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Mobili al top, non mobili qualunque.

Con HOMAG realizzate i Vostri desideri.
HOMAG progetta, installa e mette in funzione il Vostro impianto avvalendosi di un team esclusivo di 

specialisti, garantendo cosi che il collegamento delle varie macchine e il fl usso materiale rispondano 

perfettamente alle Vostre necessità di produzione.

Maggiori informazioni:

www.homag.com/furniture

Produzione di serie

 Velocità di avanzamento in bordatura fi no a 100 m/min 

 Rendimento fi no a 60 pezzi/min

 Eccellente qualità di fi nitura

Produzione fl essibile con “Lotto 1”

 Produzione economica, completamente automatica – 

anche con una grande varietà di bordi

 Attrezzaggio di un nuovo programma di bordatura 

nell’interspazio pezzi di 400 mm

 Pezzi perfetti grazie alla produzione perfettamente in 

squadra

effi  cient woodworking systems.
HOMAG ITALIA SPA
20833 GIUSSANO - MB - Italy
Tel. +39 0362 8681 ∙ info@homag-italia.it



Efficienti sistemi di bloccaggio

Schmalz fornisce i blocchi di aspirazione originali per il vostro centro
di lavoro. Ricambi originali di alta qualità sono economici e disponibili
velocemente – direttamente dal produttore. Richiedi gratuitamente il
catalogo oggi stesso:

www.schmalz.com  |  tel. +39 0321 621510
Schmalz S.r.l. a Socio Unico, Via delle Americhe 1, I-28100 Novara, schmalz@schmalz.it

Incidente industriale!



Logistica e tecnologia
per l’automazione

www.formetalsrl.it
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Come ogni anno Alphacam rilascia una nuova re-
lease del sistema. Licom AlphaCAM è una linea di
pacchetti software appositamente studiati per age-
volare la programmazione di centri di lavoro a con-
trollo numerico ed è interfacciabile con tutte le
marche di macchinari sia italiane che straniere. La
versione del 2015 segna un ulteriore passo avan-
ti, anche nella semplificazione dell’interfaccia
operatore riscritta completamente per essere al-
lineato alle interfacce windows 7 e 8.1 e già pron-
ta per la prossima uscita di Windows 10

AlphaCAM è distribuito da

Licom Systems srl
SS 228 Del lago di Viverone, 13

10012 Bollengo (TO)
info@licom.it • www.alphacam.it
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Ad inizio anno l’articolo di fondo dovrebbe essere dedi-
cato alle previsioni sull’andamento del settore, che per
quanto ci riguarda è quello delle tecnologie per la lavo-
razione del legno, argomento di diretto interesse per chi
produce macchine e, per la sua valenza anticipatrice, an-
che per tutti coloro che le utilizzano, quindi per tutto il
variegato mondo del legno.

A proposito di previsioni economiche, sembra che il pre-
sidente americano Harry Truman, frustrato da quanto
gli dicevano i propri consiglieri, un giorno sbottò dicendo
“datemi un economista con una mano sola!”. 
Ogni rapporto che leggeva, infatti, recava la premessa
“on one hand this …. on the other hand that”.

D’altra parte in chiave prospettica la cautela è d’obbli-
go: la certezza esiste solo sui dati storici. Quindi, con en-
trambe le mani attive, funzionanti e, anzi, ben avanti, pro-
viamo a fare le seguenti considerazioni.

Da un lato vi sono le previsioni macroeconomiche dei vari
centri studi tra i quali quello di Confindustria che vede
il 2015 come un anno spartiacque per l’Italia: ripresa
oltre le attese con Pil e occupazione in positivo grazie
al calo del costo dei prodotti petroliferi, alla svalutazio-
ne dell’euro, alla diminuzione dei tassi di interesse a lun-
go termine e all’accelerazione del commercio interna-
zionale. 

Sommando gli effetti di questi quattro fattori si potreb-
be arrivare a una spinta teorica sul Pil pari al 2,1 que-
st’anno e al 2,5 nel 2016.

D’altro lato vi sono le incertezze legate a situazioni eco-
nomiche con importanti risvolti politici, quale è il caso
della Grecia, o a teatri di guerra come è il caso del-
l’Ucraina, della Siria, della Libia, dell’Iraq e di buona par-
te del Medio Oriente.
In questi scenari le previsioni anche per il nostro settore
appaiono complesse. Una ripresa dell’economia italia-
na darebbe indubbiamente impulso a un mercato
come quello domestico che, pur piegato dalla lunga cri-
si, rappresenta oltre il venti percento del totale prodot-
to dalle nostre industrie. Sul fronte delle esportazioni, il
continuo progresso dei mercati americani con gli Stati
Uniti in evidenza potrebbe colmare il probabile calo del-
le vendite verso la Russia e la sua area di influenza.

Tutto ciò ci porta a pensare che il 2015 possa effetti-
vamente essere un anno positivo e rappresentare ef-
fettivamente lo spartiacque, il deciso punto di svolta ver-
so una nuova, continua crescita.
Abbiamo ragione? Naturalmente con tutti voi ci auguriamo
di sì e ci diamo l’appuntamento per una verifica a di-
cembre su queste pagine. 

Dario Corbetta
Direttore responsabile
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pagine a cura di Rossana Fossa

EVENTI
Conferenza Forest-Sat: tecnologie per effetti foreste sul clima

Quattro giornate
di congresso,
400 ricercatori
provenienti da 40
Paesi e cinque
continenti, 360
abstracts,  37
sessioni, oltre 50
relatori. Sono i
numeri di Forest-Sat, la conferenza
internazionale che si è svolta nei
giorni corsi a Riva del Garda,  orga-
nizzata dalla Fondazione Edmund
Mach e  focalizzata sulle nuove tec-
nologie per misurare le foreste e i
cambiamenti climatici.  Due le gran-
di tematiche affrontate: il bilancio del
carbonio con l’importante funzione
mitigatoria svolta dai boschi nei con-
fronti dell’effetto serra e le nuove tec-
nologie basate sul telerilevamento
utilizzate nella pianificazione fore-
stale. Per quanto riguarda i due gran-
di temi del congresso, è emerso, in pri-
mo luogo, che oggi le foreste assor-
bono circa un quarto della anidride
carbonica emessa in atmosfera dal-
le attività umane  svolgendo un im-
portante  ruolo di mitigazione del-
l’effetto serra; in secondo luogo, che
le nuove tecnologie forniscono in
molti stati europei un importante
contributo nella pianificazione fore-
stale e stanno integrando i tradizionali
inventari forestali fatti attraverso il ca-

vallettamento in
bosco. A tale
proposito la
F o n d a z i o n e
Mach sta colla-
borando con il
Servizio Foreste
della Provincia
autonoma di

Trento per utilizzare anche in Trenti-
no queste tecnologie per la pianifi-
cazione forestale. In particolare, si è
fatto il punto su come si sono evolu-
te le tecniche di  osservazione con te-
lerilevamento, effettuate a terra o da
aereo e satellite, ma si è parlato an-
che  dei sistemi “Gis” per il monito-
raggio, la mappatura o la creazione
di modelli per i versanti delle mon-
tagne e le varie componenti presen-
ti nelle foreste, quali piante, anima-
li, carbonio eccetera. 
Studi di questo tipo si traducono in
dati e informazioni utili a indirizzare
le scelte di coloro che si occupano del-
la gestione di superfici forestali mon-
tane con l’obiettivo di migliorare la sta-
bilità dei versanti riducendo il rischio
idrogeologico, rendere più efficace la
lotta agli incendi boschivi e ai tagli non
autorizzati, contenere gli effetti legati
ai cambiamenti climatici ed aumen-
tare il valore ecologico, economico e
socio-culturale delle nostre foreste. ■

L’8 dicembre 2014 Anil Goel e An-
dreas Hettich hanno presenziato alla
cerimonia di apertura del primo In-
novation Center di Hettich inaugu-
rato a Bangalore, in India. L’Innova-
tion Center di Hettich è un progetto pi-
lota che prevede l’esposizione della
moderna tecnica per mobili su una su-
perficie di 300 metri quadrati. I pro-
dotti Hettich – che si tratti di cernie-

re, sistemi per cassetti o dispositivi per
ante scorrevoli – sono esposti in tut-
ta la loro versatilità, invitando i visi-
tatori a toccare con mano la tecnica
utilizzata e a verificare la facilità di ap-
plicazione e regolazione dei prodotti
in fase di montaggio. Un team di
esperti fornisce informazioni sulle
possibilità di impiego e sui servizi of-
ferti dall’azienda. ■

AZIENDE
Hettich inaugura il primo Innovation Center  a Bangalore



EUMABOIS
Il network fieristico per il 2015 é ufficiale

Eumabois, la federazione europea
che raggruppa le associazioni na-
zionali che rappresentano il com-
parto delle tecnologie per il legno,
ha reso noto il network fieristico
per l’anno prossimo. Il calendario
è uno strumento molto importan-
te di orientamento per espositori
e visitatori nella fase di program-
mazione delle attività promozionali.
Gli show vengono inclusi all’inter-
no dell’elenco dopo un’attenta
analisi quantitativa e qualitativa,
nell’interesse degli attori coinvol-
ti. Eumabois ha sempre cercato di
supportare la fiera che meglio
rappresenta il mercato all’interno
del quale è organizzata, un lavoro
che verrà portato avanti con sem-
pre maggior forza e puntiglio e che
si candida ad essere il “fiore al-
l’occhiello” dell’attività futura del-
la Federazione.
Ma veniamo al 2015. Sicuramen-
te è un anno importante con alcuni
appuntamenti irrinunciabili. Ligna,
innanzitutto, si terrà dall’11 al
15 maggio ad Hannover e con-
ferma il suo ruolo di fiera mondiale
negli anni dispari alternandosi a Mi-
lano (fiera di riferimento negli
anni pari). Nei primi tre mesi del-
l’anno si posizionano tre fiere ex-

tracontinentali: Expopromueble
in Messico, Delhiwood in India e
Fimma in Brasile. Completano il
quadro del primo semestre, oltre
alla già citata Ligna, Woodshow
Dubai e Fitecma a Buenos Aires.
Decisamente più “europea” la se-
conda parte dell’anno con i mesi
autunnali notoriamente molto af-
follati. Wood and BioEnergy in Fin-
landia e Lisderevmash in Ucraina
si collocano nel mese di settem-
bre. Ottobre vero e proprio mese
clou degli appuntamenti fieristici
settoriali con quattro show sup-
portati da Eumabois: a Poznan e
a Istanbul saranno di scena ri-
spettivamente Drema e Wood
Processing mentre a Ho Chi Minh
e a Brno si svolgeranno Viet-
namwood e Wood-Tec.
Conclude il programma annuale il
tradizionale appuntamento russo
la Woodex a Mosca.  
“E’ un 2015 estremamente sti-
molante dal punto di vista fieri-
stico” spiega Ambrogio Delachi,
Presidente della Federazione Eu-
ropea “ci saranno parecchi ap-
puntamenti interessanti, dove i
maggiori costruttori di tecnologia
per il legno potranno presentare le
loro novità al grande pubblico”.
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TECNOLOGIA
Microonde per pallet di legno

Una tecnologia tutta italiana allar-
ga la famiglia del trattamento fitosa-
nitario Ispm 15  Presso la S.I.R.E.-Sca-
roni di Montichiari (Brescia) è entra-
to in funzione il primo impianto a mi-
croonde autorizzato al trattamento fi-
tosanitario di pallet di legno con il
marchio Ippc/Fao con la sigla “DH”
(Dielectric Heating) al suo interno. L’im-
pianto realizzato dalla Emitech srl di
Molfetta (Bari), che detiene il brevetto
internazionale, è il primo di questo ge-
nere ed è composto da una linea au-
tomatizzata che utilizza il principio del-
l’energia elettromagnetica a micro-
onde. L’impianto effettua la verifica
della temperatura del pallet che deve
avere un valore superiore allo 0°C al-
l’inizio del processo. L’attrito inter-
molecolare dovuto al movimento del-
le molecole dipolari trasforma in ca-
lore la maggior parte dell’energia ci-
netica fornita dal campo applicato. In
questo modo si ottiene un riscalda-
mento uniforme del corpo trattato. Il
metodo delle microonde permette
infatti di innalzare la temperatura del
legno da imballaggio con la peculia-
rità che la parte interna del legno si
riscalda di più di quella esterna eli-
minando eventuali larve o microrga-
nismi presenti. Una volta verificata la
temperatura iniziale, inizia il movi-
mento del pallet su un piano a rulliera
nel tunnel di irraggiamento elettro-
magnetico. Terminata la fase di ir-
raggiamento il pallet viene nuova-
mente controllato al fine di confermare
il valore di temperatura raggiunto. Il
pallet deve rimanere in fase di man-
tenimento della temperatura maggiore
di 60 gradi centigradi per un tempo
di almeno 60 secondi. Una volta im-
postato il ciclo, il sistema è in grado
di trattare un pallet di tipo Epal
800X1200 mm in circa 40 secondi.
All’uscita del tunnel la temperatura su-
perficiale del legno si aggira attorno
ai 65°C, mentre nel nucleo interno
può raggiungere anche 75°C. ■

FUSIONI
Il Gruppo Imq incorpora Icila srl a Csi spa 

Il Gruppo Imq ha avviato il progetto
di fusione di due delle sue società che
vedrà la sua conclusione nel mese di
marzo. Una decisione che va a pro-
seguire il cammino di potenziamen-
to ed efficientamento intrapreso ne-
gli ultimi mesi dal Gruppo e avviato lo
scorso giugno con l’acquisizione e l’in-
corporazione della società Prototipo
Technologies specializzata nel setto-
re automotive. La fusione vede da una
parte Icila srl, società del Gruppo spe-

cializzata nella certificazione dei si-
stemi di gestione nei settori del legno,
della carta, dell’arredo, della catena
di custodia e in quello della certifi-
cazione forestale, e dall’altra Csi
spa, anche questa società del Grup-
po specializzata in testing e certifi-
cazioni, verifiche su prodotti e mate-
riali. A beneficiare dei vantaggi deri-
vanti dalla fusione saranno in parti-
colare le imprese del settore legno-
arredo. ■
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A dispetto delle difficili condizioni
macro-economiche mondiali, per il Ce-
fla Finishing Group l’anno 2014 è an-
dato oltre le più rosee aspettative e
ha visto un incremento del fatturato
di oltre il 20 per cento. Questo im-
portante risultato è stato ottenuto gra-
zie alle buone performance in Nord
America, Oriente ed Est Europa nel
settore legno e sostenuto portando a
termine vendite di grandi progetti
nei settori “other than wood”. L’enor-
me esperienza del Cefla Finishing
Group e la solidità economico-finan-
ziaria dell’azienda è certamente la mi-
gliore garanzia che il Gruppo possa of-
frire ai propri clienti. Soddisfazione per
i risultati ottenuti in un contesto eco-
nomico che continua ad essere criti-
co è stata espressa dal Managing di-
rector, Riccardo Quattrini, che ha an-
che sottolineato come “risulta pia-
cevolmente palese l’efficacia delle
azioni intraprese in questi anni. La
continua innovazione di prodotto si

AZIENDE
2014 positivo per Cefla Finishing Group

conferma
la scelta
strategica
del Grup-
po e getta le basi per guardare in
modo positivo al futuro. Questo, uni-
to alla riorganizzazione interna in ot-
tica Lean, con recupero di efficienza
in tutti i processi aziendali, ci con-
sentirà di affrontare nel migliore dei
modi le sfide future. Nel mio nuovo
incarico, come direttore di Cefla In-
ternational, mi occuperò dei progetti
di sviluppo business nei mercati di ri-
ferimento extra Europei, con l’obiet-
tivo di rafforzare ulteriormente la po-
sizione di Cefla Group worldwide. La-
scio nella mani dell’Ingegner Alber-
to Maestri, nuovo Managing direc-
tor del Cefla Finishing Group, un team
giovane e competente, con una for-
te spinta al miglioramento conti-
nuo. Auguro a lui e a tutti i colleghi
della BU Finishing, continui e im-
portanti successi futuri”. ■

SNAIDERO
Nuovo showroom a Taipei

IMBALLAGGI
Dati Conlegno confermano stallo

Pallet e imballaggi sono tra gli indi-
catori più attendibili per evidenziare
lo stato di salute dell’economia. Non
deve quindi sorprendere che l’anda-
mento altalenante della produzione
industriale e la continua sofferenza dei
consumi abbiano creato una situa-
zione di luci e ombre nel settore del-
la logistica e della movimentazione
merci nel suo insieme, come evi-
denziato dai dati Conlegno (Consor-
zio Servizi Legno Sughero) del terzo
trimestre 2014. 
Osservando la produzione di pallet nei
primi nove mesi dell’anno si osserva
un significativo incremento per i pro-
dotti a marchio Fitok e un calo piut-
tosto marcato per i pallet targati
Epal, a dimostrazione che l’economia
nel nostro Paese sta ancora vivendo
una fase di debolezza. 
I pallet Fitok (tipologia di prodotto ri-
volta prevalentemente alle esporta-
zioni), rispetto al terzo trimestre del-
l’anno precedente, fanno registrare
una crescita dell’8 per cento (per un
totale di 1.648.104 metri cubi), per-
formance dovuta all’aumento delle ri-
chieste di materiale trattato nei forni
di essiccazione che hanno fatto re-
gistrare un incremento di 36.000
metri cubi. 
In calo, invece, l’andamento dei pal-
let Epal (tendenzialmente destinata
al mercato interno e alla grande di-
stribuzione): meno 11,6 per cento
equivalente a 5.218.604 pezzi nel pe-
riodo gennaio-settembre 2014 contro
le 5.900.192 unità dello stesso pe-
riodo del 2013. 
Dai dati relativi ai primi nove mesi del
2014 questa forte diminuzione coin-
volge sia la produzione sia la ripara-
zione di pedane Epal. 
Il deciso calo del mercato del nuovo
(meno 13,9 per cento, 2.845.377 pez-
zi) inizia infatti a influenzare il cam-
po della riparazione che segna un ral-
lentamento dell’8,6 per cento, pari a
2.373.227 unità. ■

Un evento all’insegna dell’eccellenza
italiana per l’inaugurazione del nuo-
vo flagship store Snaidero a Taipei in
Taiwan. Snaidero ha presentato gli ul-
timi progetti e ha sorpreso gli invita-
ti con un divertente showcooking.
L’inaugurazione di Taipei è solo una
ulteriore conferma della vocazione di
Snaidero all’internazionalizzazione.Lo
showroom sarà un importante punto
di incontro per supportare soprattutto
il segmento contract, in grande asce-
sa e le progettazioni di alto livello con
architetti e professionisti dell’inte-
rior design con cui Snaidero collabo-
ra. Negli ultimi mesi Snaidero ha
aperto il primo showroom ad Algeri,
ma ha anche organizzato importan-
ti appuntamenti mondani a Singapore
e a Mosca.  ■l

EVENTI
Arpa festeggia sessant’anni

Dal 1954, Arpa (www.arpaindustria-
le.com) progetta e produce pannelli
con tecnologia Hpl di alta qualità per
le più svariate destinazioni d'uso:
dall'architettura al design d'interni, dal-
l'health care alla cantieristica navale,
dal trasporto all'hospitality, dal retail
al kitchen.  I laminati decorativi ad alta
pressione Arpa sono prodotti nei
150mila metri quadrati dello stabili-
mento di Bra, in Piemonte. Oggi Arpa
Industriale compie sessant’anni.
Sessant’anni di storia segnati da
una costante innovazione. Ses-
sant’anni di passione per il progetto,
sempre diversificato sia per struttu-
ra sia per estetica. Sessant’anni di in-
vestimenti in ricerca, tecnologia avan-
zata e formazione del personale e di
lavoro di squadra. ■

Alberto Maestri.



Da mercoledì 18 a sabato 21 marzo 2015 a Fiera Mi-
lano Rho si terrà Made expo 2015, che raggrupperà
tutto il mondo dell’edilizia, dell’architettura e del design. 
Avisa, l’Associazione di Federchimica che rappresenta
i produttori di pitture e vernici, parteciperà con lo stand
collettivo Piazza Avisa, al padiglione 6, che rappresen-
terà l’intera associazione e 11 imprese del gruppo. Sher-
win-Williams Italy sarà presente con i marchi Sayerlack
e Linea Blu. L’evento, sempre più internazionale, da que-
sta edizione si terrà in primavera e avrà cadenza bien-
nale. In grado di offrire alle imprese del settore un ef-
ficace strumento commerciale e di comunicazione, pro-
ponendosi come laboratorio di idee, analisi e soluzio-
ni, è una grande opportunità di business per le azien-
de, grazie al ruolo di catalizzatore d’incontri tra progettisti,
costruttori, artigiani, applicatori, installatori e operato-
ri commerciali del settore.L’edizione 2013 di Made expo
ha visto 211.105 presenze di cui oltre 35mila estere,
il 14 per cento in più rispetto all’edizione 2012, e 1.430
espositori di cui 264 esteri. Made expo ha fatto dei temi
della specializzazione e dell’internazionalità i suoi pun-
ti di forza, infatti l’organizzazione dell’evento ha svolto
una importante opera di promozione e di incontri in-
ternazionali per favorire l’export e le relazioni con i nuo-
vi mercati. Si rinnoverà quindi l’International Business
Lounge, lo spazio di incontri B2B tra le aziende espo-
sitrici e delegazioni di progettisti, developer e contrac-
tor da tutto il mondo, che nell’ultima edizione ha ospi-
tato più di mille incontri B2B con 253 delegati da 27 Pae-
si.Il mondo del colore, parte integrante del mondo del-
le costruzioni e dell’edilizia, sarà centrale in questa edi-
zione che ne accoglierà gli interpreti migliori, sia per qua-
lità tecnica che per valenza estetica delle finiture.
Quattro i saloni tematici: Made Costruzioni e Materia-
li, Made Involucro e Serramenti, Made Interni e Finitu-
re, Made Software, Tecnologie e Servizi. All’evento Sa-
yerlack e Linea Blu presenteranno la nuova vernice su-
per idrofobica “H2NO” e la serie di oli per il trattamen-
to del legno, assieme alla gamma di prodotti Linea Blu
per la cura e la manutenzione. ■

AZIENDE
Sayerlack e Linea Blu a Made expo 2015

The future starts here.

Furniture production
Interiors
Cologne

www.interzum.com

Koelnmesse GmbH 

Messeplatz 1, 50679 Köln

Germany

Tel. +49 1806 077 050

Fax +49 221 821-99 1210

interzum@visitor.koelnmesse.de

Fresh ideas and progressive solutions ! All in one place ! 

At interzum, you’ll find everything you could possibly need 

in terms of innovating for the future of your business :

visionary technology, the newest materials and innovative

design. The best ideas and innovations for the furniture 

and interiors industry make their debut at interzum. As the

leading industry event, interzum is the doorway to the future.

This is where the key players, trend-setters and driving

inspirational forces of the industry come together. Get the com-

petitive edge – and get inspired !

  Save time and money by registering online and buying 

your tickets at: www.interzum.com/tickets

World’s
Leading
Event

interzum
05.–08.05.2015
  New : Tuesday – Friday !
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notizie

ECOBONUS
... anche per schermature solari

Il 78° report Euroconstruct − studio
semestrale che presenta lo scenario di
medio termine per il settore europeo
delle costruzioni − evidenzia che l'edi-
lizia europea è uscita dalla recessione
con Regno Unito, Paesi dell’Est (Polo-
nia in testa) e Paesi del Nord Europa in
forte crescita, mentre la Spagna è tor-
nata a dare interessanti segnali di ri-
presa. Da segnalare, inoltre, che la ri-
qualificazione è oramai il mercato di ri-
ferimento per l’edilizia del Vecchio
Continente. Dati importanti, come spie-

SCENARI
L’Europa é ripartita: parola di Euroconstruct

Trovare nuove, concrete opportunità
per il legno. Questo l’obiettivo che si
pone lo “Schweighofer Prize”, pre-
stigioso riconoscimento voluto dalla
omonima famiglia austriaca, im-
prenditori nel settore del legno da ol-
tre 350 anni e proprietari di una
delle aziende leader in Europa, per sti-
molare la competitività e la capacità
propositiva dell’industria europea del
legno e delle sue applicazioni.
Un premio importante che ogni due
anni, a partire dal 2003, individua e
riconosce le migliori idee, tecnologie,
prodotti e servizi che abbiano dato o
possano dare un concreto contribu-
to allo sviluppo e alla innovazione nel

PREMI
“Schweighofer Prize 2015”

settore del legno e della gestione so-
stenibile delle risorse forestali in Eu-
ropa. Il premio – al quale possono par-
tecipare persone, enti, organizzazio-
ni, aziende, consorzi o istituti – gode
di una importante dotazione econo-
mica: al vincitore del “Main Prize” va
un primo premio di 100mila euro., vin-
citore Federico Giudiceandrea, un ri-
conoscimento alla sua trentennale
carriera nel mondo del legno che lo
ha visto ideare e realizzare numero-
Lo “Schweighofer Prize” prevede an-
che l’assegnazione degli “Innova-
tion Prizes” (da tre a sei, secondo le
scelte della giuria, a cui vanno i re-
stanti 200mila euro). ■

ga Giovanni De Ponti, amministrato-
re delegato Made expo: “Sebbene
l’Italia sia ancora in difficoltà sul fron-
te costruzioni, la manutenzione stra-
ordinaria è prevista in crescita del tre
per cento sia quest’anno sia l’anno
prossimo con il nord del Paese pres-
soché già fuori dalla recessione. Inol-
tre, l’area euro presenta previsioni po-
sitive per il prossimo biennio con i mer-
cati oltre confine che possono garan-
tire alle nostre imprese ottime chan-
ce di crescita”. ■

Il 26 novembre scorso la commissione
bilancio della Camera ha approvato
una proposta che estende l’ecobonus
del 65 per cento alle schermature
solari.
La nuova norma conferma il ruolo fon-
damentale di questi componenti tec-
nologici nell’ambito dell’efficienza
energetica degli edifici, aspetto que-
st’ultimo peraltro già riconosciuto al-
l’interno del Conto termico di cui al DM
28/12/12. Inoltre, aver inserito con
chiarezza le schermature fra i valori
energetici dell’Ape è certamente uno
strumento che sottolinea il contribu-
to di questi prodotti al risparmio
energetico estivo e ne testimonia le
ragioni e le qualità, entrambi elementi
che vedono Assotende e gli impren-
ditori di settore sempre più impegnati
nel valorizzare una cultura e una
professionalità certamente uniche e
specialistiche. ■

AZIENDE
Nuovi motori Sew Eurodrive

Efficienza energetica, progresso e
sostenibilità sono argomenti di gran-
de attualità anche per i motori asin-
croni. 
A partire dal 1 gennaio 2015 entra in
vigore il secondo stadio del Regola-
mento della Commissione (Ce)
640/2009. 
Per i costruttori di macchine e gli uti-
lizzatori finali significa adottare mo-
tori asincroni, con potenza nominale
maggiore o uguale a 7,5 kW, a elevata
efficienza energetica.
Per Sew-Eurodrive questo ha signi-
ficato sviluppare un nuovo motore
“IE3” più compatto ed efficiente, ot-
timizzato per le normative vigenti. ■

Quale unico appuntamento in questa
area dedicato al b2b per l’industria
delle macchine e accessori per la la-
vorazione del legno, la scorsa edizione
di Dubai Woodshow, nel 2014, ha at-
tirato 8.349 operatori professionali
provenienti da 95 Paesi in tutto il mon-
do. Cinquecento i marchi degli espo-
sitori partecipanti, fornitori e produt-
tori in rappresentanza di 40 Paesi han-
no coperto un totale di 13.428 metri

FIERE
La decima edizione di Dubai Woodshow

quadrati di spazio espositivo. Con una
stima di 2,4 trilioni di dollari nel
2014, le importazioni regionali di
prodotti di legno hanno registrato
una crescita senza precedenti. Que-
sta prospettiva per il settore delle co-
struzioni in Medio Oriente e Nord Afri-
ca fa ben sperare in un positivo ri-
sultato di Dubai Woodshow 2015
che si svolgerà dal 14 al 16 aprile
presso il Dubai World Trade Centre. ■



FIERE
Buoni segnali per Interzum 2015

Mancano circa quattro mesi alla apertura dei cancel-
li della prossima Interzum, in programma a Colonia del
5 all’8 maggio 2015, e sono molti i segnali che – an-
cora una volta – indicano che la rassegna dei semi-
lavorati e delle forniture per l’industria del mobile sarà
un successo. A oggi, ad esempio, si registrano 809 espo-
sitori, con un aumento del sei per cento rispetto ai 765
iscritti alla stessa data di due anni fa. 
E fra questi non mancano graditi ritorni e imprese che
per la prima volta coglieranno le tante opportunità of-
ferte dell’evento. L’aumento degli espositori iscritti a
oggi suggerisce che la prossima edizione della rasse-
gna quasi sicuramente si concluderà con un incremento
delle aziende espositrici. Risultati che per Koelnmes-
se non sono comunque una sorpresa: “Il sondaggio con-
dotto fra le realtà che hanno esposto alla edizione
2013 aveva evidenziato che l’81 per cento sarebbe
tornato in riva al Reno nel 2015”, racconta Matthias
Pollmann, project manager di interzum. “A queste si
aggiungeranno nuovi estimatori di interzum, fra cui la
Tesa, e alcuni importanti, graditi ritorni, come quello
di Jowat Ag”. 
Da segnalare il concreto interesse per la biennale da
Paesi “nuovi”, se così possiamo definirli: interzum 2015
ospiterà, ad esempio, le prime aziende in rappresen-
tanza della Colombia. In termini più generali ci si at-
tende un ulteriore incremento del già elevato caratte-
re di internazionalità della fiera, sia sul versante degli
espositori che su quello dei visitatori. ■

SISTEMI
Nuovo catalogo Klein 14.A e nuovo sito

Il catalogo dell’azienda Sistemi Klein é stato com-
pletamente rinnovato dal punto di vista grafico e ar-
ricchito da utili tabelle e informazioni tecniche. 
Online anche il nuovo sito dell’azienda pesarese
www.sistemiklein.com. Nuova organizzazione dei
contenuti, navigazione più intuitiva, facile e completa
consultazione delle schede tecniche dei singoli prodotti.
Il nuovo sito è caratterizzato da una tecnologia dina-
mica, in grado di adattarsi alle nuove esigenze degli in-

ternauti, permette una fa-
cile navigazione da pc e da
dispositivi mobili, con la
possibilità di condividere i
contenuti su i maggiori so-
cial network. ■
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Ucimu: chiude positivamente il 2014
Buone prospettive anche per il 2015

(+11 per cento) 61 milioni,
Brasile (meno 37,3 per cen-
to) 60 milioni.  
Particolarmente rilevante la
crescita del consumo ita-
liano che, tornato di segno
positivo, si è attestato a un
valore di 2.420 milioni di
euro, il 18,2 per cento in più
rispetto al 2013, eviden-
ziando la ripresa degli inve-
stimenti del manifatturiero
italiano in sistemi di produ-
zione. 
Di questo trend ne hanno be-
neficiato principalmente i
costruttori, le cui consegne
sul mercato interno sono
salite, del 21,1 per cento, a
1.335 milioni di euro. 
Le importazioni hanno in-
vece registrato un incre-
mento più contenuto (più
14,9 per cento), attestandosi
a 1.085 milioni di euro. 
Dopo sei anni di crescita,
scende il rapporto ex-
port/produzione, ferman-
dosi al 71,6 per cento, in ra-
gione della ripresa del mer-
cato interno verso il quale i
costruttori italiani hanno su-
bito ri-orientato parte della
propria offerta. 
Nel 2015 proseguirà il trend
positivo dell’industria italia-
na di settore che, secondo le
previsioni, vedrà un incre-
mento per tutti i principali in-
dicatori economici.   
Continueranno a crescere
anche le consegne dei co-
struttori che si attesteranno
a 1.390 milioni di euro, se-
gnando un più 4,1 percento,
trainate dal trend positivo del

consumo domestico che
raggiungerà i 2.530 milioni
di euro, il 4,5 per cento in
più rispetto al 2014. 
Anche l’import beneficerà
della vivacità della doman-
da espressa dagli utilizzatori

i chiude positiva-
mente il 2014 del-
l’industria italiana
costruttrice di mac-

chine utensili, robot e auto-
mazione. 
Come emerge dai dati di pre-
consuntivo, elaborati dal
Centro studi & cultura di
impresa di Ucimu, nel 2014
la produzione è cresciuta a
4.695 milioni di euro, se-
gnando un incremento del
4,6 per cento rispetto al-
l’anno precedente. 
Le esportazioni si sono con-
fermate sul livello del 2013,
attestandosi a 3.360 milio-
ni di euro, meno 0,7 per  cen-
to, penalizzate dalla generale
riduzione del commercio
mondiale e, in particolare,
dalla decisione dell’Unione
Europea di limitare l’export
di macchine utensili verso la
Russa a seguito delle ten-
sioni tra la Federazione e
l’Ucraina.
Secondo l’elaborazione Uci-
mu sui dati Istat, nei primi
nove mesi dell’anno, princi-
pali Paesi di destinazione del
“made in Italy” di settore
sono risultati: Cina (meno
18,6 per cento) 264 milioni
euro, Stati Uniti (meno 8,4
per cento) 258 milioni, Ger-
mania (più 0,2 per cento)
231 milioni, Russia (meno
16 per cento) 110 milioni,
Francia (più 0,8 per cento)
102 milioni, Turchia (più 0,6
per cento) 81 milioni, Polo-
nia (più 17,1 per cento) 71
milioni, India (meno 35,5 per
cento) 62 milioni, Messico

S

scenari

Torna in Italia,
dopo sei anni,
EMO, la mo-
stra mondiale
della mac-
china utensile
promossa da
Cecimo, l’associazione
europea delle industrie
della macchina uten-
sile, che si svolgerà dal
5 al 10 ottobre pros-
simo nel prestigioso
centro espositivo di fie-
ramilano. Biennale iti-
nerante, EMO ha scelto
Milano quale sua unica
sede in alternanza con
Hannover. Sono 90mila
i metri quadrati di su-
perficie espositiva netta
già prenotati a nove
mesi dall’apertura,
pressoché raggiunta,
con largo anticipo, la so-
glia dei 95mila metri
quadrati di mostra  oc-
cupati dall’ultima edi-
zione di Emo Milano
(2009). Sono circa mille
le imprese iscritte e se
viene confermato que-
sto trend Emo Milano
2015 potrebbe avere il
20 per cento in più di

espositori rispetto al-
l’edizione precedente.
Nei padiglioni del quar-
tiere espositivo di fiera-
milano Rho-Pero, sarà
allestita la più grande
fabbrica mondiale ove
saranno esposte: mac-
chine utensili, robot, au-
tomazione, additive
manufacturing, solu-
zioni meccatroniche e
tecnologie ausiliarie,
espressione della pro-
duzione internazionale
del comparto, in rap-
presentanza di un set-
tore che vale 64
miliardi di euro.
Attesi 1.600 espositori
e 150mila visitatori da
circa 100 Paesi per
una edizione che si av-
vantaggerà anche della
concomitanza con
Expo 2015.

www.emo-milano.com. 

DOPO SEI ANNI TORNA EMO MILANO 2015

italiani, salendo a quota
1.140 milioni di euro, più
5,1 per cento rispetto al
2014. 

www.ucimu.it
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’Ufficio studi di Acimall ha realizzato per Xylon una
interessante classifica dei risultati economici dei
settori a noi più vicini – ovvero “Macchine e uten-
sili per la lavorazione del legno”, “Produzione di

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

ALCUNE CONSIDERAZIONI
Ancora una volta l’Acimall Outlook si apre con una pa-
noramica delle aziende che hanno registrato le migliori
performance nel 2013. Quest’anno proponiamo i Top
ten per quanto riguarda la crescita del fatturato,
l’Ebitda e l’Utile netto.
La tabella 1 evidenzia una folta rappresentanza del com-
parto delle tecnologie per la lavorazione del legno. Giar-
dina Finishing, azienda produttrice di impianti di verniciatura,
occupa la prima posizione grazie al raddoppio del venduto.
Seguono Gruppo Door 2000 spa, impresa che realizza por-
te, e Sorbini srl, altra realtà che rappresenta il compar-

L to della tecnologia per la finitura delle superfici. Nella ta-
bella 2 riproponiamo un altro indicatore economico, l’Ebit-
da, che analizza il margine di utile di un’azienda al lordo
di tasse, interessi e ammortamenti. Esattamente come
lo scorso anno, la realtà più virtuosa della filiera si con-
ferma la Friul Intagli spa, azienda produttrice di pannelli
e semilavorati con sede a Prata di Pordenone. Tra le “new
entry” di questa speciale graduatoria segnaliamo due tra
le più importanti aziende della tecnologia, la Biesse di Pe-
saro e la Cefla di Imola.
La tabella 3 considera un parametro inedito per que-
st’analisi, ovvero l’utile netto, indicatore che misura l’in-
casso di un’azienda dopo aver  tolto i costi e le tasse.
Buona la rappresentanza delle tecnologie e dei produt-
tori di mobili, entrambi con tre esponenti nella Top ten. 

LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Acimall è l’associazione confindustriale che rappresen-
ta 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.

Acimall Outlook
Per la quarta 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 2013 Utile 
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €)

1 Giardina Finishing srl 10.519 103,38 33 10.548 727 225
2 Gruppo Door 2000 spa 17.050 63,13 84 17.799 602 18
3 Sorbini srl 19.756 34,83 72 19.916 1509 857
4 Friulmac spa 8.360 33,18 52 8.699 341 -82
5 Maggi technology 5.320 31,91 12 5.518 -48 42
6 Omal srl 4.198 31,81 15 3.848 232 76
7 Imab group spa 113.051 31,21 569 119.643 -737 -29.457
8 Poltrona frau spa 135.025 27,14 449 144.685 12211 190
9 Atl group spa 69.943 24,52 434 71.393 3.155 -662
10 Finiture srl 5.644 24,34 26 5.678 886 510

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

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.
Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di un'azien-
da, indica quanto una società ha incassato in un
anno, dopo aver sottratto i costi e le tasse.
Valore della produzione: somma dei ricavi netti, del-
le variazioni rimanenze e delle altre partite.

Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2013 Utile 
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €) 

1 Friul Intagli industries spa 348.439 6,71 1049 351.532 43.324 20,849
2 Gruppo Mauro Saviola srl 226.955 -1,96 673 242.098 25.668 -6.396
3 Frati Luigi spa 160.631 5,23 357 152.764 24.223 4.426
4 Fantoni spa 222.728 -5,66 654 235.054 19.936 568
5 Biesse spa 254.592 -4,93 1.326 261.492 17.866 8.242
6 Calligaris spa 120.767 -7,51 385 120.970 17.075 4.157
7 Pedrali spa 64.722 -0,59 169 66.639 16.691 9.998
8 Minotti spa 69.828 11,14 126 69.915 16.097 10.424
9 Cefla società cooperativa 262.454 4,67 903 271.446 13.126 6.045
10 Imal srl 53.976 10,22 146 52.736 12.710 8.196

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 2013 Utile
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €)

1 Friul Intagli industries spa 348.439 6,71 1049 351.532 43.324 20.849
2 Minotti spa 69.828 11,14 126 69.915 16.097 10.424
3 Pedrali spa 64.722 -0,59 169 66.639 16.691 9.998
4 Biesse spa 254.592 -4,93 1.326 261.492 17.866 8.242
5 Imal srl 53.976 10,22 146 52.736 12.710 8.196
6 Scavolini spa 168.212 1,02 547 171.905 12.579 7.045
7 Cefla societa' cooperativa 262.454 4,67 903 271.446 13.126 6.045
8 Imola legno spa 81.968 -6,00 149 78.704 1754 4.843
9 Frati luigi spa 160.631 5,23 357 152.764 24.223 4.426
10 Eclisse srl 26.658 -1,59 90 26.888 6.664 4.296

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Tabella 3 - TOP TEN PER UTILE NETTO

L’analisi prende in considerazione le pri-
me cinquanta aziende italiane per ricavi
delle vendite, realizzati nel 2013. In man-
canza di un codice Ateco 2007 che iden-
tificasse precisamente l’attività delle
aziende, la selezione delle imprese in gra-
duatoria è stata effettuata dall’Ufficio stu-
di di Acimall. Sono state escluse dalla
classifica le aziende che, pur rientrando
nella graduatoria, hanno avuto procedi-
menti fallimentari o concordati preven-
tivi nel 2013.
Scm Group di Rimini,  Cefla di Imola e
Biesse di Pesaro occupano le prime tre
posizioni della graduatoria. Le 50 real-
tà inserite nella classifica esprimono un fatturato globa-
le di oltre 1.400 milioni di euro con un valore medio per
impresa di 29,4 milioni. Rispetto al 2012 si è abbassa-
to ulteriormente il risultato necessario per accedere al ran-
king dei top 50, segno che comunque il 2013 è stato un
anno difficile per il comparto.
Si va infatti dai 279 milioni della prima in classifica fino
ai 3,9 della cinquantesima. Il settore mostra una distri-
buzione sbilanciata verso il valore minimo. La mediana
infatti, corrispondente al valore della venticinquesima azien-
da in graduatoria (10 milioni), è ben al di sotto del fatturato
medio sopra citato.
Passando al secondo indicatore, la variazione di fatturato,
il 2013 ha registrato 29 segni negativi su 50 (contro i 26
del 2012) confermando il trend negativo del livello del-
le vendite nell’anno in analisi.
Sulle dinamiche occupazionali, sono solo dieci le azien-
de che hanno 100 o più dipendenti. Il numero medio di
lavoratori per impresa è di 156. Anche in questo caso la
distribuzione dei valori risulta molto sbilanciata. La me-

diana infatti, che corrisponde al venti-
cinquesimo valore,  evidenzia solo  56
dipendenti.
Due parole infine su Ebitda e Utile net-
to. Il primo mostra un miglioramento ri-
spetto al precedente Outlook. Nel 2013
solo sei aziende hanno evidenziato per-
formance col segno meno.
Per quanto riguarda l’Utile netto, para-
metro introdotto da questa edizione, le
imprese che hanno mostrato valori po-
sitivi sono state 37 che corrispondono
a ben il 74 per cento del campione ana-
lizzato.
Una nota conclusiva: un lavoro di tale por-

tata non può prescindere da alcune valutazioni che ab-
biamo fatto in tutta onestà e con la precisa volontà di of-
frire uno strumento di valutazione il più possibile chiaro.
Anche in questa edizione corriamo il rischio di errori e im-
precisioni, dei quali ci scusiamo fin d’ora, pronti a renderne
conto ai lettori di Xylon.

Nota a margine della tabella 1: nella graduatoria non è com-
presa l’azienda Corali, in quanto al momento dell’elabo-
razione dei dati non erano disponibili i dati di bilancio. Ce-
fla e Cms sono caratterizzati da una produzione significativa
dedicata ad altri settori.
Nota a margine della tabella 5: nella graduatoria non sono
comprese le aziende Ilcam, Poliform e Cassina, in quanto
al momento dell’elaborazione dei dati non erano disponi-
bili i dati di bilancio.
Nota a margine della tabella 7: nella graduatoria non sono
comprese le aziende 3 Elle, De Carlo Infissi e Nusco in quan-
to al momento dell’elaborazione dei dati non erano disponibili
i dati di bilancio. ■



Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2013 Utile 
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €)

1 Scm Group spa 279.459 -3,10 1.737 300.234 361 -3.690
2 Cefla societa' cooperativa 262.454 4,67 903 271.446 13.126 6.045
3 Biesse spa 254.592 -4,93 1.326 261.492 17.866 8.242
4 Cms spa 84.882 0,13 491 84.679 6.413 2.736
5 Freud produzioni ind. spa 70.658 10,79 391 72.809 7.644 1.256
6 Imal srl 53.976 10,22 146 52.736 12.710 8.196
7 Pal srl 34.500 -1,87 120 35.567 3.797 2.221
8 Uniconfort srl 25.738 19,69 48 26.975 644 322
9 Costa levigatrici spa 24.759 -4,08 171 25.343 856 12
10 Paolino bacci srl 19.837 7,57 50 19.789 1.518 870
11 Sorbini srl 19.756 34,83 72 19.916 1.509 857
12 Cassioli srl 18.667 -13,80 147 19.860 909 600
13 Masterwood spa 17.474 -9,58 105 16.286 961 110
14 Griggio spa 17.003 -16,45 90 16.496 -68 -771
15 Coral spa 14.362 -2,16 96 14.793 923 7
16 Stark spa 13.986 -7,71 109 14.957 1.076 114
17 Italpresse spa 12.249 -0,12 100 11.917 330 22
18 Makor srl 11.817 0,38 72 12.399 1.061 220
19 Imeas spa 11.415 -16,80 76 12.661 504 144
20 Ormamacchine spa 11.261 -25,53 121 12.746 104 -280
21 Centauro spa 11.208 16,25 90 11.592 360 -117
22 Storti spa 10.831 -15,10 94 11.309 1.046 126
23 Giardina finishing srl 10.519 103,38 33 10.548 727 225
24 Vitap costruzioni mecc. spa 10.431 17,52 47 10.670 684 23
25 Working Process srl 10.082 -24,42 39 12.361 497 28
26 Angelo Cremona spa 9.940 -39,82 140 10.095 -442 -732
27 Mion & Mosole spa 9.743 6,23 76 9.266 608 79
28 Elmag spa 9.396 -24,39 61 10.179 393 -92
29 Bre ma Brenna macchine srl 8.476 -31,53 49 8.905 -1.066 -1.108
30 Friulmac spa 8.360 33,18 52 8.699 341 -82
31 Manni spa 7.631 -16,77 60 8.734 240 66
32 Putsch Meniconi spa 7.438 3,05 49 7.538 346 50
33 Uniteam spa 7.364 -20,32 55 8.256 547 9
34 Primultini srl 7.153 -20,02 56 7.247 569 173
35 Baschild srl 6.351 -23,78 25 6.612 927 335
36 Imas aeromeccanica srl 5.977 2,07 46 6.267 170 9
37 Giben tech srl 5.856 -50,87 54 7.234 -1.991 -1.328
38 Comec group srl 5.730 -16,04 26 6.173 695 458
39 Finiture srl 5.644 24,34 26 5.678 886 510
40 Maggi technology 5.320 31,91 12 5.518 -48 42
41 Stemas srl 5.180 -0,79 28 5.883 -15 -183
42 Elettrom. G. Colombo srl 5.019 6,67 49 5.068 561 348
43 Stanghellini srl 4.893 9,49 10 4.898 564 348
44 Essetre spa 4.716 -42,16 35 6.062 225 -215
45 Cma robotics spa 4.702 -9,51 25 4.678 242 19
46 Omma srl 4.608 -9,86 25 4.553 506 341
47 Bsp srl 4.328 -1,10 36 4.505 129 41
48 Metal world spa 4.249 0,35 48 4.229 445 -1.060
49 Omal srl 4.198 31,81 15 3.848 232 76
50 Rekord srl 3.919 -14,54 45 4.243 76 -377

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.  n.d. = non disponibile.     Numeri evidenziati = dati stimati. * Dato stimato.

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 2013 Utile 
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €)

1 Natuzzi spa 436.529 -4,60 2.831 442.085 -9.906 -78.926
2 Chateau d'Ax spa 206.767 -0,01 98 209.627 4.658 279
3 Scavolini spa 168.212 1,02 547 171.905 12.579 7.045
4 Lube Industries srl 149.998 7,23 251 153.196 4.409 1.124
5 Poltrona Frau spa 135.025 27,14 449 144.685 12.211 190
6 Calligaris spa 120.767 -7,51 385 120.970 17.075 4.157
7 Imab Group spa 113.051 31,21 569 119.643 -737 -29.457
8 Veneta Cucine spa 110.807 2,65 352 113.548 8.000 1.070
9 Molteni & c spa 96.436 -7,76 316 99.597 7.266 785
10 Santarossa spa 95.890 12,77 262 96.679 5.414 212
11 Arredo 3 srl 81.176 7,57 170 81.673 8.882 4.069
12 Stosa spa 73.069 -1,43 160 73.597 3.079 8
13 Aran World srl 71.999 7,86 307 72.961 3.752 341
14 Marinelli Cucine srl 70.287 14,76 163 70.517 2.129 692
15 Atl Group spa 69.943 24,52 434 71.393 3.155 -662
16 Minotti spa 69.828 11,14 126 69.915 16.097 10.424
17 Estel office spa 64.848 -8,77 441 68.670 3.880 -1.570
18 Pedrali spa 64.722 -0,59 169 66.639 16.691 9.998
19 Soft line spa 59.899 10,34 58 58.931 987 -2.494
20 Snaidero Rino spa 54.756 -8,15 472 55.702 -1.501 -6.274

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

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

Rank Società Ricavi Variazione Addetti Valore Ebitda 2013 Utile 
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €)

1 Friul Intagli industries spa 348.439 6,71 1049 351.532 43.324 20.849
2 Gruppo Mauro Saviola srl 226.955 -1,96 673 242.098 25.668 -6.396
3 Fantoni spa 222.728 -5,66 654 235.054 19.936 568
4 Frati Luigi spa 160.631 5,23 357 152.764 24.223 4.426
5 Saib soc. aggl.i ind. bosi spa 89.033 1,94 169 89.874 9.951 2.155
6 Cleaf spa 77.578 -1,40 181 77.940 9.599 3.898
7 Bipan spa 76.658 -11,09 187 85.661 2.407 -2.447
8 Alpi - spa 67.209 7,12 581 68.167 437 1.050
9 Industrie Valentini - spa 55.838 -3,95 213 58.425 3.734 -1.597
10 Nordpan spa 55.659 6,24 120 56.577 3.446 1.784
11 Kronospan italia srl 44.681 19,30 47 44.920 1.403 -648
12 Invernizzi spa 37.967 16,57 151 37.380 3.378 520
13 Novolegno spa 37.431 10,71 125 36.290 1.895 -118
14 Gruppo Trombini srl 32.588 n.d. 268 31.069 -8.215 n.d.
15 Xilopan - spa 27.565 2,48 82 27.499 2.217 -548
16 Sangiorgi legnami 27.107 -12,07 24 24.537 1.412 14
17 Pantarei srl 24.293 4,16 94 24.251 1.633 47
18 E vigolungo spa 22.058 21,70 106 22.895 2.058 177
19 Industria comp. colorno srl 18.354 21,93 40 19.786 979 55
20 Cima srl 17.215 18,79 90 17.859 2.459 695

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 2013 Utile 
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €)

1 Braga spa 49.206 3,38 145 45.955 3.359 782
2 Cocif soc coop 36.664 -6,54 337 33.686 -3.559 -3.438
3 Cormo società cooperativa 36.428 -28,43 332 50.537 -4.979 -10.545
4 Garofoli spa 32.704 4,54 214 34.348 1.840 482
5 Eclisse srl 26.658 -1,59 90 26.888 6.664 4.296
6 Ferrerolegno spa 22.416 -8,19 85 22.297 2.762 1.156
7 Suedtirol Fenster srl 21.744 -1,06 159 21.820 1.859 304
8 Krona koblenz spa 21.125 -1,18 87 21.309 1.205 209
9 Pail Serramenti srl 20.575 -5,88 205 20.843 1.487 -188
10 Effebiquattro spa 18.442 10,15 76 19.683 1.385 56
11 Capoferri serramenti spa 18.148 -13,09 108 19.313 1.713 -50
12 Bertolotto porte spa 17.992 21,09 84 17.646 1.519 330
13 Wolf Fenster spa 17.674 -14,10 104 18.518 2.560 988
14 Silvelox spa 17.105 -7,90 123 17.818 1.083 1.232
15 Gruppo door 2000 spa 17.050 63,13 84 17.799 602 18
16 Italserramenti 15.671 3,81 73 16.382 1.143 111
17 Lualdi spa 15.232 18,97 71 15.764 2.627 941
18 Barausse spa 14.923 22,17 72 14.889 1.340 7
19 Albertini spa 14.621 n.d. 113 15.383 1.219 -90
20 Gd Dorigo - spa 13.506 -7,58 73 13.727 881 142

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 2013 Utile 
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €)

1 Margaritelli spa 88.394 4,38 357 84.159 8.856 -12.750
2 Rubner Haus spa 63.597 11,35 313 65.232 3.221 144
3 Panguaneta spa 51.752 17,00 179 52.076 2.828 500
4 Rubner Holzbau spa 34.378 -5,41 166 36.462 -1.139 -4.520
5 Albini & Fontanot spa 30.132 1,56 140 30.270 857 -988
6 Sistem Costruzioni srl 22.781 -6,78 57 18.564 868 19
7 Perlarredi srl 15.046 -14,09 13 14.746 471 -200
8 Itlas spa 14.654 6,07 35 16.224 2.621 1.280
9 Home connexion srl 13.561 -5,48 79 14.467 302 -954
10 Tip top fenster gmbh 13.008 7,02 82 13.191 640 84

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 2013 Utile 
delle vendite fatturato 2013 della produzione (000 €) netto

2013 (000 €) 2013/2012 (%) (000 €) 2013 (000 €)

1 Cora' Domenico & figli spa 98.165 10,00 134 91.571 2714 -1.072
2 Imola Legno spa 81.968 -6,00 149 78.704 1754 4.843
3 Florian Legno spa 56.862 5,06 67 55.489 5139 2.040
4 Bellotti spa 28.731 -3,68 109 27.596 1183 -775
5 Damiani Holz&ko spa 26.329 -1,49 89 26.544 770 33
6 Paganoni importlegno spa 25.685 0,88 20 26.168 1741 21
7 Karl Pichler spa 25.484 0,91 64 26.107 2116 728
8 Guercio spa 22.018 0,60 74 22.089 1087 36
9 Piarottolegno spa 20.881 0,92 131 20.817 -589 -1.052
10 Kimono spa 20.793 17,14 34 20.979 566 29
11 Buffoli legnami srl 20.664 17,66 6 20.950 471 192
12 Andrighetti legnami spa 17.112 -35,04 22 14.662 -831 -1.374
13 Bonomi pattini g. e figli spa 14.460 1,91 34 14.645 1026 134
14 Frezza Legnami spa 13.816 -9,13 22 14.402 1052 -236
15 2xl spa 13.676 13,06 44 13.708 751 59
16 Ala az. legnami affini spa 13.630 -10,51 24 13.736 -2661 -3.972
17 Alpilegno srl 13.179 -2,30 9 13.191 1257 387
18 Michele alfano spa 13.030 1,82 40 13.112 707 262
19 Icm ind. comp. moglia srl 12.940 11,45 10 13.400 778 126
20 Volgger holz gmbh 11.679 -4,97 34 11.849 1271 396

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"
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l settore delle tecnologie per il legno e i suoi derivati
è ancora nel bel mezzo di una stagione alquanto
difficile. Questo è il messaggio che emerge dall’in-
contro con la stampa di settore italiana organizzato

da Acimall, l’associazione confindustriale che raccoglie
le più importanti imprese nazionali del settore e che – lo
ricordiamo per dovere di cronaca – fa capo a Cepra, Cen-
tro promozionale Acimall che è anche editore della rivi-
sta che state leggendo.
Ma tornando all’incontro milanese, svoltosi lo scorso 16
dicembre, c’è da dire che nel recente passato non si è
purtroppo verificato alcun rimbalzo, nessun travolgente
cambio di rotta, per quanto moltissimi se lo fossero
aspettato. E la situazione permane certamente difficile
in Italia rispetto a molti Paesi stranieri, anche se non ci
sono aree del mondo che regalano grandissime perfor-
mance. Ciò non toglie che sia proprio l’esportazione a
essere la valvola di sfogo della produzione nazionale,
che non può certo contare su un mercato domestico “at-
tento”…
Un quadro ritratto con estrema chiarezza da Dario Cor-
betta, direttore di Acimall, che ha presentato e com-
mentato i dati pre consuntivo sull’andamento nel 2014
delle tecnologie italiane per il legno e i suoi derivati ela-

borati dall’Ufficio studi della assocazione con-
findustriale, dati che ribadiscono come il set-
tore abbia perso circa il 30 per cento del
proprio fatturato negli ultimi sette, intermina-
bili anni (tabella 1).

La produzione si è dunque assestata a quota
1.545 milioni di euro, con una leggera crescita
rispetto all’anno precedente. Le esportazioni,
per quanto punto di forza della nostra industria,
perdono il 2 per cento, dato comunque confor-
tante se pensiamo al meno 3,6 del consuntivo
2013 o al meno 8 per cento del 2012.
Le importazioni – che, fisiologicamente, rap-
presentano poco meno di un quarto del mer-

cato italiano – si fermano a 118 milioni di euro, il 17,5
per cento in meno rispetto al 2013.
Immobile, per quanto a livelli decisamente importanti,
la bilancia commerciale, che l’Ufficio studi di Acimall
prevede attestata allo stesso valore del 2013. Incorag-
giante il 9,1 per cento di crescita delle vendite sul mer-
cato interno (fu del 2,9 per cento nel 2013) sommatoria
degli incentivi governativi agli investimenti (Legge Saba-
tini in primis) e della impossibilità di congelare qualsiasi
spesa per troppo tempo, se si vuole mantenere effi-
ciente il proprio parco macchine. Il dato, in controten-
denza rispetto al calo dell’import, sembra indicare come
il mercato nel 2014 abbia priviliegiato le tecnologie
“made in Italy”.

LE PREVISIONI PER IL 2015
“Siamo sempre estremamente restii nel guardare nella
sfera di cristallo per trarne indicazioni sul futuro”, ha
commentato Dario Corbetta, direttore di Acimall, dal-
l’alto della sua lunga esperienza come responsabile  del-
l’Ufficio studi della associazione che oggi dirige. 
“La storia, specialmente la più recente, ci ha insegnato
che ci sono moltissimi fattori che possono improvvisa-
mente mutare un dato o un trend che si riteneva certo.

Un incontro durante il quale si è fatto il punto della complessa stagione 
che le tecnologie per il legno e il mobile stanno attraversando. 
Una analisi del passato ma anche uno sguardo al futuro… 

I

Acimall e Xylexpo 2016:
conferenza stampa a Milano

La palazzina di Assago 
Milanofiori dove ha sede 
Acimall.



iniziale della
conferenza stampa:
a fronte dei 1.560 miliardi di
euro del Pil nazionale, la “quota” della
meccanica strumentale “made in Italy” è pari a
35 miliardi, quella del sistema legno-arredo a 27,4. 
La meccanica per la lavoraone del legno, come già ri-
cordato, si ferma a quota 1,6 miliardi, in pratica un mil-
lesimo del Pil italiano. 
Ma basta dare una occhiata alla bilancia commerciale e
i rapporti in campo si trasformano: la bilancia commer-
ciale nazionale, infatti, vale 20,5 miliardi, quella della
meccanica strumentale ben 19,3, quella del macrosi-
stema legno-arredo a 8,2 e il mondo delle tecnologie del
legno esprime un ottimo 1,04 miliardi. 

Insomma, un settore che non può certo vantare dimen-
sioni da colosso, ma che garantisce un fondamentale
contributo al nostro avanzo commerciale nei confronti
del mondo.

LO SCENARIO INTERNAZIONALE
L’incontro con la stampa di settore italiana è
stata anche l’occasione per approfondire al-
cuni temi, lo scenario internazionale primo
fra tutti. 
Cosa sta accadendo, a livello mondiale,
nel settore delle macchine per la trasforma-
zione del legno e dei suoi derivati? 
L’indagine elaborata dall’Ufficio studi Aci-
mall sulla base degli ultimi dati disponibili
delinea, per il periodo gennaio-giugno 2014,
un andamento positivo per tutti i principali
competitor mondiali, ovvero – nell’ordine –
Germania, Italia, Cina, Taiwan, Austria e
Stati Uniti (tabella 2).

Le nostre analisi partono da alcuni punti fermi e dalla
approfondita conoscenza del settore e dei mercati in-
ternazionali, ma ci sono incognite di carattere sociale,
religioso, politico ed economico che possono determi-
nare la chiusura o l’apertura di un mercato nel volgere
di un pugno di giorni. Possiamo comunque azzardare
che, secondo i dati in nostro possesso e le previsioni
sull’andamento dei mercati più rilevanti per il “made in
Italy”, le esportazioni italiane nel 2015 potranno au-
mentare di qualche punto percentuale”. 

“Non nascondiamo – ha proseguito Corbetta – che ci
sono elementi che inducono a guardare ai prossimi do-
dici mesi come un periodo nel quale molti indicatori po-
trebbero mostrare una propensione al rialzo, ma non
siamo certi che si potrà parlare di una vera, risolutiva
inversione di tendenza”.

Determinanti, infatti, saranno gli andamenti nelle diverse
aree geografiche. Gli analisti di Acimall ritengono che la
situazione sarà stazionaria nell’Unione europea, in
Africa e in Cina. 

Più difficili le sorti delle tecnologie italiane per il
legno in Sud America e in Russia, a causa delle note
e drammatiche vicende politiche. Previsioni più ot-
timistiche per il mercato italiano, dopo tanti anni
di stagnazione, per il Nord America e per l’Asia in
generale. 
Durante la conferenza stampa è stata delineata la
“consistenza” del settore delle macchine e degli
utensili per la lavorazione del legno: 270 aziende
(di cui 180 associate ad Acimall) che rappresentano
il 18 per cento della produzione mondiale, forti di
9mila addetti per 1,53 miliardi di euro di fatturato,
di cui l’80 per cento venduto all’estero. Interessante
anche il “confronto fra Pil” che ha animato la parte
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TABELLA 1: MACCHINE ITALIANE LAVORAZIONE LEGNO.
PRECONSUNTIVI 2014
Utensili compresi, in milioni di euro.

2014 ∆% 2014/2013
Produzione 1.545 +0,5%
Esportazione 1.163 -2,0%
Importazione 118 -17,5%
Bilancia commerciale          1.045 0,0%
Mercato interno 382 +9,1%
Consumo apparente 500 +1,4%

Fonte: Ufficio studi Acimall, dicembre 2014.

TABELLA 2: EXPORT DEI PRINCIPALI PRODUTTORI
Gennaio-giugno 2014 (milioni di euro)

Paese esortatore Valore ∆% 14/13   
Germania 788,6 0,44
ITALIA 548,9
7,06
Cina 376,8* 13,60
Taiwan 252,2 -8,80
Austria 193,5 12,27
Usa 136,4 -10,77

* Stima. Fonte: elaborazione Ufficio studi Acimall su dati 
International Trade Center; novembre 2014.
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LE IMPORTAZIONI
E chi sono i migliori clienti, i più forti investitori nelle
tecnologie per il legno? L’analisi dell’Ufficio studi di Aci-
mall fornisce preziose indicazioni anche su questo ver-
sante, stilando una classifica dei primi 50 Paesi
importatori a livello mondiale. Al primo posto si collocano
gli Stati Uniti, che nei primi sei mesi del 2014 hanno
importato macchine per il legno per un valore vicino ai
434 milioni di euro (più 17,7 per cento rispetto al gen-
naio-giugno 2013). 
Al secondo posto la Russia (219,6 milioni di euro, più
3,57 per cento), anche se si tratta di un risultato che per
la seconda parte dell’anno dovrà fare i conti con la sva-
lutazione del rublo e le sanzioni internazionali. Sul terzo
gradino del podio la Germania, che importa tecnologie
per il legno per 187,4 milioni di euro (più 6,5 per cento).
Seguono, nell’ordine, Cina (157,6 milioni di euro, meno
12,4 per cento), Canada (115,3 milioni, meno 6,6 per
cento), Francia (107,4 milioni, più 2,1 per cento), Polonia
(97,5 milioni, più 45,1 per cento), Austria (94,9 milioni,
più 14,2 per cento), Malesia (83,5 milioni, più 95,1 per
cento), Regno Unito (più 80,7 milioni, più 31,5 per
cento), Bielorussia (73,4 milioni, più 111,6 per cento),
Turchia (72,5 milioni, più 19,3 per cento), Svizzera (68,2
milioni, più 30,9 per cento), Belgio (più 60,6 milioni, 11,6
per cento). 

In quindicesima posizione troviamo l’Italia, che nei primi
sei mesi 2014 ha importato macchine (prevalentemente
tedesche o cinesi) per “soli” 59,4 milioni di euro, il 19,42
per cento in meno rispetto allo stesso periodo 2013. Ci
piacerebbe poter dire che questa posizione è dovuta a
una produzione nazionale che soddisfa pienamente la
domanda “autoctona”, ma la realtà induce a pensare
che la contrazione sia più da imputare al prolungarsi
della limitata propensione agli investimenti degli im-
prenditori piuttosto che a una crescente passione per il
“made in Italy”.

In termini più generali possiamo aggiungere che nella
classifica per valore dei primi 50 Paesi importatori ben
36 denotano un incremento degli acquisti oltre confine.
Tra i più forti importatori segnaliamo la Polonia (più 5
per cento) e il Regno Unito (più 31,5 per cento); bene
anche Svizzera e Spagna, quest’ultima forse pronta a
mostrare concreti segnali di una certa ripresa.

Le “delusioni” maggiori per i grandi esportatori, fra cui i
costruttori italiani, vengono dal Brasile che taglia le im-
portazioni di un importante 40 per cento. Poche soddi-
sfazioni anche da Tailandia (meno 20,2 per cento) e dal
Messico (meno 18,6 per cento), in Europa perdono po-
sizioni Svezia, Norvegia, Ucraina e Ungheria.

La Germania, che ancora una volta ribadisce il proprio
ruolo di primo esportatore mondiale, si attesta a quota
788 milioni di euro, con una crescita dello 0,44 per
cento, una percentuale sostanzialmente identica a
quella rilevata per lo stesso periodo dell’anno prece-
dente.In termini percentuali è senz’altro migliore il trend
delle esportazioni italiane, cresciute del 7 per cento,
per una esportazione nei sei mesi che ha sfiorato i 549
milioni di euro.
Al terzo posto per valore assoluto, forte di un valore pari
a 376 milioni di euro, si colloca la Cina di cui si stima
(inevitabile usare questo termine, alla luce delle mag-
giori difficoltà ad avere dati omogenei sull’argomento)
una crescita delle esportazioni nei primi sei mesi del-
l’anno in corso del 13,6 per cento, più o meno il doppio
della crescita Italiana.

Diminuiscono dell’8,8 per cento le esportazioni di Tai-
wan, quarta in classifica con 252 milioni di euro in va-
lore, mentre al quinto posto troviamo l’Austria (193,5
milioni, più 12,27 per cento) e al sesto gli Stati Uniti,
con un valore delle esportazioni di tecnologie per il legno
pari a 136,4 milioni di euro nel primo semestre 2014, il
10,77 per cento in meno rispetto all’analogo periodo del-
l’anno precedente. Da segnalare che fra i sei maggiori
competitor sono solo Stati Uniti e Taiwan a rivelare un
trend negativo. 
E’ evidente che la crescita del 7 per cento delle espor-
tazioni italiane è un dato positivo, che ci auguriamo
venga confermato anche dai dati a consuntivo che sa-
ranno disponibile fra qualche setimana. 

La Cina, segna il trend migliore, di oltre due punti rispetto
all’Austria e, come abbiamo già sottolineato, quasi dop-
pio rispetto a quello italiano. 

Qui e nella pagina seguente alcune immagini
di Xylexpo 2014.



XYLON gennaio-febbraio 2015 25

CON UN ACCENNO A XYLEXPO…
“Abbiamo definito un calendario di iniziative perché Xy-
lexpo 2016 sia l’evento che tutto il settore si attende,
una tappa efficace nei programmi commerciali e pro-
mozionali dei gruppi e delle imprese della filiera che vo-
gliono operare con successo sui mercati internazionali”. 

E’ iniziato cosi l’intervento di Dario Corbetta, direttore
della biennale internazionale delle tecnologie per la la-
vorazione del legno e le forniture per l’industria del mo-
bile, in occasione della tradizionale “conferenza stampa
del nuovo anno”, una occasione che Corbetta non si è la-
sciato sfuggire per aggiornare i giornalisti presenti sulla
rassegna, che si svolgerà nel quartiere fieristico di Fie-
ramilano-Rho da martedì 24 a sabato 28 maggio
2016. I numerosi incontri e le riunioni degli ultimi mesi
hanno permesso di delineare quali saranno i contorni
della prossima edizione e, soprattutto, quali saranno le
iniziative – promozionali e organizzative – che verranno
portate avanti nel 2015. In primo piano le celebrazioni
della 25esima edizione della rassegna, importante
obiettivo che sarà raggiunto proprio nel 2016. 

Al vaglio una serie di iniziative e di eventi nelle giornate
di fiera, fra cui la consegna di uno speciale riconosci-
mento a quelle realtà che fin dall’inizio hanno scelto di
esporvi. Fra le novità più rilevanti certamente la possi-
bilità per le imprese che perfezioneranno la loro iscri-
zione entro il 30 settembre 2015 di avere uno sconto
sulla quota di partecipazione, un “early bird” che non
mancherà di attirare vecchi e nuovi espositori nel quar-
tiere fieristico milanese. 

Definita anche la rete commerciale che si occuperà di
promuovere e vendere gli spazi della rassegna in tutti i
più importanti mercati mondiali, realtà che potranno es-
sere coinvolte anche nelle attività che Xylexpo vuole av-
viare nel 2015 anche nei confronti di potenziali visitatori.
Una promozione che avrà un capitolo fondamentale nel
road-show attraverso il quale la rassegna si presenterà
nei più importanti eventi fieristici della filiera, non solo
con stand informativi, ma anche organizzando incontri
con organizzazioni e consorzi di imprese, oltre che con
la stampa di settore internazionale.

Corbetta ha concluso
annunciando la se-
conda edizione di XIA-
Xylexpo Innovation
Awards, iniziativa che
ha avuto un successo
inaspettato e che l’anno prossima tornerà con una for-
mula ancora più coinvolgente. (l.r.)

www.acimall.com 
www.xylexpo.com
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l settore legno-arredo chiude il 2014 con un calo del
fatturato del 2,7 per cento che, tuttavia, potrebbe
essere l’ultimo dato negative e aprire le porte a un
2015 dall’andamento migliore, con un fatturato

alla produzione che si prevede potrebbe crescere fino
all’1,5 per cento. Nel
2014, come tradizione,
bene le esportazioni,
che sono cresciute del
2,9 per cento rispetto al
2013. Sempre stagnanti
i consumi interni.
Sono questi in sintesi i
dati più rilevanti presen-
tati l’11 dicembre scorso
a Milano in occasione
della conferenza stampa
di FederlegnoArredo “In-
sieme si può: le sfide del
2015”. In apertura dei
lavori, il presidente Ro-
berto Snaidero ha letto
un telegramma del presi-
dente del Consiglio dei
ministri Matteo Renzi

che conferma quanto gli sforzi sia del governo sia di Fe-
derlegnoArredo stiano fornendo un concreto aiuto alle
aziende italiane del settore (vedi box).
Per il macrosistema legno-arredo, dunque, il 2014 pas-
serà alla storia come anno di transizione: pur in pre-

Nel 2014 cala il fatturato, cresce l’export, rallenta la domanda del mercato nazionale. 
Ma tutto pare indicare che a partire dal 2015 le cose dovrebbero andare meglio…

Il 2014 secondo Fla
e le attese per il 2015...

I
TABELLA 1. MACROSISTEMA LEGNO-ARREDO

Valori correnti. Var% annua (in miliardi di euro)

2013 2014* 2014*/2013 2015**
var.% var.%

Fatturato alla produzione (a) 27,4 26,7 -2,7 1,5

Esportazioni (b) 12,7 13,1 2,9 5,0

Importazioni (c) 1,5 4,8 6,9 1,6

Saldo (b-c) 8,2 8,3 0,7 7,0

Consumo interno apparente (a+c-b) 19,2 18,4 -4,2 -0,9

Export/fatturato (%b/a) 46%             49% 5,8 3,4

Addetti (numero) 366.832      363.007   -1,0 -0,1

Imprese (numero) 67.222        65.635 -2,4   -0,1

* Preconsuntivi a dicembre 2014

** Proiezioni a dicembre 2014 se confermato DL stabilità.

Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi spa/FederlegnoArredo.
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senza di indicatori an-
cora negativi, l’anno che
si dovrebbe chiudere
con alcuni segnali che
inducono a un cauto
ottimismo, il cui conso-
lidamento è atteso per il
2015. Anche nel 2014
subisce le conseguenze
della stagnazione che
blocca la domanda in-
terna dell’Eurozona e in
particolare della reces-
sione del mercato ita-
liano.  I pre-consuntivi
2014 mostrano un fat-
turato alla produzione a
fine anno di 26,7 mi-
liardi di euro, per il
quarto anno consecu-
tivo in contrazione (con il già ricordato meno 2,7 per
cento). Rallenta significativamente, ma prosegue an-
cora, l’erosione della base manifatturiera nazionale con
ulteriori chiusure di aziende (altre 1.600 imprese sono
“scomparse”) e una ulteriore perdita di occupati (altri
3.800 posti di lavoro in fumo) soprattutto nei comparti
più dipendenti dal mercato nazionale delle costruzioni.
Continuano a crescere per il quinto anno consecutivo le
esportazioni (più 2,9 per cento), anche se il trend non
riesce a controbilanciare l’ulteriore contrazione del 4,2
per cento del consumo interno apparente.
Nel corso del 2014 si è consolidata un elemento già
emerso durante il 2013: pesa positivamente sul conte-
nimento del calo dei consumi interni l’efficacia degli in-
centivi fiscali per la casa (detrazioni 50 per cento per
ristrutturazioni, Bonus Mobili ed Ecobonus 65 per ento).
Senza questo pacchetto di
misure di sostegno alla do-
manda nazionale il bilancio
negativo sarebbe stato più
drammatico.
“Il Bonus Mobili – ha sot-
tolineato il presidente di Fe-
derlegnoArredo Roberto
Snaidero – si è dimostrato
uno strumento molto effi-
cace di politica industriale:
grazie agli effetti di tale mi-
sura, infatti, nel biennio
2013-2014 stimiamo un
recupero di spesa finale di
oltre 1,9 miliardi di euro,
che altrimenti i cittadini ita-

liani non si sarebbero potuti permettere. Una spesa che
ha sostenuto in modo significativo il fatturato e l’occu-
pazione delle imprese nazionali della manifattura e del
commercio. Sono infatti almeno 10mila gli addetti ri-
masti in forza grazie al Bonus Mobili. Al governo e in
particolare al premier Renzi va il nostro plauso per aver
ascoltato la voce delle imprese”.

Ventata di ottimismo su quanto ci attende nel 2015: se,
come previsto dalla legge di stabilità, gli incentivi sa-
ranno confermati, il prossimo anno dovrebbe vedere la
fine dell’emorragia della domanda nazionale.
Le proiezioni basate sulle previsioni dichiarate dalle im-
prese associate a FederlegnoArredo prospettano per il
2015 una crescita del fatturato alla produzione
dell’1,5%, trainato dalle esportazioni (+5%), con una sta-

TABELLA 2. MACROSISTEMA ARREDAMENTO
Valori correnti. Var% annua (in miliardi di euro)

2013 2014* 2014*/2013 2015**
var.% var.%

Fatturato alla produzione (a) 17,7 17,3 -2,0 2,0

Esportazioni (b) 10,8 11,1 2,7 5,0

Importazioni (c) 2,8 3,0 9,0 2,0

Saldo (b-c) 8,0 8,0 0,5 6,1

Consumo interno apparente (a+c-b) 9,7 9,3 -4,0 -1,6

Export/fatturato (%b/a) 61%             64% 4,8 2,9

Addetti (numero) 210.318       208.746   -0,7 0,0

Imprese (numero) 30.763         30.327 -1,4   0,0

* Preconsuntivi a dicembre 2014

** Proiezioni a dicembre 2014 se confermato DL stabilità

Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi spa/FederlegnoArredo.

TABELLA 3. MACROSISTEMA ARREDAMENTO, MERCATO ITALIA.
PERDITE EVITATE GRAZIE AL BONUS MOBILI.

2013 2014* PERDITE EVITATE
2013-2014*

Spesa finale (inclusa Iva

e mark up distribuzione) 17,2 16,,5 1,95 mld euro 

Addetti settore manifatturiero

(numero) 210.318       208.746 6.900

Addetti filiera (numero) 430.000       425.144     10.000

* Preconsuntivi a dicembre 2014

Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi spa/FederlegnoArredo.



bilizzazione del con-
sumo interno apparente
a -0,9%.
“Accanto alle detrazioni
fiscali – ha concluso il
presidente Snaidero –
un’altra buona notizia
per il settore è l’appro-
vazione da parte del go-
verno del piano “made
in Italy”, che prevede il
finanziamento di varie
attività di sostegno al-
l’export, in particolare
per quei settori più rap-
presentativi del “made
in Italy nel mondo,
come il nostro…».

La conferenza stampa – i cui lavori sono stati moderati
da Alessandro Banfi, direttore di TGcom24, ha visto la
presenza, oltre del presidente Snaidero, del direttore di
FederlegnoArredo Giovanni De Ponti e dell’economista
Marco Fortis, vice-presidente della Fondazione Edison,
che parlando di export ha evidenziato come il settore ar-
redo, al contrario di altri settori dell'economia italiana,
abbia saputo compensare la contrazione in alcuni tradi-
zionali mercati cercando nuovi sbocchi commerciali, ag-
giungendo che esistono ancora mercati tradizionali
come gli Usa che hanno ancora un potenziale immenso
per il “made in Italy”. L'esigenza per le imprese italiane,
tradizionalmente di dimensioni medio-piccole, è quella di
strutturarsi per poter aggredire sempre più questi nuovi
mercati ed essere competitivi a livello internazionale. E
il piano del governo per il “made in Italy” non potrà sot-
tovalutare uno dei settori più virtuosi come quello del
legno-arredo. ■
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TABELLA 4. MACROSISTEMA LEGNO-EDILIZIAARREDO
Valori correnti. Var% annua (in miliardi di euro)

2013 2014* 2014*/2013 2015**
var.% var.%

Fatturato alla produzione (a) 9,8 9,4 -4,0 0,6

Esportazioni (b) 2,0 2,1 4,3 5,0

Importazioni (c) 1,7 1,8 3,5 1,0

Saldo (b-c) 0,2 0,3 9,9 31,4

Consumo interno apparente (a+c-b) 9,5 9,1 -4,4 -0,3

Export/fatturato (%b/a) 20%          22% 8,6 4,4

Addetti (numero) 156.514    154.261   -1,4 -0,2

Imprese (numero) 36.459      35.308 -3,2   -0,2

* Preconsuntivi a dicembre 2014

** Proiezioni a dicembre 2014 se confermato DL stabilità.

Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi spa/FederlegnoArredo.

IL TELEGRAMMA DI MATTEO RENZI

Caro presidente Snaidero,
in occasione della conferenza stampa di Federle-
gnoArredo sulle prospettive economiche del vo-
stro settore per il 2015, desidero farle pervenire
i miei saluti nonché l’incoraggiamento e l’augurio
mio personale e del governo italiano per un buon
lavoro nel nuovo anno.
Sono lieto che abbiate apprezzato la decisione
dell’esecutivo di prolungare anche nel 2015 il
bonus mobili.
Ma sono principalmente io che dico grazie a voi
per la tenacia con cui il settore del legno-arredo
italiano ha saputo affrontare la più lunga crisi del-
l’edilizia e dei beni per la casa dal dopoguerra, di-
fendendo i livelli occupazionali e continuando a
mantenere alta nel mondo la qualità del “made in
Italy” con il vostro export e un notevole surplus,
assolutamente fondamentale per la bilancia com-
merciale con l’estro.
Grazie al lavoro di tutti insieme possiamo dire che
il meglio deve ancora venire.
Il presidente del Consiglio dei ministri
Matteo Renzi

www.federlegnoarredo.it
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iornata particolarmente ricca
quella di venerdì 21 novembre,
non solo perché giornata dedicata
al tradizionale appuntamento con

Csil, ma anche perché sono stati ben tre i
rapporti presentati: il World Furniture Ou-
tlook 2015, il Rapporto di previsione sul
settore del mobile in Italia 2015-2017 e
l’Africa Furniture Outlook. 

IL QUADRO MACROECONOMICO 
NEL TRIENNIO 2015-2017
Ma procediamo con ordine.
La giornata si è aperta, come sempre, con la
presentazione degli scenari macroecono-
mici che fanno da sfondo ai rapporti, elabo-
rati da Prometeia nell’ambito di una lunga e
preziosa collaborazione con Csil e dal Fondo monetario
internazionale.
Alcuni assunti di base; innanzitutto la constatazione che
l’economia mondiale continua a crescere ma in modo
moderato e disomogeneo. In particolare nel 2014 il pro-
dotto interno lordo mondiale crescerà del 3,3 per cento
e il contributo alla crescita dell’area euro sarà positivo,
ma ancora piuttosto debole. 
Mentre gli Usa cresceranno del 3 per cento, i Paesi
emergenti saranno interessati da un rallentamento del
tasso di crescita rispetto alle previsioni precedenti e,

quindi, sosterranno in misura minore il commercio in-
ternazionale. 
Nel triennio 2015-2017 si prevede una ripresa del tasso
di crescita del Pil mondiale su valori intorno al 4 per
cento, mentre la debolezza dell’euro dovrebbe agevo-
lare una ripresa delle esportazioni dei Paesi europei ed
evitare una nuova recessione, ma da sola non basterà:
i consumi delle famiglie resteranno ancora deboli e il
vero motore della crescita dovranno essere gli investi-
menti. Proseguiranno le spinte al ribasso sui prezzi in-
ternazionali delle materie prime e rimangono

L’atteso appuntamento di fine novembre con le analisi e le previsioni di Csil-Centro studi
industria leggera non ha dato grandi ragioni di ottimismo, ma piuttosto stimolato 
a guardarsi attorno per cogliere le opportunità che ancora ci sono… 

Ricco appuntamento con Csil:
un futuro ancora complesso

G

Apertura dei lavori.

TABELLA 1.   EVOLUZIONE DEL PIL.   Variazioni annue percentuali a prezzi costanti

2014 2015 2016 2017
Pil mondiale 3,3 3,8 4,0 4,1
Pil delle economie avanzate               1,8 2,3 2,4 2,4
Pil dei Paesi emergenti                      4,4         5,0 5,2 5,2

Fonti: Fmi (ottobre 2014).



fico, 12 fra Medio Oriente e Africa, tre del Nord America
e cinque del Sud America. 
Ecco le principali indicazioni emerse: il consumo mon-
diale di mobili, valutato a prezzi di produzione (escluso
cioè il markup per la distribuzione), è di circa 440 mi-
liardi di dollari Usa. Il grado di apertura dei mercati (cioè
il rapporto fra importazioni e consumi) è attualmente
dell’ordine 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 2014 ammontano a circa 29
miliardi di dollari Usa. La Cina ha più che raddoppiato le

sue esportazioni, dai 25 miliardi di dollari nel 2009 a 53
miliardi di dollari nel 2014. Gli altri grandi esportatori di
mobili sono Italia, Germania e Polonia. 
Per il commercio mondiale del mobile è prevista una
crescita modesta nel 2015, dopo la forte contrazione del
2009 e la progressiva ripresa degli anni successivi. Le
previsioni di variazioni in termini reali della domanda di
mobili nelle principali aree geografiche sono presentate
nel grafico 1, che indica un aumento ancora limitato per
l’Europa nel suo complesso, ma una crescita superiore
al 3 per cento per il mondo, specialmente grazie al con-
tributo dei Paesi emergenti. 

IL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA NEL 2015-2017
Il Rapporto di previsione sul settore del mobile in Ita-
lia ha come sempre fornito un quadro aggiornato e det-
tagliato del settore del mobile e delle sue prospettive,
mettendo in luce sia gli eventuali elementi di rischio che
le possibilità offerte dallo scenario futuro. L’edizione
2014 si presenta con una veste grafica rinnovata, un
nuovo formato arricchito di tabelle e grafici e ancora più
ricco: lo studio include, infatti, anche un’analisi dei com-
parti mobili imbottiti, mobili per la cucina, mobili per la
casa e mobili per l’ufficio con dati preconsuntivi per il

preoccupazioni sull’intensificarsi delle tensioni geopo-
litiche nell’area del Medio Oriente e sulle tensioni tra
Russia e Ucraina. 

L’ITALIA
Dopo solo un trimestre di stabilità, a inizio 2014, l’Italia
è ricaduta nella recessione che la caratterizza dalla fine
del 2011, con una crescita del pil per l’anno appena con-
cluso dello 0,4 per cento. 
Il contributo della domanda interna resta negativo, con
gli investimenti che continuano a flettere, mentre i con-
sumi delle famiglie a fine 2014 registranno solo un +0,1
per cento. La caduta della spesa delle famiglie si è ar-
restata, ma siamo an-
cora lontani dal poter
parlare di una ripresa. Il
maggior sostegno alla
formazione del Pil nel
2014 arriverà quindi
nuovamente dalla do-
manda estera netta. 
Nel prossimo triennio si
prospetta invece una ri-
presa dei consumi pri-
vati un po’ più marcata,
sostenuta da un miglio-
ramento del reddito di-
sponibile delle famiglie,
da un’inflazione ancora
contenuta e da un contributo positivo da parte della po-
litica fiscale. 
Il deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro spin-
gerà le esportazioni e darà maggiore slancio alla forma-
zione del Pil che si prevede riprenderà a crescere nel
2015 dello 0,5 per cento, per poi salire sopra l’uno per
cento nei due anni successivi. 
L’euro dovrebbe assestarsi intorno a 1,23 dollari per
euro da 1,33 del 2014, favorendo una crescita delle
esportazioni di beni intorno al 3,6 per cento in termini
reali. Nonostante la debolezza della domanda interna,
anche le importazioni riprenderanno slancio, ma in mi-
sura minore rispetto alle esportazioni, consentendo al
saldo commerciale di aumentare. 
Gli investimenti nel loro complesso riprenderanno invece
a crescere solo nel 2016, mentre per quelli in macchi-
nari, attrezzature e mezzi di trasporto si dovrebbero ma-
nifestare i primi segnali positivi già nel 2015. 

IL MERCATO MONDIALE DEL MOBILE
Il rapporto World Furniture Outlook 2015 contiene dati
analitici sull’industria del mobile e previsioni sulla cre-
scita della domanda di mobili nel 2015 e 2016 in 70
Paesi, di cui 35 europei, 15 appartenenti all’Asia-Paci-

Fonte: Csil.

GRAFICO 1.  PREVISIONE CONSUMI DI MOBILI 2015 PER AREE GEOGRAFICHE 
Variazioni percentuali a prezzi costanti.
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Fonte: Csil.

GRAFICO 2.  IL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA, 2010-2017. Variazioni a prezzi costanti e milioni di Euro.
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2014 e previsioni al 2017 per produzione, export, con-
sumo interno e importazioni. 
Il 2014 è stato di nuovo un anno pieno di incertezze per
l’Italia e si è chiuso con un mercato interno di nuovo in
calo, nonostante il buon funzionamento del bonus mo-
bili, che è riuscito a dare una boccata di ossigeno al set-
tore, ma non tale da portare in territorio positivo la
domanda interna. 
L’export sta continuando ad aumentare, sia grazie ai
mercati dell’Unione Europea che hanno ripreso a cre-
scere nel 2014, che di quelli extraeuropei. 
Questi ultimi, pero,̀ stanno mostrando un rallentamento
del tasso di incremento rispetto a quello registrato nel
2013. La crescita delle vendite estere non sarà però suf-
ficiente a evitare un nuovo calo del fatturato totale del
settore, che si attesterà intorno all’1,8 per centi nel
2014. Da segnalare anche l’aumento delle importazioni
(più 10 per cento), nonostante la debolezza del mercato
interno. 

Il 2015 sarà un anno di passaggio, nel quale la cre-
scita del commercio internazionale riprenderà slancio
trainando le esportazioni del settore, ma sul mercato in-
terno permarranno ancora elementi frenanti.
I miglioramenti del reddito disponibile delle famiglie non
saranno ancora tali da avere un effetto di rilancio dei
consumi di mobili e le incertezze derivanti dal quadro
economico generale spingeranno i consumatori a navi-
gare a vista ancora per qualche trimestre, con compor-
tamenti molto cauti negli acquisti. 
Per quanto riguarda le esportazioni, nel 2015 il de-
prezzamento dell’euro nei confronti del dollaro avrà im-
plicazioni positive sull’andamento delle vendite di mobili
soprattutto nei paesi emergenti e bilancerà il previsto ri-
dimensionamento dei tassi di crescita della domanda
proveniente da questi paesi. Le imprese italiane po-
tranno anche godere dei segnali positivi che arriveranno
dai Paesi dell’Unione Europea. Nel 2015 ci si attende
dunque una crescita delle esportazioni pari al 3,1 per

cento a prezzi costanti. Il congiunto an-
damento positivo delle vendite sui
mercati esteri e della lieve flessione
del mercato interno potranno determi-
nare una stabilità del valore della
produzione in termini reali. 

Nel 2016 la domanda interna arre-
sterà la propria caduta e inizierà a mo-
strare timidi segnali di ripresa. I
consumi interni saranno ancora frenati
dall’andamento dell’occupazione e dal
tentativo di ricostituire i risparmi, più
che di innalzare la propensione al con-
sumo. La domanda estera continuerà
invece lungo un sentiero di crescita po-
sitiva, determinando una crescita della
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produzione dell’1,3 per cento a prezzi costanti.
Nel 2017 l’economia italiana tornerà a crescere a un
ritmo intorno all’1,2 per cento trainata anche dalla do-
manda interna. La ripresa della crescita del reddito di-
sponibile (più 1,5 per cento a prezzi costanti), sostenuta
da una ripresa dell’occupazione (più 0,8 per dento) e da
un’inflazione ancora moderata miglioreranno ulterior-
mente il clima di fiducia delle famiglie. Questo si tradurrà
in un aumento del consumo di mobili del 2 per cento a
prezzi correnti. 

IL MERCATO DEL MOBILE IN AFRICA
Il rapporto Africa Furniture Outlook è una panoramica
del mercato africano del mobile con dati su produzione,
consumo, importazioni, esportazioni e con previsioni
sulla crescita della domanda per il biennio 2015-2016
per 54 Paesi africani. Una prima edizione che offre
un’analisi per l’intera area e schede per ciascun Paese
che presentano un quadro delle opportunità per gli
esportatori. 

Con 1,1 miliardi di abitanti e un Pil pro capite di circa
duemila dollari, l'Africa ha un consumo totale delle fa-
miglie di 1400 miliardi di dollari Usa. La domanda dei
consumatori è cresciuta rapidamente negli ultimi dieci
anni, grazie a un aumento del reddito reale. Con il 16
per cento della popolazione totale del mondo, l'Africa
contribuisce per il 3 per cento al Pil mondiale e dal 2000
il Pil pro capite in Africa è cresciuto velocemente. 

Il consumo apparente di mobili (valutato a prezzi di pro-
duzione escluso il markup per la distribuzione) è pari a
circa 10 miliardi di dollari Usa nel 2013 e rappresenta
circa il 2 per cento del consumo mondiale di mobili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI...

Il rapporto “World Furniture Outlook 2015” con-
tiene dati analitici sull’industria del mobile e previ-
sioni al 2015 e 2016 per 70 Paesi, mentre nel
“Rapporto di previsione sul settore del mobile in
Italia, 2015-2017” sono presentate le previsioni
2015-2017 per l’Italia e un approfondimento sul-
l’andamento a consuntivo e previsionale per com-
parti. Il rapporto “Africa Furniture Outlook” presenta
un quadro al 2013 del settore del mobile in 54
Paesi africani con previsioni per il consumo di mo-
bili al 2016. 
Per informazioni sui rapporti e sulle condizioni di
acquisto csil@csilmilano.com.
A luglio 2015 sarà disponibile un aggiornamento
delle previsioni per i 70 Paesi del World Furniture
Outlook.
Maggiori informazioni sul contenuto dei rapporti
sono disponibili sul sito www.csilmilano.it o
www.worldfurnitureonline.com 

Il totale delle importazioni di mobili in Africa (sia prove-
nienti da altri Paesi africani che dalle altre aree del
mondo) e ̀ pari a 3,6 miliardi di dollari Usa. I dieci princi-
pali Paesi importatori di mobili sono: Sud Africa, Angola,
Marocco, Libia, Nigeria, Algeria, Kenya, Egitto, Ghana e
Sudan. 
Le prospettive di crescita delle economie africane per il
prossimo futuro sono molto interessanti. 
L'Africa nel suo complesso è dotata di ampie disponibi-

lità di risorse (nel settore minerario,
energetico e agricolo). 

Per 35 Paesi africani (su 54) si pre-
vede una crescita media del Pil su-
periore al 5 per cento l'anno in
termini reali per gli anni 2014-2016,
ciò a fronte di una crescita media del
3,7 per cento per l'economia mon-
diale. Pertanto, anche le prospettive
per il settore del mobile in Africa
sono favorevoli. (l.r.) ■

www.csilmilano.com
www.worldfurnitureonline.com
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fiere

uattro saloni tematici, otto padiglioni occupati
e cinque grandi eventi. Con una spiccata vo-
cazione per il sostegno al business e all’inter-
nazionalizzazione, nel segno del trinomio
inscindibili di innovazione, bellezza e sosteni-

bilità. Così si presenta l’edizione 2015 di “Made Expo-
Milano Architettura Design Edilizia”, l’evento fieristico
biennale in programma a Fiera Milano Rho dal 18 al 21
marzo prossimi, organizzato da Made Eventi e promosso
da FederlegnoArredo, Unicmi e Pvc Forum Italia. In un
mercato italiano delle costruzioni che continua a pre-
sentarsi incerto. La settima edizione della fiera milanese
del progetto e della qualità del costruire guarda non solo
all’attesa di un’auspicata ripresa economica in Italia ma,
soprattutto, oltre confine, trainata anche dal successo
dell’edizione 2013 che ha visto l’incremento del 14 per
cento dei visitatori esteri.
Focus sul mondo del progetto, delle tecnologie e della
ricerca: l’appuntamento con “Made Expo” è punto di ri-
ferimento internazionale per i professionisti della pro-
gettazione (nel 2013 sono stati quasi il 40 per cento
degli oltre 211mila visitatori, 36mila esteri), con una
forte specializzazione e verticalità della proposta espo-

sitiva. Ai quattro saloni tema-
tici – Made Costruzioni e mate-
riali”, “Made Involucro e
serramenti”, Made Interni e fi-
niture” e “Made Software, tec-
nologie e servizi” – si
affiancano cinque grandi
eventi: “Building the Expo” (mo-
stra dei progetti, soluzioni e ma-
teriali utilizzati per la
realizzazione dei padiglioni self-
built e corporate di “Expo
2015”), “BuildSmart!” (sosteni-
bilità e innovazione tecnologica
dell’industria delle costruzioni),
“Forum Involucro serramenti”
(approfondimenti su involucro,
vetro e serramenti), “Made4Con-

tract Hotel” (soluzioni innovative per la ristrutturazione e
la progettazione dei luoghi dell’ospitalità) e “Made4Re-
tail” (i mutamenti della distribuzione in Italia e all’estero),
cui sii aggiunge anche “Made in concrete” (calcestruzzo
e calcestruzzo armato).
La partnership fra “Made Expo” e Isi Ingegneria sismica
italiana farà il punto sulla promozione di un’edilizia an-
tisismica a garanzia dell’incolumità dei cittadini.
L’export resta il punto di riferimento principale per la fi-
liera italiana delle costruzioni, con l’obiettivo di “Made
Expo” di confermarsi come il luogo privilegiato delle op-
portunità per le aziende e imprese italiane di avviare
nuovi percorsi di business sui nuovi mercati mondiali.
Grazie anche alla collaborazione con Italian Trade
Agency-Ice, il piano estero 2015 conta sul rafforzamento
degli investimenti, con lo scopo di incrementare il nu-
mero di visitatori esteri qualificati e di attivare proficui
contatti B2B. Non a caso, in occasione della fiera verrà
riproposto lo spazio “International Business Lounge”,
che nel 2013 aveva ospitato oltre mille incontri B2B fra
espositori e delegazioni di progettisti, developer e con-
tractor da tutto il mondo. 
Quest’anno al momento della stesura di questo articolo

L’edizione 2015 della fiera del progetto e dell’architettura si presenta 
nella nuova veste biennale e si riconferma crocevia per la ricerca e l’innovazione
nel settore delle costruzioni. E per la prima volta apre i battenti al pubblico.

Innovazione, bellezza e sostenibilità:
“Made Expo” in tre parole

Q

L’edizione 2013 di “Made Expo”.
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hanno già confermato la propria pre-
senza 160 delegati esteri provenienti
da Angola, Mozambico, Sudafrica, Ara-
bia Saudita, Azerbaijan, Cina, Emirati
Arabi Uniti, Qatar, India, Iran, Israele,
Kazakhstan, Libano, Polonia, Russia,
Singapore, Turchia, Ucraina, Regno
Unito, Stati Uniti d’America, Tunisia, Al-
geria, Marocco ed Egitto.
L’altro paletto di riferimento per il set-
tore delle costruzioni è il mercato della
ristrutturazione edilizia e della riqua-
lificazione energetica degli edifici esi-
stenti. Come ha ricordato il presidente
di FederlegnoArredo Roberto Snaidero

nel corso della conferenza di presentazione di”Made
Expo” 2015, al calo generale stimato del 2,4 per cento
degli investimenti in costruzioni residenziali sul 2014,
con una marcata flessione degli investimenti in nuove
costruzioni (-8,8 per cento), fa da contraltare la crescita
del 2 per cento delle ristrutturazioni, che da sole mobi-
litano 46 miliardi di euro. 
A questo ambito guarda il macroevento “BuildSmart!”,
con una proposta di workshop, laboratori e dibattiti per
diffondere la conoscenza e promuovere innovazione tec-
nologica e sostenibilità nelle costruzioni. Promosso in
collaborazione con il mondo accademico, della ricerca,
delle professioni e delle imprese,  si articolerà su due
padiglioni: al 4 si collocherà l’area dedicata a risparmio
ed efficienza energetica, performance gap (scosta-
mento fra le prestazioni energetiche reali e quelle at-
tese), comfort abitativo, riqualificazione e rigenerazione
urbana, comportamento degli utilizzatori, che compren-
derà anche le “Lab Stations” (laboratori dimostrativi
delle tecnologie operative e dei materiali nel loro fun-
zionamento, gestione e benefici curati da Norbert Lan-

tschner, presidente della fondazione “ClimAbita”). 
Al padiglione 10 troveranno spazio materiali, tecnologie
e metodi costruttivi con elevato contenuto di innova-
zione, oltre all’”High Tech Lab” realizzato e gestito in col-
laborazione con il Politecnico di Milano. Fra gli
approfondimenti in scaletta spazio al Bim (Building In-
formation Modeling), l’opportunità offerta al settore delle
costruzioni per avviare una digitalizzazione dei processi
di progettazione e realizzazione dell’edilizia, alla stampa
3D, all’aggiornamento sulle nuove Norme tecniche per le
costruzioni e sulla sicurezza antincendio, fino all’impiego
dei droni dal cantiere alla manutenzione dell’edificio e
alla realtà aumentata.
Non solo operatori professionali: al consumatore finale,
interlocutore di primo piano di progettisti, aziende e im-
prese, “Made Expo” aprirà per la prima volta i battenti
sabato 21 marzo affinchè anche i privati possano cono-
scere e “toccare con mano” le ultime novità della filiera
per costruire o rinnovare la propria abitazione.

a cura di Olivia Rabbi ■
www.madeexpo.it

Conferenza di presentazione di
“Made Expo” 2015 al Teatro 
dell’Arte di Milano.

In alto da sinistra: Giovanni De
Ponti (amministratore delegato
Made Expo), Roberto Snaidero
(presidente FederlegnoArredo),
Massimo Buccilli (amministratore
delegato Velux Italia), Riccardo 
Casini (presidente Unicmi),
Giorgio Squinzi (amministratore
unico Mapei), Maria Ines Arona-
dio (Italian Trade Agency-Ice), 
Andrea Negri (presidente Made
Expo).

Una fase della conferenza: da sinistra
Roberto Snaidero, Massimo Buccilli, 
Riccardo Casini e Giorgio Squinzi. 
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Evoluzione e tendenze dei laminati
pavimenti in laminato, i pro-
duttori europei sono pronti
a rispondere a queste esi-
genze. Grazie a tecniche di
stampa e finitura avanzate,
le tavole di parquet offrono
spesso una interazione per-
fetta fra decorazione e
struttura della superficie.
La stampa più definita con
un forte effetto tridimensio-
nale conferisce alle grane
realistiche delle decora-
zioni un aspetto più auten-
tico e colori più vibranti.
Spazzolate, sabbiate o se-
gate al grezzo, le superfici
hanno una struttura che si
presenta sempre molto
chiara al tatto. Gli effetti
legno nei laminati vengono
proposti in modo più calmo
e riservato rispetto agli anni
precedenti, con crepe e
nodi sulla superficie meno
pronunciati. Le finiture spa-
ziano dall’alto lucido al
semi-opaco all'opaco a

bassa lucidità dei
pavimenti in legno
oliato. 
Nella gamma delle
pietre ci sono su-
perfici ricreate con
grande realismo,
che riproducono la
struttura della cera-
mica di alta qualità
e l'aspetto delle pie-
tre naturali semi-
opache o porose.
La quercia, molto
versatile, continua
a dominare nell’of-
ferta di laminati,
ma stanno emer-
gendo altre decora-
zioni di legni di
qualità e naturali,

nche in tempi di
continua evolu-
zione delle 
tendenze del de-

sign, l'ampia gamma di
pavimenti in laminato
disponibile in commercio ri-
sponde alle esigenze di uni-
cità e personalizzazione del
cliente. Il potenziale crea-
tivo dei pavimenti in lami-
nato affascina per la sua
vastità: a ogni nuova colle-
zione, i prodotti vengono
perfezionati non solo dal
punto di vista estetico, ma
anche in termini di specifi-
che tecniche. 

Le tendenze più in voga sui
mercati mondiali nel 2015
sono lo “chic trasandato”,
il “vintage” e lo “stile scan-
dinavo”. Originalità, chia-
rezza di stile e naturalezza
sono le caratteristiche ri-
chieste nell’arredo di in-
terni: con la loro offerta di

A

pavimenti

come olmo, frassino, abete
rosso, larice, noce e pino.
Per quanto riguarda i colori,
gli effetti legno stanno vi-
rando verso tonalità natu-
rali più chiare quali grigio,
beige chiaro, crema, grigio
chiaro caldo e persino
bianco opaco.
La tendenza attuale verso
locali open-space trova una
soluzione nei pavimenti a
plance di grandi dimen-
sioni, dove cresce l’offerta
di formati extra-lunghi e
extra-larghi, conferendo ai
locali un effetto di grande
spaziosità e creando ele-
ganti motivi e decorazioni
poiché la loro disposizione
esalta al massimo i colori e
la struttura delle decora-
zioni in legno autentico.
Anche con pavimenti con
tavole extra-lunghe da due
metri e oltre non si creano
effetti ripetitivi nella dispo-
sizione: ogni plancia sem-
bra ricavata da un albero
cresciuto nel bosco. Con
l’ausilio di intelligenti si-
stemi a incastro, anche le
plance XXL possono essere
posate con la massima ve-
locità e comodità.

Nell’ambito multistrip, i
produttori europei hanno
realizzato pavimenti in la-
minato eleganti ed efficaci
basati su schemi di posa
tradizionali. Le aziende gio-
cano in maniera creativa
con le possibilità decorative
e geometriche dei parquet
tradizionali, ma con un
tocco di modernità combi-
nando, ad esempio, il clas-
sico legno con decorazioni
in pietra per ricreare l’ef-
fetto di un materiale misto.
Sono disponibili plance per
impieghi speciali, con colle-
zioni sempre più ampie: le
superfici idrorepellenti per
cucine e bagni, ad esem-
pio, sono ormai facilmente
reperibili, così come le su-
perfici antiscivolo per in-
gressi e aree di lavoro. 
Con la loro qualità e inno-
vazione orientata al futuro,
i pavimenti di laminato
“made in Europe” saranno
nuovamente leader indi-
scussi nel 2015. ■

www.eplf.com

Decorazioni in quercia in diverse ambientazioni 
domineranno ancora il mercato dei pavimenti 
in laminato nel 2015. 
Foto: Kaindl.

Una plancia con finitura conifera
chiara. Foto: Unilin/Quickstep.
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Luciano Bertesi
le due realtà che cementa
ancora di più l’amicizia esi-
stente da molti anni fra Ber-
tesi e Adriano Aureli.

Stromab prosegue la propria
attività aprendo le porte a se-
ghe radiali e pendolari, affi-
latrici e altri prodotti che si in-
tegravano nella rete com-
merciale di Scm, sempre
più una realtà di primissimo
piano nello scenario mon-
diale.
A metà degli anni Ottanta
cede a Scm il suo 50 per
cento di Sandya; liquida i Fra-
telli Tamagnini, entrati nel
frattempo a consolidare l’as-
setto di Stromab, e crea
una vera e propria azienda
di famiglia, visto che i suoi fi-
gli più grandi si stavano af-
facciando al mondo del la-
voro.

“Luciano aveva un grande
intuito, un carattere fermo
ma allo stesso tempo gio-
viale”, ricorda Adriano Au-
reli, suo socio per molti anni
ma soprattutto amico fra-
terno e compagno di mille
viaggi. “Era amato da tutti,
anche per le sue grandi dote
di mediatore che in più di
una occasione ci ha per-
messo di mettere rimedio a
qualche situazione impre-
vista…
Eravamo sempre in viaggio,
in giro per il mondo a far co-
noscere le nostre macchine:
non credo di peccare di
superbia se le dico che era-
vamo dei pionieri, che ci
muovevamo senza sosta
fra la Francia e la Siria, dal-
la Germania agli Stati Uni-
ti, dalla Finlandia alla Libia,
dall’Iraq all’Algeria, creando

quella che può essere sen-
z’altro ricordata come la
più efficiente rete distributiva
del settore. Con il binomio
L’Invincibile-Centauro ab-
biamo conquistato, a parti-
re dalla fine degli anni Cin-
quanta, i cinque continenti!”.

“Luciano era instancabile,
fantasioso, allegro”, prose-
gue Aureli. “Non era proprio
padrone delle lingue, ma la
sua comunicativa gli per-
metteva di stabilire un rap-
porto forte e diretto con
chiunque, fin dal primo in-
contro, al punto che tutti di-
ventavano amici e non solo
clienti o partner. Aveva una
intelligenza vivace e una
competenza tecnica e com-
merciale che gli hanno per-
messo di avere successo”.

Alla sua famiglia, ai figli Ste-
fano, Rocco, Marcello, Ales-
sandro, Barbara, Sebastian
e Francesco la vicinanza
della redazione di Xylon e di
tutta l’Acimall. ■

n altro dei “grandi
padri” delle tecno-
logie per il legno ci
ha lasciati. 

Lo scorso 16 gennaio è
mancato all’età di ottan-
t’anni, dopo una lunga ma-
lattia, Luciano Bertesi, un
nome che a molti porterà
alla mente tanti ricordi. 
Socio fondatore di Acimall e
di quella che allora si chia-
mava Interbimall, Bertesi
ha sempre creduto nel lavoro
di squadra e nella necessi-
tà che il settore avesse una
propria, forte rappresen-
tanza. 
Fin da quando, nel 1958, en-
tra nel mondo del legno
sposando Elena, figlia di
Stefano Benetti, fondatore
della Centauro. 
Lascia il suo lavoro di agen-
te di commercio e si dedica
alla azienda del suocero di
cui diventa presto respon-
sabile commerciale; anni di
grande sviluppo, che porta-
rono le seghe a nastro
“made in Centauro” ad af-
fermarsi a livello internazio-
nale.
Nel 1967 avvia una nuova
avventura: nasce Stromab
con cui inventa un modo ri-
voluzionario di levigare, gra-
zie a nastri verticali. Un col-
po di genio che cambia la
sua vita e l’inizio di un rap-
porto profondo con la Scm di
Rimini, che gli chiede di av-
viare una collaborazione
proprio in questo comparto.
Nasce una nuova società, la
Sandya, prima pietra di un
lungo e proficuo rapporto fra

U

Luciano Bertesi.

Nel 2009 Luciano Bertesi, a sinistra, riceve il diploma 
di “Benemerito di Acimall” dal presidente Ambrogio Delachi.
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fiere

arà perchè da queste parti il legno è di
casa, sarà perché l’ente fieristico ha
avuto l’idea di unire in un unico conte-
sto (“Be+”) una serie di eventi legati

alla qualità della vita, sarà che Lione non è poi
così lontano dall’Italia… sarà che l’ente fieristico
non è rimasto con le mani in mano e si è dato da
fare per riempire di contenuti una scatola sempre più at-
traente. Il risultato, ad ogni modo, è certo: Eurobois – la
cui prossima edizione si terrà dal 4 al 7 marzo – è una
buona fiera, un evento che sono in tanti a non voler per-
dere.
Ma cerchiamo di essere un po’ più concreti e diamo una
occhiata alle cifre: alla prossima edizione di “Be+” (che,
si badi bene, durerà un giorno in meno, dal 4 al 6 marzo)
sono attesi oltre 1.200 espositori e 65mila visitatori, in
un evento che potrà contare su qualcosa come un cen-
tinaio di incontri, seminari e conferenze. 
Diversi, come accennavamo, i temi in campo, le temati-
che affrontate dai diversi saloni riuniti in questo grande
festival di cui Eurobois è indubbiamente una colonna
portante: “Bluebat”, il salone del costruire sostenibile;
“Flam’Expo”, evento dedicato al riscsaldamento a legna;
“EnR”, energie rinnovabili; ”Eneo”, salone climatizza-
zione delle energie, della climatizzazione e dell’acqua;
“Rexel Expo”, evento dedicato ai professionisti della ef-
ficacia energetica, e “Energies Froid”, salone dedicato
ai temi del freddo, dalla conservazione alla climatizza-
zione.

In questo stimolante contesto, come abbiamo ac-
cennato, “Eurobois” è indubbiamente uno degli
eventi più attesi, con oltre 350 espositori, più di
un quarto del totale, e la caratteristica di durare
un giorno in più, chiudendosi sabato 7 marzo.
Circa 30mila i metri quadrati che saranno occu-
pati con una offerta, come sempre, piuttosto com-
pleta: secondo i dati diffusi dagli organizzatori le

macchine per il legno occuperanno poco meno della
metà dello spazio disponibile (il 43 per cento), mentre il
30 per cento sarà dedicato all’uso del legno per l’edili-
zia e il 10 per cento a semilavorati e forniture. Da quanto
abbiamo visto nel sito ci saranno praticamente tutti i “bei
nomi” del settore, con circa una quarantina di esposi-
tori italiani (il 5 per cento in più rispetto alla precedente
edizione) come sempre fra i contingenti più numerosi e
meglio rappresentati.
Anche in questo ambito non mancheranno incontri ed
eventi per approfondire temi e proposte degli espositori.
Si parlerà, ad esempio, di finestre, alla luce di una nuova
normativa francese (la “Nf P23-305”) che stabilisce, fra
l’altro, nuovi standard che permettono all’utente di co-
noscere il “livello di durabilità”, del serramento. In que-
sto ambito verranno presentati sistemi di montaggio,
finiture, idee per aumentare l’isolamento termico e acu-
stico. 
Ci sarà anche uno spazio completamente nuovo, all’in-
terno di Eurobois, intitolato “Ressources”, di cui il legno
sarà il cuore. Un momento di riflessione e di confronto
sulle grandi potenzialità di questo materiale sia che
venga impiegato nel suo stato naturale o arricchito con

le “trasformazioni” più tecnologiche o di
design. Non mancheranno allestimenti
specifici curati da alcuni espositori, fra cui
le dimostrazioni di Felder Group, la sotto-
lineatura del forte legame fra tecnologia e
design messa in scena da Biesse Group o
un accento sui valori della qualità nella fi-
nitura proposta da Kundig.

Una fiera che rappresenta un evento
importante per la produzione 
italiana di tecnologie per il legno, 
il cui prossimo appuntamento sarà 
dal 4 al 7 marzo prossimo.

Appuntamento 
a Eurobois

S

Florence
Mompo.
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“Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le
cose per Eurobois”, ci racconta Florence Mompo, pro-
ject manager della rassegna. “Abbiamo consolidato la
nostra posizione nello scenario internazionale delle
fiere di settore e siamo indubbiamente un punto di ri-
ferimento per i costruttori più importanti che ben sanno
che la Francia, con oltre 34 milioni di ettari di bosco e
di foresta, è il secondo Paese europeo. La risorsa legno
è una voce fondamentale della nostra economica, so-
prattutto nella regione di Lione: il taglio e la prima la-
vorazione sono alla base di una industria che genera
un giro d’affari annuo che supera i 60 miliardi di euro
e occupa più di 250mila addetti”.

“La collocazione all’interno di “Be+” è sicuramente stata
una scelta importante per Eurobois; ancora di più in
questo 2015, un “anno chiave” per tutti i professionisti
dei settori coinvolti. Si avverte sempre più chiaramente
che il mercato, gli utilizzatori finali, la gente è sempre
più vicina ai temi di una vita che abbia un impatto di-
verso sulle risorse disponibili. Un modo di vivere la casa,
gli spazi di lavoro, di scegliere mobili o un serramento
che non solo siano meno “energivori”, ma evidente-

mente influenzata da quella che noi definiamo la “tran-
sizione energetica”, che non significa scegliere com-
portamenti più virtuosi, ad ogni livello.
Si generano nuove dinamiche, si sperimentano nuovi
modi di costruire, si inventano prodotti e tecnologie più
“eco”. Questo è il nostro obiettivo: creare un luogo dove
legno, risorse, energia siano più vicine, stimolare il con-
fronto, incentivare l’integrazione delle conoscenze per
creare per gli espositori nuove opportunità di business
e dare ai nostri visitatori la possibilità di avere delle ri-
sposte concrete alle loro domande.
C’è bisogno di prospettive nuove e “Be+” vuole dare il
proprio contributo in questo senso, dimostrandosi sem-
pre più un luogo di incontro che sappia favorire non solo
la classica relazione fra offerta e domanda, ma anche
fra espositore ed espositore o fra visitatore e visita-
tore…
Anche per questo abbiamo creato lo spazio “Transition
Energétique”, nel cuore del quartiere fieristico, tra-
sversale a tutti i saloni e alle diverse filiere, dove par-
leranno esperti, verranno presentate novità, si discuterà
del futuro. Un luogo effervescente, dove vogliamo sti-
molare l’attenzione per ciò che ci attende domani!
E ci tengo a sottolineare che il nostro obiettivo è sem-
pre e comunque creare qualcosa di utile per le filiere
economiche di riferimento. Eurobois è e sarà sempre
un evento di prima grandezza per noi e lavoreremo per-
ché, di edizione in edizione, dimostri di essere un pro-
getto coerente, chiaro, che porti ai professionisti della
filiera vantaggi e risultati”.

Appuntamento a Lione, dunque, dal 4 al 7 marzo. Anche
per conoscere chi questa volta saprà meritarsi l’”Awards
de l’Innovation 2015”, premio che sarà declinato in cin-
que sezioni fra cui una – l’“Eurobois Award” – dedicata
alla nostra filiera…. (l.r.)

www.bepositive-events.com
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Holzbau Forum, costruire in legno

lo delle costruzioni – forte-
mente ancorato a materiali
tradizionali, dal ferro al mat-
tone al cemento.
Di strada il legno nella co-
struzione ne ha fatta davvero
molta e, lo ribadiamo, una
consistente parte del meri-
to è da attribuire al forum di
Garmish e alle sue nume-
rose declinazioni a livello
internazionale, gli appunta-
menti che vengono orga-
nizzati à Bad Wor̈ishofen
(Germania), Besancon
(Francia), Merano (Italia),
Trondheim (Norvegia), Co-
lonia (Germania) e Verona,
per la versione italiana, che
vedrà la sua edizione 2015
tenersi venerdì 22 maggio.  

Ma torniamo a Garmish: la
prima giornata ha visto un
gran numero di interessan-
ti relazioni, come sempre or-
ganizzate nelle quattro sale
che ospitano, in contempo-
ranea, i lavori del forum. Ol-
tre al tema della “Costru-
zione modulare” c’è stato
l’oramai tradizionale ap-
puntamento con la sessione
dedicata alle case prefab-

bricate, quest’anno incen-
trata sugli argomenti del
“Green Building o Green-
washing”, e si è parlato dei
grandi temi economici che
non possono non coinvol-
gere anche questa tipologia
costruttiva, dello sviluppo
sempre più rilevante della co-
struzione in legno in ambito
cittadino e per grandi co-
struzioni, anche con un con-
siderevole numero di piani,
dei “Sistemi di tenuta” e di
montaggio per gli elementi
in legno. Sempre molto ap-
prezzato il Forum annuale di
architettura, organizzato dal
sempre coinvolgente Her-
mann Kaufmann, senz’altro
uno dei grandi nomi del le-
gno nella costruzione, pro-
fessore presso il Politecnico
di Monaco di Baviera.

Moltissima carne al fuoco
nella tre giorni tedesca: co-
struzioni ad alta efficienza
energetica e sostenibilità
non solo per edifici resi-
denziali ma anche per pa-
lazzi, uffici e edifici ammini-
strativi, scuole, asili, edifici
commerciali, ospedali, pi-

scine o scuole. Molti i progetti
illustrati che combinano ef-
ficienza e legno con archi-
tetture di grande bellezza.
Ben 75 le relazioni presen-
tate, fra cui alcuni dei più af-
fascinanti progetti in legno in
via di realizzazione, come la
sala conferenze dell'Orga-
nizzazione mondiale della
proprietà intellettuale o il
Museo d'Arte a Aspen, Co-
lorado, un “sogno in legno”
dell'architetto giapponese
Shigeru Ban.

RICONOSCIMENTI
Un’altra tradizione delle gior-
nate del forum è la consegna
di uno speciale riconosci-
mento a personaggi che si
siano distinti per la loro pas-
sione, intelligenza, capacità
di utilizzare il legno, di “vi-
vere” il legno. Sulla ribalta
Anton Kaufmann, dagli anni
Settanta uno dei più cono-
sciuti, apprezzati e stimati co-
struttori in legno, fondatore
della Kaufmann Bausyste-
me, che proprio nel 2014 ha
deciso di ritirarsi dalla sua at-
tività professionale. 
Con lui il “nostro” Ario Cec-
cotti, past-director del Cnr-
Ivalsa, strenuo sostenitore
del legno nella costruzione
e della sua “tipicità” nonché
uno dei massimi esperti a li-
vello internazionale sul com-
portamento delle strutture in
legno in caso di terremoti. ■

www.foruhmholzbau.com

on poteva esserci
modo migliore per
festeggiare la ven-
tesima edizione di

Ihf-International Holzbau Fo-
rum, evento che ha anima-
to i primi giorni di dicembre
a Garmisch, in Germania. A
spegnere idealmente le can-
deline sulla torta sono stati
infatti gli oltre 1.500 parte-
cipanti che non hanno voluto
perdersi il nuovo appunta-
mento con questa grande,
annuale, esaustiva, eccel-
lente “università del legno”.
Un evento di cui abbiamo più
volte parlato dalle nostre
colonne, nato dall’impegno
di sei istituti universitari (Aal-
to University, Helsinki; Ber-
ner Fachhochschule,
Biel/Bienne, Svizzera; Ho-
chschule Rosenheim, Ger-
mania; Technische Univer-
sität Wien, Austria; Te-
chnische Universität
München , Germania; 
University of British Co-
lumbia, Vancouver, Cana-
da) che hanno deciso che
era giunto il momento di
dare una risposta concreta
alla “fame” di informazioni
sul costruire in legno.
Da allora il forum di Gar-
misch è sempre stato un
punto di incontro irrinun-
ciabile per architetti e inge-
gneri, grandi committenti,
accademici, imprese della fi-
liera, enti e organismi pub-
blici e privati interessanti
nel costruire con questo
splendido materiale.
Un materiale che proprio
l’evento di Garmish ha for-
temente contribuito a “sdo-
ganare” in un settore – quel-

N

eventi
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fiere

Ligna 2015

come già oggi sia possibile
costruire reti proiettate nel fu-
turo. In fiera saranno pro-
posti gli sviluppi di grande im-
portanza e le soluzioni per la
“smart factory", la produ-
zione intelligente. 

All'insegna dello slogan "sor-
prendentemente versati-
li", i costruttori di macchine
utensili presenteranno a Li-
gna anche le molteplici pos-
sibilità di impiego delle loro
macchine in aggiunta alla la-
vorazione del legno. 
Capita sempre più spesso di
vedere macchine utilizzate
dalla lavorazione del metal-
lo all’industria automobili-
stica, all'azienda costruttrice
di facciate o di yacht, all'in-
dustria aeronautica. L'inte-
resse per queste macchine
sempre più versatili si ma-
nifesta soprattutto dove si la-
vora ad asportazione di tru-
ciolo, si sega, si trapana, si
carteggia. E sono richieste,
in particolare, soluzioni per
la lavorazione di materie

plastiche e compositi. Alla
base di questo crescente
successo c'è l'ormai avan-
zatissima tecnologia cnc a
cinque assi: le moderne
macchine per la lavorazione
del legno sono  ormai in gra-
do di fare tutto anche in al-
tri settori, e, soprattutto, con
grande efficienza. 
Anche l'industria dell'imbal-
laggio trova soluzioni inte-
ressanti presso i produttori
di macchine utensili, mentre
nel campo del legno mas-
sello sono soprattutto le
piallatrici e le profilatrici au-
tomatiche a rendere possi-
bili le soluzioni più innovati-
ve. E i costruttori di utensili
hanno un ruolo centrale
come partner di sistema:
lame per segatrici, fresatri-
ci e trapani vengono sempre
meglio “adeguati” a mac-
chine, applicazioni, mate-
riali. 

Una importante novità a Li-
gna 2015 sarà il debutto del
Wood Industry Summit,

piattaforma internazionale
per il dialogo e il matchma-
king, che si svolgerà al pa-
diglione 13. Il summit sarà
organizzato in partnership
con l’Ente tedesco preposto
al controllo delle attività fo-
restali e della tecnica fore-
stale Kwf (Kuratorium für
waldarbeit und forsttechnik
e.V.) di Groß-Umstadt e oc-
cuperà circa 800 metri qua-
drati. Aziende e istituti dei
settori di offerta della tecni-
ca forestale, dell’industria
della segheria, della produ-
zione di materiali a base le-
gno e impiallacciature, del le-
gno per impiego energetico,
della lavorazione del legno
massiccio e dell’industria
della carta e della cellulosa
presenteranno le loro ulti-
missime tecnologie negli
stessi spazi dove saranno
presenti le collettive di Pae-
si particolarmente ricchi di
materie prime, come Russia,
Cina, Nord e Sudamerica. ■

www.ligna.de

a prossima edizio-
ne di Ligna, la gran-
de rassegna delle
tecnologie per la la-

vorazione del legno che si
svolge negli anni dispari,
aprirà i battenti dall’11 al 15
maggio prossimo ad Han-
nover. In scena la "produ-
zione in rete" per l'indu-
stria del legno e del mobile.
Cresce la domanda di lotti
singoli di produzione che
devono essere gestiti a livello
industriale senza compro-
messi in termini di qualità,
economicità e flessibilità,
in termini di ottimizzazione
del consumo di risorse o di
tracciabilità dei materiali e
delle parti impiegate. L'in-
dustria del legno e del mo-
bile, l'industria meccanica e
gli specialisti dell'automa-
zione devono condividere il
loro know-how e sviluppare
insieme formule adeguate
per una produzione in rete,
integrata. Anche di questo si
parlerà ad Hannover: gli
espositori dimostreranno

L
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il distretto della sedia PARTE SECONDA

e abbiamo messa di carne al fuoco. La prima par-
te del nostro “viaggio” ci ha permesso di in-
contrare molte persone: Carlo Piemonte, di-
rettore di Asdi-Agenzia per lo sviluppo del Distretto

della sedia, il presidente Giusto Maurig e il suo vice Lo-
ris Basso, oltre ad Adriana Cruciatti, gentile pr della agen-
zia. E Luciano Snidar, per tanti anni brillante ad di Pro-
mosedia; la vulcanica Manuela Montina e gli eleganti ma-
nufatti a cui gli artigiani della Montbel
danno vita; Franco di Fonzo, eccel-
lente imprenditore titolare della Frag,
un marchio che può vantare una pro-
duzione assolutamente splendida.
E ora, nelle prossime pagine estra-
iamo un’altra serie di assi dalla ma-
nica, incontri che ci permettono di

Riprendiamo il discorso sul Distretto 
della sedia friulano, l’antico “Triangolo” 
a cui dedichiamo un ampio reportage, 
la cui prima parte è stata pubblicata 
sul numero di novembre-dicembre.

N

Parlando ancora di sedie...

guardare al distretto da diverse angolazioni. Non voglia-
mo anticipare nulla, ma ci è molto piaciuto, dopo dieci anni,
ripetere un pellegrinaggio in una delle terre del mobilie-
rato italiano che ci è più cara. E ci è piaciuto molto dare
voce non solo alle istituzioni, alle agenzie, ma trovare un

pizzico di passato, parlare con i pro-
duttori ma anche con chi fornisce loro
semilavorati, tecnologie, utensili, con-
sulenza.
Una seconda parte, dunque, che
completa e arricchisce la prima.
Non ci resta che augurarvi buona let-
tura!
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MOCCHIUTTI
San Giovanni al Natisone
Un distretto è tale per le sinergie che si creano fra tutti
gli attori. Mocchiutti è un esempio concreto di questa fi-
losofia, fornendo semilavorati o addirittura sedie “finite”,
in pratica un seggiolaio “no brand” che collabora con mol-
ti dei bei nomi della sedia friulana. E non solo.
Una storia che inizia da Claudio e Luciano Mocchiutti, 52
anni fa, in una officina dove erano state installate due mac-
chine per fare sedie. Ancora oggi è una impresa di famiglia,
tre cugini e quattro dipendenti, 600mila euro di fattura-
to, una abilità rara…
E non a caso il nostro racconto riparte proprio da loro.

“Le cose sono cambiate”, ci dice Cristiano Mocchiutti.
“Non ci sono più i grandi numeri ed è la specializzazio-
ne, il fornire anche serie limitate a caratterizzare la no-
stra produzione. Partiamo da pezzi di faggio, rovere o noce
“Canaletto” che acquistiamo ed essicchiamo per fare gli
elementi o le sedie grezze che i clienti ci chiedono. Noi la-
voriamo solo il legno, non verniciamo, non tappezziamo.
La nostra tradizione e i centri di lavoro in cui abbiamo in-
vestito ci permettono di essere estremamente flessibili e
di dare una qualità altissima, ma il mercato non è in un
momento tale da potercelo riconoscere economicamen-
te. D’altra parte il nostro motto, “Passione per la quali-
tà”, parla chiaro.
Eppure non abbiamo mai fatto il passo successivo, non
abbiamo mai deciso di arrivare al cliente finale; forse ci
siamo sottovalutati…”.

Produrre semilavorati in un distretto in cui molte cose sono
cambiate non è certo facile. E Cristiano Mocchiutti, come
tutti nella sua famiglia, lo sanno bene: “Negli ultimi anni
è aumentata la competizione, anche da fuori distretto”,
prosegue. “Per risparmiare i seggiolai guardano a forni-
tori che possono offrire materiali e una manodopera meno
costosa. Se siamo ancora qui è perché abbiamo punta-
to sullo speciale, sul fuori misura, su ciò che per altri, per
gli ultimi arrivati, è troppo difficile da fare. A parte due,
tre modelli dei quali produciamo ancora buone quantità
tutto il resto è fatto di piccole o piccolissime serie. Essere
una famiglia ci aiuta molto e mi lasci dire che non guar-
diamo certo alle ore di lavoro, altrimenti…”.
Per le piccole imprese subfornitrici il cambiamento av-

venuto nel Triangolo è stato molto pesante e il ricambio
generazionale diventa sempre più difficile, perché non è
un lavoro che attrae i giovani; offre troppo poco…

“Cosa ci attende? Probabilmente resteranno piccole imprese
artigianali capaci di rispondere a richieste specifiche, men-
tre i grandi volumi passeranno per altre strade e i grandi
seggiolai non faranno altro che comperare dove sarà più
conveniente, assemblare, finire e rivendere.
Asdi non ha mancato di darci molti stimoli negli ultimi
anni, ma non vorrei fosse troppo tardi… Noi crediamo
nel distretto, crediamo in tutto ciò che punti a valorizzare
la nostra filiera. Stiamo correndo il rischio di perdere com-
petenza, di non avere più giovani in bottega. Per fortu-
na la tecnologia, le macchine, ci vengono in aiuto nel ri-
spondere a un mercato che richiede tempi brevi e date
precise. Ma i nuovi centri di lavoro hanno bisogno di gio-
vani, di tecnici preparati.
Sappiamo molto bene il futuro che ci attende: noi abbiamo
scelto di lavorare in specifiche nicchie, come ho già ac-
cennato, di fare ciò che altri non vogliono o non sanno
fare. Una collocazione che ci da soddisfazioni e presti-
gio; non ci interessa la grande distribuzione, i grandi nu-
meri. Abbiamo vissuto e condiviso l’evoluzione del
“Triangolo della sedia”, abbiamo visto questa terra cam-
biare e chi ha la voglia, l’esperienza e le potenzialità ne-
cessarie andare avanti. In qualche modo il distretto di
oggi è migliore, ma è indispensabile investire in stru-
menti e tecnologie che ci permettano di essere sempre
un passo avanti rispetto agli altri se vogliamo rimanere
sul mercato”.

La “squadra” Mocchiutti. 
Cristiano Mocchiutti è il primo a destra.
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il distretto della sedia PARTE SECONDA

ITALCURVATI
San Giovanni al Natisone (www.italcurvati.it)
Fa caldo alla Italcurvati. Non può essere diversamente
perché qui, da generazioni, si curva il legno. Per poterlo
fare non c’è che da ammorbidire le fibre con il vapore e
curvarlo in apposite presse, con dime che permettano di
ottenere le forme desiderate, preziosissime nella pro-
duzione di sedie. A quel punto il tempo o l’alta frequen-
za provvedono a togliere l’umi-
dità, secondo precisi processi
che garantiscono la massima
stabilità nel tempo.

“Ha cominciato mio padre nel
1959 – ci dice Alberto Beltra-
me, titolare di Italcurvati – e
siamo ancora qui, aggiungendo
alla curvatura tradizionale lavo-
razioni che i centri di lavoro a
controllo numerico rendono più
semplici. Perché non smettiamo mai di investire in innovazione
e questo tipo di macchine è indispensabile per provvede-
re alla finitura, alla contornatura dei pezzi sagomati che di-
verranno spalliere di sedie o elementi di poltrone e divani.
Una lavorazione che ha vissuto un forte periodo di sta-
gnazione, perché un certo design minimalista aveva pra-
ticamente estromesso questo tipo di lavorazione dal mon-
do del mobile. Negli ultimi cinque, sei anni le cose stan-
no cambiando, fortunatamente.
A questo fenomeno si è aggiunta la delocalizzazione di
buona parte della sedia friulana verso Paesi dove la ma-
nodopera costa o costava meno.
Abbiamo sofferto molto, lo devo ammettere, perché l’in-
tero sistema produttivo della sedia friulana è andato in
crisi: oggi si lavora per piccoli o piccolissimi lotti, magari
venti, trenta pezzi. Gli ordini da 500mila elementi tutti
uguali fanno parte di una storia oramai lontanissima dal
nostro vissuto quotidiano.
Abbiamo reagito diversificando, rivolgendoci alla produzione
di cappe per cucina, ovunque il legno curvato potesse es-
sere una soluzione, perfino al mondo delle botti in legno,
ma la sedia rappresenta ancora il 90 per cento del no-

stro lavoro, con uno sposta-
mento sui mobili, le sedie e
le poltrone in stile che hi ha
dato qualche risultato negli
ultimi anni. Mi lasci aggiun-
gere che il legno curvato è un
prodotto difficile, instabile
fino a quando la verniciatu-

ra non avrà chiuso i pori impedendo l’assorbimento di umi-
dità. Anche per questo è necessario lavorare con mercati
vicini, dove si proceda velocemente alle fasi successive,
tant’è che esportiamo solo il 10 per cento, il 90 per cen-
to del nostro prodotto è ancora collocato in Friuli”.

Una lavorazione che per decenni è stata essenziale per il
“Triangolo” un marchio – Italcurvati – che ha saputo con-
quistarsi una leadership indiscussa. “Ma oggi le cose sono
cambiate”, riprende Beltrame. “Il legno curvato ha perso
quote di mercato importantissime. E’ un prodotto costoso,
che da un valore aggiunto che deve essere riconosciuto
da un consumatore disponibile a spendere qualcosa in più
per avere certe forme e oggi non è così semplice. Perfi-
no il mercato di nicchia cerca di evitare questi costi…”.

E il distretto? Certo, è cambiato, ma fare sinergia è ancora
un valore molto sentito anche alla Italcurvati. “Siamo en-
trati in contatto con Asdi Sedia in tempi recenti”, ci spie-
ga Alberto Beltrame. “Cercavamo un partner per affron-
tare il tema della certificazione Fsc e in Asdi abbiamo tro-
vato persone attente, competenti, disponibili. Una at-
mosfera stimolante che ci ha fatto pensare che forse c’è
ancora spazio per poter lavorare insieme, per cercare di
dare risposte comuni che possano poi trasformarsi in van-
taggi competitivi per tutti coloro che fanno parte della no-
stra filiera. Perché c’è ancora tanto da fare: abbiamo in-
vestito nel fotovoltaico perché crediamo ancora nel legno
curvato e vogliamo ottimizzare il processo e renderlo il
più economico possibile. Il mio rammarico è che le azien-
de vengano incentivate a investire in settori lontani dal-
le loro origini e mancano incentivi per le vere, antiche vo-
cazioni”. Qualcosa si muoverà in questo senso?

Alcune immagini scattate alla Italcurvati 
di San Giovanni al Natisone.
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CATAS
San Giovanni al Natisone (www.catas.it)
Se c’è un luogo dove la ricerca, le prove, i test sul setto-
re del legno sono di casa (e da tempo) è il Catas di San
Giovanni al Natisone. Negli ultimi anni il prestigioso cen-
tro ha abbracciato anche altri settori ed esteso le proprie
competenze, ma è innegabile che proprio nella sedia af-
fondi una parte consistente delle sue radici. Non potevamo,
dunque, non fare un salto a salutare Andrea Giavon, il
direttore, e sentire cosa ne pensa di questo “Triangolo”
e della sua evoluzione.

“Dal nostro punto di vista il “Triangolo” della sedia, e il di-
stretto più in generale, ha vissuto un periodo di crescita,
ma da qualche tempo le cose sono cambiate e oggi re-
gistriamo i minimi storici. Si è forse finalmente compre-
so che i grandi numeri vengono fatti altrove, con maggiori
economie, e che ciò che qui rimane è un capitale impor-
tante di conoscenze attorno all’“oggetto sedia”, dai ma-
teriali di partenza fino al prodotto finito, una grande ric-
chezza che deve essere capitalizzata. Un tessuto im-
prenditoriale che possiede una forte specificità, con la ca-
pacità di inventarsi anche delle attrezzature che non esi-
stevano. Questa era ed é la grande forza. L’abilità consi-
ste nel rendere reale quella che é l’idea di un designer.
Un mondo che esiste ancora, ma con numeri completa-
menti diversi.
Questo pone un primo, grande problema, ovvero trovare
il modo perché tutte queste conoscenze siano mante-
nute e non si diluiscano. Per quanto ci riguarda dobbia-
mo aggiungere che fino a quando il settore è stato forte
molte aziende utilizzavano in maniera decisa i nostri ser-
vizi. Ora la situazione è cambiata anche su questo versante
e non perché ci sia maggiore offerta di prove, o di fare ri-
cerca applicata, quanto perché si è persa la “consuetu-
dine”, la tradizione culturale… E poi ci sono meno azien-
de, dunque una nuova modellistica più contenuta, con-
seguentemente meno test da effettuare”.

Difficile leggere questi cambiamenti avendo la certezza
di quale possa essere la risposta. “Potremmo pensare che

in Italia c’è l’esigenza di conte-
nere i costi”, prosegue Giavon.
“Forse manca anche la coscien-
za che questo genere di prove, di
test non servono solo alla valu-
tazione tecnica di un prodotto, ma
che hanno anche altre valenze.
Non credo si debba parlare di una
diminuita cultura imprenditoria-
le: le aziende con cui interlo-
quiamo sono impegnate nel con-
tract, sui mercati esteri. Hanno
esigenze e mercati forti in cui
operare, interlocutori per i quali
dati oggettivi sono essenziali:
ma se la motivazione di rivolgersi
a una realtà come il Catas nasce
su richiesta del cliente e non dal-
l’interno dell’impresa, si corre il
rischio che l’innovazione possa
esaurirsi.

Cosa fare? A cosa pensare? Come
stimolare questo “comune senti-
re”? “Non sono uomo di marke-
ting o di comunicazione – ag-
giunge Giavon – ma la sedia, a
mio avviso, è l’elemento principe
dell’arredo, perchè il più com-
plesso. 
Basta una sedia perché una
stanza non sia più vuota, ma co-
munichi accoglienza, un fortis-
simo messaggio culturale.
Ciò detto teniamo sempre pre-
sente che l’arredo è un prodotto
al consumo, per cui ricade al-
l’interno del codice composto
da un insieme di legislazioni na-
zionali ed europee in tema di si-
curezza generale dei prodotti. Un
prodotto sicuro in base alle norme preserva il produttore
da ogni problema futuro. Tutti tengono in considerazio-
ne questa verità?
Un altro tema forte per il futuro è il “design for all”, ar-
redi che siano adatti all’uso di ogni essere umano, se-
condo le sue abilità o la sua età. C’è un terzo elemen-
to in campo, a mio avviso, ovvero  la possibilità di ca-
ratterizzare un’area peculiare, come la nostra, nella pro-
duzione con il legno, materiale che ha un impatto am-
bientale vantaggioso rispetto alla plastica e metalli. Sono
sfide a cui si dovrà pensare nei prossimi dieci anni. L’im-
portante che tutto diventi cultura!”.
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PIAVAL
San Giovanni al Natisone (www.piaval.it)
Da quattro generazioni nel mondo del legno, della sedia.
Piaval è forse una delle realtà più antiche del distretto,
di cui Fabiano e Stefano Piani, che incontriamo in azien-
da, sono i contitolari con il cugino Lorenzo Piani. Una re-
altà che ha fatto del “design accessibile”, del “design per
tutti”, anche per persone anziane o diversamente abili,
la propria vocazione a partire dal 2000, quando si deci-
se che era giunto il momento di cambiare rotta, di farla
finita con una produzione anonima, divani che entrava-
no nei programmi di rivenditori e grandi distributori te-
deschi.
“Avevamo una peculiarità, a dire il vero: non producevamo
su disegno altrui, ma progettavamo noi, al nostro inter-
no, perseguendo la massima qualità, la cura del detta-
glio”, ci dice Fabiano Piani. “Nel 2000 abbiamo compreso
che potevamo uscire da quella spirale che ci andava sem-
pre più stretta, perchè avevamo tutte le carte in regola
per avere un nostro catalogo, una produzione con il no-
stro nome. Abbiamo investito in nuovi modelli, avviato col-
laborazioni con architetti e designer e da allora questa
è la nostra strada”.

“A poco a poco abbiamo capito che c’erano altri argomenti
che potevamo affrontare”, aggiunge Stefano Piani.
“Sempre di più ci veniva chiesto se eravamo in grado di
pensare e produrre sedute per persone anziane, per case
di riposo. I primi segnali arrivarono da Germania e Fran-
cia, Paesi molto attenti alla sfera sociale, per poi allargarsi
a macchia d’olio. Abbiamo accolto la sfida e ci si è aper-

to un mondo, esponendo a fiere specializzate ed entrando
in un universo che non conoscevamo, sempre garantendo
la qualità e i servizi che ci avevano reso famosi. Ci sia-
mo adeguati alle esigenze di questa nuova clientela, pro-
gettando in modo diverso, studiando le necessarie spe-
cifiche, trovando soluzioni tecniche ed estetiche di alto
livello… non è stato semplice, ma in poco tempo erava-
mo pienamente inseriti in questo nuovo mondo”.

Una quarantina di addetti, un fatturato di 6 milioni di euro,
un catalogo estremamente ricco con prodotti molto bel-
li, così belli e comodi da poter essere tranquillamente pre-
si in considerazione anche da chi anziano ancora non è,
potendo godere di livelli di comfort e di sicurezza supe-
riori. “Purtroppo la crisi economica ha anche voluto dire
meno attenzione degli Stati verso il welfare”, ci dice Fa-
biano Piani. “Le case di riposo pubbliche tendono a spen-
dere il meno possibile, mente quelle private, in genere,
sono di piccole dimensioni, il che significa ordini di quan-
tità inferiori. Senza dimenticare che se fino a qualche anno
fa eravamo in quattro o cinque a confrontarci su que-
ste commesse oggi siamo almeno una ventina e forse
non tutti hanno fatto il nostro cammino, non tutti sono
arrivati a usare una finta pelle molto speciale, facile da
pulire e particolarmente traspirante e resistente; forse
non tutti hanno deciso di avere al proprio interno le fasi
del ciclo produttivo, per avvicinarci alla qualità assolu-
ta; forse non tutti fanno tre controlli di qualità su ciascun
prodotto…”.

Un modo per diversificare, per trovare una strada diversa
e cercare di capire quali altre possibilità si possano pre-
sentare alle aziende del distretto. “Ora stiamo modellando
le nostre capacità su altri contesti, su un contract di qua-
lità e dalle prestazioni ottimali anche in termini di sicu-
rezza”, conclude Stefano Piani. “E’ indispensabile diver-
sificare, sperimentare nuove opportunità. In questo sen-
tiamo vicine le competenze che offre Asdi: da loro stia-
mo ricevendo un concreto appoggio, grazie alle tante ini-
ziative che organizzano e a cui non manchiamo di par-
tecipare, soprattutto in campo fieristico. Devo dire che
sono iniziative importanti, che portano le imprese a la-
vorare di nuovo insieme, a conoscersi, a rispettarsi”.

Stefano e Fabiano Piani, contitolari di Piaval.
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GRUPPO COMEC
San Giovanni al Natisone (www.comecgroup.it)
Non potevamo finire il nostro viaggio prima di sentire qual-
che produttore di tecnologia che può vantare lunga e il-
lustre frequentazione con il “Triangolo”.

“Si è passati dai grandi numeri alla sedia di design, cam-
biando la filosofia produttiva del “Triangolo”, ci spiega Lu-
cio Bergamasco, presidente di Comec Group. “I fatturati
si sono ridotti, perché stiamo parlando di una produzione
fatta di piccoli numeri e prezzi più alti. Non ne hanno sof-
ferto solo le aziende che facevano grandi volumi, ma an-
che tutto l’indotto, quelle centinaia e centinaia di terzi-

sti che oggi non ci sono più.
In questo ha pesato la scel-
ta di molti di delocalizzare,
aggravando la sofferenza
del territorio. Il risultato è
che oggi il distretto è una
piccola parte di ciò che era.
E anche noi costruttori di
tecnologia abbiamo dovuto
spingere sull’acceleratore

della esportazione, un fenomeno peraltro iniziato già ne-
gli anni Ottanta. L’avere cercato fortuna altrove ci ha per-
messo di risentire meno della involuzione del distretto
della sedia, senza tralasciare la diversificazione: oggi solo
il 10 per cento delle nostre tecnologie è dedicato alla pro-
duzione di sedie.
Le cose erano molto diverse dieci, venti, trent’anni fa, quan-
do fra costruttori di tecnologie e produttori di sedie esisteva
una collaborazione profonda, una piena sinergia: ricordo

macchine estremamente produttive, 30 o 40mila sedie al
mese nei quattro, cinque modelli che il distretto proponeva.
Si comperavano i semilavorati, si scorniciava, tenonava,
forava, assemblava e si mandava il tutto in verniciatura.
Poi si è passati al controllo numerico, indispensabile per
una produzione sempre più orientata al design, a picco-
li lotti, per prodotti molto diversi l’uno dall’altro.
Il distretto della sedia ha offerto opportunità diverse per
due delle realtà che oggi fanno parte del nostro grup-
po, ovvero Comec e Camam. Comec ha colto tutto ciò
che nel “Triangolo” richiedeva una soluzione tecnica “spe-
ciale”, ad hoc, particolare; Camam ha sempre proposto
e propone tecnologie specifiche per la sedia.
Le sedie che una volta erano l’espressione del territo-
rio oggi le vende Ikea, della grande distribuzione del mo-
bile. “Ecco, forse il “Triangolo” avrebbe dovuto o potuto
sperimentare una collaborazione con questi colossi del
mobile, anche se è difficile poter pensare di compete-
re con fornitori che partono da un costo della manodo-
pera più basso e da una grande disponibilità di mate-
ria prima”.

“Quello che è certo – prosegue Bergamasco – è che la
sedia friulana non ha saputo reagire per tempo: forse
si sarebbe potuta attenuare la caduta, trovare una linea
di difesa… non è andata così e molte, troppe imprese
sono scomparse. Tante sono rimaste, aziende che han-
no cambiato pelle, che producono e operano con crite-
ri decisamente più moderni, dove i centri di lavoro la fan-
no da padrone. 
Ed è un grande piacere poter dire che in queste lavorazioni
la tecnologia italiana è leader assoluta!”.

Lucio Bergamasco.
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METAL WORLD
Pavia di Udine (www.metalworld.it)
Franco Paviotti – presidente di Metal World, produtto-
re di utensili che ha sempre avuto uno stretto legame con
questo pezzo di Friuli – è il nostro ultimo interlocutore in
questo lungo viaggio.

“Ciò che vedo oggi è il risultato della storia degli ultimi
cinquant’anni”, esordisce Paviotti. “Le aziende di Man-
zano, Corno di Rosazzo, San Giovanni hanno iniziato pro-
ducendo la sedia, intera, completa. Con il passare degli
anni ci si è resi conto che si poteva produrre di più au-
mentando la specializzazione, creando fabbriche o la-
boratori estremamente specializzati in un certo elemento
della sedia, in una certa fase del processo produttivo.
Fu l’inizio di una stagione d’oro, milioni di sedie che ve-

devano centinaia e centi-
naia di imprese collabora-
re per arrivare al prodotto
finito. Una industrializza-
zione del processo assolu-
tamente spinta, grandi nu-
meri, grandi quantità per
tutto il mondo, molto spes-
so su disegno dei commit-
tenti. 

A un certo punto alcuni pionieri iniziarono a commer-
cializzare i propri prodotti direttamente, ad andare ver-
so il consumatore finale. Una sfida difficile dalle alter-
ne fortune per chi non aveva compreso che questo era
un lavoro “diverso”, per il quale bisognava organizzarsi,
strutturarsi.
A poco a poco la situazione si complica e si sente qual-
che scricchiolio. Qualcuno sceglie modelli industriali di-
versi, come il riunire in un unico grande capannone re-
altà artigianali indipendenti, così da poter gestire pro-
duzioni diverse mantenendo i costi a un livello contenuto.
Ma non fu una risposta risolutiva.
Arriva la scelta della delocalizzazione, il trasferire le fab-
briche dove si poteva produrre a costi inferiori; una sta-
gione che non è durata molto, perché salari più bassi e
macchine obsolete non sono la ricetta giusta per com-
petere in un mondo in profonda trasformazione.
Il resto è storia recente: la grande distribuzione che pro-
pone un modello di arredo e di acquisto rivoluzionario,
uno stile sempre più internazionale nel quale il fattore
prezzo determina nuove mode, nuovi trend. A ciò si ag-
giungono tecnologie sempre più sofisticate ed efficaci che
da un lato permettono di fare grandi volumi, dall’altra di
avere la massima flessibilità. Entrambe, comunque, in-
fluiscono profondamente sulla struttura del costo del pro-
dotto finito, rendendo la manodopera un fattore quasi
ininfluente.

Il “Triangolo”, comunque, si trova a competere con il mon-
do, con i Paesi emergenti in prima istanza: un colpo trop-
po forte per qualsiasi tessuto industriale e produttivo.
Non rimane che accettare i termini della sfida: i più bra-
vi optano per la sedia di pregio in tiratura limitata, gli al-
tri vanno all’estero e vi realizzano grandi linee a tecno-
logia avanzata e ad altissima produttività.
In cinquant’anni, in pratica, siamo arrivati alla dicotomia
fra i numeri e l’elite…”.

“Con un altro fattore importante, ovvero la nascita di pro-
dotti piacevoli, comodi realizzati con materiali meno co-
stosi”, prosegue Paviotti. “Cosa significa? Che la sedia
friulana in legno, che non può essere messa sul mercato
a meno di cinquanta, sessanta euro, si trova a compe-
tere con prodotti in plastica o metallo che costano un
trentesimo.
Ciò non toglie che con tecnologie performanti, quindi con
una buona produttività, non si possa instaurare il con-
nubio vincente con la creatività, la fantasia, per fare una
sedia che sia vincente e possa essere esportata in quei
mercati dove sono in grado di pagarla.
Concludo sottolineando una mia convinzione assoluta,
ovvero che se il distretto avesse scelto di verificare con
grande attenzione la possibilità di gestire la distribuzione
la storia sarebbe stata diversa…”.

TORNANDO VERSO CASA…
Il nostro tour si avvia alla conclusione. Tante iniziative, mol-
ti volti, una valanga di idee, di cose fatte, di cose da fare.
Il “Triangolo” è diverso, più moderno, più responsabile,
più cosciente di sé. Ci sono stati anni d’oro perché tutto
era oro, o quasi. Ci sono stati anni bui perché troppi si era-
no preoccupati di guardare il proprio orticello e tutto ciò
che era fuori era lontano, lontanissimo, invisibile.
Ora le cose sono diverse, o almeno così ci pare di avere
capito. Ciò che abbiamo visto ci è piaciuto, anche se pro-
babilmente non è tutto oro quello che luccica, ma c’è una
vitalità, una voglia, un impegno, una progettualità che ci
ha sorpreso e che – dobbiamo dare atto – molto proba-
bilmente senza Asdi Sedia non avremmo certamente tro-
vato.

a cura di Luca Rossetti ■

www.asdisedia.com

La prima parte di questo articolo è stata pubblicata
sul numero di novembre/dicembre 2014 di Xylon,
da pagina 24 a pagina 33 (http://www.xylon.it/ri-
viste/xylon/novembredicembre2014/Pages/rivi-
sta%2026.pdf).

Franco 
Paviotti.
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giusto e doveroso innanzitutto cercare di in-
quadrare il Paese da un punto di vista ma-
croeconomico, cercare di capire le
dimensioni attuali del mercato per poi giudi-
care se il processo di crescita potrà essere

temporalmente breve oppure molto più esteso rispetto
alle aspettative. Innanzitutto il Prodotto interno lordo nel
2014, secondo il Fondo monetario internazionale, do-
vrebbe attestarsi attorno ai 63 miliardi di dollari per
una popolazione che supera i 65 milioni di unità. Se pen-
siamo che l’Italia, caratterizzata da un analogo livello de-
mografico, ha un prodotto nazionale oltre i duemila
miliardi di dollari, ci sembra naturale che, in un contesto
aperto dopo anni molto difficili, si registrino tassi di cre-
scita assolutamente al di sopra della media. 
Ma la nuova storia economica del Paese ha una data: la
definitiva rimozione delle sanzioni Ue il 22 aprile 2013
(a parte l'embargo sulle armi) permette di includere oggi
il Myanmar tra i nuovi Paesi ad alto potenziale di cre-
scita. E’ il secondo Paese Asean per estensione territo-
riale (676.578 kmq) ed evidenzia un Pil costantemente
in crescita negli ultimi anni a tassi superiori al 7 per
cento; gode di una collocazione geografica strategica tra
India, Cina e Sud est asiatico che risulterà fondamen-
tale a fronte della prossima creazione dell'Area di libero
scambio Asean nel 2015. 
Nel frattempo gli Ide (Investimenti diretti esteri) sono au-
mentati esponenzialmente, con annunci quotidiani da

parte delle multinazionali estere, tra cui Coca-Cola, Ford,
General Electric, Mitsubishi, Suzuki, Maersk, Carlsberg,
Telenor, Ooredoo, Unilever.
Cina e Giappone sono già radicati sul mercato ma con
obiettivi diversi: alla prima interessa principalmente
avere accesso alle abbondanti risorse naturali del Myan-
mar (gas, gemme, legname ed energia idroelettrica), al
secondo importa maggiormente fare leva sull'abbon-
dante manodopera a basso costo e creare una base ma-
nifatturiera per le aziende nipponiche, come già fatto in
Thailandia e Indonesia. 

In un quadro decisamente favorevole per investimenti
ed esportazioni, è sempre necessario tener conto delle
barriere all’entrata.
Il Myanmar è stato uno dei Paesi originariamente signa-
tari sia dell'Accordo Gatt che dell'Organizzazione mon-
diale del commercio. 
La media dei dazi doganali applicati è stata pari al 5,5
per cento nel 2013 e la tariffa massima applicata è del
40 per cento.
I dazi doganali su macchinari e pezzi di ricambio gene-
ralmente si aggirano sul range dello 0,5-3 per cento e
non si applicano invece all'esportazione.
Il peso delle barriere non tariffarie è decisamente rile-
vante ed è imputabile essenzialmente alla carenza di in-
frastrutture e alle macchinose procedure di sdoganamento,
che impattano negativamente sui costi logistici.

Per la terza volta Acimall ha partecipato
alla fiera Myanmarwood, che si è svolta 
a Yangon agli inizi di dicembre. 
E’ quindi il momento ideale per tracciare
un bilancio e per fare una fotografia 
di un mercato affascinante, di sicure 
potenzialità ma difficile da approcciare.

Myanmar, un mercato da scoprire

E’



conseguenza la produzione
di segato e pannelli risulta
molto limitata. Le ultime rile-
vazioni infatti mostrano ad
esempio solo 116mila metri
cubi di produzione di com-
pensato. A livello di macchi-

nari per la lavorazione del legno i flussi verso il Paese
Asiatico sono molto limitati. Il partner preferenziale è
senza dubbio la Cina, mentre la seconda posizione del-
l’India si spiega con triangolazioni commerciali. Italia e
Germania sono molto indietro e l’impressione è che il
loro processo di internazionalizzazione sarà ancora
molto elaborato. Tante volte invece più dei dati sono le
sensazioni, le opinioni e le impressioni della gente che
vive sul posto che ci aiutano a comprendere a fondo un
contesto. Personalmente facendo un bilancio delle tre
visite consecutive nella capitale birmana posso dire con
certezza che lo sviluppo è progressivo e tangibile. 

Il grado di apertura nei con-
fronti dell’Occidente si percepi-
sce nella maggiore facilità di
accedere a servizi per i visitatori
stranieri: nuovi hotel sono in co-
struzione, le linee telefoniche
occidentali da quest’anno sono
funzionanti e i collegamenti
aerei sono ottimi.
Ma non solo. E’ evidente come
egli ultimi tre anni il tessuto in-
dustriale del Myanmar, che si
concentra maggiormente nella
capitale Yangon e nella se-
conda città Mandalay, si stia
modificando: le imprese stanno
crescendo di dimensione, sep-
pur lentamente, e sono sempre

Secondo l’Omc per sviluppare pienamente il suo poten-
ziale e attirare ulteriori investimenti il Myanmar do-
vrebbe, inoltre, aumentare la trasparenza, semplificare
regole e procedure e migliorare il clima d'affari. Si tratta,
evidentemente, di trasformazioni significative che ri-
chiedono tempo e impegno, soprattutto dopo decenni
di isolamento, anche se il cambio di passo operato dal
Governo è chiaramente rilevabile.
E infatti l'Omc ha apprezzato le nume-
rose riforme già intraprese: in poco
tempo sono stati adottati un sistema
di tassi di cambio flessibili e diverse
politiche finalizzate ad integrare l'eco-
nomia del Paese nel sistema econo-
mico e commerciale globale, come
l'approvazione della legge del 2012 in
materia di investimenti esteri, la rimo-
zione dei requisiti non-automatici per
le licenze di importazione e l'elimina-
zione di dazi all'esportazione di varie
materie prime (legname e minerali).

LA FILIERA LEGNO
Un quadro che possiamo definire caratterizzato da pa-
recchie opportunità, ma sicuramente con qualche insi-
dia e soprattutto da verificare nei prossimi anni.
Tornando al nostro “core business” cioè il legno e le sue
lavorazioni certamente dobbiamo accennare alla dispo-
nibilità di risorse forestali, la base per lo sviluppo di
un’industria locale.
Il Myanmar è il ventesimo produttore di legname al
mondo (dati Fao) con oltre 42 milioni di metri cubi regi-
strati nel 2013. Ma solo poco più del 10 per cento della
materia prima viene poi destinata ad uso industriale e di
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PAESI ESPORTATORI DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
VERSO IL MYANMAR (dati in migliaia di euro)

Paese esportatore 2011 2012 2013
Cina 1.116                               948                    1.849

India 52              1.048                     1.765

Taiwan 558 477                         740

Singapore 325 440 241

Indonesia 0 0 170 

Tailandia 27 103 163

Malesia 276 449 160

Germania 0 12 92   

Italia 9 6 84

Fonte: Intracen.

Due immagini scattate
durante la rassegna
“Myanmarwood”.
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più alla ricerca di investitori esteri. Esiste un’altra faccia
della medaglia, negativa se vogliamo; la crescita parte
dalla conoscenza e dalla specializzazione delle persone.
La professionalità è merce rara e spesso viene acquisita
da Paesi vicini come il Vietnam, Singapore o Tailandia.
Per questo parlando di tecnologia avanzata il momento
giusto sembra non essere ancora arrivato. 

Bisogna continuare a diffondere la cultura del
“made in Italy” in modo da trovarsi davanti agli altri
al momento giusto.

ALCUNE OPINIONI
Certo il nostro parere può essere solo indicativo,
perciò abbiamo cercato di trovare informazioni spe-
cifiche in alcuni operatori presenti qui da anni e co-
stantemente a contata con la realtà locale della
lavorazione del legno.

Tun Lynn Kyi della Silver Spurs è uno dei pochi ri-
venditori che si occupa di marchi europei:  Incomac,
Leuco, Weinig innanzitutto. La sede principale del-
l’azienda è a Singapore, ma ha da pochi anni
aperto un ufficio locale nella capitale birmana. Tanti
i temi toccati durante la conversazione a 360 gradi
su tutti gli argomenti.

“La tecnologia più richiesta è quella per la produ-
zione di compensato e le attrezzature per la se-
gheria, mentre al momento il Paese richiede poca
tecnologia per la realizzazione di mobili; quest’ul-
timi vengono poi comunque destinati principal-
mente all’esportazione”, ci dice Tun Lynn Kyi. “Il
mercato delle costruzioni è tutt’ora in fase di tran-

sizione, gli operatori stanno aspettando le politiche del
governo che dovrebbero favorire gli investimenti attra-
verso una maggiore flessibilità. Un secondo elemento di
disturbo è senza dubbio l’elevato costo dei terreni edi-
ficabili e il relativo controllo di essi da parte delle auto-
rità.” Insomma i fattori di  rischio per gli investitori esteri
sembrano essere ancora molto pressanti.

“Tuttavia il livello globale delle tassazioni
è diminuito – continua il rivenditore – ma
non sono in grado di dare dei numeri in
quanto la situazione è ancora abba-
stanza confusa. Sul lato bancario, in-
vece, credo che il governo abbia
recentemente permesso ad alcune ban-
che straniere di operare in loco e sup-
portare le aziende straniere; sono 4/5
attualmente di cui due provenienti da
Singapore”.
Parlando di investimenti abbiamo avuto
la conferma che attualmente proven-
gono essenzialmente da Cina, Giappone
e Singapore. “Sì, sono essenzialmente
questi Paesi – ci ha detto Tun Lynn Kyi –
anche se francamente non sono in
grado di determinare una graduatoria”. 
Investimenti che si concentrano essen-
zialmente sulle zone centrali del Paese:

PRINCIPALI PRODUTTORI DI LEGNAME A LIVELLO MONDIALE
(Dati in migliaia di metri cubi, 2013)

Ranking Paese Valore
1. India 357.226

2. Cina 345.995

3. Usa 334.019

4. Brasile 269.411

5. Russia 194.461

6. Canada 148.183

7. Indonesia 115.232

8. Etiopia 108.281

9. Congo 84.689

20. Myanmar 42.833

Fonte: Fao.



che produrranno elementi per le costruzioni, mentre
precedentemente si importava tutto da Cina e Taiwan”.
Tornando alla questione banche, “ci sono parecchi pro-
blemi con i pagamenti, specialmente quelli che pro-
vengono dall’Europa o da Hong Kong; con Taiwan invece
le procedure sono più semplici.”
Sugli investimenti esteri: “Per quanto riguarda la tecno-
logia, attualmente l’attore principale è l’Asia che offre
prodotti a prezzi più convenienti; in fiera ad esempio la
maggior parte dei rivenditori sono cinesi e singapore-
gni, operatori culturalmente molto vicini alla mentalità
del luogo”, prosegue Steven Chan. “In sostanza gli in-
vestimenti sono possibili anche per gli europei; la strada
migliore e più semplice è quella di trovare un partner lo-
cale ed aprire una joint-venture. Per quanto riguarda il
settore della tecnologia per la lavorazione del legno tut-
tavia, la forma di internazionalizzazione che consiglierei
è senza dubbio quella del singolo agente. C’è molta ri-
chiesta di prodotti in tal senso”.

In conclusione ci sembra di poter dire che il
Paese merita assolutamente di essere monito-
rato nei prossimi anni perché le potenzialità ci
sono tutte. L’evoluzione più o meno repentina
dipenderà sia da fattori endogeni che da fattori
esogeni che le aziende più virtuose dovranno
saper interpretare nel migliore dei modi.

Carlo Alberto Strada ■
Ufficio studi e promozione Acimall
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“La zona attorno alla capitale Yangon è senza dubbio
quella ricettiva, ma come volume d’affari citerei anche
i siti industriali attorno alla seconda città, Mandalay”,
ha concluso il nostro intervistato.

Da un rivenditore a un organizzatore di fiere. Steven
Chan, della “Chan Chao International”, si occupa di
molte manifestazioni dedicate al settore del legno nel-
l’Estremo Oriente e ovviamente abbiamo voluto anche
sentire il suo punto di vista.

“Il mercato non è cresciuto secondo le aspettative; il
legno viene tagliato ma poi manca tutta la seconda la-
vorazione. Il Governo incoraggia le esportazioni e que-
sto è un ostacolo alla crescita”. E’ chiaro che con queste
premesse non si sviluppano neanche le figure profes-
sionali necessarie a portare avanti la filiera.
“Siamo nella fase iniziale dello sviluppo e il processo è
ancora molto lento. Stanno nascendo alcune fabbriche

MYANMAR, PRODUZIONE DI LEGNO
(Dati in migliaia di metri cubi, 2013)

Prodotto Valore
Legname 342.833

Legname ad uso industriale 4.547

Fogli di impiallacciatura 36

Compensato 116

Tronchi per segheria e sfogliati tranciati 2.909

Segato 1.610

Pannelli a base legno 152

Fonte: Fao.

Tun Lynn Kyi e Carlo Alberto Strada.
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risi o non crisi se c’è una strada che bisogna
assolutamente battere è sempre e comunque
quella della innovazione. Specialmente in un
periodo in cui la domanda è quanto mai “son-

nolenta”, per non usare altre e più crudeli definizioni.
C’è bisogno di idee, c’è bisogno di prodotti nuovi, di
forme nuove. E chi meglio delle “solid surface” può
creare nuovi scenari nell’arredo, nella organizzazione
degli spazi, qualunque essi siano.

Un po’ di chiarezza. In principio era il Corian, materiale
superinnovativo, trasformabile in mille modi diversi che
il colosso DuPont ha inventato, detenendone il mono-
polio per un quarto di secolo. Finite le sacrosante prote-
zioni brevettuali ecco apparire altri produttori: l’offerta
si amplia, il prezzo scende e da materiale per pochi o
per usi specifici ecco che non è più un sogno pensare a
un lavandino, a una vasca a un piano di cucina dalle
forme inusitate.
Ma non vogliamo parlare del materiale, perché chi non
lo conosce, chi non sa quanto sia “malleabile”, come
basti una buona manualità e pochi attrezzi per ottenere
un risultato è bene che cerchi di colmare immediata-
mente la lacuna. 

Quello che ci interessa è raccontarvi di un progetto che
ci è piaciuto molto, perché coglie nel segno, perché – in
buona sostanza – mette insieme un produttore di solid
surface, nientepopodimeno che Samsung con il suo
“Staron”, un fornitore di tecnologie che ha progettato e
costurito una soluzione ideale per chi lavora queste la-
stre (la Ormamacchine di Torre Boldone, in provincia di
Bergamo) e una realtà specializzata in logistica, distri-
butrice in Italia di questo materiale e convinta della ne-
cessità di garantire agli operatori il più facile accesso
possibile a questa tecnologia. In ogni suo aspetto.

Guido Paglia è l’amministratore delegato di Fps. 
Sede a Trezzano Rosa, a un pugno di chilometri da Mi-
lano, importatore di Staron, il solid surface firmato Sam-
sung, Fps ha una lunga storia di servizi alle imprese alle
spalle, forte della nascita da una costola di quella Saima
Avandero che non ha bisogno di presentazioni. 
Dal 1976 trasporto e logistica, dunque, ma dopo alterne
vicende e una serie di trasformazioni oggi Fps è una mo-
derna impresa di servizio, se ci passate la definizione,
con la struttura, le competenze, le capacità e soprattutto
l’abitudine di pensare ai propri clienti quali destinatari
di ogni possibile attenzione. 

Tre realtà, tre imprese che decidono di lavorare insieme per un progetto molto ben 
definito: fornire agli operatori un pacchetto di prodotti e servizi in un comparto, 
quello delle “solid surface” in grande sviluppo.

Ormamacchine, Fps, Samsung Staron:
una proposta per le “solid surface”

C

Alcuni momenti della open house a Trezzano Rosa.
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Fps, in realtà, è l’acronimo di Forest Product Services,
perché a un certo punto della storia iniziò a occuparsi
della distribuzione di prodotti della foresta (pasta di
legno, cellulosa eccetera) per poi passare al mondo della
stampa digitale in grande formato. Una esperienza ricca,
variegata, multiforme. “Credo che proprio questa nostra
versatilità, questa “multicompetenza” abbia convinto
Samsung a rivolgersi a noi”, ci racconta Paglia. “Con
loro abbiamo subito chiarito che non ci interessava es-
sere un rivenditore fra tanti: volevamo essere Samsung
in Italia, almeno per il solid surface. Non fu facile con-
vincerli, a causa di una brutta esperienza con il loro
partner precedente, ma abbiamo dimostrato loro cosa
possiamo fare insieme. Ad esempio collaborare stret-
tamente con una splendida realtà come Ormamac-
chine, specialisti nelle tecnologie per lavorare solid
surface. Organizzando con loro open house aperti a tutti
gli operatori che hanno voglia di capire quale tipo di
possibilità garantisca loro lavorare questo materiale,
come sia semplice e redditizio se si dispone di cono-
scenza e tecnologia”.

Ed è proprio così che abbiamo conosciuto Paglia, du-
rante una open house che ha visto qualche decina di
operatori avvicinarsi a questo materiale, toccarlo con
mano, cpairne ogni potenzialità.

“Una splendida collaborazione – ha proseguito Paglia –
che ci vedrà molto impegnati nel 2015 in una serie di
eventi e di incontri perché, insieme, vogliamo dimo-
strare anche in questo ambito quella che è la nostra
cultura di servizio al cliente. Ormamacchine ha messo
a punto un forno/pressa che è decisamente all’avan-
guardia, di gran lunga superiore a molte altre soluzioni
presenti sul mercato. Loro, in pratica, mettono la mac-
china, noi la benzina e i risultati sono stati immediati:
oggi ai nostri clienti proponiamo le lastre di “Staron” o
di “Tempest”, i due marchi che contraddistinguono la
produzione di Samsung, ma anche gli utensili di Festo,
ideali per la finitura manuale, e la “Duplex” di Orma-
macchine. Abbiamo creato, insieme, un sistema, un ba-

gaglio di competenze unico, che ci permette di essere
– insieme – partner di assoluta affidabilità di chi vuole
cominciare a lavorare questo materiale o di chi vuole
sviluppare nuovi impieghi”.

“Per noi questa collaborazione si è rivelata strategica”,
ci ha detto Massimo Fontana, area manager di Orma-
macchine che, in occasione della open house, ci ha aiu-
tato a mettere in luce qualche aspetto in più. “Siamo
attivi in questo comparto da diverso tempo. Abbiamo
sperimentato diverse soluzioni, maturando una espe-
rienza importante, grazie alla quale abbiamo definito
quello che oggi è il nostro cavallo di battaglia per i solid
surface, la “Duplex”, una macchina doppia, nel senso
che è composta da un forno nel quale vengono scal-
date le lastre e da una pressa per la loro formatura”.

Macchina di cui abbiamo già parlato in diverse occasioni
nelle nostre pagine e che fin dal primo incontro, che ri-
sale oramai a diversi anni fa, ci colpì per la apparente
semplicità e per la grande efficacia nel permettere di tra-
sformare in una lastra nelle forme più strane, affasci-
nanti, utili… Ma da allora la macchina è cambiata molto,
“… una fase di sviluppo durata diversi anni – come ci
dice Fontana – che ci ha portato a un forno dove la tem-
peratura è estremamente omogenea, grazie a un si-
stema di ricircolo d’aria che consente di trasferire con
grande efficienza il calore dalle resistenze elettriche alla
lastra di “Staron”, collocata su di una griglia che per-
mette al ricircolo continuo di aria forzata la massima
efficacia. Si lavora mediamente a 170 gradi con resi-
stenze che lavorano a 250 e con una potenza instal-
lata molto contenuta, se paragonata a un forno con
piani elettrici in alluminio o in acciaio a ricircolo di olio
diatermico (circa il 50 per cento). Non aggiungo cosa
questo comporti in termini di risparmio sui costi ener-
getici e soprattutto sulla possibilità di lavorare in modo
più semplice e sicuro, perché una volta che la lastra
viene portata alla temperatura corretta non è più ne-
cessario trasferirla immediatamente alla pressa, ma si
può lavorare con molta più calma”.
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I PROGETTI DI SAMSUNG

Samsung crede molto in questa collaborazione. Lo
dimostra la presenza di Charlie Kim, General ma-
nager Industrial Building Materials Division di Sam-
sung Chemical Europe Gmbh, alla open house.
“Abbiamo iniziato a produrre “Staron” nel 1993. Nel
2000 lo abbiamo proposto negli Stati Uniti e in Eu-
ropa; dal 2004 lo proponiamo nel vostro Paese,
anche se non con la determinazione di oggi”, ci rac-
conta Kim. “Abbiamo dovuto ovviamente fare i conti
con gli inventori di questo materiale, con chi per di-
versi decenni ne è stato interprete unico e assoluto,
ma abbiamo ottenuto buoni risultati: i clienti pen-
sano a noi come alternativa, non certo a un rispar-
mio economico. Samsung è un marchio ben noto,
sinonimo di qualità e di capacità e competenze infi-
nite. Realizziamo un prodotto di ottima qualità e le
nostre frequentazioni con il mondo del lifestyle ci ha
permesso di definire un catalogo estremamente
ricco e attraente”.
“Superfluo dire che l’Italia è per noi una tappa fonda
mentale”, aggiunge Kim. “Riteniamo di poter rag-
giungere interessanti volumi, ma ciò che ci coinvolge
maggiormente è la vostra cultura del design, il vo-
stro primato, il fatto che tutto il mondo guarda alla
creatività dei vostri designer e delle vostre imprese.
Quale sfida migliore per il nostro “Staron” che misu-
rarci con tutto questo? Il 2015 sarà per noi un anno
molto importante: organizzeremo eventi ed incontri,
parteciperemo a fiere,incontreremo designer, stu-
denti, architetti, costruttori, arredatori di interni. Mo-
streremo loro cosa è possibile fare, la qualità del
nostro prodotto, la nostra capacità – con le collabo-
razioni che lei ha avuto modo di toccare con mano
oggi, qui a Trezzano Rosa – di essere dei partner a
360 gradi”.  
“Siamo molto fiduciosi”, conclude Kim. “Oggi dete-
niamo una quota del mercato europeo pari al 20 per
cento, ma arriveremo al 40 entro cinque anni. E non
solo grazie al mobile, ma soprattutto alle infinite pos-
sibilità di applicazione di questo materiale. Mi creda:
siamo solo agli inizi. Le solid surface hanno poten-
zialità che oggi
non riusciamo
nemmeno a im-
maginare….”.

Charlie Kim
e Guido Paglia.

Già, perchè lasciandola più tempo del dovuto a contatto
del piano elettrico o in acciaio, iniziava il processo di in-
giallimento, arrivando perfino a vere e proprie brucia-
tura. Con l’aria in continuo movimento a una
temperatura predefinita ciò non accade. E una volta che
la lastra è alla giusta temperatura si apre il forno, la si
prende e la si trasferisce nel piano soprastante, nella
pressa a membrana dove si provvede alla formatura.
Una machina apparentemente semplice, come abbiamo
già detto, ma che è l’ideale per lavorare questi materiali
in modo preciso ed economico. Con un plus in più, ov-
vero la possibilità di provvedere nello stesso impianto
alla “sublimazione” della lastra, alla sua decorazione. 

“Basta utilizzare uno speciale kit di nostra produzione
– ci racconta Fontana – per trasferire qualsiasi decoro
impresso su una carta stampata con inchiostri subli-
matici sulla lastra solid surface. Si gestiscono le tem-
perature secondo una precisa procedura e in poco
tempo ottengo lastre fino a 2200x1100 millimetri con
il decoro che voglio. Lastre stabili, antigraffio, resistenti
ai detersivi, capaci di dare infinite opportunità al desi-
gner, all’arredatore”.

Di queste macchine in Italia ce ne sono già una ventina
al lavoro, ma in Fps e in Ormamacchine scommettono
che sono numeri destinati a crescere molto, molto velo-
cemente….

A cura di Luca Rossetti ■

www.ormamacchine.it
www.staronitalia.it

Una immagine della “Duplex” di Ormamacchine 
“aperta” e “chiusa”.



iceviamo un co-
municato dal Grup-
po Biesse a pro-
posito dell’anda-

mento del titolo.

“Quello che i mercati fi-
nanziari europei stanno
mostrando, già a partire
dall’ultimo trimestre 2014,
è un sempre maggiore in-
teresse verso le aziende
meccaniche come Biesse,
il cui valore in Borsa sta re-
gistrando un andamento al
di sopra di ogni aspettati-
va. Il 2015 è iniziato an-
ch’esso con questo feeling
positivo nonostante tutte le
avversità e le tensioni eco-
nomiche ancora presenti a
livello mondiale, mostran-
do un senso di euforia
supportato in particolare
dalla debolezza ormai cro-
nica dell’euro. Quest’ultimo
elemento agevola in modo
significativo le esportazio-
ni e Biesse non può che es-
serne favorita in termini di
penetrazione del mercato,
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Chi investe nella meccanica
oggi in Europa sceglie Biesse

essendo un Gruppo inter-
nazionale che esporta qua-
si il 90 per cento del fattu-
rato. “Nell’ultimo periodo
Biesse sta overperforman-
do in maniera sensibile gli
indici di Borsa” – spiega Al-
berto Amurri, IR del Grup-

R

po Biesse. “Infatti il titolo ha
registrato un incremento
del 72 per cento nel 2014,
a fronte di un aumento del
55 per cento del principa-
le comparable tedesco”.
Le attività di business e in-
dustriali completate da Bies-
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Fonte: Bloomberg.
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Fonte: Bloomberg.

se negli ultimi diciotto mesi
hanno trasmesso fiducia ai
mercati finanziari, ispirando
una percezione di ottimismo
più diffuso a supporto di una
ripresa della domanda di
beni durevoli. ■

www.biesse.com
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L’open house congiunta ha ottenuto i risultati che
ci attendevamo, ovvero mostrare alle grandi in-
dustrie del mobile del Pordenonese-Trevigiano le
potenzialità della tecnologia “Gst Inerplus”, un

ciclo di applicazione ed essiccazione Uv che permette
di ottenere superfici di ottima qualità, anche “High
Gloss”, su materiali “poveri”, carte melamminiche
prime fra tutti”. Queste le parole di Stefano Tibè, re-
sponsabile commerciale Giardina Finishing di Figino
Serenza (Como), da sempre una delle realtà più accre-
ditate a livello internazionale per i processi di vernicia-
tura, a poche ore dalla conclusione della open house
svoltasi lo scorso novembre presso la Ovema di Noventa
di Piave (Venezia).
Un evento che ha visto la collaborazione della Costa
Levigatrici di Schio, in provincia di Vicenza, uno dei
marchi più conosciuti al mondo per la sua esperienza
nella levigatura. 

Una collaborazione fra le due aziende, che in questa
parte d’Italia si affidano allo stesso agente, che ha por-
tato alla decisione di presentarsi insieme. “Essere pre-
senti insieme, con le nostre tecnologie, negli spazi della
Ovema di Noventa di Piave è il segno di una partner-
ship che in questa regione ci ha dato buoni risultati”,
ha commentato Remo Costa, direttore commerciale
Italia di Costa Levigatrici. “Oggi siamo qui per un evento
specifico, la presentazione di una innovazione tecno-
logica nelle linee di verniciatura che riteniamo essere
di particolare interesse in questa area del Veneto-Friuli,
un territorio molto importante sia per noi che per Giar-
dina Finishing.

Una opportunità, quella offertaci da Ovema, di presen-
tare un esempio di perfetta combinazione fra due pro-
cessi complementari, levigatura e verniciatura, che
grazie alla capacità di innovare e alle competenze che
possiamo vantare può dare risultati particolarmente in-
teressanti. Senza tralasciare che è una importante oc-
casione per incontrare i clienti delle nostre due società
ed alcune delle più note realtà nella produzione di mo-
bili e semilavorati”, ha concluso Costa.  

Una open house che mette immediatamente in chiaro
quali sono gli obiettivi delle due realtà, ovvero ribadire
ancora una volta di avere le carte in regola per proporre
anche soluzioni per i processi industriali che richiedono
impianti di un certo rilievo. Non a caso l’evento si è svolto
in Triveneto, riservato a quelle poche decine di impren-
ditori che guidano i “grandi nomi” del mobilierato ita-
liano in termini di quantità e di presenza sui mercati
internazionali, fra cui alcuni “semilavoratieri” autentici
colossi della produzione di arredi mondale. E a festeg-
giare questa partnership, ma soprattutto a vedere più
da vicino quali sono le proposte più recenti, c’erano tutti
i clienti, o potenziali tali, più importanti.

LE GIORNATE DI PARIGI
L’episodio di Noventa di Piave ha avuto un seguito qual-
che giorno dopo, più precisamente dal 17 al 20 novem-
bre, quando Giardina Finishing e Costa Levigatrici hanno
esposto insieme le loro tecnologie a Expobois, presso il
centro fieristico di Paris Nord Villepinte. Anche in questo
caso una sinergia per guardare alle tante opportunità
che ancora è possibile cogliere in tutto il mondo, lavo-

Le ultime settimane del 2014 sono state particolarmente intense per Giardina Finishing
che, dopo l’open house con Costa levigatrici a Noventa di Piave, ha conquistato 
un prestigioso riconoscimento alla Expobois di Parigi.

“Fine anno” positiva per Giardina Finishing

“
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rando più stretto contatto in determinate
aree o per specifici progetti. 
Giornate durante le quali Giardina Finishing
ha ricevuto un prestigioso riconoscimento
per il lavoro che ha svolto e svolge nella de-
finizione di soluzioni per la verniciatura di
superfici. 
L’azienda di Figino Serenza (Como) si è in-
fatti aggiudicata il “Trofeo Expobois
2014” proprio per la tecnologia “Gst Iner-
plus” che, come abbiamo già ricordato, è
un ciclo di applicazione ed essiccazione Uv
capace di garantire agli utilizzatori una ot-
tima qualità della finitura su materiali “tra-
dizionali” nobilitati con carte melamminiche o
essenze naturali.
Questa tecnologia, che nasce da un brevetto del colosso
Akzo Nobel, permette di applicare un fondo e di essic-
carlo in assenza di atmosfera, grazie a uno speciale film
in materiale plastico che comprime il materiale sulla su-
perficie del pannello; una procedura che permette alle
lampade Uv di agire più rapidamente e con maggior ef-
ficacia, dunque un ciclo che migliora notevolmente la
qualità della superficie in un spazio contenuto, con
minor energia e tempi di essiccazione più brevi.

I premi sono stati consegnati da una giuria composta da
giornalisti ed esperti del settore che ha votato i prodotti
e le soluzioni più innovative fra quelle candidate. A far
compagnia a Giardina Finishing sul podio un’altra realtà
italiana, Biesse, per la tecnologia “Air Force System”, la
bordatrice laser “Lumina” di Holz-Her, le innovazioni nel
campo della profilatura firmate Michael Weinig, il si-
stema di assemblaggio di Lamello “Clamex P-14”, il lu-
brificante per le troncatrici a catena “Ucolub” di
Lorrainergies. Un parterre de rois che pone ancora più in
risalto la prestigiosa affermazione dell’azienda brianzola.

“Un riconoscimento che non può che farci estrema-
mente piacere”, ha commentato Giampiero Mauri, pre-
sidente di Giardina Finishing, alla notizia del premio. 

“Da sempre lavoriamo per dare al mondo della finitura
soluzioni intelligenti, economiche, pratiche, capaci di
mettere nel giusto risalto le qualità e le competenze di
chi produce mobili, porte, elementi in legno o comple-
menti d’arredo… L’applicazione di questo brevetto Akzo
Nobel, e le partnership che ci hanno permesso di rag-
giungere questo risultato, sono per noi il coronamento
di un impegno forte e costante nel tempo”. ■

www.giardinagroup.com           
www.costalev.com

In alto: Stefano Tibè 
e Michela Bonacasa, 
al centro, ricevono
il premio a Parigi.

A destra: Giampiero
Mauri, presidente di
Giardina Finishing,
mostra orgoglioso il
“Trofeo Expobois
2014”.
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ltre 500 le persone che hanno partecipato
all’open house, moltissime arrivate dall’estero:
clienti innanzitutto, ma anche giornalisti, au-
torità, stakeholders, rivenditori, agenti, partner

e fornitori. 
Tutti coinvolti in egual misura, tutti chiamati a “fare squa-
dra”, a lavorare insieme per “comunicare in modo cor-
retto” (come amano dire in Working Process) l'azienda,
i suoi valori, i suoi punti di forza. Un’azienda giovane,
nata “solo” nel 2000, che si è conquistata un posto al
sole per i concetti assolutamente innovativi applicati alle
tecnologie che propone al mondo della produzione di
serramenti.

Un’azienda moderna, che ha deciso di affrontare il fu-
turo con ottimismo ma, soprattutto, con la forza di un
progetto. Un’azienda con la testa grossa e il corpo pic-
colo, un modo per dire che oggi bisogna pensare in
grande, porsi obiettivi ambiziosi mantenendosi snelli,
agili, capaci di muoversi molto velocemente per essere
sempre pronti a trovare e dare risposte corrette. 

“Con questa open house abbiamo raggiunto il risultato
per noi più importante – ha commentato Stefano
Schegginetti, chief financial officer di Working Process
– ovvero, poter accogliere nella nostra sede clienti che
mai avremmo pensato di riuscire a raggiungere. Li ab-
biamo incontrati, abbiamo mostrato loro chi siamo e,
come accade quando abbiamo l’opportunità di cono-
scere meglio i nostri interlocutori, abbiamo ricevuto si-
gnificative dimostrazioni di concreto interesse”. 

“Stiamo creando una società cash-flow oriented, orga-
nizzata per funzioni “fluide”, rivolta alla salvaguardia e
alla crescita delle proprie conoscenze, dedicata alla Ri-
cerca e sviluppo ad alti livelli, motivata alla comunica-
zione interna ed esterna, attenta allo sviluppo di
strategie di crescita sostenibili. Il tutto gestito con un
sistema informativo di ultimissima generazione”, ha ag-
giunto Schegginetti. “Quest’ultimo ci risulta facile da ge-
stire in quanto non si deve dimenticare che noi
facciamo “Meccatronica” (elettronica applicata alla
meccanica): progettiamo, sviluppiamo, ampliamo, con

Una open house diversa, un “viaggio ideale” in una impresa che negli ultimi tempi 
ha dato una decisa accelerata ai propri progetti: un modello di impresa vincente. 
Emozioni, prodotti, idee, capacità industriale, organizzazione, empatia, sinergia: 
tanti i messaggi lanciati da Working Process di Rivergaro nelle cinque giornate 
di “porte aperte”, dal 24 al 29 novembre scorso. 

O

Oltre 500 le presenze a “Ecm 2014”:
un successo l’open house Working Process

L’ingresso della Working Process.



Diego Ramacci, direttore commerciale Hcl, High ca-
pacity lines, ha raccontato ai presenti l’operazione stra-
ordinaria portata a termine alla fine del 2013, ovvero la
già ricordata acquisizione dell’azienda e del marchio Cml
Machinery, attiva dal 1983, con tutto il suo importante
contenuto di conoscenza e tecnologia nelle linee ad alta
capacità produttiva. “Una realtà che, come molte altre,
si è trovata coinvolta nelle difficoltà di una grave crisi ge-
nerale che ha toccato particolarmente il settore immo-
biliare. Un momento di debolezza – ha aggiunto
Ramacci – che ha dato però origine a una istintiva e
forte reazione che – irrobustita dalla convinzione di non

doversi mai arrendere, dalla volontà di
salvaguardare posti di lavoro, di tute-
lare tecnologie di elevato livello ed un
know-how sviluppato in oltre trent’anni
di attività – ha portato all’individua-
zione di una opportunità: l’unione di
due aziende. Cosa che oggi ci permette
di affermare che abbiamo creato la
gamma di prodotti più completa, per-
formante e flessibile oggi reperibile sul
mercato degli impianti per la produ-
zione di serramenti”.

E i primi risultati dell’operazione sono
stati illustrati proprio durante “Ecm 14”,
con una presentazione in anteprima
della nuovissima linea ad altissima
efficienza, flessibilità e capacità
produttiva nata dalla fusione delle

nostri tecnici di elevata professionalità, sia la parte mec-
canica dei nostri macchinari che la parte informatica, lo-
gica e supervisori compresi”.

Oggi Working Process conta su 60 addetti e un fattu-
rato di 12 milioni di euro, il 95 per cento grazie alla
esportazione. L’”Exclusive Customers’ Meeting” 2014 ha
permesso anche di mostrare la nuova sede del-
l’azienda, un grande, moderno capannone di 10mila
metri quadrati su 90mila di terreno, portato in dote dalla
acquisizione di Cml Machinery, altra nota realtà nel
campo della soluzioni per l’industria del serramento. Da
poco meno di un anno, infatti, Working Process ha ac-
quisito la “collega”, creando una entità forte, con una
gamma di soluzioni complete. Ma soprattutto unendo
competenze specifiche importanti, un bagaglio di cono-
scenze e di esperienza che si fonda sulle oltre 250 mac-
chine, a firma Working Process e Cml, oggi attive in tutto
il mondo; un chiaro esempio delle scelte strategiche di
una azienda che intende adeguare progressivamente le
proprie strutture industriali alle strategie e ai progetti per
il futuro. 
Dal gennaio di quest’anno Working Process si fonda su
una compagine societaria nuova, di cui fanno parte, oltre
a Stefano Schegginetti e Massimo Schiavetta (soci
maggioritari), Francesco Rimonti (già socio di Cml), il
distributore/agente norvegese Jan Arild Haakon Lied e
Ambrogio Delachi, noto imprenditore del settore, fon-
datore di Delmac Group, past president di Acimall (As-
sociazione costruttori italiani macchine e accessori
lavorazione legno), presidente di Eumabois (la federa-
zione europea che riunisce tredici associazioni nazionali
di costruttori di tecnologia per il legno) e ora presidente
anche di Working Process. 
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open house

china in più di 90 possibili configurazioni,
dalla più semplice alla più veloce ed effi-
cace, organizzate in quattro linee di pro-
dotto. Una offerta completa, di alto profilo
tecnologico, modulabile sulle esigenze e
sulle scelte di investimento di ciascuna im-
presa, ma sempre con una qualità senza
compromessi. Le nostre soluzioni rendono
obsoleto tutto quello che è stato prodotto
fino ad oggi, aprendo innanzi a noi un
enorme mercato”.
“Sappiamo – ha proseguito Schiavetta –
che un investimento in tecnologie come le
nostre saranno il cuore di una azienda per
i prossimi dieci, quindici anni. Noi abbiamo
scelto di fare una proposta diversa, nostra.
In un mercato maturo proponiamo mac-
chine a loro modo rivoluzionarie, capaci di

coniugare davvero termini apparentemente opposti
come flessibilità e produttività. Ma non siamo solo tec-
nologia: in primo luogo abbiamo una strategia molto
chiara, siamo passione, siamo convinzione, siamo al
fianco di chi deve investire con le nostre capacità, con
le nostre scelte, con le nostre responsabilità e la nostra
visione. D’altra parte l’80 per cento delle aziende inte-
ressate a investire in tecnologie per il serramento con
cui riusciamo a entrare in contatto alla fine scelgono di
diventare nostre clienti. E questo primo “ECM” ci ha
dato la grande opportunità di raccontare tutto questo a
tutti i nostri partner”. ■

www.working-process.com

esperienze Working Process e Cml, di-
sponibile già dal 2015.
Accanto a questo progetto una com-
pleta gamma di soluzioni: dal centro
di lavoro a due portali “Logos Life
Evo 2240 BB” per la produzione di
porte e finestre di qualsiasi forma con
scarico automatico e sistema di im-
pregnazione, ai due centri a tre por-
tali “Logos Life Evo 3445” e “Logos
Life Evo 3445 Imml”, assolutamente
versatili: il primo dotato di carico e
scarico sovrapposto automatico, il se-
condo con il sistema di carico “IMML”
(magazzino di carico intelligente,
multi livello che assicura la costante
alimentazione del centro di lavoro).
Molte le dimostrazioni delle capacità dell’ammiraglia di
casa Working Process, il centro di lavoro a quattro por-
tali “Logos Life Evo 4652 Luml” per produrre porte e fi-
nestre standard e speciali con una elevata produttività,
grazie anche al potente sistema di carico e scarico au-
tomatico a multi livelli “Luml”. 

“Noi proponiamo ai nostri interlocutori una partnership,
un viaggio che durerà molti anni”, ha commentato Mas-
simo Schiavetta, direttore commerciale Fms (Flexible
machining system) e responsabile ricerca e sviluppo.
“Oggi vogliamo cominciare una stagione nuova, pre-
sentarci a quella parte del mercato che ancora non ci
conosce o che ci vede come un sogno proibito. Non è
così: proponiamo qualcosa come 18 modelli di mac-
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e radici sono a Rovereto, in
provincia di Trento, ma il mar-
chio è di quelli che – nel corso
di una lunga storia – ha sa-

puto conquistarsi riconoscibilità e af-
fermazioni in mezzo mondo. 
Zuani è un nome noto fra gli utensi-
lieri italiani, indubbiamente nella lista
di quelli più attenti alla innovazione,
fra i primi a comprendere che non
basta fare un pezzo di metallo, per
quanto efficace e durevole, e tagliare
o fresare un elemento in legno per
trovare al via del successo o del pri-
mato. 
Certo, si parte da lì, ma poi si studia,
ci si confronta, si fa ricerca, si investe
per dare qualcosa in più, per far sì
che ciò che il cliente ti ha chiesto di-
venti realizzabile, fattibile.
In Zuani è dal 1972, anno della fondazione, che si la-
vora così. Il comparto quello del serramento, anche se
non sono mai mancate esperienze in settori più o meno
vicini. E di acqua ne è passata sotto i ponti dall’attrez-
zaggio di toupie o delle squadre doppie, una corsa con-
tinua per un prodotto in continua evoluzione.

L’ultima battaglia ha permesso di migliorare ulterior-
mente il processo di realizzazione del serramento finito
lavorando sulla giunzione con utensili particolarmente
“intelligenti”, nati dalla collaborazione a sei mani fra
Zuani, Zuani Deutschland e il produttore di finestre te-
desco Prueller, un sistema che va oltre l’impiego dei bi-
roni di legno grazie alla definizione di un tenone che
semplifica le operazioni di montaggio e, attraverso il la-
voro di utensili di ultima generazione, consente di sfrut-
tare al meglio le superfici di incollaggio anche nel caso
di profili dalle dimensioni ridotte. 
Una soluzione che apre nuovi scenari nel settore del
serramento di legno e che consente alla Zuani (3,5 mi-
lioni di euro di fatturato per 32 addetti, un export di oltre
il 70 per cento) di arricchire ulteriori competenze fon-
damentali per crescere, ancora, nel proprio mercato di
riferimento. 

“E’ stata una gran bella esperienza”, ci racconta Filippo
Pellitteri, general manager di Zuani. “Alla nostra filiale
in Germania erano arrivate richieste ben precise dalla
Prueller di Nassenfles, nei pressi di Ingolstdadt. Vole-
vano definire un nuovo ciclo di produzione, un prodotto
diverso che avesse anche nuovi argomenti commerciali,
sempre con la massima qualità e prestazioni del ser-
ramento da record. Una scommessa non certo facile,
perché il loro progetto era quello di definire un nuovo si-
stema di giunzione montante/traverso. 
Il responsabile della nostra filiale tedesca, Martin Rau-
scher, ci ha aiutato a comprendere le richieste del
cliente e a elaborarle, a ingegnerizzarle nel modo più
corretto per arrivare agli utensili per una soluzione
molto efficace e che possiamo proporre a tutti i co-
struttori di serramenti”.

Di cosa si tratta?

“Stiamo parlando di una modalità di assemblaggio che
conserva i principi delle tecniche tradizionali dei tenoni
massimizzando, però, la superficie di incollaggio, così
da poter garantire un’elevata tenuta al carico e alti livelli
prestazionali. Un sistema rapido, grazie al quale poter
ridurre il tempo richiesto dal “tradizionale” sistema di

Stop ai bironi, sì a un nuovo sistema che permette di ottenere un migliore incollaggio e
prestazioni meccaniche più elevate anche per i profili più sottili. E’ l’ultima soluzione
“made in Zuani”, basata sull’impiego di utensili (e lavorazioni) “intelligenti”.

Zuani, innovazione nel serramento

L

Tomas Zuani e, a destra, 
Filippo Pellitteri.
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colla e bironi: basti pensare che una fi-
nestra ad anta singola richiede una qua-
rantina di questi elementi per
comprendere il tempo che viene richie-
sto all’operatore. Grazie alle soluzioni
che abbiamo definito otteniamo un pro-
filo delle parti da giuntare che garantiscono una altis-
sima qualità del prodotto finito e una tenuta superiore,
Il tutto rendendo estremamente più veloce l’intero pro-
cesso e razionalizzando il momento dell’incollaggio,
senza particolari impianti o presse.
Il risultato è un serramento solidale, perfetto. Pensi che
questo nuovo sistema di giunzione “Prueller-Zuani”, bre-
vettato nel 2012, viene usato da tempo da diversi co-
struttori tedeschi e i risultati sono da tutti giudicati
ottimi: Un chiaro esempio, se mi permette questa defi-
nizione, di matrimonio perfetto fra la precisione tede-
sca e l’inventiva italiana, fra il loro progetto e gli
strumenti necessari a renderlo reale che noi siamo stati
capaci di realizzare”.

Una bella soddisfazione che si siano rivolti a costruttori
di utensili italiani, alla Zuani…

“Diciamo le cose come stanno: quando si ha a che fare
con un’azienda di piccole o medie dimensioni di fatto ci
si confronta con una realtà imprenditoriale flessibile,
pronta a ricercare soluzioni diverse, a investire. Per noi
è stato normale capire i termini del problema che il no-
stro cliente voleva risolvere: lavorare su una linea di un
noto costruttore di tecnologie tedesco ma eliminando il
birone, provvedendo dunque all’incollaggio dei profili,

impostando di fatto un nuovo standard e cambiando ra-
dicalmente il modo di produrre il serramento. Fra noi e
loro il preziosissimo lavoro della nostra filiale, che ha
messo in campo non sono ogni abilità, ma la perfetta
conoscenza del mercato tedesco”.

Possiamo entrare più nei particolari?

“Certamente. Il processo inizia da una prima una fase
di sgrossatura e, una volta che l’elemento è portato
nelle dimensioni previste, si provvede alla profilatura e
alla delicata fase di lavorazione delle teste di montanti

e traversi con un proflilo ed
alcuni elementi che, una
volta incollati e inseriti l’uno
negli altri, ci permette di ot-
tenere un ottimo montag-
gio.
Non è stato semplice arri-
vare dove sognavamo: le
prove sono state molte e
molto impegnative prima di
arrivare al “pacchetto com-
pleto”. Qualche vantaggio
lo abbiamo avuto dal fatto
che in Germania c’è una
maggiore omogeneità di-

mensionale (68, 78 o 88 millimetri) e di profili, ma per
quanto la “creatività” italiana porti i serramentisti del
nostro Paese proporre un maggior ventaglio di soluzioni,
il nostro sistema può essere per molti una innovazione
molto, molto interessante, perché stiamo parlando di
qualcosa che ha un forte, positivo effetto su tutto il
processo produttivo”.

“D’altra parte fare innovazione è da sempre nel nostro
dna”, interviene Tomas Zuani. “E abbiamo sempre vo-
glia di inventare! Stiamo lavorando, ad esempio su un
coltello di cui rivestiamo alcune parti con “liquid dia-
mond”, una sorta di diamante che ne aumenta scorre-
volezza e durata.
E stiamo lavorando molto bene sui temi della giunzione
meccanica nell’ambito delle porte interne, ottenendo
un prodotto perfettamente solidale. In questo caso
siamo partiti dalla volontà di eliminare il problema,
anche estetico, del chiodino necessario per il fissaggio
del listello fermavetro, nonché i costi dovuti al taglio a
45 gradi del listello stesso in fase di posa e lo spreco
di materiale. 
Il progetto “Omni-Joint” nasce da una collaborazione
con un nostro cliente, Alessandro Caccese, che ha bre-
vettato questo sistema di giunzione capace di una re-
sistenza meccanica più elevata, maggiore precisione e

Due immagini dedicate al nuovo sistema
di giunzione messo a punto da Zuani 
su progetto della tedesca Prueller.



66 XYLON gennaio-febbraio 2015

l’impresa

rapidità di montaggio. Cosa ab-
biamo fatto in Zuani? 
Abbiamo pensato a un sistema ba-
sato su elementi prelavorati pro-
dotti con un centro di lavoro a
controllo numerico, ma senza di-
menticarci di chi non dispone di
queste tecnologie, arrivando a pro-
gettare una speciale dima prefo-
rata che consentirà presto di poter
arrivare allo stesso risultato, ren-
dendo estremamente semplici le
operazioni di foratura e assem-
blaggio di montanti e
traversi. In pratica
diamo anche all’arti-
giano la possibilità di
produrre il profilato e di
facilitare l’assemblag-
gio utilizzando pezzi
prefiniti già verniciati e
facili da sostituire nel
tempo, in caso di ne-
cessità. Anche la spaz-
zolatura e rusticatura,
finiture sempre più ri-
chieste anche nelle
porte interne, vengono effettuate a elementi smontati”.

LA SITUAZIONE GENERALE
“Certo investire in una stagione così complessa è par-
ticolarmente impegnativo”, riprende Filippo Pellitteri.
“Due le possibilità: arrenderci alla crisi o aggredirla. Ab-
biamo scelto la seconda opzione, offrendo al mercato le
risposte di un fissaggio diverso da nuovi punti di vista,
aprendo le porte di aziende nelle quali non avevamo fi-
nora la chance di entrare, sviluppando un sistema che
offre anche la possibilità di ridurre lo spessore del
legno. 
Questo approccio ti spinge, porta linfa e coraggio per
andare avanti e i clienti sono soddisfatti. E c’è un altro
aspetto che voglio sottolineare: la nuova generazione di
macchine per il serramento, realizzate dai grandi mar-
chi italiani ed europei sono state sviluppate con sistemi
di carico e scarico automatico senza presidio e l’uten-
sile ha saputo reagire all’innovazione efficacemente.
Oggi l’80 per cento dei serramenti passa attraverso tec-
nologie a controllo numerico anche in Italia, dove pre-
valgono le imprese di piccole e medie dimensioni, quindi
per definizione più impermeabili al cambiamento. 
Basti citare che con l’arrivo della marcatura Ce molti
falegnami si sono indirizzati verso il mobile su misura
piuttosto che sulla finestra!

Come Zuani siamo stati fra i primi a proporre un af-
fiancamento al cliente nel procedimento di cascading,
un importante vantaggio per il piccolo produttore che
può ottenere risultati sicuramente all’altezza delle tec-
nologie più avanzate ma puntando sulla sua manualità,
sulla sua conoscenza del legno e del saperlo lavorare;
ma le cose sono andate diversamente….”.

E per il futuro?

“Direi che ci sono due grandi argomenti sul tavolo: da
un lato l’eterna competizione con plastica e alluminio,
ma il legno ha delle ottime opportunità per il valore che
può esprimere.
Un altro annoso problema è l’incapacità delle aziende
italiane di lavorare insieme, di stabilire partnership du-
rature di cui il mondo dell’utensile per il legno avrebbe
certo bisogno. Continuiamo a parlarne, spesso ci con-
frontiamo fra noi imprenditori, ma alla fine sono le in-
dividualità a prevalere. Chissà che in un prossimo
futuro….”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.zuani.it

“Omni-joint”, il sistema 
di giunzione meccanica 
per porte interne ideato 
da Alessandro Caccese.
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Un buon 2014 per Salvador
Uno dei punti di forza
di Salvador è indub-
biamente la presenza,
diretta o negli stand
dei propri partner di ri-
ferimento, in molte
fiere di settore di tut-
to il mondo, occasio-
ni non solo per mo-
strare macchine e tec-
nologie, ma per sta-
bilire o approfondire relazioni
commerciali e valutare ogni
nuova opportunità. 
Nella sola seconda metà
del 2014 le “Supercut 500”,
“Superangle 600”, “Su-
perpush 200” e il nuovo seg-
mento di troncatrici serie
“Classic”, dedicate al mon-
do dell’artigianato e delle pic-
cole e medie imprese, sono
state esposte a San Paolo
(Brasile), Bucarest (Roma-
nia), Poznan (Polonia), Minsk
(Bielorussia), Birmingham
(Regno Unito), 's-Hertogen-
bosch (Olanda). 

Dal rapporto continuo, in-
tenso con i clienti e dalla at-
tenzione alle loro esigenze
nascono continui stimoli ver-
so una innovazione di pro-
dotto “motivata”. Presso un
cliente olandese, ad esem-

pio, è operativa da qualche
settimana una “Superpush
250” dotata di un nuovo si-
stema di carico (a catene
con celle indipendenti) e
scarico con espulsore sin-
golo, una soluzione che sta
dimostrando tutta le sue
potenzialità e una estrema
flessibilità: il polmone di ca-
rico e scarico permette, in-
fatti, di operare alla massi-
ma velocità con qualsiasi es-
senza, lavorando tavole sin-
gole o pacchi di dimensioni
notevoli, che si tratti di legno
grezzo o di profili già scor-
niciati e prefiniti.

Ultima nata in casa Salvador
è la “Classic 60”, soluzione
che completa la gamma di
troncatrici semiautomatiche
progettate e realizzate per ri-
spondere alle esigenze di

piccole realtà che produco-
no per lotti di pochi pezzi ma
che hanno bisogno di lavo-
rare grandi sezioni (fino a
420x150, 520x100 o
590x50 millimetri). 
L’intera struttura è in accia-
io di grosso spessore rinfor-
zato e verniciato, una mac-
china estremamente robu-
sta, con il piano di lavoro do-
tato di rulli “folli” zincati con
una portata fino a 600 chi-
logrammi. Una soluzione
ideale anche per impegni
gravosi, per la lavorazione di
elementi pesanti sempre
nella massima sicurezza,
grazie ai comandi di taglio
che richiedono l’intervento di
entrambe le mani dell’ope-
ratore. Alcune caratteristiche:
il movimento di taglio è ba-
sculante; la lama ha un dia-
metro di 600 millimetri; la
trasmissione di potenza av-
viene tramite a un gruppo di
cinghie; il pressore superio-
re di bloccaggio del pezzo è
a gestione elettro-pneuma-
tica. ■

www.salvadormachines.com

I 2014 si chiude con un
bilancio più che positivo
per Salvador, azienda
specializzata nella pro-

duzione di ottimizzatrici per
il legno. E non solo per il pre-
stigioso primo premio al
Xia-Xylexpo Innovation
Awards per la categoria co-
municazione, ma anche per
il continuo consolidamento
del marchio in molti merca-
ti internazionali. Una visibi-
lità, un impegno commer-
ciale che non hanno man-
cato di premiare l’azienda in
questo anno che si avvia alla
conclusione. Negli ultimi do-
dici mesi, infatti, Salvador ha
registrato un aumento del
fatturato a doppia cifra ri-
spetto al 2013. 

“...E non posso non speci-
ficare – commenta con sod-
disfazione Christian Salva-
dor, direttore commerciale
dell’azienda – che il 2013
era già stato un anno estre-
mamente importante per
noi, un anno “record” nella
storia della nostra società,
fondata nell’oramai lontano
1982”. “Risultati – prosegue
Salvador – resi possibili dal-
la acquisizione di nuove
quote di mercato in Europa
e dall’ottimo lavoro nel con-
tinente americano, affer-
mazioni fortemente soste-
nute dalla scelta di rendere
ancora più ampia la nostra
gamma di macchine, pur
senza mai venire meno alla
nostra vocazione, ovvero
produrre ottime troncatrici
e ottimizzatrici per il le-
gno!”.

I

tecnologia

“Classic 60”.

“Superpush 250”.



mmaginate un magazzino da cui un efficientissimo
braccio preleva i pannelli da avviare alla sezionatura.
Il tutto governato da un software che rende assolu-
tamente automatica ogni operazione di prelievo, di

memorizzazione delle posizioni dei pannelli o dei se-
milavorati che avete già ricavato. E può anche memo-
rizzare il lotto di fornitura  dove il vostro fornitore ha
scaricato il vostro ultimo ordine di pannelli di un certo
colore o dove avete messo qualche residuo che non va-
leva la pena di mettere nel magazzino automatico. Il
tutto servito da un sistema di etichettatura che garanti-
sce la piena tracciabilità e riconoscibilità di ogni singolo
elemento.
Non vi abbiamo raccontato proprio tutto. Non abbiamo
elencato ogni possibilità, ma c’è già di che scatenare l’in-
teresse di molti. Un numero di curiosi destinato a cre-
scere sapendo che non si tratta di un costosissimo
impianto, ma una soluzione pensata e costruita per es-
sere alla portata anche di piccole e medie aziende del
mobile.
Questo l’obiettivo della nuova cella di sezionatura con
lavorazione nesting  e magazzino integrato firmata da
Scm Group. Una cella di lavoro “lotto uno”, il cui cuore
è il ponte di carico a tre assi “Flexstore EL” di Mahros,
un “picker” capace di muoversi all’interno di un magaz-
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zino orizzontale per prelevare pannelli o
parti di pannello da avviare alla sezionatura,
a una “Galaxy 3 110” di Gabbiani con si-
stema “Flexcut 1/S”, ad esempio. Oppure
verso altri tipi di lavorazione, primo fra tutti
un centro di lavoro a controllo numerico
per il “nesting”, scelta che permette alla
cella di amplificare enormemente le proprie
potenzialità, potendo ottenere – sempre, lo
ribadiamo, con un elevatissimo grado di au-
tomazione – elementi per mobili squadrati o
sagomati. L’interesse verso questa solu-
zione è evidente nel mercato statunitense, e

più in generale nei Paesi dove l’industria del mobile è
ben sviluppata. 
La filiale Scm Group North America ha in agenda gior-
nate tecniche espressamente dedicate alla cella multi-
funzione mentre più in generale Scm Group presenterà
in tutte le principali kermesse fieristiche del 2015 il ma-
gazzino “Flexstore EL” di Mahros.

I VANTAGGI SONO CONCRETI
I vantaggi, innanzitutto, anche se è semplice intuire quali
sono. Un magazzino automatico aumenta l’efficienza
di una impresa del mobile. La più piccola, come la più
grande, si trova oggi a gestire commesse fatte di numeri
ridotti, lotti di pochi pezzi, l’uno diverso dall’altro per co-
lore, dimensione, spessore. Senza tralasciare i reparti
per lo speciale o i fuori misura, un cruccio per molte
grandi aziende del mobile…
Complicatissimo per un operatore cercare, combinare,
spostare, tagliare, rimettere nel posto per poter poi ri-
trovare facilmente il pezzo pronto o un resto dal quale
ricavare in futuro altri elementi…
Un sistema che non ha bisogno di grandi dimensioni per
dare il meglio di sé: si adatta perfettamente allo spa-
zio disponibile, da un minimo di un centinaio di metri
quadrati fino ad aree decisamente più grandi, magari

“Flexstore EL” di Mahros,
il magazzino automatico
integrato nella nuova cella
di sezionatura con nesting 
integrato, firmata Scm Group.

Un magazzino intelligente 
per gestire la complessità 

I
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servite da più “Flexstore EL” che interagiscono in ma-
gazzini paralleli. 
Grande attenzione per la materia prima pannello: la di-
sposizione orizzontale del magazzino evita ogni possi-
bile danno da strisciamento e basta utilizzare un
pannello di servizio, posto sotto al pannello “nobile”, e il
problema è risolto anche per il “nesting”. 

UNA GESTIONE COMPLETA E INTEGRATA DEL MATERIALE
Punto di forza di questa cella di lavoro è indubbiamente
la migliore gestione possibile dei pannelli, qualunque sia
la dimensione, presenti nel magazzino. 
Ottimizzazione della materia prima, dunque, perché il
processo può essere totalmente integrato e assistito da
un supervisore che memorizza ogni passaggio, dal mo-
mento in cui la pila di pannelli entra in azienda e viene
caricata nel magazzino fino al semilavorato a misura,
etichettato, pronto per essere avviato alla foratura o ad
altre fasi del processo. Una gestione che può anche es-
sere estesa al di fuori della cella, perché i “resti” del pan-
nello tagliato, spesso di dimensioni importanti, possono
sì essere riposti all’interno del magazzino automatico,
ma potrebbero anche essere avviati a scaffalature, ra-
strelliere o posizioni esterne alla cella, specialmente se
si tratta di elementi dalle dimensioni ridotte, più difficili
da gestire per il sistema a ventose. Ebbene, il supervi-
sore memorizza la postazione e, a tempo debito, se-
gnalerà l’informazione all’operatore che potrà
recuperare quello specifico elemento e riportarlo all’in-
terno della cella di lavoro.

CNC NESTING INTEGRATO
Nella cella è integrato un centro di lavoro Morbidelli
“Universal NB 3618” con sistema di carico, scarico au-
tomatico del piano di lavoro. Il piano di lavoro ottimizzato
è suddiviso in aree di vuoto per permettere di lavorare
anche pezzi di piccole dimensioni. La macchina è confi-
gurabile con diverse potenze elettromandrini, asse C,

teste a forare e opzionali per soddisfare le più svariate
esigenze del nesting rettangolare e freeform, sia inte-
grata in cella che stand-alone.  L’elevato numero di uten-
sili configurabile nei magazzini permette una elevata
versatilità. 
Attenta cura è stata prestata all’ergonomia della zona di
scarico ed alla pulizia dei pezzi finiti.

IL SOFTWARE
Come sempre accade è il software a rendere tutto pos-
sibile. “Watch Store” controlla il magazzino automatico
e le aree remote, conosce la posizione delle macchine
operatrici e dei materiali da lavorare.  E’ sempre il soft-
ware che, elaborata una commessa, indica all’operatore
dove trovare tutti i pannelli o i resti di commesse prece-
denti che servono, dando la precedenza al taglio di que-
sti ultimi. Ed è sempre “Watch Store” a stabilire
sequenze e priorità nell’operare fra le varie aree del ma-
gazzino, muovendosi seguendo regole ben definite ge-
nera traiettorie differenti  a seconda che si trovi in
un’area “fissa” (dove, ad esempio, vengono caricati i
pannelli interi o sono collocate le macchine) o negli spazi
che l’operatore ha destinato a ospitare pannelli di de-
terminate dimensioni, spessore o colore.
“Watch Store” gestisce autonomamente le “sue” aree
del magazzino, posizioni nelle quali provvede a prepa-
rare le pile di elementi per i lavori successivi: in assenza
dell’operatore e in base alle istruzioni ricevute, durante
la notte può preparare le pile di materiale per il giorno
successivo, “caotiche” o “arcobaleno” che siano. “Flex-
store EL” viene dunque guidato fra le varie cataste a
“fare la spesa” per ottimizzare il carico delle macchine
oppure per reintegrare o meglio organizzare le scorte,
muovendo fogli da 3 a 40 millimetri di spessore senza
alcun problema. E sempre seguendo la  traiettoria più
adeguata possibile. ■

www.scmgroup.com
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a produzione della Mafell è concentrata esclusi-
vamente nella sede di Oberndorf, nel cuore di
una regione a forte sviluppo industriale vicino a
Stoccarda.

Sono molte le novità, a partire dal compleanno del si-
stema di taglio trasversale “Mafell Kss” che festeggia i
suoi venticinque anni. I tagli trasversali sono sempre più
richiesti nel settore della lavorazione del legno. Rispetto
alle soluzioni standard, “Mafell Kss” costituisce un'al-
ternativa veloce e precisa. 
A venticinque anni dalla sua invenzione, un numero sem-
pre crescente di operatori del settore apprezza i vantaggi
e la precisione garantiti dalla sega troncatrice abbinata
alla guida di scorrimento. 
Per celebrarne la ricorrenza, Mafell ha realizzato una Sil-
ver edition. Invece del tipico colore blu, è stato applicato
un rivestimento in polvere di argento alla pressofusione
di magnesio. I tagli vengono eseguiti lungo la guida “Kss”
fissata in maniera permanente alla sega circolare por-
tatile del sistema. Grazie ai segni di riferimento angolari
per i tagli a smusso sulla guida e a un fermo regolabile
sul lato inferiore della stessa, la sega è pronta all’uso
senza dover provvedere a laboriose marcature con squa-
dre fisse o false squadre regolabili. Una volta eseguito il
taglio, la sega ritorna automaticamente nella posizione
di partenza. 

Il taglio trasversale mediante guida consente di rispar-
miare tempo garantendo una precisione molto elevata. 
Rispetto alle seghe normalmente utilizzate per tagli tra-
sversali, il sistema “Kss” non è solo molto più compatto,
ma è anche più leggero. È portatile ed estremamente
versatile, soprattutto se lo si utilizza in stabilimento. La
versione “Kss 400 36 V” senza cavo, con la potente bat-
teria di nuova generazione a ioni di litio offre gli stessi
vantaggi, oltre alla libertà di poter lavorare senza allac-
ciamento alla corrente elettrica. 
Partendo dalla prima generazione di macchine, Mafell
ha creato una gamma di prodotti che comprende le ver-
sioni “Kss 300”, “Kss 400”, “Kss 400 36 V” e “Kss
80/370”. Il sistema a taglio trasversale esegue tagli
sulla guida di scorrimento con una profondità di taglio
da 40 a 82 millimetri. 
Mentre il sistema a taglio trasversale “Kss 300” che
offre funzionalità aggiuntive per taglio di giunti chiusi
(perline e parquet) e una guida flessibile, ora è ricono-
sciuto come uno strumento versatile per la posa di pa-
vimenti e l'installazione di pannellature interne su soffitti
e pareti, il modello “Kss 400”, con una profondità di ta-
glio di 49,5 millimetri, si è confermato un “tuttofare” in-
dispensabile. La variante dotata di batteria ricaricabile a
36 Volt ad alte prestazioni assicura maggiore flessibilità
e indipendenza dalla rete elettrica, quando ad esempio

è necessario lavorare su tetti, fac-
ciate e impalcature esterne. 
Introdotto di recente, nel 2013, il
modello “Kss 80/370” ha aperto
la strada a nuove applicazioni.
Facilita l’esecuzione di tagli tra-
sversali e tagli a smusso nella la-
vorazione generale di giunti su
legno massiccio strutturale con
spessore fino a 80 mm e nel ta-
glio di piani di lavoro, tavole di
isolamento o porte. E’ richiesto
uno spessore di taglio di 82 mm,
ad esempio, quando si lavorano
puntoni o strutture portanti per
elementi di facciata, quando si
costruiscono pareti “post and

Per il produttore tedesco Mafell, la qualità nella fabbricazione di macchine e utensili 
per il settore legno è uno dei princìpi chiave. L‘esperienza nella lavorazione del legno 
si traduce in soluzioni innovative, sempre aggiornate, con prodotti caratterizzati 
da una elevata precisione e da motori ad alto rendimento e di lunga durata.

Le novità di casa Mafell

L

Il sistema di taglio trasversale
“Mafell Kss”.
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beam” (sistema a pilastri e travi) e per tagliare e montare
sostegni laterali e gradini nella costruzione di scale.
Grazie a prestazioni molto elevate, anche durante pro-
cessi rapidi e silenziosi, il nuovo sistema di aspirazione
“Mafell S 35 M” offre agli operatori vantaggi notevoli
soprattutto quando si devono svolgere lavori che durano
a lungo. La pulizia automatica del sistema di filtraggio e
la tecnologia brevettata “iPulse” sono state ottimizzate
appositamente per soddisfare i requisiti applicativi per la
lavorazione di legno, compositi e cartongesso.
A differenza di molti sistemi di aspirazione standard, il
nuovo “S 35 M” non effettua pulizie automatiche a in-
tervalli fissi ma si autopulisce a seconda degli ambienti
in cui opera. Di conseguenza, si garantiscono sempre
massime prestazioni di aspirazione e l’usura dei com-
ponenti è ridotta al minimo.
La tecnologia integrata “iPulse” misura il flusso di aria su
entrambi i lati del filtro. Quando il flusso subito dopo il fil-
tro scende al di sotto del valore minimo impostato in fab-
brica, il filtro viene pulito. Questo permette di evitare cicli
di pulizia superflui che possono essere causati da un
flusso ridotto attribuibile a un condotto bloccato o pie-
gato.Le due cassette del filtro vengono pulite in soli tre
secondi, in modalità alternata. Per questo il flusso di aria
per rimuovere la polvere non viene mai interrotto. Que-
sta tecnologia di pulizia riduce notevolmente il rumore
durante il funzionamento dell’aspiratore e consente di
sfruttare appieno la capacità del contenitore della pol-
vere, anche in ambienti molto sporchi. 
Il nano-rivestimento e la copertura degli elementi evi-
tano che le due cassette del filtro separate si ostrui-
scano, solitamente se esposte a sollecitazioni elevate
come quelle generate dalla polvere di cartongesso e dai
liquami. La durata della cassetta del filtro è stata estesa
notevolmente.
Grazie a un consumo massimo di 1400 W, una capacità
di contenimento della polvere di 25 litri (22 litri acqua)
e a un tubo antistatico di quattro metri, il sistema di aspi-
razione è progettato per un utilizzo universale in officina

e in stabilimento. Sono disponibili utensili aggiuntivi per
il pavimento (D 35) e tubi flessibili con diametri e lun-
ghezze differenti. Il pannello di controllo sulla parte fron-
tale permette di selezionare facilmente le modalità di
aspirazione e le impostazioni per il diametro del tubo. Il
basso centro di gravità, l’ampio telaio, due grandi ruote
e rotelle di bloccaggio garantiscono al sistema un’ottima
mobilità e stabilità. 
Le due nuove levigatrici rotoorbitali di Mafell, “Eva 150
E/3” e “Eva 150 E/5” soddisfano i requisiti di applica-
zione riducendo vibrazioni e polvere e garantendo
un'asportazione molto elevata. “Eva 150 E” evita pro-
blemi di circolazione indotti dalle vibrazioni trasmesse
all'operatore e collegate a operazioni prolungate di ret-
tifica, in particolare la sindrome di Raynaud o il feno-
meno del dito bianco da vibrazione. 
Dato che i cicli di lavoro delle levigatrici rotoorbitali pos-
sono essere molto lunghi, quando ad esempio bisogna
rimuovere strati vecchi di vernice oppure levigare su-
perfici molto lucide, gli sviluppatori si sono concentrati
nel ridurre al minimo le vibrazioni a velocità molto ele-
vate. Oltre allo speciale motore a bassa rumorosità da
350 Watt, il piatto levigante dotato di salvaspigoli svolge
un ruolo fondamentale nella riduzione delle vibrazioni.
Gli assorbitori di vibrazione isolano le posizioni di presa
per evitare la trasmissione delle vibrazioni.
“Eva 150 E” è caratterizzata da un numero di giri supe-
riore del 20 per cento rispetto alle levigatrici rotoorbitali
tradizionali e questo si traduce in un‘asportazione net-
tamente migliore e in una riduzione delle tempistiche e
dei costi di lavorazione. Oltre alle vibrazioni ridotte e alle
prestazioni elevate di asportazione, gli utilizzatori ap-
prezzano molto anche la bassa produzione di polvere
durante processi molto lunghi di levigatura. La quantità
di polvere è ridotta al minimo grazie al flusso d’aria otti-
mizzato del piatto levigante a 17 fori e all’alta permea-
bilità all’aria e alla polvere del foglio abrasivo “Abranet”
fornito da Mafell.

www.mafell.de

Il nuovo sistema 
di aspirazione
“Mafell S 35 M”.

La levigatrice 
serie “Eva 150 E”.
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pecializzata nella produzione di soluzioni com-
plete per l’automazione di macchine a cnc,
Num (casa madre in Svizzera, sede italiana a
Cuggiono, Milano), ha presentato per la prima

volta negli Stati Uniti il suo nuovo kernel cnc a due ca-
nali. Progettato specificatamente per sviluppatori di
macchine utensili di piccola e media taglia con quattro
o cinque assi, il cnc “Flexium+ 8” fornisce una conve-
niente soluzione di controllo che in molti casi elimina la
necessità di avere un secondo kernel cnc. Num sta
anche lanciando una nuova versione del software di si-
mulazione 3D che ora comprende le equazioni cinema-
tiche per supportare le applicazioni di lavorazione
avanzate a cinque assi.
“Flexium+ 8” a due canali accoglie fino a cinque assi,
quattro dei quali possono essere interpolati. In qualsiasi
momento il canale cnc può essere usato per controllare
un motore mandrino e quattro assi, invece dell’utilizzo
di tutti e cinque gli assi. Questa flessibilità del controllo
aiuta i progettisti ad abbassare il costo delle macchine
con complesse esigenze di sincronizzazione.
Ogni canale può alternativamente eseguire la propria
parte di programma in modo asincrono e opera in modo
autonomo, come se avesse un kernel  cnc dedicato, op-
pure i due canali possono lavorare sincronizzati. Il con-
trollo dei cinque assi, o mandrino, può essere trasferito
al volo da un canale all'altro, per massimizzare l'uso
delle risorse hardware disponibili.
Come tutti i sistemi cnc di Num, il firmware “Flexium+
8” comprende le funzioni “Rtcp” (Rotation around tool
centre point) e piano inclinato. Introdotta da Num, que-
sta funzione offre enormi vantaggi per applicazioni di la-
vorazione di precisione a cinque assi. Con un controllo
molto accurato degli assi rotativi della macchina, come

una testa portautensili a doppia rotazione o una tavola
e culla per il fissaggio del pezzo, la funzione permette
all'utensile di essere mantenuto in contatto con le parti
da lavorare con un angolo costante durante il processo
di lavorazione. Se il pezzo non è piatto essa calcola au-
tomaticamente tutti gli offset dovuti a fattori come mec-
canica della testa  e lunghezza dell'utensile, necessari
per mantenere un accurato contatto dell'utensile.
Come ricordato dal suo nome, il punto di riferimento per
tutti i calcoli “Rtcp” é il centro dell'utensile o il punto di
contatto, e non la posizione della testa dell'utensile, che
richiederebbe che il punto di contatto fosse determinato
meccanicamente. La differenza fra questi due metodi
ha un grande impatto sulla lavorazione. Se, per esem-
pio, la distanza tra la punta dell'utensile e il centro della
testa rotante é di 600 mm, un errore di posizionamento
della testa di solo un centesimo di grado causerà un er-
rore di punta dell'utensile di 0,1 mm; senza la funzione
Rtcp, si può avere un danneggiamento all'utensile o al
pezzo. 

“Software 3DNum” ha recentemente integrato i com-
plessi algoritmi per la trasformazione delle coordinate
della funzione “Rtcp” nel software di simulazione “Fle-
xium+ 3D”. Gli utilizzatori possono ora analizzare e otti-
mizzare le prestazioni cinematiche dei programmi pezzo
per macchine a quattro e cinque assi facilmente e ac-
curatamente impiegando tecniche avanzate di visualiz-
zazione 3D. Il software include un completo sistema di
monitoraggio e rilevamento delle collisioni per sorve-
gliare eventuali danneggiamenti di utensili, pezzi in la-
vorazione e macchine.
Per la massima flessibilità, Num offre due versioni del
software di simulazione 3D: uno è stato progettato per

Num: presentato anche negli Usa 
il sistema cnc a due canali “Flexium+8”

S
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impiego autonomo senza un sistema cnc, come uno stru-
mento di pianificazione della produzione per verificare i
programmi pezzo, mentre l’altro è completamente inte-
grato con il Flexium+ Hmi (Human machine interface) ed
è connessa al sistema cnc della macchina. Diversa-
mente da molti altri sistemi di virtualizzazione cad/cam,
questa impiega il codice “Nc” durante il processamento
da parte dell'interpolatore cnc per creare una vera rap-
presentazione in tempo reale del funzionamento della
macchina. Si possono simulare “programmi pezzo” nello
stesso momento in cui vengono eseguiti altri programmi
sulla macchina e gli stessi programmi possono essere
eseguiti e simulati contemporaneamente. Il simulatore
visualizza gli utensili, le proprietà cinematiche della mac-
china ed il pezzo grezzo in lavorazione con una rappre-
sentazione 3D, e mostra il “Tcp” (Tool centre point) e
l'asportazione di materiale mentre l'utensile si muove
lungo il percorso di lavorazione definito dal programma
pezzo.

Il kernel cnc “Flexium+ 8” può essere usato con vari
drive Num. Per prestazioni ottimali si accoppia con gli ul-
timi moduli servodrive digitali “NumDrive X”. Questi
drive sono tra i più piccoli sul mercato e offrono nume-
rose opzioni di configurazione per aiutare i progettisti a
minimizzare i costi di produzione dalla macchina me-
diante l'uso di appropriate tecnologie per gli assi. I drive
utilizzano avanzate tecniche di controllo “Dsp” per mas-
simizzare la velocità del bus tra kernel cnc e servodrive,
e possiedono un'ampia larghezza di banda e speciali al-
goritmi di accelerazione per una velocità senza compro-
messi ed una elevata precisione di posizionamento. Un
processore numerico nel kernel cnc, insieme alla capa-
cità di precisione nella gestione dei numeri del software
“Flexium+”, assicurano una elevata risoluzione cnc e fa-
cilitano l'interpolazione subnanometrica tra gli assi.

“Flexium+ 8”  è dotato dell’architettura di sicurezza sca-
labile nota come “NumSafe”, un plc di sicurezza inte-
grato nel sistema cnc che controlla tutte le operazioni
critiche insieme ai moduli di sicurezza I/O di Num e ai cir-
cuiti di sicurezza per il monitoraggio del moto nei servo-

drive “NumDrive”. Questo tipo di gestione permette ai
progettisti di macchine di implementare funzioni di si-
curezza ad alta integrità usando componenti addizionali
in minima quantità. 
La piattaforma cnc “Flexium+” comprende, a oggi, tre
kernel cnc, permettendo ai progettisti di macchine di
configurare sistemi di controllo ottimizzati nel costo e
nelle prestazioni per un'ampia gamma di automazioni.
La serie di prodotti comprende il “Flexium+ 6”, che viene
presentato negli Usa per la prima volta, il “Flexium+ 8”
e il “Flexium+ 68”. Il “Flexium+ 6” ha un singolo canale
cnc, può controllare quattro assi interpolati e un man-
drino, ed è stato progettato per macchine di piccola e
media taglia. “Flexium+ 68” è stato progettato per ap-
plicazioni di controllo di macchine più grandi e più com-
plesse. Offrendo fino a otto canali cnc, ciascuno in grado
di accettare fino a nove assi interpolati e fino a 32 man-
drini, fornisce una base eccellente per applicazioni mul-
timandrino come le macchine transfer.
A supporto della piattaforma “Flexium+” vi è un potente
software. Tutte le funzioni di cnc, servodrive, I/O, plc di
automazione e plc di sicurezza vengono programmate
usando un singolo strumento unificato. Gli utilizzatori
possono aggiungere valore alle loro macchine mediante
un Hmi completamente personalizzabile, mediante
un'ergonomia migliorata e controlli tattili. Il software di
supporto alle applicazioni di Num copre un'ampia
gamma di funzioni di lavorazione come la rettifica, la ret-
tifica degli utensili, la tornitura, la fresatura, la dentatura
di ingranaggi, la forma-
tura e la finitura, ed
anche il taglio a getto
d'acqua, laser e taglio
al plasma. Molti di que-
sti pacchetti software
sono considerati degli
standard industriali dai
costruttori di macchine
utensili. ■

www.num.it
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Novità Sayerlack
tendo la fuoriuscita di
umidità. La tecnologia si
basa su un particolare poli-
mero ibrido organico-inor-
ganico e abbina un
meccanismo di auto-retico-
lazione, il tutto nel solvente
più ecologico che esista:
l’acqua. Il prodotto, idoneo
per supporti verticali o in-
clinati, facilita lo scorri-
mento dell’acqua. “H2NO”
nasce per la protezione e la
cura dell’arredo esterno.
Può essere applicato su
legni di conifera e latifoglia,
ma anche su manufatti in
pietra o muratura. Applica-
bile anche sugli impre-
gnanti “Hydroplus” é
disponibile nella versione
trasparente, pronto all’uso
e può essere applicato a
pennello, spruzzo e immer-
sione. L’ottima adesione fa
sì che non sia necessaria la
carteggiatura tra le mani.
Buona permeabilità e ade-
sione bagnato su bagnato.
L’essiccazione all’aria del
prodotto, sovraverniciabile
solo con se stesso, avviene
in due ore. La nuova tecno-
logia assicura alla superfi-
cie verniciata una
elevatissima idrorepellenza
e, grazie al basso glossag-
gio, effetto naturale e ele-
vata trasparenza. ■

www.sayerlack.it

al laboratorio R&D
Sayerlack una
nuova tecnologia
per la protezione

del legno esposto al-
l’esterno che facilita lo scor-
rimento dell’acqua sui
manufatti, eliminando gli
accumuli e prevenendo le
possibili infiltrazioni.
“H2NO”, come un tessuto
protettivo, respinge l’acqua
evitando il contatto prolun-
gato con il legno e mante-
nendolo asciutto. Il legno
necessita di una protezione
di lunga durata contro
l’azione dell’acqua e degli
agenti atmosferici. La
nuova vernice super idrofo-
bica Sayerlack “H2NO” svi-
luppata dal team R&D di
Sherwin Williams Italy è la
soluzione ideale per pro-
teggere in maniera invisibile
il legno dalle aggressioni. Con
“H2NO” la protezione del
legno esposto agli agenti
atmosferici non conosce
più soste. Questa nuova
vernice ad alta trasparenza
presenta un forte effetto
idrofobico e una buona  resi-
stenza  all’esterno. Il rivesti-
mento funziona esattamente
come i tessuti di nuova ge-
nerazione che vengono im-
piegati nell’abbigliamento
da alta montagna, permet-

D

vernici

e vernici per legno
Oece (marchio di
Sherwin Williams)
per serramenti ester-

ni sono ora certificate Ca-
tas e Wki.
La continua ricerca della
qualità ha consentito ai ci-
cli di verniciatura all’ac-
qua per legno Oece di ot-
tenere quattro prestigiose
certificazioni che attestano
il brillante superamento
dei rigorosi test effettuati
allo scopo di determinarne
le performance. 

Le certificazioni “Catas
Quality Award”, “Catas
Quality Award Plus”, “Ca-
tas-Wki Premium” e “Ca-
tas-Wki Premium Plus”
– queste ultime nate dal-
l’accordo tra Catas e l'isti-
tuto tedesco Wilhem Klau-
ditz Institut (Wki) − vengo-
no attribuite a cicli di ver-
niciatura per esterni e ne

certificano la qualità in ri-
ferimento alla durata al-
l’esterno e alla protezione
del legno e al controllo me-
todico della qualità dei lot-
ti di produzione. l’otteni-
mento delle certificazioni
prevede una esposizione al-
l'esterno della durata di
un anno e di due anni per
le versioni “Plus”.

Il ciclo di verniciatura Oece
composto da impregnante
“454-XXXX/2 Idro-Ceopren
+ Finitura 41E-00XX/XX
Aquafin” ha ottenuto le cer-
tificazioni: “Catas Quality
Award Csew n°51/14”,
“Catas Quality Award Csew
Plus n°07/14”, “Catas Wki
Premium Csew n°12/14”,
“Catas Wki Premium Plus
Csew n°04/14”. ■

www.oece.it

Oece per serramenti

L
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Ostermann: nuove maniglie per mobili
littica e con uno spessore
fino a 7,5 mm, sporgente ad
angolo di 45 gradi. La leg-
gera scanalatura nella par-
te inferiore dona una buona
maneggevolezza, mentre la
nervatura di 7 mm che vie-
ne inserita dall'alto nell'an-
ta garantisce la presa ne-
cessaria. 
Entrambi i nuovi maniglioni
sono disponibili nei colori ac-
ciaio inox anodizzato levigato
e argento anodizzato opaco.

Ostermann offre un’ampia
gamma di maniglioni di for-
me e superfici diverse. 
Tutti i maniglioni in alluminio
vengono forniti in barre del-
la lunghezza standard di
5000 o 2500 mm che, en-
tro i due metri di lunghezza,
vengono consegnati tramite
corriere espresso, mentre ol-
tre i due metri viene affida-
ta a uno spedizioniere. Per
risparmiare costi e tempi di
spedizione Ostermann offre
quindi di sezionare le barre
alle lunghezze desiderate a
costi contenuti. 

Ostermann dispone, inol-
tre, di numerosi maniglioni
in alluminio per scocche,
concepiti per le larghezze di
scocca più comuni e forniti
pronti per essere montati, un
assortimento completato da
numerose maniglie, pomel-
li per mobili e relativi ac-
cessori. 

Il gruppo Ostermann
con sede centrale a
Bocholt (Germania)
ha maturato una
esperienza plurien-
nale nella commer-
cializzazione all'in-
grosso di articoli per
la falegnameria e l'in-
dustria del mobile. 
L'azienda è forte-
mente orientata al
cliente ed è caratte-
rizzata da un conti-
nuo trend di espan-
sione. 

Con quasi 300 dipendenti in
sei diverse nazioni e tremi-
la ordini al giorno, Oster-
mann è leader europeo per
il commercio di bordi e fer-
ramenta. 
Da Bocholt, così come dal-
le filiali estere in Italia, nei
Paesi Bassi, in Francia, nel
Regno Unito e in Belgio,
Ostermann rifornisce più di
25mila falegnamerie e azien-
de in tutta Europa.

www.ostermann.eu

tilizzate per do-
nare un tocco di
eleganza discreta
o di forte impatto

estetico, le maniglie contri-
buiscono a conferire ad una
anta, a un mobile, la sua bel-
lezza, la sua estetica. 
Per questo Ostermann met-
te a disposizione un vasto as-
sortimento di maniglie per
gusti e applicazioni diverse,
fra cui i nuovissimi maniglioni
“Bump” e “Baladi”.

Con il maniglione in allumi-
nio “Bump” Ostermann of-
fre una nuova variante per la
realizzazione di antine dal
design essenziale. Con uno
spessore di soli tre millime-
tri, “Bump” affascina per il
suo aspetto sobrio e lineare.
Grazie alla sua forma a lati
disuguali, il maniglione
“Bump” è facile da incollare
o da avvitare e veloce da
montare. 

Decisamente più marcato è
il nuovo maniglione in allu-
minio “Baladi”, di forma el-

U

“Baladi”.

“Bump”.
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Jowat: 15° Symposium,
Adhesive Research Award 2014

L’agenda era completata da
presentazioni di partner e
clienti. Uno dei momenti sa-
lienti è stata la presentazione
del metodo applicativo "se-
alTec", sviluppato in colla-
borazione con Homag Hol-
zbearbeitungssysteme
GmbH. Prima di applicare i
bordi, un agente idrofobo,
“sealingAgent“, viene ap-
plicato sullo spigolo del pan-
nello a base legno per au-
mentare il livello di resi-
stenza all'acqua e al vapore.
Interessante anche la pre-
sentazione di Mill Panel BV,
cliente olandese di Jowat,
che ha illustrato la produ-
zione di compensato resi-
stente all’acqua (bollente).

Colloqui animati e richieste
concrete hanno caratteriz-
zato l’atmosfera del “Fair fo-
yer”, dove erano collocati gli
stand espositivi dei partner
di Jowat AG, da enti di ricer-
ca e formazione, a piccole e

grandi aziende dell’industria
di lavorazione del legno, fino
agli studi di ingegneria, che
hanno presentato le loro ul-
time novità.
La giornata inaugurale del
simposio, il 31 ottobre, si è
conclusa con la cerimonia
della 12esima edizione dei
Jowat Adhesive Research
Award. Circa duecento ospi-
ti hanno seguito l’intervento
di Svenja Schulze, Ministro
della Renania Settentionale-
Vestfalia per l’innovazione, la
scienza e la ricerca. Il pro-
fessor dottor Bernd Mayer
dell’istituto Fraunhofer Ifam
di Brema, membro della giu-
ria, ha sottolineato nel suo in-
tervento il carattere parti-
colarmente innovativo della
tesi della dottoressa Ka-
tharina Pohl, che le è valso
il premio. La tesi, intitolata
“Studi sulla chimica di su-
perficie e sulla corrosione
delle leghe di Zn-Al e Zn-Mg-
Al“ e scritta all’Università di
Paderborn, approfondisce
la conoscenza dei mecca-
nismi di corrosione delle le-
ghe di zinco. 
Il dottor Terfloth, direttore ge-
nerale Ricerca e Sviluppo di
Jowat AG, ha spiegato, in
modo comprensibile per tut-
ti, la correlazione fra il lavo-
ro di ricerca e la tecnologia
di incollaggio. “Il rischio del-

l’intelligenza – Oso dunque
sono!” era il motto del guest
speaker Peter Buchenau,
“leadership maverick", au-
tore e cabarettista per il
mondo business.
Jowat AG, con sede a Det-
mold, è una delle realtà più
importanti a livello mondia-
le nella fornitura di adesivi a
uso industriale. I suoi prodotti
vengono utilizzati principal-
mente nella lavorazione di le-
gno e nella produzione di
mobili, nell’industria della
carta e dell’imballaggio, nel-
le arti grafiche, nell'indu-
stria tessile, automobilistica
ed elettrotecnica. L’azienda
è stata fondata nel 1919 e
ha sedi produttive in Ger-
mania a Detmold ed Elste-
raue, oltre a quattro filiali pro-
duttive all'estero: Jowat Cor-
poration negli Stati Uniti, Jo-
wat Swiss AG in Svizzera, Jo-
wat Manufacturing in Male-
sia e Jowat Universal Adhe-
sives Australia Pty. Ltd. in Au-
stralia. L’azienda produce
oltre 73mila tonnellate di
adesivi all’anno, con circa
900 addetti. Una rete com-
merciale mondiale con 19
uffici di vendita Jowat e di-
versi partner garantisce il ser-
vizio in loco a stretto contatto
con la clientela. ■

www.jowat.de

l tema “Sicurezza” in
tutti i suoi aspetti è
stato al centro del-
l’evento di quest’anno.

In entrambi gli appunta-
menti, il 30-31 ottobre e il 6-
7 novembre, oltre 180 clien-
ti e partner dell’industria
del legno, dell'edilizia e dei
mobili, hanno seguito  il pro-
gramma del convegno. 
I riflettori erano puntati su co-
municazione, presentazio-
ni dal vivo e aspetti pratici.
I workshop e gli interventi in
agenda hanno illustrato com-
piutamente il grande po-
tenziale della tecnologia di in-
collaggio. 
Le presentazioni hanno mes-
so in evidenza il contributo
della tecnologia di incollag-
gio alla sicurezza della pro-
duzione, dei processi e del-
l’ambiente di lavoro, soffer-
mandosi in particolare sul li-
vello di implementazione
nella protezione di addetti e
utenti finali.

I

Sono 180 gli operatori che hanno partecipato alla 15esima edizione del simposio Jowat,
con oltre 200 ospiti che hanno presenziato alla cerimonia di presentazione dei premi
Jowat Adhesive Research Award.



Il sistema per ante scorrevoli “TopLine XL” di Hettich ga-
rantisce ad ante con peso fino a 80 kilogrammi uno scorri-
mento pressoché invisibile e incredibilmente silenzioso. Il nuo-
vo ammortizzatore “Silent System” assorbe il movimento di
apertura e chiusura, impedendone la collisione e distin-
guendosi per il montaggio estremamente semplice.
“TopLine XL” lascia campo libero alla progettazione per ante
fino a 50 millimetri di spessore e in differenti materiali. An-
che gli armadi a tutta altezza di grandi dimensioni e le so-
luzioni per nicchie sono facilmente realizzabili e perfettamente
registrabili in posizione, grazie alle funzioni di regolazione
incorporate: altezza, sormonto e sovrapposizione delle
ante possono variare in modo flessibile. 
Con il preconfezionamento optional è possibile ricevere i fer-
mi finali e gli attivatori premontati, ottenendo grandi risparmi
di tempi e costi.
Diventa facile realizzare armadi saldi e con strutture sem-
plici grazie al nuovo binario di scorrimento che conferisce
maggiore stabilità all’armadio senza essere visibile dal-
l’esterno. E il risultato è un frontale chiuso e perfetto nel-
l’aspetto. ■

www.hettich.com
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“TopLine XL” di Hettich
bello, invisibile e silenzoso

Control Techniques, business Unit di Emerson Industrial
Automation, presenta un nuovo modulo dedicato alle fun-
zionalità di sicurezza per la sua famiglia di azionamenti “Uni-
drive M”.
Il modulo “SI-Safety” è stato specificatamente progettato
per essere integrato nei modelli “Unidrive M600” e “M700”
di Control Techniques per migliorare la produttività delle mac-
chine automatiche e garantirne la massima sicurezza ri-
spettando i più recenti standard del settore. 
Il nuovo modulo che è stato approvato dal Tuv, soddisfa i re-
quisiti di sicurezza “SIL3”, il più elevato livello di garanzia del-
la sicurezza ottenibile per le apparecchiature elettromec-
caniche destinate alle applicazioni industriali e rispetta tut-
te le normative che regolano la sicurezza dei sistemi elet-
trici e delle macchine.
“SI-Safety” aiuta a minimizzare i tempi di fermo di una linea
di produzione, dando la possibilità di rallentare e arrestare
la macchina senza la necessità di interrompere l’alimenta-
zione elettrica dopo l’intervento delle protezioni, in accordo
con le procedure di sicurezza previste dall’utilizzatore.
Il livello di sicurezza degli utilizzatori viene ulteriormente mi-
gliorato con l’introduzione delle funzioni per l’arresto in si-
curezza “Safe Stop” e “Safe Operating Stop”, mentre gli
operatori della macchina potranno anche sfruttare i vantaggi
offerti dalle funzionalità di minima velocità “Safe Limited
Speed” e “Safe Limited Position”. 
Le funzionalità complete per la gestione della sicurezza tra-
mite il plc vengono sbloccate tramite l’ambiente di pro-
grammazione dedicato “CTSafePro”, che permette agli uti-
lizzatori di sviluppare i blocchi funzione personalizzati dedicati
alla sicurezza per soddisfare le specifiche esigenze anche
delle loro applicazioni più avanzate. ■

Il modulo di sicurezza
“SI-Safety” per “Unidrive M”

Foto Hettich.

Foto Hettich.

www.controltechniques.it
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“B-Warm” e “B-Woodless” by Bellotti

oltre che da pannelli a base
legno, anche da sistemi anti-
vibranti, rivestimenti in gom-
ma o linoleum e – dove ri-
chiesto – riscaldamento in-
tegrato. Si tratta di sistemi
che garantiscono pesi più
contenuti, maggiore isola-
mento acustico e assorbi-
mento delle vibrazioni, resi-
stenza a fuoco e fumi e ve-
locità di assemblaggio.
Bellotti ha recentemente
presentato due nuove solu-
zioni per la pavimentazione
nelle carrozze ferroviare: “B-
Warm” e “B-Woodless”.

“B-Warm”, ideato e svilup-
pato in collaborazione con

Agt Engineering, è un inno-
vativo sistema di pavimen-
to riscaldato che può es-
sere tagliato su misura an-
che dopo la produzione,
mantenendo inalterate le
caratteristiche tecniche. 
E’ una soluzione ricercata
che risolve le problemati-
che del riscaldamento nelle
carrozze, permettendo ri-
sparmio di energia e ga-
rantendo allo stesso tempo
grande facilità di posa. 

“B-Woodless” è un prodot-
to estremamente nuovo, an-
cora in fase di perfeziona-
mento, che, per la prima vol-
ta nella storia dei prodotti
Bellotti, non prevede l’utiliz-
zo del legno. Si tratta di un
prodotto composito che ri-
sponde alle esigenze di quei
mercati dove, per motivi di
certificazioni in ambito fer-
roviario, l’utilizzo del legno
non è permesso. Bellotti è
riuscita ad applicare le pro-
prie conoscenze e tecnolo-
gie a una soluzione che,
pur essendo senza legno,
mantiene i vantaggi e le pe-
culiarità dei sistemi di pavi-
mentazione della produzio-

ne tradizionale dell’azien-
da. Alcune caratteristiche,
anzi, risultano migliorate,
come ad esempio il peso più
contenuto. 

Per lo sviluppo e la realiz-
zazione di questi prodotti,
Bellotti si avvale di due im-
portanti partnership strate-
giche: con la già citata Agt
Engineering e quella con
Angst+Pfister per svilup-
pare sistemi di pavimenta-
zione utilizzando inserti spe-
ciali, rivestimenti per pavi-
menti di nuova generazione
e naturali, sottopavimenti
ad alto valore tecnologico e
inserti ecologici per pan-
nelli senza legno.

Alcuni dei progetti nel settore
ferro-tramviario per i quali
Bellotti, insieme ai suoi par-
tner, ha sviluppato e fornito
prodotti: il Frecciarossa e
Italo, la Linea 5 (per Expo
2015) della metropolitana di
Milano, le metropolitane di
Madrid, Taipei e Copena-
ghen, i tram a Los Angeles e
a Melbourne e molti altri. ■

www.bellottispa.com

a qualche anno
Bellotti, azienda
con oltre ottan-
t’anni di esperien-

za nel settore del legno, ha
rafforzato la sua presenza
nel settore ferroviario, mer-
cato in espansione e conti-
nua crescita, strutturandosi
e investendo in persone e ri-
cerca di nuovi prodotti. Un
esempio delle possibilità
che le aziende della filiera
possono e devono “verifi-
care”.
In particolare, in questo set-
tore Bellotti si occupa di
progettazione, produzione
e installazione di sistemi pa-
vimento completi costituiti,

D

prodotti

La sede di Bellotti.

“B-Woodless”.



XYLON gennaio-febbraio 2015 79

ahec

American Hardwood Export Council (Ahec) e
Benchmark hanno coinvolto una lista “stel-
lare” di architetti e designer per creare una in-
stallazione che è stata in mostra al Victoria
and Albert Museum durante il London Design

Festival dal 13 al 21 settembre scorso.
Il progetto “The Wish List” nasce quando Terence Con-
rad, cofondatore di Benchmark, qualche tempo fa scrisse
ai suoi amici chiedendo loro: “Che cosa avresti sempre

voluto in casa tua ma non sei mai riuscito a trovare?”

Da una domanda così generica non poteva che nascere
una straordinaria varietà di risposte; la sfida è stata
quella di produrre ognuno degli oggetti desiderati in un
unico materiale, il legno di latifoglie americane, per di-
mostrare la versatilità del legno e l’enorme varietà di ri-
sultati che si possono ottenere utilizzando un solo
materiale. 
Gli “amici” di Terence Conrad sono alcuni dei più illustri
nomi dell’architettura e del design di oggi. Paul Smith,
Norman Foster, Amanda Levete, John Pawson, Alison
Brooks, Zaha Hadid, Alex de Rijke, Richard e Ab Ro-

gers, e Allen Jones hanno tutti risposto indicando il pro-
dotto che avrebbero desiderato. 
“The Wish List” non ha solamente attratto l’interesse di
queste dieci leggende del design, che hanno richiesto
qualcosa di personale, ma ha anche offerto a un gruppo
di designer emergenti la straordinaria opportunità di la-
vorare a stretto contatto con i loro illustri committenti
per sviluppare i progetti e di costruire i loro pezzi sotto
l’attenta supervisione e guida dei maestri ebanisti di
Benchmark, alcuni dei quali vantano un’esperienza di
lavoro quarantennale.

“Benchmark è la centrale del lavoro artigianale, dove

molti fra i più famosi designer a livello mondiale ven-

gono per allargare i confini di ciò che si può realizzare

col legno” dice Sean Sutcliffe, cofondatore di Ben-
chmark. “La diversità dei pezzi della Wish List, e il do-

verli realizzare tutti in una settimana di intenso lavoro, ci

ha messi tutti alla prova. Abbiamo ottenuto grandi suc-

cessi, con qualche lacrima e alcune incomprensioni, ma

credo che tutti abbiano imparato molto riguardo al fare

Nel luglio scorso alcuni fra i migliori giovani talenti del design si sono ritrovati a Kintbury,
nel Berkshire, dove nel corso di una intensa settimana di lavoro, 
denominata “Making Week”, i cinquanta falegnami della Benchmark 
li hanno aiutati a produrre i progetti sviluppati per la mostra “The Wish List”, 
nata dalla collaborazione con Ahec.

Collaborazione Ahec e Benchmark
per la mostra “The Wish List” 

Sebastian Cox
per Terence Conran.

Norie Matsumoto
per Norman Foster. 

L’
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Win Assakul
per Amanda Levete.

Gwendolyn e Guillane
Kerschbaumer

per la nuova casa
di John Pawson.

Gareth Neal
per Zara Hadid.

Felix de Pass
per Alison Brooks.

e al lavoro artigianale. Questo progetto costituisce una

grande opportunità di imparare, arricchita dall’intera-

gire di tanti talenti del design e dell’artigianato.”

Sebastian Cox ha progettato per Terence Conran uno
spazio di lavoro realizzato in quercia rossa (red oak) e
ciliegio (American cherry), Norie Matsumoto ha creato
per Norman Foster il tempera-matite perfetto in legno di
tulipier (tulipwood), mentre Win Assakul ha studiato un
porta-frutta estensibile in noce americano (walnut) per
Amanda Levete. Gwendolyn e Guillane Kerschbau-
mer, le sorelle dello Studio Areti, hanno realizzato tre og-
getti per la nuova casa di John Pawson: una serie di
scaffali triangolari in noce americano (walnut), una porta
inclinata in quercia bianca americana (white oak) e una
serie di ganci in noce americano (walnut).

Felix de Pass ha progettato sgabelli da cucina in cilie-
gio americano (cherry) per Alison Brooks, mentre Ga-
reth Neal ha realizzato un contenitore da tavola in
quercia bianca americana (white oka) per Zaha Hadid.
Nathalie de Leval, che è anche falegname, ha proget-
tato e realizzato un capanno da giardino in frassino ame-
ricano termo trattato (thermally modified ash) per
l’icona della moda Paul Smith, mentre Barnby & Day
hanno creato un elegante tavolo da pranzo in pannelli
Clt di tulipier (tulipwood) per Alex de Rijke. Richard Ro-
gers con Ab Rogers hanno richiesto una scala in quer-
cia rossa americana (red oak) a Xenia Moseley e Lola
Lely ha realizzato per Allen Jones una chaise longue
impiallacciata in noce e acero americani (walnut and

maple veneer).

ahec
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Per David Venables, Direttore Europeo di Ahec, questo
progetto ha messo in luce la versatilità del legno di lati-
foglia americano e l’abilità di sperimentazione nel de-
sign, in piccolo e in grande. “Non riesco a pensare a un

altro materiale da usare per creare un mix tanto eclet-

tico di prodotti e rendere ciascuno di essi così bello e

unico” afferma.
Durante la produzione, le squadre hanno registrato tutti
i materiali usati e il consumo di energia allo scopo di va-
lutare l’impatto ambientale di ciascun oggetto realizzato
utilizzando i dati della ricerca Ahec sulla valutazione del
ciclo di vita (Life cycle assessment - Lca) per 19 specie
di latifoglie americane.  Il Life Cycle Assessment è uno
strumento scientifico che aiuta l’industria a definire rea-
listici contesti ambientali che permettono di valutare la
vera sostenibilità. Il risultato presenterà l’impatto cradle-

to-grave (letteralmente dalla culla alla tomba) del pro-
cesso di creazione per ciascun prodotto secondo sei
categorie, tra cui la più importante è il potenziale di ri-
scaldamento globale (Gwp), o impronta al carbonio.

Sean Sutcliffe commenta: “Lavorando con Ahec per “Out

of the Woods” nel 2012, Benchmark ha prodotto i primi

mobili in legno al mondo dotati di un’analisi completa

del ciclo di vita (Lca). Oggi cerchiamo di fare tesoro di

quanto abbiamo appreso e di sviluppare strumenti che

permettano la razionalizzazione dei progetti sulla base

dei risultati della Lca. E’ un momento emozionante per-

ché stiamo lavorando nell’ambito di una scienza in ra-

pidissimo sviluppo.”

Una partita di legno di quercia bianca, noce, tulipier e
ciliegio americani è stata gentilmente donata per que-
sto progetto da James Latham, commerciante di le-
gname e pannelli in legno. Morgan Timber ha donato il
legno di frassino americano termo trattato per il capanno
di Paul Smith.  ■

www.ahec.org

Nathalie de Leval
per Paul Smith.

Xenia Moseley
per Richard Rogers
e Ab Rogers.

Barnby & Day
per Alex de Rijke.  

Lola Lely
per Allen Jones. 
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mercati

onostante il miglioramento del contesto eco-
nomico nei cinque anni successivi alla crisi del
2009, la produzione dei principali prodotti fo-
restali nell’area Unece (Europa, Confedera-

zione degli Stati Indipendenti e Nord America) è ancora
il 10-15 percento al di sotto della media annuale nei
quattro anni precedenti alla crisi (2004-2007). È quanto
emerge dal Forest Products Annual Market Review 2013-
2014 dell’Unece/Fao.
La regione comprende l’80 per cento delle foreste tem-
perate e fornisce gran parte della produzione mondiale
di legno e prodotti derivati. Il settore ha adottato diverse
misure (taglio dei costi, consolidamento, nuovi mercati di
sbocco all'estero) per realizzare condizioni di mercato
più stabili e prevedibili (fattore chiave per attirare inve-
stimenti nel settore), ma il consumo di prodotti forestali
nel 2013 nell’area Unece è stato disomogeneo, con l’Eu-
ropa in stagnazione, a fronte di Csi e Nord America in
crescita modesta.

La domanda di molti prodotti forestali è stata colpita du-
ramente dalla crisi dell’industria edilizia. Recessione,
crisi dei debiti sovrani, riduzione del numero di nuovi nu-

clei familiari ed economie “in letargo” continuano a fre-
nare il settore delle costruzioni in Europa, senza previ-
sioni di miglioramento prima del 2015-2016. La
costruzione di case nella Federazione Russa ha raggiunto
livelli record nel 2013, con 912.100 nuove abitazioni, in
crescita del 10,3 percento rispetto al 2012: il numero di
nuove case è il più grande mai costruito in un solo anno
negli ultimi 20 anni. 
Il mercato dell’edilizia domestica negli Stati Uniti è in
una fase di timida ripresa, con costruzioni e vendite di
nuove case ai livelli minimi dal 1963.
Nonostante gli sviluppi recenti sulla maggior parte dei
mercati di prodotti forestali non siano ancora catalogabili
come “ripresa”, il settore guarda con grande attesa al-
l’annunciato rialzo della domanda mondiale e dell'asfit-
tica domanda interna, oltre al grande potenziale dei
prodotti a base legno in termini di sostenibilità dell'eco-
nomia della zona e dell’ambiente globale. Il rapporto ana-
lizza le innovazioni nella generazione di energia dal
legno, nella costruzione di edifici alti con prodotti tecnici
come il lamellare e la nuova generazione di tessuti in
fibra di legno, capaci di coprire il fabbisogno di indumenti
sostenibili.

La produzione dei principali prodotti forestali nell’area Unece 
(Europa, Confederazione Stati Indipendenti e Nord America) è ancora il 10-15 per cento 
al di sotto della media annuale nei quattro anni precedenti alla crisi del 2009.

Stentano a riprendersi
i prodotti forestali in area Unece

N
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L’Asia, con la Cina in prima linea, prosegue la trasfor-
mazione della supply chain, assorbendo legno e prodotti
della lavorazione primaria dall'area Unece per trasfor-
marli in prodotti finiti che vengono successivamente ri-
esportati verso la regione d'origine della materia prima.
Da qualche tempo sono cominciati i negoziati fra Unione
Europea e Stati Uniti per la definizione di un accordo
commerciale chiamato “Transatlantic trade and inve-
stment partnership”. 
L'accordo proposto potrebbe portare grandi benefici al
settore forestale, grazie alla riduzione delle tariffe do-
ganali su agenti e macchine per trattamenti chimici e di
altre limitazioni di carattere legislativo sui prodotti fore-
stali.
La viscosa, una fibra derivata dal legno per la produ-
zione di tessuto, rappresenta il 6 percento del mercato
mondiale delle fibre tessili, al terzo posto dopo i materiali
sintetici e il cotone, ma davanti alla lana. 
Il consumo apparente di segati di conifera nel 2013 è
aumentato del 5,2 percento in Nord America e dell’8 per-
cento nella Csi. In Europa, invece, la domanda è dimi-
nuita per il terzo anno consecutivo dell’1,7 percento. La
Cina si è affermata come mercato alternativo per i pro-
duttori di segati di Canada, Europa e Stati Uniti.
Il consumo di segati di latifoglie in Nord America e Csi
è aumentato in entrambe le regioni del 12 percento nel
2013, arrivando a 17 milioni di metri cubi in Nord Ame-
rica e a 2,1 milioni di metri cubi nella Csi. In Europa lo
stesso dato è crollato del 4,8 percento a 12,3 milioni di
metri cubi. 
La domanda di pannelli nella regione è in crescita, con
investimenti significativi nella Federazione Russa e, in
misura minore, in Nord America. L’Europa dell’Est sta au-
mentando le proprie forniture in quella sottoregione.
La produzione di carta e cartone è aumentata in Nord
America (soprattutto in seguito all’incremento della do-
manda di imballaggi), ma è diminuita in Europa e Csi. La
produzione di carta da giornale si è più che dimezzata
dal 2000, da 15 a solo 6,7 milioni di tonnellate nel
2014, nel contesto di un declino sempre più grave che
sta colpendo l'industria della carta.
I dati più recenti indicano un incremento del consumo
di energia da biomassa legnosa nell’area Unece, dove
i biocarburanti solidi, costituiti in larghissima parte da
legno, rappresentano il 10,5 percento della produzione
di energia primaria nell’UE a 27 Paesi. Nel 2013 le
esportazioni nordamericane di pellet di legno verso l’UE
hanno raggiunto un nuovo picco di 4,6 milioni di tonnel-
late, con investimenti significativi, mentre in Russia la
produzione di pellet nello stesso anno si è stabilizzata su
1,5 milioni di tonnellate. ■

www.unece.org

Forte dell’esperienza trentennale nello sviluppo di si-
stemi abrasivi per il trattamento di ogni tipo di superfi-
cie e di un anno 2014 chiuso positivamente con un
fatturato in crescita a doppia cifra, Lba non smette di
credere nel fattore trainante dell’innovazione come dri-
ver per il successo. Fedele a questo paradigma, sem-
pre alla ricerca di soluzioni che rendano più semplici
ed efficaci le operazioni di levigatura, Lba non dimentica
l’importanza di un ambiente di lavoro salubre e pre-
senta un nuovo dispositivo worker-friendly: “AbraSilk
soft”, il disco abrasivo soft velcrato dal rivoluzionario
supporto in tessuto accoppiato a spugna flessibile.
Il supporto ultra traspirante, frutto di un innovativo pro-
cesso brevettato, consente infatti una totale aspira-
zione delle polveri, rendendo le operazioni di levigatura
più pulite e favorendo un ambiente di lavoro migliore.
I vantaggi di questo nuovo prodotto si esprimono inoltre
in termini di efficienza produttiva: la traspirazione ri-
duce la temperatura della superficie lavorata, aumenta
la resistenza all’intasamento e assicura quindi una du-
rata maggiore nonché qualità e omogeneita di finitura
senza paragoni rispetto ai prodotti tradizionali.
L’applicazione trasversale di “AbraSilk” ha prodotto ri-
sultati notevoli nei settori più vari: automotive e indu-
stria navale e aerospaziale, decorazione, legno, metallo
e compositi. Specifico per opacizzazione e sfumatura
delle vernici, il prodotto si rivela ideale per la finitura
omogenea della superficie in preparazione alla lucida-
tura, per utilizzo sia a secco che a umido.
L’ampio range di grane (da 800 a 5000) soddisfa in
particolar modo le esigenze della finitura estrema con
micrograne, segmento che prima dell’avvento di Abra-
Silk era dominato esclusivamente dai prodotti tradizio-
nali delle grandi multinazionali dell’abrasivo.
A corredo delle alte prestazioni, i colori pop sgargianti,
utili per la distinzione delle diverse grane, contribui-
scono a comunicare la piacevolezza nell’utilizzo di un
prodotto che rende le operazioni più semplici, efficaci e
pulite, come suggerisce il motto ‘Make it easy!”.

www.lba.it

prodotti

“AbraSilk soft” di Lba



7-9 marzo
Klimainfisso
www.fierabolzano.it/klimainfisso
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

10-15 marzo
Furniture & Living
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Mobili e arredamento

11-14 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

16-20 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno

18-21 marzo
Made Expo
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

19-23 marzo
Zow Istanbul
www.zow.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture

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

3-7 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

4-7 febbraio
Delhiwood
www.delhi-wood.com
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

5-8 febbraio
Bauen + Wohnen
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

9-12 febbraio
Zow
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

19-22 febbraio
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

3-7 marzo
Miff
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

4-7 marzo
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

1-3 aprile
Domotex
www.domotex-russia.com
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

1-4 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento

13-15 aprile
Usetec
www.usetec.com
• Karlsruhe (Germania)
Tecnologie per il legno

14-16 aprile
Dubai Int’l Wood 
& Wood Machinery Show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

14-19 aprile
iSaloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina

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

FEBBRAIO 2015

MARZO 2015
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21-25 aprile
World of furniture
www.10times.com/world-of-furni-
ture
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento

21-25 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

2-4 maggio
AfriWood Expo
www.expogr.com/afriwood
• Nairobi (Africa)
Tecnologie per il legno

5-8 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

11-15 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

12-14 maggio
Sps ipc drives
www.spsitalia.it
• Parma (Italia)
Tecnologie per il legno

18-21 maggio
Index Dubai
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento

26-28 maggio
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

23-27 giugno
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

29 giugno-1 luglio
Sylva Wood
www.sylvawoodexpo.com
• Shanghai (Cina)
Legno

16-19 luglio
Furnitex
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

22-25 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

6-8 settembre
Spoga+Gafa
www.spoga-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

8-12 settembre
Ciff
www.ciff.fairwindow.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

9-12 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Mobili e arredamento

9-12 settembre
Fmc China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

9-13 settembre
Habitare
www.habitare.fi
• Helsinki (Finlandia)
Mobili e arredamento

15-18 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua/en
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

15-18 settembre
Happy business to you
www.happybusinesstoyou.it
• Pordenone (Italia)
Edilizia e architettura

29 settembre-2 ottobre
Woodworking
www.woodworking.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

GIUGNO 2015

LUGLIO 2015

SETTEMBRE 2015

MAGGIO 2015
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LE "NOSTRE" FIERE

4-7 marzo
Eurobois
Lione

28 marzo-1 aprile
Interzum Guangzhou
Guangzhou

5-8 maggio
Interzum
Colonia

11-15 maggio
Ligna
Hannover

6-9 ottobre
Drema
Poznan

13-16 ottobre
Sicam
Pordenone

24-27 novembre
Woodex
Mosca

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2015

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

6-9 ottobre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

6-9 ottobre
Bws
www.bwsmesse.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno

6-9 ottobre
Furnica
www.furnica.pl
• Posen (Polonia)
Semilavorati, componenti, forniture

8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

13-16 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

14-17 ottobre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com
• Saigon (Vietnam)
Tecnologie per il legno

18-22 ottobre
ProWood
www.prowood-fair.be
• Bornem (Belgio)
Tecnologie per il legno

2-6 novembre
Batimat
www.batimat.com
• Parigi (Francia)
Edilizia e architettura

5-7 novembre
Wms Toronto
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

11-15 novembre
Mokkiten
www.mokkiten.com
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno

18-20 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno

23-27 novembre
Mebel
www.meb-expo.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

24-27 novembre
Woodex/Lestechprodukzia
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE 2015 NOVEMBRE 2015



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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Alphacam - Licom System copertina, 3
Cassioli III di copertina
Elte 63
Fm 13
Formetal 2
Homag Group II di copertina
Ica-Industria chimica adriatica 96

Interzum - Koelnmesse 11
Interzum Guangzhou -  Koelnmesse 29
Lesta 49
Nastroflex 6
Schmalz 1
Scm Group IV di copertina
Wood Taiwan - Evergreen Int. 85



Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...
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TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

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 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 e inserimento, macchine per la
movimentazione del pannello e impianti
d’imballaggio.  

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

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

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

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

Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa e grande
efficienza di tutte le operazioni, il tutto
progettato su misura per ogni cliente. Dalla
progettazione alla costruzione, fino alla messa in
funzione e al servizio di assistenza post-vendita,
tutto da un unico fornitore.

Il Gruppo Weinig si caratterizza da sempre per
soluzioni pionieristiche in ogni aspetto relativo
alla lavorazione del massiccio e del pannello. 
Per macchine e sistemi efficienti e ad alte
prestazioni e per servizi innovativi e soluzioni su
misura che coprono l'intero ciclo produttivo,
dalla materia prima al prodotto finito.

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh-Unità locale Italia
Via Teano, 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta

MICHAEL WEINIG Ag
Weinigstrasse 2/4, 97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341 86-0
fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.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

Cursal è l’azienda specializzata che offre la
più grande varietà di troncatrici per
leno/accessori per la troncatura di piccole -
medie - grandi sezioni. Cursal le progetta, le
costruisce e le installa, selezionando i migliori
materiali esistenti sul mercato. Linee
automatiche ottimizzatrici, manuali
accessoriate e automazioni: qui troverete sia
soluzioni standard chiavi in mano che
personalizzate, risultato della costante
collaborazione con i migliori partner del
settore. A vostra disposizione l’ultra
trentennale conoscenza di veri specialisti del
settore per garantirvi un imbattibile rapporto
qualità prezzo.
Stop, non cercare oltre.

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

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
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contatti

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

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

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

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

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

Da 50 anni realizziamo macchine 
per la movimentazione ed automazione 
di tutte le linee di produzione per legno,
plastica, vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori,
ribaltatori, trasporti in genere. 
Disponibili a studiare soluzioni su misura 
con 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

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

Movimentazione, 
logistica, robot

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

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com
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Ims srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate a 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, e capacità di fornire i portautensili
speciali a disegno per le principali macchine
presenti sul mercato pone la produzione
dell’azienda ad alti standard qualitativi.

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.

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 srl
Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

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.

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 

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
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contatti

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-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

Software

Soluzioni software CAD/CAM/CIM 
per centri di lavoro a controllo numerico: 
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi; 
“EasyBEAM” per strutture in legno, case, 
travi lamellari; 
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti; 
“PowerSTAIRS” per scale; 
“PowerWIN” per serramenti, persiane, 
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

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 Enrico Mattei, 71 I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

Automazione

Beckhoff realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo
basata su pc. La gamma di prodotti copre i
principali settori dell'industria come pc
industriali, componenti per bus di campo e
I/O, motion control e software di automazione.
Per tutti i settori sono disponibili linee di
prodotti che possono essere impiegati sia
come componenti singoli che come sistema di
controllo completo. La „New Automation
Technology“ di Beckhoff rappresenta soluzioni
di controllo e automazione universali e
indipendenti dal campo d'impiego, che
vengono utilizzate in tutto il mondo nelle
applicazioni più svariate, dalle macchine
utensili controllate da cnc fino ai sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.

BECKHOFF AUTOMATION srl         
Via L. Manara, 2  I-20812 Limbiate (MB))
telefono  +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it
info@beckhoff.it

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

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 

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
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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 

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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 

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

Bordi a incastro in pvc semi-rigido (colori:tinte
unite e legno). Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e
legno).Bordi parapolvere (colori: tinte unite e
legno).

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. 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

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

Agenti 
e commercianti legno








