. 
I progetti di logistica integrata di Be-
rardi Bullonerie coltivano delle sinergie collaborative che 
vanno ben oltre le dinamiche standard cliente/fornito-
re, tessendo un robusto network nella catena del va-
lore che coinvolge ogni suo componente in un mecca-
nismo win-win di successo. 
In linea con la trasformazione digitale della gestione del-
la supply-chain i servizi logistici Berardi riducono i co-
sti di impiego delle risorse e sposano una metodolo-
gia lean che ottimizza l’intero processo produttivo, fa-
cendo dimenticare al cliente la gestione degli articoli 
di categoria C di cui Berardi è primo distributore in Ita-
lia. Punta di diamante dell’azienda sono i servizi 
“Kanban” e “Kanban Up”, sistemi di logistica integra-
ta concepiti per sostenere le imprese partner con un 
rifornimento costante e misurato di bulloneria, raccor-
deria, fascette, componenti per l’oleodinamica e altro 
ancora. Per la qualità di prodotti e servizi, Berardi ha 
ottenuto numerosi riconoscmenti, tra i tanti il premio 
Adaci Negotiorum Fucina 2019 – Sez. Innovazione con 
il progetto Contenitore “Smart” S-BBK 4.0, il primo pas-
so importante nel mondo “Smart Factory 4.0”, un’in-
novazione che si aggiunge all’offerta di Servizi di Logistica 
Integrata di Berardi Bullonerie. 
 

www.gberardi.com

sivo cosicché non ci sia alcun tipo di danneggiamento 
del prodotto. 
Un unico macchinario quindi esegue il taglio carta e il 
suo posizionamento su ogni elemento finito. Tutta l’au-
tomazione permette così di lavorare minimizzando l’au-
silio di operatori e riducendo quasi a zero l’impatto del 
costo della manodopera sul prodotto finale. Dalso an-
novera tra i suoi prodotti anche un sistema di cari-
co/scarico a tavola singola con la presenza di: un in-
troduttore, due manipolatori (uno di carico e uno di sca-
rico pezzi) e, infine, un sistema di girapezzi. Una vera 
e propria visione completa del proprio lavoro e del gran-
de sviluppo che Dalso continua ad avere nel corso del 
tempo, riducendo al minimo l’ausilio di operatori e rea-
lizzando veri impianti nella filosofia Industria 4.0. 
Lucio Dal Soglio, ceo dell’azienda conferma: “Di que-
sto passo Dalso cresce ogni giorno di più, acquisendo sem-
pre più successo ed espandendo la propria clientela, non 
solo in Europa, ma anche in America e in Asia”. 
 
 

www.dalso.it
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Le elaborazioni sotto riportate, 
eseguite dall’Ufficio studi di Aci-
mall, si riferiscono all’andamento 
del periodo di gennaio 2020. Il re-
port è stato effettuato sugli ultimi 
dati Istat disponibili.  
 
L’import totale di legno (pannelli a 
base legnosa, tronchi e segato) è 
stato pari a 320 milioni di euro, in 
calo rispetto al 2019. L’Austria è 
saldamente il primo fornitore con 70 

milioni di euro. L’export sfiora i 150 
milioni di euro registrando una so-
stanziale stabilità; i primi due mer-
cati sono Francia e Germania, in cui 
il primo registra un aumento di ol-
tre 20 punti percentuale. 
 
Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend 
negativi: le esportazioni sono di-
minuite del 9 per cento rispetto al-
l’analogo periodo del 2019. La 

Polonia è il primo mercato davanti 
a Francia e Germania. Le importa-
zioni mostrano un decremento del 
15 per cento con Germania, Cina e 
Austria primi fornitori. 
  
L’Italia ha esportato, nel periodo 
considerato, mobili per 330 milio-
ni di euro. La Francia è il primo mer-
cato seguita dagli Stati Uniti. Tra le 
importazioni la leadership è contesa 
tra la Cina e la Polonia. ■ 

Legno, macchine e mobili: 
gennaio 2020

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 20/19 
Totale 317,8 -7,2 
Austria 73,8 -6,5 
Germania 28,2 -5,5 
Francia 19,5 -15,3 
Polonia 18,8 6,9 
Croazia 14,7 6,9 
 

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio 2020)              
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA 
Mercato Valore esportato Var. % 20/19 
Totale 143,7 3,6 
Francia 26,2 23,3 
Germania 23,7 -2,9 
Regno Unito 10,2 -11,4 
USA 8,8 -4,0 
Svizzera 8,4 2,9 
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IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 20/19 
Totale 13,4 -14,5 
Germania 4,1 -3,0 
Cina 2,2 -26,1 
Austria 1,1 -2,0 
Svizzera 0,9 8,3 
India 0,5 -54 

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio 2020)             
(dati in milioni di euro) 

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

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 20/19 
Totale 68,3 9,4 
Cina 12,8 -10,9 
Polonia 10,0 -6,0 
Germania 9,3 51,8 
Romania 5,4 -2,2 
Francia 4,9 4,1 

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio 2020)  
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA 
Mercato Valore esportato Var. % 20/19 
Totale 332,8 4,1 
Francia 71,6 21,9 
Usa 35,9 12,7 
Germania 27,0 4,6 
Regno Unito 21,9 2,5 
Cina 18,8 -18,1 

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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ESPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 20/19 
Totale 90,7 -8,7 
Polonia 8,5 161,3 
Francia 8,2 9,7 
Germania 7,9 -0,1 
Usa 7,9 -37,1 
Lituania 5,9 2.876,8
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calendario fiere

3-6 giugno 
Umids  
www.umids.ru  
• Krasnodar (Russia)  
Tecnologie per il legno  
 
8-10 giugno  
Neocon 
www.neocon.com 
• Chicago (Usa) 
Mobili e arredamento 
 
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

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

18-21 luglio  
Ciff Guangzhou  
www.ciff.furniture 
• Guangzhou (Cina)  
Mobili e arredamento  
 
27-30 luglio  
Ciff Guangzhou  
www.ciff.furniture 
• Guangzhou (Cina)  
Mobili e arredamento

MAGGIO

GIUGNO LUGLIO

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 
 
26-28 agosto  
Mebelexpo  
www.mebelexpo.uz 
• Tashkent (Uzbekistan)  
Tecnologie per il legno

AGOSTO
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WOOD
WORKING

THAT
MATTERS
La tecnologia per lavorare

il legno dalla A alla X

10-13 NOVEMBRE 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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calendario fiere

2-5 settembre  
Holzmesse 
www.kaerntnermessen.at 
• Klagenfurt (Austria) 
Tecnologie per il legno 
 
4-8 settembre  
Maison&Objet  
wwww.maison-objet.com  
• Parigi (Francia)  
Mobili e arredamento  
 
7-10 settembre  
CIFF  
www.woodworkfair.com 
• Shanghai (Cina)  
Mobili e arredamento  
 
7-10 settembre  
WMF  
www.woodworkfair.com 
• Shanghai (Cina)  
Tecnologie per il legno    

8-11 settembre  
Wood Products 
and technology  
www.traochteknik.se 
• Gothenburg (Svezia) 
Tecnologie per il legno 
 
15-17 settembre  
Dubai Index   
www.indexexhibition.com 
• Dubai (Uae 
Mobili e arredamento  
 
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 
 
19-22 settembre  
Homi Milano  
www.homimilano.com  
• Rho (Italia)  
Mobili e arredamento 

SETTEMBRE 21-24 settembre  
Woodtech  
www.tuyap.com.tr  
• Istanbul (Turchia)  
Tecnologie per il legno 
 
21-24 settembre  
WoodTech Alger 
www.algeriawood.com 
• Algeri (Africa) 
Tecnologie per il legno 
 
25-27 settembre  
Medwood  
www.medwood.gr  
• Atene (Grecia)  
Tecnologie per il legno 
 
27-30 settembre  
W-Exhibition 
www.wexhibition.co.uk 
• Birmingham (Gran Bretagna) 
Tecnologie per il legno 
 
29 settembre - 2 ottobre  
Technomebel  
www.technomebel.bg 
• Sofia (Bulgaria)  
Tecnologie per il legno 
 
30 settembre - 2 ottobre  
Timber Processing  
& Energy Expo 
www.timberprocessingandener-
gyexpo.com 
• Portland (Usa) 
Tecnologie per il legno
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Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it 

10-13 novembre  
Xylexpo 
www.xylexpo.com 
• Rho (Italia) 
Tecnologie per il legno 
 
23-27 novembre  
Mebel 
www.meb-expo.ru 
• Mosca (Russia) 
Mobili e arredamento 
 
23-27 novembre  
Biemh 
www.biemh.bilbaoexhibitioncen-
tre.com 
• Bilbao (Spagna) 
Tecnologie per il legno

OTTOBRE NOVEMBRE

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 
 
12-15 ottobre  
Paint Expo  
www.paintexpo.de  
• Karlsruhe (Germania)  
Semilavorati, componenti,  
forniture 
 
13-16 ottobre  
Sicam 
www.exposicam.it 
• Pordenone (Italia) 
Semilavorati, componenti,  
forniture 
 
21-23 ottobre  
Expokos 
www.ceokos.com 
• PPrishtina (Kosovo) 
Tecnologie per il legno
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Acimall 96 
Alphacam Licom 2 
Biesse IV di copertina 
Eumabois 35 
Formetal 6 
Freud 23 
Homag III di copertina 
Ims 57 
Incomac 31 
Leitz 11 
Lesta 9 
Ostermann 1  
Pneumax 15 
Robatech 47 
Schmalz II di copertina 
Scm copertina, 3 
Tonelli 13 
Twt 39 
Xylexpo 85 
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Il modo  
più semplice  
per trovare  

il partner  
che cerchi...

C
O

N
TA

TT
I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

PRIMULTINI srl 
Viale Europa, 70  I-36035 Marano Vicentino (VI) 
telefono +39 0445 560333  
fax +39 0445 560334 
www.primultini.com - info@primultini.com 
 
Macchine per la lavorazione del legno ed 
impianti per segherie. Segatronchi verticali  
e inclinate, carri porta tronchi ad asse 
variabile, carri porta tronchi con morse 
indipendenti, colonne in tandem, canter, 
refendini tradizionali, refendini doppi. 
Multilame, linee di refilatura manuale  
e automatica, centri di lavoro a lame circolari. 
Impianti per profilatura tronchi. Impianti 
completi per segherie per alta produzione. 
Macchine per la manutenzione delle lame. 

BIESSE spa 
Via della Meccanica, 16  I-61122 Pesaro (PU) 
telefono +39 0721 439100 
fax +39 0721 453248 
www.biesse.com  
biesse.marketing@biesse.com 
 
Biesse produce una gamma completa di 
centri di lavoro a controllo numerico, 
bordatrici manuali e automatiche, squadra 
bordatrici e bordatrici da linea, sezionatrici, 
calibratrici e levigatrici, pantografi, foratrici e 
forainseritrici da linea, sistemi di 
movimentazione dei pannelli e impianti 
completi chiavi in mano.

Lavorazione pannello

COMEC GROUP srl 
Via Cascina Rinaldi, 39  
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD) 
telefono +39 0432 756282 
fax +39 0432 757591 
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it 
 
Comec Cncwood, centri di lavoro 
multimandrino a montanti mobili. 
Comec Technology, macchine speciali e 
sistemi per alte produttività. 
Camam srl, macchine speciali per la 
produzione di sedie e tavoli.

HOMAG ITALIA spa 
Via A. Vivaldi, 15   I-20833 Giussano (MB) 
telefono +39 0362 8681  
fax +39 0362 314183 
www.homag.com - info-italia@homag.com 
 
Con una quota del mercato mondiale di oltre 
il 30 per cento e oltre 6.500 dipendenti 
progettiamo soluzioni per la lavorazione del 
legno in tutto il mondo. Presso 14 sedi 
produciamo macchine per la produzione di 
mobili, elementi per l’edilizia e case in legno.  
Con una vasta rete di vendita ben strutturata 
siamo presenti in oltre 100 Paesi e siamo il 
vostro partner di fiducia ovunque vi troviate. 
Più di 1.300 brevetti attivi dimostrano la 
nostra forza innovativa. 

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

PRIBO SRL 
Via Nazionale, 12 - Z.I. 
I-38087 Sella Giudicarie (TN) 
telefono +39 0465 901945  
fax +39 0465 901959 
www.pribo.it - info@pribo.it 
 
Progettazione, costruzione, installazione, 
addestramento, assistenza per macchine ed 
impianti per l'industria del legno. Tecnologie 
per segheria. Movimentazione tronchi, 
sezionatura, scortecciatura, misurazione, 
assortimento, impregnazione. Impianti per 
trasporto per segatronchi, canter, refendini, 
gatter, refilatrici, multilame, pialle. Impianti di 
assortimento tavole, accatastatura, 
decatastatura tavole. Troncatura, misurazione, 
timbratura, impregnazione, classificazione, 
magazzino. Impianti di macinatura, impianti 
per paleria, impianti per lana di legno, 
truciolatrici per lettiere di animali. Banchi di 
assemblaggio per pareti di case in legno. 
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contatti

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. 

V
t
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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. 

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. 

LESTA srl 
Via Damiano Chiesa, 42 
I-20020 Dairago (Mi) 
telefono +39 0331 430817 
fax +39 0331 1581053 
www.lesta.it - info@lesta.it 
 
Lesta Srl progetta, realizza e commercializza 
robot industriali per verniciatura sia a polvere 
sia a liquido. Il top di gamma della produzione 
Lesta sono i robot antropomorfi a 5 e 6 assi 
in autoapprendimento Serie Le Bot MV. 
L’autoapprendimento rende semplice ed 
immediata la creazione di programmi di 
verniciatura per qualsiasi tipo di applicazione: 
legno, plastica, metallo e compositi. La 
comprovata tecnologia di Lesta è così 
semplice che, al termine dell’installazione il 
cliente (che sia una piccola azienda o una 
multinazionale) può letteralmente creare i 
propri programmi in pochi minuti e verniciare 
sin dal primo giorno. Inoltre Lesta Srl è in 
grado di fornire robot cartesiani, caroselli, 
gruppi di rotazione aerea e a terra, sistemi di 
movimentazione robot in configurazione a 
terra o appeso per aumentarne l’area di 
lavoro, software di gestione ciclo produttivo 
con tag RFID, sistemi di visione 2D e 3D in 
modo da rendere completamente automatico 
il processo di verniciatura e si propone come 
System Integrator per qualsiasi applicazione 
industriale. Lesta Srl è inoltre KUKA Official 
System Partner.

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.
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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. 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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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.

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. 

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.

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.
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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 da oltre 40 anni è specializzata nella 
progettazione, costruzione e installazione  
di impianti di troncatura e 
caricatori/scaricatori automatici,  
interamente progettate in 3D. 
Scelta completa di ottimizzatrici automatiche 
(acquistabili con Industria 4.0); superveloci 
con avanzamento a tappeto (equipaggiabili 
con lo scanner ottico di qualità/difetti made 
in Cursal), iper robuste con trazione a rulli; 
altamente precise con sistema a spinta  
(taglio a 90° e angolare), per tavole singole  
e pacchi. Troncatrici semiautomatiche  
rapide per piccole, medie, grandi sezioni; 
ampia accessoristica per equipaggiare ogni 
impianto con carico/scarico personalizzati: 
rulliere, tappeti, transfer combinati, foratrici, 
stampanti, etichettatrici, fermi manuali, 
selezionatori, visualizzatori, elettropneumatici, 
elettronici, espulsori a cn per tavole singole, 
pacchi, supervisori; 
caricatori e scaricatori a ventosa e a pinze.

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. 

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 

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

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. 
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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 in ABS, melaminico, vero legno, 
alluminio e acrilico, forniti a partire da 1 
metro nel giro di 24 ore. 17 finiture diverse in 
tutte le altezze fino a 100 mm. Bordi per 
l’applicazione a laser, aria calda o infrarossi e 
bordi precollati EVA su richiesta. Ordini 24 ore 
su 24 tramite Online Shop e App. A 
completamento della gamma: ampio 
assortimento di profili tecnici, colle, maniglie, 
detergenti, piedini per zoccoli, canaline LED e 
accessori per la lavorazione del bordo.

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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Visitateci a Xylexpo 

10-13 novembre 2020
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Il settore della lavorazione del legno e dei suoi derivati  
ai tempi del coronavirus “Covid-19” 
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