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Venite a visitarci!
XYLEXPO 2014

Milano, ItaliaDal 13 al 17 maggio 2014

Noi viviamo i valori
La nostra azienda si perfeziona continuamente accogliendo e implementando nuove idee. 

Siamo aperti verso altri pensieri, culture e convinzioni.

Manteniamo fede alla nostra 

responsabilità nei confronti delle 

persone e dell’ambiente.

Viviamo concretamente la sostenibilità 

economica, sociale ed ecologica.
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Sia che si tratti di mobili, serramenti, 

pavimenti o elementi per la 

costruzione, HOMAG Group off re 

una tecnologia sempre innovativa 

ed una competenza completa a 

livello di macchine ed impianti.

Tecnologia di sezionatura
Tecnologia di squadratura e 
bordatura

Sistemi di pantografatura, foratura ed 
inserimento di ferramenta
Impianti di levigatura, rivestimento, 
assemblaggio ed imballaggio oltre 
che per la produzione di case 
prefabbricate
Sistemi di movimentazione, carico e 
scarico

www.homag-italia.com

| BARGSTEDT | BRANDT | BÜTFERING | FRIZ | HOLZMA | HOMAG | LIGMATECH | eSOLUTION | WEEKE | WEINMANN | SCHULER |

HOMAG ITALIA SPA

20833 GIUSSANO - MB 

Tel. +39 0362 8681 ∙ info@homag-italia.it
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Vasta gamma in segati KD ed elementi per serramenti: 
Acero, Ako, Ayous, Badi, Castagno, Ciliegio, Cirmolo, Cotton-
wood, Dibetou, Douglas, Doussié, Faggio crudo Bosnia, Fag-
gio evaporato Bosnia, Fraké, Framiré, Frassino Americano 
(Ash), Frassino Slavonja, Hemlock, Iroko, Kevazingo, Kotibé, 
Movingui, Niangon, Noce Canaletto, Noce Europeo evapo-
rato, Yellow Pine, Red Cedar, Red Oak, White Oak, Sassof-
rasso, Sipo, Teak Burma, Tiama, Tiglio, Tulipier, Wengé.

Legnami trattati: 
Okoumè in: lamellari per serramenti, segati FAS KD, in 
pannelli multistrati. Rovere Slavonja in: lamellari per ser-
ramenti, segati KD di qualità da A Extra Trancia a Rustico. 
Abete in: lamellari per serramenti, segati di tutte le qualità 
KD. Larice in: lamellari per serramenti, segati in tutte le 
qualità KD. Pino in: lamellari per serramenti, elementi, se-
gati di tutte le qualità KD.

Legnami, segati KD
ed elementi per serramenti
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Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it

C
O

N
TATTI

Per informazioni: 
info@xylon.it
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Licom AlphaCam è una linea di pacchetti softwa-
re appositamente studiati per agevolare la pro-
grammazione di centri di lavoro a controllo numerico
ed è interfacciabile con tutte le marche di macchi-
nari sia italiane che straniere. Dalla lavorazione del
pannello fino a sofisticate sequenze a cinque assi  per
curvati, sedie e oggetti di design, AlphaCam è il si-
stema ideale per rendere più produttiva qualsiasi fa-
legnameria evoluta. 
AlphaCam è distribuito da:

Licom Systems srl
SS 228 del lago di Viverone, 13

10012 Bollengo (TO)
telefono 0125-641220

www.alphacam.it • info@licom.it
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FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato 
che CASSIOLI propone appositamente alle 
aziende produttrici di mobili. Il sistema di 
immagazzinamento e di preparazione ordini è in 
grado di manipolare in maniera completamente 
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata 
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di 
imballaggio.

La logica operativa basata sulla condivisione 
just in time dei piani di produzione e l’originale 
organo di presa dei colli (mobili montati e 
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera 
tecnologica per affrontare le sfide del futuro nel 
settore della produzione di mobili.

FAST
la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cass iol i .com - info@cassiol i .com 



eeditoriale
xylon, gennaio-febbraio 2014

Scrissi il primo articolo per Xylon – che allora si chia-
mava Xilon, con la “i” – nel 1992, circostanza che
fa di me, credo, il collaboratore della rivista con più
anzianità sulle spalle.
Lavoravo nell’ufficio studi di Acimall e il direttore
del tempo, sapendo della mia formazione tecnica,
mi chiese di illustrare un impianto di pressatura la-
minatura in continuo che presentava particolari ca-
ratteristiche innovative.
L’esperienza mi piacque e dopo quell’articolo ne
scrissi altri, sia tecnici, sia economici.

Con l’intensificarsi del mio impegno in associazione
le possibilità di collaborare con la rivista si fecero
più rade, fino quasi ad annullarsi.
Non per questo ho perso il contatto con Xylon e Ita-
lianwoodtech, rimanendone un fedele lettore e
scambiando sempre volentieri idee ed opinioni con
i giornalisti e i direttori che si sono succeduti alla
guida delle testate.

Il trascorrere del tempo e il crescere della mia espe-
rienza in associazione mi hanno portato ad esse-
re, dalla fine dello scorso anno, il direttore di Aci-
mall e, come conseguenza di ciò, il direttore re-
sponsabile della rivista.
Un ritorno, un impegno che sono felice di affron-
tare, con la certezza di contare su uno staff edi-
toriale di primo livello, che ha seguito Xylon e Ita-

lianwoodtech in questi anni con dedizione e pro-
fessionalità, facendo delle nostre riviste un capo-
saldo dell’informazione per l’intera industria della
lavorazione del legno.

Certo: questi ultimi, sono stati anni difficili; la cri-
si ha trasformato il settore, inducendo alla resa
aziende storiche e impattando in modo dramma-
tico anche nell’editoria, con cali della raccolta pub-
blicitaria spesso insostenibili.
Ma con fatica e sacrifico Xylon e Italianwoodtech
hanno resistito: le iniziative si sono moltiplicate e
le riviste hanno mutato il modo di proporsi, con un
ventaglio di possibilità che vanno dalla carta
stampata all’invio elettronico, ai siti internet. 
Un’offensiva avvolgente anche in termini di contenuti
– dalle notizie tecniche a quelle economiche, ai re-
port sulle fiere – che non ha mancato di fidelizzare
migliaia di lettori in tutto il mondo.

Un vecchio detto, forse di un maestro buddista, dice
che quando la notte è più buia l’alba è più vicina.
Siamo ad un passo dalla luce, arriviamoci insieme
ancora più forti.    

Dario Corbetta
direttore responsabile
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ACCORDI
Fla e istituzioni per sicurezza e qualificazione legno strutturale

FederlegnoArredo e Consiglio su-
periore dei lavori pubblici hanno sot-
toscritto un accordo di collaborazione
che, oltre a tenere conto della cre-
scente importanza sul mercato na-
zionale delle opere realizzate tramite
sistemi costruttivi in legno, prevede
una sinergia tra le due istituzioni al fine
favorire il percorso di qualificazione del-
le imprese e la vigilanza del mercato.
Un punto fondamentale dell’accordo
firmato dal presidente di Federle-
gnoArredo, Roberto Snaidero, e dal
presidente del Cslp, Massimo Sessa,
mira a creare nel tempo un Osser-
vatorio del Legno strutturale che pos-
sa fungere da canale istituzionale at-
traverso il quale sia possibile racco-
gliere dati e informazioni tecniche di-
rettamente dal mercato. Non solo, tra
gli altri aspetti positivi di una tale piat-
taforma di comunicazione si segna-
lano: miglioramento normativo e de-
finizione di azioni legislative idonee a
promuovere nuovi strumenti di cre-

scita in tema di sicurezza e sosteni-
bilità ambientale; elaborazione e pro-
posta di criteri e codici comporta-
mentali che favoriscano la qualifica-
zione degli operatori e delle aziende
di settore, coordinando e program-
mando eventuali azioni di vigilanza sul
mercato e sul territorio.
A FederlegnoArredo, inoltre, esclusi-
vamente per gli associati, viene ri-
conosciuta la possibilità di esercita-
re la funzione di sportello tecnico del
Servizio tecnico centrale col fine di
pre-istruire le pratiche di qualifica-
zione, snellendo contestualmente le
procedure di approvazione delle stes-
se da parte del Stc.
Infine, lo stesso accordo prevede la
possibilità di concessione di patroci-
ni a percorsi formativi e manifestazioni
fieristiche organizzate dalla federa-
zione al fine di riconoscere il fonda-
mentale lavoro di promozione e di-
vulgazione svolto dalla Federlegno-
Arredo negli ultimi anni. ■

RUBNER
Werner Volgger alla guida

Nuova nomina in Rubner Haus
(www.rubner.com)  azienda leader
nella progettazione e costruzione di
edifici residenziali in legno. Dal 9
settembre, Werner Volgger ricopre la
carica di Ceo affiancando Stefan Rub-
ner, presidente del Gruppo Rubner, nel-
lo sviluppo strategico dell’azienda in
Italia. L’incarico prevede anche un per-
corso di crescita e di internazionaliz-
zazione verso i Paesi confinanti tra cui
Germania, Austria e Francia. Risale al
2002 l’ingresso di Werner Volgger alla
Rubner in qualità di Responsabile
marketing del Gruppo altoatesino. ■

FEDERLEGNO
Snaidero riconfermato

L’Assemblea di FederlegnoArredo ha
riconfermato a larghissima maggio-
ranza Roberto Snaidero alla presi-
denza della federazione per il pros-
simo triennio. Una scelta importante
che, oltre a garantire continuità al-
l’intenso lavoro di promozione e tutela
delle aziende associate, consentirà di
portare a termine i numerosi proget-
ti avviati in questi anni sul mercato in-
terno e all’estero. 
“È con grande soddisfazione che ac-
colgo la votazione di oggi e confermo
che sin d’ora intensificherò ulterior-
mente i miei sforzi per lo sviluppo di
un’efficace politica industriale che
consenta alle nostre imprese di tor-
nare a competere in tutto il mondo”,
ha dichiarato Snaidero al termine del-
l’assemblea. ■
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SALVADOR
Appuntamento a Holz-Handwerk

Salvador – leader nella produzione di
ottimizzatrici e troncatrici per l’indu-
stria del legno e del mobile – sarà pre-
sente alla prossima Holz-Handwerk,
a Norimberga dal 26 al 29 marzo
prossimo. L’azienda di San Vende-
miano (Treviso) conferma così gli ot-
timi risultati conseguiti negli ultimi anni
sul mercato tedesco e in Europa.
In primo piano le soluzioni per la pro-
duzione di serramenti, elementi per
edilizia e falegnameria come la tron-
catrice manuale entry level “Classic
50”, la ottimizzatrice “Superangle
600” e la ottimizzatrice a spintore “Su-
perpush 200”.
Holz-Handwerk
Padiglione 11, stand 224. ■

PREMI
Assegnati i premi “Maestro della meccanica”

Ambrogio Delachi (Officine El.me,
Pordenone), Luigi Ielmini (Cesare Gal-
dabini, Cardano Al Campo, VA), Ma-
rio Lattuada (Cesare Galdabini, Car-
dano Al Campo, VA) e Matteo Piccoli
(Blm, Cantù, CO) sono i nuovi “mae-
stri della meccanica”, edizione 2013,
riconoscimento istituito da Ucimu-Si-
stemi per Produrre (attraverso Fon-
dazione Ucimu) nel 2010.
Destinati a quanti (imprenditori, diri-
genti, quadri, tecnici, operai) hanno

contribuito e con-
tribuiscono al-
l’evoluzione del-
l’industria mecca-
nica italiana con
scoperte e inven-
zioni, soluzioni di
prodotto e di pro-
cesso, sviluppo
delle macchine e
razionalizzazione
dell’organizzazio-
ne aziendale, si-

stemi per la sicurezza dei lavoratori
e il rispetto dell’ambiente, i premi sono
assegnati dalla commissione giudi-
catrice di Maestro della Meccanica,
presieduta da Luigi Galdabini presi-
dente Ucimu-Sistemi per Produrre.
I quattro nuovi maestri della mecca-
nica, vanno ad aggiungersi ai vincitori
delle passate edizioni del concorso,
andando ad accrescere il “Club dei
maestri della meccanica” che oggi
conta 22 membri. ■

ZANOTTA
Sessant’anni di design

Il 2014 segna il sessantesimo anni-
versario di Zanotta (www.zanotta.it).
Da quando l’impresa di Nova Milanese
muove i primi passi nel 1954, grazie
al fondatore Aurelio Zanotta, ha inizio
un percorso costante, con idee e in-
tuizioni spesso in anticipo sui tempi.
Dapprima gli imbottiti per il living, poi
via via i tavoli, le sedie, i complementi,
i letti, i mobili, le librerie...I più signi-
ficativi esponenti del design italiano
e internazionale entrano a far parte
nel corso dei Sessant’anni della pro-
duzione Zanotta che, di pari passo al-
l’industria del design, vive grazie a
questo dialogo costante momenti di
grande dinamicità negli anni ‘60 e '70,
epoca in cui i progettisti italiani por-
tano il “made in Italy” in primo piano
in campo internazionale. Essere alla

ribalta, nei successivi anni ’80, ’90 e
nel nuovo millennio, significa per Za-
notta non perdere di vista la poetica
del progetto e arricchire la produzio-
ne di elementi funzionali alle mutate
esigenze del pubblico.
Nasce un catalogo d’eccezione, fat-
to di pezzi assai diversi tra loro. Le due
anime, quella della ricerca tecnologica
e quella della piccola serie speri-
mentale e creativa, continuano a
convivere ancora oggi. Avanza la ri-
cerca sui materiali e nel frattempo,
sono decine i Musei di arte e design
a ospitare in tutto il mondo i pezzi a
marchio Zanotta.
Ad ampliare il raggio d’azione in ter-
mini distributivi e di comunicazione
l’ingresso in azienda (dalla metà de-
gli anni ’80, in successione) dei tre fi-

gli: Eleonora, Martino e Francesca, le
nuove
leve di casa Zanotta. Nel passaggio
generazionale si dimostrano deter-
minanti la volontà di continuare a in-
vestire sui giovani talenti e la crea-
zione di nuove sinergie produttive e
di mercato. Si 
inseriscono in questa direzione l’aper-
tura dei negozi monomarca di Milano,
Atene, New York e Miami, la creazione
di una comunicazione dinamica, la par-
tecipazione a mostre, fiere e iniziative
culturali di respiro mondiale. ■
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AZIENDE
Nuovo Ceo per Lenze

Il Supervisory Board di Lenze Se, spe-
cialista nell’automazione industriale con
sede a Hamelin, ha nominato Christian
Wendler quale nuovo Ceo a partire dal
1° gennaio 2014. Nato a Monaco di Ba-
viera, Christian Wendler è membro
dell’Executive Board dal mese di apri-
le 2013 e succede a Erhard Tellbüscher,
che gli ha passato il testimone dopo un-

dici anni come Ceo e quasi 27 anni al-
l’interno dell’azienda. 
Con un organico di circa 3.300 perso-
ne in tutto il mondo, Lenze vanta una
forte presenza internazionale in 60 Pae-
si, con proprie filiali di vendita, centri di
ricerca e sviluppo e stabilimenti di
produzione, oltre a centri logistici  e a
una rete di partner per l'assistenza. ■

MOBILI
Nuovo Rapporto Csil

Un nuovo studio Csil − Centro studi
industria leggera di Milano − analiz-
za le opportunità di crescita e le oc-
casioni di business per le imprese del
mobile in 150 città di oltre 70 Paesi
con orizzonte 2020.
Csil ha selezionato 150 città top che
offrono interessanti opportunità di cre-
scita e di successo per le imprese del
settore del mobile. Il Rapporto Csil

“150 Smart & Fast Cities: Foreca-
sting Furniture Demand at 2020”
(circa 360 pagine, prezzo Euro 1600,
pubblicato in lingua inglese) è di-
sponibile dal 5 febbraio e può esse-
re acquistato e scaricato online dal
sito www.worldfurnitureonline.com
oppure richiesto in copia cartacea. Per
ulteriori informazioni: catalano@csil-
milano.com. ■

WEMHÖNER
Fatturato record nel 2013 

L'azienda tedesca Wemhöner Surface
Technologies, con impianti di pro-
duzione a Herford/Germania, e Chan-
gzhou /Cina, inizia il nuovo anno, il suo
89°, con un ricco portafoglio ordini.
La ragione principale è stato un buon
afflusso di ordini che ha riguardato le
linee di presse a ciclo breve per la fi-
nitura decorativa di prodotti in legno,
utilizzati dalle industrie di mobili e pa-
vimenti in laminato. Poco prima di Na-
tale, l'ordine numero 500 per una di
queste linee è arrivato dal Gruppo Kro-
nospan per il loro nuovo stabilimen-
to in Bielorussia. 
Solo la scorsa primavera la linea di
presse a ciclo breve numero 50 è sta-
ta venduta in Turchia, una transazione
completata insieme al socio Gim Ex-
port di Göttingen /Germania. Anche
le altre linee di prodotti, come le mac-

chine per la finitura in 3D, hanno re-
gistrato vendite sopra la media. Anche
il comparto delle attrezzature per la
produzione di elementi fotovoltaici ha
ricevuto ordini per le prime cinque
macchine ed è stata altresì soddi-
sfacente la vendita di diverse linee di
presse per la fabbricazione di elementi
di porte. Nel complesso, Wemhöner
è ben posizionata in futuro con il suo
portafoglio di prodotti. Nel 2013 la so-
cietà con il suo staff di 400 dipendenti
(oltre 120 dei quali si trovano in
Cina) ha per la prima volta realizzato
un fatturato di oltre 100 milioni di euro
(sono stati 82 milioni di euro nel
2012). La buona posizione nelle pre-
notazioni degli ordini dovrebbe ga-
rantire un simile livello di vendite an-
che per il 2014. ■

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
TRIBUNALE DI MILANO
Fallimento Idm srl - RG 795/2013
G.D. Dott. Caterina Macchi 
Curatore: Dott. Chiara Maria Bacci
Il fallimento Idm è proprietario delle testate relative alle seguenti 
pubblicazioni periodiche: 1) L’industria del mobile; 2) Il le-
gno; 3) Area legno; 4) Guida annuario dei fornitori italia-
ni per l’industria del mobile; 5) Industria del Serramento

I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio in-
teresse all’acquisto dei beni sopra indicati, anche in lotti se-
parati, specificando il lotto di interesse, mediante l’invio di una
pec all’indirizzo del curatore bacci @pec.studiocmbacci.it en-
tro 15 giorni dalla pubblicazione del presente annuncio. Le ma-
nifestazioni di interesse saranno sottoposte al giudice dele-
gato affinchè assuma le necessarie determinazioni in relazione
alle modalità di vendita, che verranno comunicate personal-
mente a tutti gli interessati.

Per informazioni contattare il Curatore, telefono  02 783532.



CONCORSI
Infiniti lancia concorso design De-contest “Club Café”

Infiniti, giovane brand del gruppo
Omp, lancia il nuovo Infiniti Design
De-contest dal titolo “Club Cafè”.
Il concorso è rivolto a giovani designer,
progettisti e studenti, italiani e stra-
nieri, nati dopo l'1/1/1984, i quali do-
vranno cimentarsi nella realizzazione
dell'abbinata sedia + tavolo da caf-
fetteria, pensati per la collettività.
Tempo limitato, ritmi frenetici e scar-
se occasioni per una sosta scandi-
scono il vivere comune. Sulla scia di
questa realtà, sempre più diffusa,
l'azienda sceglie quindi di proporre un
tema che ruota attorno a un momento
di break, quale la pausa caffè, da con-
dividere con amici e colleghi, un at-
timo di relax e di convivialità.
Infiniti, marchio che propone com-
plementi d'arredo dinamici ed eclet-
tici, in grado di portare il design nel-

le case di tutti, si caratterizza per l'am-
pio spazio che dà alla creatività, al-
l'innovazione e alla tecnologia. 
Per questa ragione la quarta edizio-
ne del contest ha scelto di non por-
re limiti alla creatività, se non quelli
determinati dall'utilizzo di materiali
quali: plastica, metallo, alluminio, le-
gno, che potranno essere impiegati
singolarmente o in combinazione fra
loro.
A decretare il vincitore, che si aggiu-
dicherà un premio di cinquemila
euro, sarà una giuria qualificata for-
mata da autorevoli personalità del
mondo del design.
I progetti dovranno essere presenta-
ti entro e non oltre il 31 marzo 2014.
Il concorso si concluderà con la pre-
miazione ufficiale del vincitore, che si
terrà nel giugno 2014. ■

SÜDDEKOR
Dieter Baumanns alla guida 

Dieter Baumanns è il nuovo presi-
dente del consiglio direttivo e re-
sponsabile marketing, vendite e svi-
luppo per la Süddekor GmbH di Lai-
chingen e Süddekor Art Design+En-
graving GmbH di Willich, con effetto
immediato.
L'ex presidente Christian Rolfs si è di-
messo quando le società del gruppo
Süddekor sono state integrate nel
Gruppo Surteco. Inizialmente le so-
cietà del gruppo saranno gestite al-
l'interno di Surteco come società in-
dipendenti della Paper strategic bu-
siness unit di Surteco, il cui team di-
rettivo è composto da Reinhold Af-
fhüppe, Dieter Baumanns, Jürgen
Dambrowski, Steffen Griffel e Gereon
Schäfer in qualità di direttore. ■
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FIERE
Medwood 2014 ad Atene

Medwood, Fiera internazionale di
macchine e prodotti di legno a ca-
denza biennale (www.medwood.gr),
riaprirà i battenti dall’8 all’11 mag-
gio 2014 nel moderno centro espo-
sitivo Metropolitan Expo presso l'ae-
roporto internazionale di Atene "Elef-
therios Venizelos". 
Saranno presenti le aziende più im-
portanti nel settore dei materiali per
mobili, semilavorati, pavimenti, lavo-

KLIMAHOUSE
Sbarca in Toscana

“Klimahouse”, la fiera internaziona-
le specializzata per l’efficienza ener-
getica e il risanamento in edilizia, sbar-
ca a Firenze. Dal 28 al 30 marzo alla
Stazione Leopolda sarà di scena
“Klimahouse Toscana”, che si pre-
senta a un territorio particolarmente
sensibile e aperto alle istanze del co-
struire sostenibile ed ecoefficiente.
Dopo Roma, Bastia Umbra e Bari, per
la manifestazione fieristica altoatesina
la nuova tappa fiorentina rappre-
senta una presenza importante nel
Centro Italia, che si affianca all’edi-
zione bolzanina  in programma nei
prossimi giorni dal 23 al 26 gennaio. 
Della novità si è parlato a Milano in
occasione dell’evento “Ambiente,
società, economia” organizzato da
Fiera Bolzano. Nel corso dell’incontro,
cui hanno partecipato Luigi Spagnolli
(sindaco di Bolzano), Marco Frey (di-
rettore Istituto di Management Scuo-
la superiore S. Anna di Pisa) e Reinhold
Marsoner (direttore Fiera Bolzano),
sono stati presentati risultati e pro-
spettive di evoluzione del processo di
integrazione, sempre più stretto, fra
istituzioni, imprese, associazioni e
cittadini per una gestione razionale del-
le risorse energetiche. Gli esempi sul
tavolo della discussione sono stati i
progetti “KlimaLand” in Alto Adige,  “Kli-
maCittà” a Bolzano e le manifestazioni
“Klima” (da “Klimahouse” all’ultima
nata “Klimainfisso”) organizzate da Fie-
ra Bolzano. Con “Klimahouse Tosca-
na” Fiera Bolzano amplia l’offerta del-
le edizioni itineranti di “Klimahouse”,
flessibili e declinate a scala territoriale.
L’iniziativa è patrocinata da Comune
di Firenze, Regione Toscana, Provin-
cia di Firenze, Confindustria Toscana,
Ordine degli Architetti, Ordine degli In-
gegneri, Collegio dei Geometri e Pe-
riti industriali, Confartigianato e Cna
Firenze, Anci Toscana, Arpat, Fna Fe-
deramministratori, Ealp (Agenzia
energetica della Provincia di Livorno)
e Formedil Toscana. ■

razioni in legno, persiane, mobili da
cucina, nonché i produttori di mac-
chine per la lavorazione del legno.
Medwood è stata considerata come
la "grande fiera" del settore per gli in-
teri Balcani ed Europa Sud orientale.
I visitatori provenienti da tutto il mon-
do – con una folta presenza di ar-
chitetti, designer e ingegneri civili, so-
prattutto dalle aree strategiche dei
Balcani, di Cipro e del Medio Oriente
–  avranno l'opportunità di essere in-
formati su tutte le novità e tendenze
nella produzione e progettazione di ar-
redi moderni.
L’edizione del 2012 ha visto la par-
tecipazione di 110 espositori su una
superficie espositiva totale di 10mila
metri quadrati. ■

FIERE
fensterbau/frontale 2014 più grande che mai!

Quando la fenster-
bau/frontale 2014 apri-
rà le sue porte al Centro
esposizioni Norimberga,
da mercoledì 26 a sa-
bato 29 marzo, ad at-
tendere il pubblico professionale ci
sarà una offerta ancora più ampia. La
proposta offerta dal salone interna-
zionale leader del settore è specchio
delle innovazioni mondiali nel campo
delle finestre, delle porte e delle fac-
ciate. Nel 2012 circa 99mila visitatori
e più di 1.200 espositori hanno fat-
to della fensterbau/frontale, in pa-
rallelo con la Holz-Handwerk, un hi-
ghlight del ramo assolutamente gran-
dioso. Nel 2014, grazie al nuovo pa-
diglione 3A, si avrà a disposizione una
superficie espositiva ancora mag-
giore. 
Ogni due anni i costruttori di finestre
e facciate, falegnami, architetti e
operatori del commercio si informa-
no a Norimberga sulle ultime novità
nel campo dei sistemi profilati, degli

elementi costruttivi, del vetro in ar-
chitettura, delle tecniche di fissaggio,
delle tecniche di sicurezza, dei mac-
chinari, degli impianti e molto altro an-
cora.
In tutto ciò il desiderio di maggiore so-
stenibilità e comfort continua a essere
il motore d'innovazione nella costru-
zione di finestre, porte e facciate. Alla
fensterbau/frontale gli esperti di-
scutono inoltre su come poter conci-
liare l'aspetto estetico e i trend di de-
sign con un'edilizia energeticamente
efficiente.
Anche alla prossima edizione il pub-
blico professionale potrà contare di
nuovo sul know how più attuale nel-
le tematiche chiave della sostenibili-
tà, del comfort, dell'automazione e del-
l'efficienza energetica. ■
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FIERE
Il salone Bau sbarca in Cina 

Bau, Salone Internazionale di Archi-
tettura, Materiali e Sistemi, si ritaglia
un posto anche nel più grande mercato
edilizio del mondo, la Cina. Il prossimo
8-9 luglio a Pechino si svolgerà infatti
la prima edizione di “Bau Congress Chi-
na” (www.bauchina.com).
La manifestazione è organizzata da
Mmi Shanghai, la filiale cinese di Mes-
se München, che lavorerà in stretta
collaborazione con il team di Bau
2015. Il salone sarà ospitato nel
China National Congress Center con
la formula della mostra-convegno,
che ha già dimostrato la propria va-
lidità in altri progetti internazionali di
Messe München. La prima giornata
del convegno sarà dedicata ai temi
dello sviluppo sostenibile delle città,
mentre la seconda sarà focalizzata su
pianificazione e realizzazione ese-
cutiva. I relatori saranno noti proget-
tisti e architetti cinesi ed europei
che svolgono attività in Cina. 

Nella parte espositiva verranno pro-
posti materiali e componenti pregia-
ti per edilizia e soluzioni costruttive per
il mercato cinese. Gli organizzatori con-
tano sulla presenza di una cinquantina
di aziende, principalmente europee e
cinesi, prima fra tutte la ditta Hörmann
che ha assunto il ruolo di partner in-
dustriale della mostra-convegno.
L’associazione tedesca per l'edilizia so-
stenibile (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen-Dgnb) e la Fraun-
hofer-Allianz Bau sono altri partner sto-
rici dell’edizione principale di Bau che
contribuiranno al progetto. Fra i par-
tner ci sono anche la casa editrice
Bauverlag e Archi-Europe-Group.
Sul fronte dei visitatori, Bau Con-
gress China punta soprattutto agli ope-
ratori qualificati cinesi, rivolgendosi a
sviluppatori di progetti, pianificatori e
imprese edili, oltre ai rappresentan-
ti di ministeri, associazioni e istituti di
ricerca. ■

FIERE
Un giorno in più a Ciff 2014 

Dal 18 al 22 marzo a Guangzhou la
grande fiera dell’arredamento offrirà
un giorno in più e maggiori opportu-
nità di business per visitatori ed
espositori. 
A testimonianza del
grande successo
delle ultime edizio-
ni e della costante
crescita della fie-
ra, a partire dal
2014 l’edizione di
marzo di Ciff (China
International furni-
ture fair, Guan-
gzhou) durerà cin-
que giorni anziché quattro per venire
incontro alle esigenze di espositori e
visitatori che necessitano più tempo
per conoscere i nuovi prodotti e svi-
luppare i propri business. 

La prima fase, dal 18 al 22 marzo,
sarà dedicata all’arredamento per la
casa, arredamento per esterni e tem-
po libero, accessori e decorazioni

per l’ambiente do-
mestico e tessile per
l’arredamento. 
La seconda fase, dal
28 marzo al 1 aprile,
sarà invece dedicata
all’arredamento per
ufficio, arredamento
per gli spazi com-
merciali e per il set-
tore alberghiero, oltre
che a macchinari e

materiali per l’industria dell’arreda-
mento. 
Per la 33a edizione sono attesi a
Guangzhou oltre 3.800 espositori
che occuperanno una superficie

espositiva complessiva di 680mila
metri quadrati e circa 200mila ope-
ratori professionali provenienti da
ogni parte del mondo. 
La seconda edizione 2014 di CiffF si
svolgerà invece dal 5 al 8 settembre,
mantenendo la durata di 4 giorni e la
stessa offerta merceologica della
prima fase di marzo. 
Dopo che Ciff-Home Furniture 2013
(March), si è chiusa con successo fa-
cendo registrare la partecipazione di
3.684 espositori, che hanno occupato
una superficie di 680mila metri qua-
drati e la presenza di circa 150mila
professionisti qualificati provenienti da
oltre 160 Paesi tra cui Germania, Fran-
cia, Italia, Inghilterra, Russia, Usa, Bra-
sile, Australia, Turchia eccetera, si pre-
vedono per la prossima edizione di Ciff
ancora migliori risultati. ■

NOMINE
Gli italiani sul tetto d’Europa

Luigi Galdabini, presidente Ucimu-Si-
stemi per Produrre, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine utensi-
li, robot e automazione, lascia il ruolo
di coordinatore del comitato tecnico di
Cecimo per entrare nel board e assu-
mere la carica di vicepresidente del-
l’associazione europea delle industrie
della macchina utensile cui fanno
capo 15 associazioni nazionali di ca-
tegoria e circa 1500 imprese.
Il coordinamento del Comitato tecni-
co Cecimo passa a Giancarlo Losma,
imprenditore bergamasco presidente
della Losma spa (Curno) e di Feder-
macchine, oltre che past president di
Ucimu. 
Nell’occasione della assemblea ge-
nerale di Cecimo, Pier Luigi Streparava,
imprenditore bresciano presidente del-
la Streparava spa (Adro),  membro del
board e tesoriere di Ucimu, è stato no-
minato Commissario generale di Emo
Milano 2015. ■
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PREMI  La cucina “Board” di Snai-
dero è stata selezionata per il “Good
Design Award”, riconoscimento inter-
nazionale per prodotti all’avanguardia
nel disegno industriale, organizzato
dal Chicago Athenaeum. Una giuria
di esperti di tutto il mondo ne ha va-
lutato forma, materiali, funzione e uti-
lità premiandone l’innovazione
progettuale ed estetica.

MERCATI  I costi della fibra di
legno, che rappresentano circa il 60
per cento dei costi di produzione
nella produzione di cellulosa, sono
stati in costante declino in molte
parti del mondo negli ultimi due
anni, come riporta il bollettino trime-
strale Wood Resource Quarterly. Nel
terzo trimestre 2013  l’indice dei
prezzi della fibra di legno di latifoglia
é sceso del 17 per cento dal 2011,
mentre l’indice della fibra di legno di
conifera é sceso del 10 per cento ri-
spetto allo stesso periodo di riferi-
mento.

ERNESTOMEDA  Ernestomeda,
azienda leader nella fascia alta del
mercato delle cucine di design, ha
rinnovato il sito internet aziendale
www.ernestomeda.com, accessibile
da tutti i dispositivi mobile e tablet.
L’home page dinamica del sito – svi-
luppato dall’agenzia Websolute - uti-
lizza immagini full screen per
introdurre le ‘diverse anime’ di Erne-
stomeda. Un’estetica minimal acco-
muna le diverse sezioni, i cui
contenuti sono stati aggiornati e rior-
ganizzati nell’ottica di semplificare la
navigazione dell’utente. E’ stata in-
trodotta la nuova sezione
News&Eventi, che raccoglie le ul-
time novità dell’azienda in termini di
riconoscimenti, partecipazione a
fiere nazionali ed internazionali, pro-
mozioni ed altre iniziative.

notizie flash
FIERE

Fiera di Klagenfurt e “Holz&Bau”

La fiera internazionale
del legno di Klagenfurt
(Holzmesse), si svol-
gerà in contempora-
nea con Holz& Bau dal
4 al 7 settembre 2014.
Più di 460 saranno gli
espositori per l’evento biennale più im-
portante per l'industria del legno nel
centro e sud-est Europa.
Nel 2012 sono stati circa 22mila i vi-
sitatori, di cui un terzo provenienti da
oltreconfine, che hanno potuto toccare
con mano dalle attrezzature foresta-
li alle tecnologie per le segherie, dal-
l’universo delle costruzioni in legno
alle soluzioni in tema di bioenergie.

La seconda edizio-
ne di “Holz&Bau”,
l’evento specializ-
zato interamente
dedicato alla car-
penteria in legno, si
svolgerà su una su-

perficie espositiva di circa diecimila
metri quadrati.
Oltre alle dimostrazioni pratico-tec-
niche, in programma momenti di ri-
flessione su temi di attualità, oltre ai
tradizionali “Forum sulle costruzio-
ni in legno” e la “Giornata interna-
zionale del legno” in calendario per
venerdì 5 settembre. 
www.kaerntnermessen.at ■

FIERE
Bi.Mu/Sfortec: macchine utensili, robot, automazione

La prossima edizione di Bi-Mu/Sfor-
tec, manifestazione internazionale de-
dicata alla più qualificata offerta di
macchine utensili ad asportazione e
deformazione, robot, sistemi di au-
tomazione e tecnologie annesse, si ter-
rà dal 30 settembre al 4 ottobre
2014, a fieramilano. 
Promossa da Ucimu-Sistemi per Pro-
durre, l’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot e au-
tomazione, la mostra è organizzata da
Efim-Ente fiere italiane macchine. 
Come da tradizione, clou dell’evento
sarà Bi-Mu, biennale della macchina
utensile, giunta alla sua ventinovesi-
ma edizione (www.bimu.it), cui si af-
fiancherà Sfortec, salone dedicato a
subfornitura tecnica e servizi all’in-
dustria (www.sfortec.it).
Nel 2012 la mostra ha registrato
58.875 visite da 77 Paesi. Il 20,7
per cento dei visitatori appartiene al
settore macchine utensili, il 16,2 per
cento all’automotive, il 5,4 per cento
all’aeronautica e aerospaziale, il 5,2
per cento all’energia, il 4,1 per cen-
to all’alimentare, il 4 per cento al-

l’imballaggio. Secondo quanto emer-
so dal sondaggio condotto alla fine
della scorsa edizione, gli operatori che
hanno affollato i 90mila metri qua-
drati di esposizione complessiva per
scoprire l’offerta delle 1.160 impre-
se (45% straniere) appartengono alle
aree aziendali più strategicamente
connesse con i processi decisionali
di acquisto.
Per favorire l’incontro tra domanda e
offerta di sistemi di produzione a Bi-
Mu sarà organizzato un ciclo di in-
contri B2B tra espositori italiani e qua-
lificate imprese utilizzatrici di alcuni
tra i mercati più dinamici. 
Per valorizzare la presenza degli ope-
ratori in mostra, accanto al tradizio-
nale appuntamento con la rassegna
convegnistica di “Quality Bridge”, gli
organizzatori proporranno “Il mondo
della finitura delle superfici”, espo-
sizione della più qualificata offerta dei
costruttori di impianti di finitura e “Pia-
neta Giovani”, spazio dedicato agli
studenti interessati a comprendere
contenuti e caratteristiche del setto-
re dei sistemi di produzione. ■
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economia

’ Ufficio studi di Acimall ha realizzato per Xylon una
interessante classifica dei risultati economici dei set-
tori a noi più vicini – ovvero “Macchine e utensi-
li per la lavorazione del legno”, “Produzione di mo-

bili in legno”, “Produzione di pannelli e semilavorati in
legno”, “Produzione di serramenti in legno”, “Case ed
elementi in legno per l’edilizia” e “Commercio legno e
mobili”.

ALCUNE CONSIDERAZIONI
La terza edizione dell’Acimall Outlook,  si apre nuovamente
con una visione generale delle aziende che hanno otte-
nuto i migliori risultati “economici” nel 2012. Nella tabella
1 vi proponiamo le prime dieci aziende per crescita del fat-
turato. Tra queste ben cinque aziende si dedicano alla pro-
duzione di tecnologie e utensili per la lavorazione del le-
gno. La migliore performance è stata realizzata dalla Ca-
poferri Serramenti, azienda di Adrara S. Martino (Bergamo),
specializzata nella realizzazione di serramenti in legno e
metallo.
Nella tabella 2 abbiamo considerato  un altro indicatore

L economico, l’Ebitda, che analizza il margine di utile di
un’azienda al lordo di tasse, interessi e ammortamenti. In
questa speciale graduatoria non è presente nessuna azien-
da rappresentante del settore macchine e utensili per la
lavorazione del legno. Per il resto la classifica è domina-
ta dai produttori di pannelli e semilavorati. In prima posi-
zione si conferma ancora una volta la Friul Intagli spa, azien-
da con sede a Prata di Pordenone.
Nella tabella 3 elenchiamo le prime dieci classificate se-
condo il Roe, parametro che misura il ritorno (positivo o
negativo) del capitale proprio. Giardina Finishing si attesta
in prima posizione, seguita da Imal e Elmag. Nei primi die-
ci posti sono ben cinque i rappresentanti delle tecnologie
e degli utensili per la lavorazione del legno.

LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Acimall è l’associazione confindustriale che rappresenta
i costruttori italiani di macchine e utensili per la lavo-
razione del legno, perciò ci sembra doveroso aggiunge-
re un commento specifico dedicato al comparto.
L’analisi prende in considerazione le prime 50 aziende ita-

Acimall Outlook
Per la terza volta, è l’Ufficio studi di Acimall a elaborare le statistiche 
delle aziende più significative della filiera. Un appuntamento e una attesa tradizione 
che offriamo ai nostri lettori a inizio di un nuovo anno.

Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe 
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Capoferri Serramenti spa 20.882 96,23 103 20.882 1.847 4,8
2 Bre. ma. Brenna Macc. srl 12.379 52,16 50 13.153 77 n.d.
3 Bongioanni srl 4.884 50,04 n.d. 4.269 -101 -126,45
4 Kronospan Italia srl 37.453 48,22 45 44.920 728 -15,51
5 Comec Group srl 6.825 45,32 27 6.375 636 23,61
6 Manni spa 9.169 38,40 55 8.345 343 9,1
7 Sistem Costruzioni srl 24.437 29,30 n.d. 24.829 1.180 0,87
8 Primultini srl 8.944 28,07 56 9.597 -160 -74,16
9 Industrie Valentini spa 58.135 27,25 215 62.749 1.591 -19,6
10 Mobilturi srl 65.333 24,42 139 66.455 2.299 11,47

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk. n.d.= non disponibile.

Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA DI FATTURATO
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LA METODOLOGIA

I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla ban-
ca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i dati
di bilancio delle aziende italiane di capitale. 
L’individuazione dell’attività produttiva delle azien-
de è stata individuata dal codice Ateco 2007 cor-
rispondente. 
Ad alcune aziende è stata attribuita un’attività dif-
ferente da quanto dichiarato in sede di bilancio, in
quanto valutata evidente ed oggettiva.
Sono stati inoltre presi in considerazione i dati di bi-
lancio non consolidati.

I criteri di calcolo sono i seguenti.
Variazione del fatturato: è la variazione percentuale
dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente.
Ebitda: è un margine reddituale che misura l'utile
di un'azienda prima degli interessi, delle imposte,
delle tasse, delle componenti straordinarie, delle sva-
lutazioni e degli ammortamenti.
Roe: esprime, in percentuale, il rapporto tra l’utile
netto/perdita d’esercizio e il patrimonio netto.
Valore della produzione: somma dei ricavi netti, del-
le variazioni rimanenze e delle altre partite.

Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe 
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Friul Intagli Industries spa 326.542 -5,55 1021 325.464 43.055 29,81
2 Media Profili srl 254.425 -1,56 504 250.322 27.098 19,37
3 Frati Luigi spa 152.651 -5,54 359 158.165 25.138 2,07
4 Calligaris spa 130.571 -4,86 383 126.231 20.479 4,44
5 Fantoni spa 236.097 9,18 645 243.140 19.236 0,41
6 Pedrali spa 65.107 5,21 159 67.885 15.685 25,6
7 Gruppo Mauro Saviola srl 231.496 -15,70 690 242.887 15.534 -7,6
8 Minotti spa 62.831 10,61 121 63.122 12.820 29,78
9 Cassina spa 112.673 -4,00 280 114.038 12.386 0,94
10 S.a.i.b. spa 87.336 8,80 155 88.211 9.879 4,5

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Tabella 2 - TOP TEN PER MARGINE REDDITUALE (Ebitda)
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Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Giardina finishing srl 5.172 -6,41 n.d. 5.426 464 47,06
2 Imal srl 48.970 -11,83 141 48.923 2.173 46,95
3 Elmag spa 12.427 4,64 64 12.559 461 30,43
4 Friul intagli industries spa 326.542 -5,55 1021 325.464 43.055 29,81
5 Minotti spa 62.831 10,61 121 63.122 12.820 29,78
6 Stanghellini srl 4.469 22,41 n.d. 4.475 551 29,51
7 Imas aeromeccanica srl 5.856 -3,15 n.d. 6.353 130 27,97
8 Aran world srl 66.755 0,41 296 67.778 2.349 27,93
9 Alpilegno srl 13.179 -2,30 9 13.191 1257 25,96
10 Pedrali spa 65.107 5,21 159 67.885 15.685 25,6

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk. n.d.= non disponibile.

Tabella 3 - TOP TEN PER REDDITIVITÀ (Roe)

liane per ricavi delle
vendite, realizzati nel
2012. In mancanza di
un codice Ateco 2007
che identificasse pre-
cisamente l’attività del-
le aziende, la selezione
delle imprese in gra-
duatoria è stata effet-
tuata dall’Ufficio studi di
Acimall. Sono state
escluse dalla classifica
le aziende che, pur rien-
trando nella graduato-
ria, hanno avuto pro-
cedimenti fallimentari o
concordati preventivi
nel 2013.
Scm Group di Rimini si
conferma la prima
azienda italiana per ri-
cavi delle vendite, con
un fatturato pari a 280
milioni di euro, seguita
dalla Biesse di Pesaro.
Ben 47 aziende regi-
strano un turnover sot-
to i 100 milioni di euro,
a testimonianza ancora
una volta che il tessuto industriale domestico è costitui-
to da piccole e medie imprese.
Un altro parametro indicativo della dimensione azienda-
le è il numero di dipendenti. Solo 13 aziende sono ca-
ratterizzate da una forza lavoro superiore alle 100 unità
(risultato analogo al 2011), confermando la stabilità del-

le dinamiche occupa-
zionali del settore.
L’Ebitda, indicatore che
rileva il margine reddi-
tuale, conferma di es-
sere positivo nella stra-
grande maggioranza
delle aziende. Tuttavia
i valori assoluti dell’in-
dicatore non sono mol-
to elevati soprattutto
se paragonati agli altri
settori della filiera; solo
dieci aziende su 50
hanno realizzato nel
2012 un margine su-
periore al milione di
euro.
Una nota conclusiva: un
lavoro di tale portata
non può prescindere da
alcune valutazioni che
abbiamo fatto in tutta
onestà e con la precisa
volontà di offrire uno
strumento di valutazio-
ne il più possibile chia-
ro. Anche in questa edi-
zione corriamo il rischio

di errori e imprecisioni, dei quali ci scusiamo fin d’ora, pron-
ti a renderne conto ai lettori di Xylon. ■
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Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe 
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Scm Group spa 280.326 -6,63 1799 299.994 -10.335 24,54
2 Biesse spa 267.807 -6,84 1408 272.850 5.217 -0,96
3 Cefla società cooperativa 250.734 -5,04 848 257.314 9.579 2,65
4 Cms spa 84.769 13,97 444 87.319 7.024 19,43
5 Freud produzioni ind. spa 63.776 -2,07 398 65.756 4.710 9,6
6 Imal srl 48.970 -11,83 141 48.923 2.173 46,95
7 Pal srl 35.156 -38,24 119 35.040 4.588 13,35
8 Costa levigatrici spa 25.811 -7,29 174 25.322 724 0,82
9 Cassioli srl 21.655 -9,00 137 33.271 1.090 10,22
10 Uniconfort srl 21.503 20,37 45 26.755 1.062 25,53
11 Griggio spa 20.351 -2,73 90 20.135 298 -6,51
12 Masterwood spa 19.325 2,18 105 16.406 986 -19,82
13 Paolino Bacci srl 18.441 3,17 49 18.569 858 16,51
14 Angelo Cremona spa 16.516 -32,58 151 15.780 2.229 0,11
15 Stark spa 15.154 1,47 110 15.092 1.217 1,31
16 Ormamacchine spa 15.122 10,37 122 13.696 510 2,94
17 Coral spa 14.679 -6,39 99 15.356 517 0,07
18 Sorbini srl 14.652 -24,58 82 15.317 -840 -16,58
19 Corali spa 14.580 0,31 69 15.079 680 17,57
20 Imeas spa 13.720 10,97 76 14.675 -340 18,08
21 Working process srl 13.339 4,58 42 14.019 -649 n.d.
22 Storti spa 12.758 -6,91 93 11.869 987 5,47
23 Elmag spa 12.427 4,64 64 12.559 461 30,43
24 Bre. ma. Brenna Mac. srl 12.379 52,16 50 13.153 77 n.d.
25 Italpresse spa 12.264 -22,43 102 13.060 -101 -4,13
26 Giben international spa 11.920 2,69 75 13.384 -2.364 -122,67
27 Makor srl unipersonale 11.772 23,31 70 11.545 816 13,26
28 Centauro spa 9.641 -6,23 90 10.057 348 -9,74
29 Uniteam spa 9.242 -12,99 62 9.010 303 -0,11
30 Mion & Mosole spa 9.172 -22,59 78 9.828 -842 -29,89
31 Manni spa 9.169 38,40 55 8.345 343 9,1
32 Primultini srl 8.944 28,07 56 9.597 -160 -74,16
33 Vitap costr. meccaniche spa 8.876 -9,31 47 9.096 144 -5,58
34 Baschild srl 8.332 6,89 22 8.250 696 1,85
35 Essetre spa 8.153 17,00 34 7.382 430 7,91
36 Putsch Meniconi spa 7.218 -0,97 50 7.270 286 0,09
37 Comec Group srl 6.825 45,32 27 6.375 636 23,61
38 Carmac Group srl 6.391 24,41 n.d. 6.396 102 -58
39 Friulmac spa 6.277 -22,58 49 6.636 120 -6,14
40 Imas aeromeccanica srl 5.856 -3,15 n.d. 6.353 130 27,97
41 Boteco srl 5.425 -8,13 57 5.545 544 6,54
42 Stemas srl 5.221 21,40 30 6.131 113 -2,39
43 Cma robotics spa 5.196 -6,37 24 5.470 258 2,96
44 Giardina finishing srl 5.172 -6,41 n.d. 5.426 464 47,06
45 Omma srl 5.112 -1,08 25 5.068 557 11,51
46 Bongioanni srl 4.884 50,04 n.d. 4.269 -101 -126,45
47 Elettromecc. G. Colombo srl 4.705 -9,54 50 4.755 423 7,62
48 Rekord srl 4.586 -24,31 n.d. 4.709 -77 -18,51
49 Finiture srl 4.539 23,70 26 4.428 100 5,73
50 Stanghellini srl 4.469 22,41 n.d. 4.475 551 29,51

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.  n.d. = non disponibile.     

Tabella 4 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO"
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Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe 
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Natuzzi spa 457.589 -1,58 2863 465.458 709 -12,82
2 Chateau d'Ax spa 206.789 -12,94 94 208.425 2.860 -0,59
3 Scavolini spa 166.511 -6,43 560 171.260 7.384 3,07
4 Lube industries srl 139.880 1,08 250 142.727 3.334 3,3
5 Calligaris spa 130.571 -4,86 383 126.231 20.479 4,44
6 Ilcam spa 123.962 8,93 491 119.192 7.522 7,15
7 Poliform spa 115.644 2,15 569 121.038 8.573 3,46
8 Cassina spa 112.673 -4,00 280 114.038 12.386 0,94
9 Veneta cucine spa 107.944 -6,45 363 110.939 6.858 1,87
10 Poltrona Frau spa 106.202 -5,09 433 117.680 9.633 -5,46
11 Molteni & c spa 104.546 10,21 318 105.030 6.528 3,02
12 Imab Group spa 86.159 -0,73 491 91.195 5.633 3,94
13 Santarossa spa 85.029 -21,83 262 90.071 -1.947 -23,6
14 Arredo 3 srl 75.466 3,05 165 75.969 7.239 16,04
15 Stosa spa 74.128 -4,56 159 74.739 2.925 0,61
16 Aran World srl 66.755 0,41 296 67.778 2.349 27,93
17 Mobilturi srl 65.333 24,42 139 66.455 2.299 11,47
18 Pedrali spa 65.107 5,21 159 67.885 15.685 25,6
19 Minotti spa 62.831 10,61 121 63.122 12.820 29,78
20 Marinelli cucine srl 61.247 -3,31 147 63.206 2.020 18,64

N.B. Nella graduatoria non è compresa l’azienda B&B Italia
Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk. in quanto al momento dell’elaborazione della classifica
Codice Ateco: 31 non erano disponibili i dati di bilancio.

Tabella 5 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO"

Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe 
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Friul Intagli Industries spa 326.542 -5,55 1021 325.464 43.055 29,81
2 Media Profili srl 254.425 -1,56 504 250.322 27.098 19,37
3 Fantoni spa 236.097 9,18 645 243.140 19.236 0,41
4 Gruppo Mauro Saviola srl 231.496 -15,70 690 242.887 15.534 -7,6
5 3 b spa 184.756 -11,61 578 185.388 9.343 8,84
6 Frati Luigi spa 152.651 -5,54 359 158.165 25.138 2,07
7 Saib spa 87.336 8,80 155 88.211 9.879 4,5
8 Bipan spa 86.222 -5,87 191 91.644 4.506 -0,6
9 Cleaf spa 78.681 5,37 177 78.669 9.131 13,83
10 Alpi spa 62.744 -8,70 632 62.345 -1.821 -4,99
11 Industrie Valentini spa 58.135 27,25 215 62.749 1.591 -19,6
12 Gruppo Trombini spa 57.475 -46,22 125 42.315 -32.837 n.d.
13 Nordpan spa 52.390 3,83 132 52.826 2.002 2,53
14 Reni Ettore spa 43.673 -36,99 262 41.421 -1.358 n.d.
15 Kronospan Italia srl 37.453 48,22 45 44.920 728 -15,51
16 Novolegno spa 33.811 -0,75 126 35.492 1.499 -1,73
17 Invernizzi spa 32.570 1,06 150 33.129 2.427 2,23
18 Sangiorgi Legnami spa 30.827 -20,99 n.d. 27.456 1.619 -2,7
19 Xilopan spa 26.898 -6,62 83 26.716 2.252 -6,53
20 E. Vigolungo spa 18.125 -7,00 101 17.828 771 -19,57

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk. Codice Ateco: 1621. n.d. = non disponibile.

Tabella 6 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI PANNELLI E SEMILAVORATI IN LEGNO"
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Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe 
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Cormo società cooperativa 50.900 -12,39 382 50.537 -1.774 5,52
2 Braga spa 47.595 -8,10 142 45.955 2.692 5,43
3 Cocif cocif soc. coop. 39.228 -20,86 358 40.119 -2.166 -4,23
4 3 elle società cooperativa 35.820 -11,96 284 37.217 -3.386 -9,1
5 Garofoli spa 31.284 -6,10 212 33.003 2.345 5,41
6 De Carlo infissi spa 28.778 -10,17 254 22.369 159 -49,87
7 Eclisse srl 27.088 -2,42 88 27.207 6.584 13,19
8 Ferrerolegno spa 24.415 -6,78 n.d. 24.844 3.716 7,97
9 Nusco spa con unico socio 22.860 6,89 n.d. 24.782 2.180 2,08
10 Silvelox spa 22.007 0,66 144 22.690 1.818 -6,88
11 Suedtirol Fenster srl 21.978 -6,21 159 21.930 1.429 1,41
12 Pail serramenti srl 21.861 -19,21 219 22.509 1.438 1,07
13 Krona koblenz spa 21.377 -11,24 94 21.582 1.283 4,92
14 Capoferri serramenti spa 20.882 96,23 103 20.882 1.847 4,8
15 Wolf fenster spa 20.575 16,66 103 19.012 2.379 8,23
16 Effebiquattro spa 16.742 -13,02 73 17.864 526 -15,16
17 Italporte spa 16.173 10,00 87 13.685 2.289 1,11
18 Tre p & Tre Piu' spa 15.441 -6,79 98 16.484 -833 -39,31
19 Italserramenti srl 15.096 -6,19 68 15.700 1.256 4,11
20 Bertolotto porte spa 14.858 -5,21 83 15.043 980 1,73

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk. Codice Ateco: 162310. n.d. = non disponibile.

Tabella 7 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO"

Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe 
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Margaritelli spa 84.688 -18,30 357 84.698 4.277 -51,68
2 Rubner Haus spa 57.114 -4,67 291 59.074 2.014 0,61
3 Panguaneta spa 44.233 -1,99 164 43.542 2.323 4,42
4 Rubner holzbau spa 36.346 -28,42 180 40.209 -2.381 -43,04
5 Sistem Costruzioni srl 24.437 29,30 n.d. 24.829 1.180 0,87
6 Perlarredi srl 17.514 -19,57 16 17.825 178 -105,84
7 Home Connexion srl 14.347 -11,48 81 14.483 -155 -12,09
8 Itlas spa 13.816 -4,34 35 14.616 2.715 10,49
9 Tip Top Fenster Gmbh 12.155 -8,95 82 12.194 839 3,23
10 Cp parquet srl 11.735 -4,87 42 11.540 1.730 10,89

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

Tabella 8 - LE PRIME 10 AZIENDE DEL SETTORE "CASE ED ELEMENTI IN LEGNO PER L'EDILIZIA"
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Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2012 Roe 
delle vendite fatturato 2012 della produzione (000 €) 2012 (%)

2012 (000 €) 2012/2011 (%) (000 €)

1 Corà Domenico & Figli spa 89.237 -12,46 142 88.655 2.432 -1,16
2 Imola Legno spa 87.197 -13,03 147 84.016 620 -8,14
3 Florian Legno spa 54.123 -5,02 65 52.836 3.905 5,24
4 Bellotti spa 29.831 -4,27 113 30.166 -607 -18,2
5 Damiani - Holz&ko spa 26.728 11,82 95 27.324 651 0,72
6 Andrighetti legnami spa 26.341 -14,25 22 24.840 821 -7,86
7 Paganoni Importlegno spa 25.459 -13,52 20 26.035 1.226 0,12
8 Karl Pichler spa 25.255 -4,59 65 25.823 1.911 1,83
9 Guercio spa 21.886 -17,12 80 22.132 -2.076 0,54
10 Piarottolegno spa 20.691 -4,54 128 19.816 -3.326 -16,96
11 Kimono spa 17.751 -14,97 34 17.878 381 5,19
12 Buffoli Legnami srl 17.562 2,82 5 17.570 445 25,49
13 Ala az. legnami affini spa 15.231 -27,13 39 n.d. -249 -4,92
14 Frezza legnami spa 15.205 -3,49 24 15.782 1.338 -1,26
15 Galifi srl 14.465 -20,76 n.d. 14.667 359 2,03
16 Bonomi Pattini G. e Figli spa 14.188 -3,45 31 14.340 344 -7,05
17 Bertani Enrico srl 13.955 3,11 27 14.122 -444 n.d.
18 Alpilegno srl 13.179 -2,30 9 13.191 1.257 25,96
19 Volgger Holz Gmbh 12.290 -2,40 34 12.483 1.303 8,62
20 2xl spa 12.096 -2,06 45 12.133 191 -13,45

Fonte: Banca dati bilanci Aida-Bureau Van Dijk. Codice Ateco: 467310. n.d. = non disponibile.

Tabella 9 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE"



XYLON gennao-febbraio 2014 25

a ripresa sta arrivando. E l’interrogativo pressan-
te cui dare risposta ora è: che passo avrà, e come
confrontarsi e interagire con uno scenario com-
plesso in evoluzione. Lo spunto di riflessione na-

sce dai due rapporti firmati dal Csil, Centro studi indu-
stria leggera, presentati a Milano nel Seminario di pre-
visione sui mercati dell’arredamento in Italia e nel mon-
do 2014. il primo è il “World Furniture Outlook 2014”, ela-
borato sulla base dei dati forniti da 70 Paesi (Algeria, Ar-
gentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bosnia-Her-
zegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia,
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong
Kong, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Israe-
le, Italia, Giappone, Kazakhstan, Kuwait, Lettonia, Liba-
no, Lituania, Malaysia, Malta, Messico, Marocco, Paesi
Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Filippine, Polo-
nia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, Arabia Saudita,
Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Co-
rea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailan-
dia, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Sta-
ti Uniti, Venezuela e Vietnam). Il secondo documento è
il “Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia,
2014-2016. Smart&Fast: le città del 2020”, che propo-
ne per la prima volta le previsioni di evoluzione del mer-
cato al 2020 sulla base delle cento città più interessanti
per le possibilità di sviluppo offerte, punto di partenza per
il consolidamento di progetti di internazionalizzazione del-
le aziende italiane del settore. 
Un messaggio emerge forte e chiaro: a una fase analo-
ga a quella esistente prima del 2007 non si tornerà più.
La ripresa prossima ventura sta aprendo la strada a una
nuova e diversa normalità, che (in particolare, ma non

solo, in Italia) continuerà a fare i conti con i debiti finan-
ziari accumulati, con la scarsità di domanda interna, la
disoccupazione, la stretta al credito bancario. Mentre sul-
lo scenario globale la forbice che separa la corsa dei Pae-
si emergenti dal rallentamento delle economie avanza-
te si restringe e spinge verso un riequilibrio del mercato. 

TENDENZA ALL’EQUILIBRIO
Il quadro macroeconomico (elaborato da Prometeia nel-
l’ambito di una lunga e preziosa collaborazione con Csil
e dal Fondo Monetario Internazionale) porta in evidenza
i segnali concreti di ripresa del mercato globale nel trien-
nio 2014-2016, accompagnati da una tendenza al rie-
quilibrio fra Paesi emergenti ed economie mature. Lo sce-
nario internazionale ipotizzato nei due rapporti Csil evi-
denzia, infatti, come l’economia mondiale stia mostran-
do un miglioramento della crescita dei Paesi avanzati ac-
compagnato da un leggero ridimensionamento di quel-
la dei maggiori Paesi emergenti. Il Pil mondiale cresce
del 2,9 per cento nel 2013 e del 3,6 per cento nell’an-
no in corso, arrivando a toccare incrementi del 4 e del 4,1
per cento rispettivamente nel 2015 e nel 2016; fra 2013
e 2016 il Pil delle economie avanzate (con contributo po-
sitivo anche da parte dell’area euro) passerà da 1,2 a 2,6
per cento, contro un incremento più modesto, dal 4,5 al
5,4 per cento, dei Paesi emergenti. Non mancano co-
munque le incognite, dalle incertezze dovute ai tempi del
“tapering” (la progressiva riduzione del programma di sti-
moli al rilancio dell’economia americana messi in cam-
po dalla Fed) e alla ripresa europea, legata a doppio filo
a risanamento del settore finanziario, consolidamento fi-
scale e crescita di posti di lavoro. 
Dal canto loro, le economie emergenti dovranno affrontare

La ripresa c’è. E si vede
Due i rapporti curati dal Csil sul mercato mondiale e italiano del mobile 
che confermano l’arrivo di una fase positiva di recupero del commercio a scala globale. 
Per sfruttarne a pieno la portata occorre guardare alle città più innovative.

L

scenari

EVOLUZIONE DEL PIL. VARIAZIONI ANNUE PERCENTUALI A PREZZI COSTANTI

2013                    2014 2015 2016
Pil mondiale 2,9 3,6  4,0 4,1  
Pil economie avanzate 1,2 2,0 2,5 2,6
Pil Paesi emergenti 4,5 5,1 5,3 5,4 
Commercio internazionale merci 1,9 4,3 7,3 6,8
Fonte: Fmi, Prometeia.
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la doppia sfida del rallentamento della crescita e del-
l’inasprimento delle condizioni finanziarie globali. In Ita-
lia il calo del Pil frena ma per parlare concretamente di
ripresa occorre agire in primo luogo sull’aumento della
domanda interna. Come evidenzia il Csil, al quarto trimestre
2012 il calo, sia congiunturale che tendenziale del Pil, è
progressivamente diminuito, ma anche il terzo trimestre
del 2013 si è chiuso con un meno 0,1 per cento rispet-
to al trimestre precedente.  Il Pil acquisito per il 2013 è
pari a meno 1,9 per cento, ci si aspetta un miglioramento
solo nel quarto trimestre e una variazione media annua
del meno 1,8 per cento. La riduzione del potere di acquisto
delle famiglie italiane continua a incidere sui consumi in-
terni, la cui caduta sta rallentando ma non si è ancora
arrestata, mentre anche gli investimenti fissi lordi registrano
una nuova discesa fino a un meno 5,7 per cento rispet-
to al 2012. La domanda estera netta resta l’unico con-
tributo positivo alla formazione del Pil ma l’incertezza per
il prossimo triennio resta molto elevata, sia per questio-
ni politiche interne, sia per l’andamento della domanda
estera mondiale di prodotti italiani. In assenza di shock
politici e finanziari, il Pil tornerà a crescere già nel 2014
(più 0,8 per cento in termini reali), per poi accelerare al
più 1,5 per cento nei due anni successivi. 
La spesa delle famiglie resterà sostanzialmente stabile
nel 2014 in considerazione delle difficoltà sul mercato del
lavoro e dei cali registrati dal reddito disponibile negli ul-
timi anni, quindi solo nel 2015 e 2016 si prospetta una
ripresa dei consumi. A trainare la crescita del Pil, sotto-
linea il Csil, sarà quindi nuovamente la domanda inter-
nazionale, grazie all’irrobustimento del ciclo mondiale e
alla maggiore competitività di prezzo dovuta all’indebo-
limento dell’euro verso le principali valute e al contenimento
dei prezzi alla produzione.

CRESCE IL CONSUMO MONDIALE
Africa e Medio Oriente sono le aree protagoniste di una
nuova fase del mercato mondiale del mobile, questo quan-
to emerge dal rapporto Csil, con un range che nel 2014
va dal più 2 per cento dell’Egitto al più 7 per cento del Qua-

tar. Fra le previsioni per l’anno in corso, anche la cresci-
ta dei consumi in Europa occidentale e Nord America e
il rallentamento del mercato cinese. Il consumo mondiale
di mobili valutato a prezzi di produzione (escluso cioè il
markup per la distribuzione) è di circa 420 miliardi di dol-
lari Usa, con un grado di apertura dei mercati (cioè il rap-
porto fra importazioni e consumi) attualmente del 27 per
cento. I principali Paesi importatori di mobili sono Stati
Uniti, Germania, Francia e Regno Unito. Le importazioni
degli Stati Uniti, dopo la crisi del 2008 e 2009, si sono
riprese e nel 2013 tornano al livello del 2007. La Cina si
conferma primo Paese per l’export con il raddoppio del-
le esportazioni dai 25 miliardi di dollari nel 2009 ai 52
miliardi di dollari nel 2013, seguita in graduatoria da Ger-
mania, Italia e Polonia. Più in generale, per il commercio
mondiale del mobile Csil prevede una crescita modesta
nel 2013 e 2014, dopo la forte contrazione del 2009 e
la ripresa degli anni successivi. Le previsioni di variazio-
ni in termini reali della domanda di mobili nelle principali
aree geografiche indicano una stagnazione per l’Euro-
pa occidentale ma una crescita superiore al 3 per cen-
to per il mondo, in particolare grazie al contributo dei Pae-
si emergenti.

IN ITALIA TORNA IL SOLE
Il bonus mobili, che aveva portato segnali di rivitalizzazione
del mercato nazionale per il mobile made in Italy, è sta-
to riconfermato fino al 31 dicembre 2014 dalla Legge di
stabilità fresca di approvazione, in vigore dal primo gen-
naio 2014. Una spinta che potrebbe ancora avere un ruo-
lo importante nella ripartenza dei consumi interni di ar-
redamento. E’ l’ultimo passaggio di un 2013 ancora se-
gnato complessivamente da un mercato in calo e rivita-
lizzato solo dall’export, in crescita principalmente verso
i Paesi extra europei che mostrano nel loro complesso un
tasso di incremento superiore al 10 per cento. La crescita
delle vendite estere non è però sufficiente a evitare un
nuovo calo del fatturato totale del settore, intorno al meno
12 per cento a prezzi costanti nel biennio 2012-13. Se-
condo il Csil, anche il 2014 sarà un anno di incertezze per
l’Italia, non tanto sul fronte delle esportazioni quanto sul
mercato interno, seppure in chiusura di anno l’indice del
clima di fiducia dei consumatori sia risultato in crescita
dagli 85,8 punti del terzo trimestre ai 99,0 del quarto, con
una previsione di ripresa più in generale del mercato im-
mobiliare. In assenza di shock politici e finanziari e gra-
zie alla riconferma del bonus fiscale, è possibile pre-
supporre un arresto del calo dei consumi di mobili. 
Le partite più interessanti si giocheranno sui tavoli este-
ri, in uno scenario 2014 che vedrà protagonisti soprattutto
i Paesi emergenti: per ottenere il massimo dal nuovo qua-
dro economico che viene delineandosi le imprese italia-
ne dovranno essere pronte a intercettare anche i segnali

Da sinistra: Sara Colautti (Csil), Massimo Florio (Csil
e Università di Milano), Stefania Tomasini (Prometeia). 



positivi che inizieranno a provenire dai Paesi dell’Unione
Europea. Nel 2014 la crescita attesa delle esportazioni
sarà pari al 3 per cento a prezzi costanti, mentre il con-
giunto andamento positivo delle vendite sui mercati este-
ri e la stabilità del mercato interno determineranno un au-
mento del valore della produzione pari al 2 per cento in
termini reali. 
La tendenza in atto continuerà almeno fino al 2015, quan-
do con un commercio internazionale in crescita più de-
cisa è prevista una maggiore domanda estera per il set-
tore e una domanda interna che inizierà a mostrare timidi
segnali di ripresa malgrado i consumi interni saranno an-
cora frenati dall’andamento dell’occupazione e da una
crescita del reddito disponibile non ancora sufficiente a
determinare una vera e propria crescita dei consumi. 
Nel 2016, invece, l’economia italiana tornerà a cresce-
re a un ritmo intorno all’1,5 per cento, trainata anche
dalla domanda interna. La ripresa della crescita del red-
dito disponibile (più 1,8 per cento a prezzi costanti), so-
stenuta da una ripresa dell’occupazione (più 0,6 per cen-
to) e da un’inflazione moderata miglioreranno ulteriormente
il clima di fiducia delle famiglie e questo si tradurrà in un
aumento del consumo di mobili del 2 per cento a prezzi
costanti. 

CITTA’ IN CORSA
Dal mobile alla città, lo sguardo del Csil si è allargato alle
dinamiche di ripresa e sviluppo di cento grandi centri ur-
bani, motori della crescita economica e poli di creatività
e innovazione in uno scenario globale di forte urbaniz-
zazione. 
Non parliamo però tanto delle grandi metropoli ma del-
le città di media dimensione, con popolazione fra 150mila
e 10 milioni di abitanti, che guideranno la crescita del Pil
globale nei prossimi anni (fino al 50 per cento entro il
2020). “Smart&Fast”, questo il termine che ne descri-
ve caratteristiche e potenzialità utili per delimitare i con-

fini del mercato mondiale del mobile. 
Accanto alle “Fast cities” le più interessanti opportunità
saranno offerte dalle “Smart cities”, le città intelligenti ca-
paci di coniugare innovazione, ambiente e qualità della
vita, in grado di interagire attivamente con il contesto cir-
costante per valorizzare le sue risorse e garantirne l’ac-
cessibilità attraverso infrastrutture efficienti. Csil ha ap-
profondito la sua analisi completando i propri studi sui Pae-
si con un’analisi specificamente dedicata alle città, in-
dividuando cento città con interessanti possibilità di cre-
scita e successo per le imprese del settore del mobile. La
selezione è avvenuta sulla base di sei dimensioni con-
siderate fondamentali nelle scelte strategiche di inve-
stimento di un’impresa: caratteristiche demografiche,
aspetti economici, livello dei consumi, livello di attrat-
tività, qualità della vita e governance. Nello specifico, per
ciascuna di queste sei dimensioni, sono state prese in con-
siderazione le variabili d’interesse per le imprese italia-
ne del settore del mobile. Ciascuna di queste sei di-
mensioni è stata pesata al fine di ottenere un indicato-
re sintetico complessivo, lo “Smart&Fast City Index”, che
misura il potenziale di sviluppo e il grado di attrattività del-
le città selezionate. 
Chiari i risultati, che rivelano nuove e diverse sfaccetta-
ture dello scenario globale secondo i parametri di os-
servazione. Le protagoniste della crescita economica dei
Paesi nel 2020 non saranno solo le grandi metropoli dove
vivono le famiglie a medio-alto reddito, come Tokyo e New
York, ma anche le città di grande e media dimensione
presenti nei paesi emergenti quali Santiago de Querétaro
in Messico, Delhi in India e Dhaka in Bangladesh. Con-
centrando l’attenzione su dimensioni quali qualità della
vita, attrattività e governance, la classifica cambia e tra
le prime posizioni troviamo Melbourne (Australia), Auckland
(Nuova Zelanda) e Singapore. Città come Xiamen e
Tianjin in Cina e Almaty in Kazakhstan, pur presentando
tassi di crescita economici elevati, perdono posizioni con-
siderando queste componenti. 
Una lente di osservazione che offre alle imprese del set-
tore del mobile l’opportunità di guardare all’insieme dei
diversi aspetti e calibrare le proprie strategie operative
sulla base delle caratteristiche demografiche, economi-
che, potenzialità di consumo e opportunità di investimento
che contraddistinguono ciascuna città, per essere pron-
te a cogliere la domanda di beni per l’arredamento ge-
nerata dai nuovi consumatori delle città emergenti con
un potere di spesa in rapida crescita.

www.csilmilano.it
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a crisi economica pesa ancora come un macigno
sull’edilizia e sul mondo – a essa collegato – del
mobile, e continua a rallentare la corsa dell’in-
dustria europea del pannello. Che guarda ai

Paesi extra Ue, in primis Medio ed Estremo Oriente,
come aree di importante sviluppo per i mercati di espor-
tazione. Lo afferma, in sintesi, il Rapporto annuale 2012-
2013 stilato dall’Epf (European Panel Federation), la
federazione che raccoglie le associazioni nazionali di ca-
tegoria dei pannellieri; la rappresentanza italiana è affi-
data ad Assopannelli di FederlegnoArredo. 
Le altre problematiche con le quali il settore europeo del
pannello ha a che fare riguardano le ataviche difficoltà
di reperimento del legno (anche e soprattutto a causa
della concorrenza con lo sfruttamento energetico delle
biomasse legnose) e i costi di produzione elevati a causa
dei consumi energetici e delle resine. 
La strada da intraprendere per invertire la rotta, ha ri-
cordato il presidente Epf Ladislaus Döry, passa anche
da una responsabilizzazione di chi in Europa ha il com-
pito di prendere decisioni, sia per il superamento delle
difficoltà finanziarie ancora sensibili in tutta l’area del-
l’Unione europea seppure con diverse intensità, sia per
portare chiarezza sulla questione dello sfruttamento del
legno a scopo energetico, sia per il varo di misure con-
crete a supporto dei prodotti a base di legno.

A scala geografica, la conferma: la Germania è ancora il
Paese leader nel mondo del pannello.

TRUCIOLARE IN CALO
I dati del Rapporto, elaborati da Epf sulla base delle in-
formazioni ricevute dai Paesi membri  e, per quanto ri-
guarda il quadro economico, dalle previsioni tracciate
dalla Commissione Europea, parlano chiaro. La produ-
zione di pannelli truciolari in Europa perde nel 2012 un
ulteriore 5,5 per cento (28,7 milioni di metri cubi, contro
i 37,8 milioni del 2007). I primi mercati di destinazioni
sono quelli dell’edilizia e del mobile, ambiti che condi-
zionano fortemente il settore. La situazione della pro-
duzione europea si presenta a macchia di leopardo, con
Paesi come Finlandia, Regno Unito, Norvegia, Spagna,
Portogallo,  Italia o Estonia colpite da importanti cadute
di produzione dovute alla crisi o alla riduzione della pro-
pria capacità produttiva. Di contro, Svezia e Romania
hanno registrato significativi incrementi. 
La Germania si conferma il primo Paese produttore in
Europa malgrado la leggera flessione (meno 2,8 per
cento), per una quota pari a poco meno di un quinto
della produzione complessiva del vecchio continente
(19,5 per cento). Al secondo e terzo posto si collocano ri-
spettivamente Francia e Polonia (meno 3,2 per cento e
meno 1 per cento nel 2012). 

La Polonia, in particolare, prende
il posto dell’Italia che per produ-
zione ha perso complessivamente
il 15 per cento. I primi quattro
Paesi in graduatoria producono il
51,7 per cento del truciolare in
area Ue-Efta (European Free Trade
Association, area che comprende
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera) e sono gli unici a supe-
rare la soglia dei 2 milioni di metri
cubi.
Nel 2013 secondo Epf si stima che
solo il Belgio registri un calo della
produzione del 5 per cento circa,
contro le stime di crescita della
maggior parte dei Paesi europei a
partire dalla Romania (più 1,5 per

Il pannello “made in Europe”

L
Germania regina del mondo del pannello europeo, che continua a risentire della crisi 
e del rallentamento indotto su domanda e consumi dall’edilizia al mobile.
Questo il risultato emerso dal Rapporto annuale stilato da Epf.

pannelli

PRODUZIONE DI TRUCIOLARE IN EUROPA X 1000 M3, 2010-2013

2010 2011 2012 2013
Germania 6.537 5.750 5.591 5.750
Scandinavia 1.396 1.346 1.267 1.302
Europa orientale e centrale 8.204 8.507 8.477 8.690
Belgio, Regno Unito e Irlanda 3.662 3.613 3.074 3.030
Francia 3.817 3.996 3.870 3.650
Italia 2.914 2.976 2.533 2.675
Penisola iberica e Sud Est Europa 4.223 4.132 3.842 3.990
Totale Epf 30.753 30.320 28.654 29.087
Ue-27 29.910 29.482 27.856 28.262

* previsioni
Fonte: Rapporto annuale Epf 2012-2013.

*
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cento in area Ue-Efta), oltre 29 milioni di metri cubi). Le
importazioni di pannelli truciolari diminuiscono nel 2012
del 5,6 per cento e continuano a rappresentare una
quota del 30 per cento dei consumi. Nel 2012 il volume
dei pannelli truciolari importati è arrivato a 7,9 milioni
di metri cubi, con la Germania primo Paese (oltre 2 mi-
lioni di metri cubi), con la Polonia al secondo posto e la
Francia al terzo. Per il 2013 si attende che la soglia ar-
rivi a superare gli 8 milioni di metri cubi. I principali Paesi
di provenienza dei pannelli sono Svizzera, Norvegia, Tur-
chia, Croazia, Cina e Russia.
Le esportazioni segnano nel 2012 un decremento
dell’1,3 per cento per una quota sul totale prodotto che
arriva a 35,6 per cento e 10,2 milioni di metri cubi. Nel
2013 si attende un incremento del totale esportato
dell’1,2 per cento. I principali esportatori sono Austria,
Francia e Germania rispettivamente con 1,73, 1,63 e
1,59 milioni di metri cubi. La Germania perde il secondo
posto a causa della flessione del 5 per cento dell’export.
Il 4 per cento dei pannelli truciolari viene esportato verso
Paesi extra Ue (più 15 per cento sul 2011), in partico-
lare verso Estremo e Medio Oriente, seppure siano in

crescita anche le esportazioni verso il Nord Africa. 
Secondo Eurostat i principali acquirenti di truciolare eu-
ropeo sono il Giappone (meno 3 per cento sul 2011), la
Russia (più 28 per cento), la Svizzera (meno 6,6 per
cento), l’Algeria (più 50 per cento), la Turchia (più 94 per
cento) e il Libano (più 7 per cento).
Nel 2012 in calo anche il consumo interno dei Paesi Epf,
che perde il 7,1 per cento per consumo apparente e il
5,8 per cento per consumo reale. I più grandi decrementi
sono registrati in Regno Unito, Grecia, Finlandia, Porto-
gallo e Spagna. Per il 2013 il consumo apparente glo-
bale è previsto pari a quasi 27 milioni di metri cubi. Per
il consumo reale i Paesi con calo più marcato nel 2012
sono Grecia, Finlandia e Regno Unito. I principali consu-
matori di pannelli truciolari dello scenario europeo sono
Germania, Polonia e Francia rispettivamente con 6,1,
3,7 e 2,8 milioni di metri cubi. La Francia sorpassa l’Ita-
lia, che scende al quarto posto (2,7 milioni di metri cubi);
il Regno Unito chiude la top five (2 milioni di metri cubi).
Scende anche la capacità produttiva europea, che perde
578mila metri cubi e si attesta su 39,9 milioni di metri
cubi. Si distingue la Romania, che continua a imple-
mentare il proprio assetto produttivo.
La principale destinazione d’uso del pannello truciolare
resta l’industria del mobile malgrado una piccola fles-
sione dal 68 per cento del 2011 al 66 del 2012. Il 23 per
cento è impiegato per il settore di porte e pavimenti, al-
l’imballaggio il restante 11 per cento. Il 46 per cento
della produzione riguarda pannelli grezzi, contro il 54 per
cento di pannelli a rivestimento melaminico e altre tipo-
logie di pannello truciolare (per esempio resistenti al
fuoco e all’umidità).

MDF, GREZZO E SOTTILE
La produzione europea di pannelli mdf perde il 6 per
cento nel 2012 (11 milioni di metri cubi contro i 13,3
raggiunti nel 2007), escludendo Turchia e Russia. La
Germania mantiene saldamente la prima posizione (3,5
milioni di metri cubi) malgrado la sensibile riduzione del
17 per cento, mentre la Polonia consolida ulteriormente
il proprio secondo posto seguita da Italia, Francia e Spa-
gna (precipitata dal terzo al quinto posto). Complessiva-
mente, questi Paesi coprono il 78 per cento della
produzione 2012 in Europa. Il tasso di utilizzo della ca-
pacità produttiva cala dal 76 per cento del 2011 al 72
per cento del 2012, così come perde il 3,3 per cento
anche il consumo interno (10,3 milioni di metri cubi). Nel
2012 il 51 per cento dei pannelli mdf prodotti hanno
spessore superiore ai 9 millimetri; il 26 per cento ha
spessore compreso fra 5 e 9 millimetri, mentre quelli
con spessore sottile sotto i 5 millimetri rappresenta una
quota crescente con il 23 per cento. Il 55 per cento dei
pannelli è grezzo, seguito dal 26 per cento dei pannelli

PRODUZIONE TRUCIOLARE PER PAESE NEL 2012

Germania 20%
Francia 13%
Polonia 10%
Italia 9%
Austria 6%
Regno Unito 6%
Spagna 5%
Belgio 5%
Romania 4%
Repubblica Ceca 4%
Slovacchia 2%
Portogallo 2%
Svezia 2%
Altri 12%

Fonte: Rapporto annuale Epf 2012-2013.

LA PROVENIENZA DEL LEGNO PER L’INDUSTRIA
EUROPEA DEL TRUCIOLARE, 2012

Legno riciclato 29%
Sottoprodotti industriali 42%
Tronchi 29%

Fonte: Rapporto annuale Epf 2012-2013. 
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con rivestimento melaminico e dal 12 per cento dei pan-
nelli resistenti all’umidità. Il rimanente 7 per cento ha
ulteriori caratteristiche o finiture, come nel caso della re-
sistenza al fuoco.
La domanda di pannelli mdf è in calo nel 2012 del 3,3
per cento (11 milioni di metri cubi), quota che scende a
2,9 se si comprende nel computo l’incremento del 3 per
cento delle vendite extra Ue. Anche nel consumo la Ger-
mania è prima in Europa (3,1 milioni di metri cubi), se-
guita dalla Polonia (1,1 milioni di metri cubi) e dal Regno
Unito (1 milione di metri cubi), che scivola al terzo posto
con un calo del 13 per cento. In flessione il Nord Europa

con Svezia, Lituania ed Estonia, bene invece Slovacchia
e, in misura più contenuta, Francia e Portogallo.
In Lituania ed Estonia nel 2013 è previsto un recupero
parziale mentre la Svezia continua a perdere terreno,
così come si prevede anche per Belgio e Lussemburgo.
Complessivamente, per l’Europa è prevista una relativa
stabilità con una flessione intorno allo 0,4 per cento
(sotto gli 11 milioni di metri cubi).
Le esportazioni di mdf dai membri Epf perde il 2 per
cento nel 2012, con una crescita del 3 per cento delle
vendite verso Paesi extra Ue (Medio Oriente meno 4
per cento sul 2011, Africa più 47 per cento ed Estremo
Oriente più 24 per cento). Secondo i dati Eurostat i prin-
cipali Paesi di esportazione extra Ue nel 2012 sono nel-
l’ordine la Turchia (più 28 per cento sul 2011), la
Norvegia (più 8 per cento), la Tunisia (più 66 per cento),
la Russia (meno 18 per cento), Israele (più 17 per cento)
e il Canada (meno 8 per cento). Le importazioni in Eu-
ropa provengono dall’area Efta e altri Paesi limitrofi. In
particolare, secondo Eurostat, nel 2012 i Paesi di pro-
venienza sono Svizzera (meno 15 per cento sul 2011) e
Norvegia (meno 1 per cento), oltre a Cina (meno 24 per
cento), Turchia (più 4 per cento), Malesia (più 35 per
cento) e Cile (meno 21 per cento). L’Europa ha ridotto la
propria capacità produttiva fino a scendere poco sopra
i 15 milioni di metri cubi di produzione, con la Germania
che ha chiuso il proprio percorso di riduzione dell’ec-
cesso di produttività e Italia, Spagna e Svezia che hanno
sperimentato pause temporanee o cessazioni di produ-
zione.
L’industria del mobile è la principale destinazione di im-
piego dei pannelli mdf (circa un terzo della produzione
europea). Il 26 per cento si rivolge invece al settore dei
pavimenti in laminato. Alla ristrutturazione edilizia e al
settore fai da te va il 14 per cento della produzione, con
il rimanente 30 per cento per le applicazioni a stam-
paggio, fai da te, pannellature per esterni, piccoli mobili
per l’home entertainment, cornici, giochi, giocattoli, mo-
bili da giardino e altro.

L’EDILIZIA FRENA OSB E FIBRA DI LEGNO
Meno 2,3 per cento per la produzione europea di pan-
nelli osb, per una quantità che resta sopra i 3,5 milioni
di metri cubi (erano 3,7 nel 2007), un andamento legato
direttamente alla crisi dell’edilizia che con diversa in-
tensità caratterizza il vecchio continente. La Germania è
tuttora il principale produttore di osb prima di Polonia e
Romania che, fra 2012 e 2013, hanno lavorato per im-
plementare la propria capacità produttiva. Il mercato dei
pannelli osb europei è principalmente locale (aree Ue e
Efta), in calo le esportazioni verso Estremo e Medio
Oriente (rispettivamente meno 32 e meno 15 per cento);
positivo l’andamento per i Paesi nordafricani. Secondo i

CONSUMO DI MDF X 1000 M3, 2010-2013

2010 2011 2012 2013
Austria 260 260 260 260
Belgio-Lussemburgo 750 750 750 700
Bulgaria 95 95 95 95
Cipro 10 10 10 10
Repubblica Ceca 75 80 80 80
Danimarca 140 140 140 140
Estonia 9 10 9 10
Finlandia 45 47 47 47
Francia 510 500 520 530
Germania 3.400 3.300 3.100 3.100
Grecia 180 90 70 70
Ungheria 55 60 65 65
Irlanda 100 90 90 90
Italia 980 930 930 930
Lettonia 9 10 10 10
Lituania 40 45 40 42
Paesi Bassi 250 180 180 180
Norvegia 57 57 57 57
Malta 5 5 5 5
Polonia 950 1.050 1.050 1.050
Portogallo 170 160 170 170
Romania 200 210 210 210
Slovacchia 45 50 55 60
Slovenia 35 40 40 40
Spagna 800 660 660 660
Svezia 170 170 150 140
Svizzera 180 180 180 18
Regno Unito 1.150 1.150 1.000 1.000
Ucraina 182 150 150 150
Altri** 156 164 165 166
Totale 11.008 10.643 10.288 10.247

* previsioni 
** esclusa la Russia 
Fonte: Rapporto annuale Epf 2012-2013 

pannelli

*
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In Italia sul mondo del pannello pesa la situazione
economica complessiva ancora condizionata da
bassa domanda interna (rispettivamente meno 3,4
e meno 0,7 per cento per i settori privato e pub-
blico), riduzione degli investimenti (meno 8,1 per
cento) e disoccupazione, con una previsione di avvio
concreto della ripresa a partire dal 2014. Anche l’ex-
port rallenta passando da un incremento del 6,6 per
cento del 2011 all’1,1 per cento del 2012, tuttavia
la domanda estera è stimata in crescita del 3 per
cento nel 2013 e del 4 per cento nel 2014. 
Il mercato domestico del pannello resta ancora for-
temente influenzato dall’andamento negativo del-
l’edilizia. Il settore delle costruzioni resta segnato da
un calo degli investimenti dell’8,9 per cento nel
2012 con una previsione di ulteriore flessione del
3,9 per cento nel 2013 che colpisce soprattutto le
nuove edificazioni. 
ello stesso arco di tempo anche il mercato interno
del mobile perde rispettivamente il 10 e il 4 per
cento, con una stima di incremento delle esporta-
zioni di mobili in area extra Ue nei Paesi meno col-
piti dall’attuale crisi economica recessiva. 
Per quanto riguarda il truciolare, la produzione ita-

liana nel 2012 ha perso il 14,9 per cento mentre i
consumi sono scesi del 14,7 per cento, a fronte
della crescita delle esportazioni per il 6,7 per cento. 
La stabilità delle esportazioni indebolisce ulterior-
mente la posizione italiana come “net importer”. Con
una capacità produttiva che registra un decremento
di 340mila metri cubi, l’Italia abbandona il podio dei
principali Paesi europei produttori di pannelli tru-
ciolari arrivando a coprire solo l’8,9 per cento della
produzione totale europea nel 2012. 
La maggior parte dei pannelli truciolari prodotti nel
Belpaese è destinata all’industria del mobile ed è
caratterizzata principalmente da rivestimento mela-
minico. 
Stabile la produzione di pannelli mdf, fermi nel
2012 a 930mila metri cubi. La capacità produttiva
scende a 1,2 milioni di metri cubi con un moderato
miglioramento atteso nel 2013, e converge prima-
riamente sulla lavorazione di pannelli mdf grezzi o
con rivestimento melaminico per l’industria del mo-
bile. Nel caso della lavorazione dei pannelli di fibre
con processo di lavorazione a umido (faesite o ma-
sonite), infine, l’Italia ha una capacità produttiva di
33mila metri cubi.

L’ITALIA PERDE POSIZIONI

dati Eurostat,  le principali destinazioni dei pannelli osb
europei esportati fuori dall’area Ue sono Russia (più 66
per cento sul 2011), Turchia (più 32 per cento), Svizzera
(più 15 per cento), Norvegia (più 2 per cento), Giappone
(meno 14 per cento) e Kazakhstan (più 23 per cento). Le
importazioni in Europa arrivano prevalentemente da Ca-
nada (meno 66 per cento), Cina (meno 52 per cento) e
Svizzera (più 133 per cento). La capacità produttiva eu-
ropea ha superato nel 2012 i 5 milioni di metri cubi, gra-
zie a una politica di investimento che, dopo la Romania
(300mila metri cubi), artefice di un imponente investi-
mento, vede muoversi nel 2013 anche Italia (130mila
metri cubi) e Polonia (200mila metri cubi). Ulteriori inve-
stimenti sono previsti in Bulgaria (420mila metri cubi) nel
2014. 
Il primo campo di applicazione dei pannelli osb, per uso
strutturale in condizioni umide o asciutte, resta l’edilizia
(48 per cento), seguita dal settore del fai da te (12 per
cento), dall’industria dei pavimenti (10 per cento) e da
quella dell’imballaggio (5 per cento). Il rimanente 25 per
cento è destinato a usi diversi.
La produzione europea di pannelli in fibra di legno duri
(hardboard), come faesite o masonite, è cresciuta nel
2012 di circa l’1 per cento raggiungendo una produzione
di1,2 milioni di metri cubi, in particolare nella prima metà
dell’anno in Scandinavia, Stati baltici ed Europa Sud Oc-
cidentale. La capacità produttiva è pari a 1,23 milioni di

metri cubi e vede in Polonia, Bielorussia, Francia e Bul-
garia i principali Paesi produttori. Le vendite interne in
Europa sono cresciute del 7 per cento, con un export che
perde il 3 per cento. Per quanto riguarda i pannelli di fibra
di legno dolci (softboard), sia rigidi che flessibili, impie-
gati prevalentemente in edilizia ecosostenibile per l’iso-
lamento di pareti e sottofondi, dopo un decremento del
5 per cento nel 2011 il 2012 segna il cambio di direzione
con più 2,1 per cento per 1,7 milioni di metri cubi di pro-
duzione. La capacità produttiva dei pannelli rigidi supera
i 3,5 milioni di metri cubi contro i 2,2 della tipologia flex;
i principali Paesi produttori sono Polonia, Francia e Ger-
mania, con la Svizzera che si distingue fra i produttori di
pannelli softboard rigidi. Secondo i dati forniti da Euro-
stat, le vendite extra-Ue di entrambe le tipologie proget-
tate in Europa nel 2012 si sono concentrate su Turchia
(più 13 per cento sul 2011), Russia (più 12 per cento),
Svizzera (più 3 per cento), Canada (meno 4 per cento), Ni-
geria (più 41 per cento) e Norvegia (meno 8 per cento).
Le importazioni di pannelli in Europa provengono princi-
palmente da Svizzera (più 12 per cento), Cina (meno 18
per cento), Brasile (meno 14 per cento), Bielorussia (più
20 per cento), Russia (meno 38 per cento) e Norvegia
(meno 14 per cento).

www.europanels.org
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I RISULTATI DEI PRIMI SEI PAESI ESPORTATORI
La prima metà del 2013 non è stata semplice nemmeno
per il settore delle tecnologie per la lavorazione del legno
e dei suoi derivati. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio
studi di Acimall – l’associazione confindustriale che rap-
presenta le industrie del comparto – il periodo gennaio-
giugno è stato difficile per le esportazioni del Vecchio
continente. A partire dalla Germania, che rimane in testa
alla classifica (vedi tabella seguente), ma segna un calo
sostanziale delle vendite oltre i propri confini (meno
14,81 per cento rispetto allo stesso periodo 2012), con-
fermando il trend negativo già registrato nel primo tri-
mestre dell’anno. Un po’ meglio l’Italia che, pur
rimanendo in area negativa, ha ridotto di qualche punto
percentuale la contrazione rilevata nei primi tre mesi del-
l’anno in corso. 
Le esportazioni asiatiche (Cina e Taiwan) ricalcano il
dato del primo semestre 2012, una situazione che con-
sente comunque loro di avvicinarsi ulteriormente ai prin-
cipali Paesi competitor europei; mentre le esportazioni di
Stati Uniti (più 8,36 per cento) e Austria (più 1,54 per
cento) rimangono sostanzialmente indirizzate verso i
mercati di prossimità.

QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE…
Ma come si comportano i principali Paesi esportatori nei
più importanti mercati di destinazione? Di seguito qual-
che annotazione sulla competizione nei principali mer-

cati mondiali di importazione per le macchine per la la-
vorazione del legno. A partire dagli Stati Uniti, che an-
cora una volta si confermano il primo mercato a livello
mondiale, con un andamento positivo che coinvolge tutti
i Paesi fornitori, Italia compresa. Massiccia, come sem-
pre, la presenza delle macchine prodotte in Asia, mentre
la concorrenza europea vede ancora una volta la Ger-
mania in posizione di leadership. 
In Russia è la Germania a meritarsi la palma di primo Paese
esportatore, una posizione che risente positivamente della
fornitura di grandi impianti per la produzione di pannelli.
Anche l’Italia registra buone per formance in questo Paese,
anche se in leggero calo rispetto al 2012; quote marginali
per gli altri protagonisti dell’export mondiale. 

Concorrenza particolarmente agguerrita in Cina, dove
sono presenti tutti i principali Paesi costruttori presenti
sul mercato. La Germania e?il primo esportatore, con
oltre 60 milioni di euro nel primo semestre 2013, se-
guita da Taiwan (40 milioni) e dall’Italia (poco meno di
30 milioni di euro). 
Sono la Germania e l’Italia a dividersi la fetta più impor-
tante delle importazioni di tecnologie per il legno in Bra-
sile, grazie soprattutto alle efficaci partnership con i
rivenditori locali e, in alcuni casi, a ingenti investimenti
diretti. 
In Europa Germania e Francia sono i mercati di impor-
tazione più significativi; da notare la presenza di tecno-
logie “made in Cina” proprio in Germania, un fenomeno
in forte crescita. 

I “PAESI VIRTUOSI”
L’analisi realizzata dall’Ufficio studi di Acimall sui dati del
commercio mondiale consentono di delineare anche
una sorta di classifica dei “Paesi virtuosi”, ovvero di quei
mercati che nel secondo trimestre 2013 hanno investito
maggiormente nelle importazioni di tecnologia per il
legno (vengono considerate le forniture da Germania,
Italia, Cina, Austria e Stati Uniti; i dati di Taiwan non sono
disponibili), segno di una situazione produttiva che – pur
con tutte le attenzioni del caso – risulta positiva.
Anche in questo caso ai primi posti gli Stati Uniti, con un
tasso di crescita dell’import che si avvicina ai 15 punti
percentuali rispetto al periodo aprile-giugno 2012. Inte-
ressanti anche le variazioni del Canada (più 22 per

Tecnologie per il legno:
il commercio mondiale

EXPORT DEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI
Periodo gennaio-giugno 2013, in milioni di euro.

Paese Valore cumulato Variazione  
2013/2012

Germania 753,6 -14,81
Italia 513,2 -7,91
Cina 331,6 0,45
Taiwan 203,0 0,84
Austria 171,4 1,54
Stati Uniti 152,9 8,36

Fonte: Ufficio studi Acimall, novembre 2013.
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cento) e del Regno Unito (più 7,2 per cento), Paese che
già da qualche mese sta consolidando una ripresa strut-
turale. La crescita del Nord America viene completata
dal Messico (più 27 per cento). 
Nelle posizioni di rincalzo, e su valori assoluti decisa-
mente contenuti, la Lituania 8,6 milioni di euro nel se-
condo trimestre 2013, ben più 134,45 per cento rispetto
al periodo aprile-giugno 2012), dalla Serbia (5,3 milioni,
più 48,9 per cento) e dal Paraguay (un milione di euro,
più 41 per cento).
Fra le destinazioni contrassegnate dal segno meno, dun-
que da una diminuzione degli acquisti di tecnologie dai
principali Paesi produttori, segnaliamo Brasile (26 mi-
lioni di euro nel secondo trimestre 2013, meno 68 per
cento sullo stesso periodo 2012) e India (15,4 milioni,
meno 31 per cento), realtà che – non dimentichiamolo
– hanno un recente passato decisamente positivo. 
In Europa perdono posizioni Francia (56 milioni di euro
nell’aprile-giugno 2013, meno 8,7 per cento rispetto al
secondo trimestre 2012), Belgio (27,5 milioni, meno 22
per cento) e Svizzera (26,9 milioni, meno 7,3 per cento),
mercati oramai “maturi”. 
Tailandia e Australia mostrano cali prossimi ai trenta
punti percentuali, ai quali si affiancano i risultati poco
confortanti di realtà come Repubblica Ceca, Ungheria
e Grecia.    

www.acimall.com
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Il programma promozionale 2014
tutto un po’ più compli-
cato, ma non siamo ve-
nuti meno ai nostri
compiti, un ruolo che le
scelte fatte per il 2014
rendono ancora più stra-
tegiche”.
Due le tipologie di inter-
vento: lo stand istituzio-
nale, attraverso il quale
fornire informazioni agli
operatori in visita, e le col-
lettive italiane, organiz-
zate da Acimall o con la
partecipazione di Ice, una
soluzione che aumenta la
visibilità delle aziende
espositrici, raccolte in una
“area italiana”. Per tutte le
rassegne sarà attivo il ser-
vizio di “Ricerca importa-
tori”, realizzato dai
funzionari della associa-
zione per individuare e se-
lezionare imprese locali
interessate a rappresen-
tare l’offerta italiana nel
loro Paese.

GLI APPUNTAMENTI
Il consiglio direttivo della
associazione ha approvato
un programma che vede
una parte considerevole
degli sforzi concentrati
sugli eventi che si tengono
in mercati emergenti o che
presentano maggiori diffi-
coltà per le singole im-
prese, da decenni presenti
in tutti i Paesi “maturi”.
Un programma particolar-
mente intenso nella se-
conda metà del 2014,
quando – fra settembre e
novembre – si concen-
trano diversi eventi di
grande interesse. In Co-
lombia (in marzo) e Perù
(ottobre) Acimall si pre-
senta con il concreto sup-
porto di Ice, l’Agenzia per il
commercio estero. Una si-
nergia che permetterà alle
imprese partecipanti una
maggiore visibilità e con-
creti vantaggi. La terza
tappa in Sudamerica (in

Brasile a luglio) sarà una
grande fiera, “Formobile”,
dove Acimall avrà un pro-
prio stand a supporto
della presenza diretta
delle imprese italiane, così
come alla Iwf di Atlanta
(negli Stati Uniti in ago-
sto). Indiawood (in India a
febbraio) sarà anche que-
st’anno un appuntamento
importante, con una col-
lettiva Acimall che vede la
partecipazione di un folto
numero di imprese ita-
liane; stessa situazione in
Russia (a Mosca in otto-
bre), un altro dei mercati
più generosi nei confronti
delle tecnologie per il
legno italiane. Particolar-
mente interessante la
scelta di essere in Myan-
mar, Malesia, Kazaki-
stan, Bielorussia o nella
Repubblica Slovacca,
contesti a cui guardare
con grande attenzione.

www.acimall.com

n altro intenso
anno di attività
sui mercati mon-
diali attende 

Acimall, l’associazione con-
findustriale che rappre-
senta il settore delle
tecnologie, degli utensili e
degli accessori per l’indu-
stria del mobile e la lavo-
razione del legno. Un
settore che ha una fortis-
sima propensione all’ex-
port, oltre l’80 per cento
della produzione, e che
proprio nei mercati mon-
diali trova quelle soddisfa-
zioni negate da un
mercato interno ancora
stagnante.
“Il nostro compito è e sarà
sempre fare tutto ciò che
è necessario per promuo-
vere il “made in Italy” nel
mondo”, ha commentato
Dario Corbetta, direttore
della associazione. “Gli
anni difficili che stiamo at-
traversando hanno reso

U

IL PROGRAMMA PROMOZIONALE 2014

INDIAWOOD (Bangalore , India) 21-25 febbraio collettiva Acimall e servizio “Ricerca agenti”
M&M (Bogotà, Colombia) 12-15 marzo collettiva ice-Acimall e servizio “Ricerca agenti”
TIMBER & 
WOODWORKING (Almaty,Kazakistan) 11-14 giugno collettiva Ice-Acimall e servizio “Ricerca agenti”
FORMOBILE (San Paolo, Brasile) 29 luglio-1 agosto stand Acimall e servizio “Ricerca agenti”
IWF (Atlanta, Usa) 20-23 agosto stand Acimall e servizio “Ricerca agenti”
WOODWORKING (Minsk, Bielorussia)   29 settembre-2 ottobre collettiva Acimall e servizio “Ricerca agenti”
LIGNUM EXPO (Nitra, Rep.Slovacca)  30 settembre-3 ottobre servizio “Ricerca agenti”
W14 (Birmingham, Gran Bretagna) 5-8 ottobre stand Acimall e servizio “Ricerca agenti”
ASEANWOOD (Kuala Lumpur, Malesia) 8-11 ottobre collettiva Acimall e servizio “Ricerca agenti”
LESDREVMASH (Mosca, Russia) 20-23 ottobre collettiva Ice-Acimall e servizio “Ricerca agenti”
FENAFOR (Lima, Perù) 23-25 ottobre collettiva Ice-Acimall e servizio “Ricerca agenti”
EXPOBOIS (Parigi, Francia) 17-20 novembre stand Acimall 
MYANMARWOOD (Yangoon, Myanmar) 4-7 dicembre collettiva Acimall e servizio “Ricerca agenti”
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Le importazioni crescono del 10,5 per cento (più 144
milioni di euro in termini assoluti), grazie alle vendite
messe a segno nel nostro Paese soprattutto dai com-
petitor tedeschi e cinesi. I primi detengono una quota
del 50 per cento del totale delle importazioni, in gran
parte verso la fascia alta del mercato; il “made in China”
(circa il 25 per cento dell’import italiano di settore) com-
prende soluzioni a basso contenuto tecnologico o com-
ponenti e soluzioni in transito per altre destinazioni.

LE PREVISIONI PER IL 2014
“Come sempre è estremamente difficile poter preve-
dere cosa accadrà nei prossimi dodici mesi”, ha com-
mentato Dario Corbetta, neo direttore di Acimall e da
molti anni responsabile dell’Ufficio studi. “Sono molti gli
elementi che possono influire sulle dinamiche di un set-
tore, anche se di dimensioni contenute come il nostro.
Ci attendiamo una leggera tendenza verso l’alto di tutti
gli indicatori, anche se purtroppo difficilmente si potrà
parlare di una vera e propria ripresa. 
Ancora una volta i flussi verso l’estero giocheranno un
ruolo decisivo per un settore dove la propensione al-
l’export è oramai superiore all’80 per cento. Se le
aziende italiane avranno la forza per aggredire alcuni
contesti utilizzando forme di internazionalizzazione in-
novative e cercando forme di cooperazione tecniche e
commerciali, potremo parlare di un settore in crescita.

Per una vera e propria “crescita” del
mercato domestico ci vorrà tempo:
siamo ancora alle prese con una crisi
della domanda che potrà essere ri-
solta solo a patto di provvedimenti
forti a livello macroeconomico”.
“Un altro elemento di grande impor-
tanza – ha aggiunto il manager mila-
nese – è l’attesa per Xylexpo, la
biennale internazionale organizzata
dalla nostra associazione negli anni
pari che sarà certamente un pre-
zioso osservatorio per comprendere
quali saranno i mercati più attivi e
quali potrebbero essere le scelte dei
grandi clienti internazionali”.

www.acimall.com
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er la tanto attesa ripresa dovremo pazientare
ancora: il 2013, infatti, non è certo stato prodigo
di soddisfazioni. E’ quanto emerge con estrema
chiarezza dai dati preconsuntivo sull’anda-

mento delle tecnologie italiane per il legno e i suoi deri-
vati elaborati dall’Ufficio studi di Acimall, l’associazione
confindustriale di settore. Un settore che mostra, pur-
troppo, i segni di una stagione economica difficile e che
negli ultimi sei anni ha registrato una contrazione del 30
per cento del proprio fatturato.
La produzione, attestatasi a quota 1.481 milioni di euro,
ha segnato un calo rispetto all’anno precedente. I mo-
tivi sono da ricercare in un mercato interno che – pur
lontano dal meno 15 per cento registrato nel 2012 –
non mostra particolari sussulti o motivi di soddisfazione.
Le nostre esportazioni perdono un ulteriore 8,1 per
cento rispetto al 2012 (nel 2012 la contrazione rispetto
al 2011 fu dell’8 per cento), a causa della minore at-
tenzione verso il nostro prodotto dei mercati a noi più vi-
cini, Germania, Francia, Spagna e Portogallo in primis.
L’Europa, in termini più generali, è sempre stato un im-
portante partner dei nostri produttori, una importanza
che si è notevolmente ridimensionata negli ultimi anni.
E non sono bastati i “soddisfacenti” risultati registrati
nei mercati emergenti a compensare questa dinamica:
Cina, Brasile, Canada, Usa, Messico si sono dimostrate
buone destinazioni per le nostre tecnologie.

Macchine italiane per il legno:
il preconsuntivo 2013

P
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Macchine utensili, robot, automazione:
stazionario il 2013. La ripresa nel 2014

Il mercato interno dimostra
invece di aver raggiunto il
punto più basso di caduta.
Il consumo, sostanzialmen-
te stabile rispetto al 2012, si
è attestato a 2.055 milioni
di euro (-1,6%); le consegne
hanno raggiunto i 1.165
milioni di euro (-3,4%).
Le importazioni si sono fer-
mate a 890 milioni di euro
(+0,7%). 
Sarà però il 2014 a segna-
re la definitiva inversione di
tendenza del mercato ita-
liano che, secondo le previ-
sioni, dovrebbe tornare a
crescere. 

Dopo tre anni di calo, le
consegne dei costruttori tor-
neranno di segno positivo: in
virtù di un incremento del
4,7 per cento, si atteste-
ranno a 1.220 milioni di
euro, trainate dalla ripresa
del consumo domestico
che raggiungerà i 2.145 mi-
lioni di euro, il 4,4 per cen-

to in più rispetto al 2013. 
Anche l’import beneficerà,
seppur in misura minore, del-
la ripresa della domanda
espressa dagli utilizzatori
italiani, salendo a quota
925 milioni di euro, +3,9 per
cento rispetto al 2013. 

Stabilità politica, indi-
spensabile per una ade-
guata e lungimirante attivi-
tà di politica industriale che
possa svilupparsi nel medio-
lungo periodo; attenta po-
litica monetaria che per-
metta alle imprese, oggi
troppo svantaggiate dal-
l’apprezzamento dell’euro
rispetto alle altre valute, di
confrontarsi sul mercato glo-
bale in modo più equo; mag-
giore liquidità per le imprese
attraverso strumenti e in-
terventi che permettano la ri-
duzione del credit crunch
(stretta del credito), oggi
problematica particolar-
mente sentita dalle imprese,
snellimento burocratico; ri-
forma del diritto del credito,
a garanzia di tutti gli opera-
tori economici in Italia, de-
tassazione degli investimenti
in macchinari; ex-legge Sa-
batini; provvedimenti che
favoriscano la sostituzione
dei sistemi di produzione e
ammortamenti liberi per
svecchiamento del parco
macchine italiano.
Queste le priorità emerse du-
rante i lavori della prima As-
sise della macchina utensi-
le in Italia. 

www.ucimu.it

Si chiude all’inse-
gna della stazio-
narietà il 2013 del-
l’industria italiana

costruttrice di macchine
utensili, robot e automazio-
ne. Rispetto alle ultime rile-
vazioni, l’export risulta in
leggero rallentamento men-
tre la situazione del merca-
to interno sembra migliora-
re. Come emerge dai dati di
preconsuntivo elaborati dal
Centro Studi & Cultura di Im-
presa di Ucimu-Sistemi per
produrre, nel 2013 la pro-
duzione si è attestata a
4.780 milioni di euro, se-
gnando un calo dell’1 per
cento rispetto all’anno pre-
cedente. Le esportazioni si
sono confermate, ancora
una volta, traino dell’anda-
mento di settore. Stabili a
3.615 milioni di euro, -0,2
per cento rispetto al 2012,
assorbono il 75,6 per cento
del totale prodotto dai co-
struttori italiani. 
Secondo l’elaborazione Uci-
mu sui dati Istat, nei primi
otto mesi dell’anno, principali
Paesi di destinazione del
“made in Italy” di settore
sono risultati Cina (+9,5%)
294 milioni euro, Stati Uni-
ti (+9,8%) 254 milioni, Ger-
mania (-9,6%) 204 milioni,
Russia (+6,7%) 125 milioni,
Francia (-19,1%) 90 milioni,
Brasile (-24,1%) 84 milioni,
India (+3,5%) 78 milioni,
Turchia (-33,1%) 67 milioni,
Messico (-35,6%) 50 milio-
ni, Polonia (-39,3%) 50 mi-
lioni.

S 2013: IN CRESCITA
QUARTO TRIMESTRE
Nel quarto trimestre
2013 l’indice degli or-
dini di macchine
utensili, elaborato da
Ucimu, segna un in-
cremento del 4,1 per
cento rispetto allo
stesso periodo del-
l’anno precedente. 
L’indice degli ordini
esteri cresce del 6
per cento rispetto al
periodo settembre-
dicembre 2012. Sul
fronte interno si regi-
stra una sostanziale
stabilità (+0,2%), 
rispetto al quarto tri-
mestre 2012, a con-
ferma della persi-
stente debolezza del
mercato domestico. 
Su base annua, l’in-
dice segna un arre-
tramento del 3,2 per
cento rispetto alla
media d’anno 2012.
Sul dato pesa princi-
palmente il negativo
riscontro della do-
manda interna, scesa
del 15,8 per cento.
Nel secondo seme-
stre del 2013, il nu-
mero di richieste di
finanziamento pre-
sentate alle banche è
stato il più elevato
dal 2009; di contro i
finanziamenti erogati
secondo l’ultima rile-
vazione sono crollati
del 6 per cento.



eumabois

Iwf e Fenafor: due nuove fiere
nel network di Eumabois

lino come un dispendio di
energie per le stesse. Un’at-
tenzione che si concretizza
in una precisa analisi del-
l’offerta fieristica, incontri
con gli organizzatori, veri-
fiche sul campo che per-
mettano di comprendere
quali appuntamenti pos-
sano fregiarsi del patrocinio
della federazione.
Un costante controllo sulla
rispondenza alle reali ne-
cessità del mercato o dei
mercati di riferimento e
sullo standard dei servizi of-

ferti a visitatori ed esposi-
tori. Anche per il prossimo
anno, come già accaduto
per il 2013, entrano due
nuovi eventi fieristici nel
network di Eumabois. Si
tratta della Iwf di Atlanta, in
calendario ad Atlanta (Sta-
ti Uniti) dal 20 al 23 agosto
2014 e della Fenafor di
Lima (Perù) che si svolgerà
dal 23 al 25 ottobre del
prossimo anno.
“Sono due ingressi strate-
gici”, ha commentato Am-
brogio Delachi, presiden-

te di Eumabois. “Gli orga-
nizzatori di Iwf, una fiera
peraltro ben conosciuta e
radicata, hanno deciso di
entrare nel network, se-
guendo l’esempio dei loro
colleghi della Awfs di Las
Vegas, rassegna con la
quale Atlanta si alterna
ogni due anni. Il loro in-
gresso “chiude il cerchio” e
ci permette di proporre
una efficace copertura del
mercato statunitense, in-
dubbiamente in cima alla
classifica dei Paesi che
possono vantare la più
forte domanda di tecnolo-
gie e accessori per l’indu-
stria del mobile e del le-
gno”. “Con la Fenafor di
Lima – ha proseguito De-
lachi – Eumabois conti-
nua il proprio lavoro in
America Latina, stabilendo
una partnership con una
fiera importante, espres-
sione di un mercato pro-
mettente, nel quale opera
un crescente numero di
aziende alla ricerca di tec-
nologie sicure, di qualità e
di una maggiore produtti-
vità. Un diverso standard
tecnologico che trova sem-
pre più seguaci anche in
questa parte del mondo e
che la tecnologia europea
si candida a soddisfare”. 

www.eumabois.com

umabois – la fede-
razione europea dei
costruttori di tec-
nologie, utensili e

accessori per la lavorazio-
ne del legno che raccoglie
13 associazioni nazionali
per oltre 800 produttori
europei – rende noto il ca-
lendario delle fiere di set-
tore che nel 2014 potran-
no fregiarsi del proprio pa-
trocinio. Il tema delle fiere
è uno degli argomenti che
gode da sempre della mas-
sima attenzione da parte
dell’organismo europeo,
impegnato a limitare la pro-
liferazione di eventi che
non rappresentino una rea-
le opportunità di business
per le imprese, ma si rive-

E

EUMABOIS NETWORK 2014

EXPOPROMUEBLE Città del Messico (Messico) 22/25 gennaio
INDIAWOOD Bangalore (India) 21/25 febbraio
WMF Pechino (Cina) 25/28 febbraio
HOLZ-HANDWERK Norimberga (Germania) 26/29 marzo
XYLEXPO Milano (Italia) 13/17 maggio
WOODEX FOR AFRICA Johannesburg (Sud Africa) 5/7 giugno
FORMOBILE San Paolo (Brasile) 29 luglio-1 agosto
IWF Atlanta (Stati Uniti) 20/23 agosto
INTERNATIONALE HOLZMESSE Klagenfurt (Austria) 4/7 settembre
DREMA Poznan (Polonia) 16/19 settembre
LISDEREVMASH Kiev (Ucraina) 23/26 settembre 
WOOD PROCESSING MACHINERY Istanbul (Turchia)               27 settembre-1 ottobre
LIGNUMEXPO Nitra (Repubblica Slovacca) 30 settembre-3 ottobre
W14-WORKING WITH WOOD Birmingham (Gran Bretagna) 5/8 ottobre
ASEANWOOD-WOODTECH Kuala Lumpur (Malesia) 8/11 ottobre
LESDREVMASH Mosca (Russia) 20/23 ottobre
FENAFOR Lima (Perù) 23/25 ottobre
EXPOBOIS Parigi (Francia) 17/20 novembre
WOODWORKING Lathi (Finlandia) novembre (da definire)
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orenzo Primultini, nuovo presidente Aci-
mall, è l’erede di una delle famiglie più “an-
tiche” del nostro settore, quella Primultini
nota nel mondo per le sue macchine per

la segheria. 
Macchine “intelligenti”, come nella tradizione ita-
liana, che considerano il tronco come un bene pre-
zioso e lo scrutano, cercano di capirlo, tagliando le
tavole in modo che la resa sia massima, con rispetto,
con il minor scarto possibile.

La stessa attenzione, lo stesso rispetto con cui Pri-
multini si affaccia alla presidenza della associazione
dei costruttori italiani delle tecnologie per il legno.

“So molto bene che non potevo arrivare in un momento
peggiore!”, ci dice con un sorriso. 
“Non perderò certo tempo a parlare ancora una volta di
quanto il momento economico sia difficile e di quale alto
prezzo paghi l’Italia, soprattutto quella del legno. 
Voglio invece prendere l’avvio dalla nostra voglia di fare, dal-
la volontà di mettere fine a un periodo fatto sì di una eco-
nomia oggettivamente “povera”, ma anche di incompren-
sioni e di difficoltà di diversa natura.
Partiamo con una squadra nuova, una bella squadra. 
Al mio fianco due vicepresidenti che sono innanzitutto per-
sone di qualità. Franco Paviotti (Metal World) è uomo di
esperienza, da molti anni presente in Acimall e in Euma-
bois. 
Con lui Stefano Dal Lago, un giovane manager di Cms In-
dustries che rappresenta per noi un patrimonio, in quan-
to meno vincolato alle consuetudini della nostra filiera e
certamente pronto a portarci sollecitazioni, iniziative di-
namiche che ha avuto modo di sperimentare nella sua car-
riera in altri settori industriali.

Per non parlare dei consiglieri, giovani, motivati e coraggiosi,
perché si sono fatti avanti, hanno scelto di candidarsi ben
sapendo delle enormi difficoltà che avrebbero incontrato.
Tutto ciò mi rende non solo ottimista, ma anche orgoglio-
so”.

Tanta voglia di fare?

“E come potrebbe essere altrimenti? Siamo una squadra
motivata. Abbiamo un compito difficile da portare avanti.
Sentiamo la responsabilità di un settore che oggi più che
mai ha bisogno di trovare nella associazione un punto di
riferimento solido, forte, deciso, univoco.
Dobbiamo cominciare dagli elementi positivi. 
A partire dal ritorno di Biesse come associato, un evento
di grande importanza, su cui il passato consiglio – e il pre-
sidente Ambrogio Delachi in primis – si è speso con gran-
de determinazione. 
Biesse inoltre é tornata anche in Xylexpo, la nostra fiera,
dopo due edizioni di assenza.  
Alla prossima edizione della biennale saranno presenti an-
che Cefla, Casadei Busellato e due relatà di Scm Group,
ovvero Cms Group-Balestrini e Superfici-Elmag. 
Una splendida cosa. Stiamo tornando a lavorare insie-
me e,  superando ostacoli e difficoltà e mettendo in co-
mune le nostre esperienze.

Il ritorno di importanti realtà industriali da un lato e l’im-
pegno costante a comprendere le necessità di chi anco-
ra rimane fuori dalla nostra fiera dall’altro, sono elemen-
ti fondamentali dai quali partire per nuovi interessanti
progetti”.
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eventi

Del rinnovo del consiglio direttivo
di Acimall avevamo già scritto
nell’ultimo numero di Xylon. 
Oggi torniamo sull’argomento, come
nostra tradizione, coinvolgendo 
in una intervista il neo presidente,
Lorenzo Primultini. 
Con lui in queste pagine le opinioni
di Dario Corbetta, il nuovo direttore
di Acimall.

L

Dario Corbetta.

Una nuova stagione 



lexpo, l’altra è promozione”. Inizia così la no-
stra chiacchierata con Corbetta, che aggiun-
ge: “Un unico messaggio, in fondo: il sostegno
indispensabile al nostro settore, che è poi il
nostro compito statutario prioritario. Dobbiamo
favorire l’internazionalizzazione, disegnando
strumenti differenziati che ci permettano di
essere utili sia al grande gruppo industriale
quanto alla piccola e media impresa. 
Una attività che si fonda su tre pilastri. In-
nanzitutto la promozione, la creazione di un
consenso fra gli utilizzatori di tutto il mondo
attraverso la partecipazione a fiere, la colla-
borazione con Ice e ministeri, l’invito di dele-
gazioni e operatori, l’organizzazione di semi-
nari tecnici, le attività nei centri di formazio-
ne che abbiamo aperto in diversi Paesi del
mondo, ultimo in ordine di tempo il Gabon. 
Il secondo pilastro è Xylexpo, fiera interna-
zionale che è comunque una vetrina di rife-
rimento per il “made in Italy”, strumento pre-
zioso in particolare per le piccole imprese che
vi trovano l’evento per eccellenza della loro
attività commerciale, dove incontrare opera-
tori da tutto il mondo. Sappiamo bene quan-
to Xylexpo abbia sofferto nelle ultime edizio-
ni e ne conosciamo altrettanto bene i moti-

vi, ma stiamo lavorando perchè sia comunque una buona
edizione, seminando per una edizione 2016 che ci ripor-
terà al ruolo che meritiamo.Il terzo pilastro è la nostra at-
tività di comunicazione, soprattutto attraverso le riviste.
Xylon, che parla agli operatori nazionali, e Italianwoodtech,
dedicata alla presentazione del “made in Italy” al mondo.
In questa attività sono di supporto le nuove tecnologie che
abbiamo messo a punto e che ci hanno permesso di am-
plificare la nostra voce ben al di là delle possibilità della
carta stampata”.

Ottimista?

“Certo. Abbiamo più di 180 associati. Siamo una delle as-
sociazioni della meccanica strumentale dimensional-
mente più importanti: vuol dire che qualcosa di buono ab-
biamo fatto e stiamo facendo! I ritorni in associazione e
in Xylexpo sono, di fatto, una conferma del nostro ruolo Una
fiducia di cui siamo orgogliosi, per la quale lavoreremo an-
cora di più e meglio; di questo sono certo. Lavorando in-
sieme, aprendo le porte alle imprese di comparti a noi vi-
cini: vernici, bordi, ferramenta… come lavoriamo insieme
per produrre mobili e arredi di qualità in tutto il mondo così
possiamo lavorare per avere, tutti insieme, ancora maggiore
successo, nuove opportunità”. (l.r.)

www.acimall.com
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Un futuro da costruire su quali pilastri?

“Sul servizio a tutti gli associati, sul nostro impegno per con-
tenere la sofferenza sia dell’associazione che delle singole
imprese che ne fanno parte, soprattutto quelle di minori
dimensioni, più attente alla erogazione da parte di Acimall
di tutta una serie di servizi per loro particolarmente pre-
ziosi. Dobbiamo fare ancora di più sul versante della pro-
mozione, cercando ogni sinergia possibile sia orizzontale,
con i colleghi delle altre associazioni della meccanica stru-
mentale che fanno parte di Federmacchine, che vertica-
le, non stancandoci mai di lanciare segnali di stima e di
disponibilità alle tante anime che compongono Federle-
gnoArredo e, in ambito europeo, Eumabois, contando an-
che sulla fortuna di avere un triennio a presidenza italia-
na”.

DARIO CORBETTA
Dario Corbetta da un pugno di settimane è il nuovo diret-
tore di Acimall, oltre che il direttore responsabile di Xylon (vedi
editoriale a pagina 7). In associazione è arrivato nel 1991,
ocupandosi innanzitutto di studi e promozione, per poi ap-
prodare anche alla organizzazione di Xylexpo.

“E’ banale dirlo, lo ammetto, ma è la realtà: nella mia agen-
da ci sono scritte due parole a caratteri cubitali. Una è Xy-

Lorenzo Primultini.

   per Acimall



questo il messaggio più forte emerso dalla con-
ferenza stampa di Xylexpo – la biennale del-
le forniture per l’industria del mobile e del le-
gno che si terrà a Fiera Milano-Rho dal 13 al

17 maggio 2014 – dedicata ai giornalisti europei. Una
occasione per fare il punto sulla prossima edizione, per
dare una occhiata agli ultimi dati del settore e per par-
lare di alcune importanti novità. Innanzitutto il “Xie-Xy-
lexpo Information Event”, ovvero l’opportunità per i “top
exhibitors” – per la prima volta – di essere protagonisti
dell’incontro con la stampa, oltre alla presentazione del-
la prima edizione dei “Xia-Xylexpo Innovation Awards”.
Ma procediamo con ordine.

LORENZO PRIMULTINI
Il presidente di Acimall, Lorenzo Primultini, ha aperto i
lavori ringraziando della loro presenza Enrico Pazzali, am-
ministratore delegato di Fiera Milano, e Paolo Fantoni,
noto imprenditore ai vertici dell’omonimo gruppo indu-
striale, oltre che presidente di Assopannelli/Federle-
gnoArredo. “Due presenze prestigiose, che confermano
la nostra volontà di lavorare insieme, di cercare nuovi pun-
ti di vista che permettano di identificare nuove opportunità,
nuove strategie, nuovi prodotti”. E ha proseguito: “Per noi

è una grande soddisfazione essere qui con voi oggi; di-
mostrare anche in queste piccole cose la grande voglia
di cambiare che anima Xylexpo e che anima Acimall, l’as-
sociazione italiana dei costruttori di tecnologie per il le-
gno”.

Primultini ha poi ricordato gli importanti patrocini di cui
gode la rassegna – Eumabois, Ministero delle Attività
produttive, Cfi-Comitato Fiere Industria (Confindustria)
– e la concreta collaborazione con Ice-Agenzia per il com-
mercio estero e Fiera Milano, entrando poi nel vivo del-
l’argomento più atteso, ovvero i ritorni di importanti re-
altà all’interno della rassegna milanese. “Tornano con noi
due aziende di Scm Group, Cms Group-Balestrini e Su-
perfici-Elmag; torna a Xylexpo Biesse Group, torna Ce-
fla Group, torna Casadei-Busellato. Un settore così du-
ramente colpito dalla crisi economica, una industria ita-
liana che ha dovuto accentuare ulteriormente la propria
vocazione all’export per proseguire il proprio cammino
ha bisogno di ritrovarsi, il dovere di collaborare, di ave-
re nella associazione e nella propria fiera un momento
privilegiato. Sono certo che questo sia un altro, grande
passo verso una totale, completa riunificazione che ci
permetterà di dire – nel 2016 – che tutta, ma proprio tut-
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Xylexpo 2014: 
lavorare insieme!

E
Si è svolta a Milano la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione
di Xylexpo. Ecco i dati e i principali temi emersi. 

fiere

’

Due momenti della conferenza stampa.



nei rapporti con
l’informazione ma
soprattutto con i
propri clienti. At-
traverso nuovi
messaggi pubbli-
citari o con una
presenza più co-
sciente sui social
network. Aziende,
gruppi, imprese
impegnate nel tra-
smettere non solo
un prodotto, un
prezzo, una fun-
zione, ma un in-

sieme di valori, una diversa attenzione al mercato. E sa-
rete proprio voi giornalisti i giurati”, ha aggiunto Primul-
tini. “A voi chiederemo, infatti, di esprimere un voto, di in-
dicarci quali aziende fra gli espositori di Xylexpo, ritene-
te più innovative sul fronte del prodotto e sul fronte del-
la capacità di comunicare; i risultati saranno resi noti la
sera del 14 maggio, secondo giorno di Xylexpo, quando
ci ritroveremo in fiera per una festa di benvenuto e per
comunicare i nomi dei primi tre classificati per ciascuna
delle due categorie del premio”.

DARIO CORBETTA
Al direttore di Acimall un duplice compito: offrire una pa-
noramica del settore e presentare le cifre e i temi della
prossima Xylexpo. Corbetta ha esordito presentando
l’industria italiana di settore (270 imprese, di cui 181
associate ad Acimall; 9mila addetti; un fatturato 2013 di
1,4 miliardi di euro che rappresenta il 15 per cento del-
l’intera produzione mondiale, con una percentuale di espor-
tazione oltre l’80 per cento, oltre 1,1 miliardi, che vede
Germania, Usa, Francia, Russia e Cina ai primi posti qua-
li “migliori clienti”). L’Italia, ha ricordato Corbetta, è il se-
condo produttore di tecnologie per il legno al mondo, alle
spalle della Germania (1,77 miliardi di euro) e prima del-
la Cina (705 milioni di euro). 

Corbetta ha poi fornito una serie di informazioni sulla pros-
sima edizione della fiera che si prevede raggiunga i 450
espositori su una superficie netta espositiva di poco in-
feriore ai 30mila metri quadrati. “A oggi siamo oltre le
360 adesioni per 24mila metri quadrati di spazio as-
segnato – ha commentato il direttore di Acimall – ma
possiamo dire che c’è un ritardo di almeno 50 giorni sul-
le normali tabelle di marcia, segno che piccole e medie
imprese stanno aspettando l’ultimo momento per per-
fezionare la propria iscrizione”.
Corbetta ha anche insistito sulla “particolarità” di questa

ta l’industria ita-
liana è nella sua
vetrina privilegiata.
Un obiettivo che
dobbiamo perse-
guire, ancora una
volta tutti insieme,
con grande one-
stà, disponibilità,
intelligenza, coe-
renza, rispetto per
gli altri”.

Il presidente di Aci-
mall ha poi ag-
giunto: “Ovvia-
mente ci saranno molte altre imprese negli stand di Xy-
lexpo. Le buone notizie non devono fare dimenticare quan-
ti, da quasi cinquant’anni, credono in Xylexpo, dimostrano
affetto per questo evento e continuano a investirci an-
che in anni come questi. Siamo gente onesta. Sappia-
mo valutare la realtà. Comprendiamo che diatribe interne,
ma soprattutto una crisi che nel nostro Paese è stata ed
è ancora molto dura, hanno contribuito ad allontanare
il “progetto Xylexpo” dal pensiero di alcuni. Non voglia-
mo che sia così e intendiamo riportare tutte le nostre
energie su quello che è il nostro impegno prioritario, ov-
vero offrire agli operatori internazionali una piazza ef-
ficace, funzionale, ben frequentata, dove fare business,
dove incontrarsi, dove comprendere”. 

Primultini ha poi salutato con soddisfazione, ulteriore di-
mostrazione del valore del “lavorare insieme”, la presenza
di 14 “top exhibitor”: Salvador, Incomac, Homag Group,
Fravol-Uniteam, Wittenstein, Ormamacchine, Cefla
Group, Greda, Biesse, Imal-Pal, Giardina Finishing, Fi-
niture, Wde Maspell e Vitap. “La presenza di queste
aziende oggi, alla nostra conferenza stampa, è una espe-
rienza splendida. Hanno scelto di essere con noi, di te-
stimoniare la loro partecipazione a Xylexpo, la voglia di
incontrarvi. Un altro episodio di quella volontà di lavo-
rare insieme, di costruire insieme che esprimeremo in
modo sempre più ricco, convinto e convincente”, ha com-
mentato.

Primultini ha poi concluso il suo intervento presentando
in anteprima i “Xia-Xylexpo Innovation Awards”. “Un pre-
mio all’innovazione non solo di prodotto – con particolare
attenzione ai temi della “green economy” e alle opportunità
che l’adozione di sistemi a “basso consumo” rappre-
sentano per gli utilizzatori finali – ma anche dell’“esse-
re impresa”. La crisi mondiale ha portato tutti a essere
innovativi, a 360 gradi. Anche a livello di comunicazione,
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Da sinistra: Dario Corbetta, Lorenzo Primultini e Paolo Fantoni.



ENRICO PAZZALI
Apprezzato l’intervento di Enrico Pazzali, amministrato-
re delegato di Fiera Milano, che non solo ha portato il sa-
luto dell’ente fieristico, ma ha ribadito la quasi cinquan-
tennale collaborazione con Xylexpo. Milano lavora per Expo
2015 e ribadisce di essere uno dei più importanti quar-
tieri espositivi al mondo, fra i poli di maggiore attrazione
dell’economia europea e internazionale. Una struttura che
non solo ospita ma lavora con Xylexpo, avviando con-
giuntamente iniziative a sostegno della rassegna, pro-
muovendola con specifiche iniziative.

PAOLO FANTONI
Testimonial del profondo legame fra chi offre tecnologia
e chi la utilizza è stato Paolo Fantoni di Fantoni Group,
che ha presentato ai giornalisti presenti i dati 2013 del
macrosettore del mobile-legno-arredamento italiano,
che lo scorso anno ha espresso un fatturato di 27,4 mi-
liardi di euro, purtroppo ben il 35 per cento in meno ri-
spetto al record del 2007, pari a 42,5 miliardi di euro.
Fantoni non si è limitato a constatare la difficile situazione
degli ultimi anni, ma ha mostrato dei concreti “percorsi
per il futuro”: da un maggiore utilizzo delle risorse fore-
stali del nostro Paese, pioppo in primis, alla necessità di
strumenti tecnologici che permettano di ottenere migliori
e maggiori risultati, in foresta come nelle imprese. Ci sono
comparti – come, ad esempio, l’edilizia in legno – che pos-
sono rappresentare terreni di grande sviluppo nell’im-
mediato futuro, così come i temi del recupero del legno,
che deve essere avviato alla combustione per la gene-
razione di calore ed energia solo alla fine del suo ciclo vi-
tale, dopo essere stato – ad esempio – recuperato per
la ben più proficua produzione di pannelli a base legno.
Sfide importanti, fra cui il ricorso sempre più diffuso ai
principi della lean production, un contributo importante
per le produzioni sempre più personalizzate, in lotti ridotti
e con un “tempo” dall’idea al prodotto commercializza-

to sempre più breve che i
mercati oggi chiedono. Un
processo che impone la
riorganizzazione delle linee
di produzione e, dunque,
una partnership con i for-
nitori di tecnologie.
Senza dimenticare che
l’“Italian style” è un punto
di riferimento per il mon-
do e che ci sono mercati
ancora in forte crescita,
l’Africa innanzitutto… 

www.xylexpo.com
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edizione, che
si svolge in
una fase eco-
nomica deli-
cata per il “si-
stema Italia”,
che ha co-
stretto molti
espositori a
scegliere di
avere una su-
perficie infe-
riore rispetto
alle ultime
edizioni. “In
estrema sin-
tesi – ha
commentato

Corbetta – possiamo dire che a Milano, magari con qual-
che metro quadrato in meno, ci saranno comunque tut-
ti, confermando quanto Xylexpo sia una vetrina assolu-
tamente esaustiva e completa di tutto ciò che serve alla
trasformazione del legno e dei suoi derivati, sia per l’in-
dustria più moderna e a forte automazione che per la
piccola falegnameria”.

Una fiera concreta, ricca, a dimensione di visitatore. Una
fiera “onesta”, che sta lavorando con grande intensità per-
ché l’edizione 2014 sia una sorta di ponte verso il 2016,
quando una diversa atmosfera economica consentirà alla
rassegna di esprimere tutte le sue potenzialità in un Pae-
se, l’Italia, che è comunque fra i protagonisti sia come of-
ferta che come domanda di tecnologia. Tre i padiglioni oc-
cupati: nei padiglioni 1 e 3 sarà raccolto tutto ciò che ri-
guarda la trasformazione del pannello, la moderna industria
mobiliera; nel padiglione 2 le prime lavorazioni e i pro-
cessi legati al legno massiccio.

L’intervento di Enrico Pazzali. A sinistra Paolo Fantoni.
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Sps Italia: adesioni in crescita
per la fiera dell’automazione

rante la scorsa edizione con
un più 37 per cento di vi-
sitatoriend user, riserva an-
che quest’anno uno spazio
particolare. Dall'edizione
2014, infatti, parte l'opera-
zione “Doppio fil rouge”
che vedrà la partecipazione
di end users del settore
“Food” e del settore “Phar-
ma & Beauty” rispettiva-
mente alle due Tavole ro-
tonde (21 e 22 maggio) di in-
contro e confronto con gli
operatori dell'automazione
industriale. L’ormai consoli-
dato “Open Panel” è invece
pianificato nel mese di mar-
zo e sarà l'occasione per in-

contrare tutti gli espositori
partecipanti all’edizione
2014 di Sps Italia.

Anche per questa edizione
sono confermate le aree
dedicate ai progetti specia-
li: “Linking University”, “Sy-
stem Integrator” e “Innova-
tion-Research” e, per la pri-
ma volta, anche “Industrial
Software”. Vista l'importan-
za che sta assumendo il
software in tutte le applica-
zioni di automazione, si è
pensato di creare un'area
espositiva ad hoc. 
A supporto di questo pro-
getto, dal 21 gennaio è atti-

vo un blog chiamato “Con-
versazioni Sps” nel quale si
tratta di “Simulazione &
Analisi”, “Internet of Things”,
“Big Data” e “Business In-
telligence”, ovvero i temi
che saranno alla base delle
Tavole Rotonde a carattere
scientifico che si svolgeran-
no il 21 maggio in fiera. 

Da sottolineare la collabo-
razione con Anie Automa-
zione che non si è concre-
tizzata solo nella Fiera Sps
ipc drives Italia, ma ha dato
vita all'evento Forum Tele-
controllo che si è svolto con
grandissima partecipazio-
ne di pubblico lo scorso 6-7
novembre a Bologna. 
Sull'onda di questi successi
nel 2014 nasce un nuovo
format itinerante: Forum
Meccatronica. 
Questo evento – come sot-
tolineato da Sabina Cristini,
presidente Gruppo Mecca-
tronica-Anie Automazione –
si svolgerà nel 2014 presso
il Kilometro Rosso il prossi-
mo 24 settembre ed é sta-
to fortemente voluto dalle so-
cietà che fanno parte del
Gruppo. Il Forum Meccatro-
nica nasce, infatti, come ri-
sposta alle esigenze dei co-
struttori di macchina e uti-
lizzatori finali che chiedono
maggiori approfondimenti
tecnici per quanto riguarda
le applicazioni motion.  

www.sps-italia.net

i é svolto il 22 gen-
naio scorso – pres-
so la sede di Mes-
se Frankfurt Italia a

Milano – un incontro con la
stampa sugli aggiornamen-
ti della quarta edizione di
Sps ipc drives Italia, fiera
congresso sulle tecnologie
per l’automazione indu-
striale, in calendario dal 20
al 22 maggio 2014 presso
il quartiere fieristico di Par-
ma. Dopo l'introduzione di
Donald Wich, amministra-
tore delegato di Messe Fran-
kurt Italia, Francesca Selva,
vice presidente marke-
ting&events, ha illustrato la
situazione ponendo subito in
evidenza la crescita positi-
va delle adesioni degli espo-
sitori che, a quattro mesi dal-
la manifestazione, già pre-
sentano un incremento di ol-
tre il 10 per cento, con
una proiezione di incremento
finale del 15 per cento.
Il nuovo layout, caratterizzato
dalla presenza di un “doppio
padiglione”, collegato da
un “open bar lounge”, ga-
rantirà una disposizione
ideale favorendo il flusso
dei visitatori e facilitando la
visita in fiera. 

A febbraio ripartono i con-
sueti incontri con i principali
protagonisti di Sps Italia in vi-
sta dell'appuntamento di
maggio. A fine febbraio è pre-
visto l'incontro con gli utiliz-
zatori finali a cui Sps Italia,
dopo il successo ottenuto du-

S

Un momento della conferenza stampa.
Da sinistra: Franceca Selva, Donald Wich e Sabrina Cristini.



old out. Questo il cartello che da tempo è espo-
sto fuori dai cancelli di Norimberga: per la pros-
sima Holz Handwerk non c’è un metro quadrato
libero. Si ripete ancora una volta, dunque, il suc-

cesso che negli ultimi anni ha salutato ogni edizione del
doppio evento tedesco. Doppio, certo, perché l’evento del-
le tecnologie e dei semilavorati si svolge, come tradizio-
ne, con la piacevole compagnia di fensterbau/frontale,
grande evento internazionale dedicato alla finestre, alle
porte e alle facciate. Non solo in legno, ovviamente.
Risultato? La fiera è presa d’assalto da visitatori ed espo-
sitori, con numeri che fanno impallidire tutti gli altri. 
D’altra parte siamo nel cuore della Baviera e da queste
parti la lavorazione del legno, la carpenteria in legno, il
legno è di casa, è un capitolo importante della storia per-
sonale di molti.
Un esempio? Presto fatto: nel 2012, l’anno in cui si ten-
ne la precedente edizione, a Norimberga arrivarono
qualcosa come 99mila operatori in visita che si trovaro-
no di fronte ai 1.200 espositori delle due rassegne (497,
di cui 109 stranieri, per la sola Holz Handwerk). 

La prossima edizione dovrebbe mantenere le promesse.
Stefan Dittrich, responsabile della manifestazione, è estre-
mamente soddisfatto: "Holz Handwerk è e rimane il fo-
rum fieristico di maggior rilievo per l'artigianato del le-
gno in Germania e nei Paesi limitrofi. I padiglioni a di-

sposizione sono da tempo occupati fino all'ultimo me-
tro quadro, nonostante che nel 2014 si utilizzerà per la
prima volta anche una parte del padiglione 8”.
Un aumento dello spazio espositivo che non è stato suf-
ficiente a dare soddisfazione a tutti coloro che volevano
essere presenti o che desideravano qualche metro qua-
drato in più.
Che dire? Bravi! Ci si dovrà dunque “accontentare” dei set-
te padiglioni nei quali è strutturata la rassegna, per una
superficie complessiva prossima ai 30mila metri quadrati
netti espositivi, poco meno di 50mila lordi.

Holz Handwerk, come sempre, non sarà solo una occa-
sione di incontro fra domanda e offerta: ancora una vol-
ta sarà una grande vetrina, un contenitore nel quale è rac-
colto tutto ciò che serve a chi lavora il legno per produr-
re mobili, serramenti, pavimenti e chi più ne ha più ne met-
ta. Spazio alle tecnologie più evolute, una domanda sem-
pre più forte anche nell’artigianato, ma anche alle at-
trezzature più semplici e agli elettroutensili, così come ai
semilavorati, alle forniture, alla ferramenta. 
Una offerta completa, una cornice efficace, uno spazio
in cui non mancano mostre, eventi e incontri di appro-
fondimento.
Come la mostra "Design Object- Object Design", curata dal-
la Fsh Bayern, che mostrerà nuove idee per la creatività
di falegnami e artigiani del legno. 
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Holz-Handwerk 2014

S
Dal 26 al 29 marzo prossimo appuntamento a Norimberga con Holz Handwerk, il salone
europeo delle tecnologie, macchine, attrezzature e accessori per l'artigianato del legno
giunto alla edizione numero 17.

eventi

Alcune immagini della edizione 2012 di Holz-Handwerk.



in minima parte.
Bieselt ha poi concluso citando qualche dato sulla industria
tedesca delle tecnologie, industria che ha chiuso il
2013 a quota 2,4 miliardi di euro, con una previsione di
arrivare a 2,5 nel 2014. 
L’export tedesco prende soprattutto la strada della Rus-
sia e della Cina, seguite da Usa, Austria e Francia. 
L’Italia è all’ottavo posto fra le principali destinazioni del-
la tecnologia di settore “made in Germany”, ma al secondo
per le importazioni in Germania, superata dalla sola Cina
e seguita da Austria, Svizzera e Repubblica Ceca.
Per il resto non ci resta che aspettare ancora qualche set-
timana e andare a Norimberga a vedere che cosa potrebbe
riservarci il futuro…. (l.r.)

www.holz-handwerk.de

Anche i "Träume aus Holz" (“Sogni in legno”), sempre in
tema di eventi collaterali, a Norimberga prenderanno vita
e si trasformeranno in affascinanti ed evocative realiz-
zazioni.

I GRANDI TEMI
Ma a cosa presteranno maggiore attenzione i visitatori del-
la rassegna tedesca? Dennis Bieselt di Vdma, l’asso-
ciazione professionale dei produttori di macchine per la
lavorazione del legno, non ha dubbi. E lo ha dimostrato
in occasione della conferenza stampa di presentazione
della edizione 2014 svoltasi a Milano, proponendo anche
alcune osservazioni di carattere economico.
“In Germania, Austria e Svizzera da tre anni si lavora a
pieno ritmo”, ha esordito Bieselt. “Una dinamica che in-
duce a pensare che, ancora una volta, Holz Handwerk
avrà un pubblico di operatori attento. E, a questo proposito,
voglio sottolineare una tendenza che da tempo emerge
in modo sempre più evidente, ovvero che anche il mon-
do dell’artigianato guarda con crescente attenzione alle
tecnologie più moderne, con un maggiore contenuto di
automazione. I falegnami e i carpentieri di questa par-
te d’Europa sono pieni di lavoro e hanno dunque biso-
gno, voglia di investire per poter accrescere la propria
produttività”.
E ha proseguito: “E’ a dir poco sorprendente il modo con
cui le nuove tecnologie passano dalla grande industria
all’artigianato, basta vedere con quanta attenzione an-
che le piccole e medie imprese guardino ai nuovi siste-
mi di bordatura, grazie ai quali si può arrivare a un filo
colla prossimo allo zero. I clienti vogliono bellezza, vogliono
qualità e sono disposti a spendere il giusto: pagano di
più ma vogliono di più!”.

Segnali, secondo Bieselt, che sono assolutamente be-
neaugurali per la prossima Holz Handwerk, alla luce del-
la richiesta record di spazi, richiesta che ¬ come abbia-
mo già accennato – non ha potuto essere soddisfatta che
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I SETTORI MERCEOLOGICI DI HOLZ-HANDWERK

- Macchine per la lavorazione del legno;
- utensili elettrici e pneumatici;
- utensileria varia, mezzi abrasivi e lucidanti;
- tecniche di trattamento delle superfici;
- software e tecniche di organizzazione;
- tecniche di smaltimento;
- tecniche di fissaggio e ferramenta;
- elementi costruttivi, semilavorati, elementi e
sistemi a incasso per la realizzazione di 
mobili e rifiniture interne;

- legno, materiali a base legnosa e compositi:
- antinfortunistica e tutela dell’ambiente;
- istituti di formazione professionale, associazioni
e stampa specializzata.



e costruzioni in legno vanno a gonfie vele. 
Ma il lavoro da fare per ottenere i migliori risultati non
manca certo…

Questo il quadro che emerge con grande evidenza dai con-
tributi delle realtà imprenditoriali di primo piano che ab-
biamo interpellato per il nostro focus: ci hanno rivelato gran-
de impegno, voglia di spingere ulteriormente sulla inno-
vazione di prodotto, grande capacità di tenere testa alle
difficoltà di mercato (a partire dall’Italia) che certamen-
te non  mancano. 
Tre gli ambiti sui quali concentrarsi: produrre innovazio-
ne tecnologica, dal processo di lavorazione al software
sempre più “intelligente”. Contribuire alla crescita di una
nuova cultura del costruire in legno, che in ambito ac-
cademico occupa ancora – salvo eccezioni – il ruolo di Ce-
nerentola, con un numero ridotto di facoltà universitarie
che propongono corsi specifici per lo strutturista in gra-
do di progettare con il legno. 
Valorizzare il contributo estetico e di design del com-
ponente in X-Lam, riconoscendogli una dignità e una va-
lenza architettonica propria.

NUOVE MACCHINE ASPETTANDO LA RIPRESA
Fondata a Campagnola Emilia (Reggio Emilia) nel 1965,
32 occupati, Stromab produce seghe pendolari, radiali
e radiali universali, troncatrici, linee automatiche di tron-
catura, linee per travi, strettoi e macchine per la lavora-
zione di costruzioni block house. 
Quindici anni fa ha affiancato alla produzione tradizionale
di macchine basic per la falegnameria quella di tecnolo-
gie per le case di legno, rivolte all’operatore piccolo e me-
dio così come alle grandi aziende. 

FOCUS
L

Unico settore a resistere alla crisi 
economica e a produrre buoni risultati, 
l’edilizia in legno guarda al superamento 
dei limiti – burocratici, culturali 
o di processo produttivo – che ancora 
ne possono frenare la corsa.

Edilizia in legno

Lo stabilimento Stromab a Campagnola Emlia.



tech ante 2007-2008 ma con un elevato livello tecno-
logico e di funzionalità”.

Il rallentamento indotto dalla crisi non ha fermato l’in-
novazione in casa Stromab; anzi, ha incentivato l’azien-
da a mettere in campo progetti di ricerca e sviluppo. 
“Negli anni dal 2003 al 2007 l’azienda ha raddoppiato
il fatturato, successivamente la crescita si è bloccata. Ab-
biamo quindi approfittato di questa fase per completa-
re la gamma producendo quattro nuove macchine, tut-
ti progetti mirati che avevamo nel cassetto e sui quali ab-
biamo investito”. 
E’ un particolare momento di mercato dove l’alta tecno-
logia non paga più come un tempo, “la gente cerca so-
luzioni semplici al giusto prezzo. 
L’ultima macchina l’abbiamo presentata nel 2013 ad Han-
nover e ora attendiamo il responso del mercato. 
La nostra filosofia è: proporre al cliente progetti semplici

e non mega soluzioni inac-
cessibili o sottoutilizzabili.
Abbiamo puntato alle im-
plementazioni di gamma la-
vorando sulla troncatura au-
tomatica, facendo un passo
in avanti molto significativo
per una realtà come la no-
stra”.

www.stromab.com

“Il 2013 è stato un anno molto complesso, con una con-
trazione su quasi tutti i mercati e non vediamo segnali
vistosi di miglioramento. Cerchiamo comunque di essere
ottimisti”, ci spiega Alessandro Scacchetti, direttore com-
merciale. “Il nostro mercato è in area Ue per oltre il 90
per cento ma il rallentamento si sente anche nei paesi
dell’Est Europa”. Malgrado l’edilizia di legno abbia an-
damento più positivo rispetto al settore delle costru-
zioni in genere, “molti interventi sono legati a ristruttu-
razione e quindi spesso sono molto limitati”. Le difficoltà
di mercato spingono il cliente a cercare macchine mira-
te con una dotazione tecnologica importante, ma senza
le ambizioni delle macchine high-tech ante-crisi. 
“Le caratteristiche più   richieste oggi sono flessibilità,
velocizzazione del processo e ottimizzazione dell’uso di
materia prima. Non avendo più budget importanti a di-
sposizione o accesso a finanziamenti, il produttore me-
dio cerca un prodotto di fascia più bassa rispetto all’high-
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Innovazione, cultura, design
per le costruzioni in legno

Alessandro Scacchetti.

Tecnologie di lavorazione Stromab.



SOFTWARE 
IN EVOLUZIONE
Routech – marchio
del Gruppo Scm e
sede a Sinalunga
(Siena) – si occupa
della produzione di
centri di lavoro a cnc
per travi strutturali e
pareti modulari di le-
gno, e di centri di la-
voro a cnc per pareti

strutturali. 
La sinergia tecnologica e commerciale di Gruppo spinge
Routech, 46 occupati, a una presenza estera con export
di circa l’80 per cento verso Germania e Nord Europa, così
come in mercati emergenti come Brasile, Giappone, Rus-
sia, Cina e Giappone. 
E le previsioni sono, e restano, positive. 
“Per il marchio Routech prevediamo un mercato stabi-
le con aumento della quota del settore costruzioni di le-
gno – dice Giovanni Tiezzi, direttore tecnico Routech –
e ci aspettiamo un’evoluzione positiva sull’Est Europa e
in Estremo Oriente. 
A livello globale nel 2013 abbiamo registrato una cre-
scita di fatturato e ci aspettiamo sarà positivo anche il
2014, seppure senza incrementi vertiginosi in un con-
testo internazionale che resta difficile. Per quanto riguarda
l’Italia la previsione è stabile”. In un mercato maturo, qua-
le in particolare quello europeo, la competizione si spo-
sta dal prodotto alla strategia.
“Routech fa parte di un gruppo leader mondiale che ci
permette di essere partner globale del cliente con ga-
ranzia di continuità nel tempo specialmente per il ser-
vice". 
Conoscere il cliente è essenziale. “Il produttore oggi cer-
ca sicuramente la flessibilità di lavorazione e ha mol-
ta attenzione all’ottimizzazione dell’uso di materia prima,
oltre a qualità di finitura e precisione superiore delle la-
vorazioni. Ma cerca soprattutto nuove modalità che gli

Edilizia in legnoFOCUS
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permettono di realizzare il prodotto prima e meglio dei
suoi competitors, fare ciò che altri non possono fare adat-
tandosi rapidamente alle esigenze del cliente e quindi 
acquisire lavoro”. 
Il progressivo perfezionamento delle macchine per l’edi-
lizia in legno guarda in particolare alla possibilità di ridurre
lo spreco di materia prima nella lavorazione in nesting del-
le barre, fino a un risparmio del 10 per cento. Non solo
per le nuove macchine ma anche per l’implementazione
e l’aggiornamento di quelle in uso più recenti. Il softwa-
re per la programmazione e il controllo della macchina
è l’elemento che attualmente continua a catalizzare buo-
na parte della ricerca di innovazione. “Il mondo si sta evol-
vendo sempre più verso le lavorazioni lotto uno e il soft-
ware deve permettere di ridurre il più possibile i tempi di
programmazione delle macchine e l’esigenza di tecnici
impegnati. Per esempio, la macchina per le travi legge di-
rettamente i file dell’architetto, li prepara per la lavora-
zione e il programmatore deve aggiungere pochi dettagli
tecnologici. Molto importante per l’edilizia, dove un pez-
zo è diverso dall’altro”.

www.scmgroup.com

Giovanni Tiezzi. 

Fasi di lavorazione del centro di lavoro per travi strutturali
ed elementi di pareti modulari “Oikos” di Routech/
Scm Group.



SERVE UNA CULTURA DEL COSTRUIRE IN LEGNO
La X-Lam Dolomiti, sede a Castelnuovo (Trento), è una
società del Gruppo Paterno specializzata nella produzione
di elementi strutturali in legno X-Lam per l’edilizia, rea-
lizzati in filiera corta con legname tracciato. Partita nel
2012, l’attività di X-Lam Dolomiti oggi si svolge su tutto
il mercato nazionale per una produzione annua di circa
100mila metri quadrati di pannelli strutturali X-Lam per
la costruzione di edifici, realizzati con legno di abete ros-
so proveniente principalmente dai mercati tedesco e au-
striaco. 
Franco Paterno, responsabile marketing del Gruppo Pa-
terno, conferma la tendenza positiva che contraddistin-
gue l’intero filone dell’edilizia di legno sullo scenario ita-
liano.
“Sappiamo quanto sia in crisi il mercato dell'edilizia, ma
rispetto alle costruzioni di tipo tradizionale il settore le-
gno soffre in misura minore. Come X-Lam Dolomiti ab-

biamo realizzato palazzine di legno con altezza fino a cin-
que piani e stiamo realizzando ulteriori progetti”. 
La situazione e la sensibilità verso l’edilizia di legno va-
ria in base alle diverse aree geografiche. “In certe Regioni
abbiamo notato una maggiore attenzione verso l’impiego
di strutture di legno che si spinge fino alle prescrizioni
all’interno dei regolamenti edilizi, come accade per esem-
pio in Trentino Alto Adige e in Toscana”. 
Sull’edilizia di legno pesano distinti livelli di difficoltà, che
malgrado il successo rischiano di frenarne le ambizioni.
“Da una parte vediamo le difficoltà di accesso al credi-
to per il finanziamento delle opere da parte delle ban-
che, insieme con la complessità burocratica che l’Italia
possiede come pochi Paesi al mondo, dall’altra esiste an-
cora una scarsa cultura nel mondo stesso delle co-
struzioni in legno, legata in primo luogo al mondo ac-
cademico. Attualmente sono ancora poche le facoltà uni-
versitarie nelle quali vengono formati e preparati gli strut-
turisti in grado di progettare con il legno”. 

L’impegno d’azienda in prima linea, al-
lora, diventa prioritario per sostenere
la crescita, non solo economica, del
settore. “Da parte nostra stiamo met-
tendo a disposizione i tecnici e le com-
petenze per aiutare questo tipo di mer-
cato a emergere, augurandoci che sia
un volano in crescita. Sempre se i no-
stri politici capiranno che le aziende
vanno sostenute e non utilizzate
come un bancomat per coprire la
mala gestione pubblica”.

www.xlamdolomiti.it
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Lo stabilimento X-Lam Dolomiti a Castelnuovo (Trento)

Fasi di lavorazione pannelli parete X-Lam.



VALORIZZIAMO IL “BELLO” DELL’X-LAM 

Nata nel 1991, l’azienda
La Edilegno di San Mar-
tino di Colle Umberto
(Treviso) è costruttrice di
case ed edifici a strut-
tura di legno. Una deci-
na di dipendenti, si av-
vale di una rete di po-
satori artigiani e appal-
ta lavori ad altre società.
Due le filiali, a Ravenna
e a Bergamo. “Il nostro
settore ha registrato

una lieve flessione, tuttavia rispetto al comparto dell'edilizia
tradizionale il trend risulta essere positivo”, afferma Va-
lentina Furlan, architetto responsabile dell' area Comu-
nicazione e Marketing de La Edilegno. 
“La nostra azienda ha avuto un andamento costante-
mente in crescita, con la previsione di chiudere il 2014
con più 30 per cento rispetto all'anno precedente, valore
stimato sulla base dei contratti in essere”. Il mercato è
prevalentemente nazionale ma “stiamo valutando una se-
rie di progetti in Africa e Medio Oriente. 
Per il nostro settore l'esportazione e' più difficile rispetto
ad altri comparti del mondo del legno”. 
Malgrado il buon andamento del mercato, sulle costruzioni
di legno continuano a pesare alcune difficoltà di tipo tec-
nico e burocratico. “Le problematiche principali sono la
mancata armonizzazione tra le Norme tecniche e gli eu-
rocodici, e l’assenza di inserimento di parametri ogget-
tivi per il calcolo delle strutture in legno, in modo tale
che il legno non debba essere penalizzato come mate-
riale da costruzione. Basti ricordare ad esempio che fino
a non molto tempo fa era necessario aspettare il nullaosta
del Consiglio superiore dei lavori pubblici per realizzare
più di quattro piani fuori terra. Personalmente credo che
ci vorrà ancora del tempo, ma il legno riuscirà ad avere
la dignità che si merita come materiale da costruzione
anche in campo normativo”. 
La nuova frontiera per l’impiego del legno X-Lam? 
“L'utilizzo dei pannelli strutturali a strati incrociati come
elemento di design, oltre che elemento strutturale. Spes-
so le costruzioni in legno vengono considerate solo come
qualcosa di provvisorio. Il termine “prefabbricato” con il
quale si indicano ha un’accezione negativa nel vocabo-
lario comune, e questa è una barriera da vincere. In In-
ghilterra esistono già esempi concreti di edifici in cui i
pannelli sono lasciati a vista. Il legno è uno dei materiali
più nobili ed è un peccato nasconderlo”.  

www.laedilegno.it
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Fasi di montaggio in cantiere di componenti costruttivi
in legno (La Edilegno).

Valentina Furlan.
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ro. Il 27 per cento pensa in-
vece che l'attività rimarrà co-
stante.
Stando ai dati del sondaggio
visitatori, gli espositori pos-
sono attendersi dopo la fie-
ra buoni risultati. Per il 78 per
cento degli intervistati in-
fatti, Dach+Holz ha un ruo-
lo importante nelle decisio-
ni di acquisto di prodotti e
tecnologie subito dopo il sa-
lone.
Il passaparola sulla ricca
offerta del salone si sta dif-
fondendo in tutta Europa:
anno dopo anno il salone re-
gistra infatti una presenza in-
ternazionale sempre più for-
te. L’evento non solo è ap-
prezzato dagli espositori
esteri (quest’anno erano
presenti 99 aziende da 27
Paesi), ma richiama anche
molti operatori in visita. Il 12
per cento dei visitatori è
giunto da oltreconfine. 

Il fattore decisivo per sce-
gliere di visitare Dach+Holz
è la completezza dell'offer-
ta, sempre secondo quanto
rilevato dal sondaggio sui vi-
sitatori. Sotto questo punto
di vista è stato fatto un ul-
teriore passo avanti. 

Quest’anno è stata allarga-
ta l’offerta per i comparti di
legno e metallo, propo-
nendo alle varie categorie
presenti a Colonia tutta la
gamma di prodotti, come è
avvenuto due anni fa a Stoc-
carda. 
Gli esperti di entrambi i set-
tori sfruttano le quattro gior-
nate per uno scambio di in-
formazioni intenso. 
Sia per gli apprendisti sia per
i mastri artigiani, Dach+Holz
è il luogo ideale per aggior-
narsi. 
Il salone ha offerto nuovi sti-
moli grazie alle soluzioni in-
novative proposte nell’am-
bito del rinnovamento
energetico degli edifici.

La presentazione dei prodotti
è stata accompagnata da un
ricco programma collatera-
le. L’ evento Stop-CO2, con ol-
tre 300 carpentieri e con-
ciatetti, ha avuto grande
successo e risonanza sulla
stampa locale. 
Anche il forum di architettura
ha riscosso moltissimo in-
teresse con oltre 700 par-
tecipanti, dimostrando che
l’edilizia in legno è entrata
nel mondo degli architetti.

www.dach-holz.de

ach+Holz, l’ap-
puntamento per il
mondo degli arti-
giani della carpen-

teria in legno e dei costrut-
tori di tetti, si è conclusa ve-
nerdi 21 febbraio a  Colonia.
Il salone, che si alterna con
cadenza biennale fra Colo-
nia e Stoccarda, è uno degli
appuntamenti più impor-
tanti nel circuito delle fiere
dedicate al settore dell'edi-
lizia e delle lavorazioni in le-
gno ed è gestito da Ghm, so-
cietà del gruppo Messe Mün-
chen International.

La manifestazione ha accolto
oltre 47mila conciatetti, car-
pentieri, lattonieri e architetti. 
La gamma dei prodotti pro-
posti dai 575 espositori è
stata giudicata "da molto
buona a ottima" dal 96,2 per
cento dei visitatori.
Il salone si è svolto in un con-
testo economico favorevole
e un clima positivo: alla ri-
chiesta di valutare l’anda-
mento del settore, il 96,7 per
cento degli intervistati ha in-
fatti risposto di essere con-
vinto che il settore dell'edilizia
beneficerà di una "forte ri-
presa” nell'immediato futu-

D
In fiera il futuro dell’edilizia in legno
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a casa, o l’edificio multipiano, di legno non è più
un tabù. Anzi, il positivo andamento del settore
porta addirittura a una forte espansione nel nu-
mero e nelle attività delle aziende. Non solo nel

Nord Italia, ma sempre più anche nel Centro e nel Sud.
Al punto che, adesso, una delle priorità per chi opera nel
settore e, soprattutto, lo rappresenta a livello istituzio-
nale, è contribuire a portare chiarezza e trasparenza a
destinatari finali e progettisti. 
A questo guarda, non a caso, l’accordo di collaborazione
fra FederlegnoArredo e Consi-
glio superiore dei lavori pub-
blici, finalizzato a favorire il
percorso di qualificazione delle
imprese e la vigilanza del mer-
cato. Il documento mira a
creare un “Osservatorio del
legno strutturale” per la rac-
colta di dati e informazioni tec-
niche direttamente dal
mercato, sostenere il migliora-
mento normativo e la defini-
zione di azioni legislative per
promuovere nuovi strumenti di
crescita in tema di sicurezza e
sostenibilità ambientale, ela-
borare criteri e codici compor-
tamentali per la qualificazione
di operatori e aziende. L’altro passaggio chiave per l’evo-
luzione delle case in legno è l’integrazione di filiera sem-
pre più stretta dal bosco al prodotto finito. Di questo, del
presente e del futuro del settore abbiamo parlato con
Emanuele Orsini, neopresidente di Assolegno.

Presidente, qual è l’andamento attuale per il settore
delle case e dell’edilizia di legno? 
“La casa in legno è l’unica che sta continuando a cre-
scere al ritmo di incrementi del 13-14 per cento annuo.

Quello che però colpisce è che il legno in edilizia è uti-
lizzato non solo per l’edilizia residenziale ma anche per
asili, strutture collettive e commerciali, una crescita che
si stima del 2-3 per cento fino al 2015. 
Oggi abbiamo realizzato o stiamo realizzando edifici re-
sidenziali fino a nove piani di altezza così come edifici
pubblici, gli stessi Comuni pensano all’edilizia di legno
per realizzare opere destinate alla comunità. La casa
in legno spopola anche nel mondo di web e social net-
work e questo certamente aiuta lo sviluppo del settore. 

Non dimentichiamo, poi,
che tutte le strutture per
Expo 2015 a Milano sa-
ranno costruite in legno
sfruttando i vantaggi della
prefabbricazione. I tempi
rapidi di costruzione e la re-
sistenza antisismica pre-
miano l’impiego del legno
nelle realizzazioni pubbli-
che e residenziali in fase
post terremoto come è suc-
cesso in Emilia Romagna e
all’Aquila. Le stesse nuove
regole a livello europeo, tra
le quali la Direttiva europea
2010/31/Ce per la realiz-
zazione di strutture se-

condo i più alti standard di efficienza energetica e a
consumi “near zero”, spingeranno sempre più nella di-
rezione dell’uso del legno per costruire”.

Come sta evolvendo l’associazione, a fronte di questo
scenario?
“Attualmente Assolegno conta 500 iscritti contro i 200
di due anni fa. Il solo Gruppo Case raccoglie 180
aziende, cui se ne aggiungono altre 150 che producono
elementi e componenti sempre destinati al settore delle

Per rafforzare la tendenza positiva del legno nelle costruzioni, unica nota positiva 
in un comparto ancora gravemente colpito dalla crisi, Assolegno/FederlegnoArredo
gioca su due fronti: più vigilanza sul mercato e politiche di filiera per valorizzare 
la materia prima autoctona.

Trasparenza e qualità
per far crescere il legno

L
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Emanuele Orsini.
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case in legno. Il ruolo associativo è fondamentale per lo
sviluppo della filiera: un mese fa abbiamo creato all’in-
terno di Assolegno il nuovo Gruppo imprese boschive
cui afferiscono le società impegnate nella gestione del
patrimonio boschivo. 
Ci aspettiamo grandi numeri e una forte attività in un
settore nel quale mancano, a oggi, politiche forestali
strutturate”.

La residenza resta comunque il primo settore di appli-
cazione per l’edilizia in legno, come dimostra la ricerca
sul tema delle abitazioni a costo contenuto che vede pro-
prio nel legno uno dei materiali privilegiati…
“Sul social housing stiamo promuovendo accordi con
Federcasa, con cui abbiamo messo a punto un apposito
protocollo per l’utilizzo del materiale legno all’interno di
questo tipo di costruzioni. 
Il nostro contributo consiste nel mettere a fuoco come
utilizzare al meglio il legno e sfruttarne i molteplici van-
taggi, per esempio la possibilità di costruire con costi
certi e una tecnologia sicura. Non solo, il protocollo si
occupa anche del riciclo dei materiali dopo la demoli-
zione a fine vita, un aspetto che differenzia nettamente
le costruzioni di legno dall’edilizia tradizionale”. 

Quali vantaggi porterà alle aziende del settore e più in
generale al mercato l’accordo recentemente sottoscritto
fra FederlegnoArredo e Consiglio superiore dei lavori
pubblici?
“FederlegnoArredo ha sempre dimostrato di essere una
realtà seria e questo è riconosciuto anche dal rapporto
stretto con le istituzioni. Quando un mercato come il no-
stro è in espansione serve una vigilanza mirata. 
A tutto vantaggio delle aziende, perchè vuol dire con-
trollare chi effettivamente lavora in modo corretto e chi
no. Portare chiarezza nel settore delle costruzioni in
legno è un obiettivo prioritario per difendere un mer-
cato che ci ha messo vent’anni per crescere e, diver-

samente, potrebbe essere compromesso da una man-
canza di serietà e capacità degli operatori”.

Ci sono ancora, e quali sono, i punti deboli che frenano
lo sviluppo dell’edilizia in legno? 
“Oggi l’unico limite è ancora la mentalità di utenti finali
e progettisti. Spesso si è fermi ai timori e ai pregiudizi
di un materiale costruttivo visto come suscettibile al
fuoco, che non resiste all’umidità e non ha lunga du-
rata nel tempo, mentre la realtà ci dice che nella nuova
stazione Tiburtina di Roma proprio il pannello di legno
è stato utilizzato per proteggere le strutture in ferro dal
rischio di incendi. Il sistema costruttivo basato su ele-
menti strutturali in X-Lam è riuscito a convincere gli in-
decisi, mentre la tecnologia, da parte sua, ha
contribuito a rendere il processo produttivo accessibile.
Ma si comincia davvero a cambiare idea quando si vede
come, dopo una catastrofe come un terremoto, il legno
è l’unico materiale a garantire che un edificio stia in
piedi”.

L’edificio in altezza è l’ultima grande conquista per il
legno, quali saranno i prossimi ambiti di applicazione
che vedranno al centro questo materiale nel campo delle
costruzioni?
“Il settore delle case in legno ha grandi potenzialità ma
il futuro, a mio giudizio, vedrà sempre più convivere in-
sieme materiali diversi come legno, ferro, cemento e
vetro, soprattutto per le strutture di dimensioni molto
ampie. Recentemente si è dimostrato che con le strut-
ture di legno si arriva ai 9 piani e si guarda ai 13, ma il
legno è vincente al meglio delle sue potenzialità su al-
tezze di 5-6 piani. La prossima sfida, quindi, è da svi-
luppare in modo condiviso”.

www.assolegno.it
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l calo rallenta, ma ancora non si ferma. Per la filiera del-
l’edilizia italiana dal 2008 al 2012 la crisi ha portato
alla perdita di un quarto della produzione, pari a circa 80
miliardi di euro, con una previsione di calo di un ulte-

riore 4 per cento per il 2013 e “solo” del 2,9 per cento nel
2014. Ma per la ripresa, che secondo i numeri resta di là
da venire, serve un impegno forte del Governo e della poli-
tica. Questo il messaggio che arriva dal Rapporto Feder-
costruzioni 2013 sul sistema delle costruzioni in Italia. Il
documento traccia il profilo della filiera produttiva del set-
tore alla luce di un mercato che resta particolarmente dif-
ficile: nel 2012 il valore economico generato dal sistema
italiano delle costruzioni è stato pari a 440,3 miliardi di
euro, cifra che al netto dei servizi si riduce a 359 miliardi.
In calo anche la produzione, con una perdita del 7,3 per
cento (pari a quasi 23 miliardi di euro in un anno rispetto
al totale di 382 miliardi del 2011, 80 miliardi in quattro
anni). 
Solo l’export restituisce alla filiera un po’ di ossigeno, con

una bilancia commerciale positiva pari a 35 miliardi di
euro: a fronte di un livello di importazioni intorno al 4 per
cento (9,6 miliardi di euro), le imprese della filiera ita-
liana del settore edile hanno venduto oltre confine ma-
teriali, servizi tecnologie e impianti per un totale di 54,6
miliardi di euro, il 37 per cento di tutta la produzione
annua e il 12 per cento del totale delle esportazioni na-
zionali. Nel 2012 il numero dei lavoratori occupati è  di
2,9 milioni, 125mila in meno rispetto al 2011. 
“Senza politiche di sostegno alle costruzioni il Paese
non potrà uscire rapidamente dalla recessione e i tempi
della ripresa si allungheranno invece di accorciarsi –
ha spiegato Paolo Buzzetti, presidente di Federcostru-
zioni e di Ance (Associazione nazionale costruttori edili)
-. Lo scenario che emerge dal Rapporto deve preoccu-
pare, perché da sempre l’edilizia è un termometro at-
tendibile di quello che sta avvenendo nel Paese. E se i
numeri dicono che anche nel 2014 proseguirà il calo
della produzione vuol dire che non vi saranno cambia-

Filiera delle costruzioni:
La crisi, purtroppo, continua

I

Il Rapporto 2013 di Federcostruzioni mette in luce il quadro generale del sistema 
dell’edilizia “made in Italy”. Che guarda sempre più all’estero compensando 
la stagnazione, ancora pesante, della domanda interna.

Edilizia in legnoFOCUS

FILIERA DELLE COSTRUZIONI* - PRODUZIONE TOTALE.  MILIONI DI EURO (PREZZI CORRENTI)
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Fonte: Federcostruzioni.
* Nel 2012 é aumentata la base associativa includendo Confindustria servizi innovativi tecnologici 
(81,3 mld euro); il valore di 359.040 mln euro é comparabile con gli anni precedenti.

359.040
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menti nella struttura della domanda, almeno sul piano
quantitativo”. La perdurante condizione di sofferenza
delle imprese legate al credit crunch e il forte calo della
domanda (tranne che per il comparto della manuten-
zione straordinaria residenziale, che ha registrato in-
crementi pari a  0,6 per cento nel 2011, 0,8 per cento
nel 2012 e 3,2 per cento nel 2013, per effetto degli in-
centivi pubblici), sono le altre cause alla base dell’an-
damento critico del settore. “La mancanza di liquidità e
la chiusura del sistema bancario verso il nostro settore
costituiscono i fattori che maggiormente incidono sulle
possibilità di una ripresa produttiva. Viceversa – ha os-
servato Buzzetti - si riscontra un’ampia predisposizione
verso il ricorso a una  sempre maggiore innovazione, in
direzione di un diverso modo di produrre e di costruire,
dove la sostenibilità, l’efficientamento energetico, l’at-
tenzione a soluzioni costruttive di tipo nuovo sono i fat-
tori decisivi della competitività”. 
La capacità di intercettare i fondi europei 2014-2020
potrebbe essere un fattore trainante per l’inversione di
marcia, ma il primo sforzo è richiesto al fronte politico
con il varo di scelte innovative (e non punitive) in mate-
ria di fiscalità immobiliare. 
Rilanciare le costruzioni è una carta vincente in quanto,
ha spiegato ancora il presidente Federcostruzioni, “... è
l’unico settore economico che è in grado di attivare, at-
traverso l’acquisto di beni e servizi, circa l’80 per cento
dei settori economici e il cui investimento produce un ef-
fetto moltiplicatore pari ad oltre tre volte, fra effetti di-
retti, indiretti e indotti, il proprio valore”.

EXPORT DI SALVATAGGIO
Veniamo ai numeri, elaborati sulla base dei risultati dei
diversi segmenti produttivi della filiera. Il valore della pro-
duzione di 359 miliardi di euro comprende i circa 206
miliardi di euro del settore delle costruzioni in senso
stretto; insieme a esso i comparti industriali, commer-

ciali e dei servizi che alimentano l’attività edilizia e di
trasformazione del territorio come il settore industriale
delle tecnologie, macchinari e impianti e il settore com-
merciale delle macchine movimento terra (53,9 miliardi),
le industrie che realizzano materiali per edilizia e infra-
strutture e i relativi servizi commerciali (76,5 miliardi), i
servizi di progettazione e consulenza tecnica (22,7 mi-
liardi). 
Al valore totale vanno integrati 81,3 miliardi di valore
della produzione realizzato dalle società che forniscono
servizi innovativi e tecnologici (servizi e tecnologie spa-
ziali, facility management e servizi energia, attestazioni
di conformità e factoring), connessi alle costruzioni e alla
gestione e trasformazione del territorio, che rappresen-
tano il recente ampliamento della base associativa. 
La domanda estera ha colmato in parte la perdita di
mercato in Italia: secondo il Rapporto Federcostruzioni,
le imprese delle filiera italiana del settore edile hanno
venduto oltre confine materiali, servizi tecnologie e im-
pianti per un totale di 54,6 miliardi di euro, pari al 37
per cento di tutta la produzione annua, il 12 per cento
del totale delle esportazioni nazionali, con un attivo com-
merciale dei settori collegati alle costruzioni pari a 35
miliardi di euro. 
A fronte di un calo del 7,6 per cento nel 2012 del settore
delle costruzioni in senso stretto, quindi relativo al solo
mercato interno, a cui dovrebbe seguire un’ulteriore fles-

EXPORT DEI SETTORI COLLEGATI 
ALLE COSTRUZIONI NEL 2012
Distribuzione % e v.a.

OBIETTIVO AFRICA
Lo scenario globale del mercato delle costruzioni
nel 2013, tracciato da Cresme/Simco nell’ambito
del Rapporto Federcostruzioni, mette in chiaro
quali Paesi offrono le migliori opportunità di inve-
stimento per il settore. 
Il mercato asiatico – in primis Cina e India - rap-
presenta oggi il primo mercato mondiale per inve-
stimenti in costruzioni, pari al 49 per cento del
totale per oltre 3.200 miliardi di euro contro il 23,6
per cento europeo (Russia inclusa) che vale 1.534
miliardi di euro. In Nord America gli investimenti
sono pari a 1.024 miliardi di euro (16 per cento),
in Sud America 372 miliardi di euro (5,7 per cento),
200 in Oceania (3,1 per cento) e 181 in Africa (2,8
per cento). Diverso il discorso per le previsioni, dove
è l’Africa a mostrare le aspettative migliori a breve
e medio termine: fra 2013 e 2017 le previsioni in-
dicano una crescita costante degli investimenti del
7 per cento ogni anno contro l’1,3 dei Paesi euro-
pei (inclusa Russia e Paesi dell’Est). Da segnalare
anche il ridimensionamento della corsa del Sud
America, contraddistinto dal rallentamento di Ar-
gentina, Brasile e Cile.
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sione del 5,6 per cento nel 2013, gli altri settori della fi-
liera registrano andamenti differenziati.
Parlando in particolare della filiera dei materiali per co-
struzioni, il 2012 ha visto una diminuzione della produ-
zione complessiva pari all’11,5 per cento, quale risultato
da una parte di una sostanziale stazionarietà dell’atti-
vità di export (meno 0,8 per cento), dall’altra un’impor-
tante contrazione del mercato interno (meno 15,4 per
cento). Diverse le dinamiche dei produttori di materiali:
si va dal meno 27 per cento dei prodotti in laterizio al
meno 20,5 per cento di cemento e calcestruzzo, solo per
fare un sempio, una discriminante dovuta sia all’inten-
sità della presenza nei mercati esteri, sia anche alla po-
tenzialità di offerta al comparto della manutenzione
straordinaria.

IL LEGNO INVERTE LA MARCIA
Il legno torna a salire la china dopo il crollo del 2012,
malgrado il peso delle criticità irrisolte come la contraf-
fazione, il rinnovo nel tempo delle competenze manu-
fatturiere e artigianali e la mancanza di una
strategia-Paese per la gestione del patrimonio
forestale e l’approvvigionamento di materia prima. In
particolare, il LegnoArredo si inserisce nella filiera delle
costruzioni in senso stretto con il filone delle case di
legno e delle grandi strutture di legno lamellare; a que-
sti si aggiungono i comparti dei prodotti per l’edilizia
(porte, finestre, pavimenti e altro) e l’arredamento per il

residenziale (arredamenti domestici, arredobagno, ar-
redamenti per alberghi ecc.) e non residenziale (arreda-
menti per uffici, arredamenti commerciali, illuminazione
architetturale ecc.). Complessivamente l’intero comparto
industriale ha fatturato 21,7 miliardi di euro nel 2012,
dei quali 5,6 dalle produzioni che entrano direttamente
nel ciclo edilizio e circa 16,1 dall’arredamento. In termini
reali, la produzione della filiera legno-arredamento fina-
lizzata al settore delle costruzioni è passata dal più 1,2
per cento del 2010 al meno 6,6 per cento del 2011 e al
meno 14,4 per cento del 2012, per arrivare nel 2013 a
una flessione ridotta del 4 per cento (Rapporto Feder-
costruzioni, 
Dati di consuntivo dal 2010 al 2012; dati di previsione
2013). Per il 2014 il mercato resta connotato da
un’estrema incertezza soprattutto per quanto riguarda
la domanda interna, a causa della fine dell’effetto di
Bonus Mobili ed Ecobonus del 65 per cento. All’estero
si stima la continuazione del trend positivo, sostenuto
dalla ripresa del commercio mondiale e dalla crescente
richiesta di prodotti d’arredo made in Italy da parte, in
particolare, dei nuovi mercati. Le stime indicano un in-
cremento dello 0,1 per cento della produzione in termini
reali, con esportazioni in crescita del 2,6 per cento (con-
tro il 4,7 per cento del 2013) e domanda interna in calo
del 2,4 per cento (su una flessione del 10,9 per cento
nel 2013). 

www.federcostruzioniweb.it

LEGNO-ARREDO - CONSISTENZA DEL SETTORE*
(Dati consuntivi, in milioni di euro correnti)

2008 2009 2010 2011 2012
Valore produzione 30.942 26.027 26.358 24.943 21.701
di cui per esportazione 11.586 8.886 9.363 9.769 9.853

per mercato interno 19.356 17.141 16.995 15.174 11.847

di cui per prodotti e/o servizi destinati a nuove costruzioni
11.830 10.392 10.538 9.409 6.056

per prodotti e/o servizi destinati a manutenzione e/o riqualificazione
7.526 6.749 6.457 5.766 5.791

Variazione percentuale della produzione in termini reali (in quantità)
-5,6% -16,5% 1,2% -6,6% -14,4%

Numero addetti 321.734 313.106 307.115 290.900 284.917
Numero aziende 65.415 63.887 63.837 60.903 58.890
Importazioni 2.892 2.503 2.951 3.064 2.715

Fonte: FederlegnoArredo/Rapporto Federcostruzioni 2013.
* In questa scheda non sono considerati i comparti del sistema LegnoArredo non collegati direttamente 

o indirettamente alle costruzioni.

Edilizia in legnoFOCUS



3° Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno

  

  

Villa Quaranta, IT-Verona

Venerdì 14 marzo 2014

®

I A V ARONE I N D U S T R I A L EGNAM I

Hugo Karre
T +43 660 144 20 20
www.timbertrend.at

Espositore ?
Sponsor ?
Partecipante ? 

per informazioni

  

  

 

  

  

 

Forum

  

  

 

Forum

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

Verona 
Edilizi|

  

  

 

41Verona 
Italia|aEdilizi

  

  

 

Italia

  

  

 

  

  

 

u

m Iuro° F3

tetihcrA

i mcfiidE

e tmroN

 QlaliV

  

  

 

n

e dlanoizanretnm I

tsod | Cnera | Trut

ngen lo inaipitilui m

i mttodore | Phcincee t

anoreV-T I,atanar

  

  

 

ngen La iizilidE’llee d

m / TaL-i Xnoizurt

atroe prutturto | S

ongei li dnredoi m

  

  

 

on

o |ialeTTe

i |tna

o

  

  

 

  

  

 

ì 1dreneV

of.www

  

  

 

441

m  

0o 2zra4 mì 1

moc.ongelm-ur

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

®

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

I A V ARON

  

  

 

NE L EGNAM II N D U S T R I A

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 ?eortsiopEs
 ?soronSp

te ?napicteraP

  

  

 

 ?

te ?

  

  

 

per informazioni

  

  

 

ogHu
4 240 163 64T +
rterbmit.www

  

  

 

erar Ko
00 24 2

at.endr



58 XYLON gennaio-febbraio 2014

l mercato della manutenzione e riqualificazione edi-
lizia che continua a trainare una stanca filiera delle
costruzioni. Ricerca e innovazione che legano mondo
dell’industria e università. Un nuovo approccio al co-

struire e al pianificare il territorio con un forte accento
green. Questi i cardini su cui poggia la crescita delle co-
struzioni di legno, dalla casa al progetto integrato
“chiavi in mano”, fino alla rigenerazione urbana: la con-
ferma arriva dal quarto convegno “Legno, una scelta
contemporanea. Re_Build, Re_Innovation, Re_Urbani-
zation” promosso a Milano dal Gruppo Rubner di Chie-
nes (Bolzano) con il Gruppo 24 Ore. 
I focus di approfondimento hanno tracciato lo stato del-
l’arte sul pensiero strategico della progettazione soste-
nibile in chiave ambientale ed economica, dal recupero
del patrimonio edilizio esistente alle nuove strade della
ricerca, fino alle politiche urbane e territoriali. Al centro
del dibattito le nuove frontiere della prefabbricazione,
con il grande interesse dedicato all’impiego delle strut-
ture di legno per la realizzazione di edifici di grandi di-
mensioni e con forte sviluppo in altezza; esempio
lampante la torre panoramica realizzata in Carinzia (Au-
stria) dallo studio Klaura+Kaden Partner con compo-
nenti strutturali Rubner Holzbau. 

Fra i temi affrontati dal convegno è stato il focus dedicato
al “Work in Progress Expo 2015”, una riflessione su
come l’esposizione universale possa essere considerata
un’opportunità concreta per ripensare le città. A mar-
gine del dibattito, la novità 2013 del convegno Rubner è
stata l’iniziativa “Rubner Dating”, che ha offerto a tec-
nici e progettisti presenti un servizio di consulenza per-
sonalizzato.

MANUTENZIONE AL CENTRO
A tracciare il percorso per il futuro dell’edilizia, legno in-
cluso, resta il mercato. E la frontiera cui guardare si
chiama recupero del costruito. Come ha evidenziato An-
tonio Mura (Cresme), la manutenzione ordinaria degli
immobili vale 36 miliardi di euro; se a questi si aggiun-
gono i 79 miliardi di investimenti in rinnovo e riqualifi-
cazione il risultato è 115 miliardi destinati agli interventi
sul costruito, un settore nel quale il legno gioca già fin
d’ora un ruolo da protagonista. Nel 2013 la quota del re-
cupero sulla produzione totale nelle costruzioni (inclusa
la manutenzione ordinaria) è al 68,2 per cento contro il
63,3 per cento del 2010 e il 69,3 del 2017 (fonte Cre-
sme/Si). L’Europa occidentale è la macroarea che più di
tutte investe nel rinnovo (45,6 per cento sugli investi-
menti totali in costruzioni nel 2013, contro il 40,3 per
cento del 2006), seguita dal Nord America (32,3 per
cento, 27 per cento nel 2006), un andamento legato
principalmente al ridimensionamento della nuova pro-
duzione edilizia, alla vetustà del parco immobili e alle
esigenze di riqualificazione in ambito energetico che
coinvolge in misura minore le aree in via di sviluppo (dati
Simco luglio 2013). Solo in Italia, la domanda di riqua-
lificazione si basa su uno stock di 11,7 milioni di edifici
residenziali al 2011, dei quali 2,6 milioni sono in stato di
conservazione mediocre o pessimo (22,1 per cento) e il
61 per cento è stato costruito prima del 1972 (elabora-
zione Cresme). Un piatto ricco, quindi, nel quale il legno
sta trovando sempre più spazio.

Il legno si conferma materiale edile ideale per rispondere alle nuove sfide costruttive,
estetiche e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 
Come dimostra l’esempio della spettacolare torre “Pyramidenkogel” in Carinzia.

Legno d’innovazione
fra vecchio e nuovo

I

Edilizia in legnoFOCUS

Il convegno “Legno, una scelta contemporanea”.
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LEGNO A TUTTA ALTEZZA
L’edilizia di legno con forte elevazione in altezza rag-
giunge un altro obiettivo di prestigio: si chiama “Pyra-
midenkogel”, la nuova torre  panoramica  in  legno  più
alta al  mondo, inaugurata lo scorso giugno a Keut-
schach am See in Carinzia (Austria), progettata dallo stu-
dio di architettura austriaco Klaura, Kaden + Partners
di Klagenfurt e realizzata da Rubner Holzbau, società
del Gruppo Rubner. Costruzione simbolo delle potenzia-
lità offerte dai componenti strutturali di legno nell’archi-
tettura contemporanea, la torre raggiunge quasi 100
metri di altezza e si pone nel paesaggio come un vero e
proprio landmark con vista a 360 gradi sul territorio, gra-
zie alla struttura a spirale. La dotazione dello “Skybox”
a circa 60 metri di altezza, spazio chiuso da vetrate pa-
noramiche, e di uno scivolo che da un’altezza di 50 metri
conduce direttamente al piano terra offrendo un’espe-
rienza insolita al visitatore, ne completano il profilo so-
ciale e turistico.
Resistenza statica, sicurezza, velocità di realizzazione,
eco-compatibilità e performance energetiche tipiche
delle costruzioni in legno caratterizzano anche la “Pyra-
midenkogel”, realizzata fra febbraio e giugno 2013 da
Rubner Holzbau, azienda specializzata nella realizza-
zione di grandi e innovative opere in legno lamellare
con grande know-how in materia di progettazione, pro-
duzione e montaggio per la costruzione di strutture com-
plesse come edifici residenziali multipiano, palazzetti
dello sport, centri commerciali, capannoni industriali e
opere di ingegneria civile quali ponti, viadotti e tralicci.

Per quanto riguarda l’assetto strutturale, la torre si svi-
luppa su 10 livelli regolari con un’altezza di 6,40 metri
ciascuno, in cima ai quali sono state progettate due piat-
taforme di 3,20 metri, esposte per la vista panoramica.
L'intera struttura è composta da 16 pali in legno lamel-
lare di provenienza locale, irrigiditi da 10 anelli ellittici e
80 puntoni diagonali. La sede di Rubner Holzbau in Au-
stria (Ober-Grafendorf) si è occupata della produzione di
circa 500 metri cubi di legno lamellare, di 1.000 metri
quadrati in legno X-Lam e di 300 tonnellate di acciaio, in
collaborazione con la ditta Zeman, fornendo al sito tutti
i materiali necessari per la realizzazione dell’opera nel
pieno rispetto del calendario di consegna “just in time”.
L'alto grado di prefabbricazione e i tempi di costruzione
contenuti hanno consentito di pianificare sia la quantità
di lavoro in cantiere sia di coordinare le diverse fasi di
messa in opera, assicurando così molteplici benefici e
un notevole risparmio in termini di costi.
“Nessun altro progetto dà prova in ugual misura degli
standard di altezza e complessità che si possono rag-
giungere con le costruzioni in legno” afferma Helmut
Hödl, amministratore delegato di Rubner Ingenieurhol-
zbau. E aggiunge “Attuando la politica di ‘tolleranza zero
in cantiere’ e impiegando elementi lunghi fino a 27
metri e pesanti fino a 9 tonnellate, l’opera è stata pro-
gettata e realizzata con precisione a regola d’arte”. (o.r.)

www.rubner.com

La torre panoramica “Pyramidenkogel” a Keutschach
am See in Carinzia (Austria). Foto Rubner Holzbau. 

Il “Marina Verde Wellness Resort” a Caorle (Venezia)
(componenti strutturali di legno lamellare 
Rubner Holzbau).



Lombardia continuando qui la sua professione, in un’epo-
ca nella quale l’industrializzazione spingeva allo sviluppo
del settore dell’imballaggio. Questo resta ancora oggi il
nostro core business. Io ho però sempre avuto la passione
per la casa di legno e quindici anni fa ho iniziato a de-
dicare parte del mio tempo a comprendere come fun-
zionava il processo di produzione e la relativa tecnologia
di lavorazione. 
Con un amico, che aveva già qualche esperienza nel set-
tore, ho iniziato a partecipare a fiere e convegni dedicati
alla tematica ambientale in genere, ragione che mi ha
portato a sposare non solo il legno, ma tutto l’approccio
alla sostenibilità, fino all’energia solare, alla tutela del-
l’acqua e così via. 
Questo ha portato, già nel 2002, a una ristrutturazione
del capannone storico, demolito interamente e ricostruito
in legno. Nel 2004 abbiamo costruito la prima casa di
legno, iniziando nello stesso periodo la collaborazione
con la Holzbau di Bressanone (www.holzbau.com),
con cui abbiamo realizzato la copertura di una piscina
a Busto Arsizio, vicino a Varese. Sempre con Holzbau è
partito il progetto del nostro edificio industriale da 16.500
metri quadrati, una costruzione totalmente realizzata in
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a storia di una famiglia a vocazione imprenditoriale
e di un’azienda inizia con la falegnameria, passa dal-
l’imballaggio e arriva alla casa in legno. Così si pre-
senta la Novello, stabilimento a Oggiona Santo Ste-

fano (Varese), nata nel 1956 come piccola azienda artigianale
a gestione famigliare. La sensibilità verso le tematiche del-
la produzione green è il leit motiv che negli anni ha porta-
to l’azienda a sviluppare progetti e innovazioni verso la so-
stenibilità, dalla posa di pannelli fotovoltaici per una potenza
di un megawatt sulla copertura della sede produttiva alla
svolta verso la casa in legno, che si affianca alla tradizio-
nale produzione di imballaggi industriali. L’implementazio-
ne tecnologica, con l’installazione di una macchina che ha
automatizzato le fasi di lavorazione del pannello per l’edi-
lizia – di produzione Weinmann, realtà che fa capo a Ho-
mag Group – ha giocato un ruolo decisivo in un settore che
continua a conoscere un buon successo di numeri e risul-
tati. Come ci ha raccontato Moreno Novello.

Signor Novello, come è arrivato nel settore del legno e da
cosa è nata la scelta? 
“Mio padre, falegname autodidatta, mi ha trasmesso la
passione per il legno. Vicentino, nel 1950 è emigrato in

Dall’imballaggio  alla casa

in nome della sostenibilità

La tecnologia e l’automazione 
nel processo produttivo sono state 
le leve attraverso le quali orientare sforzi 
e innovazione d’azienda 
verso le costruzioni in legno; 
questo il percorso compiuto dalla Novello.

L
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legno. Holzbau ha sviluppato pro-
gettazione, realizzazione e montag-
gio delle parti strutturali, noi abbia-
mo realizzato tutte le pannellature
sia di copertura che di rivestimento”.

Quanto pesa oggi l’imballaggio sul vostro fatturato? 
“Fino all’anno scorso per il 90-95 per cento, quest’an-
no siamo attorno al 75-80 per cento, in quanto il mer-
cato dell’imballaggio ha decisamente rallentato in seguito
alla lunghissima crisi economica che sta toccando ora-
mai tutti i settori. Di contro la quota delle case di legno
è aumentata in modo molto significativo e attualmente
siamo coinvolti anche nella costruzione di edifici per la

collettività. Abbiamo realizzato un progetto
importante a Ferrara e stiamo lavorando
su altri progetti, sempre in Emilia Roma-
gna, mentre stiamo portando avanti nuo-
ve opportunità anche sul fronte delle case
civili. In altre parole siamo interessati sia
alle piccole che alle grandi costruzioni.
Devo dire che proprio pensando ai po-
tenziali sviluppi in questa direzione ab-
biamo dimensionato in modo coerente il
nostro impianto Weinmann. 
Abbiamo scelto la tecnologia a telaio per-

ché richiede una quan-
tità di legno decisa-
mente più limitata ri-
spetto a quella impo-
sta dal cross-lam. Una
scelta che ci ha pre-
miato, così come im-
portante è la conti-
nua e sempre più
stretta collaborazione
con Holzbau, per noi
un punto di riferimen-
to irrinunciabile quan-
do si parla di strutture

di grandi dimensioni. Da tempo abbiamo esperienza e un
ufficio tecnico efficace al nostro interno, ma per i “gran-
di cantieri” ci piace lavorare con loro, poter disporre del-
la loro enorme esperienza e know how. Siamo dei forni-
tori: ci proponiamo soprattutto come produttori di pare-
ti prefabbricate, una struttura che può offrire un servizio
più completo. Siamo noi che riceviamo il progetto archi-
tettonico di un qualsiasi committente e lo “industrializ-
ziamo”, definendo quante e quali pareti o elementi è ne-
cessario costruire per realizzare la casa finita. Sì, perché

Alcune immagini della linea 
Weinmann (Homag Group) 
alla Novello di Oggiona Santo Stefano.
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possiamo fornire la co-
struzione “chiavi in
mano”, grazie alle tante
collaborazioni che ab-
biamo consolidato in que-
sti anni”.
Per le case in legno qual
è il problema più grosso
da risolvere, sia tecnico
che di approccio?
“La casa in legno avrà un
grande futuro: l’espe-
rienza acquisita negli ul-
timi quindici anni ci porta a dire che il consumatore è di-
ventato ancora più sensibile su questo argomento. Anche
sul fronte dei progettisti ci si sta muovendo. Soprattutto
i giovani – ma anche chi ha più esperienza – guardano
con occhi diversi alla costruzione in legno. Le cose si com-
plicano se abbiamo di fronte un possibile cliente con una
età oltre i quarant’anni, con un bagaglio culturale che lo
spinge a credere che la muratura sia superiore al legno.
Teme una durata inferiore, una scarsa resistenza al fuo-
co e tutte quelle credenze che non è semplice far cade-
re. Se, invece, parliamo dei progettisti posso dirle che no-
tiamo una loro predilezione per il cross-lam, forse perché
richiede meno competenze, essendo più facile provvedere
ai calcoli e gestire il materiale…”.

Lei ha scelto di costruire “a telaio”…
“Andiamo controcorrente per natura”, ci dice Moreno No-
vello sorridendo. “Come le ho già accennato abbiamo scel-
to il sistema costruttivo a telaio perché è meno “legni-
voro” e ci consente di avere una gestione più semplice,
anche a livello di investimenti, oltre a rivelarsi più per edi-
fici di grosse dimensioni. Produciamo pareti di diversi tipi
per spessore o stratigrafia, a seconda delle necessità, con

grande flessibilità; l’importante è capire cosa cerca l’uten-
te finale e fino a che punto vuole spingere, anche in ter-
mini di costo, l’isolamento dell’involucro”.

Per quanto riguarda la tecnologia, avete scelto Weinmann…
“Fra 2007 e 2008 abbiamo iniziato a vedere cosa offri-
va il mercato e abbiamo conosciuto Weinmann. La so-
luzione che ci hanno proposto ci aveva subito colpito, per-
ché era l’unico degli impianti che avevamo visto che ci
dava la possibilità di automatizzare la costruzione del
pannello. Per noi era fondamentale poter disporre di un
impianto che ci permettesse una certa capacità di pro-
duzione partendo dal semilavorato grezzo, dotato di un

portale che eseguisse
sia operazioni di chioda-
tura che di taglio, inte-
grato con il doppio ban-
co, così che i pannelli
possano essere movi-
mentati e girati da una
parte all’altra senza al-
cuna difficoltà. 
Ora disponiamo di una li-
nea piuttosto completa
che, se parliamo di pan-
nelli “industriali”, dun-
que senza i tanti e spe-
cifici interventi necessa-
ri nel caso di una parete
domestica, arriviamo a

poco meno di 600 metri quadrati di pannello al giorno.
Se passiamo al civile, come le ho detto, le lavorazioni da
fare sono più numerose e la capacità produttiva giorna-
liera si ridimensiona in base alla complessità del progetto. 
Con la nostra Weinmann facciamo tutte le operazioni nec-
cessarie, dall’assemblaggio del telaio fino alla fresatura
degli spazi dove sarà installato l’impianto elettrico. Il gros-
so vantaggio di questo impianto è che riusciamo a gestire
in modo corretto anche il posizionamento delle graffet-
te con interasse garantito, potendo cambiare il passo a
seconda del progetto strutturale, con il migliore risulta-
to e senza usare adesivi”.

Dunque crede ciecamente nella edilizia in legno…
“Ci abbiamo scommesso tutto. L’imballaggio continua a
darci il pane quotidiano ed è ancora un settore sul qua-
le puntiamo, portando avanti strategie diverse e affian-
cando alla attività classica le nostre conoscenze e strut-
ture per la logistica; alla costruzione affidiamo il nostro
futuro. Al momento stiamo operando soprattutto in
Lombardia, nella nostra zona, e arriviamo fino all’Emilia.
Ma ci stiamo facendo conoscere e presto….”. 

www.novelloimballaggi.it

Esempi della produzione Novello.



Asta in linea: carrelli elevatori ad alta qualità

dettagli dell‘asta

tutti articoli: zona Milano � più di 50 posizioni � funzionanti � guarda adesso!

OM ��STILL � SIMAI ��BULL � JUNGHEINRICH
anni di costruzione 2005-2011 � corso 150-9325 mm � simplex, duplex, triplex

termina 
25 febbraio, dalle ore 10:00 CET

www.surplex.com

Ispezione / Ritiro     su appuntamento

Guido Franchini
+39 011 0708944
guido.franchini@surplex.com

Qualche domande? Suo contatto:

Osserva anche la nostra "Asta Lavorazione del Legno" di Surplex!
L’asta termina il 6 marzo e vi off ra macchine, 

attrezzature e di più a buoni prezzi! 

Inoltri lavori

Aste
permanente macchine 

& inventario interessante

Acquisto
macchine singole od imprese intere

Commercializzazione
ottimizzazione realizzo professionale



64 XYLON gennaio-febbraio 2014

orna l’atteso appuntamento con il Forum inter-
nazionale dell’Edilizia in legno che, dopo le
prime due edizioni, si ripresenta con tutta la sua
autorevolezza in Italia; una opportunita?di con-

fronto per gli operatori di un settore in forte crescita.
L’evento e?la declinazione italiana di Holzbau Forum,
nato vent’anni fa grazie alla piattaforma di sei istituti
universitari (Aalto University, Helsinki; Berner Fa-
chhochschule, Biel/Bienne, Svizzera; Hochschule Ro-
senheim, Germania; Technische Universita?t Wien,
Austria; Technische Universita?t Mu?nchen, Germania;
University of British Columbia, Vancouver, Canada) e
– in seguito – dei loro partner; in Italia, per esempio,
l’Universita?di Trento, con il professor Maurizio Piazza. 
L’obiettivo era creare un grande simposio che permet-
tesse di fare luce sull’edilizia in legno, un mondo con
una antichissima storia alle spalle, con tradizioni ed
esperienze millenarie, ma senza una cultura “codifi-
cata”, un sapere condiviso. 

Fu una scelta importante che oggi ha come risultato piu?
eclatante il grande congresso sul costruire in legno, il
piu?importante al mondo, che all’inizio di dicembre di
ogni anno richiama a Garmisch Partenkirchen (Ger-
mania) 1.500 fra tecnici, operatori, imprenditori, inge-

gneri, progettisti del mondo del legno. 
Dall’esperienza di Garmisch hanno preso vita una serie
di appuntamenti che si svolgono in diversi Paesi del
mondo, fra cui, da qualche anno, l’appuntamento di Ve-
rona. 

Al Forum internazionale dell’Edilizia in legno, che si
terra?il prossimo 14 marzo nella cornice di Villa Qua-
ranta, si parlera?di case e abitazioni, strutture portanti,
ponti, torri, resistenza al fuoco e ai terremoti. Particolare
attenzione ai temi del social housing, che in Italia vede
sempre piu?spesso il materiale di elezione proprio nel
legno. 
Si parlera?anche di un’altra grande vittoria della costru-
zione in legno, ovvero la possibilita?di realizzare edifici a
piu?piani, di dimensioni importanti. 
Prestigiosi i relatori che si alterneranno sul palco: ar-
chitetti, ingegneri, progettisti, economisti, esperti del set-
tore e rappresentanti di associazioni, istituzioni ed enti
di ricerca si confronteranno per costruire, insieme, una
visione quantomai completa e aggiornata di cosa e?oggi
l’edilizia in legno nel nostro Paese. 
Sarà una nuova occasione per ribadire la necessita?di
una piu?profonda cultura del costruire in legno nel no-
stro Paese; una opportunita?per fare networking con

Appuntamento a Villa Quaranta, Ospedaletto di Verona, venerdì 14 marzo 2014. 

Forum internazionale
dell’edilizia in legno

T
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Alcune immagini della seconda edizione del forum, 
svoltasi nel 2012.



“Torniamo ben sapendo quanti
passi in avanti siano stati fatti
in Italia negli ultimi anni”, ha
commentato Hugo Karre,
membro del consiglio di ammi-
nistrazione della associazione
che organizza il forum. “L’Italia
e? una tappa dell’Holzbau
Forum di Garmisch, evento
nato quasi vent’anni fa con il
preciso obiettivo di diffondere
la cultura e la conoscenza
delle costruzioni in legno. I sei
istituti universitari che organiz-
zano questa piattaforma – in
Italia collaborano strettamente
con l’Universita?di Trento e pro-
pongono un luogo di incontro

per il mondo della ricerca, per gli operatori, le imprese,
i professionisti, le associazioni, architetti e ingegneri...”. 

E’ proprio da Verona, infatti, che prende il via il pro-
gramma 2014 di HolzBau Forum, una serie di eventi
dedicati a temi specifici del costruire in legno che coin-
volgera?Bad Wor?ishofen (Germania), Besancon (Fran-
cia), Merano (Italia), Trondheim (Norvegia), Colonia
(Germania) e Garmisch, per la ventesima edizione del
“Forum internazionale dell’edilizia in legno”. 

Ma torniamo a Verona per ricordare le sessioni dei lavori
che prenderanno il via con un confronto dal titolo “Pro-
spettive: economia e architetture in Italia”, moderato da
Hugo Karre (forum_holzbau, Mo?llbru?cke, Austria) a cui
porteranno il proprio contributo Angelo Artale (direttore
generale Finco, Roma) che proporrà una serie di dati
economici sullo scenario italiano, con particolare riferi-
mento alle costruzioni. A discutere con lui di “Architet-
ture di legno” sarà Alberto Alessi, direttore editorale di
“materialegno”.
Si parlerà poi di “Innovazione e sviluppi”: Stefano Berti
(Cnr-Ivalsa, Firenze) introdurrà i contributi di Marco Lu-
chetti (Assolegno/FederlegnoArredo, Milano) in tema di
normative e la presentazione di Roberto Tomasi, pro-
fessore alla Università di Trento, sui temi della sicurezza
antisismica. Il rapporto fra costruzioni in legno e fuoco
sarà oggetto della relazione di Andrea Frangi, profes-
sore alla Eth di Zurigo.
Nel pomeriggio si parlerà di come il legno possa essere
utilizzato con successo anche nella edilizia cittadina, di
edilizia multipiano, di ponti, strutture portanti e di grandi
cupole in legno lamellare.

www.holzbauforum.ch

XYLON gennaio-febbraio 2014 65

molti, quotati professionisti; il modo per conoscere piu?
da vicino enti, istituzioni e organismi che lavorano quo-
tidianamente per l’affermazione dell’edilizia realizzata
con il materiale con cui il genere umano vanta la piu?an-
tica frequentazione. 

Un ricco programma, decine di relazioni, presentazioni di
progetti e realizzazioni che dimo- strano non solo le ec-
cellenti caratteristiche, ma anche l’estrema versatilita?
della materia legno e cio?che permette di fare quando
viene utilizzata con capacita?e conoscenza. 
Una occhiata ai nomi dei personaggi che interverranno
e alle sigle delle istituzioni e degli organismi presenti a
Verona sono sufficienti per comprendere il valore del-
l’evento che, fra l’altro, ha ottenuto il prestigioso patro-
cinio di CQ-Costruire in Qualita?, Ance Verona, Ordine
degli architetti di Verona, Ordine degli ingegneri di Ve-
rona, Collegio dei geometri di Verona, Collegio dei pe-
riti industriali di Verona. 
A Verona si parlera?di nuovi orizzonti del costruire in
legno, di come affrontare la sfida di una edilizia nuova,
capace di creare un nuovo rapporto con l’ambiente e
le risorse per una migliore qualita?del vivere, sia in am-
bienti domestici che negli spazi collettivi.
Si discutera?di come il legno possa essere un materiale
privilegiato con cui costruire in citta?, di social housing, di
torri alte fino a 100 metri, di edifici multipiano, di resi-
stenza al fuoco e ai fenomeni sismici. 
Architetti, ingegneri, geometri, responsabili di cantiere –
ma anche imprenditori, grandi prescrittori, societa?di in-
vestimento, enti, universita?, istituzioni pubbliche e pri-
vate – avranno a loro disposizione una intensa giornata
di approfondimento e potranno discutere, confrontarsi,
comprendere, scambiare opinioni con i relatori e con gli
altri partecipanti. 
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l restauro e la nuova costruzione di edifici universi-
tari trovano nel legno duro americano un punto di ri-
ferimento: lo dimostrano due recenti realizzazioni in
Olanda e negli Emirati Arabi Uniti, che sfruttano ca-

lore, luminosità e naturalità dei legni di quercia rossa e
noce per creare (o ricreare) ambienti confortevoli e ad
alta valenza estetica. Una scelta sempre pià diffusa sui
mercati di tutto il mondo grazie all’azione di Ahec (Ame-
rican Hardwood Export Council, l’associazione interna-
zionale di categoria per il commercio del legno di
latifoglie americane).

NUOVA LUCE AI SOFFITTI
All’Università “Erasmus” di Rotterdam (Olanda), la vita-
lità e il calore del legno di quercia rossa americana ri-
scaldano il restauro degli edifici di cemento A e C del
“Monument Woudestein”, simbolo del Brutalismo po-
stmoderno degli anni Sessanta e Settanta. Situato nel
cuore del campus universitario, il “Monument Woude-
stein” è stato al centro di un programma di restauro com-
missionato all’architetto Gerard Frishert nel 2004 con lo
scopo di migliorare lo stato degli edifici senza compro-
mettere il loro carattere originale. Da qui la scelta del pro-
gettista di conservare il design originale, sfruttando le
ampie finestre che permettono alla luce naturale di dif-
fondersi tra gli edifici, illuminandone gli interni stilizzati
che ora presentano soffitti in legno di quercia rossa. 
Proprio il rinnovamento dei soffitti, originariamente di
cemento grigio e strisce di legno scuro, oggi sostituiti con

legni dai toni caldi, è stato uno dei punti chiave del re-
stauro. Il primo ad essere restaurato, nel 2009, è stato
l’edificio A. Questo comprende tutti gli uffici dei docenti
oltre alla principale sala conferenze dell’università. 
Sono stati installati circa 3.500 metri quadrati di soffitti
in quercia rossa americana, inclusi i soffitti esterni sotto i
portici principali. I listelli di quercia rossa massiccia, di 15
millimetri di spessore per 70 di larghezza, sono montati su
un sistema ispezionabile di strutture metalliche. Le estre-
mità dei listelli sono collegate l’una all’altra tramite sca-
nalature maschiate pre-lavorate. Le scanalature sul retro
dei pannelli hanno chiodi di fissaggio. Questo metodo di
collegamento garantisce giunture durevoli e invisibili. 
Nel settembre 2012 l’Università ha riaperto l’edificio C
a sua volta restaurato, che include due sale conferenze:
quella principale per 450 studenti e quella più piccola
con 350 posti. L’edificio C può ospitare fino a 2.300 stu-
denti che frequentano contemporaneamente seminari
e conferenze diversi. Più di 3mila i metri quadrati di sof-
fitti in quercia rossa americana massiccia installati sia al-
l’interno, nel grande atrio, che all’esterno, sotto le
sporgenze degli edifici e delle sale conferenze. La quer-
cia rossa caratterizza oggi anche l’entrata del “Monu-
ment Woudestein”, grazie ai listelli che seguono i vari
angoli inclinati delle sporgenze sotto le sale conferenze
creando intricati motivi. All’interno, numerosi angoli de-
dicati allo studio sono stati integrati nell'atrio, con pan-
che su misura dove gli studenti possono studiare tra una
lezione e l'altra. I toni caldi dei soffitti in quercia rossa

Il legno duro americano di quercia rossa e noce è la materia prima utilizzata 
per la progettazione di due edifici universitari, fra nuova realizzazione e restauro. 
Alla ricerca di comfort e gradevolezza estetica degli ambienti.

Calore e luminosità

I

L’edificio C del complesso 
“Monument Woudestein” dell’Univer-
sità “Erasmus” di Rotterdam (Olanda).
©AHEC, John Lewis Marshall.
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americana contrastano con le tonalità pacate del grigio
delle sezioni in cemento, mentre l’area nel suo com-
plesso è resa ancora più luminosa da due opere in vetro
progettate da Gerard Frishert per valorizzare l’architet-
tura originale. 
Un nuovo padiglione per gli studenti è attualmente in co-
struzione e fungerà da punto focale al centro del cam-
pus. L’intero piano di restauro e nuova costruzione
dovrebbe essere completato nel 2016.  

NOCE AMERICANO 
PER LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Il legno di noce americano è il materiale scelto per la
realizzazione della nuova biblioteca del campus del-
l’Università “Zayed” di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti),
progettata dall’architetto tedesco Hadi Teherani e com-
pletata in sette mesi di lavoro. Fra le più grandi bibliote-
che universitarie del Medio Oriente, misura circa 40mila
metri quadrati e ospita circa 150mila volumi. Il progetto
riprende lo schema tradizionale dell’anfiteatro; la società
AHK Interiors, specializzata in design di interni, project
design e management, responsabile dei lavori di fale-
gnameria, ha utilizzato un’impiallacciatura di legno di
noce americano per tutta la biblioteca, dai pavimenti
agli scaffali, fino ai rivestimenti delle pareti. Il noce è
stato scelto per il colore scuro e terroso e per la sua forte
personalità estetica, valorizzato dalla continuità di ap-
plicazione che ne ha esaltato il flusso continuo della ve-
natura naturale. La struttura, sferica, per la lettura e la
ricerca ospita 4.500 scaffali composti da 12mila metri
quadrati di impiallacciatura di noce e realizzati in sette
livelli differenti, da 3 a 8 metri di altezza. Le librerie sono
disposte in cerchi concentrici con sezioni speciali che
ospitano computer e aree dove gli studenti possono se-
dersi a leggere. La zona centrale con le sedute fornisce
una visuale contrastante dal terzo piano e il susseguirsi
delle librerie si sposa armoniosamente con il design del
soffitto. La parete dietro la reception si combina perfet-
tamente con le librerie e con il contrastante colore chiaro
del secondo banco dell’accoglienza. www.ahec.org

Interno dell’edificio C del complesso
“Monument Woudestein” dell’Università
“Erasmus” di Rotterdam (Olanda).
©AHEC, John Lewis Marshall.

Monofamiliare all’esterno, mini centrale energetica al-
l’interno. Così si presenta la nuova casa “Jubilée Xxl
Plus” di Haas, casa a risparmio energetico realizzata a
Mannheim non solo produce più corrente di quanta ne
consuma, ma offre un comfort abitativo di livello supe-
riore. Il design si distingue per il mix di elementi classici
e moderni e si inserisce armoniosamente nei contesti
più diversi, dai centri cittadini alle campagne. 
L’esterno nasconde tecnologie sofisticate: con i suoi 48
moduli da 200 W e una potenza complessiva di 9,6 kWp,
l’impianto fotovoltaico produce più corrente di quanta ne
venga consumata dagli abitanti per il riscaldamento
degli ambienti, dell’acqua e il funzionamento degli elet-
trodomestici. L’energia prodotta in eccesso viene im-
messa in rete. Per garantire l’autonomia in fatto di
approvvigionamento di corrente della casa, il sistema di
distribuzione e l’accumulatore solare “Et EnergieS®“
fanno in modo che la corrente prodotta sia disponibile
quando serve, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
Oltre a produrre energia, la casa ne consuma pochis-
sima essendo dotata di un impianto di riscaldamento
con ventilazione meccanica “Proxon”, un sistema inno-
vativo utilizzato per il riscaldamento, il raffrescamento,
l’aerazione e la ventilazione che sfrutta l’energia dell’aria
esterna e dell’aria viziata. Con lo scambiatore di calore
viene recuperato il 95 per cento di calore e i ventilatori
a risparmio energetico distribuiscono l’aria riscaldata o
raffrescata in tutta la casa. Il sistema di automazione in-
tegrato permette di spegnere tutte le luci da un unico
pulsante quando si esce di casa; quando viene aperta
una finestra, il sistema regola il riscaldamento di con-
seguenza e durante le vacanze simula la presenza in
casa aprendo e chiudendo le tapparelle e accendendo
e spegnendo le luci secondo schemi impostati.
Al rientro da una giornata di lavoro, gli abitanti vengono
accolti da musica rilassante e un’illuminazione perso-
nalizzata.

www.haas-fertigbau.it

Haas
La casa “Jubilèe Xxl Plus”
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a produzione di legno lamellare per travi struttu-
rali e barre per la lavorazione del serramento ri-
chiede la disponibilità di tecnologie innovative,

che consentono di ottenere con velocità elementi co-
struttivi e semilavorati di alta qualità. A maggior ragione
se l’azienda conta di crescere per quote di mercato e
presenza territoriale. La falegnameria Romani Marti-
nelli – fondata nel 1988 con sede a Pedenosso Valdi-
dentro in provincia di Sondrio, dieci occupati – ha
puntato poco meno di un anno fa sull’acquisto e instal-
lazione di una nuova tecnologia per lavorare il legno la-
mellare, con l’obiettivo ambizioso di offrire ai clienti un
prodotto interamente realizzato presso la propria sede
produttiva, senza ricorrere a fornitori esterni. La scelta si
è orientata sullo strettoio “Sp/L” messa a punto da Or-
mamacchine, azienda di Torre Boldone (Bergamo). Ne
abbiamo parlato con Livio Martinelli, socio fondatore e
contitolare della falegnameria insieme con Sandro Ro-
mani.

Come é nata la decisione di investire nella nuova mac-
china?
“Ci occupiamo di questo tipo di produzione da sempre,
attualmente il nostro mercato di riferimento è il Nord
Italia, ma siamo una realtà imprenditoriale in espan-
sione. Il nostro obiettivo era produrre elementi di legno
lamellare per conto nostro, anzichè acquistarli da terzi,

come fatto fino ad allora, dotandoci di una tecnologia
che in futuro ci permetterà di effettuare forniture di la-
mellare anche per altre aziende. Guardiamo molto alla
qualità del nostro prodotto finito e non ce la sentivamo
di continuare ad acquistare legno lamellare da altri pro-
duttori”. 

La “molla” che vi ha spinto è la ricerca della massima
qualità…
“I prodotti che oggi il mercato offre nel campo del legno
lamellare non sempre ci garantiscono di raggiungere la
massima qualità del prodotto finito, sia nel campo del
legno strutturale che del serramento e sovente non c’è
disponibilità di sezioni rispondenti alle nostre esigenze. 
Dal momento che la nostra clientela è di fascia medio-
alta abbiamo scelto di lavorare direttamente il nostro
prodotto dall’inizio alla fine, in modo da poter avere il to-
tale controllo su ogni tappa del processo. Attualmente
per la produzione di componenti strutturali e semilavo-
rati lamellari utilizziamo diversi tipi di legno come abete,
larice, rovere, okoumè e altri”.

Quali sono le principali caratteristiche che avete cercato
(e trovato) nel nuovo strettoio?
“Parlando di carpenteria di legno, lo strettoio può lavo-
rare travi lamellari di lunghezza 7 metri, spessore 150
cm  e larghezza  32 cm, così come pezzi speciali curvi,

L
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Produrre legno lamellare di qualità per travi e finestre, evitando l’acquisto 
da fornitori terzi, questo lo stimolo che ha portato la falegnameria Romani Martinelli 
a investire nell’acquisto del nuovo strettoio.

Tecnologia ad alte performance 
per edilizia e serramento
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con la possibilità di effettuare l’incollaggio utilizzando
anche colle di tipo poliuretanico. Una funzione parti-
colarmente importante per noi, soprattutto per il livello
elevato di qualità finale che ci poniamo di raggiungere
per tutti i tipi di prodotto da noi lavorati. Questa mac-
china ha un alto grado di flessibilità di utilizzo che ci
permette di svolgere entrambe le lavorazioni, sia per gli
elementi strutturali che per il lamellare da serramento,
con una produttività elevata e un sostanziale rispar-
mio di tempo oltre che di costi di produzione”.

La richiesta di tecnologie per la lavorazione del
legno lamellare è in continua crescita, sia per la
produzione di serramenti sia per le travi destinate
al settore edilizio. 
Ormamacchine da tempo propone una propria
gamma di macchine per queste specifiche lavora-
zioni, rispondendo alle esigenze di differenti tipo-
logie di utilizzatori, sia per quanto riguarda la
capacità produttiva e l’automatizzazione del pro-
cesso, sia in termini di investimento finanziario. 
Gli strettoi “Sp/L”, in particolare, sono presse per
la realizzazione a freddo di elementi di legno la-
mellare; garantiscono una estrema semplicità di
utilizzo che, unita alla solidità della struttura, rende
queste macchine estremamente efficienti, soprat-
tutto se inserite in laboratori artigianali. Sono do-
tate di un dispositivo per il bloccaggio frontale dei
pezzi da lavorare, composto da barre pneumatiche
scorrevoli (sinistra/destra). 
La proposta “standard” firmata Ormamacchine
comprende due serie di macchine per la produ-
zione di elementi lamellari con spessori fino a 150 
millimetri e 220 millimetri, per lunghezze – per en-

trambe le serie – da 3 a 12 metri e altezze di la-
voro di 1000 o 1500 millimetri. Ovviamente è pos-
sibile, su richiesta, approntare soluzioni per di-
mensioni maggiori. Lo strettoio “Sp/L” consente,
infine, la possibilità di costruire travi curve. 
La struttura pressante e di composizione è com-
posta da due traverse verticali pressanti ogni metro
di lunghezza; una traversa frontale di bloccaggio
ogni metro; traverse pressanti dotate di cilindro
idraulico a doppio effetto (diametro 65/45 milli-
metri per spessori fino a 150 millimetri, diametro
90/70 millimetri per spessori fino a 220 millimetri)
e piastra di contrasto inferiore. I cilindri sono ge-
stiti da opportuna centralina idraulica per il rag-
giungimento dei valori di pressione necessari alla
certificazione del manufatto. Le traverse frontali,
scorrevoli manualmente in senso longitudinale,
sono dotate di due cilindri pneumatici (diametro
80/25 millimetri, corsa 100 millimetri) e garanti-
scono la compattezza delle lamelle in fase di pres-
satura. Un apposito quadro comandi, ed eventuali
reti di protezione, completano la macchina stan-
dard. www.ormamacchine.it

Strettoio Ormamacchine “Sp/L”.

A valle di questo investimento strategico e produttivo
come vedete i prossimi mesi nel vostro mercato di rife-
rimento?
“Attualmente l’andamento per noi è positivo. Nel 2014
le prospettive sono buone, così come per il 2015. Ab-
biamo già acquisito commesse che ci permettono di es-
sere tranquilli per tutto l’anno, grazie a una produzione
di qualità che ci permette di puntare a un’offerta sem-
pre più completa e che risponda alle nuove esigenze di
mercato”. ■

Interni con componenti strutturali e serramenti
di produzione Romani Martinelli.

ORMAMACCHINE: FLESSIBILITÀ PER LA PRODUZIONE DI LEGNO LAMELLARE
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“Oikos” by Routech

le che conferma l’alto va-
lore tecnologico di “Oikos”,
in grado di soddisfare an-
che i clienti più esigenti del
settore. In particolare cre-
sce la richiesta in Italia,
Centro-Europa e Asia.
Sistem (Italia), Zennaro
Legnami (Italia), Itab (Ita-
lia), Fleischmann (Germa-
nia), Cap (Francia), Stramit
(Olanda), Stabilame (Bel-
gio), Ibc (Belgio), Toa (Giap-
pone). Queste le principali
referenze che hanno scel-
to recentemente “Oikos”
per la sua architettura

estremamente semplice e
la sua capacità di inter-
pretare esigenze diverse
tipiche della moderna car-
penteria  strutturale.
Strategicamente impor-
tante il rapporto con Flei-
schmann, costruttore tedesco
di tetti e pareti in legno con
tecnologia X-lam, affidato-
si a Routech per aprire il
suo nuovo stabilimento pro-
duttivo acquistando non
solo “Oikos” ma anche
“Area”, il centro di lavoro
cnc con struttura a ponte
mobile, per pareti strutturali
in legno. La grande flessi-
bilità del sistema associa-
ta ai più moderni concetti
di automazione e controllo
affascinano i referenti del
settore a conferma della ca-
pacità creativa ed innova-
tiva di Routech.
Design accattivante, layout
semplice e lineare, mec-
canica accurata, program-
mazione automatica delle
lavorazioni su tutti i sei lati
del pezzo, precisione di la-
vorazione, elevata sicurez-
za per l’operatore, rappre-
sentano i vantaggi principali
garantiti dal centro di la-
voro. “Oikos” può eseguire

l centro di lavoro Rou-
tech con tecnologia
sei assi per la produ-
zione di travi struttura-

li ed elementi di pareti mo-
dulari in legno, festeggia
due anni dal lancio della
sua ultima versione.
Il settore dell’edilizia in le-
gno continua la sua espan-
sione e “Oikos” raccoglie
consensi in numerosi mer-
cati caratterizzati da filo-
sofie, architetture e para-
metri del costruire profo-
namente diversi tra loro.
Un successo internaziona-

I
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tutte le lavorazioni richieste
sui pezzi senza riprese ma-
nuali e può gestire pezzi da
50x20 millimetri fino a
1250x300 millimetri senza
alcun attrezzaggio.
E’ un concetto aperto e in
grado di rendere la car-
penteria creativa e inno-
vativa aperta  a nuove so-
luzioni, capace di produrre
pezzi speciali e persona-
lizzati da progetti di archi-
tettura originali.
Elemento chiave del suc-
cesso di “Oikos” è l’effica-
ce software sviluppato in-
ternamente in casa Rou-
tech che garantisce un alto
livello di “auto program-
mazione” della macchina.
Il software “Quicklink” ren-
de la programmazione
estremamente più veloce in
quanto “legge” ciò che vie-
ne importato dai cad ar-
chitettonici in formato “Btl”.
Basta un minimo contri-
buto da parte dell’operatore
e in tempo estremamente
contenuto si è pronti a pas-
sare dal file del progetto
alla produzione di elemen-
ti in legno.

www.scmgroup.com
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na ventata di novità nel settore del legno è rap-
presentata dai materiali termo-riflettenti Over-all,
composti da pellicole di alluminio intervallate tra
loro prevalentemente da strati di ovatte o polie-

tilene, talvolta espanso e talvolta in bolle come quegli im-
ballaggi speciali che proteggono i prodotti di vetro. 

I termo riflettenti sono materiali isolanti che permettono
di ottenere prestazioni eccezionali sia sotto il profilo del
risparmio energetico, sia per quanto riguarda la salute
dei posatori che non devono usare mascherine durante
il taglio dei pannelli tradizionali, come la fibra di legno o
di altri materiali similari, per proteggersi da inalazioni ir-
ritanti e nocive che, a lungo andare provocano malattie.

Che offrano vantaggi parti-
colari lo dimostrano anche
le riprese televisive degli sbar-
chi dei profughi a Lampedusa:
nelle stagioni fredde vengono su-
bito avvolti  in fogli di alluminio, poiché il materiale spe-
culare riflette il calore del corpo verso la persona.

Il nome del prodotto è “Over-foil multistrato 19” ed è un
prodotto isolante termo-riflettente in rotoli composto da
19 strati di materiali tra cui alluminio puro, film allumi-
nizzati, ovatte e fogli di polietilene espanso. Le facce
esterne del prodotto sono in alluminio puro – quindi pro-
teggono anche dall’avanzamento della fiamma – protette
e accoppiate a una rete di rinforzo mentre, al proprio in-
terno, il materiale è dotato di un sistema brevettato di te-
nuta degli strati che, oltre a impedire l’apertura durante
il taglio, gli conferisce eccellenti prestazioni come freno al
vapore (“μ” 1.700 - la maggior parte dei teli “freno al va-
pore” utilizzati negli edifici di legno hanno “μ” molto più
elevata). Infine gli elevati valori di isolamento termico
sono certificati secondo la norma Uni En 1602.
Le superfici termo-riflettenti a contatto con l’aria limitano

Assemblare materiali interamente riciclabili per rendere l’edificio 
inattaccabile nel tempo. Isolamento, durabilità, comfort abitativo 
e risparmio energetico sono solo alcuni plus di questo “matrimonio”.

Alluminio, aria, legno
finalmente insieme!

U
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il passaggio di calore poiché aumentano il potere isolante
dell’aria di oltre quattro volte. Sono infatti superfici basso
emissive quindi con capacità di riflettere l’energia irrag-
giata fino al 98%. Durante la stagione invernale, per dif-
ferenza di pressione, l’aria presente all’interno degli
ambienti viene “spinta” verso l’esterno. Gli isolanti termo-
riflettenti Over-all permettono di realizzare strutture in
grado di evitare che l’aria calda incontri superfici fredde
con conseguente formazione di condensa e muffa.
La flessibilità dei materiali termoriflettenti e il tipo di
posa in opera garantiscono strutture isolate con la mas-
sima continuità, prive quindi di ponti termici e acustici.
Anche gli impianti, infatti, possono essere posati senza
mai interrompere l’isolamento. Dal sito www.over-foil.it è
possibile scaricare le stratigrafie delle pareti di legno,
accoppiate con “Over-foil multistrato 19” sia a telaio, sia
a Xlam Clt, e infine le stratigrafie della composizione del-
l’isolamento dei tetti. 

www.over-foil.it

• Parete isolata con pannelli di lana di roccia 
spessore 10 cm.
Spessore totale controparete circa 14,5 cm

. Parete isolata con Over-foil Multistrato 19 
Spessore totale controparete circa 7 cm
Stessa prestazione termica ma con 7,5 cm 
di spessore in meno!

In un appartamento di 100 m² significa un guada-
gno di circa 3 m² di superficie calpestabile!
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l Ministro per le politiche agricole, Nunzia De Giro-
lamo, insieme al Ministro dell’ambiente Andrea Or-
lando, hanno spiegato ai giornalisti durante una
conferenza stampa tenutasi a Roma, che il disegno di

legge cerca di andare incontro alle esigenze europee (e
alla volontà nazionale) nella ricerca di un equilibrio tra
l’eccessiva cementificazione, che tra l’altro aggrava i pro-
blemi di dissesto idrogeologico, e la scarsità di terreni
destinati all’agricoltura. Quindi il ddl spinge verso il ri-
sanamento degli edifici situati nei centri storici delle città
italiane con interventi di riqualificazione dell'ambiente e
del paesaggio, che abbiano come obiettivo soprattutto le
aree esposte a rischio idrogeologico.
Indubbiamente è un contributo notevole verso la spe-
ranza di un cambio di mentalità nel settore edile che
trova quasi tutti d’accordo, a partire dal Consiglio nazio-
nale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conser-
vatori che spera in una accelerazione delle politiche di
risparmio energetico verso le ristrutturazioni di un patri-
monio edilizio italiano che è un vero e proprio colabrodo.
Scriviamo “quasi tutti”, d’accordo, perché conosciamo i
vizietti della nostra classe politica, divisa fra Regioni, Pro-
vince e Comuni, dove ogni istituzione è una repubblica
sé, con le sue leggi, le sue visioni d’insieme, le sue re-
gole, e purtroppo le sue incompetenze. 

OCCORRONO REGOLE SEMPLICI,
NON BUROCRAZIA
Naturalmente occorrono regole semplici, come in Ger-
mania, in Svizzera, in Danimarca, nella stessa Provincia
di Bolzano ecc. Del resto di fronte all’impossibilità di re-
perire fondi per ristrutturare energeticamente i 27 mi-
lioni di abitazioni italiane, l’unico sistema utile è
consentire di sopraelevare, vendere le sopraelevazioni
e con il ricavato ristrutturare energeticamente l’edificio.
Sappiamo che i fondi pubblici non si trovano, perché non
ci sono e non ci saranno mai. Lo dimostra l'assoluta as-
senza di manutenzione delle scuole, dei palazzi storici e
persino uno dei siti archeologici che tutto il mondo ci in-
vidia: Pompei.
E allora come fare? 

LE SCUOLE
Negli istituti superiori per la costruzione di edifici di legno
(sono attualmente sei: Monza, Besana Brianza, Vicenza,
Udine, Rimini e Roma) si studiano le materie inerenti le
costruzioni con il legno su esempi concreti di realizza-
zioni. Il professionista aggiorna il suo curriculum ope-
rando su tre tipi di pareti costruite al vero: la parete
blockbau, la parete a telaio, la parete strutturale Clt, o
meglio conosciuta con il nome di X-Lam.

Costruire riutilizzando soltanto il patrimonio esistente. 
È questo il senso del disegno di legge sul contenimento del consumo di suolo, e riuso 
del suolo edificato, approvato in Consiglio dei ministri qualche mese fa.

No al consumo del territorio
Sì alle sopraelevazioni

I

Edilizia in legnoFOCUS
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Le pareti di legno – che oggi offrono le medesime ca-
ratteristiche di resistenza del laterizio, ma con maggiore
leggerezza, che sfiora addirittura un quinto del peso del
mattone – sono l’ideale per le sopraelevazioni e la co-
struzione di case parassita, cioè quelle porzioni di edifici
costruiti sulle facciate cieche dei palazzi dei centri storici
e delle periferie. In questi Istituti si insegna anche a so-
praelevare con tecnologie innovative.

RISTRUTTURARE A COSTO ZERO PER I CONDOMINI
Il problema più urgente che gli amministratori di beni im-
mobili devono affrontare è indubbiamente lo smalti-
mento dell’amianto, ancora presente in grandi quantità
sui tetti degli edifici delle metropoli italiane. E’ un pro-
blema, certamente, ma anche un’opportunità. 
Infatti, nei casi in cui gli edifici possano garantire stabi-
lità, la costruzione può essere considerata “abile” alla
sopraelevazione, approfittando dei costi della bonifica.

Pertanto le operazioni da eseguire sugli edifici idonei
sono sostanzialmente cinque: bonifica dell’amianto, ab-
battimento dei muri perimetrali dell’ultimo piano, so-
praelevazione con il legno, vendita degli appartamenti
ricavati con la sopraelevazione, impiego della somma in-
troitata per la ristrutturazione energetica dell’edificio.

Dai calcoli eseguiti su diversi edifici milanesi, (che sono
la base del corso della riqualificazione edilizia svolto
nelle Scuole di carpenteria del legno già citate; www.ri-
beraformazione.it), emerge una semplice equazione:
quando l’area disperdente dell’edificio, divisa per l’area
di sedime (Ad/As) dà come risultato 6, è sempre conve-
niente sopraelevare. Esempio: area di sedime 900
mq/area disperdente dell’edificio 5400 mq. Pertanto,
area disperdente diviso area di Sedime = 6.
E’ ovviamente necessario coinvolgere nell’operazione gli
organi comunali, convincendoli che possono incassare

gli oneri di urbanizzazione senza alcuna spesa da parte
loro, soltanto dimostrando elasticità mentale e aderenza
al disegno di legge sul contenimento del consumo di
suolo, e riuso del suolo edificato, approvato in Consiglio
dei ministri. In sostanza senza il contributo dell’ente pub-
blico, ma con il suo controllo. 
In sintesi: il Comune concede il credito di cubatura;l’am-
ministratore bonifica l’amianto; sopraeleva l’edificio di
un piano; vende le sopraelevazioni a prezzo inferiore alle
quotazioni di mercato del quartiere, poiché la sopraele-
vazione costa poco; con il ricavato l’amministratore ri-
struttura energeticamente il condominio (caldaia, ser-
ramenti esterni, cappotto; paga gli oneri di urbanizza-
zione.

Possiamo dimostrare che ci guadagnano tutti: i Comuni
non consumano aree verdi, si adeguano alle regole eu-
ropee, introitano gli oneri di urbanizzazione, quasi senza
spese, e riducono sensibilmente l’inquinamento.
Sul versante economico registriamo lavoro per gli studi
professionali, maggiore lavoro alle imprese edili, incre-
mento locale del commercio.

Per i condomini possiamo parlare di suddivisione delle
spese fra un maggior numero di condomini; incremento
del valore degli alloggi posseduti; risparmio del 40-50
per cento sulle bollette energetiche.
Nessuno pensi che possa essere tutto così facile come
descritto in questo articolo: le difficoltà sono soprattutto
di ordine politico, ma il trinomio amministratore di con-
dominio- progettista-impresa possono dare impulso a un
sistema che ci consentirà di non consumare territorio e
di ricuperare, ristrutturandoli energeticamente, gli edi-
fici costruiti dagli anni Sessanta in poi.

di Almerico Ribera ■
(almericoribera @gmail.com)
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n questo periodo così difficile un settore soltanto rie-
sce a crescere sia sul versante interno, sia su quello
internazionale e guarda con ottimismo ai prossimi
anni: è il settore delle costruzioni con il legno. 

La quota di mercato che riguarda soprattutto l’edilizia
abitativa è transitata in Italia dallo 0,5 del 2008 al 6 per
cento dello scorso anno. Ovviamente i numeri sono an-
cora relativamente piccoli rispetto al totale delle costru-
zioni, ma le cose stanno cambiando rapidamente anche
nel nostro Paese.
Intanto la richiesta da parte dei Comuni per opere di edi-
lizia pubblica, soprattutto asili e scuole a struttura di
legno, sta crescendo rapidamente in ogni regione e non
soltanto in Trentino Alto Adige e in Val D’Aosta, vale a
dire nelle Regioni più a nord del nostro Paese, ma anche
in città come Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Ca-
tania. Inoltre, le amministrazioni comunali stanno dedi-
cando risorse ingenti all’housing sociale privilegiando il
legno sia per i costi, sia per la rapidità di costruzione. In-
somma sta mutando il modo di intendere l'abitazione,
l’impianto sportivo come palestre e piscine, e persino i
luoghi di culto, da parte di un’utenza che guarda al legno
lasciandosi guidare da un sesto senso: “Lo star bene”.
Una ventata di moda? Non proprio se consideriamo che
i trend di crescita del settore sono spinti dalla necessità
di un veloce adeguamento alle imposizioni europee del

20+20+20 che ispirano l’armonizzazione delle norma-
tive Ue sul risparmio energetico. Vale la pena ricordare
che il Parlamento europeo, poco più di cinque anni fa,
aveva approvato il pacchetto clima-energia volto a con-
seguire gli obiettivi per il 2020: ridurre del 20 per cento
le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20 per
cento il risparmio energetico e aumentare al 20 per
cento il consumo da fonti rinnovabili. Tale pacchetto
comprende anche provvedimenti sul sistema di scam-
bio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle
automobili.
In Italia si è fatto veramente poco e si è dimenticato
molto, eppure la sensibilità degli italiani verso le tema-
tiche della sicurezza antisismica e dell'efficienza ener-
getica è cresciuta. Ma non solo: “Il legno – aggiunge il
presidente di Lignius, l’associazione italiana delle case
prefabbricate di legno, Johann Waldner – è vantaggioso
anche nel campo delle ristrutturazioni e riqualificazioni
edilizie, tema cruciale per l’Italia il cui patrimonio edili-
zio versa in situazione precaria a causa dell’assoluta
assenza di manutenzione nei confronti del costruito”. 
“La leggerezza delle strutture di legno e la velocità di
realizzazione – precisa– sono ideali nel caso ad esem-
pio di sopraelevazioni, utilissime nei centri abitati”. 

Costruttori italiani di tecnologie e imprenditori del settore costruzioni di legno, 
insieme a Xylexpo, in previsione di Expo 2015.

Edilizia in legno: crescita!

I

Edilizia in legnoFOCUS
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Anche perché le nuove tecnologie permettono di realiz-
zare edifici a più piani, se non condomini veri e propri,
come dimostrano ad esempio le torri di legno appena
consegnate a Milano da Polaris: quattro edifici di nove
piani ciascuno, realizzati in soli 16 mesi (ma all'estero
ne esistono fino a 14 piani). Polaris è una società di ge-
stione del risparmio dedicata a investitori istituzionali.
La strategia si basa sulla costruzione di soluzioni di in-
vestimento su misura nel campo immobiliare, focalizzati
principalmente nel settori del social housing, della rige-
nerazione urbana e gestione delle attività legate ai pro-
pri investimenti. 
Tale strategia si attua mediante la costituzione di fondi
ad apporto, esattamente come si è fatto per i quattro
palazzi di via Cenni a Milano. Nello specifico Polaris è la
prima Sgr (Società di gestione del risparmio) ad aver at-
tivato in Italia un fondo immobiliare etico dedicato al so-
cial housing. A rendere competitive le abitazioni a
struttura di legno, sono anche la certezza dei tempi di
consegna e del prezzo finale a metro quadrato. Il prezzo
che, a differenza di quanto spesso si crede, non si di-
scosta da quello delle costruzioni tradizionali, e inoltre
consente un risparmio energetico calcolato intorno al 50
per cento annuo, a parità di classe energetica.
Anche il mercato comincia a comprendere il valore di
queste architetture, tanto che alcuni istituti di credito,
fino a qualche tempo fa restii a concedere mutui per il
loro acquisto, ora stanno cambiando atteggiamento. Tra
i casi recenti, l'accordo Rubner Haus e Auxilia Finance,
per la consulenza e l'intermediazione di mutui finalizzati
all'acquisto di immobili di bioedilizia.
Il legno strutturale quindi conquista la ribalta di un set-
tore in passato trascurato dai costruttori italiani di mac-
chine per la lavorazione del legno, mentre le prospettive
di crescita dei consumi sono indubbiamente interes-
santi.
Fra pochi mesi si svolgerà Xylexpo nel quartiere fieri-
stico milanese: sarebbe l’occasione (purtroppo l’ultima
prima di Expo 2015, poiché la manifestazione dedicata
alle macchine per il legno tornerà alla ribalta nel 2016)
per dare ai costruttori italiani di macchine, che in fatto di
tecnologie non sono certamente gli ultimi, una ribalta
ricca di esempi costruttivi, cercando l’alleanza con As-
solegno, l’associazione di riferimento del settore.
Tecnologia italiana delle macchine e tecnologia delle co-
struzioni a struttura di legno insieme per condividere la
giornata del costruire mediterraneo, con il pensiero a
un Nord-Africa completamente da riedificare. 

di Almerico Ribera ■
almericoribera@gmail.com

Il lavoro di squadra di ogni singola figura coinvolta,
dal singolo operaio alla linea di produzione del for-
nitore dei pannelli X-Lam, ha permesso di superare
le criticità che un simile intervento edilizio ha ov-
viamente presentato. Un progetto questo, che pre-
senta oltre 34mila mq di pannelli X-Lam, quasi
700mila viti per la gran parte di lunghezza tra 450
e 530 mm e connettori e 300 tonnellate di car-
penterie metalliche, distribuiti su quattro torri di
nove piani collegate da quattro stecche da due
piani. Particolare impegno ha richiesto la progetta-
zione costruttiva di ogni singolo dettaglio e la ri-
cerca di ogni ottimizzazione possibile nella posa in
opera dei sistemi di connessione. 
Per poter soddisfare le tempistiche ipotizzate è
stata quindi necessaria anche la progettazione di
una macchina semiautomatica per la posa in
opera degli spinotti di ancoraggio. 
Infine di fondamentale importanza nel ciclo pro-
duttivo di cantiere, è stata la logistica accurata che
ha permesso la movimentazione programmata, stu-
diata a tavolino, di 140 megatrailer. 

COSTRUIRE QUATTRO PALAZZI DI NOVE PIANI
CON PANNELLI STRUTTURALI DI LEGNO



DATE DEGLI INCONTRI

RISANAMENTO PATRIMONIO EDILIZIO  26 marzo
CERTIFICARE GLI EDIFICI 16 aprile 
INVOLUCRO TRASPARENTE   14 maggio
COSTRUZIONI IN LEGNO 
E CERTIFICAZIONE ARCA  28 maggio

VALUTAZIONI LCA E EPD 
DEL SETTORE COSTRUZIONI 18 giugno 

Costi: 1 seminario 60 euro + Iva | 3 seminari 160
euro + Iva | 5 seminari 250 euro + Iva. Per info 
e iscrizioni contattare: eventi@macrodesignstudi.it.  

sionisti spunti di riflessione
e momenti di confronto tec-
nico tra esperti del settore
della riqualificazione green
e nella conservazione delle
risorse e delle energie, nel-
lo sviluppo sostenibile e nel-
la qualità dell’abitare.  

Al centro del primo incontro
il risanamento del patri-
monio edilizio, la vera gran-
de sfida oggi per il rilancio
economico e il risparmio
energetico del settore delle
costruzioni. 
Si parlerà poi di certifica-
zioni per la sostenibilità in
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biente), analizzando i van-
taggi qualitativi ed economici
di questo nuovo strumento.

Il ciclo si chiude con l’in-
contro di giugno dove si di-
scuterà di valutazione Lca
(Life cycle assessment, l’ana-
lisi del ciclo di vita del pro-
dotto), ed Epd (Environ-
mental product declaration,
dichiarazione ambientale di
prodotto), con l’obiettivo di
descrivere l’applicabilità di
queste analisi e l’importan-
za delle etichette ambientali
nel settore costruzioni.

Numerosi i professionisti
che interverranno ai conve-
gni, al termine dei quali ver-
rà rilasciato l’attestato di
partecipazione per richie-
dere il riconoscimento di
crediti formativi presso il
Consiglio nazionale degli Ar-
chitetti, Pianificatori Pae-
saggisti e Conservatori
(Cnappc). 

www.macrodesignstudio.it

ostenibilità, riqua-
lificazione e valo-
rizzazione degli edi-
fici come asse por-

tante per una strategia di ri-
lancio del settore edile e del-
l’architettura italiana. 
Lo dimostrano i dati Cresme
che posizionano le riqualifi-
cazioni in chiave di sosteni-
bilità come l’unico settore in
controtendenza con l’anda-
mento negativo delle co-
struzioni. 

Macro Design Studio, so-
cietà di consulenza in ma-
teria di sostenibilità ener-
getico-ambientale organizza
cinque convegni per riflettere
sul futuro della riqualifica-
zione sostenibile. 

Architetti e progettisti inte-
ressati a specializzarsi in
questo contesto potranno
frequentare a Rovereto, nel-
l’ambito della formazione
continua permanente, il ci-
clo di convegni dal titolo
“Sostenibilità e valorizza-
zione del patrimonio edili-
zio”. 
La serie di convegni ha lo
scopo di offrire ai profes-

S

Edilizia in legnoFOCUS

Sostenibilità e valorizzazione in edilizia
Cinque convegni sul mercato del futuro

edilizia, facendo chiarezza
sullo stato dell’arte dei pro-
tocolli più diffusi. 

Nel terzo incontro si analiz-
zerà l’involucro la cui rile-
vanza è centrale oggi nel
tema architettonico, sia
come durabilità e estetica
ma soprattutto come scam-
bio energetico tra interno ed
esterno.

Negli ultimi due incontri in-
vece si affronterà il tema del-
le costruzioni in legno e del-
la certificazione Arca (Ar-
chitettura, comfort, am-
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tiamo assistendo alla crescita esplosiva
di nuovi modelli imprenditoriali, nuove or-
ganizzazioni sociali e nuovi comporta-
menti individuali che sarebbero stati
inimmaginabili soltanto alcuni anni fa

prima di Internet e della diffusione dei computer, che
hanno reso possibile la connessione  con le reti globali
di dati e informazioni attraverso e-mail, sms, social net-
work e altre forme di comunicazione digitali e ad un
ritmo che non ha precedenti. Questa trasformazione ri-
voluzionaria nelle comunicazioni globali porta con sé
una serie di cambiamenti, sia distruttivi che costruttivi,
in molti settori di attività che spaziano dalla scienza, al-
l’arte, alla politica sino al mondo degli affari”. (Al Gore,
dal libro “Il mondo che viene”- Rizzoli Editore-2013).                          
I grandi cambiamenti in corso hanno, di fatto, allargato
l’ambito di responsabilità delle imprese accentuando  i
problemi di legittimazione del loro operato agli occhi dei
diversi soggetti sociali e politici. Il fenomeno, che investe
in modo rilevante i principi della sostenibilità, sta deter-
minando  nuove dimensioni delle strategie aziendali che
spingono verso lo sviluppo di nuovi modelli di business.
E poichè, oggi, la sostenibilità è diventata un preciso
orientamento che guida la strategia della maggior parte
delle imprese incorporando le tematiche ambientali e
sociali oltre a quelle economiche, i nuovi modelli di bu-
siness che ne scaturiscono devono poter rispondere alla
domanda seguente: Con quale logica ambientale, so-
ciale ed economica il nostro modello di business deve
funzionare per poter creare un valore superiore a quello
della concorrenza?

CHE COSA E’ UN MODELLO DI BUSINESS
“Un modello di business è l’insieme delle soluzioni or-
ganizzative e strategiche attraverso le quali l’impresa
crea valore acquisendo un vantaggio competitivo. Ogni
nuovo modello di business si realizza attraverso  forme
di scambio innovative all’interno del sistema di crea-
zione del valore”.
Nell’attuale economia globale, l’unità di analisi per lo
sviluppo d’impresa è rappresentato proprio dal suo mo-
dello di business, ossia dal sistema in base al quale le
varie attività aziendali si combinano allo scopo di creare
valore e assicurare la crescita dell’impresa. Il modello di

business costituisce pertanto  il fondamento economico
della strategia e deriva dalla catena del valore su cui si
regge l’attività d’impresa. 
La creazione di valore avviene, infatti,  lungo la catena di
fornitura (supply chain) dove si realizzano  una serie di
attività che, coinvolgendo il personale, i fornitori, la pro-
duzione, la logistica, la distribuzione, il sistema infor-
mativo ed i clienti finali, consentono  di  offrire  prodotti
e servizi migliori oppure permettono di acquisire una po-
sizione esclusiva all’interno di quella serie di attività tale
da consentire all’azienda di godere  di una posizione di
vantaggio unica.
Poiché le  imprese  esistono allo scopo di creare valore,
è da questo presupposto che nasce la necessità di sta-
bilire stretti rapporti di collaborazione con gli attori della
catena di fornitura  e soprattutto di capire dove si forma
il valore e di come trasformarlo in validi prodotti e servizi
da offrire al mercato. La messa in pratica di una strate-
gia per la creazione di valore  ha quindi  forti implicazioni
sui processi aziendali, primo fra tutti le relazioni con va-
lidi partner esterni e poi l’impiego di proceesi produttivi
flessibili,  la qualità delle  relazioni con i clienti, l’effi-
cienza dei  canali di vendita presidiati e soprattutto l’ef-
ficacia dei sistemi informativi. 
L’aumento della concorrenza, conseguente ai processi
di informatizzazione e di globalizzazione, ha spinto le
aziende a riconsiderare le proprie strategie ed i modi di
operare e di gestire i propri business. Il cambiamento
più sigmnificativo che ne è conseguito ha riguardato il
pasaggio delle Pmi manifatturiere da un sistema basato
essenzialmente sulla qualità e sulla flessibilità dei pro-
cessi interni di produzione verso un sistema focalizzato
sulle relazioni con fornitori, partner, canali di distribu-
zione  e clienti finali. I modelli di business che ne sono
seguiti hanno trovato una eficace rappresetazione in un
schema a nove  blocchi strettamente integrati fra di loro.
I nove blocchi, contenuti nella figura 1 che segue, costi-
tuiscono gli elementi fondamentali  del modello di busi-
ness che, interagendo tra di loro, determinano il
successo od il fallimento del modello stesso.  
Gli elementi fondamentali compresi  nel modello di bu-
siness sono i seguenti: (1) Valore  che viene proposto al
mercato (value proposition); (2) Segmenti di clientela cui
è destinata l’offerta di valore (customer segments); (3)

La sostenibilità cambia il business

“S

Terzo appuntamento nelle colonne di Xylon con i contributi di Mario Boroni Grazioli. 
L’autore pone l’attenzione sul ruolo della sostenibilità per le piccole e medie imprese 
manifatturiere quale catalizzatore per lo sviluppo di nuovi modelli di business.

scenari
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Canali di vendita attraverso i quali si raggiungono i clienti
(distribution channels); (4) Qualità e intensità delle re-
lazioni con i clienti (customer relationships); (5) Capa-
cità distintive uniche possedute dall’azienda (core
competencies); (6) Rete dei partner chiave che parteci-
pano al modello di business (key partners); (7) Catena
di fornitura con le risorse chiave che portano alla crea-
zione di valore (supply chain); (8) Struttura dei costi so-
stenuti dal modello di business (cost structure); (9)
Flusso dei ricavi generato dal modello di business (re-
venue stream).

Come si può capire dallo schema riportato nella figura,
un modello di business configura i rapporti di interazione
e cooperazione con partner, fornitori, canali e clienti;
esso valorizza le capacità distintive  dell’impresa e le
scelte strategiche fatte, e  stabilisce gli strumenti e le
metodologie per analizzare in modo critico ed in tempo
reale i risultati ottenuti.  

Occorre però tener presente che l’adozione delle tecno-
logie Ict (Internet, Erp, Crm eccetera) sono fondamentali
nel processo di trasformazione che l’azienda deve in-
traprendere per affrontare il cambiamento ed approdare
a un nuovo modello di business. Il problema, tuttavia,
non è tanto l’impiego delle tecnologie Ict  in sé, quanto

la capacità di riuscire ad utilizzarle in modo creativo ed
originale, stante le infinite applicazioni pratiche che dalla
tecnologia Ict possono derivare. D’altro canto, le tecno-
logie Ict rendono più efficienti non soltanto i processi
produttivi, ma anche la gestione, lo sviluppo, il trasferi-
mento dei flussi informativi e le relazioni fra tutti i nu-
merosi  attori che partecipano alla catena di fornitura.
In definitiva è proprio l’impatto delle tecnologie Ict a de-
terminare l’innovazione nei rapporti di interazione fra gli
attori  ed il successo del modello di business adottato.

L’IMPRESA VERSO LA SOSTENIBILITA’
L’avvicinamento delle imprese alla sostenibilità è stato
graduale e favorito dalle crescenti pressioni operate da
soggetti esterni, dai riconoscimenti attribuiti alle politi-
che scio-ambientali dei principali concorrenti, dalle prese
di posizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e
dall’opera di sensibilizzazione operata dai manager d’im-
presa attenti alle aspettative non solo dei clienti ma
anche delle comunità e degli altri stakeholder. 

Inizialmente, l’applicazione dei principi di sostenibilità
nella conduzione delle imprese è andata via via realiz-
zandosi attraverso alcune azioni classiche come lo svi-
luppo di un codice etico, ossia di un documento
ufficiale contenente l’enunciazione dei valori sui quali si
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fonda la cultura d’impresa, oppure l’indicazione delle
norme di comportamento etico dei lavoratori, sino al-
l’adozione di un sistema di controllo etico della catena di
fornitura; l’elaborazione di un bilancio sociale o di so-
stenibilità, ossia di un documento annuale nel quale
l’impresa comunica la strategia adottata lungo i tre assi
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica; il
conseguimento di determinate forme di certificazione
relative a sistemi di gestione ambientale e/o di sicurezza
come la norma di adesione volontaria Iso 14001 e il re-
golamento Emas (Eco-management and audit scheme)
creato dalla Comunità europea.
Se introdotte con impegno e serietà, queste pratiche di
sostenibilità possono costituire il mezzo di un autentico
processo di trasformazione dell’impresa nella direzione
di una più alta responsabilità sociale e ambientale,
anche se, da sole, non consentono di conquistare un
vantaggio differenziale rispetto ai concorrenti perché fa-
cilmente imitabili.

INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’
NELLE PMI MANIFATTURIERE
L’integrazione della sostenibilità nel modello di busi-
ness non è altro che l’impegno dell’impresa a voler sod-
disfare in misura crescente le attese ambientali e sociali,
oltre che economiche, dei vari portatori d’interesse (sta-
keholder), interni ed esterni, mediante  lo svolgimento
di attività innovative  che possono portare alla creazione
di un vero e proprio vantaggio competitivo.
La sostenibilità si caratterizza, infatti, anche per la ri-
cerca di soluzioni innovative atte a soddisfare in misura
crescente le attese dei propri stakeholder e  potendo
fare di tali soluzioni un fattore di vantaggio differenziale.
Si può parlare in questo caso di creatività socio-com-
petitiva o socio-innovativa in grado di rispondere alle
attese di uno o più gruppi di portatori di interesse al di
là di quanto previsto dalle norme vigenti e contribuendo
allo stesso tempo a sostenere la performance aziendale.
In questo caso il termine di sostenibilità diventa sino-
nimo di creatività posta al servizio della soddisfazione
delle attese dei diversi stakeholder. La creatività socio-
innovativa tende a moltiplicare in azienda le innovazioni
riguardanti sia l’intero business (esempio missione,
scopo), sia una specifica funzione (esempio relazioni con
la clientela, collaborazione con partner) oppure un sin-
golo processo (esempio catena di fornitura) in grado di
rispondere alle attese di una o più classi di interlocutori.
Per riconoscere una soluzione socio-innovativa oc-
corre però  rispondere positivamente alle  seguenti due
domande: la soluzione socio-innovativa costituisce una
risposta più efficace alle attese manifeste o latenti di
una o più categorie di stakeholder rispetto alle proposte
prevalenti nel proprio mercato? 

La soluzione socio-innovativa è in grado di sviluppare e
consolidare un vantaggio competitivo per l’azienda? 
Soltanto una duplice risposta affermativa corrisponde
ad una reale soluzione socio-innovativa. 
Proprio attraverso l’integrazione della sostenibilità nel
modello di business è possibile individuare  le soluzioni
socio-innovative in grado di  generare vantaggi differen-
ziali per l’impresa e benefici per gli stakeholder. 
L’integrazione della sostenibilità nella conduzione d’im-
presa consiste nella ricerca di soluzioni socio-innovative
nell’ambito di quattro aree distinte della sostenibilità
(vedi figura) che sono l’ambiente, il lavoro, la comunità
e il mercato, i cui contenuti sono descritti di seguito.
10-Ambiente. Prioritario è conciliare impatto ambien-
tale ed efficienza ecologica per conseguire la sviluppo
sostenibile. Il diffondersi della cultura ecologica nella so-
cietà, alimentata dai movimenti ambientalistici e condi-
visa dai cittadini, ha già indotto la maggior parte delle
imprese  a nuovi comportamenti come: la riduzione dei
consumi di energia; l’utilizzo di energie rinnovabili; la ri-
duzione delle emissioni di CO2 e di altri gas nocivi; la ri-
duzione nell’impiego di materie prime e di  materiali; la
riduzione degli scarti, l’uso di materiali riciclabili ed
anche il ripensamento della mobilità in fatto di sposta-
menti e di trasporti.
11-Lavoro. Prioritario diventa l’attenzione al rispetto dei
lavoratori e dei diritti umani. L’impegno delle imprese è
sempre più sollecitato verso temi quali la salute dei di-
pendenti,  la sicurezza sul lavoro, l’occupazione giova-
nile, le pari opportunità, la tutela e la valorizzazione di
soggetti svantaggiati, il divieto del lavoro minorile, la con-
ciliazione fra vita familiare e vita lavorativa.  
12-Comunità. Prioritarie sono la coesione sociale e la
qualità delle relazioni con le comunità degli stakeholder.
Valgono le iniziative verso il sociale; il volontariato pro-

scenari
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fessionale; la creazione di fondazioni  e di enti non pro-
fit; le azioni di engagement con le istituzioni locali, il dia-
logo più stretto con gli stakeholder e le partnership più
forti con le istituzioni e il non profit.
13-Mercato. Prioritaria è l’attenzione alla reputazione
aziendale e alla soddisfazione dei clienti. Valgono la tra-
sparenza; l’attività di compliance; la ricerca e l’innova-
zione; i nuovi prodotti e servizi sostenibili; le relazioni
interattive con clienti e fornitori; la trasparenza delle  co-
municazioni con l’interno e l’esterno,  la reputazione e
l’immagine. I clienti e la  società civile stanno guardando
con occhio nuovo alle imprese e alla loro cultura. Ne va-
lutano le capacità di iniziativa, ne apprezzano i risultati
tecnici e di mercato; soprattutto ne sollecitano l’inter-
vento in ruoli diversi da quello di semplice produttore di
ricchezza. In altri termini, dal mondo delle imprese ci si
attende una partecipazione attiva allo sviluppo della co-
munità sia a livello locale che nazionale.
A tal fine, tuttavia, è necessario una politica esplicita
sulla  sostenibilità che sia connotata di un’idea guida e
da uno o più progetti socio-innovativi in grado di rappre-
sentare la bandiera, dentro e fuori l’impresa, dell’impe-
gno vissuto per la sostenibilità.

BENEFICI DERIVANTI DALLA 
PRATICA DELLA SOSTENIBILITA’
I benefici connessi all’integrazione della sostenibilità nel
modello di business riguardano tre aspetti distinti che
sono: il capitale organizzativo, il capitale relazionale e il
capitale umano.
Il capitale organizzativo. E’ il risultato delle attività
poste in essere dall’azienda e si sostanzia in elementi
quali: le procedure, i metodi di lavoro, le certificazioni
ambientali, la qualità dei prodotti e dei processi, i sistemi
informativi, i criteri di governante ed altro ancora. I be-

nefici relativi al capitale organizzativo sono determinanti
per risultati come: la riduzione dei costi, l’incremento
della produttività, il conseguimento del vantaggio di dif-
ferenziazione, l’aumento del livello di sicurezza, la ridu-
zione del rischio e la performance economica comples-
siva.
Il capitale relazionale. Si riferisce al valore della rete di
relazioni e collaborazioni che l’azienda ha in essere con:
clienti, fornitori, finanziatori, partner, istituzioni, asso-
ciazioni di categoria, università, enti non profit, Ong e
altro ancora. Le buone pratiche di sostenibilità socio-am-
bientale determinano l’incremento della reputazione e
della visibilità, ossia l’aumento del grado di notorietà di
cui l’impresa gode presso i diversi pubblici. Questo fatto
alimenta  il  vantaggio competitivo per l’azienda perché
favorisce la fidelizzazione dei clienti esistenti e la con-
quista di clienti nuovi, a beneficio dello sviluppo delle
vendite. Cresce poi la credibilità sociale dell’impresa nei
confronti dei fornitori per una più intensa collaborazione.
Poi, rispetto alle forze sociali e politiche, l’aumento della
reputazione facilita, per l’impresa,  la licenza di operare
riducendo anche il rischio di ostruzionismi o di boicot-
taggi.
Il capitale umano. Identifica una componente fatta di
conoscenze, competenze, capacità operative e motiva-
zioni presenti nelle singole persone e che costituisce una
ricchezza fondamentale per ogni impresa. I benefici
della sostenibilità in termini di capitale umano sono ri-
conducibili innanzitutto all’aumento del  livello di moti-
vazione dei dipendenti, quando ad esempio le iniziative
di sostenibilità conciliano vita lavorativa e vita familiare
oppure quando coinvolgono i dipendenti in attività gra-
tificanti di volontariato. Poi, la diffusione della respon-
sabilità sociale può essere l’occasione  per rinforzare o
rinnovare i valori aziendali, alimentando il senso di ap-
partenenza dei dipendenti, l’impegno verso obiettivi di
maggiore produttività e la motivazione dei lavoratori
stessi alla progettazione ed alla realizzazione delle ini-
ziative di sostenibilità in azienda.
In conclusione, l’integrazione della sostenibilità nel mo-
dello d’impresa può risultare molto funzionale al suc-
cesso dell’azienda. E’ necessario, però, che l’azienda sia
fermamente convinta della necessità sia di avere una
idea guida dettata dalla sostenibilità sia di avviare e rea-
lizzare validi  progetti, visibili dentro e fuori l’impresa, si-
gnificativi dell’impegno vissuto per la sostenibilità. 

di Mario Boroni Grazioli ■

Il secondo contributo, “Sostenibilità e strategia
d’impresa” è stato pubblicato sul numero di Xylon
di novembre dicembre, pagg. 54-57.



cui un certo Paolo Griggio
– suo grande amico e fon-
datore di un’altra dinastia
delle macchine per il legno
– non gli consigliò di se-
guire le sue orme, di met-
tersi a costruire strumenti
per lavorare il legno. Così
fece: fondò la Saom, ini-
ziando a costruire panto-
grafi a copiare, fra i pri-
missimi a cimentarsi in
questo tipo di tecnologia. I
Griggio avevano l’officina
poco lontano: qualche con-
siglio, uno scambio di opi-
nioni, i viaggi fatti insieme
– per l’Italia e poi per il
mondo – così si dividono le
spese e ci si fa compa-
gnia, così lontani dal pae-
se.
Funzionò. L’idea era vin-
cente e gli affari comin-
ciarono ad andare per il ver-
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Guerrino Camporese
so giusto. Fu tra i primissi-
mi a cimentarsi in questa
tecnologia, producendo
pantografi a collo di cigno
in ghisa, robusti, ben fatti,
precisi, perfino belli da ve-
dere… L’Italia in breve non
fu più il solo mercato di ri-
ferimento: Guerrino Cam-
porese butta l’occhio fuori
dai confini e capisce subi-
to che di opportunità ce ne
sono tante. Si comincia
dalla Francia, dalla Spa-
gna, dall’Inghilterra, ma
poi c’è il Venezuela, la Rus-
sia, il mondo intero
Da buon tornitore sapeva
dove mettere le mani e in-
ventò un sistema di traino,
che successivamente bre-
vettò, grazie al quale riu-
sciva a recuperare i “gio-
chi”, a ridurre le tolleranza
sulle controsagome, incre-
mentando notevolmente la
precisione del pezzo finito.
Un altro tassello del suc-
cesso della Saom era sul
tavolo.
E proprio elementi di tavo-
li, di sedie, parti in legno
massiccio erano i prodotti
che uscivano dalle sue
macchine. Una richiesta
enorme, una quantità di la-
voro tale che i tempi di
consegna di un nuovo pan-
tografo arrivano ai dodici
mesi.
Passano gli anni. Saom si
consolida ma nel 1978
Guerrino Camporese deci-
de che è venuto il momen-
to di cambiare rotta. Lascia
i due soci con sui aveva
condiviso la sua avventura
fino a quel momento, cede

l’attività e prende altre stra-
de. C’erano troppe sfide
da affrontare, troppe op-
portunità da provare a co-
gliere. Con l’onestà e il ri-
gore che lo ha sempre con-
traddistinto chiude defini-
tivamente la sua espe-
rienza nei pantografi. Sa-
peva bene che per quella
tecnologia si stava aprendo
una epoca nuova, che l’av-
vento della elettronica e
della informatica avrebbe
fatto dei pantografi le mac-
chine del futuro, ma decise
ugualmente di non entrare
in concorrenza con le per-
sone alle quali aveva ven-
duto.
Inizia la seconda giovinez-
za: nasce Saomad e in
azienda entrano i suoi due
figli, Dario e Adriana.

“E’ sempre stato al nostro
fianco”, ricorda Dario. “Sia-
mo ripartiti da capo, in un
nuovo capannone e pro-
ducendo da zero macchine
completamente diverse da
quelle che conoscevamo.
Prima le tenonatrici e poi
macchine sempre più com-
plesse per la produzione di
serramenti. E se Saomad
oggi è una realtà cono-
sciuta e rispettata in tutto
il mondo lo dobbiamo a lui,
alla sua estrema corret-
tezza. E’ questa la eredità
più grande che ci ha la-
sciato e che ci siamo im-
pegnati a fare nostra”.

uerrino Campo-
rese, fondatore
della Saomad di
Reschigliano di

Campodarsego (Padova) è
un altro dei personaggi del-
la tecnologia italiana per ilo
legno che ci ha lasciato in
questo tristissimo inizio
d’anno. Se ne è andato lo
scorso 3 gennaio, all’età di
94 anni, di cui solo gli ulti-
mi passati più lontano dal-
la sua azienda. Fino a quel
momento non era difficile
vederlo arrivare, alla guida
della sua auto.
Ma poi, a poco a poco, se
ne è andato.
La sua storia professiona-
le inizia nel 1957. Anni di
fame, anni di miseria. An-
che a un bravo tornitore
come lui non mancavano le
difficoltà. Fino al giorno in

G
Guerrino Camporese.
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sting… Aceti era avanti
anni luce…”. 

Era il mio turno, toccava a
me portare i miei ricordi.
L’ultima volta che vidi Ace-
ti eravamo in Trentino, alla
inaugurazione di un im-
pianto per la produzione di
X-Lam nel quale campeg-
giava un enorme centro di
lavoro Cms adattato allo
scopo. Parlammo per di-
verso tempo del grane svi-
luppo che avrebbero avuto
le costruzioni in legno, di
quanta impressione mi
avesse fatto un centro di la-
voro che vidi su a Zogno di-
versi anni fa e che ancora
oggi rimane
uno dei più
belli che ab-
bia mai vi-
sto. Sorrise
come face-
va, e mi
spiegò per-
chè era così
bello… 
Ricordam-
mo un no-
stro recen-
te incontro,
su un aereo
verso Va-
lencia, se non ricordo male.
Ci trovammo seduti di fian-
co, ma lui era assorbito
da un grosso fascicolo di
carte che stava leggendo
con attenzione. Dopo un
po’ si accorse di me, ci sa-
lutammo e mi raccontò di
Balestrini, di quel mare di
carte che doveva assolu-
tamente leggere prima di
arrivare, perchè la defini-
zione dell’acquisizione era
questione di qualche ora.
Fu un piacere conoscere la
sua visione dell’industria
Italia, delle tecnologie, del

nostro piccolo mondo…
cose che non sono mai di-
ventate una intervista, non
sono mai entrate in un ar-
ticolo. D’altra parte ci di-

c e m m o
molte cose
molti, trop-
pi anni fa.
Aveva de-
ciso che
era venuto
il momen-
to di scri-
vere un li-
bro, di
mettere in-
sieme una
storia della
Cms. Mi ri-
trovai coin-

volto nel progetto, almeno
vent’anni fa. Non se ne
fece più niente per tanti mo-
tivi.

La tecnologia è cambiata.
Le persone sono cambiate.
Le Cms anche, ma danno
sempre l’impressione di
avere qualcosa in più. Qual-
cuno le chiama “le Ferrari
delle macchine italiane per
il legno”. Probabilmente è
vero. Certo che Pietro Ace-
ti ha fatto proprio tutto per-
ché così fosse, perché po-
tessero lavorare in conti-

nuazione senza problemi.
Portò il suo genio in Cms e
ne nacquero macchine ge-
niali. Fu capace di coinvol-
gere i figli, di capire che
c’erano diversi settori in
cui portare ciò che lui e i
suoi sapevano fare. Inse-
guiva l’eccellenza, ma non
perché lo volesse: sempli-
cemente perché non sa-
peva fare altrimenti.

La storia recente è nota: le
acquisizioni, negli anni, di
Tecnometal, di Villa termo-
formatura, di Deltaproget-
ti, di Tecnocut, di Masnada
Macchine, di Balestrini…
l’ingresso in Scm Group…
Vedrà il realizzarsi del suo
sogno forse più grande e fa-
ticoso, mentre se ne sta se-
duto da qualche altra par-
te. Vedrà fra qualche mese
l’inaugurazione della nuo-
va sede delle Cms Indu-
stries in quell’area ex Falck
che lo ha tormentato per
così tanti anni, bloccato
da lacci e laccetti della so-
lita burocrazia. 
E a quel punto, secondo
me, sarà ancora più con-
tento… (l.r.)

ome spesso ac-
cade la notizia
che Pietro Ace-
ti se ne è anda-

to arriva per telefono. E’
mattina e un amico che ha
collaborato a lungo con lui,
per lui, mi chiama. “E’ mor-
to Pietro Aceti!”, mi dice. Il
fondatore di Cms Group se
ne è andato, veloce, quasi
non volesse disturbare.
Immancabile scambiarci i ri-
cordi. Il mio amico, come
nel suo costume, va al
sodo. “E’ stato il più gran-
de, non c’è altro da dire”,
quasi mi urla al telefono. “E
per un semplice motivo”,
prosegue come un fiume in
piena. “La tecnologia te-
desca ha sempre avuto
un pizzico di reverenza nei
confronti delle macchine
tedesche. Ma questo non
valeva per Cms. Anzi, era-
no proprio le idee, le mac-
chine, i centri di lavoro di
Aceti a cui tutti, tedeschi
compresi, guardavano con
ammirazione. Erano lo
standard, il punto di riferi-
mento. Non solo perché fa-
ceva dei centri di lavoro
splendidi, ma perché sa-
peva inventare come usar-
li, per qualsiasi lavorazione
speciale, con soluzioni tec-
nologiche a cui nessuno
aveva pensato prima!”.

Non c’è verso di fermarlo.
Ne parla come fosse la
squadra del cuore, una
passione forte, una verità
assoluta. E aggiunge, al-
zando la voce: “Quando
esplose il cinque assi, che
tutti consideravano la gran-
de novità del secolo, in
Cms era di casa da alme-
no venticinque anni. La
stessa cosa per il ne-

C

Pietro Aceti.

Il cantiere della nuova casa di Cms Industries a Zogno.

Pietro Aceti



Lionello Maggi fu il mago
incontrastato dei trascina-
tori. Fu l'intuizione che lo
portò, nel 1963, a dare
vita alla Maggi. “Avanza-
menti automatici”, come
si chiamano, di cui ne sono
stati prodotti poco meno di
mezzo milione in questi
anni. Una montagna! Una
vocazione, una bandiera
che però non impedì a Lio-
nello di accettare altre
scommesse; le seghe ver-
ticali, le foratrici monotesta
e, in tempi più recenti, la
bordatura.

D’altra parte era un tecni-
co di grande capacità. Lo è
sempre stato. Come è sem-
pre stato strettamente le-
gato alla azienda che ave-
va fondato, di cui sono en-
trati a far parte i figli Ste-
fania e Stefano e che in
momenti difficili ebbe l’in-
telligenza di aprire ai col-
laboratori che avevano gio-
cato quella lunga, impe-
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Mio padre Lionello...

gnativa partita con lui, Mau-
ro Landi e la signora Lidia
Gianni. Ma lui, e crediamo
che la sua “squadra” non
se ne abbia male, è sempre
stato una sorta di padre-
padrone, estremamente
attaccato alla Maggi, ca-
pace di grandissima gene-
rosità ma ferreo nelle sue
posizioni, incapace di vivere
lontano da questa sua crea-
tura che, ne siamo certi, più
di qualche volta avrà sca-
tenato le gelosie dei suoi
cari…

Si è sempre mangiato pane
e trascinatori in casa Mag-
gi e l’azienda era semrpe lì,
seduta al tavolo, quasi un
commensale con cui divi-
dere il pane. Una presenza
forte, forse troppo, ma che
per chi è figlio di una ge-
nerazione nata dalla fatica,
dalla volontà di fare e di an-
dare oltre è un dono del cie-
lo e forse anche molto di
più.

Negli ultimi mesi, quando
l’attacco della malattia si è
fatto più forte, si trasferì con
la moglie nell’apparta-
mento sopra la fabbrica.
Volle essere in azienda fino
all’ultimo e quando le gam-
be non lo reggevano deci-
se che le riunioni si sareb-
bero fatte in cucina, fa-
cendo salire tecnici e col-
laboratori in casa. Se le te-
rapie gli lasciavano un po’
di forza era lì a parlare, a di-
scutere, a guardare, a dire
la sua.

Stefania, sua figlia, ci ha
confidato che nei giorni
immediatamente succes-
sivi alla sua scomparsa ini-
ziò a prendere nota degli
aggettivi, delle definizioni
che le parevano descrivere
il suo babbo. E ci aggiunse
quelli delle tante persone
che vennero a salutarlo
per l’ultima volta. Eccoli:
gran lavoratore, creativo, in-
tuitivo, pionieristico, spirito
avventuroso, imprevedibile,
irriducibile, tenace, appas-
sionato, generoso, ricono-
scente, esigente, pignolo,
energico, polemico, par-
tner leale. E molto altro
ancora.

ancava ancora
qualche mese
alla Ligna, dove
la ditta Maggi

Engineering avrebbe fe-
steggiato i primi cin-
quant’anni di attività. Un
anniversario importante,
da celebrare degnamen-
te, che ci convince ad an-
dare a Certaldo per scrive-
re un articolo. Fu l’ultima
volta che lo incontrammo.
Elegante, estremamente
attento a ciò che accadeva
attorno a lui: intuimmo che
si stava domandando chi
diavolo fossimo e che cosa
ci facessimo mai nella sua
azienda. Le presentazioni,
il ricordo di un precedente
incontro, il benvenuto...

In quell’occasione, parlan-
do dell’anniversario che si
stava avvicinando, Stefania
Maggi ci parlò di suo padre:
“Mio padre Lionello, 76
anni compiuti, non pensa
certo alla pensione! E’ an-
cora in azienda e parteci-
pa attivamente al nostro la-
voro. E’ il classico impren-
ditore degli anni Sessanta:
un grande spirito di av-
ventura, la voglia di fare,
l’etica del lavoro, il co-
struirsi il proprio destino la-
vorando giorno e notte…
ce ne fossero di più, oggi,
di persone così… Ciò non
toglie che io e mio fratello
Stefano ci abbiamo “mes-
so del nostro”, così come
hanno fatto i nostri soci e
i nostri collaboratori. 
Oggi una impresa non può
non essere una squadra. 

M

Stefano, Lionello e Stefania Maggi nella foto 
che scattammo esattamente un anno fa, in occasione 
della nostra visita in Maggi.
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anteprima xylexpo

inee sempre più efficaci e potenti, livelli di auto-
mazione spinti all’inverosimile, interi processi ge-
stiti da pochi, pochissimi operatori. Una realtà sem-
pre più frequente nelle industrie del mobile, che

impone di abbinare alle macchine “intelligenti” ed efficaci
sistemi di movimentazione. Così come il bisogno di limi-
tare al massimo le contestazioni sui pezzi consegnati, il
che significa anche fare in modo che il trasporto verso il
distributore/punto vendita e, successivamente, presso il
consumatore finale avvenga senza problemi. Conditio sine
qua non un imballagio all’altezza della situazione, ade-
guato alle modalità attuali della movimentazione, della
gestione dei magazzini e del trasporto.

Ci fa dunque particolarmente piacere che il primo degli
articoli dedicati ai prodotti che saranno presentati a Xy-
lexpo 2014 sia legato alle risposte che Ligmatech,
azienda di Homag Group, offre a questi temi.

IMBALLAGGI FLESSIBILI….
Più flessibilità significa più flessibilità, una equazione che
da sempre stimola Ligmatech ad analizzare il problema
dell’imballo, alla ricerca di una crescente ottimizzazione
dei processi, partendo da una attenta analisi di tempi e
costi, puntando alla semplificazione del processo e tenendo
conto, come abbiamo accennato, delle attuali tendenze
di produzione: lotti sempre più piccoli e una sempre più
grande varietà dei prodotti.
A Xylexpo verrà presentata la serie “Vks”, che appartie-
ne a una nuova generazione di macchine per il taglio dei
cartoni che è stata ulteriormente  migliorata e ottimizzata,
grazie a nuovi componenti hardware e software che la ren-
dono ancora più flessibile.

La “Vks 200/powerTouch” permette di lavorare sia con
cartone continuo che in fogli singoli grazie al nuovo di-
spositivo di introduzione combinato, oltre a poter realiz-
zare sempre il taglio ottimale lavorando in modo com-

pletamente automatico su cartoni in continuo
di due larghezze caricati a bordo macchina
con la nuova funzione “side-by-side”. Nessun
problema, ovviamente, a proposito delle lun-
ghezze necessarie per qualsiasi tipo di imballo.
Lavorare in questo modo garantisce, dunque,
la massima flessibilità e un uso intelligente
del cartone, potendo avviare nella linea la lar-
ghezza più adatta, senza laboriosi cambi di
cartone.

Coloro che acquisteranno una “Vks 200/po-
werTouch” potranno utilizzare immediata-
mente i nuovo servizio Ligmatech “online-
shop”: nel sito  www.ligmatechshop.com
troveranno, in base alle proprie necessità, una
serie di schemi di taglio costantemente ag-
giornati, oltre a una lista completa dei pezzi
di ricambio, con le relative istruzioni per l’in-
stallazione, e una serie di altri servizi, così da
ottenere sempre il massimo dal proprio im-
pianto.

Diamo il via alle “anteprime” in occasione della prossima Xylexpo con un tema 
di grande attualità ovvero quelle fasi del ciclo di produzione che spesso 
sono poco considerate ma che, in realtà, possono fare la differenza…

Le proposte Ligmatech (Homag)
alla prossima Xylexpo

“Vks 200/powerTouch”.

L



Anche il nuovo software “intelliCut”, di cui la “Vks” è do-
tata, è stato ulteriormente migliorato e ora la logica del
comando è completamente ristrutturata, permettendo un
uso ancora più semplice e flessibile della macchina. Tut-
te le cataste di cartone in continuo sono dotate di una ge-
stione intelligente della lunghezza residua, dunque il si-
stema seleziona automaticamente la catasta ottimale per
le lavorazioni programmate, con una notevole riduzione
degli scarti. Scarti che sono perfettamente “rilevabili”: una
ulteriore novità del software “intelliCut” è proprio il rile-
vamento automatico del materiale di consumo e la de-
terminazione dello scarto direttamente sulla macchina per
il taglio dei cartoni, con un grande risparmio di tempo. Una
dettagliata visualizzazione grafica permette di controlla-
re quanto è stato fatto negli ultimi tre mesi, ricavandone
indicazioni per nuovi, potenziali risparmi sulla gestione.
Vengono infatti visualizzate, tra l’altro, le larghezze del car-
tone in continuo e la “top ten” dei tagli con lo scarto più
elevato.
Con la “Vks 200/powerTouch” è possibile lavorare sen-
za problemi anche il cartone ondulato, che unisce alla
particolare vantaggi ecologici e economici. Un vero pro-
dotto naturale che permette di risparmiare risorse, è di
facile smaltimento e completamente riutilizzabile. La sua
buona adattabilità alla forma del prodotto favorisce un uti-
lizzo dello spazio nei magazzini più razionale e migliori con-
dizioni di trasporto. Stiamo parlando, in altre parole, di
un imballaggio su misura, esattamente sulla forma del con-
tenuto, soluzione ottimale per il trasporto e che non ri-
chiede l’impiego di costosi materiali di riempimento.
Ovviamente la “Vks 200/powerTouch” è solo una delle
tante soluzioni che Ligmatech mette a disposizione del
mondo del mobile, forte della sua ventennale esperien-
za nella proposizione di soluzioni complete per l’imbal-
laggio. Un team di specialisti sviluppa la soluzione idea-
le per il tipo di risultato che i clienti desiderano, soluzio-
ni ottimali per produttività e flessibilità con diversi gradi
di automazione.

Ligmatech “online-shop”.

Ligmatech “online-shop”.

Conoscere prima 
per decidere meglio…

Centro direzionale Milanofiori - 1° Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (Milano)
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009 - info@xylon.it - www.xylon.it

IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

XYLON.it

TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

XYLON

IL “MADE IN ITALY” DELLE TECNOLOGIE E DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO
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“BOOMERANG® ZHR 340”
Un passo indietro, nei reparti dove si produce e dove l’ef-
ficacia di una machina, di una linea si misura anche dai
“movimenti” che un pezzo in lavorazione deve fare prima
di poter passare alla fase successiva. Ecco che disposi-
tivi di ritorno per pezzi di elevata qualità ed il continuo mi-
glioramento delle macchine diventano la sfida da vince-
re. Il boomerang “Zhr 340” di Ligmatech si pone proprio
questo obiettivo, un modello che è stato ulteriormente mi-
gliorato, grazie anche alle esperienze dei tanti utilizzatori
che lo usano ogni giorno.
A Xylexpo 2014 sarà esposto abbinato a una bordatrice
Homag “Kal 310”, con un sistema di alimentazione dei
pezzi “Ez 14”, una combinazione che garantisce eleva-
te prestazioni e un rendimento elevato.
Una delle caratteristiche che saranno sicuramente più ap-
prezzate dai visitatori della biennale milanese è la pos-
sibilità di lavorare un gran numero di pannelli, di dimensioni
diverse e con spazi fra loro ridotti.
Una cinghia trasporta il pezzo in uscita dalla bordatrice
sul tavolo a velo d’aria del ritorno pezzi, soluzione che
permette di trasportare pannelli sia di piccole che di gran-
di dimensioni in modo completamente automatico.
Nuovo è anche il tavolo a velo d’aria: grazie alla disposi-
zione intelligente degli ugelli, soprattutto i pezzi piccoli e
leggeri possono scivolare velocemente al nastro di ritor-
no. Per il trasporto di pezzi di grandi dimensioni, lo “Zhr
340” è dotato di un binario a rullini supplementare sul
lato interno nel nastro di ritorno. Da notare che la larghezza
totale del nastro di ritorno è stata aumentata a 1.200 mil-
limetri.
Nessun problema per il trasporto di pezzi su cui sono ap-
plicati bordi delicati, imitazione alluminio o acciaio inox,
che vengono movimentati in tutta sicurezza grazie al nuo-
vo design del tavolo a velo d’aria, privo di valvole a sfe-
re. Lo spintore è dotato di un nuovo ammortizzatore per
un movimento ancora più stabile e continuo; il rivestimento
è più sensibile e si regola in modo ottimale a seconda dei

bordi che si stanno applicando. Il riconoscimento dei pez-
zi non avviene più meccanicamente, ma con un senso-
re: tutti accorgimenti che saranno apprezzati in modo par-
ticolare da quei clienti che lavorano tanti pezzi con superfici
delicate e di piccole dimensioni.
Quanti volessero ottenere una movimentazione ergono-
mica dei pezzi e una resa elevata potranno aggiungere,
all’estremità del ritorno pezzi, un tavolo a velo d’aria.  Ga-
rantito, ovviamente, il livello della sicurezza attraverso una
fotocellula multiraggi e una fune di emergenza disposta
sul lato del nastro di trasporto.

A Xylexpo, dunque (padiglione 3), assisteremo a una ul-
teriore evoluzione del marchio “Boomerang” che dal 1992,
anno della sua introduzione sul mercato, ha venduto ol-
tre tremila esemplari. Una soluzione perfetta per le bor-
datrici monolato, che portano a un concreto aumento del-
la produttività e permettono l’utilizzo della macchina con
un solo operatore solo. 

www.ligmatech.de

“Boomerang Zhr 340”.

Nuovo passaggio pezzi.

Introduzione combinata per fogli singoli di cartone 
e cartone continuo.



prodotti
forestali.
U s c i r e
allo sco-
perto as-
sumendo
da solo
l’iniziativa
deve es-
sergli co-
stato fa-
tica, ma
prendere
decisioni
i m p o r -
tanti era
una sua prerogativa, tanto
che a soli trent’anni la-
sciava la sede di Altavilla Vi-
centina per virare improv-
visamente, ma decisa-
mente, verso le foreste
del Sud Est Asiatico, men-
tre i suoi concorrenti cer-
cavano la gloria nella più
“vicina” Africa, per fornire
di legno sia la ricostruzio-
ne post bellica, sia il settore
industriale del mobile, lan-
ciato verso il miracolo eco-
nomico degli straordinari
anni sessanta.
Fu così che con il sostegno
del fratello minore Paolo,
aprì uffici commerciali a
Singapore e a Giacarta, at-
tivando due segherie nel
Borneo. 
Erano gli anni ruggenti del
pionierismo del settore,
quindi per lui la tavola ap-
parecchiata era un sem-
plice rancio, l’intimità era
il bivacco ai margini della
foresta.
Non smise mai di viaggia-
re perché questo faceva
parte del suo carattere.
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Gianfranco Corà ci ha lasciati
Neppure
quando
nel 1975,
alla mor-
te del pa-
dre, pre-
se le re-
dini della
soc i e tà
per gui-
darla ver-
so il con-
s o l i d a -
m e n t o
dei depo-
siti di ma-

teria prima, aperti in nu-
merose regioni italiane. Lo
fece attraverso la politica
delle acquisizioni di azien-
de in difficoltà, espanden-
do l’attività in Toscana, in
Lombardia e in Piemonte
per poi spingersi nelle Mar-
che, in Campania, in Puglia
e in Sicilia, raggiungendo
traguardi che hanno la-
sciato un segno profondo
nell’economia del Paese.
Poi quando tutto sembra-
va fatto, ecco che tornò sul-
la scena con una e se-
conda ondata di investi-
menti verso Bosnia e Ro-
mania. Attività frenetiche
che gli valsero la nomina a
Cavaliere del Lavoro da
parte del Presidente della
Repubblica Carlo Azelio
Ciampi.

La sua passione di dirige-
re il gioco dalla nuova
sede, costruita all’interno
dei piazzali di Tavernelle Vi-
centina, nella quale cre-
scevano al suo fianco i fi-
gli e i nipoti, senza mai vo-

ler apparire alla ribalta, lo
portò in Africa proprio
quando tutti, sia italiani, sia
francesi, avevano ormai
deciso di abbandonare
quell’area diventata peri-
colosa. Diceva che la de-
cisione di acquistare un im-
pianto in Gabon per la
produzione del compen-
sato, dipendeva dalle con-
dizioni favorevoli del mer-
cato. Dimenticava però di
dire che la volontà di as-
sumersi obblighi pesan-
tissimi verso un organico
composto da 600 nuove
unità lavorative proveniva
direttamente da Gianfran-
co Corà.

Quando suo fratello Paolo
mi ha comunicato la noti-
zia della morte di Gian-
franco ho provato un sen-
so di tristezza e di com-
mozione, oltre che di pro-
fonda solitudine.
Perché Gianfranco Corà è
stato interprete autentico
dell’evoluzione italiana del
settore industriale del le-
gno e ho immaginato, più
con il cuore che con la
mente, quanto sia stato do-
loroso affrontare una ma-
lattia che ne vincolava i mo-
vimenti in un momento in
cui la crisi economica del
Paese ha maggiormente bi-
sogno di uomini come Lui.
Addio Gianfranco, ci hai ve-
ramente lasciati soli.

Almerico 

di Almerico Ribera ■
almericoribera@gmail.com

i sono sempre
chiesto dove sa-
rebbe arrivato
G i a n f r a n c o

Corà se una maledetta
caduta dalla bicicletta, una
domenica pomeriggio, non
lo avesse costretto alla se-
dia a rotelle per gran par-
te della sua vita. 
Non fu la caduta a fargli
male, ma lo scatto d’orgo-
glio e di reazione davanti
agli amici per rimettersi
prontamente in piedi. 
Fu quel suo carattere, for-
te soprattutto con se stes-
so, ad essergli fatale.
Furono lunghi mesi di de-
genza in Italia e negli Sta-
ti Uniti: altri, al suo posto,
avrebbero cominciato a
morire, lui invece ripartì con
coraggio e determinazione.

Gianfranco amava il legno
al pari di suo padre Do-
menico, con il quale divi-
deva il tempo fra gli studi
di giurisprudenza e la se-
gheria, fino alla laurea.
Il “dottore”, così era chia-
mato in azienda, era nato
nel 1931 a Vicenza. Su-
perata la tempestosa  pa-
rentesi della seconda guer-
ra mondiale, nel 1953,
poco più che ventenne,
occupava già un posto di ri-
lievo nel Consiglio di am-
ministrazione della spa
Corà Domenico e Figli e, ri-
belle ad ogni richiamo di
prudenza, spingeva forte
sull’acceleratore per oltre-
passare i confini naziona-
li, verso l’internazionaliz-
zazione del commercio dei

M



immagine dei prodotti realizzati 
con i tre centri di lavoro Routech “Chronos Ht”.
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visti da loro

… con i piedi ben saldi per terra, il cuore nel legno, la te-
sta fra la gente. Mentre tornavamo in ufficio, dopo ave-
re incontrato Maurizio Riva nel suo show-room-museo di
Cantù, ci è venuta in mente questa definizione. Una sen-
sazione. Forse la consapevolezza che un uomo di questo
spessore merita un inizio brillante, o almeno ci si prova,
per un articolo che parla di lui, delle scelte sue e di suo
fratello Davide che hanno fatto di Riva 1920 uno dei gran-
di marchi del mobilierato italiano, un simbolo del nostro
saper fare, della nostra creatività, della nostra passione
per il legno nel mondo.
O forse anche perchè di lui si è scritto talmente tanto che
ogni cosa, ogni tentativo di dare una definizione del suo,
del loro operato diventa povera.
C’è una fortuna, a dire il vero: che questo signore brian-
zolo dalle mani grandi è di una rara disponibilità. Se ave-
te qualcosa da chiedergli scrivetegli e vi rispon-
derà. Se c’è un giovane che cerca consigli o vuo-
le proporgli una idea lui lo chiama a casa, con l’im-
maginabile meraviglia dall’altra parte del telefono.
Che sia un imprenditore di quelli che sanno mol-
to bene che bisogna correre e che cerca di im-
maginare, anche con furbizia, in quale direzione
sia meglio muoversi è indubbio. Lo si capisce ap-
pena si incrocia il suo sguardo. 
Ci sarebbe davvero da scrivere un libro per gio-
care a inseguirlo. Ma lui, statene certi, sarà sem-
pre un passo avanti… pronto a guardare indie-

tro e godere, almeno un poco, del
vedervi perplessi, emozionati, in
qualche modo conquistati dal
suo essere una bomba che
esplode a ripetizione. “Sono un
aggregatore, questo me lo rico-
nosco. Faccio incontrare la gente, la stimolo a pensare,
a ragionare insieme, questo è vero”, ci dice. Ed è l’uni-
co “complimento” che si concede.
D’altra parte basta guardare il sito dell’azienda canturi-
na (www.riva1920.it) per comprendere quanto sia diffi-
cile stargli dietro nelle mille cose che fa.
Noi lo abbiamo incontrato per capire meglio il rapporto che
esiste fra una azienda così profondamente legata alla tra-
dizione del mobile brianzolo e la tecnologia, fra una fale-
gnameria che ha inventato prodotti simbolo partendo dal

Con il fratello Davide ha creato 
un marchio che nel mondo 
è sinonimo di creatività, 
di antichi saperi, di rispetto
del legno, di design, 
di responsabilità… 
Passando anche 
dalla tecnologia 
e dalla sua ultima fatica,
una “falegnameria 
a controllo numerico”
dove tutti i suoi 
“pezzi” in legno di cedro
nascono da tre centri 
di lavoro a cnc di Routech,
realtà di Scm Group.

Il ciclone Maurizio Riva

Maurizio Riva.
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visti da loro...

legno di Kauri, alberi enormi rimasti sottoterra in Nuova
Zelanda per decine di migliaia di anni e riportati alla luce
per diventare splendidi tavoli, dei veri riassunti del mon-
do e di ciò che davvero è. Oppure di avere inventato tavoli,
oggetti, sgabelli partendo dalle briccole di Venezia,
quelli pali infissi nel mare della Laguna che lo trasformano
in un vero e proprio bosco irreale, piante che bisogna so-
stituire e che anche qui, trasformate su progetto di gran-
di designer e creativi, diventato una sorta di “succo” di tut-
to ciò che Venezia è o sarebbe potuta essere.
E, perché no, delle macchine che usa per realizzare i pro-
getti dei ragazzi che vincono i tanti concorsi che indìce. 

LA TECNOLOGIA
E anche su questo tema Maurizio Riva
ha le idee estremamente chiare: “C’è
poco da dire”, esordisce: “Tecnologia più
manualità uguale a qualità. Questo il
messaggio. Penso al nostro ultimo in-
vestimento, la nostra falegnameria in
via Como dove lavoriamo il cedro.
E’ qui che arrivano i grandi tronchi di
cedro, alberi splendidi che negli anni
Venti hanno cominciato ad affollare le
nostre terre, fra Lombardia e Piemon-
te. Tutto legno che arriva da cinquan-
ta, cento chilometri di distanza e che
noi tagliamo, scortecciamo e cari-
chiamo su tre centri di lavoro che ren-
dono questi pezzi di tronco oggetti che
portano le firme più prestigiose. Fare

”THE HOME EVENT” 2014
Rimini, Villa Verucchio, Thiene, Milano
da giovedì 10 a martedì 15 aprile 2014

Oltre 2mila gli operatori da tutto il mondo negli sho-
wroom e negli stabilimenti del gruppo riminese, dal
10 al 15 aprile 2014, in concomitanza con i Saloni
di Milano. Una vetrina completa delle tantissime
soluzioni e tecnologie che appartengono al “mondo
Scm”, dalle macchine più semplici per il piccolo ar-
tigiano fino alle più complesse linee “batch one” ad
alta produttività, organizzata in quattro “tech tour a
tema”: “furniture”, “edilizia in legno”, “serramento”,
“mobile su misura”.  Ogni tech tour prevederà in-
contri con gli esperti, visite agli stabilimenti Scm
Group e ai siti produttivi di alcuni clienti specializ-
zati in ogni tipo di applicazione.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la
nuova sezione del sito di Scm Group all’indirizzo
www.scmgroup.com/thehomevent. 

tutto questo con un centro di lavoro ci ha permesso di
fare un grande balzo in avanti. Così come è stato per tut-
to l’artigianato, e non solo del settore del legno, che dal-
le tecnologie, dalle nuove macchine, dai centri di lavo-
ro a controllo numerico ha tratto un grande giovamen-
to”.
“Abbiamo avuto diverse esperienze con diversi fornito-
ri”, prosegue Riva. “Devo dire con Scm Group
(www.scmgroup.com) stiamo vivendo una esperienza mol-
to profonda, di condivisione: hanno compreso la mia per-
sonalità, la direzione che voglio seguire e stiamo lavo-
rando molto bene insieme, stiamo proprio facendo del-
le belle cose… E’ un partner molto vicino, con il quale
ci confrontiamo con successo: fra l’altro proprio al Sa-
lone del mobile di Milano porteremo una cosa molto bel-
la firmata da Karim Rashid costruita con queste mac-
chine, ma ovviamente non vi dico nient’altro… ”.

Basta fare un giro per la falegnameria di Via Como a Can-
tù per rendersi conto di cosa intende. Nell’ordine e nel-
la pulizia più rigorosa si lavorano tronchi, spesso enormi,
di cedro. Li si taglia all’altezza desiderata, si liberano del-
la corteccia e si caricano nei tre centri di lavoro. I “Chro-
nos Ht” di Routech vengono usati in modo creativo da Riva
1920, in quanto nati per lavorare su grandi volumi sia le-
gno che leghe leggere, plastica e materiali compositi. Qui
si rivelano potenti frese che, grazie a utensili diversi, estrag-
gono letteralmente dal cedro quei pezzi di arredo, sgabelli
e tavolini, che sono uno dei simboli di Riva 1920 nel mon-
do. A poco a poco – ed è estremamente affascinante ri-
manere qualche minuto a guardare… – dal blocco di le-
gno emergono le forme inconfondibili delle poltroncine
“Maui” o “Bora Bora”, lo sgabello “Brut”, il tavolino “Eco”
e di qualche altra decina di oggetti che una volta visti non
si dimenticano più.

I centri Routech al lavoro.
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Pezzi che escono praticamente “finiti”: un passaggio di
levigatura manuale e nient’altro, perché il legno di cedro
è bello così, al naturale, senza alcuna finitura. Solo così
può rilasciare il suo profumo…
Una falegnameria con una piccola segatronchi, qualche
macchina tradizionale, quasi tutte firmate Scm Group, e
tre centri di lavoro Routech (azienda che fa parte di Scm
Group), l’uno accanto all’altro; il terzo dotato, invece del
“classico” piano, di un tornio sul quale il pezzo di tronco
viene fissato, così da permettere ulteriori lavorazioni men-
tre ruota sul suo asse. Legno, null’altro che legno, fresato
con un potente cinque assi che permette asportazioni di
tutto rispetto. In alcuni casi, come per la poltroncina “Maui”
o per la “Cairo” di Karim Rashid, ci vogliono otto ore di
processo prima di avere il pezzo pronto. Viene da sorri-
dere a pensare al tempo che ci vorrebbe senza queste
macchine…

“La collezione che nasce dai tronchi di cedro e da que-
ste macchine è una delle nostre eccellenze, una delle
più vendute”, ci racconta Riva. 
“In pratica, fatta qualche eccezione, tutti gli sgabelli e i
tavolini di nostra produzione nascono in cedro; più o meno
il trenta per cento dei 13 milioni del nostro fatturato, di
cui il 70 per cento in Germania, Austria e Svizzera, Pae-
si dove il legno massiccio, il bel legno ha sempre una gran-
de accoglienza”.   

Ma il tempo stringe. Non possiamo, però, non andare a
dare una occhiata alla falegnameria di Via Genova,
dove si lavora il Kauri. Lo si estrae dalla terra con gi-
ganteschi bulldozer, viene tagliato in tavole di 8-10 cen-
timetri di spessore che rispettano la forma del tronco da
cui nascono. 
Le foto delle tavole arrivano a Cantù e si decide quali ac-
quistare. Le stesse foto permetteranno ai clienti di sce-
gliere il loro tavolo, grandi tavoli, dai 2,5 fino agli otto, nove
metri… Quattro consegne all’anno, una lavorazione
estremamente rispettosa, tavoli che sono pezzi unici e che,
come tutta la produzione Riva 1920, fatta eccezione per
il profumato cedro, viene finita con cere ed olii naturali,
rigorosamente a mano.

PARLANDO DI BRIANZA
Un momento per un caffe e per concludere il nostro in-
contro con Maurizio Riva. “Siamo fortunati: abbiamo il la-
voro ma sappiamo anche che dobbiamo essere sempre
all’erta, avere continuamente nuove idee, nuovi proget-
ti, creare cose da tramandare a chi verrà dopo di noi…
Sempre guardando a chi sta attorno a noi, dando una
mano quando possiamo, ascoltando i giovani, creando
aggregazione in questa Brianza così colpita dalla crisi eco-
nomica: una stagione tragica per il nostro territorio ed
è nostro dovere fare qualcosa. Purtroppo le grandi azien-
de talvolta non si rendono conto della fondamentale im-
portanza dell’artigiano, delle persone che fanno la par-
te meno industriale del nostro lavoro, che collaborano
alle nostre produzioni, al particolare… Ho in mente un
progetto per l’Expo 2015, qualcosa che permetterà al-
l’artigiano di entrare in diretto contatto con il mondo e
di vendere il suo prodotto in ogni angolo del pianeta”.
“Dobbiamo aiutare il prossimo, non possiamo mica pen-
sare solo a noi stessi!”, prosegue Riva. “Il 2014 sarà dif-
ficile e lo stesso il 2015. Dobbiamo mantenere un sa-
pere diffuso, fare rete, ragionare e lavorare insieme”. 
“Non è semplice nemmeno per noi”, precisa. “Inventia-
mo, abbiamo delle peculiarità che vengono premiate dal
mercato ma è difficile far crescere la nicchia. Siamo cor-
teggiati, dei trend setter. Abbiamo portato una certa ita-
lianità in giro per il mondo. Uniamo passione, volontà di
un mondo migliore, fare impresa… 
Non bisogna aver paura: bisogna sperimentare, capire,
andare avanti. E se sbagliamo ricominciamo… Bisogna
andare nei boschi a cercare i tronchi giusti, avere la cul-
tura della foresta”.

“Sono ottimista – ci dice Maurizio Riva accompagnandoci
verso l’uscita – ma dobbiamo essere preparati, pronti ad
aggredire il mondo, altrimenti non andiamo da nessuna par-
te. Dobbiamo essere bravi, sempre un passo avanti. E bi-
sogna che ci sia la voglia di tornare a lavorare, mettere la
passione in quello che si fa… che tutti e ciascuno facciano
il massimo per dare il proprio contributo all’azienda…”.

a cura di Luca Rossetti ■
www.riva1920.it

I centri Routech al lavoro.
La poltrona “Kairo” disegnata da Karim Rashid 
e realizzata da Riva 1920 con le “Chronos Ht” di Routech.



ala il fatturato su base annua, crescono i rica-
vi. E si raccolgono i frutti concreti di un proces-
so di riorganizzazione strategica e produttiva in-
terna su uno scenario italiano e internazionale

complesso fra crisi e spinte alla ripresa (che comunque
arriverà – si stima – a partire da quest’anno), guardan-
do al rafforzamento e all’espansione della presenza sui
principali mercati mondiali. 
Questi, in sintesi, i risultati del Gruppo Biesse secondo
la Relazione trimestrale al 30 settembre 2013.
Quartier generale a Pesaro, il Gruppo Biesse è fra le mag-
giori realtà italiane e internazionali nel settore delle tec-
nologie per la lavorazione del legno (core business), del
vetro, della pietra, metallo e plastica. 

Ad accompagnare l’evoluzione del quadro economico del
Gruppo sono state le scelte di ridisegno complessivo del-
le sinergie industriali interne e una rimodulazione dei co-
sti, insieme con il costante investimento di risorse nel set-
tore di ricerca e sviluppo, 14 milioni di euro annui, fina-
lizzate in primo luogo alle soluzioni innovative nel cam-
po della meccatronica, di importanza crescente, e della
dotazione software per la gestione e il controllo del pro-
cesso di lavorazione per le macchine. 
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C
La promozione di sinergie interne, il controllo dei costi e l’investimento su ricerca 
e sviluppo premiano il Gruppo Biesse, che si prepara a cogliere le opportunità 
della ripresa anche sul mercato italiano.

Biesse: costi 
sotto controllo
e risorse 
per la ripresa

La razionalizzazione dei costi del lavoro è un altro step per-
seguito dal Gruppo Biesse nel processo di riorganizzazione
interna della propria produzione (e produttività). Sotto il
particolare accento della lean production, approccio ab-
bracciato nei primi anni Duemila dal colosso pesarese.

Stefano Porcellini, direttore generale
del Gruppo Biesse.



Il varo delle nuove sinergie di Gruppo ha portato azien-
de, marchi, sedi e stabilimenti a un processo produttivo
integrato, che attraverso l’unificazione stretta della com-
ponentistica utile alla produzione consente di controlla-
re i costi del prodotto finito venduto verso una riduzione
che apre spazi di competitività. Intanto, per quanto riguarda
il mercato italiano, i dati che portano a pensare a un con-
creto segnale di riavvio non mancano; come spiegano i
dati previsionali elaborati da Oxford Economics secondo
cui il consumo di macchine utensili in Italia crescerà del
4,5 per cento nell’anno in corso, del 7,1 per cento nel
2015, dell’8,7 per cento nel 2016 e del 9,6 per cento nel
2017. 

ORDINI IN CRESCITA
Al termine del terzo trimestre 2013 l’andamento econo-
mico per il Gruppo Biesse conferma la tendenza positi-
va registrata nel corso dell’anno, a cominciare dall’ingresso
ordini.  A fine settembre si è registrato un incremento com-
plessivo di circa il 5 per cento rispetto alla stessa data del
2012 (225 milioni di euro contro i 214 milioni registrati
l’anno precedente in pari periodo), in linea con una ten-
denza positiva consuntivata nei primi sei mesi dell’anno
(più 4,5 per cento sul pari periodo del 2012). 
Interessanti le performance economiche del periodo con-
siderato. Secondo la Relazione trimestrale al 30 settembre
2013, al termine dei primi nove mesi dello scorso anno
il Gruppo ha consuntivato ricavi per 268,501 milioni di
euro (meno 1,3 per cento rispetto allo stesso periodo del-
l’esercizio precedente). 

VOCAZIONE INTERNAZIONALE
La vocazione internazionale del Gruppo Biesse si conferma
al centro delle strategie di sviluppo per i prossimi anni,
anche (e soprattutto) a fronte di un mercato interno che 
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continua a segnare il passo della recessione. Il primo pas-
so è il posizionamento con una presenza diretta sui prin-
cipali mercati di riferimento. 
Oltre alla sede produttiva di Bangalore, in India, spe-
cializzata nella produzione di centri di lavoro per il legno
rivolti al mercato asiatico, il nuovo tassello firmato Bies-
se in Asia guarda oltre il legno con una nuova filiale In-
termac che si occuperà della commercializzazione e di-
stribuzione di tecnologie per la lavorazione del vetro e dela
pietra ai produttori locali. 

Ma la ricerca e il consolidamento delle posizioni sul mer-
cato internazionale guarda a 360 gradi dalle aree a eco-
nomia matura alle regioni in fase di sviluppo o ripresa,
anche grazie a una quota di fatturato derivante da
esportazioni del 90 per cento e un panel di clienti in mag-
gioranza esportatori, quindi relativamente influenzati dal-
l’andamento negativo del mercato italiano. 
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A fronte della diminuzione generalizzata in Europa oc-
cidentale, che resta il principale mercato di riferimento
(37,4 per cento del totale a settembre 2013 rispetto al
40,9 per cento dello stesso periodo 2012, per una di-
minuzione percentuale del 9,9 per cento), il Gruppo Bies-
se guarda principalmente al Nord America (in particola-
re gli Stati Uniti) e all’Asia-Estremo Oriente come regio-
ni internazionali che stanno vivendo un’importante fase
positiva: parlando di ricavi, le attese del Gruppo verso que-
ste aree nel prossimo triennio stimano una crescita, ri-
spettivamente, fino al 15 per cento e al 24 per cento. Al
Nord America, in particolare gli Stati Uniti, il Gruppo guar-
da con interesse grazie alla tendenza di ripresa del-
l’economia attualmente in atto. Business a gonfie vele in
Russia per le tecnologie di fascia alta nel campo della la-
vorazione del legno, con un fatturato che a fine anno 2013
si aggira sui 20 milioni di euro. 

www.biesse.com

BIESSE A XYLEXPO 2014 (13-17 MAGGIO)

Il Gruppo Biesse ritornera?a esporre a Xylexpo,
biennale mondiale delle tecnologie per il legno e
dei componenti per l’industria del mobile. La fiera,
che si svolgera?a Milano dal 13 al 17 maggio 2014,
sara?un’importante occasione per mostrare a visi-
tatori e clienti le soluzioni Biesse in termini di mac-
chine, linee e software. 

Biesse esporra?al padiglione 1 e, grazie al forte
focus sulla ricerca & sviluppo, si presentera?con so-
luzioni tecnologiche create per ottenere un pro-
dotto finito dagli elevati standard qualitativi, fra cui
il pannello bordato con il nuovo sistema “AirForce
System”, senza filo colla, resistente all’acqua e al
calore. 

Dopo il lancio del software “bSolid”, Biesse compie
un ulteriore step nella semplificazione della ge-
stione delle macchine a controllo numerico per av-
vicinarsi ancora di piu?alle esigenze del cliente, per
creare e progettare senza limiti. All’interno di
un’ampia area dedicata sara?presentato “bSolid”
in versione 2.0, insieme a diversi nuovi software
per il serramento e la bordatura. 

I visitatori potranno confrontarsi con gli esperti
Biesse, a disposizione per illustrare anche le piu?
importanti linee realizzate per la produzione di pan-
nelli curvi, cabinet, serramenti.

A Xylexpo saranno esposte celle integrate per la
produzione di manufatti su larga scala, in grado di
lavorare per commessa e garantire un elevato li-
vello di personalizzazione del prodotto finito. In
primo piano cella di lavoro ad elevata produttivita?
per la sezionatura e nesting composta dal magaz-
zino automatico “Winstore K1”, dal centro di lavoro
“Rover B Ft” e dalla sezionatrice “Selco Wntr”. Inol-
tre saranno lanciate “Winline One”, una soluzione
che garantisce elevati livelli di produttivita?nel set-
tore del serramento; la nuova bordatrice “Akron
1400” e “Opera 7” in nuova versione per la leviga-
tura. 
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scenari

oppia novità nel
panorama globa-
le delle comuni-
cazioni e dell’in-

formation technology. E’
stata presentata a Milano
Unify, già Siemens Enter-
prise Communications, re-
altà che si propone al mer-
cato con un nuovo mar-
chio e una nuova vision. Uni-
fy, come ha spiegato l’am-
ministratore delegato della
filiale italiana Riccardo Ar-
demagni, ha l’obiettivo di
cambiare le modalità at-
traverso cui le aziende co-
municano e collaborano,
aiutandole a ridurre il tem-
po dedicato all’organizza-
zione per aumentarne, di
contro, la produttività.

A spingere Unify in questa
direzione è la profonda
evoluzione in atto nel mer-
cato e nel lavoro, caratte-
rizzata dalla sempre mag-
giore personalizzazione
dei prodotti It, dal lavo-
ro in modalità Byod (Bring
your own device), dal ruo-
lo dei lavoratori sempre
più giovani e dalla sem-
pre maggiore ubiquità
del lavoro. 
Il lancio di “Project An-
sible”, a giugno, ha anti-
cipato il varo del nuovo
marchio: si tratta di una
nuova piattaforma di co-
municazione e collabora-
zione basata sull’aggrega-
zione sicura e dinamica
dei contenuti e su un’in-

D terfaccia intuitiva e unifi-
cata che permetterà ai
team professionali di adot-
tare e integrarsi tramite
qualsiasi canale o stru-
mento di comunicazione,

dal pc allo smartphone fino
al tablet, dalla voce al web
e ai social, a vantaggio e
supporto del business
d’azienda.

La prima versione della
piattaforma supporterà si-
multaneamente quattro ca-
nali di comunicazione –
voce, video, testo e condi-
visione remota dello scher-
mo – e renderà gli utenti in
grado di condurre conver-
sazioni multicanale, da di-
spositivo a dispositivo, con
un semplice gesto o il clas-
sico “call swipe”. Inoltre,
Unify ha confermato che la
prima versione di “Project
Ansible” darà vita ad un’of-
ferta “Saas” (software as
service) basata sul cloud.
“Project Ansible” sarà pro-
gettato per integrarsi con
un’ampia gamma di solu-
zioni già esistenti, inclusa
l‘offerta OpenScape di Uni-
fy, già vincitore di diversi
premi, o con soluzioni di te-
lefonia corporate fornite
da altri operatori, quali Ci-
sco e Avaya.

Rivoluzione IT, arriva “Unify”
Sviluppato con “Frog” dopo
un periodo di approfondita
ricerca sui clienti, “Project
Ansible” riformerà le mo-
dalità con cui le aziende e
i loro dipendenti interagi-

scono, comunicano e col-
laborano. La piattafor-
ma unisce e gestisce il
flusso di comunicazione
in una serie di conversa-
zioni significative, aggre-
gando virtualmente  cia-
scun canale all’interno di
una singola view. 
“Project Ansible” offre

un’esperienza utente unica,
dotata di un‘interfaccia che
risulterà familiare per qual-
siasi utente tecnologico,
ne incoraggerà l’utilizzo e ri-
porterà l’entusiasmo nel
lavoro di ogni giorno.  La
nuova piattaforma è in gra-
do di integrarsi in modo na-
turale con i processi azien-
dali, contribuendo a mi-
gliorare la produttività.
“Project Ansible” è basato
su un agile metodo di svi-
luppo, in cui la costante va-
lidazione e i feedback del
cliente assumono grande
importanza. A questo sco-
po, l’azienda ha annuncia-
to la creazione del Project
Ansible Customer Advi-
sory Council. 

www.unify.comRiccardo Ardemagni, ad della filiale italiana di Unify.

Il nuovo logo di “Unify”, 
già Siemens Enterprise 
Communications.



a sinergia fra aziende com-
plementari è la carta vin-
cente per la conquista e il
consolidamento commer-

ciale sul mercato italiano delle tec-
nologie per la lavorazione del legno
“made in Germany” che, unita alla
capacità di prevedere in anticipo le
evoluzioni del mercato e di produr-
re innovazione, permette di tenere
testa alla crisi e alla concorrenza dei
big nostrani. 
Questa la strada intrapresa a par-
tire dagli anni Novanta da Ima, co-
losso tedesco produttore di im-
pianti per la lavorazione del legno.

La testa di ponte nel Belpaese è a Zola Predosa, nel Bo-
lognese, dove trova sede Ima Italia srl. 
La collaborazione a tre fra Ima Italia, Schelling Anlagen-
bau (con sede a Schwarzach, Austria) e Priess & Hor-
stmann (Hille Unterlübbe, Germania), ha permesso ne-
gli anni di realizzare, vendere e installare nelle aziende
italiane linee complete ad alta produttività sia per la la-
vorazione di pannelli su commessa che  per la produzione
in serie. 
Il referente in Italia è Umberto Rivolta, una vita trascorsa
nel mondo del legno: dal settore delle superfici, nel qua-
le elabora una corposa esperienza professionale con al-
cuni dei grandi marchi del “made in Italy”, alla collabo-
razione, agli inizi degli anni Novanta, con Ima Klessmann
GmbH. 
Da lì a poco diviene, verso la fine degli anni Novanta,  uno
dei fondatori della Ima Italia srl. 

Dai tre collaboratori degli inizi, oggi Ima Italia – società
controllata al 100 per cento da Ima Germania – conta una
ventina di collaboratori, dei quali una parte dedita al-
l’assistenza e un’altra al commerciale. 

Lo abbiamo incontrato e
con lui abbiamo colto l’oc-
casione per conoscere me-
glio la realtà Ima e i suoi par-
tner commerciali..

Signor Rivolta, non è facile
mettere insieme tre tecno-
logie diverse in modo effi-
cace…

“Le nostre aziende sono
partner commerciali e col-
laborano ormai da molto
tempo.
Dal punto di vista tecnolo-

gico inoltre le tre aziende sono complementari e rap-
presentano ciascuna il top nel proprio ambito, non è sta-
to quindi difficile creare le basi per la cooperazione. Nei
diversi anni di collaborazione si è poi creata una siner-
gia tale da rendere qualsiasi procedura perfettamente
pianificata e strutturata. Nel caso di progetti completi Ima
funge normalmente da capo commessa e  da azienda
di riferimento.
In questa realtà Ima Italia fornisce sia il supporto a li-
vello commerciale sul territorio italiano che l’assisten-
za post vendita con il service e la fornitura di ricambi”.

Quando è iniziata la sua  collaborazione?
“La mia collaborazione con queste aziende è iniziata nel
1994. Essendo marchi di grande qualità, le società era-
no già conosciute sul mercato italiano, ma non essen-
do direttamente presenti sul territorio con proprie rap-
presentanze, i clienti dovevano rivolgersi direttamente
alle case madri per la vendita e la successiva assistenza,
il che rendeva difficoltosa la trattativa e limitava le ven-
dite. I primi anni sono stati quindi dedicati all’inserimento
sul mercato italiano. L’impianto venduto alla ditta Co-
lombini − a metà degli anni Novanta − per lo stabilimento
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Sinergia per competere
sul mercato italiano

L

Lavorare in partnership e coordinamento per la produzione di linee complete 
per la lavorazione del mobile, è il “segreto” del successo di Ima Italia,
insieme con l’austriaca Schelling e la tedesca Priess & Horstmann.

Umberto Rivolta.



di Galazzano (un impianto di notevoli dimensioni con cin-
que linee produttive) ci ha permesso di farci veramen-
te conoscere e di  affermarci  sul mercato. 
A questo sono poi seguiti numerosi altri impianti che han-
no definitivamente consolidato la nostra presenza sul mer-
cato. Sempre pronti a rispondere alle trasformazioni  del
mercato dei mobili, che oggi punta a una produzione su
commessa, negli ultimi anni abbiamo rafforzato sempre
più le nostre posizioni sul mercato italiano con gli impianti
per la lavorazione “lotto uno” (impianti completi dalla se-
zionatura alla foratura). La nostra tecnologia all’avan-
guardia ci ha permesso di sostenere e supportare que-
sta trasformazione delle aziende, che sempre più si orien-
tano verso l’abbattimento  dei magazzini e verso una pro-
duzione “just in time”.
Il nostro gruppo ha iniziato a sviluppare questo concet-
to di produzione diversi anni fa, in collaborazione con al-
cuni clienti storici e grazie alla stret-
ta collaborazione tra azienda e
cliente sono nati, all’inizio degli anni
duemila, i primi impianti “lotto
uno” per la produzione just in
time. Il gruppo ha quindi  potuto
mettere a disposizione delle im-
prese italiane la grande esperien-
za acquisita e dare alle stesse sin
da subito  risposte certe,  concre-
te ed affidabili alle problemati-
che”. 

Come viene visto oggi il mercato ita-
liano dalle aziende tedesche?
“Il mercato italiano è un mercato
che sta vivendo un periodo di cri-
si ma è pur sempre considerato un

mercato dalle grandi potenzialità. Un mercato che nel
passato ha saputo dare grandi soddisfazioni (l’Italia è sta-
ta per diversi anni il secondo Paese dopo la Germania
come fatturato) e che tornerà a darne in un futuro mol-
to prossimo. 
Anche in questi anni abbiamo comunque mantenuto co-
stante la nostra presenza sul mercato ed addirittura que-
sta si è anche rafforzata in alcune aree, come  in Triveneto
dove grazie all’ottimo lavoro di Maurizio Merati, abbia-
mo incrementato ulteriormente il nostro fatturato”.

Ci sono nuove tecnologie nel vostro settore?
“Una tecnologia certamente degna di nota, che negli ul-
timi anni si sta affermando  nel settore della lavorazio-
ne del legno, è certamente la bordatura al laser. 
Anche in questo campo Ima è stato uno dei pionieri nel-
lo sviluppo di questo nuovo sistema di incollaggio del bor-

XYLON gennaio-febbraio 2014 99

La squadrabordatrice Ima “Combima”.

Foro-inseritrice Priess & Horstmann.
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do che  consente di unire bordo e pannello in modo per-
fetto e duraturo senza usare colle. Tutti i difetti estetici
che finora potevano talvolta emergere a causa della col-
la, come i depositi di polvere e l’ingiallimento, con il trat-
tamento laser vengono completamente eliminati. 
Il risultato è un pannello dalla qualità impeccabile. 
Ad oggi abbiamo già installato in Italia qualche decina
di impianti che utilizzano questa tecnologia”. 
Questa crisi ha portato i clienti italiani a una cultura im-
prenditoriale più attenta?

“Sicuramente la crisi ha spinto le imprese italiane a cer-
care di ampliare i propri orizzonti: da un lato puntando
sulle esportazioni e cercando di sfruttare al meglio l’ap-
peal che il design italiano ha nel mondo; dall’altro cer-
cando di allargare il proprio range produttivo e diversi-
ficando i canali di distribuzione del prodotto (grande di-
stribuzione/negozi monomarca/classico retail). 
In questi anni ho comunque avuto modo di ammirare la
grande forza di volontà e la grande determinazione di
molti nostri clienti  che nonostante la crisi, nonostante
uno Stato che certamente non agevola, nonostante  le
difficoltà ad accedere al credito, vanno avanti, cercano
di superare questi momenti difficili e continuano a in-
vestire”.

www.ima.de
www.ima-service.it

www.schelling.at
www.priess-horstmann.com

La sezionatrice Schelling “s 45”.

xylon.it

www.xylon.it

Un click per tuffarti 
nella filiera legno



prodotti

Jowat: gli adesivi 
per superfici di legno

cizio è elevata e si verifi-
cano sollecitazioni mecca-
niche rilevanti sulle parti ap-
pena rivestite, ad esem-
pio pressioni dovute ad ac-
catastamento subito dopo
la produzione. 

La nuova linea “Jowat-Top-
therm®” é esente da for-
maldeide e, rispetto agli
adesivi termofusibili, non
contiene acqua. In questo
modo si evita lo sposta-
mento dei substrati a base
di legno, assicurando una
migliore regolarità delle su-
perfici e il vantaggio ag-
giuntivo di garantire inter-
valli di processo più brevi.

www.jowat.com

he si utilizzi un si-
stema in linea o
fuori linea poco
importa: le novità

introdotte dai prodotti del-
la serie “Jowat-Toptherm”
garantiscono un’applica-
zione omogenea dell’ade-
sivo senza effetti di stria-
tura. E’ possibile applicare
anche grammature ridotte
a seconda della qualità
della superficie dei pan-
nelli in legno. Il risultato ga-
rantito è una superficie le-
vigata e omogenea, con
una resistenza superiore. 

Rispetto ai sistemi termo-
plastici Eva tradizionali,
questa nuova formula ba-
sata su poliolefina per-
mette di creare linee ade-
sive di contorno con un
grado di resistenza perso-
nalizzato a seconda delle
applicazioni, da una du-
rezza media a molto ele-
vata. Di conseguenza, è
garantita una qualità su-
perficiale superiore quan-
do la temperatura di eser-

C

Hema: frenare
con “LinClamp”

duabili sui lati. Semplice è
anche il fissaggio attraver-
so due fori posti nella par-
te superiore della testata.
La variante “LinClamp A”
può essere utilizzata per
bloccaggi su superfici la-
vorate, realizzabili con ri-
vestimenti speciali per bloc-
caggi/frenate su superfici
lubrificate con grasso.
Accanto ai sistemi di bloc-

c a g g i o
pneuma-
tici “Lin-
C lamp”
per mo-
noguide
e guide
l inear i ,

Hema offre dispositivi di
bloccaggio adatti per mol-
te altre applicazioni, con
particolare attenzione alle
soluzioni individuali. Inoltre
l’azienda produce coper-
ture di protezione per usi in-
dustriali, come soffietti, co-
perture telescopiche in ac-
ciaio, nonché sistemi di
pareti complete per assi
multipli completamente as-
semblate pronte al posi-
zionamento sui basamen-
ti delle macchine utensili. Il
portafoglio di prodotti com-
prende anche vetri di pro-
tezione certificati Ce per
macchine utensili con e
senza illuminazione inte-
grata, nonché oblò rotanti
per una migliore visione
durante le lavorazioni. 

www.hema-schutz.de

ella costruzione di
macchine e im-
pianti, le mono-
guide e guide li-

neari sono componenti
standard per movimenti tra-
slatori. Per bloccare le at-
trezzature che effettuano la
traslazione sulle monogui-
de, Hema Maschinen-und
Apparateschutz GmbH ha
realizzato dei bloccaggi
pneumatici
che posso-
no effettua-
re anche
frenate di
emergenza.
Si tratta del-
la serie de-
nominata “LinClamp”. Que-
sto sistema funziona pneu-
maticamente a 4/6 bar ed
è dotato di morsetti che
vanno ad agire sulle su-
perfici non utilizzate di tut-
te le comuni monoguide,
guide lineari e superfici la-
vorate garantendo un bloc-
caggio rapido e sicuro.
La serie “LinClamp” trova
impiego infatti nelle appli-
cazioni di traslazione in cui
può essere necessaria pro-
prio una funzione di frena-
ta di emergenza. I pattini di
bloccaggio sono disponibi-
li in acciaio per alte pre-
stazioni e realizzati anche
con rivestimenti sinterizza-
ti, estremamente resisten-
ti, per una massima forza
frenante. 
I collegamenti pneumatici
sono estremamente sem-
plici e facilmente indivi-

N
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ben noto agli addetti al settore che la polvere
di legno è infiammabile. Si tratta di un com-
bustibile sempre più utilizzato in ambito indu-
striale: infatti cippato di legno e pellets
rappresentano unaimportante fonte energe-

tica nelle moderne centrali elettriche, fornaci e genera-
tori di calore. Se possiamo quindi dare per assodato il
fatto che il legno è un materiale combustibile, altrettanto
non può dirsi relativamente al rischio di esplosione che
ne deriva dal suo utilizzo: è una problematica ad oggi mi-
sconosciuta e sottovalutata.
Statistiche relative a esplosioni avvenute nei principali
settori industriali parlano chiaro, mettendo l’industria del
legno in un posizione di evidente criticità.

Quali condizioni rendono il legno e la sua lavorazione
così critici in termini di rischio di esplosione?
La soluzione al quesito è contenuta nella definizione
stessa di esplosione da polvere, non resta quindi che
dettagliare quali sono i requisiti affinché questa possa
avvenire: presenza di polvere combustibile; presenza di
ossigeno (aria); presenza di una sorgente d’innesco ef-
ficace; facile quindi dedurre che nella lavorazione del
legno queste condizioni possono essere contempora-
neamente presenti in diverse sezioni d’impianto.
La produzione dei pannelli a base legno, ad esempio,
prevede parti di impianto interconnesse quali, sili, nastri
trasportatori, vagli, mulini, essiccatori, cicloni e filtri de-
polveratori nelle quali vi è la presenza di polvere com-
bustibile in aerodispersione e pertanto un’atmosfera
potenzialmente esplodibile. Essendo inoltre presenti po-
tenziali sorgenti di innesco quali scintille di tipo mecca-
nico (generate da organi metallici in movimento),

sorgenti di tipo termico (generate da processi di essica-
zione) ed altre ancora di tipo endogeno ed esogeno, ri-
sulta estremante probabile che dette sorgenti possano
risultare efficaci ed innescare la zona potenzialmente
esplosiva (polvere di legno in aerodispersione). Nell’au-
tunno del 2012, questa combinazione letale ha portato
ad una delle più gravi esplosioni da polvere di legno nella
storia del Sud America, dove cinque persone hanno
perso la vita e l’intero impianto è stato chiuso per oltre
di 5 mesi.

MISURE DA IMPLEMENTARE
Il concetto di sicurezza in tali impianti è generalmente
costituito da una serie di misure preventive e protettive.
Le misure preventive agiscono sulla riduzione della pro-
babilità dell’evento esplosivo, mentre le misure protet-
tive garantiscono – in caso di evento − la mitigazione
degli effetti di un’esplosione, riconducendo così global-
mente il rischio ad un valore accettabile.
Più in dettaglio, prevenzione delle esplosioni significa
adottare misure preventive/organizzative atte ad impe-
dire la formazione di atmosfere potenzialmente esplo-
sive e/o eliminare le potenziali sorgenti di innesco. Azioni
di questo tipo sono l’implementazione di sistemi di de-
polverazione efficaci, procedure di pulizia mirate, veri-
fica sulle corrette condizioni di equipotenzialità,
manutenzioni preventive programmate e adozione di si-
stemi di rilevazione e spegnimento scintille.
Tuttavia l’implementazione delle sole misure preven-
tive/organizzative comporta una globale riduzione della
probabilità, ma non l’eliminazione. L’errata applicazione
del sistema di spegnimento scintille, ad esempio, può
portare a questo possibile scenario: mancata rilevazione
in presenza di agglomerati di polvere di “grandi dimen-
sioni”, dove la parte incandescente si trova nel cuore
dell’agglomerato); il sistema di spegnimento non può es-
sere considerato come un sistema di soffocamento delle
esplosioni, rilevazione IR e spegnimento sono sistemi di
prevenzione; il sistema non è efficace per sorgenti di in-
nesco dovute a scintille di tipo meccanico dovute a fri-
zioni e corpi estranei o sorgenti di innesco determinate
da superfici calde.
Pertanto, quando tutte le potenziali sorgenti di innesco
non possono essere efficacemente eliminate, idonei si-
stemi di protezione contro le esplosioni devono essere
implementati; questa condizione vale per la maggior
parte degli impianti di lavorazione del legno.
I criteri di protezione contro le esplosioni si possono
suddividere in tre famiglie: apparecchiature resistenti

Esplosioni, un rischio sottovalutato

E’

sicurezza

ESPLOSIONI DOVUTE ALLA PRESENZA 
DI POLVERE COMBUSTIBILE NELL’INDUSTRIA

Materiale Combustibile           Eventi esplosivi %
Settore industriale
Legno 27.9
Carta 1.3
Carbone 10.5
Alimentare 
(esempio latte in polvere, amido) 26.7

Plastica 10.9
Polveri metalliche 12.9
Altri 9.8
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alla massima pressione di esplosione. In generale, le ap-
parecchiature sono realizzate per resistere ad una mas-
sima pressione di esplosione di 10 bar; sfogo delle
esplosioni. Il fronte di fiamma e la sovrappressione ven-
gono rilasciati in ambiente tramite pannelli di sfogo op-
portunamente dimensionati e tarati, i quali garantiscono
il rilascio controllato dell’esplosione; soppressione delle
esplosioni. Sistema di estinzione attivo che sopprime la
fiamma e l’incremento di pressione.
Ciascuno dei suddetti principi di protezione contro le
esplosioni deve sempre prevedere l’isolamento del vo-
lume esplodente dalle altri parti d’impianto a cui è in-
terconnesso; ciò al fine di evitare la propagazione
dell’evento esplosivo con conseguenti esplosioni secon-
darie. Le ridotte attività di manutenzione e il relativo
basso costo di investimento, rendono lo sfogo delle
esplosioni la soluzione principe nell’industria del legno.
Un’opzione molto apprezzata è l’applicazione di sistemi
rompi fiamma ai pannelli di protezione contro le esplo-
sioni, questo garantisce lo sfogo sicuro dell’evento esplo-
sivo in ambienti interni ove è possibile la presenza di
personale.
Un concetto di sicurezza globale, anche in un impianto
interamente protetto contro le esplosioni, può essere as-
sicurato solo quando tutte le persone, le attività e le con-
dizioni operative sono state prese in considerazione.
Un’accresciuta consapevolezza del rischio di esplosione
da polveri permette di guardare al fenomeno con la do-
vuta attenzione; serve l’impegno di costruttori ed utiliz-
zatori finali nell’applicazione di tutte quelle azioni
necessarie per minimizzare il rischio residuo. Ciò porta
alla salvaguardia della salute delle persone, garantendo
continuità nella produzione evitando di fatto pericolosi
eventi catastrofici.

RISCHIO ESPLOSIONE ED “EFFETTO FARFALLA”
Quando si effettua un’analisi del rischio esplosione, de-
vono essere prese in considerazione tutte le possibili cir-
costanze e l’esempio sotto riportato dimostra
inequivocabilmente quanto l’attenzione al particolare sia
fondamentale in tal senso.
Molte valutazioni di rischio per segherie riportano come
risultato comune il fatto che impianti di protezione con-
tro le esplosioni non sono richiesti o necessari in consi-
derazione del tenore di umidità del legno lavorato.
Di seguito è riportata una tipica situazione in cui le va-
riazioni delle condizioni iniziali possono provocare grandi
variazioni nel processo di lavorazione che ne segue.
Che cos’è “l’effetto farfalla”? Le condizioni di umidità
del legno possono essere modificate semplicemente a
seguito di un’infestazione da insetti che può generare la
morte di numerosi alberi e la loro conseguente essicca-
zione.
Dopo un lungo periodo di quarantena questi alberi sa-
ranno acquistati ad un basso prezzo e portati alla se-
gheria. A causa dell’infestazione, i lotti di cippato
saranno molto più secchi del solito, questo comporta un
considerevole aumento della probabilità che avvenga un
evento esplosivo con potenziali gravi conseguenze sulla
salute dei lavoratori e/o lunghi fermi produzione.

Dr.Ing.Johannes Lottermann (Rembe GmbH)
Andrea Vincenzi (Rembe srl)

“Q-Box II” Rembe applicato in impianto Mdf (bunker).
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La linea “Ecoresinator”
di casa Siempelkamp

ugelli − disposti l’uno di
fronte all’altro in sequenza 
sfalsata − spruzzano sui
due flussi di trucioli colla ne-
bulizzata. In questo modo il
processo di incollaggio suc-
cessivo consuma meno
energia e l’incollatrice lavo-
ra più lentamente, mante-
nendo la struttura delle par-
ticelle e riducendo al minimo
l’usura della macchina. 

Il risparmio significativo sul-
la colla e la lavorazione “de-
licata” delle particelle pro-
mettono un rapido ritorno
sull’investimento. “Ecoresi-
nator” per trucioli è dun-
que un sistema redditizio,
adatto per nuovi impianti o
installabile a posteriori su im-
pianti esistenti. 

Con una preparazione ade-
guata, l’installazione può
essere effettuata in 48 ore
con tempi di fermo minimi.

“Ecoresinator” viene colle-
gato all’incollatrice del clien-
te o fornito in dotazione con
un nuovo nastro di incollag-
gio che offre ulteriori ri-
sparmi energetici. 

L’area di preparazione della
colla, compresi i sistemi di
dosaggio, resta invariata.
Attualmente è in fase di col-
laudo un prototipo del siste- 
lma, installato presso un
cliente in condizioni di ese-
cizio reali. 
Il sistema verrà lanciato sul
mercato quest’anno.

www.siempelkamp.com

el 2011 Siempel-
kamp ha presen-
tato per la prima
volta il nuovo si-

stema per l’incollaggio di fi-
bre “Ecoresinator”. Ad oggi
sono stati venduti diciotto
impianti, a dimostrazione
del successo ottenuto da
questo sistema. 

Risparmio di colla, qualità
superiore delle superfici e
maggiore produttività sono
indubbiamente sempre più
importanti nella produzione
di mdf di alta qualità. 

Sulla scia di questo suc-
cesso Siempelkamp ha lan-
ciato − in collaborazione
con la controllata Cmc Tex-
pan − un altro sistema di in-
collaggio, concepito per la ri-
duzione dei costi, adattando
la stessa tecnologia utilizzata
per la produzione di mdf
anche al truciolare, garan-
tendo anche per questa ap-
plicazione un’alta qualità
dei pannelli in termini di
proprietà meccaniche ed
estetiche. 

La speciale tecnologia degli
ugelli utilizzati consente di ri-
sparmiare fino al 20 per
cento di colla nella produ-
zione di pannelli truciolari. 
In questa versione della
“Ecoresinator”, le particelle
passano prima attraverso
un divisore del flusso di ma-
teriale e successivamente, gli

NLa ricerca di prodotti “rea-
dycable®” realizzata da
igus® é il primo passo ver-
so una consegna senza
problemi in tempi brevis-
simi. Grazie a questo nuo-
vo tool online si ha la pos-
sibilità di  scegliere, ordi-
nare e richiedere con sem-
plicità cavi di azionamento
preassemblati. In questo
modo sarà facile per l'uten-
te scegliere, dalla vastissi-
ma gamma di 2.830 cavi di
azionamento igus, la solu-
zione adatta alle proprie
esigenze operative. Con
un semplice clic potrà,
inoltre, attivare l'ordine e ri-
durre quindi i tempi di pro-
cesso. L'obiettivo è per-
mettere la configurazione
e l’ordine online di tutti i
prodotti, oltre che di velo-
cizzare la loro consegna. Il
tool è strutturato in modo
chiaro e facile da usare: ba-
sta immettere il codice
igus o il numero di artico-
lo del costruttore oppure il
nome del costruttore del si-
stema di azionamento se-
lezionandolo dal menu pop-
up. Una volta selezionato il
tipo di cavo richiesto, il si-
stema elenca tutti i possi-
bili cavi di azionamento.
L'elenco riporta anche le
diverse qualità, oltre al
prezzo. 

www.igus.it

Cavi Igus
Basta un clic

prodotti tecnologia

Foto: igus Gmbh.
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forniture

hanno a disposizione i mi-
gliori collaboratori del servi-
zio esterno a livello di for-
mazione e competenze. 
Regolari corsi di formazione
sui nuovi prodotti o su am-
pliamenti della gamma man-
tengono il team vendite
Ostermann sempre aggior-
natissimo. 
Il supporto di un complesso
sistema informatico, inol-
tre, fornisce sempre l’ac-
cesso ai dati aggiornati sul-
la disponibilità della merce,
sui tempi di consegna e su
tutte le informazioni logisti-
che rilevanti, inclusa la trac-
ciabilità della spedizione. 
La divisione interna di ri-
cerca&sviluppo lavora sia
a progetti high-tech, come il
bordo preparato per la la-
vorazione al laser, sia a pro-
dotti artigianali classici, qua-
li i nuovi profili tecnici. 
Per innalzare la qualità del-
la consulenza e fornire con-

sigli tecnici in base alla pro-
pria esperienza, nella fale-
gnameria interna vengono
regolarmente analizzati di-
versi campi di applicazio-
ne.
Insieme alle aziende clienti
e a partner nell'industria si
effettuano numerosi test
sul prodotto prima di intro-
durlo sul mercato. 
Il servizio Ostermann è com-
pletato poi da esaurienti in-
formazioni sui materiali e da
consigli pratici sulla lavora-
zione che sono sempre di-
sponibili online.

www.ostermann.eu

M.D. Micro Detectors in-
troduce la nuova gamma di
forcelle, soluzione ideale
per applicazioni relative ai
settori del packaging, la-
beling, printing e in gene-
rale per il settore delle
macchine automatiche. Le
nuove serie introdotte
sono: la“Fc5”, senza rego-
lazione,“plug and play”,
semplifica al massimo le
fasi di installazione. Di-
sponibili modelli con am-
piezza da 50 a 120 mm e
profondità da 60 a 120
mm, con frequenza di com-
mutazione di 4 kHz.
“Fc6” é caratterizzata da
una frequenza di commu-
tazione di 10 kHz, dispo-
nibile sia con emissione in-
frarossa, che rossa laser.
Disponibili modelli con am-
piezze da 30 a 120 mm e
profondità da 42 a 59
mm. Dotata di funzione
che semplifica la gestione
riducendo drasticamente il
numero di modelli da te-
nere a magazzino. “Fc7” è
una serie di forcelle spe-
cifiche per la lettura/con-
teggio di etichette, con fre-
quenza di commutazione
fino a 10 kHz. Grazie alle
ridotte dimensioni possono
essere montate in qualsiasi
parte della macchina.

www.microdetectors.com

ella falegname-
ria interna e nel
reparto produt-
tivo del gruppo

Ostermann – ma anche
nella divisionwww.oster-
mann.ee “vendite” e “ser-
vizio esterno” − lavorano più
di sessanta falegnami
esperti, specialisti al fianco
dei propri clienti con i loro
consigli e le loro azioni. 
Chi chiama Ostermann per
domande di tipo tecnico
trova sempre un esperto
che  fornisce una risposta:
dalle domande che riguar-
dano il lavoro quotidiano
con i diversi materiali dei
bordi, si spazia ai profili
per porte scorrevoli, alla la-
vorazione di materiali mi-
nerali o al corretto tratta-
mento delle superfici. 
La consulenza tecnica vie-
ne assicurata telefonica-
mente da falegnami e tec-
nici: i i clienti Ostermann

N

I tecnici Ostermann analizzano regolarmente diversi campi di applicazione.

Servizio Ostermann,
fra falegnami...

prodotti

M.D.: novità
serie forcelle
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software

…stiamo parlando di “Solidworks® 2014”, il software
per la progettazione 3D che, attraverso un'offerta com-
pleta per la progettazione Cad 3D, la simulazione, la ge-
stione dei dati dei prodotti, la comunicazione tecnica e
la progettazione elettrica, consente alle aziende di pro-
gettare senza limiti.
Guido Porro, amministratore delegato area EuroMed
(Paesi Unione europea e Stati partner del Mediterraneo
e Medio Oriente) di Dassault Systémes, ha introdotto la
presentazione, sottolineando le caratteristiche di mobi-
lità, semplicità e fluidità dei processi che sono le più im-
portanti migliorìe apportate a questa nuova versione. 
Sono oltre 200, infatti, gli interventi migliorativi (è stato
realizzato un manuale dettagliato di 200 pagine), il 90
per cento dei quali – come ci ha tenuto a sottolineare
Marco Gazzetto, responsabile vendite “SolidWorks” Bal-
cani, Israele e Italia − derivano dalle richieste degli

utenti. “SolidWorks” ha ben recepito, infatti, l’importanza
della propria community costituita da oltre due milioni
di utenti nel mondo, tra clienti, bloggers e 1,3 milioni di
fan su Facebook.
“Solidworks 2014” assicura una maggiore produttività
e usabilità, lasciando alle aziende più tempo da dedi-
care alle attività strategiche ai fini dell'innovazione. Gra-
zie ai già ricordati miglioramenti in termini di produttività,
flussi di lavoro e mobilità, gli utenti possono riutilizzare i
dati in maniera più dinamica, accelerandone la condivi-
sione per favorire la collaborazione lungo tutto il ciclo di
sviluppo dei prodotti. Il supporto aggiuntivo in termini di
mobilità per dispositivi Android e iOS permette agli utenti
di essere sempre connessi al patrimonio di progetti in
3D, senza limiti di spazio e tempo.

Recenti studi di mercato confermano l'importanza del-
l’impatto estetico dei prodotti per le scelte di acquisto e
l’esperienza complessiva del prodotto da parte dei
clienti. Che si tratti di una macchina industriale, di uno
smartphone o di un dispositivo medicale, i clienti richie-
dono sia funzionalità sia un design accattivante. “Solid-
works 2014” consente ai progettisti di trasformare le
proprie idee creative da semplici schizzi a modelli 3D
con una rapidità mai sperimentata finora, ampliando il
set di strumenti di progettazione per agevolare l'intro-
duzione di prodotti innovativi per nuovi mercati.

Attraverso una sessione demo Gualtiero Marcellan, re-
sponsabile tecnico “SolidWorks”, ha illustrato una parte
delle prestazioni implementate del software.
A partire da questa versione − la ventiduesima − con
“eDrawings” le aziende possono visualizzare i progetti
in 3D su qualsiasi dispositivo iOS, come iPad o iPhone.
Nuovi strumenti consentono di accelerare il processo di
progettazione, ottimizzare la collaborazione e migliorare
la produttività in quattro aree chiave: strumenti di pro-
gettazione, flussi di lavoro integrati, aumento delle pre-
stazioni e visualizzazione avanzata per una maggiore
collaborazione. 

Progettare senza limiti
con “Solidworks 2014”
Non è un aggiornamento, ma una nuova versione, la ventiduesima, quella presentata 
a Milano da Dassault Systèmes, leader mondiale nelle tecnologie di realtà virtuale e…
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Per quanto riguarda gli strumenti di progettazione, la
nuova funzionalità “Style Spline”, il ridimensionamento
automatico degli schizzi (sketch picture) e i nuovi con-
trolli dei raccordi conici, permettono agli utenti di creare
superfici complesse e forme organiche in modo più ve-
loce, semplice e preciso. 
Le operazioni di disegno dei particolari sono state ulte-
riormente automatizzate e velocizzate, mentre le nuove
funzioni per la progettazione di parti in lamiera consen-
tono di creare più rapidamente le geometrie e generare
dati più precisi per la produzione. 

Rispetto ai flussi di lavoro, “SolidWorks Enterprise Pdm”
consente la gestione agevolata di una maggiore quan-
tità di dati grazie alla nuova integrazione con Microsoft
Office e al client web ottimizzato con anteprima grafica.
“SolidWorks Electrical”, integrato maggiormente con “So-
lidWorks Enterprise Pdm” e con “eDrawings”, permette
agli utenti di ottimizzare, condividere e tracciare i pro-
getti elettrici in maniera più semplice, per una migliore
collaborazione sui progetti.
“My.SolidWorks” è il nuovo portale per poter accedere
a tutti i dati e le informazioni disponibili provenienti dalle
varie realtà (forum, blog eccetera) sugli aspetti e le fun-
zionalità di “SolidWorks”.

Maggiore produttività. Con il nuovo supporto per i di-
spositivi Android, gli utenti mobili possono estendere la
visualizzazione oltre i dispositivi iOS. E’ ora possibile pre-
ventivare il costo delle parti più velocemente e impo-
stando meno parametri, quindi condividere i dati in

maniera più efficiente con tutta la filiera. Ad esempio, i
dati essenziali di un assieme per lo sviluppo di un pro-
dotto possono essere esportati in Microsoft Excel per
una condivisione più semplice con altri reparti, come la
produzione e l’ufficio acquisti.

E infine la visualizzazione potenziata. “SolidWorks Si-
mulation” sfrutta automaticamente i dati per il riutilizzo
nelle simulazioni, evitando inutili duplicazioni e miglio-
rando la collaborazione nella progettazione. Per la vi-
sualizzazione degli assiemi la nuova barra contestuale di
“Quick Mate” e “Slot Mate” (accoppiamento rapido e di
gole) consente una creazione più rapida. Nelle viste in
sezione degli assiemi gli utenti possono includere o
escludere determinati componenti per creare veloce-
mente viste in sezione di grande impatto.

Per ulteriori informazioni é possible visionare filmati di-
mostrativi o partecipare a un seminario in diretta su “So-
lidWorks 2014”, visitando il sito www.solidworks.com. 
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Sayerlack: il nuovo
converter acrilico

Con la realizzazione di que-
sto converter, Sayerlack ha
voluto soddisfare, per tutte
le tonalità del sistema tin-
tometrico, le esigenze di an-
tingiallenza e soprattutto di
elevata bagnabilità, carat-
teristiche peculiari dei pro-
dotti acrilici.
La buona uniformità del-
l’opacante permette l’ap-
plicazione su superfici di
grandi dimensioni, con ot-
timo risultato estetico. “TZV
2303/BB-NN” è disponi-
bile nei colori bianco e neu-
tro, in versione 25 gloss. 
E’ idonea ad essere addi-
zionata delle paste “TP
2009/Xx”, partendo dal
laccato bianco per i colori
pastello e dal neutro per i
colori a tono pieno, in dif-
ferenti rapporti volumetrici.
La finitura è applicabile
mediante velatrice, con si-
stemi a spruzzo anche in
alta pressione, con bracci
oscillanti, su parti piane di
mobili e pannellature ver-
niciate orizzontalmente,
preparate con fondi poliu-
retanici, acrilici, poliesteri o
stucchi Uv. 

www.sayerlack.com

ayerlack
presenta
il nuovo
converter

acrilico tipo
“TZV2303/BB-NN”
che completa la
gamma di conver-
ter a solvente Sa-
yerlack. Il nuovo
converter acrilico
arricchisce il siste-
ma tintometrico “Wood Co-
lor Plus” rendendolo uni-
versale e in grado di sod-
disfare qualsiasi esigenza
del cliente.
La nuova finitura a solven-
te a base poliuretanico-
acrilica “TZV 2303/BB-NN”
è stata studiata dal labo-
ratorio R&D di Sherwin-
Williams Italy quale con-
verter alternativo per le pa-
ste poliuretaniche a sol-
vente “TP 2009/Xx”, utiliz-
zate con il sistema “Wood
Color Plus”.
Tale sistema tintometrico
nasce da un’analisi delle ri-
chieste dei professionisti
della verniciatura ed è frut-
to di uno studio accurato
delle esigenze applicative e
delle tendenze del merca-
to.

S

prodotti

Emerson: alimentazione
di nuova generazione
Emerson Network Power,
divisione di Emerson e leader
globale nell'ottimizzazione
dell'affidabilità, della velo-
cità di implementazione e
dell'efficienza operativa per
le reti di telecomunicazioni,
presenta la nuova genera-
zione della piattaforma di
alimentazione “Dc NetSu-
re™”, con sistemi e com-
ponenti destinati a ridurre
i costi e a migliorare l'affi-
dabilità nei
siti di rete
Core e di
accesso.
La nuova
piattafor-
ma “Net-
Sure” sup-
porta le ar-
chitetture di rete attual-
mente in evoluzione e le
tecnologie nuove ed emer-
genti che costituiranno la
colonna portante delle reti
di domani. Comprenderà si-
stemi di alimentazione Dc,
raddrizzatori, convertitori
e componenti associati che
saranno lanciati a partire
dal 2014. Tutti i sistemi
sono progettati in modo
da supportare varie tipolo-
gie di implementazione e
ambienti e adattarsi al
cambiamento delle esi-
genze delle reti, delle ap-
parecchiature e delle con-
dizioni. 
Il primo modulo della nuo-
va piattaforma, un raddriz-
zatore “eSure™” a elevata
efficienza da 2000 W, è
stato lanciato a metà 2013
ed è disponibile a livello in-

ternazionale per l'utilizzo
nei sistemi “NetSure” di
alimentazione Dc di nuova
generazione. Il “NetSure
5100”, primo sistema di ali-
mentazione Dc della nuova
piattaforma, è stato lan-
ciato nella regione Emea e
sistemi analoghi saranno
introdotti a breve nel resto
del mondo. Pensato speci-
ficamente per applicazioni
di accesso per le teleco-

municazioni,
“ N e t S u r e
5100” pre-
senta le den-
sità energe-
tiche più ele-
vate della
nuova piat-
taforma, ri-

ducendo così la dimensio-
ne e l'ingombro del sistema
e ottimizzando lo spazio.
Comprende da tre a dodici
raddrizzatori “eSure” da
2000 W, che offrono un'ef-
ficienza del sistema del
96 per cento e consentono
un notevole risparmio ener-
getico anche a bassi carichi
in modalità Eco. Inoltre é
dotato di una unità di con-
trollo standard o di una al-
ternativa avanzata con ca-
pacità superiori di gestione
del carico. Attraverso in-
terfaccia web browser, con
accesso da molteplici ga-
teway, sono disponibili il
monitoraggio remoto e l’up-
grade del software, con la
massima rapidità di im-
plementazione, aggiorna-
mento e manutenzione.

www.emerson.com
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Da Robatech
bordature di qualità
con “Robapress”

Robatech, si distingue inol-
tre per l’elevata capacità di
fusione, consentendo per-
formance distintive e man-
tenendo inalterata la qua-
lità dell’adesivo impiegato,
in quanto questo non su-
bisce alcuno stress termi-
co. Robapress è stato per
di più concepito per con-
sentire un rapido retrofit di
linee bordatrici già esistenti
presso clienti.

STRUTTURA
E FUNZIONAMENTO
“Robapress” è dotato di
un cilindro a pressione che
agisce direttamente sulla
cartuccia di adesivo, di un
contenitore ermetico ruo-
tabile per blocchi/cartucce,
oltre a una unità di fusio-
ne adesivo, una slitta di
chiusura per prevenire il
contatto dell’adesivo pur
con l’ambiente esterno e a
una cabina elettrica/pneu-
matica.
All’accensione del dispo-
sitivo la cartuccia di adesivo
pur viene portata al riscal-
damento fino al valore del-
la temperatura program-
mata. Se il livello di adesi-
vo all’interno della vasca è
troppo basso (segnale dal
sensore di livello) e il di-
spositivo è pronto all’uti-
lizzo, il fusore viene porta-
to a riscaldamento dalla
temperatura di standby alla

temperatura programma-
ta. La slitta si apre quando
la temperatura è al di sot-
to di 5 gradi centigradi ri-
spetto alla temperatura im-
postata. Al raggiungimento
della temperatura operati-
va, il cilindro a pressione
spinge la cartuccia di ade-
sivo pur sulla griglia di fu-
sione fino a quando il sen-
sore di livello all’interno
della vasca adesivo se-
gnala la completa fusione
o il totale utilizzo della car-
tuccia. 

Quando il sensore di livel-
lo all’interno della vasca se-
gnala che questa è piena,
il cilindro a pressione si
arresta, la temperatura vie-
ne ridotta al valore di stan-
dby e la slitta si chiude
con un ritardo di dieci se-
condi. Questo processo è ri-
petuto fino all’esaurimento
totale della cartuccia.

A distanza di alcuni anni dal
lancio del prodotto sul mer-
cato “Robapress” ha ri-
scosso un grande succes-
so commerciale, in quanto
l’impiego del pur nell’am-
bito industriale consente un
manufatto di migliore qua-
lità e sicuramente più re-
sistente. Una prova ulteriore
della rinomata affidabilità
offerta da Robatech.

www.robatech.it

obatech ha pro-
gettato un pre-
melter specifico
per il riempi-

mento di vasche con ade-
sivi pur (poliuretanico), idea-
le per le bordature di alta
qualità. Nella produzione in-
dustriale di mobili in legno
lamellare e truciolare si
sta diffondendo sempre
più l’esigenza di effettuare
bordature con adesivi di
tipo pur in sostituzione di
quelli tradizionali, a base
eva (etilene-vinile-acetato). 
Si chiama “Robapress” il si-
stema ottimale che con-
sente di fondere hotmelt
poliuretanici,in blocchi da
due kilogrammi, in grado di
garantire un incollaggio
stabile e duraturo, inattac-
cabile da umidità, tempe-
ratura e agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI
“Robapress” può certa-
mente definirsi un sistema
di caricamento a cartucce
agevole e rapido, grazie al
caricatore ruotabile dotato
di molla. La particolare
struttura del dispositivo e le
sue caratteristiche intrin-
seche semplificano e faci-
litano la pulizia, senza di-
menticare che tutti i com-
ponenti a contatto con ma-
teriale adesivo sono antia-
derenti. Come tutti i fusori

R
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Le elaborazioni sotto riportate sono
state realizzate dall’Ufficio Studi di
Acimall e si riferiscono all’anda-
mento del periodo gennaio-novembre
2013. Il report è stato effettuato su-
gli ultimi dati Istat disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) su-
pera i tremila milioni di euro, stabi-
le rispetto al 2012.  Anche le espor-
tazioni sono sostanzialmente invia-
riate rispetto all’anno precedente.

La bilancia commerciale è struttu-
ralmente negativa.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend dif-
ferenti: le esportazioni evidenziano
un calo attorno ai sei punti percen-
tuale, anche se Stati Uniti e Cina
sono mercati decisamente in ripre-
sa rispetto al 2012. 
D’altro canto i flussi in entrata mo-
strano una variazione positiva, trai-
nati dalle forniture tedesche.

L’Italia ha esportato, nel periodo con-
siderato mobili per quasi quattro mi-
lioni di euro confermandosi tra i pri-
mi Paesi esportatori mondiali. Fran-
cia e Russia sono le principali de-
stinazioni con oltre 450 milioni di
euro ciascuno. 
E’ molto interessante il trend posi-
tivo del mercato svizzero e statuni-
tense. Sul fronte delle importazioni,
i valori sono poco rilevanti, con la Ro-
mania che rappresenta il primo
Paese fornitore. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-novembre 2013 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Totale 3.242,0 0,0
Austria 878,2 -3,2
Germania 309,4 -2,4
Francia 217,0 6,1
Romania 138,1 9,7
Cina 132,2 -16,0

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-novembre 2013)
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Totale 1.373,2 -0,1
Germania 172,9 -3,5
Francia 170,9 0,5
Svizzera 115,1 11,1
Stati Uniti 82,5 6,9
Austria 74,8 0,3
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Totale 124,8 7,5
Germania 61,9 32,4
Cina 15,3 -22,8
Svizzera 6,7 45,5
Austria 5,2 -18,3
Spagna 3,9 23,8

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 2013)
(dati in milioni di euro) 

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Totale 966,3 -5,7
Germania 78,3 -14,4
Stati Uniti 75,5 19,4
Francia 66,3 -15,6
Russia 64,1 -5,4
Cina 48,8 43,9

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Totale 595,2 -4,6
Romania 105,3 3,0
Germania 87,7 -13,1
Cina 82,0 8,0
Polonia 75,1 -10,7
Francia 31,3 17,5

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 2013)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Totale 4.161,6 2,8
Francia 635,4 -4,1
Russia 488,7 7,8
Germania 309,6 -4,8
Usa 306,4 18,8
Svizzera 294,6 15,4

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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24-27 gennaio
Macef
www.macef.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento

24-28 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

24-28 gennaio
Maison & Objet
Salone dell’arredamento 
e del mobile
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

28-30 gennaio
Ifd-Italian Furniture Design
www.ifurndesign.com
• Monza (Italia)
Mobili e arredamento

8-11 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

11-14 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

13-19 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

16-19 gennaio
Doorfair
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura

19-22 gennaio
Interiors
www.interiorsbirmingham.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento

22-25 gennaio
Expopromueble
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

22-25 gennaio
Expo Mobiliario
www.mobiliario.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento

23-26 gennaio
Klimahouse
www.fierabolzano.it/klimahouse
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

GENNAIO FEBBRAIO

calendario fiere

4-8 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

6-9 febbraio
Bauen+Wohnen
www.bauen-wohnen.com.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

10-13 febbraio
Zow Bad Salzuflen
www.zow.de/en
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

11-14 febbraio
See you in Valencia 
Habitat
Mobili e arredamento
Fimma
Tecnologie per il legno
Maderalia

Semilavorati, componenti, forniture
www.fimma-maderalia.feriavalen-
cia.com
• Valencia (Spagna)
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18-21 febbraio
Dach+Holz
www.dach-holz.de
• Stoccarda (Germania)
Edilizia e architettura

19-23 febbraio
Progetto Fuoco
www.progettofuoco.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

18-21 febbraio
Meble Polska
www.meble.mpt.pl
• Poznan (Polonia)
Mobili e arredamento

21-25 febbraio
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

25-28 febbraio
Wmf China
www.woodworkfair.com
• Pechino (Cina)
Tecnologie per il legno

4-8 marzo
Miff
www.2014.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

9-12 marzo
Practical World
www.koelnmesse.it/practical-world
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

11-14 marzo
Fiq
www.fiq.com.br
• Arapongas (Brasile)
Tecnologie per il legno

12-15 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno

13-16 marzo
International Furniture Fair
www.iffs.com.sg
• Singapore (Malesia)
Mobili e arredamento

14-17 marzo
Woodshow
www.indonesiawoodshow.com
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

20-23 marzo
Zow Istanbul
www.zow.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture

MARZO

26-29 marzo
Holz-Handwerk
www.holz-handwerk.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno

26-29 marzo
Fensterbau Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia e architettura

28 marzo-1 aprile
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forni-
ture

28 marzo-1 aprile
Ciff Office Show
http://office.ciff-gz.com/en
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento
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LE "NOSTRE" FIERE

22-25 gennaio
Expopromueble
Città del Messico 

10-13 febbraio
Zow 
Bad Salzuflen

11-14 febbraio
Fimma 
Valencia

21-25 febbraio
Indiawood
Bangalore

12-15 marzo
M&M
Bogotà

13-17 maggio
Xylexpo
Rho/Pero

29 luglio-1 agosto
Formobile
San Paolo

6-9 agosto
Awisa
Brisbane

20-23 agosto
Iwf
Atlanta

Le rassegne dove Xylon 
è presente.

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

APRILE

MAGGIO

1-4 aprile
Buildex
www.buildex-russia.com
• Mosca (Russia)
Edilizia e architettura

1-5 aprile
Umids
www.krasnodarexpo.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno

1-5 aprile
Technomebel
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

8-10 aprile
Int’l wood & wood machinery
show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

8-12 aprile
Seebe
www.seebe.com/active/en/home.
html
• Belgrado (Serbia e Montenegro)
Edilizia e architettura

8-13 aprile
iSaloni 
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina

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

10-12 aprile
Expo Edilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura

25-27 aprile
Forest and wood
www.bt1.lv/bt1/mk
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno

5-7 maggio
Usetec
www.usetec.com
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno
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Acimall 117
Alphacam - Licom System copertina, 3
Basso Legnami 2
Cassioli 8 
Elte 17 
Forum Verona - Timbertrend 57 
Holz Handwerk - Nuernberg Messe 13 
Homag Group II di copertina
Ica - Industria chimica adriatica 1

Ims 7
Koelnmesse 79 
Mario Zaffaroni & Figli 128
Ostermann III di copertina
Scholz 71
Scm Group IV di copertina
Surplex 63
Xylexpo - Cepra 113





CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) ➜ € 85,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 150,00

ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) ➜ € 110,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 200,00

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

La Sicar è un’azienda costruttrice 
di macchinari per la lavorazione del legno 
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire 
una gamma completa di macchinari 
per la piccola e media industria.

SICAR spa
Via Lama 30  I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it

Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri 
e parchi tronchi. Macchine ed impianti 
per la produzione di pallet: chiodatrici 
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it

Macchine per la lavorazione del legno 
ed impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi con morse 
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale 
e automatica e macchine 
per la manutenzione delle lame.

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

Segatronchi verticali e orizzontali con lame 
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame 
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

BONGIOANNI srl
Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com
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contatti

Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

ESSETRE spa
Via della Repubblica Serenissima, 7
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it

La Biesse Wood Division produce centri 
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di 
bordatura, pantografi, macchine a cn 
per foratura ed inserimento, macchine 
per la movimentazione del pannello 
e impianti d’imballaggio.   

EBS srl
Via Del Lavoro 32/A  I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 364334
fax +39 0445 370878
www.ebsbordatrici.it - ebs@ebsbordatrici.it

L’EBS è un’azienda specializzata nella
costruzione di bordatrici automatiche 
per l'artigianato e piccola/media industria. 
La gamma comprende bordatrici e refilatrici
manuali ed in particolare bordatrici
automatiche ad alta affidabilità e tecnologia,
progettate da uno staff-tecnico altamente
qualificato. La filosofia dell'Azienda 
è sempre stata il miglioramento continuo
della qualità dei macchinari e della ricerca.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura 
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione 
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura 
a uno o due coltelli.

Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta 
possibilità di personalizzazione delle macchine.

NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione 
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6 
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it

Lavorazione pannello

Filiale italiana della Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno- squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

IMA ITALIA srl
Via Roma, 57/B 
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Macchine – Impianti 
Sistemi per la lavorazione del legno.
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Sezionatrici verticali manuali ed automatiche 
per il taglio di pannelli in legno, plastica 
e materiali compositi. 
Strutture monoblocco in acciaio saldato, 
a garanzia di rigidità e precisione. 
Particolari applicazioni consentono la
possibilità di effettuare anche fresature 
su pannelli sandwich.
Sezionatrici orizzontali automatiche 
con diverse tipologie di configurazione
secondo le varie esigenze di dimensioni 
e spessori dei pannelli.

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.com

Commercializzazione macchine 
per la lavorazione del legno nuove, 
usate e ricondizionate. Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine Ocmac.

RVM srl
Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com

Macchine ed impianti speciali 
per la lavorazione del pannello. 
Sezionatrici multilame per pannelli, 
fresatrici longitudinali con avanzamento 
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia 
del “Folding”, tecnologie per l’industria 
del pavimento, porte e tecnologie 
per l’arredamento moderno.

La più ampia gamma di macchine 
per la lavorazione del legno.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

Componenti e impianti di aspirazione polveri,
fumi, esalazioni; depurazione aria; 
cabine di verniciatura a secco e ad acqua;
impianti di verniciatura pressurizzati;
depuratori con carbone attivo per solventi;
banchi e cabine aspiranti polveri 
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio
energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a
maniche con pulizia meccanica e automatica
in controcorrente con aria compressa; 
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento
scintille e spegnimento automatico;
macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici; 
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda per
combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com

Aspirazione 
e filtrazione

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento 
per impianti di aspirazione industriale.

CONTROL LOGIC srl
Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it

Linee di troncatura

Troncatura-Ottimizzazione “top speed”-
Automazione. 
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963 
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
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Cabine per verniciatura industriale 
con filtrazione a secco e ad acqua. 
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 - C.P. 69 
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it

La Epistolio srl – Painting Robot Division, 
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura 
per pannelli piani e sagomati. Macchine 
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno. 
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

Macchine e impianti per la verniciatura 
di supporti in legno, vetro e plastica.
Verniciatrici a rullo, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
spruzzatrici, essiccatoi ad aria, UV e verticali.

VD srl 
Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it

Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali, 
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi 
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63  I-22060 Figino Serenza (CO) 
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com

Finitura delle superfici

Azienda specializzata nella produzione 
di soluzioni robotizzate complete per la 
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati,
pannelli, finestre e porte.

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15 
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it

Cefla  Finishing Group, leader mondiale 
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura 
e  “chiavi in mano”  per il mercato del legno
ed  è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO) 
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it

Impianti  di verniciatura e stampa per pannelli 
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare, 
porte, parquet con applicazione a rullo 
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda. 
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura 
con essiccatoi verticali, lineari o uv. 
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

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

Fornitura 
di impianti completi

Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine 
ed impianti per la lavorazione del legno. 
Macchine ed impianti per la manipolazione 
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti 
per paleria, piallatrici per pali rotondi, 
linee di piallatura con carico e scarico 
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo 
per lettiere per animali. Trituratori per pallets 
e casse in legno. Tavoli di montaggio 
per carpentiere.

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38087 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
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Movimentazione, logistica, robot

Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione 
e dell’automazione industriale. 
Sistemi altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio 
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv); 
isole robotizzate; convogliatori; sistemi 
di smistamento; linee di montaggio;
ribaltatori; software gestionali.

CASSIOLI srl
Località Guardavalle, 63 
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

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

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano 
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it

Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto 
e logistica, per pannelli, profilati 
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate 
per specifiche esigenze. Subforniture 
a terzi di parti e/o macchine complete.

NEOMEC srl
Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it

Automazione

Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale; 
sistemi cad-cam personalizzati; 
sviluppo di applicazioni per l’automazione 
di macchine e impianti; ottimizzazione 
della produttività degli impianti; 
supporto ed assistenza tecnica.

TPA spa    
Tecnologie e prodotti 
per l’automazione      
Via Carducci, 221 
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)   
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it 

Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

FM srl         
Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono  +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it

Pneumax propone una gamma prodotti ampia
e avanzata, in grado di soddisfare applicazioni
impegnative. Valvole, elettrovalvole, cilindri
normalizzati e non, Frl e raccordi, elettronica e
sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti
per la manipolazione, accessori e didattica.
Una gamma prodotti in evoluzione, realizzata
coi migliori software. La varietà di produzione
risponde a ogni necessità industriale, che
richiede versatilità, affidabilità e possibilità di
scelta per ottimizzare costi e prestazioni.

PNEUMAX spa         
Via Cascina Barbellina, 10 I-24050 Lurano (BG)
telefono  +39 035 4192777
fax +39 035 4192740
www.pneumaxspa.com
pneumax@pneumaxspa.com

Da 40 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 l'installazione di robot antropomorfi 
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

COSTRUZIONI MECCANICHE 
BARZAGHI 
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com



IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino, 
pinze petali, in più la capacità di fornire 
i portautensili speciali a disegno 
per le principali macchine presenti 
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

contatti

Utensili e attrezzature

ALIPRANDI snc 
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530 
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it

La Aliprandi snc produce utensili 
per la lavorazione di legno, plastica e alluminio.
Frese a coltelli, foratrici, utensili in diamante, 
frese integrali elicoidali, frese per pantografo, 
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

FUL 
Fabbrica Utensili 
Lavorazione Legno srl
Via L. Fumagalli, 22 
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it

La Ful Srl produce da oltre 30 anni 
utensili per la lavorazione del legno, 
plastica e alluminio.

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
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.

Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali 
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

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

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

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it
piero.scarabello@homag-italia.it

IMS sas
Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

Specialisti in utensili in diamante e fissaggio
meccanico. Da 40 anni progettiamo e
realizziamo utensili per legno, alluminio, pvc
con soluzioni personalizzate, grazie a sistemi
integrati di progetto, produzione, controllo e
servizio di affilatura con rapide consegne.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)      
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

Utensili per la lavorazione del legno, alluminio 
e materie plastiche. Punte per foratrici 
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti” 
per l'industria del mobile. 
Attrezzature speciali per serramenti.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
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FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15  I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2 
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

Fink Srl  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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Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una
delle più importanti aziende nel settore 
delle trasmissioni di potenza. Rappresenta
primarie società estere e produce un’ampia
gamma di prodotti speciali in grado di
risolvere le diverse esigenze dell’industria 
del legno e di molti settori industriali 
con le sue linee prodotto principali: 
cuscinetti, movimenti lineari, giunti e organi 
di calettamento, ruote libere e catene. 
La presenza di qualificato personale tecnico 
e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti 
i clienti.

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1
fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it 

Nell’industria del legno, a livello mondiale, 
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione, 
la trasformazione, l’assemblaggio 
e il packaging. Robatech Italia, presente 
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto 
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia 
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare 
su un team di oltre venti persone, vanta 
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.

ROBATECH ITALIA srl
Via Lepanto, 400 I- 47521 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it

Software

Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro. 
Software per la pianificazione e supervisione 
della produzione.

SPAI srl
Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com

Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato 
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea 
di produzione in modo così flessibile 
il controllo avanzato della qualità 
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente 
le condizioni per una redditività 
e competitività superiore.

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se       

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, 
antoni, scuri. 

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111 
I-24030 Brembate di Sopra (BG) 
telefono  +39  035 621093 
fax +39 035 333723 
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com

Linee complete di montaggio, impianti
automatici per imballo in cartone, sollevatori
idraulici, curve motorizzate 90°-180°, navette
traslanti automatiche, elevatori per magazzini
multilivello, ribaltatori a botte e a pettine 
per pile o singoli pannelli, alimentatori tavole
martiri, impianti personalizzati di carico 
e scarico linee di foraturatra, traslatori 
a rulli e cinghie, girapezzi automatici 
90°-180°, tappeto scarico sfridi, 
rulliere motorizzate e frizionate.

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

Montaggio 
e imballaggio

Surplex acquista macchinari, impianti e
attrezzature, organizza aste on line
internazionali, commercializza beni industriali
in 150 paesi del mondo. Surplex sgombra e
trasforma in liquidità immediata interi
stabilimenti industriali.

SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono  +39 011 0192735
fax +39 011 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it

Commercio macchinari
e attrezzature 

Macchine ausiliarie 
e attrezzature
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SEMILAVORATI 
E FORNITURE

La nostra società ha intrapreso, dal 2004, 
la lavorazione, in Italia, di lamellari in tre 
strati per la costruzione di finestre e porte. 
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac
– d4- en 205. In questi anni abbiamo
acquisito una notevole esperienza. I lamellari
sono prodotti nei seguenti legni: okoumé,
ozigo, rovere slavonja, rovere rosso 
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

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

Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare 
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice 
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com

Produzione e commercio legnami resinosi 
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello 
e lamellare.

ZANOLLI LEGNAMI srl
Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli.segheria@tin.it

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

GIPROFIL srl 
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it

Bordi ad 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).

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 forniti a partire da 1 metro, altezze 
fino a 104 mm, bordi precollati su richiesta.
Con l’Online Shop e la nuova App assicurateVi il
2% di sconto. Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in ABS, in melamina, in vero legno,
alluminio e acrilico. Disponibili profili, 
colle ed antine per mobili.

Agenti 
e commercianti legno
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Vernici e prodotti 
per la finitura

Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack, 
fornisce le vernici per legno più innovative 
e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca, 
nello sviluppo di nuove tecnologie 
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sherwin Williams Italy è divenuta
rapidamente una delle più grandi aziende
produttrici di vernici per il legno in Europa.

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it 

Vernici per il legno e resine HPR.

SIRCA spa
Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it

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

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it 

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua
per interni e per esterni, vernici ad
essiccazione uv, vernici acriliche, vernici
poliesteri, vernici nitro, vernici ignifughe,
vernici pigmentate. Prodotti per parquet,
effetti speciali, coloranti, impregnanti, 
collanti e sistemi tintometrici.

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

Una nuova definizione del Made in Italy.

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.italiancoatings.com
info@italiancoatings.com

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it

C
O

N
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Per informazioni: 
info@xylon.it





Su richiesta bordi prepariti 
anche per precollatura Airtec, 

pronti in 5 giorni lavorativi

Ostermann 
Lo specialista dei bordi.
La scelta giusta.

Bordi in ogni lunghezza  
a partire da 1 metro

Bordi in ogni larghezza 
:���	�����&&

Bordi in ABS, melamina, acrilico, 
alluminio e vero legno

Bordi preparati anche per 
applicazione al laser, pronti in 5 giorni

Bordi in diversi spessori

1 m

Il più grande assortimento di 
bordi in Europa

Su richiesta i bordi 
possono essere precollati

La lista di abbinamenti più grande 
�������	
�������������������	��������
in abbinamento ai vari pannelli

Tutti gli articoli a magazzino 
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Per ogni ordine online 
ricevete lo sconto del 2 % (Shop e App) 2%
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su ogni lato del mobile
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