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leri – armadio a muro

Oggi – camera d‘albergo

Domani – può arrivare

Risultato: LA SOLUZIONE PER VOI

HOMAG – LA SOLUZIONE PER VOI PER L‘ARTIGIANATO. 
Maggiori informazioni su: www.homag.com

HOMAG Italia SPA 

20833 Giussano – MB | Tel.: +39 0362 8681 | info-italia@homag.com 

HOMAG alla HOLZ-HANDWERK:
HALL 10.0
21 – 24 marzo 2018
a Norimberga, Germania
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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!
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With you. For you.

WE PAINT 
THE WORLD!

Finishing machines and systems.

www.giardinagroup.com

giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS      1972
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Licom AlphaCAM è una linea di pacchetti software ap-
positamente studiati per agevolare la programmazio-
ne di centri di lavoro a controllo numerico ed è inter-
facciabile con tutte le marche di macchinari sia italia-
ne che straniere. La versione del 2018 segna un ulte-
riore passo avanti soprattutto nel settore lavorazioni 3d
e sull’automazione dei processi di automazione. Ov-
viamente Industry 4.0 ready.

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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eeditoriale
xylon, gennaio-febbraio 2018

Il compleanno di Xylon: trent’anni e oltre

Il trentesimo compleanno – pur non avendo intenzione
di indugiare in celebrazioni e men che meno in auto-
celebrazioni – è un’occasione per ripercorrere breve-
mente quella che è stata la storia di Xylon e soffermarsi
su quello che sarà nei prossimi anni.
Nata nel novembre 1987 (per esigenze editoriali il nu-
mero dedicato ai trent’anni è in realtà il primo del
2018), la rivista si è subito imposta tra le più autorevoli
nell’allora affollato panorama delle testate tecniche di
settore.
Da quella data abbiamo pubblicato oltre 250 numeri, of-
frendo – e perdonateci se lo diciamo con un certo or-
goglio – un contributo importante alla diffusione della
conoscenza delle tecnologie per la lavorazione del
legno. 
Xylon è edita dalla società di servizi dell’associazione
dei costruttori italiani di macchine per la lavorazione
del legno: indubbiamente la sinergia con Acimall è
stata determinante per il successo dell’iniziativa, ma un
contributo altrettanto determinante, se non ancora più
rilevante, è stato portato dalle persone che nel corso
di questi trent’anni hanno lavorato con passione e de-
dizione alla redazione della rivista. 
A loro va il nostro ringraziamento.
Parliamo ora del futuro, poiché i successi del passato
appartengono al passato ed è indispensabile andare
avanti con nuove idee e progettualità. 

Fermo restando che i contenuti sono sempre stati (e
sempre lo saranno) il punto di forza della rivista, la vera
sfida è sulla loro diffusione. 
Nel 1987 internet era ancora al di là da venire; oggi è
una realtà pervasiva che molto spesso ci aiuta, pale-
sando peraltro a tratti complessità ancora da risolvere. 
Il mondo sta cambiando; il digitale è ovunque, si dice.
Ma siamo sicuri che sia proprio così? Una recente in-
dagine sul digitale e il web nel settore dell’arredamento
indica che il 26 per cento delle aziende italiane che ne
fanno parte non ha neppure un dominio internet e il 65
per cento non utilizza i social network. 
Solo il 35 per cento delle imprese fa marketing e co-
municazione “on line”.
Quindi? Non c’è altro da fare che andare avanti ancora
su due binari: uno la vecchia diffusione cartacea, che
nonostante tutto è sempre ben accolta, l’altro la diffu-
sione digitale, che avrà da parte nostra sempre maggiore
attenzione e sarà potenziata, con la consapevolezza che
questo, ci piaccia o no, è l’imprescindibile futuro. Al ri-
guardo abbiamo da poco lanciato il rinnovato sito della
rivista, più accattivante, più completo e più in linea coi
tempi. Un segnale, ci auguriamo apprezzato, del nostro
continuo impegno e dell’attenzione che sempre po-
niamo verso i nostri lettori.   

Dario Corbetta
Direttore responsabile  

p.s.: nelle pagine seguenti trovate alcuni articoli “particolari” dedicati alle realtà che hanno voluto festeggiare con
noi questo anniversario.  A ciascuna abbiamo dedicato quattro pagine, la prima delle quali occupata dalla pubbli-
cità apparsa sui primi di numeri di Xylon, la quarta con la grafica attuale. 
Un modo divertente per guardare al nostro comune passato, non è vero?
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30
l trentesimo anniversario di Xy-
lon è indubbiamente un modo
per iniziare a riflettere su un al-
tro e ancora più significativo

compleanno: i primi 100 anni del-
la Paolino Bacci di Cascina, in
provincia di Pisa; quattro generazioni
di imprenditori che hanno saputo far
crescere ed evolvere l’azienda di fa-
miglia, passando da una piccola pro-
duzione di semplici macchine tra-
dizionali a un gruppo industriale noto
in tutto il mondo per le proprie
competenze in tema di centri di la-
voro e di processi ad alta automa-
zione. 

Di acqua sotto i ponti ne è passata
molta da quando Paolino Bacci,
classe 1885, vede nella continua
espansione delle aziende mobiliere
cascinesi l’opportunità di mettersi
in proprio, dedicandosi alla produ-
zione di macchine per la lavorazio-
ne del legno. Nel 1918 inizia così,
in un piccolo capannone dove la mo-
glie e le sorelle producevano sapo-
ne (altra attività della famiglia Bac-
ci all’epoca), la produzione di seghe
a nastro per il taglio del tavolame. 
La qualità è fin da subito il fiore al-
l’occhiello della produzione Bacci,
tanto è vero che non c’era bottega
che non ospitasse almeno una
“Bacci”, alcune delle quali utilizza-
te ancora oggi! Con il passare del
tempo alle seghe a nastro. Bacci af-
fianca in seguito la produzione di
pialle a filo (il popolare “sbozzi-
no”), pialle a spessore e toupie. 

I

Giuseppe Bacci – che subentra al
padre Paolino alla sua morte, nel
1953 – si rende presto conto che ci
sono nuove necessità a cui rispon-
dere e decide di concentrarsi su
una produzione di nicchia, macchine
più specializzate, rivolte alla produ-
zione in serie di determinati compo-
nenti. La sedia è il terreno della sfi-
da, prodotto che in Friuli trova la sua
patria di elezione, una terra grazie alla
quale Bacci consolida il proprio “es-
sere industria”.
Giuseppe Bacci, infatti, rivoluziona
con macchine sempre più innovati-
ve le tecnologie produttive della se-
dia e questo gli permette di trovare
anche i primi estimatori all’estero,
esportazioni che con il passare degli

anni diventeranno sempre più rile-
vanti: la Bacci è una delle prime azien-
de italiane a partecipare alle fiere in-
ternazionali di macchine per la la-
vorazione del legno ad Hannover
(Germania) e a Valencia (Spagna),
nella seconda metà degli anni ‘50.

Agostino Bacci è un giovane inge-
gnere meccanico che segue le orme
del padre Giuseppe ma con un “qual-
cosa” in più: intuisce l’importanza di
poter disporre di una rete commer-
ciale-distributiva capillare a livello
mondiale e comincia a costruirla, an-
che partecipando alle più importan-
ti fiere in tutto il mondo.
Sono anni importanti: fra i primi
anni Sessanta e la fine degli anni Ot-

1935. Paolino Bacci e le sue seghe a nastro.

Bacci

100 anni di storia

Stabilimento Paolino Bacci , Cascina (Pisa).
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leadership mondiale in qualità di
specialista per i “cinque assi”, sen-
za tralasciare gli aspetti della pro-
grammazione e della simulazione; nel
1998 viene ideato, progettato e co-
struito il primo centro di lavoro a
due teste a cinque assi in grado di
lavorare simultaneamente lo stesso
pezzo: i tempi diventano ancora più
brevi, la flessibilità enorme. 
L’azienda si specializza prima di al-
tre in questa nuova tipologia di mac-
chine “a doppia testa” e questo con-
sentirà negli anni successivi una ul-
teriore crescita e il consolidamento
della propria leadership, elementi che
– nel 2001 – creeranno le condizioni
per costruire una nuova fabbrica in
un moderno fabbricato adiacente
alla Bacci Meccanica: le crescenti esi-
genze produttive lo impongono.

Giuseppe, Paolo e Nino Bacci sono
i protagonisti degli anni Duemila.
Affiancano il padre Agostino, dimo-
strandosi a poco a poco i degni ere-
di di una storia così forte e ricca, pre-
sente e futuro di ciò che Bacci è e
sarà. Arrivano nuove idee, visioni, si-
nergie, scenari completamente nuo-
vi, adeguati a un mondo che – intanto
– si è fortemente trasformato. La col-
laborazione fra padre e figli è inten-
sa, la trasmissione del sapere è di-
retta e continua, alla base del pro-
cesso di modernizzazione e di glo-
balizzazione che l’azienda toscana in-
traprende.
Il tempo pare scorrere velocissimo e
le scelte importanti si susseguono a
ritmo incalzante: nel 2006 viene inau-

gurata Bacci Chi-
na, filiale tecnico-
commerciale che
ha sede a Don-
gguan (Guan-
gdong) e permette
di essere più vici-
ni al mercato asia-
tico. Nel 2008
l’acquisizione di
Veneta Macchine
– azienda specia-

lizzata nella produzione di seghe a con-
trollo numerico, complementari ai
centri di lavoro – consente di ampliare
il catalogo delle soluzioni “made in
Bacci”. Passano ancora pochi anni e,
nel 2014, Bacci America in Nord Ca-
rolina, negli Stati Uniti.
Trascorre ancora qualche anno ed ec-
coci ai giorni nostri: nel 2017 nasce
Bacci Automation, attraverso l’ac-
quisizione dei FA Robot, azienda
specializzata dal 2002 nella proget-
tazione e costruzione di soluzioni per
l’automazione dei processi produtti-
vi nell’industria della lavorazione del
legno e non solo.
E ora si pensa a un nuovo fabbrica-
to, perchè la crescita è continua ed
è questo il miglior modo per festeg-
giare il primo secolo…

“Abbiamo sempre cercato di rispet-
tare i nostri impegni e gli obiettivi che
ci siamo posti, amando il nostro la-
voro e sempre concentrati perché le
nostre macchine possano sempre
vantare la massima qualità e affi-
dabilità, oltre a contenuti innovativi.
Anche noi – come il nostro bisnon-
no, il nostro nonno e nostro padre –
vogliamo essere leader, grazie alle
persone che collaborano con noi, alle
competenze che abbiamo maturato,
alle nostre lunghe radici, alla nostra
volontà di leggere e interpretare il fu-
turo, mantenendo intatta la volontà
di Bacci di affrontare sempre nuove
sfide”. 

Giuseppe, Paolo e Nino Bacci

a cura di Luca Rossetti ■

tanta l’azienda, consolida la propria
posizione di leader mondiale per le
macchine speciali per la sedia e
per il massiccio in genere. Negli
anni Novanta una nuova svolta: Ago-
stino Bacci comprende che c’è un al-
tro salto in avanti da fare e avvia la
produzione di centri di lavoro a
controllo numerico a 5 e più assi con
testa multimandrino per applicazio-
ni non più solo nella sedia, ma in mol-
te altri comparti del mobile, nella pla-
stica e nei materiali compositi.
L’idea era nata dal voler produrre e
offrire non più macchine specializzate
in una sola operazione ripetitiva,
adatte a produzioni di massa (che
pian piano stavano scomparendo a
favore di produzioni più flessibili e con
molti lotti sempre piu ridotti), ma “cen-
tri di lavoro” dove fosse possibile ef-
fettuare molteplici operazioni in tem-
pi ridotti e in una sola “piazzatura”;
ovviamente con una flessibilità pro-
duttiva impareggiabile. 
La produzione dei centri di lavoro a
cinque assi multi mandrino con “Z”
alta è stata la mossa strategica che
ha cambiato le sorti dell’azienda e
che ancora tutt’oggi è il core business
della stessa. Oltre alle innovazioni di
prodotto l’azienda – sempre a partire
dai primi anni Novanta – inizia un pro-
cesso di riorganizzazione della pro-
duzione, separando le linee di as-
semblaggio dei macchinari dalle la-
vorazioni metalmeccaniche, deci-
dendo di costituire, nel 1991, la
Bacci Meccanica, dove effettuare
queste ultime.
La crescita continua e si consolida la

Da Sinistra: Agostino, Giuseppe, Paolo, 
Nino Bacci.

Bacci Master Max - centro di lavoro 
a 41 assi controllati.
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’anno prossimo, nel 2019,
Biesse Group compirà cin-
quant’anni. Tanti sono gli anni
trascorsi da quando in via

Montenevoso a Pesaro un certo
Giancarlo Selci aprì la sua officina
meccanica dove presto penderanno
vita macchine per la lavorazione del
legno. Lui, Selci, veniva dalla Benel-
li, storico marchio nel mondo delle
moto dove era entrato nel 1950, a
quindici anni.
Erano anni di grande fermento e di
enorme crescita economica, il mo-
mento migliore per un giovane che vo-
leva costruirsi un grande futuro di di-
mostrare tutte le proprie capacità. E’
l’inizio di uno dei capitoli più belli del-
la storia delle macchine per il legno
italiane, grazie anche alla sempre più
forte vocazione mobiliera di Pesaro
e dintorni, industria che – anno
dopo anno – ricerca e investe in mac-
chine più veloci, più affidabili, più si-
cure per rispondere a una domanda
in crescita esponenziale. Selci, ora-
mai meccanico dalle abilità ricono-
sciute, non ci mette molto a com-
prendere che le possibilità sono tan-
te ed ecco le prime macchine per il
legno che, a poco a poco, conqui-
stano clienti nel distretto, poi nella re-
gione, poi in tutta Italia e più tardi del
mondo. 

L Di acqua sotto i ponti ne è passata
davvero molta dalla “Dani”, la fre-
satrice cavettatrice automaticaper ar-
madi che fu la “prima esperienza” di
Selci per il mobile. Pochi anni dopo,
nel 1977, la prima macchina a con-
trollo numerico; qualche anno ancora
ed ecco nascere la prima “Rover” fo-
ratrice punto a punto per pannelli che
sarà la capostipite dei centri di lavoro
Biesse. La famiglia è sempre al suo
fianco: la moglie, Anna Gasparucci,
e più tardi il figlio Roberto, che di-
mostrerà la sua capacità di portare
Biesse in tutto il mondo e oggi è il pre-
sidente di Biesse Group. Radici lon-
tane, storie che affascinano perché
raccontano di tempi eroici, di una Ita-
lia creata da personaggi che sem-
brano essere usciti da qualche libro
di avventura. Ma la realtà è molto più
pragmatica, perché solo così le av-
venture diventano concrete e dura-
ture esperienze industriali. 
Biesse Group oggi è un colosso. Non
ha mai dimenticato il “debito” che avrà
sempre con il proprio fondatore, ma
le cose sono indubbiamente cambiate
e il dna di Giancarlo Selci è passato
a molti altri che hanno dato il proprio
contributo per arrivare a un vero e pro-
prio “organismo complesso” che di-
mostra una grande vitalità, capace di
una crescita continua che negli ulti-

mi anni ha stupito molti.
Quattro aree di business (legno, ve-
tro, pietra e materiali tecnologici)
dieci stabilimenti produttivi di cui due
in India e Cina; un investimento an-
nuo di 14 milioni di euro in ricerca
e sviluppo, più di 200 brevetti, 37 fi-
liali e 300 fra agenti e rivenditori; clien-
ti in 120 Paesi, 4mila dipendenti nel
mondo, un fatturato orami prossimo
ai 700 milioni di euro, il più impor-
tante gruppo mondiale per capitaliz-
zazione perché ci stavamo dimenti-
cando di aggiungere che Biesse è
l’unica società italiana del settore
macchine per il legno a essere quo-
tata in Borsa, dal 2001, nel segmento
“Star”. Il gruppo partecipa a oltre 40
fiere nel mondo, organizza e gestisce
ogni anno più di 10mila demo e
trenta eventi “Made in Biesse” nel
mondo. E “last but not least”, Biesse
conta 1000 grandi impianti installati
da Biesse System in tutto il mondo.
Il gruppo è strutturato in quattro
unità di business: oltre a Biesse, mac-
chine e tecnologie per il legno e ad-
vanced materials, Intermac che dal
1987 progetta, produce e commer-
cializza macchine e sistemi per il ve-
tro piano,la pietra e il metallo e oggi
è indubbiamente uno dei marchi di
riferimento del settore. Diamut crea
miscele di diamante e legante per-

Gruppo Biesse: 50 anni e non sentirli
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hanno di fatto creato uno standard per
il settore della trasformazione del le-
gno e dei suoi derivati. Fra queste le
unità operatrici a cinque assi con elet-
tromandrino, il dispositivo per l’ap-
plicazione dei bordi “Air Force Sy-
stem”, l’aggregato “Twin Pusher” per
la movimentazione dei pannelli sulle
sezionatrici Biesse coperto da brevetto
esclusivo, l’asse “C-rotativo” brevettato
per il taglio a getto d’acqua, il pac-
chetto software “bSuite” piuttosto
che il sistema di automazione e ttron-
catura in sagoma del vetro laminato,
un altro brevetto Biesse.
Un impegno che ha attraversato an-
che le modalità del rapporto con i
clienti ai quali Biesse non vende
semplicemente una macchina,  una
tecnologia, ma una vera e propria
“esperienza di produzione”. Una
evoluzione che ha visto la profonda
innovazione del sistema di Customer
care, ora improntato a una vicinan-
za assoluta tra gli operatori di Bies-
se e gli utilizzatori in termini del tut-
to nuovi. Grazie anche e soprattutto

a “Sophia”, la piattaforma di Biesse
– realizzata in collaborazione con la
società di consulenza Accenture –
grazie alla quale il rapporto fornito-
re-utente diventa una autentica espe-
rienza in tempo reale, la possibilità
di ricevere senza soluzione di conti-
nuità informazioni e dati per otti-
mizzare le prestazioni e la produtti-
vità delle proprie macchine e degli im-
pianti. Uno sviluppo estremamente
interessante delle tecnologie “inter-
net based” che porta nella direzione
della massima efficienza ma anche
della massima condivisione, della as-
soluta vicinanza: oggi l’industria vuo-
le tecnologie più facili da usare ma
che sappiano dare molto di più dei
semplici processi di realizzazione di
un bene. E’ indispensabile che ogni
fase di qualsiasi processo sia co-
stantemente controllata e ottimizzata,
che sia sempre disponibileun siste-
ma di reportistica “real time”. Senza
tralasciare “Bavant”, il software
Biesse per la gestione integrata ed ef-
ficiente di tutti i flussi di produzione
in base alle specifiche necessità di
ogni cliente, uno strumento potente
ma al tempo stesso assolutamente
intuitivo, perfettamente integrabile
con gestionali e software di proget-
tazione già presenti in azienda. 
Insomma, un nuovo modo di produrre
fatto di nuove relazioni, di vicinanza,
di condivisione e della massima ef-
ficienza. ■

sonalizzate per utensili con i quali è
possibile lavorare qualsiasi mate-
riale, dalla pietra al cemento, dalla ce-
ramica al vetro fino ai materiali sin-
tetici. Mechatronics è la divisione di
Biesse Group che progetta e realiz-
za direttamente tutti i componenti ad
elevato valore tecnologico per le
proprie macchine, fra cui elettro-
mandrini, teste a cinque assi, rinvii an-
golari e unità di foratura per centri di
lavoro a controllo numerico.
Un altro fiore all’occhiello di Biesse
Group è l’avere adottato prima di mol-
ti altri i principi della lean production,
implementata nell’oramai lontano
2007, che ha permesso di incre-
mentare la produttività del 30 per
cento, di ridurre fino al 50 per cen-
to i tempi di attraversamento e gli spa-
zi impegnati dalla produzione e di ta-
gliare dell’80 per cento i tempi e i co-
sti dovuti a “riprese” o a difetti.
In tanti anni di onorata carriera mol-
tissime sono state quelle che in Bies-
se chiamano le “tecnologie distinti-
ve”, ovvero soluzioni o processi che

LE PRINCIPALI TAPPE

1969: a Pesaro nasce Biesse.
1987-1994: ampliamento della gamma di prodotto e ingresso nel settore del vetro e della pietra.
1990-1999: espansione nei mercati stranieri; acquisizioni e razionalizzazione della struttura del gruppo.
2001: quotazione in Borsa (segmento Star).
2006: acquisizione di Bre.Ma.
2008: costruzione del primo stabilimento produttivo all’estero (Bangalore, India)
2009: apertura di Biesse Schweiz e Biesse Middle East.
2011: acquisizione di Viet e di Centre Gain Ltd Hong Kong/Korex Machinery Dongguan in Cina.
2014: lancio di “bSolid”, primo modulo del software “bSuite”, e di “Air Force System” per la bordatura.
2014: apertura di Intermac in Brasile.
2015: acquisizione della società turca Nuri Baylar Makine e costituzione di Biesse Turchia; 
inaugurato il nuovo tech center di Dongguan; partnership con Donatoni Macchine nella pietra, 
inaugurazione del nuovo Campus Biesse America; nuova filiale a Kuala Lumpur.
2016: nascita di “Sophia”.
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30
venti come i trent’anni di Xy-
lon rappresentano sicura-
mente una opportunità per
dare una occhiata al proprio

passato: per quanto le sfide di un
mercato oramai globale e sempre più
impegnativo impongano di mante-
nere ben salda la barra del timone
verso i mari futuri, ogni tanto fa pia-
cere ricordare da dove si viene, dove
sono le proprie radici, quanta acqua
si è vista scorrere…. E questo diventa
ancora più significativo quando a
guardarsi indietro è una realtà che ha
ben 85 anni di storia, una storia nata
da un territorio per poi dipanarsi in
tutti i Paesi del mondo.

“Proprio così: devo dire che è sem-
pre emozionante pensare di essere
parte di un racconto così lungo, ren-
dersi conto che il fare di ogni gior-
no è in qualche modo figlio di quel-
lo che qualcuno ha scelto, ha fatto
prima di noi… molto prima di noi”,
ci dice Gianmaria Balducci, il pre-
sidente di Cefla, che ha accettato di
prestarsi a questa nostra celebra-
zione di buon grado.

“Siamo nati in questa terra, siamo cre-
sciuti in questa terra. Un legame im-
portante che in questi decenni ab-
biamo certamente fatto evolvere in di-
rezione del mondo, ma che non pos-
siamo certo ignorare, per quanto ogni
giorno tutti noi ci si ritrovi a parlare,
a operare, a confrontarci con clienti
sparsi nei quattro angoli del mondo.
Una storia fatta di persone, il vero ca-
pitale di una impresa e ancora di più
per chi, come noi, ha scelto come for-
ma societaria la cooperazione. Oggi
siamo un gruppo industriale forte,
con attività in comparti industriali
estremamente diversi fra loro, dal-
la verniciatura ai grandi impianti, dal-
l’arredo di superfici di vendita ai led,
dalla stampa digitale al dentale: po-

E

ter dire la propria in mondi così di-
versi vuol dire avere utilizzato il
tempo non solo per fare, per pro-
durre, per vendere, ma per imma-
ginare in quale direzione potesse por-
tarci il futuro e facendo sempre tut-
to il possibile per garantirci compe-
tenze, professionalità, persone e
strumenti con cui governare il cam-
biamento, il nostro sviluppo”.

Nel 2017 noi di Xylon abbiam com-
piuto trent’anni, ma voi molti di più!
“E’ vero: siamo nati a Imola 85, anzi:
oramai 86 anni fa! Fu nel 1932 che
venne fondata Cefla, Cooperativa
elettricisti fontanieri lattonieri e

affini”. Ai nostri “padri fondatori” fu
immediatamente chiaro che bisogna
diversificare, allora come oggi, per po-
ter cogliere ogni opportunità. Allora
si trattava di poter essere dei forni-
tori di riferimento per un settore edi-
le in grandissima crescita, dove c’era
bisogno di tutto. Oggi si deve essere
costantemente alla ricerca di quegli
sviluppi che possano garantire al pro-
prio core business di prendere nuo-
ve strade: penso alla nostra voca-
zione all’arredamento e a come ci ab-
bia portato verso le luci a led, un pro-
dotto che si rivela e si rivelerà sem-
pre più importante anche in tema di
processi di finitura e verniciatura i

Cefla: 85 anni di storia e di impegno

LE BUSINESS UNIT

Cefla è una azienda con una solida identità che opera a livello inter-
nazionale in diversi settori.
Impianti: progettazione, realizzazione e service di impianti civili ed in-
dustriali, con particolare attenzione alle energie rinnovabili.
Shopfitting: soluzioni d’arredo per la grande distribuzione e produzio-
ne tailor made per i negozi specializzati.
Finishing: produzione di impianti di finitura, verniciatura, nobilitazione
del legno, vetro, plastica, metallo e fibrocemento.
Medical Equipment: progettazione e realizzazione di riuniti, radiologia
avanzata 2D e 3D, sterilizzazione per il settore odontoiatrico e medicale 
C-Led: tecnologie e soluzioni a led innovative e per ogni tipo di esigenza.
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più fiducia agli sviluppi futuri del no-
stro gruppo industriale: penso alla di-
scesa in campo nel mondo del led
non da partner o da “cliente privi-
legiato”, ma da protagonisti, inve-
stendo e aprendo una Start-Up in que-
sto specifico comparto che portasse
autentico valore all’interno del nostro
gruppo. L’acquisizione di una realtà
di successo che portasse valore alle
nostre attività, è stata la strategia mes-
sa in atto nel mondo della stampa di-
gitale, un passaggio diventato inevi-
tabile per una realtà come la nostra,
che negli ultimi decenni è stata ca-
pace di inventare tutto ciò che ancora
non esisteva in tema di “finitura tra-
dizionale” e che oggi può guardare an-
cora più lontano.
E mi lasci aggiungere una conside-
razione a proposito della nostra IFS
- Italian Finishing School: credere nel
futuro di una impresa significa anche
lavorare sul fronte delle competenze
e delle conoscenze, sulla loro con-
divisione. Da qui la scelta, oramai al-

meno un decennio fa, di
dotarci di una struttura
con cui fare formazione,
un bene preziosissimo…”.

E il futuro?
“Per noi è innanzitutto es-
senziale continuare a
creare valore nel tempo,
perché un giorno lasce-
remo questa azienda a

chi verrà dopo di noi. Arrivando, in-
vece, nello specifico della finitura, ar-
gomento che immagino interessi in
modo particolare i suoi lettori, vor-
rei aggiungere che l’impegno per ac-
crescere ulteriormente quei cento mi-
lioni di fatturato che realizziamo in
questo segmento della nostra attività
è sempre molto forte.
Abbiamo governato il cambiamento
che ha attraversato praticamente tut-
ti i mercati maturi, il passaggio dal-
la produzione per grandi lotti al-
l’impiego di soluzioni estremamen-
te flessibili e altrettanto efficaci,
grazie a una tecnologia sempre più
complessa ma al contempo sempre
più facile da usare. E sopra a tutto
anche qui mi sento di mettere la sfi-
da oramai universale della “soste-
nibilità”, un elemento fondante del
nostro dna e che sarà sempre in
cima ai nostri pensieri e fonda-
menta dei nostri valori”. ■

quali, a loro volta, ci hanno fatto com-
prendere come la tecnologia della
stampa digitale sia un nuovo pro-
cesso dalle enormi potenzialità anche
nel mondo del mobile.
Grazie a questa attenzione, a questa
vocazione, a non lasciarci impaurire
dalle “cose nuove” siamo arrivati a un
fatturato di gruppo di oltre 500 mi-
lioni di euro, ad avere 26 sedi in tut-
to il mondo, di cui 14 stabilimenti pro-
duttivi, a poter contare su 1.900 col-
laboratori dei cinque continenti, ma
senza mai dimenticare chi siamo,
dove e come è nata la nostra storia.

E gli ultimi trent’anni?
“Sono stati gli anni della globaliz-
zazione, della nostra espansione, del
consolidamento delle nostre aree di
business ma anche – soprattutto ne-
gli ultimi anni – il tempo delle nuo-
ve scommesse, di ulteriori e impor-
tanti passi avanti. Cito con piacere
due delle nostre ultime “novità”, ac-
quisizioni con le quali guardiamo con

LA STORIA DI CEFLA IN BREVE

1932: Cefla nasce a Imola come società cooperativa specializzata in
impianti elettrici e termoidraulici.
1950: nasce Cefla Arredamenti (Shopfitting).
1964: nasce Cefla Finishing, soluzioni per la verniciatura.
1980-1982: inizia il processo di internazionalizzazione di Cefla.
1998: nasce Cefla Dental Group (Medical Equipment), soluzioni me-
dicali.
2000: Cefla consolida il proprio ruolo di leader nei settori di business
nei quali è attiva.
2015: Cefla è una realtà multibusiness che opera a livello mondiale,
orientata alla innovazione continua dei propri prodotti e servizi.Il Cda Cefla con il direttore generale

Andrea Formica.
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bbiamo accettato con pia-
cere l’idea di essere parte
di questo progetto: forse
perché la scomparsa di no-

stro padre, Giampiero Mauri, ci ha
costretto a voltarci indietro, a guar-
dare al nostro passato. Avere avuto
modo di “toccare con mano” che ben
trent’anni fa già facevamo scelte pre-
cise, decidendo di essere presenti
con le nostre tecnologie in una rivi-
sta di settore, ci ha fatto compren-
dere in modo ancora più immedia-
to chi siamo, quale eredità ci tro-
viamo ad affrontare, quale impegno
dobbiamo assolutamente mettere in
campo per garantire la più forte e
promettente continuità.

La nostra storia comincia molti anni
fa, nei primi anni Settanta, quando
nostro padre decide di mettersi in
proprio e di fondare Mauri Mac-
chine. Il territorio del confronto è
quello della finitura, della vernicia-
tura. E’ un bravo tecnico ed è anche
un uomo di relazione, per cui il suc-
cesso – per quanto con la necessaria
fatica – non tarda ad arrivare. Nel
giro di qualche anno le prime fiere
in Europa, qualche altro anno ed
ecco le nostre prime macchine al la-
voro in Messico, in Canada, in Asia.
Nascono alcune società collegate, il
catalogo si fa più ricco: nel 2004 la
prima acquisizione importante, quel-
la di Ventilazione Italiana che è
una realtà ben nota nel settore e che

A di fatto segna la volontà di Mauri
Macchine di continuare a crescere
nel nuovo millennio.
Passano pochi anni e si apre quel-
la che indubbiamente è la pagina più
importante di questa nostra storia,
ovvero l’inizio della collaborazione
con Giardina Finishing, realtà di cui
Mauri Macchine acquisisce la pro-
prietà con altri soci. Un altro passo
importante, anche perché passano
pochi anni e Mauri Macchine diventa
l’unica proprietaria di Giardina. Si co-
rona così il sogno di nostro padre:

non solo rafforzare Mauri Macchine
con un marchio e una produzione
nota in tutto il mondo per efficacia
e qualità, ma porre le basi per qual-
cosa di più grande, per una impre-
sa che possa puntare più in alto, col-
locandosi per strutture, competenze,
fatturato, rete commerciale fra i
leader del settore.

E veniamo ai nostri giorni, allo scor-
so 28 dicembre, quando la firma di
un atto notarile segna l’inizio ufficiale
di Giardina Group, la conclusione di
un percorso disegnato e fortemen-
te voluto da Giampiero Mauri che,
purtroppo, non ha potuto vedere que-
sto ultimo atto. E questo è uno sti-
molo ancora più forte per noi: sap-
piamo di avere una grande respon-
sabilità e abbiamo subito intrapreso
ogni iniziativa necessaria per ga-
rantire la massima continuità alle no-
stre aziende, di Mauri Macchine, Ven-
tilazione Italiana e Giardina Finishing
che oggi sono integrate in una realtà
più forte, aggressiva, con le risorse
necessarie per arrivare ai traguardi
indicati da nostro padre.

Da qualche settimana siamo oramai
tutti nella unica sede di Figino Se-
renza, dove abbiamo già iniziato i la-
vori di ristrutturazione per adegua-
re i grandi spazi di cui possiamo di-
sporre alle necessità di un gruppo
che vuole crescere: con i nostri
sessanta addetti vogliamo infatti rag-

Tanti auguri Xylon!
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partendo dall’ufficio tecnico fino al
nostro agente che lavora nel Paese
più lontano; abbiamo archiviato un
2017 che si è concluso in modo de-
cisamente positivo, con un fattura-
to pari a 18 milioni di euro, in forte
crescita rispetto ai 12,5 del 2016 e
a oggi abbiamo poco meno di dieci
milioni di ordini già firmati per l’an-
no appena iniziato. Negli ultimi do-
dici mesi abbiamo realizzato impianti
importanti in Stati Uniti e Canada; an-
che l’Europa ci ha dato ottime sod-
disfazioni, soprattutto in Scandina-
via, area che stiamo affrontando con
rinnovato vigore, e in Svizzera.

Abbiamo di fatto creato una nuova
divisione per il mondo del vetro dove
abbiamo già importanti referenze, fra
cui due impianti completi voluti da
un grande gruppo multinazionale per
il formato “Jumbo”, lastre fino a
3.200 millimetri di larghezza, e una
linea all’avanguardia per una nota re-
altà del settore Glass. Un segmento
nel quale abbiamo investito molto e
da cui ci attendiamo sviluppi rilevanti.

E saremo a tante fiere in tutto il mon-
do, da Valencia agli Stati Uniti, ma
certamente concentrati sulla pros-
sima Xylexpo, dove ci presentiamo
con quello che è probabilmente il più
grande stand della nostra storia, con
una selezione di macchine che rac-
conteranno la completezza della
nostra gamma. Ecco, questo cre-
diamo sia il messaggio più forte che
oggi dobbiamo dare il mercato: la no-
stra storia, questi cinquant’anni di
vita, gli ultimi e più intensi trent’an-
ni ci hanno portato a riunire espe-
rienze diverse sotto un unico tetto,
un incrocio, una fucina di idee e di
saper fare che ci permette di poter
dire che siamo l’unica realtà al
mondo che può proporre così tante
soluzioni, dal profilo all’impregna-
zione delle travi, dai bracci di verni-
ciatura robotizzati alle soluzioni
d’avanguardia nel campo dell’es-
siccazione dei prodotti vernicianti.
Una gamma che abbiamo ridise-
gnato negli ultimi mesi, raggiun-
gendo la perfetta integrazione fra
quelle che erano le proposte delle no-
stre diverse aziende. 

D’altra parte non possiamo essere de-
gli ottimi follower, non è nel nostro dna.
Per questo vogliamo esserci ed esserci
con capacità e professionalità, attra-
verso le persone che sono Giardina
Group, che rappresentano, racconta-
no, costruiscono questa nostra real-
tà ogni giorno, ovunque nel mondo.

Auguri a Xylon per queste trenta can-
deline, allora: sappiamo che faremo
ancora tanta strada insieme, perché
quando si crede nel proprio lavoro,
quando si hanno salde radici che af-
fondano in terre sane non si potrà
che attendere dei buoni frutti. Noi fa-
remo, insieme a tutti coloro che la-
vorano con noi, l’impossibile perché
sia proprio così!”.

Riccardo e Stefano Mauri ■

giungere già nel 2018 la soglia dei
20 milioni di euro, per poi aprire una
stagione di consolidamento e di
nuovi investimenti indispensabili per
andare oltre questa linea.

Vogliamo essere solidi sotto ogni pun-
to di vista, attenti come non mai ai
nostri clienti e alle loro necessità, ca-
paci di portare avanti questa realtà
con quella grinta, quello spirito di sa-
crificio, quella competenza che sono
l’autentica eredità lasciata a tutti noi
da Giampiero Mauri.

Quando abbiamo visto la pagina
pubblicata su Xylon oramai più di tren-
t’anni fa, quella che anche voi pote-
te vedere in apertura di questo spa-
zio a noi dedicato, tutto questo ci è
passato davanti agli occhi. E abbiamo
subito pensato all’altra pagina pub-
blicitaria, a quella che troverete dopo
queste righe, quella bimba che dise-
gna, che colora che abbiamo scelto
insieme a nostro padre qualche tem-
po fa e che abbiamo deciso di man-
tenere ancora per un poco, perché
crediamo che – anche se in modo for-
se un poco ingenuo o troppo “tenero”
– incarni quello che noi siamo, pro-
tagonisti di una seconda giovinezza,
di altri decenni che vogliamo ci vedano
rincorrere collaborazioni e opportunità
in tutto il mondo.
Abbiamo le carte in regola e il nostro
recente passato lo dice a voce alta:
abbiamo creato una squadra forte,
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u proprio una trentina di anni
fa, qualche mese prima che co-
minciasse l’avventura di Xylon,
che Gerhard Schuler e Eugen

Hornberger – fondatori e proprietari
dell’allora Hornberger Maschinenbau
Gmbh di Schopfloch, costituita nel
1960 – decisero che il marchio Homag
dovesse avere una propria filiale diretta
in Italia, per quanto fino a quel mo-
mento fosse stato degnamente rap-
presentato da Elmag. Il 21 febbraio
1986 nasce dunque Homag Italia
spa, con Sede a Monza.
La gestione della nuova società ven-
ne affidata a Renata d’Antoni, no-
minata amministratore delegato del-
la neonata società: le sue grandi ca-
pacità e il supporto di una personali-
tà estremamente conosciuta e attiva
nel mondo del mobile come Angelo
Longoni, permisero a Homag Italia di
partire con il piede giusto e di ottenere
immediatamente ottimi risultati.
Una decina d’anni dopo, nel 1996, la
signora D’Antoni sceglie di andare in

F pensione e il suo ruolo viene affidato
a Walter Crescenzi, giunto in Homag
forte di importanti esperienze, prima
quale Senior Manager di Kpmg, nota
società internazionale di consulenza,
e successivamente come cfo di Bühler,
multinazionale svizzera attiva in diversi
settori, dal Food-Maschinery alle re-
lative movimentazioni.

La gestione di Crescenzi segna un pe-
riodo importante per la filiale italia-
na che compie passi da gigante,
consolidando la propria leadership in
ogni settore delle macchine per la la-
vorazione del legno e l’industria del
mobile. Nel 2009, alla luce del con-
tinuo sviluppo, viene presa la deci-
sione di creare una nuova, grande
sede dove trasferire tutte le attività:
nel giro di un paio d’anni i lavori ven-
gono terminati e Homag Italia si tra-
sferisce nella nuova casa, di proprietà,
a Giussano, nel cuore della Brianza
del mobile. Gli spazi sono decisa-
mente importanti, oltre quattromila

metri quadrati, con ampi spazi per tut-
te le necessità: un ampio Show-
Room nel quale è ora possibile or-
ganizzare dimostrazioni ed eventi
“in house”, una palazzina riservata
agli uffici di tre piani, di cui uno in-
teramente dedicato al service. E ci
sono anche spazi per sale riunioni,
per aule dedicate alla formazione del
personale e dei clienti, un grande ma-
gazzino ricambi e aree per la manu-
tenzione e gli interventi che dovessero
rendersi sulle macchine arrivate dal-
la Germania per i clienti italiani.

E c’è un altro, interessante sviluppo:
la filiale italiana, oltre a commercia-
lizzare il marchio Homag nel nostro
Paese, sviluppa con grande succes-
so e in esclusiva la presenza in Ita-
lia di Leuco, noto produttore di uten-
sili “made in Germany”.

“Sono stati trent’anni intensi e di
grande importanza per il gruppo”, ha
commentato Walter Crescenzi. “Ho-
mag Italia ha messo a segno una cre-
scita eccezionale, nonostante un de-
cennio non certo semplice, arrivan-
do a un fatturato record di 52 milioni
di euro nel 2017”, a trent’anni e
poco più dalla sua fondazione.
Alle radici di questo successo il
grande dinamismo di tutto il mana-
gement della filiale italiana, che si è
dimostrato capace di seguire, passo
dopo passo, tutte le innovazioni
strategiche, commerciali e tecnolo-
giche messe in atto da Homag
Group, dimostrando nel concreto la
propria abilità nel continuare a raf-

un trentennio insieme 

Walter Crescenzi.

Homag Italia e Xylon: 
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dustriale esiste un rapporto splen-
dido, una stima reciproca che ci per-
mette di dire che sono relazioni che
durano da tempo e assolutamente
destinate a durare ancora più a lun-
go! Una partnership vera, autentica,
che nel corso degli anni ci è stata
preziosa, perchè ci ha permesso di
comprendere quali fossero i nostri
punti di forza e dove, invece, era me-
glio concentrare i nostri sforzi per un
miglioramento continuo, così da po-
ter sempre essere all’altezza delle mi-
gliori aspettative.
D’altra parte Homag Group ha sem-
pre creduto e investito sull’Italia, in-
dubbiamente un Paese di primissi-
mo piano nelle dinamiche mondia-
li del settore: voglio sottolineare
che – per quanto di “matrice tede-
sca” – in questi trent’anni abbiamo
sempre creduto in quella che rite-
niamo essere la “nostra” fiera, di-
chiarandoci sempre presenti a In-
terbimall prima e a Xylexpo poi, sen-
za mai mancare all’appuntamento,
nemmeno a una edizione! E questo
a differenza di tutti i nostri maggio-
ri concorrenti, anche italiani, e anche
in periodi particolarmente difficili per
il mercato nazionale, quando una no-
stra assenza avrebbe anche potuto
essere giustificata o giustificabile…
E anche quest’anno saremo della
partita: stiamo già lavorando per es-
sere presenti nel miglior modo pos-
sibile, insieme a tutto il gruppo Ho-
mag, alla prossima Xylexpo: avremo
un grande stand, più grande delle

passate edizioni, con molti contenuti
innovativi e – soprattutto – nel qua-
le non mancheremo di presentare
molte delle nostre soluzioni più
avanzate sia per quanto riguarda le
“macchine singole” che i grandi im-
pianti “lotto uno”, la bordatura laser,
i software e – ovviamente – la nostra
nuovissima piattaforma per la fab-
brica intelligente “Tapio”, che rende
molto reali e concreti i tanti discor-
si che oggi si fanno in materia di “In-
dustria 4.0”.
Homag Italia sarà naturalmente
presente al completo a Xylexpo
2018, pronti a dedicare tutto il tem-
po necessario a tutti coloro che ver-
ranno a trovarci per essere aggior-
nati sulle nostre soluzioni e avere in-
formazioni sulle nostre novità tec-
nologiche.
Sarà un momento importante anche
per dimostrare a quale livello di ca-
pacità e di efficienza sia arrivato il
nostro Service, così da poter esse-
re sempre più vicino al nostro clien-
te...”. 

“E permettetemi – ha concluso Cre-
scenzi – di concludere con un brin-
disi al cammino comune percorso
con Xylon, certi che percorrere stra-
de parallele permetta a entrambi di
vivere una piacevole collaborazione,
una amicizia che si fonda sul con-
fronto e sul condividere quello che
è il nostro obiettivo prioritario, ovvero
l’informazione e la soddisfazione
del nostro cliente”. (l.r.) ■

forzare la propria struttura in ogni
area, in sintonia con lo sviluppo del
proprio volume d’affari”.

Homag Italia si è sempre dimostra-
ta una realtà concreta, concentrata
sul proprio ruolo di filiale commerciale
ma anche di “centro di informazione
e formazione” per l’Italia sulle tec-
nologie Homag, un obiettivo portato
avanti attraverso un processo conti-
nuo di qualificazione del proprio per-
sonale commerciale e tecnico, in
modo da poter supportare e pro-
gressivamente “sostituire” i colle-
ghi tedeschi nella vendita, nella in-
stallazione e nella manutenzione di
ogni tipo di macchina o impianto, no-
nostante le nuove e sempre più
complicate innovazioni tecnologiche
portate avanti dal gruppo. 

“Abbiamo accompagnato con il mas-
simo impegno le tante vicende che
hanno caratterizzato gli ultimi decenni
della storia di Homag Group”, ha pro-
seguito Crescenzi. “Penso all’acqui-
sizione di nuove aziende – prima
Brandt, poi Weeke, Holzma e via via
tutte le altre che sono entrate a far
parte del gruppo – piuttosto che al-
l’ingresso in borsa nel 2007 o alla
ben più recente scelta strategica di
riposizionarsi sul mercato, presen-
tandoci non più con marchi diversi a
seconda delle tipologie di macchine
e di impianti, ma con un marchio uni-
co – Homag, appunto – rafforzando
in modo evidente un messaggio
molto preciso: possiamo essere re-
ferenti unici per qualsiasi segmento
del ciclo produttivo, per qualsiasi mac-
china o impianto dalla nobilitazione
alle lavorazioni a controllo numerico
più sofisticate. Un cambiamento de-
nominato “One Homag” che ci ha
dato e ci sta dando molte soddisfa-
zioni, anche in Italia, dove il mes-
saggio è stato molto ben recepito”.

“E sento il dovere di aggiungere una
riflessione sui nostri clienti: fra noi
e chi ci ha scelto come partner in-
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un anno importante per Ma-
kor, realtà toscana da sempre
impegnata nel mondo della
verniciatura: nel 2018, infat-

ti, compirà cinquant’anni. Un tra-
guardo significativo, segno di una
esperienza e di una storia intesa, fat-
ta di successi e di innovazione.

“Ci ha fatto particolarmente piacere
aderire a questa iniziativa e prende-
re parte ai festeggiamenti per i tren-
t’anni di Xylon”, ci ha detto Carlo Dol-
ciami, direttore commerciale di Makor.
“Tre decenni per Xylon, addirittura cin-
que per noi: direi che c’è da essere
tutti molto soddisfatti!”.

Un anniversario, quello di Makor, che
ha un profumo molto intenso, perché
corona l’importante crescita degli ul-
timi anni, una dinamica che tutto in-
dica proseguirà senza tentennamen-
ti anche per l’anno appena iniziato: “Mi
piace poter dire che è stata una cre-
scita organica, strutturale, che ab-
biamo costruito anno dopo anno, con-
fermata da un aumento costante del
livello medio del nostro portafoglio or-
dini, grazie anche alla nostra scelta
di essere protagonisti di un maggior
numero di segmenti industriali nel
mondo della finitura e della verni-
ciatura”, ha proseguito Dolciami.

È “Oggi possiamo dire di presentarci ai
mercati di tutto il mondo come un par-
tner globale, a 360 gradi, capace di
offrire risposte articolate a qualsiasi
domanda i nostri clienti possano
porci. Ovviamente è stato un percorso
lungo e faticoso, ma abbiamo capito
da tempo che è indispensabile ag-
giungere sempre qualcosa, offrire

sempre qualcosa di più, crescere se-
guendo gli stimoli che i nostri clienti
ci offrono ogni giorno: sono loro,
con la fantasia e la creatività con cui
sfidano ogni giorno i mercati, a sti-
molare in noi la necessità di formu-
lare un ventaglio di risposte sempre
più ricco. Ecco perché questi cin-
quant’anni sono volati: per quanto io
non li abbia certo vissuti in prima per-
sona posso senz’altro dire, cono-
scendo bene lo spirito, la tenacia di
chi ha fondato questa azienda, che
non c’è stato il tempo di annoiarsi!
Non consideriamo assolutamente il
2018 un punto d’arrivo: per chi
come noi mette in primo piano il “tai-
lor made”, il realizzare macchine e im-
pianti su misura, customizzati, la
strada non si interrompe mai, c’è sem-
pre un altro passo da fare, un nuovo
limite da raggiungere e superare”.

Un cinquantesimo che festeggiate
con l’ufficializzazione, oramai di qual-
che mese fa, della vostra collabora-
zione con Homag Group…
“La partnership con la rete com-

merciale Homag è sicu-
ramente un traino forte
per Makor in tutti i mer-
cati e contribuisce a pro-
iettarci in uno scenario
tecnologico ancora più
evoluto e stimolante”, ri-
sponde Dolciami. “Pren-
dere parte a progetti di-
versi, che comprendono
soluzioni diverse ci mette
in discussione, ci porta a
misurarci ogni giorno con
le nostre competenze e le
nostre conoscenze. Ma

voglio anche dire che ci sentiamo par-
te del mondo Homag da tempo: la re-
cente firma di un accordo di colla-
borazione dai contorni ben delineati
di fatto non è che il proseguimento
di una storia che dura da tempo, una
collaborazione sul campo con filiali
storiche o con aziende storiche che
fano capo al gruppo tedesco. Con il
contributo nostro e di altri partner oggiCarlo Dolciami.

Makor: una storia...
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rete commerciale strut-
turata e importante
come quella di Homag
significa molto. E, di
contro, sappiamo di po-
ter offrire nuove op-
portunità al gruppo, for-
ti della nostra presenza
in settori che possono
rivelarsi particolar-
mente interessanti….”.

Insomma, di strada ne
avete percorsa molta…

“Indubbiamente. Come molta ne ha
percorsa Xylon… e tutti e due ci sia-
mo misurati con lo spartiacque rap-
presentato dal 2008, una crisi dura
ma che ha portato tutti noi a guardare
con più coraggio al proprio business
e a prendere decisioni fondamenta-
li per il futuro. In Makor abbiamo scel-
to di investire ancora di più in ricerca
e sviluppo, così da ampliare le nostre
proposte e diversificare ulteriormen-
te i comparti produttivi di riferimen-
to, e contemporaneamente di seguire
un gruppo di riferimento a livello com-
merciale. Una scelta, quest’ultima, che
ha liberato energie che possiamo de-
dicare al prodotto e al miglioramen-
to continuo del nostro servizio tecni-
co”.

Oggi Makor Goup, che comprende i
“marchi” Makor, Tecnolegno e Comar
(specializzata nella carpenteria e nel-
la costruzione delle parti meccaniche),
occupa 130 addetti per un fatturato
di circa 30 milioni di euro, di tutto ri-
spetto per il segmento della finitura.
Fortissima l’esportazione, oramai

superiore al 95 per cento del totale del-
la produzione: “Abbiamo sempre avu-
to il mondo come riferimento – ag-
giunge Dolciami – per cui è stato re-
lativamente facile, nel momento di cri-
si del mercato italiano, compensare
con i mercati esteri. 
Sarebbe stata tutta un’altra cosa se
avessimo dovuto inventarci una ca-
pacità di esportare  in tutto il mondo
dall’oggi al domani, invece gli anni dif-
ficili ci hanno trovato già pronti ed è
stata una crescita naturale, nella qua-
le ha ovviamente giocato un ruolo im-
portante la partnership con Homag
Group”.

Il pannello oggi, per quanto il “vecchio
amore” per i profili non sia mai sopi-
to, rappresenta poco meno del 70 per
cento del business Makor: “Quella che
per noi, una decina d’anni fa, era poco
più di una scommessa si è invece ri-
velata una mossa vincente”, com-
menta Dolciami. 
“Una scelta di campo che oggi pos-
siamo dire essere stata premiante: ab-
biamo visto giusto, abbiamo voluto es-
sere una azienda di riferimento anche
a livello di fatturato e questo impone
di approcciare il mercato con la
gamma di prodotti più completa pos-
sibile”.

“Ora guardiamo ai prossimi cin-
quant’anni convinti che il mercato si
focalizzerà sempre più attorno ai
grandi gruppi e per questo pensiamo
di aver fatto la scelta giusta. La no-
stra più grande ambizione? Essere gli
specialisti della finitura di un colosso
come Homag!”. (l.r.) ■

Homag Group può approcciare il
mercato in un’ottica diversa, più spe-
cializzata, completa, arrivando a com-
prendere parti del ciclo di lavorazio-
ne del legno e dei suoi derivati che
fino a oggi poteva solo acquisire e che
oggi può invece governare attraverso
i partner che ha selezionato. In termini
di servizio, di risposta al cliente si-
gnifica davvero disporre di armi mol-
to più affilate…”.

Un soddisfazione…
“Certamente: essere scelti dal più
grande gruppo industriale del setto-
re è motivo di grande soddisfazione,
oltre a essere un capitolo fonda-
mentale per i nostri prossimi cin-
quant’anni. D’altra parte Makor non
è arrivata a questo scenario per
caso: lo abbiamo cercato, voluto.
Non mettiamo certo in discussione
l’indipendenza della azienda: Ma-
kor continuerà a essere quella che
è sempre stata, a perseguire le pro-
prie strategie di sviluppo nei tanti mer-
cati del mondo, per quanto sia inne-
gabile che poter essere parte di una
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Ormamacchine, quei valori che non passano mai

elle terre bergamasche vige
un famoso detto di cui la
gente del posto va fiera.
Quel detto dice: "Se ta ghè

prope de fa' andà i mà laùra" (se devi
proprio far andar le mani, lavora, ndt).
Perché il lavoro è alla base di una mol-
teplicità di fattori. È sul lavoro che si
fonda l'evoluzione umana. Ed è sul la-
voro delle persone, che si basa an-
che la storia di Ormamacchine, noto
produttore di presse oleodinamiche
e impianti completi di pressatura
per la lavorazione del legno, del po-
liuretano e dei materiali compositi. 
Era così più di quarant’anni fa, quan-
do Ormamacchine nasceva alla metà
degli anni Settanta, ed è così oggi che
l'azienda di Torre Boldone (provincia
di Bergamo) ha raggiunto una ca-
pacità produttiva di 900 impianti
l'anno, grazie all'impiego di circa
130 professionisti all'interno delle sue
cinque unità produttive, tutte rigo-
rosamente in Italia.
Degli ultimi trent'anni di Ormamac-
chine abbiamo parlato con Maurizio
Nosotti, oggi sales executive ma-
nager dell'azienda e che all'epoca era
appena arrivato.

“Facendo un salto indietro di tren-
t’anni bisogna pensare a un tessu-
to economico completamente di-
verso da quello di oggi”, ci raccon-
ta. "A quei tempi eravamo preva-
lentemente orientati al mercato ita-
liano e solo sporadicamente presenti
su quelli esteri, perché la lingua rap-
presentava un grande ostacolo e ciò
che più contava erano i rapporti in-
terpersonali che si instauravano
con i clienti”.
Impresa storicamente legata al Bel-
paese, con un rapporto di 70 a 30 tra
le commesse provenienti dal merca-
to italiano e quelle derivanti invece dal
mercato estero, la Ormamacchine
degli anni Ottanta iniziava proprio in
quel periodo a valutare nuove strate-

N

gie di crescita. Strategie che inevita-
bilmente gettavano l'amo oltreconfine.
E lo faceva mettendo in gioco tutte le
risorse che aveva per far fronte alle dif-
ficoltà dovute alla lingua. “Il problema
della lingua – continua Nosotti – non
era da sottovalutare perché non ri-
guardava unicamente l’aspetto com-
merciale, ma anche e soprattutto quel-
lo legato all’assistenza tecnica, attività
dalla quale nessun produttore di
macchine poteva (e può) esimersi. Ciò
nonostante, anche Ormamacchine a
un certo punto si è trovata a fare il
grande passo e ha iniziato a costruire
una rete di vendita all’estero, par-
tendo dai Paesi limitrofi come Fran-
cia, Spagna e Germania e poi allar-
gandosi via via sempre più”.
E così, tra gli anni Novanta e i primi
anni Duemila, l'azienda di Torre Bol-
done si trovò ad avere un fatturato
estero pari al 70 per cento contro
quello italiano ridotto invece al 30.

Da che mondo è mondo però, ogni
era storico-economica ha sempre

posto le imprese di fronte alla gran-
de sfida della competitività. “Negli
anni Ottanta i nostri principali con-
correnti erano italiani, forse ancor più
di quelli tedeschi”, ci dice infatti
Nosotti, “e per competere con loro
abbiamo sempre puntato molto sul-
l’innovazione di prodotto, sul cercare
di essere i primi sul mercato a pre-
sentare una certa soluzione e ave-
re così quel vantaggio competitivo in
grado di permettere di fare la diffe-
renza”. Innovazione, quindi, ma an-
che e soprattutto una forte atten-
zione alla fase post vendita, che oggi
ancor più di allora sta diventando
sempre più determinante.

Xylon ITA - da 032 a 035_Layout 1  28/02/18  10:30  Pagina 33



X
Y

L
O

N
 

1
9

8
7

-
2

0
1

7

34 XYLON gennaio-febbraio 2018

siologico, ma siamo riusciti ad andare
avanti senza fare tagli del persona-
le, e di fatto salvaguardando quelle
che per noi sono risorse fondamen-
tali, le più importanti in assoluto”.

Il fatto di essere rimasti sul mercato
continuando a essere un’azienda di ri-
ferimento nel settore delle presse
idrauliche è stata, per Maurizio Nosotti,
una grande vittoria sotto tutti i punti di
vista. “Va tenuto presente – precisa in-
fatti – che dagli anni della crisi a oggi
abbiamo ampliato la nostra gamma
di prodotti, raggiungendo comparti che
prima toccavamo solo marginalmen-
te, come per esempio quello quello dei
materiali compositi, dei pannelli in po-
liuretano e delle materie plastiche, ar-
rivando così a non essere solo più pro-
duttori di macchine per la lavorazio-
ne del legno. La scelta strategica di dif-
ferenziare la nostra offerta abbrac-
ciando anche comparti diversi da quel-
lo che per noi rappresentava il prin-
cipale indotto ci ha infatti permesso
di andare a compensare le perdite de-
rivanti da un settore specifico con com-
messe provenienti da altri. Il fatto poi
di essere presenti in tutto il mondo ha
fatto il resto”.

L’excursus storico di Maurizio Nosot-
ti arriva infine ai giorni nostri. “Quasi
improvvisamente dal 2016 stiamo as-

sistendo a un’inversione assoluta di
tendenza, e le imprese hanno final-
mente ricominciato a investire. Per
quanto riguarda il mercato italiano,
parte del merito è certamente da at-
tribuire agli incentivi statali. Quello che
stiamo notando è però che oggi i
clienti sono diventati da un lato
molto impazienti, perché vogliono del-
le risposte praticamente in tempo rea-
le. Dall’altro anche molto esigenti dal
punto di vista tecnico, perché, men-
tre trent’anni fa il titolare dell’azien-
da era il classico self made man, ades-
so che siamo alla seconda (se non ad-
dirittura alla terza generazione) ci tro-
viamo ad avere a che fare con figu-
re professionali con una formazione
e un background tecnico molto alto.
Il che ci porta a essere, a nostra vol-
ta, altrettanto preparati”.

Non resta quindi che andare avanti,
verso un futuro in cui, secondo Mau-
rizio Nosotti, da un parte il service
post vendita sarà sempre più im-
portante e determinante e vedrà le
nuove tecnologie sempre più coin-
volte; dall'altra sarà essenziale con-
tinuare a innovare. “A partire dagli ul-
timi anni possiamo già parlare di re-
mote system, un servizio di assi-
stenza che è disponibile su tutte le
nostre macchine al fine di poter sup-
portare il cliente quasi in tempo rea-
le e da remoto. Dovremo inoltre con-
tinuare a essere all’avanguardia
nella ricerca di nuovi campi di ap-
plicazione per i nostri prodotti, il che
significherà un costante investi-
mento in ricerca, sviluppo e inno-
vazione. A livello generale io credo
comunque che Ormamacchine stia
andando nella giusta direzione. Gli
anni di crisi, seppur difficili, sono sta-
ti l'occasione per razionalizzare la
produzione, andando a eliminare gli
sprechi e a ottimizzare le spese, e
oggi ci troviamo finalmente a rac-
coglierne i frutti”.

di Elisa Maranzana ■

“A quel tempo non dovevamo ancora
temere la concorrenza di Paesi
emergenti, come potrebbe essere la
Cina degli ultimi anni, e pertanto il
fatto di essere riusciti a trovare
mercati – come Turchia, Grecia, In-
dia, Spagna – in cui i produttori lo-
cali erano ancora a livello embrio-
nale, ci ha permesso di arrivare a es-
sere presenti in tutto il mondo, dal-
la Nuova Zelanda al Giappone, pas-
sando ovviamente per l’Europa”.

E mentre Ormamacchine cresceva
non solo in termini di fatturato – che
negli anni a cavallo del secolo
aveva raggiunto i 25 milioni di
euro – ma anche di organico, costi-
tuito da circa 160 persone a cui si af-
fiancava una schiera di collaborato-
ri esterni, si avvicinava sempre più la
più grande crisi degli ultimi cinquan-
t’anni, quella del 2008. “Arrivare da
quello che forse era stato il momento
di massimo splendore per Orma-
macchine ed essere catapultati nel-
la crisi del 2008 “, prosegue Nosot-
ti, “non è stato per nulla piacevole. Ab-
biamo affrontato il difficile momen-
to con le nostre armi di sempre; cer-
cando di essere innovativi e di fide-
lizzare il cliente attraverso un servi-
zio post vendita in grado di dare ri-
sposte tempestive. Ciò nonostante ab-
biamo avuto anche noi un calo fi-

Xylon ITA - da 032 a 035_Layout 1  28/02/18  10:30  Pagina 34



Xylon ITA - da 032 a 035_Layout 1  28/02/18  10:30  Pagina 35



3
Xylon ITA - da 036 a 039.qxp_Layout 1  28/02/18  10:32  Pagina 36



o

XYLON gennaio-febbraio 2018 37

30
Gli ultimi trent'anni di Pagnoni Impianti

i dice che la prima genera-
zione crea, la seconda man-
tiene e la terza trasforma. Pa-
gnoni Impianti è arrivato alla

generazione numero sei e di trasfor-
mazioni in questo secolo e mezzo e
passa di storia ne ha vissute davve-
ro tante. Tutte però guidate da un uni-
co valore assoluto, che è stato la for-
za nei momenti più difficili e l'orgoglio
nei momenti di gloria: la famiglia.
“Io credo che se in tutti questi anni
non ci fosse stato il legame con la
famiglia e la voglia di tenere in pie-
di un’impresa che veniva portata
avanti da generazioni, non saremmo
arrivati a quella che è Pagnoni Im-
pianti oggi”, ci dice Giorgio Pagno-
ni, amministratore delegato del-
l’omonima azienda.

Gli ultimi trent’anni del noto produt-
tore di presse idrauliche per la lavo-
razione del legno iniziano in un mo-
mento molto particolare della sua sto-
ria, ovvero la rinascita dopo una dif-
ficile crisi interna, durante la qua-
le una concomitanza di fattori paralleli

S

l'aveva riportata a dover rivedere
completamente la sua struttura. “A
metà degli anni Ottanta”, ci raccon-
ta infatti Pagnoni, “eravamo ancora
fortemente impegnati a rimettere in
moto l’azienda mettendo in gioco tut-
te le risorse che avevamo. Alla gui-
da insieme a me c’era mio fratello
Aldo, presidente dell’azienda; en-
trambi eravamo molto giovani, ma si-
curamente anche altrettanto motivati
a far ripartire l’impresa di famiglia.
Prima di quella crisi Pagnoni realiz-
zava presse idrauliche per svariati
settori – quindi non solo legno, ma
anche metallurgia, plastica, gomma
e così via – il che richiedeva uno sfor-
zo enorme all’ufficio tecnico, non solo
in termini di ore lavoro, ma anche
economici. Ecco perché nella prima
fase della nostra ristrutturazione
abbiamo deciso di far confluire le
forze solo nei settori che ci erano più
congeniali, e soprattutto in quello del
legno; quindi compensato, pannello
truciolare, pannello di fibra, nobili-
tazione dei pannelli e laminato HPL,
che, pur essendo classificabile come
materiale plastico, è assimilabile,
come processo di pressatura, ai
pannelli a base di legno”.

Arrivando da una lunga tradizione nel-
la realizzazione di presse idrauliche
per la lavorazione del pannello (com-
pensato soprattutto), Pagnoni era sto-
ricamente legata al territorio ita-
liano da cui arrivava circa il 70 per
cento della sua clientela. Ma le esi-
genze del mercato cambiano conti-
nuamente e quando il  pannello di
compensato inizia a perdere quote di
mercato a vantaggio del pannello
truciolare, più economico e quindi pre-
ferito dai costruttori di mobili, Pagnoni
deve iniziare a valutare di allargare
i propri orizzonti, perché i principali
produttori di pannelli truciolari sono
all’estero. “Alla fine degli anni Ot-
tanta”, continua Pagnoni, "abbiamo
incrementato la nostra azione com-
merciale verso i Paesi dell'area me-
diterranea – quindi Francia, Spagna,
Jugoslavia e Grecia – per evitare di
andarci a sovrapporre con i nostri sto-
rici concorrenti tedeschi. Orientarci
verso l’Europa meridionale è stato per
noi quasi naturale perché i produttori
di pannelli di quelle aree, per motivi
culturali e di mentalità soprattutto,
preferivano affidarsi ad aziende ita-
liane che non tedesche. E lo stesso
è accaduto negli anni successivi
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aggiunta un’altra strettamente legata
alla strategia che l’azienda di Aicur-
zio (Monza e Brianza) decide di se-
guire negli anni Duemila. “Intorno al
2005, alle prime avvisaglie di crisi nei
paesi industrializzati, avevamo deciso
di concentrarci su un target di mer-
cato leggermente diverso. Erava-
mo infatti tornati a disegnare linee
di produzione di livello tecnologico
meno evoluto e questo ci ha per-
messo di penetrare mercati di aree
geografiche meno sviluppate come
Iran, Pakistan e Paesi del Nord Afri-
ca. In queste zone la richiesta era di
impianti meno costosi e meno evo-
luti e pertanto abbiamo progettato
una linea di presse – che abbiamo
chiamato Selecta –  che rispondesse
a queste necessità. Ora, siccome la
Grande Crisi del 2008 ha colpito pri-
ma i Paesi industrializzati, noi ab-
biamo avuto un po’ più di margine
e di respiro per prepararci a gestire
l'emergenza”.
Fortunatamente niente dura per sem-
pre, neppure una crisi epocale come
quella del 2008. In questi ultimi anni
il mondo occidentale industrializzato
è ripartito e la gran parte dei suoi at-
tori si è ritrovata, ancora una volta, a
dover mettere mano alle proprie stra-
tegie. Pagnoni Impianti inclusa. “A par-
tire dal 2016”, prosegue, “in con-
comitanza con una ripresa globale,
siamo riusciti a inserirci nuova-
mente in una fascia alta del mer-
cato. Complici due fattori. Da un lato
molti costruttori tedeschi per af-
frontare la crisi del 2008 avevano de-
ciso di delocalizzare in Cina parte del-

la produzione, scelta che non è sta-
ta ben accolta dal mercato. Paralle-
lamente le imprese italiane in ripre-
sa preferiscono investire in tecnolo-
gia italiana e quindi sono venute da
noi, di fatto saturando la nostra ca-
pacità produttiva”.
Ora Pagnoni Impianti guarda al fu-
turo. Un futuro che vede, oltre a quel-
lo italiano, anche il mercato russo tra
i principali sbocchi.
“Per tutta la vita ho pensato che per
fare il nostro mestiere si dovrebbe es-
sere più grandi, per essere così an-
che più stabili”, conclude l'ammini-
stratore delegato. “Il nostro obietti-
vo quindi è sicuramente quello di cre-
scere per arrivare almeno a rad-
doppiare la nostra struttura e sem-
bra che le prospettive siano buone.
Certo è che in questo momento sia-
mo molto presi dal mercato italiano
che, da solo, non può in alcun modo
consentirci di arrivare dove vogliamo.
Ecco perché dobbiamo comunque
continuare a lavorare all’estero, e il
mercato russo, dove negli ultimi
anni abbiamo già avviato diverse
nuove linee, ci pare un ottimo sboc-
co. Per tutto il resto credo che il no-
stro futuro sarà 'sempre più testa
e meno mano', e che quindi avrà un
ufficio tecnico sempre più grande per
star dietro alle richieste specifiche
dei clienti, ma che sia anche in gra-
do di inventare nuove soluzioni che
ci permettano di continuare a com-
petere con i tedeschi”.

di Elisa Maranzana ■

anche nei Paesi latino-americani
come Argentina e Brasile”.
E così, alla fine degli anni Novanta,
la situazione di Pagnoni è capovolta:
solo il 30 per cento della sua clien-
tela è italiano, mentre il restante 70
viene dall’estero.
Competere con i costruttori tede-
schi di macchine per la lavorazione
del legno è stata ed è tuttora una del-
le sfide più grandi per Pagnoni Im-
pianti. “Mediamente i produttori te-
deschi sono più grandi di noi, ma non
è mai stato quello il problema”, ci
spiega Pagnoni. “A differenza nostra
hanno sempre avuto una grande ca-
pacità finanziaria, derivante princi-
palmente da aiuti da parte dello Sta-
to e delle banche, che erano di gran
lunga superiori a quelli su cui pote-
vano contare le imprese italiane. Que-
sta capacità finanziaria ha permes-
so loro di investire in ricerca e svi-
luppo, e poi di costruire costosissi-
mi prototipi funzionanti dei nuovi pro-
getti portati avanti dall’ufficio tecni-
co per far toccare con mano ai clien-
ti la qualità dei nuovi impianti. Di pari
passo inoltre hanno avuto la possi-
bilità economica di continuare a
espandersi all’estero costruendo
reti commerciali stabili in varie aree
del mondo”.
E la Grande Crisi del 2008? “Va pre-
messo che il nostro giro d’affari è co-
stituito da poche e grandi com-
messe”, ci risponde Pagnoni. "Lavo-
riamo in un settore in cui una sola
commessa vale alcuni milioni di
euro e pertanto il nostro fatturato an-
nuo è costituito mediamente da
quattro o cinque commesse. Basta
che ne venga a mancare una per tro-
varsi dinnanzi a una situazione critica
da gestire. Ecco perché la Grande Cri-
si, pur non avendoci risparmiati,
non è stata per noi così pesante
come accaduto ad altre imprese. Di-
ciamo che per la natura del nostro
andamento siamo abituati a gestire
situazioni di emergenza, con variazioni
di fatturato annuo molto ampie”.
A queste considerazioni, però, ne va

Xylon ITA - da 036 a 039.qxp_Layout 1  28/02/18  10:33  Pagina 38



Xylon ITA - da 036 a 039.qxp_Layout 1  28/02/18  10:33  Pagina 39



3
Xylon ITA - da 040 a 043.qxp_Layout 1  28/02/18  10:39  Pagina 40



o

XYLON gennaio-febbraio 2018 41

30
Scm: cronaca di una storia di successo annunciata

uel che è va detto. Ci sono
imprese che non hanno
bisogno di grandi presen-
tazioni. Realtà i cui nomi
parlano da soli perché di

fatto sono sinonimi non solo di gran-
de impresa, ma anche di grandi im-
prese. Non è un mistero che Scm ven-
ga considerata oggi una delle storie
di successo dell'industria della la-
vorazione del legno, non solo in Ita-
lia, ma nel mondo intero. Un punto di
riferimento che, senza dubbio, ha po-
sato pietre miliari nella storia di que-
sto comparto. Innumerevoli volte nel-
le pagine di Xylon abbiamo scritto di
Scm. Intervistato persone, racconta-
to storie, descritto tecnologie, parla-
to di crescita, investimenti e innova-
zione. Perché questi ultimi trent'anni
di Scm sono andati di pari passo con
i primi trent'anni di Xylon.
Quale occasione migliore, perciò, di
uno speciale dedicato a un così im-
portante anniversario della nostra
rivista per ripercorrere le principali
tappe del cammino di questa stori-
ca realtà?

La storia di Scm ha radici piuttosto
lontane. Era il 1952 quando Nicola
Gemmani e Lanfranco Aureli affida-
rono a Giuseppe Gemmani, figlio di
Nicola, il progetto della loro prima
macchina per la lavorazione del le-
gno. Il suo nome era di ottimo au-
spicio: L’Invincibile.
Ma, com'è noto, Scm non è solo le-
gno, bensì parte di un grande grup-
po che, nel corso della sua storia, ha
voluto e saputo diversificare la pro-
pria offerta arrivando a coprire sva-
riati altri settori attraverso la realiz-
zazione di tecnologie per la lavora-
zione di materiali compositi, plasti-
ca, metallo, alluminio, vetro e pietra.
A cui, quasi naturalmente, si af-
fianca anche la produzione di com-
ponenti tecnologici per le macchine
e gli impianti non solo del gruppo, ma

Q

anche di terzi e per l’industria mec-
canica in generale. 

Con i suoi tre grandi poli produttivi
altamente specializzati, 3600 di-
pendenti e una presenza diretta in
tutti e cinque i continenti (la sede di
Vancouver, nel Canada occidentale,
è stata inaugurata proprio lo scorso
novembre), Scm Group ha chiuso il
2017 con un fatturato stimato di
650 milioni di euro. Una cifra de-
stinata a crescere ancora nei pros-
simi anni, se il gruppo – come mol-
to probabilmente accadrà – saprà
portare avanti la sua attenta e ben
ponderata strategia di acquisizioni e

investimenti in ricerca e innovazio-
ne, la cui roadmap è stata traccia-
ta tanti anni fa. Una strategia vin-
cente, in cui un ruolo fondamentale
è occupato anche e soprattutto dal-
le risorse umane.

In una recente intervista rilasciata pro-
prio a Xylon Luigi De Vito, direttore
sales & marketing e della divisio-
ne macchine legno di Scm Group,
descriveva bene i tre i pilastri su cui
si basa il lungo percorso del gruppo.
Tre colonne portanti, tre aspetti pe-
culiari da sempre parte di Scm
Group. “Innanzitutto – spiegava – la
crescita del nostro territorio, fon-
data su elementi importanti perché
nasce dagli investimenti che si de-
cidono e dalle persone che si assu-
mono, due cose che facciamo con
grande cura ogni giorno. La forma-
zione, perché il mondo è cambiato
moltissimo dal 1952 a oggi e le per-
sone si sono evolute, un processo di

A sinistra: Luigi De Vito, 
Scm Division and Group 
Sales&Marketing Director.
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vera roccaforte della woodworking in-
dustry made in Italy.  Merito anche
e soprattutto della oculata strategia
di acquisizioni messa in campo pro-
prio in quegli anni dal gruppo di Ri-
mini, di cui entrarono a far parte im-
portanti realtà del settore del calibro
di Morbidelli, Stefani, Gabbiani, Dmc,
Superfici, Routech e molte altre. 
A partire dagli anni Novanta, poi, Scm
apriva anche alle tecnologie per
l’edilizia in legno, un segmento di
mercato che conterà sempre di più
nel panorama dell’offerta del-
l'azienda.

L'acquisizione di Cms – importante
realtà specializzata nella realizzazione
di tecnologie per la lavorazione di ma-
teriali plastici e compositi, vetro e mar-
mo – del 2002 segnò una grande
svolta nella storia di Scm Group, per-
ché gli permise di ampliare i suoi oriz-
zonti, affiancando alle storiche tec-
nologie per la lavorazione del legno
anche quelle per altri materiali. Una
scelta strategica ben riuscita e l'en-
nesima conferma arriva dall'inau-

gurazione dello scorso anno della
nuova area produttiva nel territorio di
Zogno (in provincia di Bergamo),
dove il gruppo ha ridato vita a un’area
manifatturiera di 20mila metri
quadrati per potenziare la produzione
delle macchine speciali a marchio
Cms. 
La realizzazione di tecnologie per la
lavorazione di altri materiali oggi oc-
cupa circa il 20 per cento del fattu-
rato di Scm Group, che sta conti-
nuando a investire in questa dire-
zione. È piuttosto recente, per esem-
pio, l'acquisizione della tedesca Hg
Grimme, specialista, non a caso,
proprio nella progettazione e co-
struzione di macchine per la lavora-
zione di materiali plastici e compositi.

Acquisizioni, risorse umane, espan-
sione territoriale. Ma Scm è da sem-
pre anche e soprattutto sinonimo di
ricerca e innovazione, come dimo-
strano due importanti progetti su cui
l'azienda si sta focalizzando proprio
in questi ultimi anni. “Il primo – ha
spiegato di recente De Vito alla re-
dazione di Xylon – riguarda l’inter-
faccia uomo-macchina, il come ren-
dere assolutamente semplice il go-
verno delle nostre tecnologie, anche
le più complesse; il secondo è de-
dicato alla riduzione dei rumori, del-
le polveri, delle vibrazioni che il la-
vorare nella filiera legno inevitabil-
mente genera, così come nella stra-
grande maggioranza dei processi in-
dustriali. In altri settori sono stati
compiuti enormi passi avanti in
tema di salubrità e comfort dei po-
sti di lavoro, spinti anche da norme
sempre più stringenti. Un tema che
tornerà a essere di grande attualità
anche nel nostro settore e che noi
giudichiamo un valore strategico”.

di Elisa Maranzana ■

cui abbiamo voluto essere protago-
nisti, contribuendo alla formazione
e alla crescita delle persone che co-
stituiscono questa organizzazione. Il
terzo pilastro sono i tanti investi-
menti in ricerca e innovazione: ab-
biamo moltissimi progetti di svilup-
po su nuovi sistemi e soluzioni in cor-
so con le università, i centri di ricerca
e, ovviamente, con i nostri clienti”.

Scm Group oggi vede ancora la gran
parte dei propri introiti derivare dal
settore delle macchine e tecnologie
per la lavorazione del legno, oggi re-
sponsabile del 73 per cento del-
l'intero giro d'affari del gruppo. Per-
ché è proprio in questo comparto che
tutto è iniziato. Basta infatti fare un
salto indietro nel tempo di trent'an-
ni o poco più per arrivare alla fine de-
gli anni Settanta, quando Scm iniziava
a sviluppare i primi centri di lavoro per
il massello e i primi sistemi per il ser-
ramento, per poi continuare a cre-
scere – a partire dagli anni Ottanta
– nel comparto delle tecnologie per
il mobile, diventando – di fatto – una
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LE PIÙ SOLIDE 
TECNOLOGIE DEL LEGNO
SONO IL NOSTRO DNA
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SCM. IN UN SOLO BRAND
UN GRANDE PATRIMONIO DI COMPETENZE
Con oltre 65 anni di primati Scm è il grande protagonista della woodworking 
technology, il risultato dell’integrazione dei migliori know-how nelle macchine 
e negli impianti per la lavorazione del legno, presente in tutto il mondo con 
la più ampia rete distributiva del settore. Nel nostro DNA anche la forza 
di un grande Gruppo. Scm è parte di Scm Group, leader mondiale nelle 
macchine e componenti industriali per la lavorazione di una vasta gamma 
di materiali.
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30
Quando l'unione fa la forza. Verso la nuova era di TWT

Era l'anno 1972 quando i tre
giovani fratelli Zuani aprirono
l'attività con l'insegna Zuani
Roberto&C. snc. Inizia da

qui la nostra chiacchierata con Filip-
po Pellitteri e Mario Baldo, rispetti-
vamente presidente e amministratore
delegato di TWT. Una chiacchierata
che, decennio dopo decennio, svolta
dopo svolta, ha ripercorso le principali
tappe della storia di un'impresa che –
da semplice avventura specializzata
nella produzione di utensili – si è tra-
sformata in una solida realtà di stam-
po internazionale da quasi otto milio-
ni di euro di fatturato l'anno. 

Ma torniamo ai tempi della prima
Zuani, quella degli anni Settanta.
“Diciamo che a quei tempi l’obiettivo
primario di un costruttore di utensili
era produrre il più in fretta possibi-
le perché era molto alta la domanda
da soddisfare. L’utensile più richiesto
era quello standard”, ci racconta Filippo
Pellitteri. “L'unione di questi due fat-
tori di fatto dettava la rotta del-
l'azienda, che finiva per essere net-
tamente improntata sulla mera co-
struzione di utensili standardizzati
per la lavorazione del legno, che non
sull’ideazione di prodotti personalizzati.
Esattamente l'opposto, quindi, di quel-
lo che invece accade oggi”.
Le cose andavano bene. Ma il vero im-
prenditore è quello che pur restando

E

concentrato sulla propria impresa,
non perde di vista l'intero mercato, il
più delle volte spingendo lo sguardo
oltreconfine.

E così arrivarono gli anni Ottanta, quel-
li dell'ingresso ufficiale di Zuani sul mer-
cato estero. “Dopo attente valutazio-
ni”, continua Pellitteri, "e appoggian-
doci a un rivenditore di fiducia, siamo
riusciti ad approcciare per la prima
vola il mercato tedesco, cosa che –
soprattutto per quei tempi – era una
vera e propria impresa perché la Ger-
mania era (ed è) un Paese molto con-
servatore e prima di affidarsi a un for-
nitore estero, italiano nel nostro caso,
doveva averne la massima fiducia. Co-

m’è noto inoltre, produrre per il mer-
cato tedesco significava (e significa tut-
t’ora) rispettare standard qualitativi
molto alti, per cui era necessario do-
tarsi di tecnologie adeguate, ovvero dei
primi centri di lavoro CNC. E così ab-
biamo deciso di investire in quella di-
rezione”.
Ma audentes fortuna iuvat, dicevano
i latini e così, sul finire degli anni Ot-
tanta, il mercato tedesco era arrivato
a coprire a coprire circa il 30 per cen-
to del fatturato di Zuani. E non solo, per-
ché produrre per il mercato tedesco è
stato per l'azienda una sorta di tram-
polino di lancio per raggiungere anche
altri mercati internazionali.

La storia del ventunesimo secolo,
però, ha anche i suoi capitoli oscuri.
Come quello iniziato nel 2008 quan-
do, come purtroppo è noto a tutti, l’eco-
nomia mondiale si è trovata ad af-
frontare una crisi epocale che non ha
risparmiato quasi nessuno, travol-
gendo e stravolgendo completamen-
te i mercati di tutto il mondo. “Mentre
i costruttori di macchine sono stati col-
piti dalla congiuntura già nei primi anni,
e quindi a partire dal 2009/2010”, ci
racconta ancora Pellitteri, “noi abbia-
mo iniziato ad avvertirla concreta-
mente solo nel 2011, quando abbia-
mo assistito a una consistente fles-
sione del lavoro, unita inevitabilmen-
te anche a un significativo calo del fat-
turato. Ci siamo così trovati a rivede-
re completamente i costi aziendali, cer-
cando da un lato di ridurre gli spre-
chi e le inefficienze, e dall'altro al-
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mercato quello di cui ha veramente bi-
sogno. L’unione con una realtà come
Rekord, invece, ci avrebbe permesso
di offrire al mercato molto di più, non
quindi sovrapponendoci, ma diversi-
ficando ulteriormente l’offerta”.

La fusione con Rekord però – ci tiene
a sottolineare Mario Baldo – non è de-
rivata da un tentativo di sollevare due
aziende in crisi, quanto piuttosto da un
obiettivo ben preciso e una strategia
ben delineata: “Volevamo proporci sul
mercato europeo come terzo polo
produttore di utensili per la lavora-
zione del legno".
Una scelta ben ponderata e in grado
da un lato di offrire al mercato quello
di cui aveva bisogno e, dall’altro, di in-
traprendere una nuova strada, più con-
facente a un contesto economico che
era cambiato. “La sfida più grande che
ci trovavamo quotidianamente ad af-
frontare tra 1972 e il 2013 – prose-
gue Baldo – era quella di costruire gli
utensili: la domanda era alta e biso-
gnava fare il possibile per stare dietro
a quelli che erano i ritmi del merca-
to. Come per molte imprese anche nel
nostro caso la Crisi ha fatto un po’ da
spartiacque, ponendo come principale
difficoltà non più quella di produrre,
quanto piuttosto quella di collocare sul

mercato ciò che veniva
prodotto, quindi di ven-
dere. Nel valutare una si-
nergia con Rekord ab-
biamo constatato che le
due aziende non si so-
vrapponevano né a livel-
lo di produzione, né a li-
vello commerciale. E così
abbiamo fatto il salto".
Un salto che, il 17 agosto
2016, ha portato alla na-

scita di TWT, unione dei marchi Zua-
ni, Rekord e Garnica. “In questo pri-
mo anno e mezzo di attività abbiamo
già portato a casa le prime soddisfa-
zioni da un punto di vista commer-
ciale”, constata ancora con orgoglio Bal-
do. “Pensiamo infatti di chiudere il
2017 con un fatturato che si avvici-
na molto agli otto milioni di euro e
questo è un grande risultato soprat-
tutto nell’ottica di proseguire con gli
investimenti sia in ambito commerciale
sia in ambito produttivo al fine di por-
tare la nostra officina sempre di più
verso Industry 4.0 e crescere ancora”.

Progetti per il futuro? “Sicuramente do-
vremo continuare a lavorare molto per
raggiungere una sempre maggiore pe-
netrazione del mercato”, ci risponde
Baldo. "Questo nonostante il seg-
mento del serramento in legno, che
per noi è stato ed il principale sboc-
co, sia ancora in crisi. Ci sentiamo di
essere ottimisti perché vediamo che
comunque la cultura del serramento
in legno continua a tenere. Ciò no-
nostante, la nostra volontà è quella
di aprirci anche ad altri comparti”.
“Da alcuni anni – conclude Pellitteri –
stiamo portando avanti un interes-
sante progetto con l'Università di
Trento, finalizzato alla realizzazione di
un particolare rivestimento in car-
bonio eseguito sui coltelli e in grado
di allungare la vita degli utensili. Si
tratta di un progetto molto importan-
te che potremo certamente sfruttare
nel settore del legno, ma anche in al-
tri comparti“.

La rotta quindi è tracciata, sarà il
mercato poi a decretarne o meno il suc-
cesso.

di Elisa Maranzana ■

leggerendo la nostra struttura. Ciò no-
nostante abbiamo comunque scelto
di continuare a investire, concen-
trando i nostri sforzi verso tutte
quelle nuove tecnologie che per-
mettessero di velocizzare il lavoro del-
l’ufficio ricerca e sviluppo, proprio con
l’obiettivo di rispondere più in fretta alle
esigenze dei clienti che nel frattempo
erano cambiate e che stavano an-
dando, sempre di più, verso una
maggiore personalizzazione dei pro-
dotti”.

“Dopo la crisi economica – aggiunge
Filippo Pellitteri – ci siamo trovati a do-
ver fare una scelta: continuare a re-
stare piccoli, oppure fare un salto di
qualità che permettesse di raggiungere
nuovi segmenti di mercato”. 
Ed è stata proprio da questa riflessio-
ne, unita a una mentalità imprendi-
toriale indubbiamente aperta e se-
guita da attenti calcoli, a dare il via alla
seconda grande svolta di Zuani, ovvero
la fusione con Rekord, storico con-
corrente che però – se visto da una di-
versa prospettiva – poteva diventare
una grande risorsa in termini evoluti-
vi e di crescita. “Quando un’azienda ha
un volume d’affari modesto, deve con-
seguentemente limitare i propri inve-
stimenti, con il rischio di non dare al

Xylon ITA - da 044 a 047.qxp_Layout 1  28/02/18  10:41  Pagina 46



formato190x270 xylon.indd 2 11/12/17 11:00

Xylon ITA - da 044 a 047.qxp_Layout 1  28/02/18  10:41  Pagina 47



N
O

TI
Z

IE

pagine a cura di Rossana Fossa

CERTIFICAZIONI
Panguaneta certifica intero ciclo vita prodotto per settore compensato

Panguaneta spa, specialista in Italia
e in Europa nella produzione di com-
pensati e multistrati di pioppo, sta
sviluppando da dieci anni un processo
di rinnovamento volto a migliorare la
sostenibilità dei processi produttivi a
tutela del territorio. L'azienda con-
ferma il proprio impegno per una pro-
duzione responsabile con la certifi-
cazione Epd (Environmental Product
Declaration) sull'intero ciclo di vita del
prodotto. Panguaneta è stata la pri-
ma azienda a ottenere la certifica-
zione Epd per il settore compensati in
Italia e la prima in Europa per il com-
pensato di pioppo, in conformità ai re-
quisiti contenuti nella norma ISO
14025. La Dichiarazione ambientale
di prodotto (Epd) è un importante stru-

mento di carattere informativo e di co-
municazione sulle performance am-
bientali, utile in particolare ad archi-
tetti e progettisti nella scelta dei mi-
gliori prodotti per rispondere ai più ri-
gorosi standard ambientali. 
Si tratta di una certificazione di ca-
rattere volontario che interessa l'intero
ciclo di vita del prodotto. La certifi-
cazione Epd di Panguaneta rappre-
senta un interessante valore ag-
giunto anche per il prodotto finito che
arriva all’utilizzatore e al consumatore
finale e un vantaggio competitivo
per i professionisti che, acquistando
il prodotto, possono integrare la pro-
pria offerta e realizzare progetti con
un elevato profilo di sostenibilità am-
bientale. ■

NORMATIVE
Formaldeide, obbligo di dichiarazione per tutti

Di formaldeide si è tornato a parlare
in queste settimane, perché nel no-
stro Paese sono da tempo obbligatori,
accettati e applicati i limiti previsti dal-
la classe E1 per l’emissione di for-
maldeide di tutti i materiali compositi
a base legno, ma non tutti hanno re-
cepito anche un altro obbligo, ovve-
ro la “dichiarazione”. Il Decreto Mi-
nisteriale 10 Ottobre 2008 che regola
la materia stabilisce infatti che tutti
coloro che producono, importano o im-
mettono sul mercato pannelli a base
di legno (compensati, Mdf, Osb, tru-
ciolari, multistrati, listellari eccetera)
o prodotti nei quali sono utilizzati (por-
te interne, pannellature, mobili, con-
trosoffitti, pedane, rivestimenti per
blindate eccetera) sono tenuti ad al-
legare ai prodotti una dichiarazione di
conformità che ne attesti la rispon-
denza alla classe E1 (sulla base del-
la norma EN 13689). “I produttori di
pannelli sono obbligati, come ben san-
no, a verificare l'emissione di for-
maldeide rispettando le procedure

della norma e a eseguire controlli di
produzione”, ha commentato Franco
Bulian, vicedirettore di Catas, il più
importante laboratorio europeo per le
prove e le certificazioni della filiera le-
gno arredo, facendo chiarezza sul-
l’argomento. “La norma stabilisce pre-
cisi obblighi anche per quanti utiliz-
zano i pannelli, tenuti a dichiarare sul-
la base delle certificazioni dei loro for-
nitori che i loro prodotti, siano essi
mobili o porte, sono in classe E1. Se
nei loro processi di trasformazione uti-
lizzano colle Urea- Formaldeide, Urea-
Melamina-Formaldeide, Melamina-
Formaldeide e Fenolo-Formaldeide o
loro combinazioni devono invece
provvedere anche ai test e ai controlli
sulla produzione”. “Abbiamo precisi
segnali che le autorità competenti
stanno dimostrando una certa sen-
sibilità all’argomento – ha aggiunto
Bulian – ed è bene che le imprese si
facciano trovare preparate per evitare
ogni spiacevole conseguenza”. ■
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CEFLA
Andrea Formica è il nuovo direttore generale di Cefla

È Andrea Formica il nuovo direttore
generale di Cefla. Nato a Venezia nel
1961, ha una laurea in Scienze Eco-
nomiche conseguita all’Università di
Siena e un Master in Business Ad-
ministration (MBA) alla Bocconi. Pro-
viene dal settore automotive, dove ha
ricoperto importanti posizioni a livel-
lo internazionale che lo hanno portato,
nel 1999, a soli 38 anni, a ricoprire
la carica di presidente e ammini-
stratore delegato di Ford Italia. A se-
guire è stato senior vice president di
Toyota Motor Europe a Bruxelles, per
poi approdare a FCA come Ceo di Fiat
Automobiles spa e responsabile del-
le vendite di tutti i marchi del gruppo.
Attualmente è membro indipendente
del Consiglio di amministrazione di
Piaggio Group. Cefla è una coopera-
tiva fondata nel 1932 da nove soci
che oggi conta circa 2mila dipendenti

in 26 sedi nel mondo, con un giro di
affari di 500 milioni di euro ed è com-
posta da 5 business unit: Cefla Im-
pianti (impiantistica civile, industriale
e per il settore energia); Cefla Shop-
fitting (retail design, arredamento e
soluzioni personalizzate per punti
vendita); Cefla Finishing (macchine
e impianti per la decorazione, stam-
pa digitale e finitura); Cefla Medical
Equipment (riuniti, radiologia, steri-
lizzazione per il settore odontoiatrico
e medicale); C-Led (azienda specia-
lizzata nello sviluppo di tecnologie
Led). Formica è stato presentato il 18
dicembre 2017 all’assemblea dei
soci, e assumerà il comando della
struttura manageriale dell’azienda
a partire da gennaio 2018. “Il nuovo
direttore generale – dice Gianmaria
Balducci, presidente di Cefla – è sta-
to scelto dopo un approfondito pe-

corso di selezione e di valutazione, fi-
nalizzato alla ricerca di una profes-
sionalità di alto profilo e di respiro in-
ternazionale abituato alla gestione di
realtà complesse e anche per questo
in grado di garantire una visione stra-
tegica per l’azienda. Molto importante
è l’allineamento del nuovo direttore
generale con la visione di Cefla di
creare valore nel tempo, cioè di non
cercare risultati nel breve periodo ma
puntare a strategie sostenibili nel me-
dio lungo...”.
“Sono fortemente motivato da que-
sta nuova sfida – dichiara Andrea For-
mica – che mi consentirà di mette-
re l’esperienza maturata in multina-
zionali come Ford e Toyota al servi-
zio di una realtà italiana di succes-
so, e di conoscere nuovi business in
grande evoluzione sia dal punto vista
territoriale che tecnologico”. ■

Andrea Formica.
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AZIENDE
Gruppo Egger: forte crescita nel primo semestre al 31 ottobre

NORMATIVE
I sottoprodotti del legno 

Il Gruppo Egger, con sede a St.Johann
in Tirol (AT), ha concluso il primo se-
mestre dell'esercizio finanziario
2017/2018 (giorno di riferimento 31
ottobre 2017) con un fatturato con-
solidato di 1,32 miliardi di Euro (più
11,1 per cento rispetto all'anno pre-
cedente). L’Ebitda è aumentato a
Euro 222,5 milioni (più 17,4 per cen-
to). Il margine Ebitda è salito al 16,8
per cento (era 15,9 l’anno prece-
dente). Il Gruppo Egger ha ora più di
9mila dipendenti, si trova in una
fase di crescita e si prevede un ulte-
riore sviluppo positivo per l'intero
esercizio 2017/2018. Nell'ultimo se-
mestre, il Gruppo ha potuto benefi-
ciare della situazione economica am-
piamente positiva e delle crescenti at-
tività di costruzione e ristrutturazione.
La società è riuscita ad aumentare il
proprio fatturato in Europa e in tutti
i mercati geografici rilevanti, nonché

in tutti i segmenti di prodotto. I mag-
giori aumenti del fatturato (più 11 per
cento) sono stati registrati da Egger
Decorative Products che vende pro-
dotti per l'arredamento e l'interior de-
sign. Il più grande sviluppo di questo
comparto, con il 76 per cento di tut-
te le vendite, si è verificato nell'Europa
centrale e orientale. L'introduzione in
tutto il mondo della collezione deco-
rativa Egger 2017-2019 ha avuto un
effetto particolarmente positivo sul re-
lativo comparto dei prodotti decora-
tivi. Minori perdite dovute al tasso di
cambio sono state registrate solo
nel Regno Unito. I prodotti Egger
Flooring (pavimenti in laminato, com-
fort e design) hanno registrato un au-
mento del fatturato del più 6,4 per
cento rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. L'aumento
complessivo del fatturato dipende
principalmente dalla graduale com-
mercializzazione della produzione da
parte dello stabilimento di Gagarin in
Russia. Anche Egger Building Pro-
ducts ha ottenuto un aumento del fat-
turato del  più 9,2 per cento e anche
le vendite di prodotti Osb e di legna-
me sono aumentate soprattutto nel-
l'Europa orientale. ■

La nozione di sottoprodotto è pre-
sente nella normativa italiana sin
dall’emanazione del Testo Unico Am-
bientale nel 2006 e in quella europea
dalla pubblicazione della direttiva ri-
fiuti del 2008, oggi in revisione nel-
l’ambito del pacchetto di norme legate
all’economia circolare. La pubblica-
zione del decreto 264/16 sulla ge-
stione dei sottoprodotti e della suc-
cessiva Circolare interpretativa del
maggio 2017 hanno reso necessaria
una riflessione sul tema al fine di po-
ter dare strumenti di scelta alle azien-
de e indicazioni su come implemen-
tare correttamente la gestione di
questi materiali. 
Per questo FederlegnoArredo ha
predisposto una linea guida che è sta-
ta messa a disposizione degli asso-
ciati sul proprio sito. Si tratta di un do-
cumento che analizza le condizioni ne-
cessarie affinchè uno scarto di pro-
duzione possa essere considerato un
sottoprodotto e non un rifiuto, inda-
ga le possibilità offerta dal nuovo de-
creto e aiuta a orientare le scelte del-
le aziende in merito alla sua possibile
applicazione, fornendo inoltre esem-
pi e applicazioni operative alle azien-
de che producono scarti di legno
vergine o li utilizzano per le loro atti-
vità. La linea guida è stata redatta dal-
l’Ufficio Ambiente di FederlegnoArredo
con la collaborazione di Aiel e Chio-
si Martelli-Studio Legale Associato. ■

EVENTI
Hardware Forum 2018, continua la crescita. Insieme a Bricoday

Gli organizzatori di Hardware Forum
sono già al lavoro per l’edizione
2018, confermando innanzitutto la
collaborazione con Bricoday, per of-
frire al visitatore una manifestazione
unica nel panorama dei comparti
ferramenta e bricolage, che si con-
ferma come punto di riferimento per
una moltitudine di realtà distributive.
Cresce l’area espositiva che riempi-
rà, il 19 e 20 settembre 2018, due
padiglioni di Mi.Co Fiera Milanocity,
con una proposta merceologica an-
cora più completa. Il programma di
convegni e tavole rotonde presente-

rà gli scenari più innovativi e le te-
matiche più interessanti del mercato
italiano e internazionale, con aree
esperienziali di consulenza e forma-
zione tecnica. Sarà ripreso il focus sul-
l'online con l'Osservatorio perma-
nente sulla Multicanalità in Ferra-
menta e ampliate le collaborazioni con
istituzioni del mondo commerciale ed
economico. Una raccolta di dati e in-
dicatori che conferma l'impegno di Ko-
elnmesse, promotore di Hardware
Forum oltre che della fiera Eisenwa-
renmesse, per la crescita del canale
anche nel nostro Paese. ■
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Italia che all’estero. Sempre alla ri-
cerca di giovani talenti, Scm Group ha
intensificato la propria presenza ne-
gli istituti scolastici e universitari con
la partecipazione ai tanti open days
nei principali atenei italiani e stranieri,
organizzando percorsi di crescita e svi-
luppo professionale come il “Digital
innovation graduate program”, un
progetto articolato nell’ambito del
quale si inserisce la partecipazione ad
un Master Digital realizzato in colla-
borazione con partners e Università
prestigiosi. L’iter di selezione ha avu-
to il culmine a fine novembre con lo
svolgimento delle ultime prove diret-
tamente presso l’headquarters di Ri-
mini per far vivere ai candidati l’at-
mosfera lavorativa. I finalisti hanno
quindi firmato un contratto a tempo
indeterminato entrando a far parte a
tutti gli effetti del “Digital innovation
graduate program”. Dal 25 al 27 gen-
naio 2018 si terranno gli “Scm Di-
gital Days”, presso l’Scm Technolo-
gy Center, nella sede principale di Ri-
mini recentemente ridisegnata. Tre
giorni ricchi di attività e iniziative du-
rante i quali Scm presenterà le proprie
soluzioni tecnologiche e digitali ai pro-
pri clienti provenienti dai vari Paesi del
mondo: una risposta concreta alle esi-
genze dei clienti in termini di reale ri-
torno degli investimenti. Soluzioni
“chiavi in mano”, sistemi integrati e
completamente automatizzati....Mac-
chine così robuste e precise da per-
mettere ai clienti Scm Group di rea-
lizzare opere grandiose come ad
esempio il rivestimento di interni del-
la sala concerti della nuova Filar-
monica di Amburgo, con la cosid-
detta “pelle bianca” dalle caratteri-
stiche acustiche uniche che hanno per
così dire “acceso” il suono in modo ec-
cellente in ogni angolo della sala. 
Due anni di lavoro, 10mila pezzi con
struttura della superficie sempre di-
versa e un risultato qualitativo ecce-
zionale. ■

SCM GROUP
Anche il 2017 chiude con un bilancio più che positivo

Prosegue lo sviluppo di Scm Group il
cui fatturato 2017 è stimato a 650 mi-
lioni di euro e con un portafoglio or-
dini in costante aumento, confer-
mando il trend di crescita degli ultimi
anni del Gruppo. Da sempre Scm
Group crede e investe nei territori in
cui è radicato e anche quest’anno con-
ferma la propria linea inaugurando
una nuova area produttiva nel terri-
torio di Zogno (BG), ridando vita a
un’area manifatturiera di 20mila me-
tri quadrati per potenziare la produ-
zione di macchine speciali di Cms,
azienda bergamasca che da quindi-
ci anni è il fiore all’occhiello del
Gruppo nella lavorazione di materia-
li avanzati, oltreché di plastica, vetro,
metallo, pietra…Investimenti che non
si limitano ai confini italiani ma vali-
cano le Alpi, per acquisire, in par-
tnership con il fondatore dell’azienda,
la tedesca Hg Grimme, specialista nel-
la progettazione e costruzione di
macchine per la lavorazione di ma-
teriali plastici e compositi, o per apri-
re nuove sedi come quella inaugura-
ta nel mese di novembre a Vancouver,
nel Canada occidentale. I traguardi
raggiunti nel corso degli ultimi anni
sono il frutto di un mix di strategia e
impegno dell’azienda in vari ambiti.
Fra questi le risorse umane si con-
fermano un elemento chiave per af-
fermare la capacità di inventare e in-
novare delle aziende italiane, e in par-
ticolare di Scm Group, in tutto il
mondo. Nell’ultimo anno sono state
effettuate centinaia di assunzioni
che hanno portato il Gruppo a supe-
rare le 3.500 persone, operanti sia in

Leitz
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notizie

WEINIG
Grande investimento per filiale Holz-Her di Nuertingen

FIERE
Salone del Mobile 2018 

Presso la sede Holz-Her di Nürtingen,
dove si trovano gli uffici amministra-
tivi e l'assistenza di questa filiale del
Gruppo Weinig, sorgerà un com-
plesso di edifici completamente nuo-
vo. Holz-Her si trasferirà quindi dalla
vecchia sede in Plochiger Straße nel-
la nuova area commerciale "Großer
Forst". Gli uffici amministrazione e ser-
vice, che finora si trovavano in due edi-
fici diversi, saranno concentrati in fu-
turo sotto un unico tetto con sale espo-
sitive e un centro tecnologico. L'inizio
dei lavori è previsto per i primi mesi
del 2018 e dovrebbero essere com-
pletati per l'estate del 2019.  Con una
nuova costruzione per una superficie
totale di 5.800 metri quadrati Holz-Her
si espande di circa il 30 per cento ri-
spetto alla vecchia sede. Il cuore
dell'edificio sarà un nuovo, grande
centro tecnologico e di sviluppo per
prototipi, nuove costruzioni e per

Lavori in corso per la prossima edi-
zione, la 57ma, del Salone del Mo-
bile.Milano che tornerà a calcare le
scene dal 17 al 22 aprile 2018 con
un carnet ricco di novità, appunta-
menti e sorprese. 
Più di 2mila espositori presenteran-
no progetti di straordinario valore, ca-
paci di intrecciare design, tecnologia,
flessibilità e sostenibilità in prodotti
e soluzioni per un abitare contem-
poraneo che guarda, consapevol-
mente, al futuro. Un’offerta che co-
niuga qualità e creatività, frutto del-
lo studio, dell’impegno e degli inve-
stimenti in ricerca delle migliori im-
prese del settore. Anche quest’anno,
il Salone Internazionale del Mobile va
in scena insieme al Salone Interna-
zionale del Complemento d’Arredo,
suddivisi nelle tipologie stilistiche
Classico: Tradizione nel Futuro, De-
sign e xLux. 
Accanto alle due manifestazioni an-
nuali, ritornano le biennali EuroCucina
con l’evento collaterale FTK (Te-
chnology For the Kitchen) e il Salone
Internazionale del Bagno. 
Ventunesima edizione per il Salone-
Satellite, dedicato agli under 35 e
nona edizione per il concorso Salo-
neSatellite Award, dedicato al con-
tatto tra domanda e offerta, tra im-
prenditori e designer, tra creatività e
produzione. ■

CERTIFICAZIONI
Verinlegno: qualità certificata

Verinlegno spa chiude il 2017 con l’ot-
tenimento della certificazione UNI EN
ISO 9001:2015. I rilievi svolti dagli
ispettori di TÜV Italia, presente da tren-
t’anni nel nostro Paese, i sono con-
clusi con la piena approvazione. L’im-
presa di Massa e Cozzile vede rico-
nosciuta su carta l’eccellenza della
propria impostazione. Il certificato è
un riconoscimento che ne migliora
l’immagine e che garantisce, nel
tempo, qualità ed efficienza della fi-
liera interna. Tale certificazione te-
stimonia che l’azienda, attraverso
un sistema integrato di procedure in
materia di qualità, ambiente, sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro,è dentro
un percorso “sano”, in grado di mi-
gliorare in maniera continuativa le pre-
stazioni interne e, proprio in virtù di
questo, anche la soddisfazione dei
clienti. ■

l'esecuzione dei test. Altro elemento
centrale del progetto sarà il nuovo sho-
wroom di oltre 1.400 metri quadrati.
Qui i clienti potranno scoprire di per-
sona l'esteso programma di Holz-
Her attraverso dimostrazioni pratiche.
Oltre ai centri di lavoro Cnc, il porta-
foglio comprende macchinari per la la-
vorazione dei bordi e troncatrici per
pannelli. Nello stesso edificio sono
previsti spazi per la formazione dei
clienti. Il progetto riflette il positivo svi-
luppo di Holz-Her negli ultimi anni e
permette inoltre di riconoscerne an-
che l'impianto strategico. Il Gruppo
Weinig è specialista nella produzione
di macchinari e sistemi per la lavo-
razione del legno massello e dei ma-
teriali in legno e dà lavoro a circa due-
mila persone in ogni parte del mon-
do. Il fatturato si attesta ogni anno al
di sopra dei 400 milioni di euro. ■

Eisenwarenmesse, il Salone inter-
nazionale della ferramenta si terrà
a Colonia dal 4 al 7 marzo 2018. A
partire da questa edizione i vertici or-
ganizzativi hanno deciso di creare un
vero e proprio barometro che tenga
sotto costante controllo l’intera eco-
nomia del settore. Prende dunque il
via “The HardwareMeter”: espositori
e visitatori sono fin d’ora invitati a
esprimere la propria opinione circa la
situazione economica dei comparti nei
quali operano e a indicare quali po-
trebbero essere, sempre a loro avvi-
so, i possibili sviluppi futuri. Basta en-
trare nella pagina www.eisenwaren-
messe.com e dedicare qualche mi-
nuto alla compilazione di un apposi-
to form; pochi clic per raccogliere le
sensazioni e il punto di vista degli ope-
ratori del settore sui temi più attuali
e rilevanti per il comparto. ■

FIERE
Eisenwarenmesse
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AZIENDE
Accordo Biesse e Handl 

Con l’intento di rafforzare la propria
presenza sul mercato austriaco, Bies-
se ha stretto un accordo di partner-
ship con il noto distributore Handl. Già
da molti anni partner di Biesse, Handl
sarà distributore esclusivo per l’Au-
stria: sarà infatti responsabile dello
svolgimento di tutte le attività com-
merciali e di servizio precedente-
mente svolte da Biesse Austria. La re-
lazione tra Handl e Biesse Group
sarà gestita direttamente attraverso
la sede della Biesse. "Siamo estre-
mamente felici di rinnovare questa re-
lazione storica e di successo, l'op-
portunità di lavorare a fianco delle no-
stre due organizzazioni, composte di
valori e competenze, ci consentirà di
supportare ulteriormente uno dei
mercati più sofisticati al mondo", ha
dichiarato Federico Broccoli (diret-
tore Divisione Legno/Divisione Filia-
le del Gruppo Biesse). "In effetti, la
combinazione dell'eccellente servizio
locale di Handl combinato con il por-
tafoglio di prodotti all'avanguardia di
Biesse e la sua nuova piattaforma di
servizi “Sophia IoT” sarà il vero valore
aggiunto per i nostri clienti nel Pae-
se. Sono estremamente lieto di ave-
re di nuovo Handl nel nostro team..“
aggiunge Broccoli. ■

AZIENDE
Un ottimo avvio per Salvamac

Diciotto mesi di successi per Salva-
mac, realtà nata nel 2016 per la pro-
duzione di troncatrici semiautomati-
che e manuali, soluzioni “entry level”
di qualità che richiedono investi-
menti contenuti ma danno un con-
tributo concreto a una produzione più
veloce, sicura ed efficace. Le pro-
messe fatte all’inizio di questa storia
sono state dunque mantenute: mac-
chine “solide, semplici, sicure” (le “tre
esse” che contraddistinguono il ca-
talogo “Salvador Easy”), con un
prezzo corretto e un’ottima produtti-
vità. “E’ stata una stagione estre-
mamente positiva, che ci ha visto rag-
giungere e superare i nostri obietti-
vi in un tempo inferiore a quello che
avevamo ipotizzato”, dice Christian
Salvador, socio di maggioranza del-
la società. “I nostri modelli “Classic
40”, “Classic 50” e “Classic 60” – cor-
redati con lame da 400 fino a 600
millimetri – hanno riscosso una gran-
de attenzione in tutti quei mercati che
vogliono rendere più veloce ed effi-
ciente ogni fase del ciclo di lavora-
zione, a partire dalla troncatura. Un
primo contatto, se così vogliamo de-
finirlo, che siamo certi aprirà la stra-
da per le nostre macchine più per-

formanti ed evolute in termini di au-
tomazione”. Un percorso destinato a
essere ancora più ricco e completo nel
prossimo futuro, perché in Salva-
mac si sta già pensando a nuovi si-
stemi, a nuove tecnologie che per-
mettano di definire aggregati ed ele-
menti supplementari che potenzino in
modo significativo le prestazioni an-
che delle macchine più “semplici”: si-
stemi intelligenti di carico e scarico,
automazioni che permettano anche
alle piccole aziende o agli artigiani evo-
luti di ragionare e lavorare con gli stes-
si principi della grande impresa. Sem-
pre partendo da una azienda agile,
snella, nella quale il “pensiero forte”
è mettere tutte le proprie energie e
competenze nel definire vere e proprie
“soluzioni” che nascano dal creare le
giuste relazioni fra fornitori (di cui la
maggior parte è in Italia) e la ricerca
e lo sviluppo di nuovi servizi. 
La filosofia di Salvamac è ben de-
terminata: produrre in un Paese che
ancora offre alcuni vantaggi ma dove
soprattutto esistono capacità tecniche
e competenze di ottimo livello, oltre
a una domanda di tecnologie per il le-
gno sempre sostenuta. 
Una vera e propria piattaforma che
deve e vuole essere fortemente in-
novativa, guardando alle macchine in
catalogo come la sintesi delle do-
mande degli utilizzatori, pensate per
rispondere a un bisogno, proposte non
come semplici “macchine”, ma come
il punto focale di un rapporto fatto di
affidabilità, condivisione e servizi. ■

FIERE
Imm Cologne 2018

L’edizione 2018 di Imm cologne
conclusasi domenica 21 gennaio ha
visto la presenza di 94 aziende del
“made in Italy”, contro le 92 dello scor-
so anno, che come sempre sono
state un autentico punto di riferi-
mento fra i 1.253 espositori presen-
ti. Sono soddisfatti gli organizzatori per
questa edizione che ha registrato la
partecipazione di 125mila visitatori,
in leggera crescita rispetto alla edi-
zione 2016. In evidenza gli arrivi da
Europa e Asia, ovvero i mercati più im-
portanti per l’industria del mobile. Da

segnalare l’aumento dei visitatori
stranieri che quest’anno sono stati il
50 per cento del totale contro il 46 per
cento del 2016.  Sale l’interesse del-
la Spagna (più 31 per cento), del Bel-
gio (più 16 per cento), della Francia
(più 11 per cento), e dell’Est Europa
(più 54 per cento), in particolare del-
la Russia (più 69 per cento). Guar-
dando agli arrivi da extra Europa
molto bene la Cina (più 82 per cen-
to) e il Giappone (più 63 per cento);
bene Medio Oriente (+più 15 per
cento), Australia e Oceania (più 51 per
cento), Nord America (più 12 per
cento) e America Centrale (più 21 per
cento). ■
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Un buon 2017 
e un 2018 “promettente”

IL PRECONSUNTIVO 2017…
Il barometro per le macchine e gli impianti per la lavora-
zione del legno e l’industria del mobile continua a se-
gnare bel tempo. Questo il trend che emerge
chiaramente dal pre-consuntivo elaborato dall’Ufficio
studi di Acimall, l’associazione confindustriale che rap-
presenta le imprese del settore. Secondo i dati diffusi in
questi giorni nel 2017 si è raggiunto un valore della pro-
duzione pari a 2,29 miliardi di euro, l’11,6 per cento in
più rispetto all’anno precedente. Ottimo l’andamento
delle esportazioni, che si sono attestate a 1,6 miliardi
di euro, il 7,1 per cento in più rispetto al 2016. Nella
“top ten” dei nostri migliori clienti figurano al primo posto
gli Stati Uniti, che hanno comperato tecnologie italiane
per il legno per un valore pari a 165,5 milioni di euro,
seguiti dalla Germania (105,8 milioni), dalla Polonia
(102,4 milioni) e dalla Francia (92,5 milioni).
In aumento anche il valore delle importazioni (199 mi-
lioni di euro, più 10 per cento rispetto all’anno prece-
dente). 
Anche il mercato interno prosegue sulla strada della
crescita, forte dei provvedimenti di sostegno all’investi-
mento varati negli ultimi anni dal Governo italiano, con
chiare previsioni di ulteriori progressi nel breve e medo
periodo: nel 2016 i “consumatori” italiani di macchine
per il legno hanno investito 743 milioni di euro, diventati
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894 (140 milioni in più) nel 2017 e tutto sembra indi-
care che il 2018 possa vedere un mercato interno vicino
al miliardo di euro, il nuovo record dopo i 900 milioni del
2001.

IL QUARTO TRIMESTRE 2017
Un futuro roseo a favore del quale depongono anche i
dati emersi dalla tradizionale indagine congiunturale
elaborata dall’Ufficio studi Acimall: il quarto trimestre
2017 si è chiuso con una crescita degli ordini del 36,8
per cento rispetto all’analogo trimestre 2016 (era il
42,9 per cento nel periodo luglio-agosto, sempre con-
frontando il trimestre con lo stesso periodo dell’anno
precedente). Un dato che è la sintesi dei risultati conse-
guiti dalle commesse in arrivo dall’estero, cresciute del
35,2 per cento (il 51,5 nel trimestre precedente) e del-
l’ottimo andamento della domanda italiana, che si at-
tesa a quota più 49,5 per cento rispetto al periodo
ottobre-dicembre 2016 (era il 19,7 nel secondo trime-
stre). 

“E’ indubbio che gli utilizzatori italiani siano oramai nel
pieno di un clima di maggior fiducia e che questo, uni-
tamente agli interventi di sostegno statali, stiano ge-
nerando una robusta domanda, superiore anche alle
più rosee aspettative”, ha commentato Dario Corbetta,

acimall

Tempo di bilanci per il settore delle tecnologie per il legno, ma anche l’occasione 
per guardare al futuro, confortati dai dati emersi dalla indagine congiunturale 
relativa al quarto trimestre 2017.
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direttore di Acimall. “Risultati che non sono solo motivi
di ovvia soddisfazione per i costruttori di tecnologie, ma
che preludono a una crescita di competitività dell’intero
sistema: il settore del legno e dell’arredo negli scorsi
anni ha dovuto affrontare una stagione estremamente
complessa, riducendo al minimo ogni investimento. Do-
tarsi oggi di tecnologie più innovative e aggiornate si-
gnifica poter disporre di strumenti più efficaci e
performanti, produrre di più e meglio in piena ottica “In-
dustria 4.0”, sfruttando l’interconnessione fra tecnolo-
gia e sistemi di gestione aziendale per recuperare
competitività e anche capacità propositiva in termini di
prodotto”.

Dalla indagine della associazione confindustriale dei co-
struttori di macchine per il legno e i suoi derivati emer-
gono altri dati interessanti, primo fra tutti un carnet
ordini che sale a 3,6 mesi (erano 3,4 nel trimestre pre-
cedente), un dato che permette subito di comprendere
quali effetti avrà l’andamento dell’ultimo trimestre 2017
sulle previsioni per l’anno appena iniziato.
I prezzi dal primo gennaio mostrano una sostanziale sta-
bilità, attestandosi al più 1,1 per cento, lo stesso dato
del periodo luglio-settembre.
Un altro dato interessante riguarda l’opinione degli in-
tervistati in merito al trend della produzione, valutata in
crescita dal 50 per cento, stabile per l’altro cinquanta
per cento.
Occupazione stabile per il 72 per cento del campione,
in crescita per il 28 per cento.

L’INDAGINE PREVISIONALE
E per il futuro? Il 72 per cento del campione ritiene che
nel breve periodo gli ordini dall’estero aumenteranno ul-
teriormente, mentre per il 28 per cento non ci saranno
variazioni di rilievo (saldo più 72, contro il più 32 del tri-
mestre precedente). Per quanto riguarda il mercato in-
terno il 39 per cento del campione crede in un trend
positivo; per il 56 per cento di dovrà parlare di stabilità
mentre il 5 per cento si attende un calo (saldo pari a 34,
era pari a 5 tre mesi prima). ■

www.acimall.com
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… e il perché è presto detto: quest’anno, infatti, l’ap-
puntamento con la sfera di cristallo che Csil coraggio-
samente ogni dodici mesi prende fra le mani è giunto
alla sua trentesima edizione. Sì, proprio così: gli analisti
di Csil da trent’anni si cimentano in quello che è indub-
biamente uno dei compiti più difficili anche per il più
abile degli economisti, ovvero esaminare i tanti dati di-
sponibili e che potrebbero avere una influenza più o
meno forte su quanto si sta per “immaginare” e formu-
lare delle ipotesi sugli andamenti futuri del settore del
mobile.
Ci è particolarmente piaciuto che Massimo Florio –
“uomo Csil” e docente alla Università di Milano – abbia
voluto cogliere l’occasione per ricordarci questo anni-
versario con leggerezza, mostrandoci alcune icone di
questo passato trentennio, dal fax ai primi Apple, per
poi guardare con tutta onestà alla bontà delle previsioni.
Come? Semplicemente dando una occhiata a come
erano andate le cose e mostrando a tutti di quanto la re-
altà si è discostata dall’immagine che ci ha dato Csil
anno dopo anno. Ebbene, dobbiamo ammetere, ma non
avevamo molti dubbi, che i risultati sono stati lusinghieri
per il centro studi. Dunque non solo buon compleanno,
ma anche vivissimi complimenti!

Ma veniamo alla cronaca di quanto è accaduto e di cosa
si è detto lo scorso 24 novembre 2017 presso la sede
Confcommercio di Milano, quando Csil-Centro studi in-
dustria leggera ha presentato le edizioni 2017 di due
rapporti: il World Furniture Outlook 2018 e il Rapporto
di previsione sul settore del mobile in Italia, 2018-
2020. Sempre numeroso il pubblico, quest’anno circa
duecento persone arrivate in sala da aziende della fi-
liera, rappresentanti delle istituzioni e di associazioni di
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Csil: cento di questi giorni!

scenari

Ci ha fatto particolarmente piacere essere presenti anche quest’anno all’oramai rituale
appuntamento con Csil per la presentazione delle “previsioni” per il 2018…

categoria, oltre a economisti, operatori della comunica-
zione e giornalisti.
Il rapporto World Furniture Outlook 2018 offre dati
analitici sull’industria del mobile e previsioni sulla cre-
scita della domanda di mobili nel 2018-2019 in cento
Paesi, di cui 40 Paesi europei, 21 Paesi dell’Asia e del
Pacifico, 21 del Medio Oriente e dell’Africa, tre del Nord
America e 15 del Centro Sud America. 
Il Rapporto di previsione sul settore del mobile in Ita-
lia fornisce, invece, un quadro aggiornato e dettagliato
sulle prospettive dell’industria e del mercato italiano del-
l’arredamento, includendo un’analisi del settore del mo-
bile nel suo complesso ma anche una “visione” per i
singoli comparti (imbottiti, cucina, arredo per la casa e
gli ambienti di lavoro) Tanti i dati: dai preconsuntivi per
il 2017 alle previsioni al 2020 per produzione, export,
consumo interno e importazioni. Oltre alle previsioni, il
rapporto presenta un capitolo dedicato al tema della
“omnicanalità” e alle strategie distributive messe in atto
dalle imprese del settore sul mercato italiano e sui mer-
cati internazionali.
Una precisazione metodologica: gli scenari macroeco-
nomici che fanno da sfondo ai rapporti sono stati ela-
borati da Prometeia, nell’ambito di una lunga e preziosa
collaborazione con Csil, e dal Fondo monetario interna-
zionale; informazioni che come sempre aprono l’appun-
tamento di novembre e che sono state presentate da
Stefania Tomasini (Prometeia). Le previsioni dello sce-
nario globale dei mercati sono state illustrate da Sara
Colautti di Csil nel corso di una sessione presieduta dal
già ricordato Massimo Florio.
L’evento Csil è reso possibile non solo dall’equipe che
lavora costantemente alla stesura di questi e dei tanti
rapporti che Csil sforna ogni anno, ma anche dalle im-

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

2016 2017 2018 2019          2020                                            
Pil mondiale 2,9 3,5 3,4 3,2              3,2
Pil dei Paesi industrializzati 1,6 2,1 1,9 1,7              1,7 
Pil dei Paesi emergenti 3,8 4,5 4,4 4,2              4,4

Fonte: Prometeia (Rapporto di Previsione, settembre 2017).    
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prese e dalle realtà che collaborano con il centro studi,
da Federmobili, l’associazione dei commercianti d’ar-
redo, agli sponsor che hanno sostenuto la realizzazione
del seminario: Biesse, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL,
Fulgor Milano, Ivm Chemicals.
Il pomeriggio si è poi concluso con un altro momento
oramai “tradizionale”, ovvero una tavola rotonda che di
anno in anno viene incentrata su un tema di particolare
interesse per la filiera. Quest’anno il titolo di questa con-
versazione era le “Strategie Omnichannel sui mercati
internazionali. L’approccio delle imprese di arreda-
mento”. 
A coordinare i lavori Alberto Marcati (Università Luiss
Guido Carli di Roma e Csil) che ha accompagnato gli in-
terventi di Salvatore Federico, segretario nazionale
Filca-CISL; Mauro Mamoli, presidente Federmobili); Ti-
ziano Pazzini , founder e ceo di Furnichannel; Valentina
Pontiggia dell’Osservatori Digital Innovation del Politec-
nico di Milano; Fabiana Scavolini, amministratore dele-
gato di Scavolini; Christian Tomadini, direttore della
Moroso, e Margot Zanni, co-founder di Dalani.it.

IL QUADRO MACROECONOMICO TRIENNIO 2018-2020
Lo scenario internazionale che fa da cornice alle previ-
sioni presentate da Csil si fonda su precise considera-
zioni. Innanzitutto che nel 2017 il ciclo economico
mondiale si è rafforzato e il prodotto interno lordo mon-
diale è aumentato del 3,5 per cento, grazie a un anda-
mento più vivace sia delle economie industrializzate
(Uem in particolare) che dei Paesi emergenti rispetto al-
l’anno precedente (tabella 1). 
Nel triennio di previsione tale trend sarà confermato, con
i Paesi emergenti che continueranno a registrare tassi di
crescita superiori al 4 per cento, mentre i Paesi indu-
strializzati si manterranno in media sotto il 2 per cento. 
Il quadro macroeconomico va migliorando in Brasile, ma
la situazione è ancora complessa, anche se le riforme
poste sul tavolo dal governo aprono spiragli di crescita
per il medio periodo. In Russia si sono registrati segnali
positivi, in un contesto comunque ancora molto incerto;
l’aumento del reddito disponibile sta comunque spin-
gendo i consumi e l’apprezzamento del rublo sta conte-
nendo l’inflazione sotto i limiti fissati dalla banca
centrale. La Cina, dopo la crescita del 2017 superiore
alle attese del governo, dovrebbe sperimentare un “ral-
lentamento controllato” (da un più 6,3 per cento nel
2018 a un più 5,5 per cento nel 2020). In India, nel
triennio di previsione, il Pil riprenderà a crescere con
tassi superiori al 7 per cento. Tra le economie ad alto
reddito gli Stati Uniti continueranno lungo il loro sen-
tiero di crescita, mentre i Paesi Uem che vedono con-
solidarsi la ripresa nel 2017 (più 2,2 per cento del Pil in
termini reali) registreranno incrementi pur sempre posi-

tivi ma in rallentamento, in seguito al venir meno delle
politiche accomodanti e a un lieve rallentamento del
commercio mondiale.
Il commercio mondiale di manufatti nel 2017 ha ri-
preso vigore e si stima che l’anno si sia chiuso con un
più 5 per cento in termini reali. Nel 2018 la crescita ri-
marrà superiore al 4 per cento, mentre nel restante pe-
riodo i tassi scenderanno di poco sotto tale soglia, anche
in seguito alla minore crescita della Cina e nel 2020
degli Stati Uniti. 
Sul fronte dei tassi di cambio, l’euro continuerà ad ap-
prezzarsi sul dollaro generando pressioni al ribasso sui
prezzi interni, con possibili effetti anche sulle esporta-
zioni europee, mentre per i prezzi delle materie prime,
dopo l’impennata nel 2017, è previsto un nuovo mode-
rato rialzo.
Per l’Italia i dati del terzo trimestre 2017 hanno confer-
mato la solidità della ripresa con una crescita acquisita
per il Pil pari all’1,5 per cento. Le previsioni mostrano
una prosecuzione del sentiero di crescita anche nei pros-
simi anni, grazie al sostegno alla domanda interna. L’eco-
nomia italiana è prevista, infatti, in crescita dell’1,2 per
cento nel 2018 e dello 0,9 nel 2019. 
Nel 2018-2020 si prospetta una crescita della spesa
delle famiglie italiane, anche se a livelli inferiori a quella
del 2016-2017. Il potere d’acquisto delle famiglie risen-
tirà della ripresa dell’inflazione con il reddito disponibile
in termini reali che vedrà scendere il tasso di crescita
sotto l’uno per cento negli ultimi anni del periodo di pre-
visione. Gli investimenti hanno finalmente preso il via e
le prospettive sono positive anche per i prossimi anni, in
particolare per la componente dei macchinari e attrez-
zature. Anche gli investimenti in costruzioni (residenziali
e non) riprenderanno a crescere sebbene a tassi mode-
rati. Le esportazioni italiane stanno godendo dei be-
nefici dell’aumento della domanda potenziale rivolta ai
prodotti italiani ma la crescita delle esportazioni è ac-
compagnata da un incremento delle importazioni di
maggiore entità generato dalla ripresa della domanda
interna con conseguente riduzione del saldo commer-
ciale. Nell’orizzonte di previsione il divario tra i tassi di
crescita di import ed export andrà diminuendo e il con-
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scenari

tributo delle esporta-
zioni nette alla crescita
del Pil da negativo di-
verrà nullo. 
I fattori di rischio: su
questo quadro econo-
mico gravano diversi ri-
schi al ribasso che
riguardano sia la sfera
economica che quella
politica; sul fronte eco-
nomico permangono
incertezze sulle conse-
guenze della Brexit, sulle
politiche americane in
tema di protezionismo e
sulla dimensione della
manovra correttiva che
sarà richiesta dall’Unione
europea all’Italia. 
Sul fronte politico, le ele-
zioni in Italia, la man-
canza di un governo di
maggioranza in Ger-
mania con la probabi-
lità di andare a nuove votazioni, la situazione di tensione
con la Corea del Nord, le presidenziali in Russia e le ten-
sioni in Medio Oriente rappresentano ulteriori elementi
che potrebbero mutare lo scenario. 

IL MERCATO MONDIALE DEL MOBILE
Il consumo mondiale di mobili – valutato a prezzi di pro-
duzione, escluso cioè il markup per la distribuzione – è
di circa 425 miliardi di dollari Usa. Il grado di apertura
dei mercati (cioè il rapporto fra importazioni e consumi)
è attualmente nell’ordine del 30 per cento. I principali
Paesi importatori di mobili sono Stati Uniti, Germania,
Regno Unito e Francia. Le esportazioni di mobili della
Cina, che è il primo esportatore al mondo, erano più che
raddoppiate tra il 2009 e il 2015 e attualmente valgono
circa 50 miliardi di dollari all’anno; anche nel corso degli
ultimi anni sono cresciute, seppure a tassi moderati. Gli
altri grandi esportatori di mobili – quali Germania, Italia
e Polonia – hanno continuato a crescere nel 2017. 
Nel 2018 la crescita dei consumi di mobili per il mondo
sarà di circa il 3,5 per cento in termini reali, ma l’incer-
tezza della situazione internazionale comporta diversi ri-
schi al ribasso. Le aree che si prevede possano
conoscere la crescita più sostenuta sono l’Asia e il Pa-
cifico. 
Per il commercio estero di mobili le previsioni per il
2018 sono di una crescita del 4 per cento in dollari cor-
renti dell’importo degli scambi internazionali.

IL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA NEL 2017-2020
Nel 2017 il mercato interno ha consolidato la crescita ri-
portando un più 1,3 per cento in termini reali. Sui mer-
cati esteri le vendite hanno ripreso ad aumentare su
tassi più vivaci, favoriti da una domanda in crescita. 
Il trend positivo registrato dalle principali determinanti
della domanda, unito a un clima di fiducia in netto rialzo
e alla conferma del “bonus mobili”, hanno infatti favo-
rito la tenuta dei consumi interni. Il reddito disponibile
delle famiglie è cresciuto dell’1,2 per cento in termini
reali, con un’inflazione settoriale pressoché inesistente
e una spesa delle famiglie nuovamente in aumento
dell’1,5 per cento. 
I prodotti italiani continuano a soddisfare la maggior
parte degli acquisti di mobili in Italia, ma ancora una
volta i mobili importati, pur rappresentando solo il 23
per cento dei consumi totali, registrano performance mi-
gliori (più 3,6 per cento in termini reali). Per quanto ri-
guarda le esportazioni, i dati preliminari sull’andamento
delle esportazioni di mobili nei primi sette mesi del 2017
consentono di stimare un aumento della crescita delle
esportazioni nel 2017 intorno al 2 per cento in termini
reali, con un tasso di cambio dollaro/euro pari a 1,13. Le
vendite sui mercati extra europei stanno registrando cre-
scite quasi doppie rispetto a quelle sui mercati del-
l’Unione europea, grazie soprattutto alle buone
performance sul mercato americano e cinese. Resta an-
cora debole la domanda dalla Russia e dai Paesi del
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Medio Oriente. La produzione del settore è stimata
quindi per l’anno che si è appena concluso in aumento
dell’1,4 per cento.

Il 2018 sarà ancora un anno di crescita moderata per il
settore, con una domanda potenziale estera in lieve mi-
glioramento che sosterrà nuovamente le esportazioni
italiane; sul mercato interno permarranno ancora ele-
menti trainanti dei consumi, ma non tali da consentire
una crescita superiore a quella del 2017. La Legge di
stabilità per il 2018 in corso di approvazione contiene
ancora elementi di sostegno ai consumi, ma allo stato at-
tuale si può presupporre che non saranno tali da gene-
rare una crescita più elevata rispetto al 2017. La crescita
del reddito disponibile delle famiglie rimarrà positivo, ma
inizierà a risentire del rallentamento dell’occupazione. 
Sui mercati esteri, il previsto apprezzamento dell’euro
nei confronti del dollaro non sarà tale da compromettere
l’andamento delle vendite di mobili, che saranno soste-
nute dalla domanda proveniente dai paesi dell’Unione
Europea e dagli Stati Uniti; segnali positivi arriveranno
anche dalla domanda russa e cinese. Nel 2018 ci si at-
tende dunque una crescita delle esportazioni di poco in-
feriore al 3 per cento a prezzi costanti. Sostenuta sia
dalle vendite sul mercato interno che sui mercati esteri;
il valore della produzione in termini reali aumenterà di
quasi il 2 per cento.
Nel biennio 2019-2020 l’economia italiana mostrerà
una crescita più debole del Pil e della produzione indu-
striale e ci si attende una crescita del intorno all’1 per
cento e di poco inferiore al 2 per cento per la produzione
industriale. Sul fronte della spesa delle famiglie i con-
sumi continueranno a crescere ma a tassi inferiori all’1
per cento e anche per i consumi di beni durevoli nel
2019 si registrerà un rallentamento.
Per il settore del mobile questo scenario porterà a una
decelerazione del tasso di crescita del mercato interno
e anche le esportazioni, verso la fine del periodo di pre-
visione, inizieranno a rallentare il ritmo di crescita, che
comunque si manterrà in media intorno al 2,5 per cento. 

STRATEGIE OMNICHANNEL
Il tumultuoso sviluppo digital sta modificando profonda-
mente il contesto in cui le imprese del settore compe-
tono. In particolare, cambiano i processi di acquisto dei
clienti (customer journey) e aumentano le interazioni tra
attività (di comunicazione e acquisto/vendita) on-line e
off-line; aumenta l’utilizzo di canali multipli da parte dei
clienti più interessanti in termini di tempi dello shopping,
coinvolgimento, redditività. 
Le imprese produttrici e la distribuzione sono spinte a
utilizzare una molteplicità di canali. Per evitare il rischio
di cannibalizzazione, ciascun canale viene inizialmente

isolato e gestito in maniera autonoma, ma successiva-
mente prevale una logica totalmente diversa per assi-
curare ai clienti un seamless customer journey,
sviluppando una strategia incentrata sul cliente. 
In quest’ottica la capacità di mappare i punti di contatto
e le attività nelle diverse fasi dei processi di acquisto,
combinando on-line e off-line, diventa la base della ge-
stione di comunicazione e vendita. 
Le attività del cliente e le sue scelte si trovano quindi a
essere poste al centro di analisi e della gestione e le mo-
dalità di integrazione delle diverse unità organizzative
vengono ripensate. Il panel di operatori che hanno par-
tecipato al seminario ha presentato le diverse sfaccet-
tature dell’argomento, mettendo a fuoco i nuovi scenari
della Digital innovation e le modalità di approccio e di
gestione strategica dell’omnichannel, che consentono
di interagire con il mercato e con i canali tradizionali in
modo integrato e coerente, all’interno di nuove logiche di
relazione e di acquisto.  (l.r.) ■

www.csilmilano.it
www.worldfurnitureonline.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI...
Per informazioni sui rapporti e sulle condizioni di
acquisto: csil@csilmilano.com. 
A luglio 2018 sarà disponibile un aggiornamento
delle previsioni per i 100 Paesi nella nuova edizione
del rapporto World Furniture Outlook e una nota
specifica dedicata all’Italia.
Maggiori informazioni sul contenuto dei rapporti
sono disponibili sul sito www.csilmilano.it o
www.worldfurnitureonline.com.
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artiamo innanzitutto da una doverosa nota me-
todologica. Le fonti dei dati sono i bilanci disponibili
non consolidati, attualmente quelli del 2016, men-
tre l’identificazione merceologica è data dai codici
Ateco dell’attività industriale. Per la nostra anali-

si sono stati considerati i codici 284, identificativi delle azien-
de che si occupano delle “fabbricazione di macchine uten-
sili per la formatura dei metalli e di altre macchine uten-
sili” e il 289 “fabbricazione di altre macchine per impieghi
speciali”. Il campione globale delle realtà imprenditoriali ana-
lizzate è stato di 6.688.
La tabella prende in considerazione i dati delle prime 50 azien-
de ordinate per “ricavi delle vendite” realizzati nel 2016. In
prima posizione si colloca l’azienda Sacmi Sc, gruppo in-
ternazionale leader mondiale nei settori delle macchine per
ceramica, Packaging (inclusi Beverage e Closures&Con-
tainers), Food e Automation. Il Gruppo Sacmi è presente in
28 Paesi con oltre 80 società (stabilimenti, aziende di di-
stribuzione e di servizio) che fanno capo alla sede di Imo-

P la. Una presenza capillare che spiega come l'89 per cento
del fatturato del Gruppo sia legato all'export. In seconda po-
sizione si colloca l’azienda Danieli.  Danieli & C.Officine Mec-
caniche spa è una multinazionale italiana con sede a But-
trio (Udine) ed è uno dei leader a livello mondiale nella pro-
duzione di impianti siderurgici.
In terza posizione si piazza Comau, azienda italiana altamente
specializzata nella realizzazione di processi di automazio-
ne, servizi di produzione e robot di saldatura.
Nei primi dieci troviamo le prime tre imprese del settore del-
la tecnologia per la lavorazione del legno ovvero Scm Group,
Biesse e Cefla anche se quest’ultima è caratterizzata da una
produzione altamente promiscua. Per completezza di in-
formazione ricordiamo che, considerando il bilancio con-
solidato, la Biesse spa di Pesaro ha realizzato un fatturato
di 618 milioni di euro mentre Scm Group ha espresso ri-
cavi delle vendite pari a 586 milioni di euro.
Non evidenziata dalla nostra fonte, citiamo anche la mul-
tinazionale Ima Group, leader mondiale nella progettazio-

Outlook “meccanica”
L’Ufficio studi Acimall, dopo aver pubblicato la consueta classifica delle prime 50 aziende
dedicate al settore delle tecnologie per il legno, ha voluto aggiungere 
una ulteriore analisi dedicata all’intero comparto della meccanica strumentale.
L’analisi ricalca a grandi linee la metodologia dell’Acimall Outlook con, ovviamente, 
alcuni aggiustamenti, ma sicuramente con l’intento di fornire un ulteriore 
strumento di valutazione economica ai nostri lettori.
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economia
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Rank Società                                    Ricavi Variazione         Addetti           Valore             Ebitda 2016 Utile 
delle vendite        fatturato 2016      della produzione        (000 €) netto

2016 (000 €)   2016/2015 (%) (000 €) 2016 (000 €)
1 Sacmi Imola Sc 949.901 4,210 1.099 969.179 74.909 29.308
2 Danieli & C Spa 865.452 -52,856 2.151 934.438 38.121 13.563
3 Comau Spa 627.680 n.d. 1.323 288.302 -14.663 2.671
4 Ali Spa 411.795 7,489 1.579 416.584 72.361 93.236
5 Biesse Spa 391.689 14,241 1.540 412.245 43.026 21.942
6 Cefla Sc 352.518 8,900 987 365.656 32.363 15.195
7 Scm Group Spa 331.007 10,119 1.512 347.895 23.939 16.486
8 Electrolux Professional Spa 321.167 1,184 915 346.468 36.301 20.063
9 Berco Spa 298.413 -10,006 1.949 296.323 -2.743 -20.110
10 Vertiv Srl 254.771 141,147 378 265.558 39.056 10.510
11 Salvagnini Italia Spa 247.173 5,243 687 249.321 20.476 16.098
12 System Spa 235.402 13,632 555 243.274 33.044 13.308
13 Savio Macchine Tessili Spa 209.666 -12,101 422 206.372 22.766 26.187
14 Drillmec Spa 207.679 -28,505 337 183.855 -25.357 -50.933
15 Breton Spa 200.706 7,491 644 206.808 14.823 2.368
16 Komatsu Italia Manuf. spa 197.177 12,215 358 213.360 6.677 4.188
17 Tenova Spa 181.256 111,832 603 222.597 -4.756 -14.161
18 Atlas Copco Italia Spa 158.474 0,117 309 169.498 8.480 16.797
19 Itema Spa 157.913 13,045 378 166.076 -3.072 9.525
20 Cft Spa 153.622 4,979 666 161.004 10.292 4.749
21 Sms Group Spa 151.772 62,742 307 168.230 21.738 11.942
22 Gruppo Cimbali Spa 143.521 6,293 364 146.925 29.978 16.559
23 Bobst Italia Spa 139.604 -8,125 370 146.267 9.457 6.467
24 Soilmec Societa' Per Azioni 138.498 -0,128 401 153.053 7.758 431
25 Sacmi Forni Spa 134.703 0,268 128 133.699 2.561 758
26 Fanuc Italia Srl 129.811 9,357 119 129.823 11.772 8.017
27 Adige Spa 129.528 21,322 178 138.055 35.823 23.792
28 Lonati Spa 128.713 -10,815 604 133.936 18.969 8.743
29 Prima Industrie Spa 124.694 13,584 366 131.833 7.643 1.758
30 Nexion Spa 124.251 -4,265 609 126.034 11.789 4.755
31 Siti - B&T Group Spa 123.319 8,263 194 138.519 6.425 3.232
32 Reggiani Macchine Spa 119.762 31,022 209 122.740 15.069 7.537
33 Pavan Spa 117.839 N.D 418 118.945 23.903 8.487
34 Uteco Converting Spa 116.849 5,445 275 121.163 13.057 10.101
35 Gea Procomac Spa 111.322 110,588 379 93.390 -11.783 -11.119
36 Toscotec Spa 109.404 5,024 157 96.270 4.636 2.714
37 Heidelberg Italia Srl 108.678 21,038 125 111.680 3.763 -780
38 Marini Spa 106.088 5,074 358 110.520 927 -1.150
39 Elettric 80 Spa 104.513 2,732 342 117.805 8.483 4.203
40 Fpt Industrie Spa 104.462 3,974 328 100.921 5.265 2.142
41 Freud Spa 104.028 8,593 527 107.452 17.353 6.988
42 Pr Industrial Srl 103.616 15,794 240 111.062 6.091 1.634
43 Fosber Societa' Per Azioni 101.603 9,673 266 106.353 9.653 12.062
44 New Holland Constr.Mac.spa 101.538 14,227 466 122.556 -25.998 -11.506
45 Italpresse Industrie Spa 98.348 N.D 184 95.751 13.742 6.191
46 Carle & Montanari-Opm Spa 98.300 7,093 271 96.428 4.636 2.114
47 Paul Wurth Italia Spa 97.269 -24,921 239 111.852 8.344 1.027
48 Fava Societa' Per Azioni 95.285 -5,577 273 99.138 7.135 5.388
49 Hexagon Metrology Spa 94.495 -1,856 308 101.267 4.744 3.628
50 Idra Srl 91.328 12,580 139 86.183 3.802 1.229

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

Tabella 1 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MECCANICA"
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ne e produzione di macchine automatiche per il processo
di confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, ali-
mentari, tè e caffè. L’azienda, localizzata a Ozzano dell’Emilia
in provincia di Bologna, ha realizzato nel 2016 (bilancio con-
solidato), un fatturato di 1.311 milioni di euro.
La meccanica strumentale, all’interno del più ampio com-
parto della meccanica generale, è sicuramente uno dei ma-
cro settori più importanti dell’economia italiana. Il campione
da noi analizzato esprime un fatturato di quasi 34 miliar-
di di euro, circa il 2 per cento del Pil italiano e occupa cir-
ca 125.000 addetti. Numeri importanti a cui si può ag-
giungere l’Utile netto, realizzato nel 2016, pari a 1,4 miliardi
di euro. Un settore esteso, composto, perlomeno nelle pri-
me posizioni, da imprese che possono essere definite mul-
tinazionali tascabili in grado di aggredire tutti i mercati este-
ri. Non a caso infatti, la maggior parte delle realtà impren-
ditoriali qui descritte sviluppa processi di internazionalizzazione
attraverso filiali produttive e commerciali. Proseguendo nel-
l’indagine, è interessante notare come, analizzando il solo
codice Ateco 248, esistano comunque micro e piccole re-
altà imprenditori che sopravvivono e generano reddito sul
mercato. Ben il 17 per cento delle aziende dichiara un fat-
turato compreso tra 100 e 500mila euro. Il settore è deci-
samente in salute come viene evidenziato dai 43 segni po-
sitivi su 50 (nel caso della tabella dei top) per quanto riguarda

Grafico 1 - DISTRIBUZIONE DELLA CRESCITA DI FATTURATO TOP 50 - VARIAZIONE % FATTURATO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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l’Ebitda. Il discorso viene confermato anche dall’Utile net-
to, positivo in 42 casi su 50. Nell’ambito della nostra ana-
lisi è anche interessante fare un paragone con i risultati del
solo settore delle tecnologie per la lavorazione del legno. L’Ebit-
da in quel caso è risultato negativo solamente 2 volte nel-
la top 50 mentre, considerando la meccanica, solo tre azien-
de non hanno realizzato utile nell’anno in questione. Ana-
lizzando la variazione del fatturato, la meccanica registra 11
aziende su 50 con il segno negativo mentre il legno sola-
mente 9. Il parallelo dimostra che, perlomeno al livello top,
l’industria del legno tiene il passo della meccanica in sen-
so lato, tema che sicuramente è di attualità ed è ridondante
da parecchi periodi. L’industria più strutturata riesce ad ag-
gredire il mercato globale sfruttando i processi di interna-
zionalizzazione, la forza del marketing, l’efficienza dell’as-
sistenza al cliente.
Spostando l’analisi verso la distribuzione geografica, la re-
gione che annovera più aziende del settore è la Lombardia,
che conta una share pari al 32 per cento, seguita dal Ve-
neto (17 per cento) e dall’Emilia Romagna (16 per cen-
to). Un elemento di cui tener conto e che trova riscontro nel-
la localizzazione della maggior parte delle fiere di settore.
Il tema è analogo anche sulla classifica dei top 50 laddo-
ve la geolocalizzazione è pressochè identica.
NOTE CONCLUSIVE
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Un’analisi di questa portata implica un rischio di errori ed
imprecisioni dei quali ci scusiamo fin d’ora: l’intento prin-
cipale è stato quello di fare una fotografia, il più attendibi-
le possibile del top che offre la meccanica strumenale in Ita-
lia, all’alba della rivoluzione che “Industria 4.0” rappresenta. 
Ne esce un ritratto di un settore in salute, estremamente
variegato; infatti tra le prime cinquanta sono presenti
aziende siderurgiche, imprese produttrici di tecnologia per
il food o il tessile e ovviamente tecnologie del legno.

a cura di Carlo Alberto Strada
Ufficio Studi Acimall ■

HIGHLIGHTS DELLA “MECCANICA”

Ricavi medi per azienda:  5,1 milioni

Ebitda:  437mila euro

Media degli addetti: 19

Utile netto medio:  206mila euro

Grafico 2 - GEOLOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE DELLA MECCANICA (INTERO CAMPIONE)

Fonte: Ufficio Studi Acimall.

LA METODOLOGIA
I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla ban-
ca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i dati
di bilancio delle aziende italiane di capitale. L’indi-
viduazione dell’attività produttiva delle aziende è sta-
ta individuata dal codice Ateco 2007 corrispondente.
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 inol-
tre presi in considerazione i dati di bilancio non con-
solidati.
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 delle rimanenze e delle altre partite.
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allora eccoci, a
qualche mese di di-
stanza dalla nostra
conversazione con

Emanuele Orsini, pubblicata
sul numero di luglio/agosto
2017 di Xylon, a scambiare
quattro chiacchiere, o qual-
cuna di più, con Sebastiano
Cerullo, uomo di federa-
zione da sempre e ora cata-
pultato nel ruolo di direttore
generale. Un direttore che
usa sempre il “noi”, mai la
parola “io”, convinto che
tutto sia il risultato del la-
voro di squadra, del suo pre-
sidente in primis, ma anche
di tutto il consiglio di presidenza e dell’intera struttura
di cui è responsabile.

Dottor Cerullo, come ci si trova?
“.. con tante cose da fare, qualche giorno troppe: Fe-
derlegnoArredo è una grande federazione che ha af-
frontato un cambio di rotta che non esito a definire
epocale e che stiamo ancora costruendo, giorno dopo
giorno. A livello personale posso dirle che è abbastanza
normale che un vicedirettore, quale ero fino a un anno
fa, diventi direttore se gode della fiducia del presidente
e del consiglio direttivo. D’altra parte oggi in federazione
vale solo la competenza e credo di averne accumulata
una certa quantità nei vent’anni che ho trascorso in
Foro Buonaparte, per cui ho deciso di mettere a dispo-
sizione la mia professionalità quando mi è stato chie-
sto... per ben due volte: alla seconda non ho potuto dire
no. Come ha più volte detto il presidente Orsini dob-
biamo tutti garantire competenza e non appartenenza,
accompagnata da umiltà e ascolto”.

Si è ritrovato fra le mani una patata bollente, lo ammetta.
“Non posso nasconderle che negli ultimi anni il clima
fra gli associati, ma soprattutto fra gli imprenditori che
frequentavano la federazione e la direzione, era molto
peggiorato. Troppo spesso ci si è concentrati sulle carte
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FederlegnoArredo: nuova era, anno uno

E

approfondimenti

Stiamo esagerando? Può darsi. Non saranno certo tutte rose e fiori, ma da quello 
che abbiamo potuto capire il cambiamento nella federazione delle industrie 
dei prodotti in legno, per l’arredo e illuminazione c’è stato ed è stato forte.

da bollo invece di lavorare
a favore delle imprese.
C’era una crescente sfi-
ducia, un clima di delu-
sione che ha portato a un
evidente calo di parteci-
pazione a tutte le nostre
attività, perfino alle as-
semblee generali: sta-
vamo dimenticando cosa
significhi essere una as-
sociazione di imprenditori
e soprattutto ci trovavamo
a essere una federazione
che non ascoltava più la
propria base e si era
chiusa a Milano. Non per
niente la nuova federa-

zione, la voglio definire così, ha come motto del presi-
dente Orsini e di tutto il consiglio di presidenza “Ascolto,
dialogo e territorio”; e aggiungo due cose, ovvero umiltà
e una struttura che sia alle spalle degli imprenditori,
che sono e devono essere i veri protagonisti”.

C’era bisogno di aria nuova…
“Assolutamente! Anche e soprattutto a livello gestio-
nale: troppe abitudini portavano a fare sempre le stesse
cose senza chiedersi se fosse giusto. In pochi mesi ab-
biamo disdetto i contratti con molti fornitori, rivisto gli or-
ganigrammi, adeguato la struttura arrivando a
risparmiare oltre quattro milioni di euro: pensi che su
ogni contratto rinnovato abbiamo avuto sempre un ri-
sparmio dal 35 al 60 per cento. Ci siamo rimboccati le
maniche per dotarci di strumenti di controllo adeguati
e far fronte a una situazione molto diversa da quella
che ci aspettavamo. Abbiamo ridefinito procedure e
spinto l’acceleratore nella direzione del programma che
il presidente Orsini, con tutti i suoi colleghi del direttivo,
ha fissato: rimettere le aziende al centro, avere una fe-
derazione basata sulle competenze, favorire una ge-
stione collegiale incentrata su deleghe e unità
operative, rafforzare la formazione specialistica, poten-
ziare il processo di internazionalizzazione, ma soprat-
tutto andare sul territorio”.

Sebastiano Cerullo.
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E stop ai verticismi…
“Esatto: in meno di un mese nella società di servizi ab-
biamo creato tre business unit con competenze chiare
e definite: Salone del Mobile.Milano, Servizi interni ed
esterni e Made Eventi srl, ciascuna affidata alla regia di
un imprenditore (Claudio Luti, Stefano Bordone e Mas-
simo Buccilli) e a un direttore, Marco Sabetta per il Sa-
lone del Mobile.Milano, Sebastiano Cerullo per i Servizi
interni ed esterni e Giovanni Grassi per Made Eventi.
Sono state decise deleghe operative per fare in modo
che incontri, assemblee e consigli direttivi non fossero
delle mere formalità, ma momenti importanti, a cui tutti
possano arrivare con le necessarie informazioni per
prendere la decisione migliore. In questi mesi sono stati
organizzati tanti consigli direttivi aperti a tutti gli asso-
ciati e altrettanti non a Milano, ma nei distretti mag-
giormente rappresentativi. Nonci siamo dati da fare solo
sugli aspetti “gestionali”: una delle nostre prime preoc-
cupazioni è stato l’adeguamento del nostro statuto a
quello di Confindustria, un passaggio realizzato solo
dopo aver sentito i presidenti delle diverse associazioni,
anche le più piccole, e aver creato un gruppo di lavoro
che ha gestito questa trasformazione grazie alla quale
abbiamo rinsaldato i rapporti sia a livello nazionale sia
territoriale. Abbiamo anche restituito la necessaria au-
tonomia operativa a enti e consorzi collegati o parte
della federazione, a partire da Rilegno, un partner con
cui stiamo lavorando proficuamente, grazie alla sinergia
con il presidente Nicola Semeraro”.

Da quanto ci dice pare proprio che abbiate rivoltato la
federazione come un calzino e che ci teniate che que-
sto si sappia…
“Certamente. Abbiamo lavorato su moltissimi aspetti,
abbiamo cercato di capire quali priorità fosse necessa-
rio dare alla struttura e ora vogliamo che tutto questo
sia conosciuto. La comunicazione con i soci e la mas-
sima trasparenza sono pilastri della “nuova Federle-
gnoArredo”, una comunicazione che non sia solo
“istituzionale”, ma un autentico servizio: penso alla new-
sletter “Buona Settimana” che ogni lunedì mattina alle
sette viene recapitata per email, una selezione di noti-
zie statistiche ed economiche commentate dagli anali-
sti del nostro Centro studi. Penso ai forti interventi legati
alla nostra presenza on line, al nostro sito internet su
cui stiamo lavorando perché sia sempre più uno stru-
mento orientato alla conoscenza e all’approfondimento.
Abbiamo creato alcuni strumenti che ci permettono un
contatto diretto e continuativo, come “L’Osservatorio
stampa del legno arredo” che tutti i sabato mattina pro-
pone una selezione delle notizie più significative dei set-
tori in cui la nostra federazione è coinvolta, a cui si
aggiunge “Trucioli di Legno nel Web”, un notiziario “ad

hoc” per gli associati che appartengono alla Area Legno,
dunque più vicini alla materia legno e alle sue prime la-
vorazioni. 
A breve invieremo anche newsletter trimestrali dedicate
a ogni associazione, una newsletter specifica sui temi
normativi e una di aggiornamento legislativo per il
legno-arredo. Ma la vera innovazione è il potenziamento
dei canali social da Facebook a Twitter: io personal-
mente sono molto attivo su Linkedin e presto avremo
delle sorprese in questo campo”.

Un impegno forte…
“… e che non è ancora sufficiente: mai come oggi è in-
dispensabile poter disporre del maggior numero di in-
formazioni possibili in un mondo sempre più complesso
e dove accadono sempre più “cose”. Le nuove tecnolo-
gie ci permettono di informare molto velocemente tutti
i nostri associati, di avere con loro un dialogo più stretto
e attento. Ma non basta. Un impegno forte del presi-
dente Orsini, dei colleghi del direttivo e di tutta la strut-
tura è la comunicazione diretta fra imprenditori,
l’incontro: in questi primi dodici mesi abbiamo riportato
le aziende al centro di tutta l’attività della federazione
anche andando a trovarle, organizzando incontri nelle
diverse regioni per poter toccare quali e quante realtà
facciano parte del nostro mondo, quali valori generano,
di cosa hanno bisogno, cosa si attendono da noi.
Abbiamo organizzato un vero e proprio tour che ab-
biamo intitolato “Ascolto, dialogo, territorio”, eventi che
ci hanno portato a contatto diretto con centinaia dei
nostri associati in Sicilia, Piemonte, Marche, Emilia-Ro-
magna, Trentino, Alto Adige, Veneto, Lombardia, Puglia,
Campania… In questi incontri presentiamo i principi
della nuova gestione, i progetti in corso e quelli che ver-
ranno avviati a breve; ma, soprattutto, ascoltiamo. Credo
sia questo il vero segreto di questa nuova stagione.
Ascoltiamo. 
Siamo attenti ai segnali che ci vengono dai nostri as-
sociati, perché è per loro che tutti noi – dal presidente
all’ultimo dei nostri funzionari – lavoriamo, sono loro
che sanno dirci cosa dobbiamo fare, in quale direzione
dobbiamo andare…Un lavoro sul territorio che ci ha
visto più attivi verso la stampa locale, coinvolgendo
anche molti assessorati regionali, un contatto indi-
spensabile per disegnare interventi specifici in ogni con-
testo, partendo da alcuni specifici report del nostro
Centro studi pensati per un livello regionale e provin-
ciale, non solo nazionale. 
Abbiamo ristrutturato gli uffici di Roma, facendoli di-
ventare un luogo aperto agli associati, dove le imprese
possano organizzare proprie riunioni; poi sarà la volta
della sede di Milano, in una operazione che abbiamo
etichettato “FederlegnoArredo, la casa degli associati”. 
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Beh, in poco più di un anno ne avete smosso di acque…
“Non ha idea di quante onde abbiamo sollevato”, pro-
segue Cerullo cambiando umore e mostrandosi rifles-
sivo: “Adesso posso dirlo, abbiamo perfino ricevuto
lettere anonime, ma non ci siamo fermati e, anzi, ab-
biamo compreso il valore di una squadra compatta. Ab-
biamo affrontato il nodo delle quote associative,
rimodellandole e cancellando le troppe eccezioni e de-
roghe concesse in passato. Abbiamo schiacciato l’ac-
celeratore sul versante di quella che possiamo definire
la “cultura tecnica”, creando un coordinamento di tutte
le attività di normative tecnica presente in federazione
e predisponendo una Guida ai servizi tecnici, nello
stesso tempo abbiamo intensificato l’impegno sul ver-
sante formativo, lanciando corsi per tecnici, architetti e
progettisti, guardando alle specificità della progetta-
zione nel mondo dell’infanzia piuttosto che all’utilizzo
del legno per costruzioni in zone sismiche, siglando im-
portanti accordi con il Politecnico di Milano, l’Università
di Trento, l’Università de L’Aquila. Sempre pensando a
garantire servizi di qualità, anche sul fronte della pro-
mozione internazionale, abbiamo organizzato missioni
di imprenditori nei mercati più promettenti ma anche in-
vitando operatori stranieri nei nostri distretti industriali
in tutta Italia e non solo in Lombardia”.

E a livello politico? Come si è mosso il presidente Orsini?
“L’azione di lobby in Italia e in Europa è stata imme-
diatamente messa al centro dell’azione di questa pre-
sidenza sia in Italia che a Bruxellese: dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella al primo ministro
Paolo Gentiloni, passando attraverso molti ministri. De-
cine sono stati gli incontri con deputati e senatori e i ri-
sultati sono tangibili: dall’impegno del ministero per la
Semplificazione e la Pubblica amministrazione a snellire
la normativa e a produrre un manuale operativo per le
procedure amministrative degli enti pubblici (… è di
questi giorni l’approvazione del Glossario delle princi-

pali opere edilizie da ritenersi in edilizia libera, come
gazebo, pergole e tensostrutture, un gran bel risultato
per i nostri associati) all’accordo con il ministero di Gra-
zia e giustizia per creare “falegnamerie penitenziarie”
in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro di ex de-
tenuti, solo per citare un paio di esempi.
A livello europeo stiamo facendo un ottimo lavoro in
tema di “economia circolare” e del riciclo del legno, così
come sul versante degli obiettivi per il 2030 in materia
di “rinnovabili” ed efficienza energetica; è inoltre di que-
sti giorni il conferimento a FederlegnoArredo della Me-
daglia al merito per la tutela dell’Ambiente del
ministro dell’Ambiente. Stiamo stringendo ancora di
più i rapporti che da sempre ci legano a Agenzia Ice, di-
segnando un piano strategico triennale 2018-2020 che
non mancherà di far sentire il proprio beneficio influsso
sulla attività delle imprese che aderiscono a Federle-
gnoArredo. E, facendo un passo indietro, il presidente in
primis e tutto il consiglio direttivo hanno messo sotto i
riflettori l’estensione del “Sismabonus” alle spese so-
stenute per interventi di demolizione e di ricostruzione
di interi edifici nelle zone sismiche a più alta pericolo-
sità, senza dimenticare il “Bonus mobili” o l’approva-
zione della “Tax Credit” sulla ristrutturazione albergheria
che nei prossimi tre anni metterà a disposizione 240
milioni di euro per il rinnovamento delle strutture e per
l’acquisto di mobili. Se consideriamo che l’Italia è il
primo Paese europeo per pernottamenti di turisti extra
europei, con oltre 60 milioni di notti, è evidente cosa
potremo generare con queste misure nei settori del-
l’arredo e dei materassi. E siamo all’“ultimo miglio” per
l’approvazione della nuova “legge forestale nazionale”.

Direttore, per concludere…
“… per concludere la voglia, la certezza, l’impegno per
cambiare radicalmente il modo di essere federazione, di
stare al fianco dei nostri associati. Le sfide non man-
cano: “Industria 4.0”, il fondamentale lavoro del Gruppo
Giovani di FederlegnoArredo, il Polo formativo del Le-
gnoArredo di Lentate sul Seveso di cui presto verrà
inaugurata la nuova, prestigiosa sede; la creazione di
una rete di tutti gli istituti tecnici del legno operativi nei
distretti di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Pu-
glia… E poi c’è da dedicarsi a rafforzare la vera forza
di FederlegnoArredo: le undici associazioni che la com-
pongono e sono un patrimonio unico di conoscenza tec-
nica, incontro e specializzazione. C’è ancora così tanto
da fare che non possiamo abbassare la guardia. Nem-
meno per un momento!” (l.r.) ■

www.federlegnoarredo.com
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n buon momento per il settore, come andiamo
scrivendo da tempo. Un ottimo scenario nella
quale collocare una ottima Xylexpo. 
E’ quanto emerso dall’incontro con la stampa

di settore che ha visto i vertici di Acimall e numerosi
ospiti raccontare ai presenti la propria visione, l’impe-
gno, i progetti che si stanno portando avanti per la pros-
sima edizione della biennale milanese che quest’anno
compie ben cinquant’anni.  

La prima a prendere la parola è stata Marinella Loddo,
direttrice della sede di Milano di Ice che ha ribadito la
stretta, forte collaborazione fra la rassegna e l’agenzia
del Ministero per lo Sviluppo economico. 
Dopo di lei è stata la volta di Lorenzo Caprio, presidente
di Fiera Milano spa, che ha portato il saluto del grande
quartiere fieristico milanese dove fin dalla sua nascita
Xylexpo, prima Interbimall, è di casa.

Una fiera che vanta una forte connotazione europea,
come ha ribadito il vicepresidente di Eumabois Luigi De
Vito che ha preso parte ai lavori a nome del presidente
Juergen Koeppel, colpito da un malessere stagionale.
De Vito, che ben conosce la materia, ha messo in risalto
cosa significhi oggi avere una visione che comprenda
tutti i mercati oggi indispensabili per lo sviluppo delle
tecnologie per il legno e del mobile, piazze dove il “made
in Italy” – definizione che ogni giorno assume sempre
più significato e significati – è sempre un valore impor-
tante.

U
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Presentata la prossima Xylexpo

xylexpo

I tratti distintivi della prossima edizione di Xylexpo, in calendario dall’8 al 12 mag-
gio prossimo, sono stati illustrati ai giornalisti di settore arrivati 
da tutto il mondo per la tradizionale conferenza stampa internazionale 
organizzata ogni due anni a Milano.

LORENZO PRIMULTINI
E’ stato poi il presidente di Acimall e di Xylexpo Lorenzo
Primultini ad accompagnare i giornalisti presenti – dopo
i saluti e i ringraziamenti di rito – in quella che sarà Xy-
lexpo 2018, espressione di “… una lunga storia – e una
intensa tradizione – come ha ricordato – che ha visto
una lunghissima stagione di successi e di crescita, una
pausa di riflessione negli anni di crisi, e ora una se-
conda giovinezza. Sì, vi dico subito che siamo molto con-
tenti di come si preannuncia la prossima Xylexpo,
perché i dati sono positivi e importanti, ma soprattutto
indicano una situazione estremamente chiara”.
Primultini è stato molto chiaro: “… il mercato, sia ita-
liano che internazionale, ha indubbiamente imboccato
una strada in discesa. I difficilissimi anni recenti sono
stati quasi dimenticati e le opportunità si sono molti-
plicate. La nostra biennale, – l’unico evento del settore
in Italia, forte anche del patrocinio di Eumabois, e del
supporto del Ministero delle Attività produttive e di
Cfi-Comitato Fiere Industria di Confindustria – ha una
particolarità, ovvero è organizzata da una associazione
industriale, Acimall, che è il sindacato degli imprenditori
del settore. Una associazione no-profit che ha come pro-
prio obiettivo non il lucro, ma il mettere tutta la propria
esperienza e competenza nella definizione di una vera
e propria “piazza” dove offerta e domanda possano in-
contrarsi con successo, un contesto internazionale, una
rassegna mondiale dove l’industria italiana giochi sì un
ruolo di primo piano, ma al fianco di tutte le più impor-
tanti realtà provenienti da moltissimi Paesi del mondo.

Xylon ITA - da 068 a 071_Layout 1  28/02/18  11:13  Pagina 68



XYLON gennaio-febbraio 2018 69

La nostra fiera, quindi, non è un fine, ma il mezzo con
cui intendiamo offrire il nostro contributo al successo di
un comparto industriale che, in ultima analisi, permette
ai produttori di mobili, di arredi e di milioni e milioni di
beni che nascono dal legno e dai suoi derivati di ren-
dere migliore la vita di chi li utilizza”.

“Cinquant’anni di storia, cinquant’anni di trasforma-
zione, di impegno, di vitalità che ci ha portato a essere
la rassegna che nel 2016, l’anno della ultima edizione,
ha accolto 441 espositori su poco più di 29mila metri
quadrati netti espositivi, visitata da 17.145 operatori
(per un totale di oltre 41mila ingressi) di cui il 29,1 per
cento stranieri”, ha proseguito Primultini. “L’ultima edi-
zione ha mostrato gli effetti del circolo virtuoso che
siamo riusciti ad avviare: tutti ricorderete l’edizione
2012, certamente la meno “brillante” della nostra sto-
ria e per molti motivi. Ne abbiamo fatto tesoro, realiz-
zando una fortissima campagna per portare a Milano
operatori da tutto il mondo in maggior numero che per-
mise alla edizione 2014 di registrare – grazie anche al
ritorno in fiera di alcune realtà leader – una impennata
del dato dei visitatori, così da convincere molti esposi-
tori che Xylexpo era un “must”. E nel 2016, con la par-
tecipazione di tutti i leader mondiali, le cose andarono
molto bene su entrambi i versanti, con ottime statisti-
che sia sul numero e la qualità degli espositori che degli
operatori in visita. E a maggio in quanti saremo? Siamo
decisamente ottimisti, convinti che questo “circolo vir-
tuoso” continuerà a generare positività: la situazione
delle adesioni a oggi parlano chiaro e indicano un buon
trend. Al 16 gennaio abbiamo infatti perfezionato l’ade-
sione di 300 aziende per una superficie netta com-
plessiva di 30.000 metri quadrati, contro i 29.400
definitivi del 2016.
Un andamento che ci ha convinto ad aprire per tempo
un quarto padiglione, come il nostro ufficio stampa vi
ha comunicato qualche settimana
fa, così da poter soddisfare la cre-
scente domanda di metri quadrati
che moltissimi dei nostri esposi-
tori hanno manifestato, una ten-
denza che non vale solo per i
grandi gruppi, ma anche per le
medie e piccole aziende.
Dunque avremo una diversa or-
ganizzazione tematica della fiera,
con la presenza dei leader di mer-
cato distribuita nei diversi padi-
glioni: nel padiglione 1 avremo,
dunque, Biesse Group e Barberan,
nel padiglione 2 Scm Group, nel
padiglione 3 Homag Group e

Cefla, nel padiglione 4 Weinig e Ima Group. Le divisioni
merceologiche del passato sono oramai anacronistiche,
dal momento che un sempre più folto gruppo di im-
prese, oserei dire la quasi totalità, vanta un catalogo
estremamente ampio, con cui rivolgersi al piccolo arti-
giano che lavora il legno come al colosso industriale
che trasforma centinaia di pannelli in ogni turno di la-
voro: anche in questo Xylexpo ha fatto un passo avanti,
creando un “continuum” omogeneo, senza omettere di
porre nel dovuto risalto le specificità di alcuni comparti
in specifiche aree dei padiglioni”.

Primultini ha poi ricordato la gratuità dell’ingresso per
tutti gli operatori che si registreranno nel sito www.xy-
lexpo.com, mentre per chi arriverà in fiera senza pre-ac-
credito è previsto un ticket di 15 euro. 
Il presidente di Acimall e Xylexpo ha poi annunciato la
terza edizione di “Xylexpo Award”, premio all’innova-
zione che quest’anno vedrà, oltre l’ingresso di una
quarta sezione, gli “Utensili”, oltre alle tre consolidate,
ovvero “Prima lavorazione e trasformazione del massic-
cio”, “Lavorazione del pannello” e “Finitura”.
Un’altra iniziativa presentata da Primultini è il ritorno nel
padiglione 4 di Xylexpo Arena, una “sala convegni” nel
cuore della fiera avviata nel 2010 come “… luogo di con-
fronto, di discussione e di approfondimento e che ospi-
terà incontri, presentazioni, eventi di cui saranno
protagoniste le aziende espositrici che vorranno utiliz-
zare questa opportunità ma anche istituti, centri di ri-
cerca, realtà che hanno qualcosa da dire al nostro
mondo”.

Primultini ha poi chiuso il suo intervento ringraziando gli
sponsor della giornata, le aziende presenti negli spazi di
Palazzo Giureconsulti (Leuco, Salvador, Homag Group,
Biesse Group, Leitz, Giardina Group, Weinig, Metal
World, Scm Group, Greda, Costa Levigatrici e Fini-
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xylexpo

ture) dove si è svolta la conferenza stampa, per avere
l’opportunità di incontrare gli oltre quaranta giornalisti
e raccontare loro quali saranno le novità che presente-
ranno a Xylexpo 2018.

DARIO CORBETTA
Ha poi preso la parola Dario Corbetta nella sua duplice
veste di direttore della rassegna e di Acimall. 
“La prima riflessione che vorrei offrirvi – ha esordito
Corbetta – riguarda i visitatori, un dato cresciuto nelle
ultime tre edizioni (più 7,1 per cento nel 2014, più 14,2
nel 2016) e ci attendiamo che anche quest’anno il
trend della crescita a due cifre si confermi. Gli sforzi
compiuti per riposizionare Xylexpo, sommati a una sta-
gione decisamente migliore a livello economico, hanno
permesso di definire un circolo virtuoso dai contorni
precisi: una fiera di qualità, concentrata sulla seconda
lavorazione del legno, capace di coinvolgere i “grandi
clienti” come tutto il mondo del commercio e della di-
stribuzione a livello mondiale.
I dati ci dicono che siamo la fiera di riferimento per
l’Europa negli anni pari: ben il 71 per cento dei visita-
tori stranieri appartengono al Vecchio Continente, il 20
per cento provengono da Asia e Oceania, il 6 per cento
dalle Americhe. Interessante constatare che se guar-
diamo alla “tipologia” del visitatore notiamo che la ca-
tegoria più attratta da Xylexpo è il produttore di mobili
“da pannello” (il 22,3 per cento contro il 18,7 di quanti
utilizzano legno massiccio), seguita a breve distanza (il
19,6 per cento) dal mondo del commercio di macchine
e utensili. Ciò significa che il nostro progetto, a cui ho
appena accennato, si è realizzato: il “trade” è a Xylexpo,
perché la nostra fiera è un importante momento nella
vendita di tecnologie soprattutto per quei produttori,
come la maggior parte dei costruttori italiani, che non
si rivolgono direttamente all’utilizzatore.

Una fiera – in estrema sintesi – che risponde alle at-
tese, tanto è vero che l’indagine indipendente realiz-
zata in occasione della ultima edizione ci ha rivelato
che ben l’86 per cento degli espositori si è dichiarato
soddisfatto o molto soddisfatto del numero dei visita-
tori e della qualità dell’evento”.

“Un evento – ha aggiunto Corbetta – che quest’anno
compie 50 anni ed è la vetrina di eccellenza per tutti co-
loro che da un lato vogliono operare sul mercato ita-
liano e dall’altro vogliono confrontare tutte le
possibilità che l’offerta tecnologica dei migliori co-
struttori internazionali propone.
Perché Xyexpo è una fiera di assoluta rilevanza tec-
nologica. Una fiera di qualità, di contenuti, fortemente
votata alla produzione industriale, alle macchine “intel-
ligenti”, capaci di interagire e di sviluppare percorsi pro-
duttivi ad alta automazione. Xylexpo è la casa della
“fabbrica intelligente”, vorrei dire, forte degli oltre 300
espositori diretti di tecnologie, in gran parte tedeschi
e italiani, ovvero le due “culle” delle soluzioni più avan-
zate per il mondo del legno e dei suoi derivati; certa-
mente l’unico appuntamento a livello mondiale negli
anni pari a poter vantare un simile biglietto da visita.
E, come ho già accennato, questa valutazione è piena-
mente condivisa dal commercio: basti pensare che il
maggio milanese vede arrivare nel capoluogo lombardo
agenti, rappresentanti, importatori e rivenditori da più
di 60 Paesi”.

IL CONTESTO MACROECONOMICO
Corbetta ha poi offerto una ricca serie di dati, perché il
contesto economico mondiale inevitabilmente fa sen-
tire i propri effetti su qualsiasi attività, anche su Xylexpo:
negli ultimi anni la produzione mondiale sta nuovamente
crescendo attorno al 3 per cento annuo, a fronte di una

sostanziale stabilità dell’eco-
nomia europea (più 1,8 per
cento nel 2018). Negli ultimi
anni cresce anche il prodotto
interno lordo italiano, per
quanto in leggera flessione nel
2018 (un più 1,2 per cento
contro l’1,5 per cento previsto
per l’anno appena concluso).
Un altro elemento di cui tenere
conto è la eterna, fortissima
vocazione dell’Italia alla
esportazione in tutti i settori
dell’industria e dell’economia,
a dimostrazione dei contenuti
tecnici e tecnologici che le im-
prese italiane sanno espri-
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mere. Un tessuto fertile, dun-
que, in una stagione positiva,
che si giova degli strumenti
varati dal Governo italiano a
sostegno degli investimenti
in tecnologie avanzate. Age-
volazioni prorogate per tutto
il 2018, il che significa che
Xylexpo si colloca nel cuore di
una stagione estrema-
mente favorevole agli inve-
stimenti, un elemento che
tutti gli espositori delle gior-
nate milanesi sapranno cer-
tamente mettere a frutto.

LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
E il direttore di Acimall e Xylexpo ha poi concluso: “Arri-
vando allo specifico del comparto delle tecnologie del
legno vorrei innanzitutto porre in evidenza che il “core
business” dell’industria italiana sono certamente la se-
conda lavorazione del pannello e le tecnologie per la fi-
nitura. E’ nella nostra capacità di trasformare risorse di
cui non disponiamo che si esprime la genialità dell’im-
prenditore nazionale, così come nel gusto, nella qualità
delle superfici: non a caso siamo il Paese del bello, della
qualità, dello stile, di un design nel quale vantiamo un
primato che il mondo ci invidia. Una industria – quella
delle tecnologie per il legno – che in Italia conta 250 im-
prese di cui 150 associate ad Acimall; 9mila addetti
per un fatturato tornato sopra i 2 miliardi di euro, come
vedremo fra poco, di cui oltre il 75 per cento destinato
alla esportazione.
E’ questo il tessuto economico che si colloca nella of-
ferta mondiale ed europea di tecnologie per il legno,
che ci vede insieme alla Germania nelle prime posizioni,
rispettivamente con il 31 e il 43 per cento della produ-
zione europea.
Una situazione, almeno per quanto riguarda l’Italia, ul-
teriormente confortata dai risultati conseguiti nel 2017:
i dati pre-consuntivo ci dicono che lo scorso anno l’in-
dustria italiana delle macchine per il legno ha raggiunto
una produzione pari a 2,29 miliardi di euro, l’11,6 per
cento in più rispetto all’anno precedente. Molto bene
le esportazioni, che hanno segnato una crescita del 7,1
per cento, con un valore pari a 1,6 miliardi di euro. A
proposito di esportazioni vale la pena di sottolineare
che i nostri migliori clienti sono gli Stati Uniti (165,5 mi-
lioni di euro), seguiti da Germania (105,8 milioni), Po-
lonia (102,4 milioni) e Francia (92,5 milioni). Crescono
del 10 per cento anche le importazioni (199 milioni di
euro) ed è forte la dinamica positiva del mercato in-
terno (695 milioni di euro, più 13 per cento sul 2016),

in crescita e che si prevede in ulteriore sviluppo nel
breve e medio periodo, per i motivi a cui abbiamo già
accennato: nel 2016 gli utilizzatori italiani hanno inve-
stito 743 milioni di euro, nel 2017 siamo saliti a 894 mi-
lioni e prevediamo che nel 2018 ci si possa avvicinare
di molto al miliardo. Le nostre previsioni ci dicono che
dovremmo attestarci a 983 milioni, il nuovo record dopo
i 900 milioni del 2001.
L’Italia conta comunque una quota significativa di im-
portazioni a cui concorrono principalmente la Germania
(166 milioni di euro) seguita dalla Cina (68,7 milioni),
dall’Austria (13,1 milioni) e dalla Svizzera (10,7 milioni
di euro). L’Italia, è bene ricordarlo conta oltre 40mila
imprese nella filiera legno-arredo con più di 360mila
addetti e un fatturato di 30 miliardi di euro. E’ un cliente
particolarmente esigente, che vuole tecnologie efficaci
e innovative e ama soprattutto conoscerle in modo ap-
profondito prima di decidere l’acquisto, frequentando
quelle occasioni dove è possibile confrontare diretta-
mente tutta l’offerta... come Xylexpo!”.

FEDERICO ROSSI
E’ stato l’intervento di Federico Rossi, professore presso
la London South Bank University dove fonda e dirige il
DARLAB, a concludere la conferenza stampa: come tra-
dizione, infatti la presentazione di Xylexpo vede sempre
un “testimonial” a tratteggiare il tema di riferimento della
stagione. Questa volta non poteva non essere il concetto
di “Fabbrica Intelligente” visto nella sua completezza, a
partire dalla progettazione del singolo prodotto. (l.r.) ■

www.xylexpo.com

Il gruppo dei giornalisti presenti.
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trezzature per l’industria del
legno e del mobile.

HOLZ-HANDWERK
Come sempre concentriamo
la nostra attenzione su Holz-
Handwerk, indubbiamente
più “vicino” ai temi della
nostra rivista, e diciamo su-
bito che da sempre l’Italia
presta grande attenzione a
questo “evento nell’even-
to”: siamo terzi nella classi-
fica dei contingenti nazionali
degli espositori, alle spalle
solo di Germania e Austria,
e siamo secondi per metri
quadrati occupati (a fine
novembre una quarantina di
imprese del “made in Italy”
avevano prenotato 3.834
metri quadrati di spazio).
Anche quest’anno il “Salone
delle tecnologie, macchine,
attrezzature e accessori per
la lavorazione artigianale
del legno”, questo il claim uf-
ficiale della biennale, si pre-
senterà in gran spolvero,
dopo i record dell’ultima
edizione: sette i padiglioni oc-
cupati e moltissimi i pro-

dotti esposti, oramai in tut-
ti i comparti della lavorazio-
ne del legno e dell’industria
dell’arredo, per quanto con
una vasta sezione di elet-
troutensili e di attrezzature
“di contorno”, se ci passate
la definizione, prodotti che te-
stimoniano quella che è
sempre stata la vocazione
della rassegna a fornire ri-
sposte a un pubblico più
“artigianale”, anche se que-
sta impostazione nelle ulti-
me edizioni ha visto sempre
più numerose eccezioni. 
Da qualche anno a questa
parte, infatti, tutti i più im-
portanti costruttori di tec-
nologia non propongono
esclusivamente soluzioni
per le piccole e medie im-
prese, ma anche impianti e
linee con potenzialità che
fanno pensare a destinata-
ri ben diversi…

ECONOMICAMENTE 
PARLANDO…
L’arrivo degli eventi di No-
rimberga è sempre una oc-
casione per dare una oc-

… gli espositori e visitatori
che dal 21 al 24 marzo
prossimo animeranno l’edi-
zione 2018 della “accop-
piata” Holz-Handwerk e Fen-
sterbau Frontale, una stra-
tegia che ha indubbiamen-
te premiato gli organizzato-
ri. I dati 2016 lo dimostrano:
i due eventi hanno richia-
mato nella città tedesca
110mila visitatori, di cui il 32
per cento da oltre confini. 

Numeri importanti, sui qua-
li pesa indubbiamente Fen-
sterbau Frontale, uno degli
appuntamenti più impor-
tanti al mondo per il settore
delle finestre, delle porte, del-
le facciate degli edifici. 
E’ a Fensterbau Frontale
che arriva il maggior nume-
ro di espositori (nel 2016 fu-
rono 794, di cui il 44 per cen-
tro stranieri, contro i 494 di
Holz-Handwerk, il 27 per
cento stranieri) e che occu-
pa la maggior parte dei me-
tri quadrati: 63mila per fi-
nestre e facciate, 32mila
per le tecnologie e le at-

fiere

Norimberga attende...

chiata al settore con gli oc-
chi degli analisti tedeschi del-
la Vdma Holzbearbeitun-
gsmaschinen, l’associa-
zione dei costruttori di tec-
nologie per il legno tedesca
secondo la quale il clima eco-
nomico continua a confer-
marsi positivo: il 30 per cen-
to della produzione “made in
Germany”, per un valore at-
torno agli 840 milioni di
euro, è destinata al merca-
to nazionale (dati 2016),
con una esportazione che
nei primi otto mesi dello
scorso anno è cresciuta del
5,4 per cento, raggiungendo
quota 1,38 miliardi di euro,
di cui 795 milioni di euro (il
58 per cento) diretti in Eu-
ropa. I clienti italiani, sempre
secondo i dati Vdma, hanno
acquistato macchine tede-
sche per la lavorazione del
legno per un valore pari a 45
milioni di euro (più 22 per
cento). (l.r.) ■ 

www.holz-handwerk.de
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fiere

di vita, al design e alla
qualità, con un particolare
apprezzamento per detta-
gli quali il tipo di legno, la fi-
nitura delle superfici, le
maniglie, le guide e le cer-
niere. L’utilizzo di marchi
noti per questi materiali è
un elemento distintivo fon-
damentale.
L’area Custom Furniture
Suppliers sarà ubicata nel
Padiglione internazionale
14.1 e ospiterà le aziende
della filiera dei mobili su mi-
sura. La merceologia com-
prenderà tutti i prodotti ne-
cessari per la fabbricazione
di mobili su misura, dalla
ferramenta ai corpi per cu-
cine, dagli armadi ai pan-
nelli di legno, dalle borda-
ture ai top, fino alle finitu-
re di superficie. In que-
st’area gli operatori del set-
tore potranno scoprire i

prodotti innovativi e le tec-
nologie avanzate che sup-
portano lo sviluppo del set-
tore dei mobili su misura e
conoscere gli sviluppi futuri
del settore. L’area contri-
buirà inoltre a potenziare il
ruolo di Cifm/interzum
guangzhou come fonte di
nuove opportunità di busi-
ness per tutti i partecipan-
ti.
Sfruttando la rete globale di
Koelnmesse, gli espositori
possono contare sulla pre-
senza di produttori di mobili
su misura, designer d'in-
terni e aziende di arredo
d'interni per acquisti “one
stop”. 
Durante la presentazione
alla stampa della Custom
Suppliers Zone, svoltasi il
12 gennaio 2018, il famo-
so designer d’interni Kyle
Chan, fondatore di Karv

li organizzatori
di Cifm/inter-
zum guan-
ghzhou, la più

importante e completa ras-
segna fieristica del conti-
nente asiatico dedicata a
macchine per la lavorazio-
ne del legno, semilavorati
per l’industria del mobile e
finiture d’interni hanno te-
nuto recentemente una
conferenza stampa per pre-
sentare la formula e il con-
testo, le modalità di sele-
zione degli espositori e le
iniziative di promozione per
i visitatori della nuova area
espositiva Custom Furni-
ture Suppliers.
Dal lancio dell’area dedi-
cata al salone, in calenda-
rio dal 28 al 31 marzo nel
Sud della Cina, il settore ha
espresso grande approva-
zione e sostegno all’inizia-
tiva. Il rapido sviluppo del
mercato nazionale del mo-
bile e la grande spinta al-
l’urbanizzazione degli ulti-
mi anni ha impresso una
forte accelerazione al mer-
cato cinese dei mobili su
misura. Le principali cate-
gorie di consumatori (cop-
pie sposate post-anni 80 e
90) sono attente allo stile

G
I mobili su misura alla conquista della Cina

One Design (Hong Kong) e
promotore del World Youth
Design Forum, ha illustra-
to la sua visione dell’evo-
luzione del design con
un'ottica commerciale.
Il secondo relatore è stato
Daniel Frerichs, Business
development manager di
Blum Furniture Hardware
(Shanghai), leader mon-
diale di ferramenta per cu-
cine e mobili. 
Secondo una ricerca con-
giunta con Rehau, il mer-
cato cinese di cucine e
mobili sarà sempre più gui-
dato dai consumatori piut-
tosto che dai prodotti in-
dustriali: grandi marchi e
produttori di mobili do-
vranno quindi comprende-
re esattamente le esigenze
e le aspettative dei consu-
matori finali.
Infine, Huang Jinchao, mar-
keting director di Shang
Pin, fra i leader nei mobili
su misura in Cina, ha sot-
tolineato l’importanza del-
l’innovazione continua, se-
guendo l’andamento delle
abitudini di consumo e
l’evoluzione della perso-
nalizzazione dei prodotti. ■

www.interzum-guangzhou.com
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e promesse sono state mantenute e l’evento è
stato un grande successo. Le tre giornate di Ve-
nezia hanno di fatto permesso agli oltre 150 de-
legati arrivati in laguna da una ventina di Paesi di

approfondire praticamente ogni tema legato all’origine,
al commercio, all’impiego del legno da latifoglie, tempe-
rate e tropicali che siano.
La International Hardwood Conference, giunta alla sua
settima edizione, è un appuntamento biennale che di
fatto rappresenta gli “stati generali” per tutti coloro che
ruotano attorno a questa particolare materia prima; è
un appuntamento assolutamente esaustivo, dove si
parla di ogni possibile aspetto, l’unico evento che per-
mette una visione completa e a livello globale. E infatti
a Venezia c’erano proprio tutti i “massimi esponenti” di
questo comparto, in rappresentanza di imprese, istituti
di ricerca, associazioni industriali, ong.
Due le sessioni: la prima focalizzata sui “numeri” del set-
tore, la seconda interamente dedicata ai temi della so-
stenibilità, della legalità, della tecnologia e della
innovazione.
Sì, si è parlato anche di tecnologia, tanto è vero che Aci-
mall – l’associazione dei costruttori italiani di macchine
per il legno che, fra l’altro edita la rivista che state leg-
gendo – si è subito schierata fra i sostenitori di questa
iniziativa che ha fra i propri “argomenti privilegiati” tutti
gli aspetti legati alla lavorazione del legno di latifoglia,
dalla essiccazione fino alla trasformazione.

Organizzato da Ettf-European Timber Trade Federation
e da Eos-European Organisation of the Sawmill Indu-
stry, l’evento ha visto quest’anno l’impegno di Fede-
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International Hardwood Conference:
Venezia ha ospitato la settima edizione

L comlegno, a cui è stata affidata la realizzazione. In ef-
fetti si tratta di un appuntamento biennale, come già ac-
cennato, che ad ogni edizione si svolge in un Paese
diverso e la regia viene delegata alla associazione del
Paese ospitante. A Fedecomlegno, appunto, per questa
settima edizione.

Venezia ha certamente ospitato una edizione di grande
importanza, “da record”, come l’ha definita qualcuno dei
presenti: oltre 150 delegati sono davvero molti, attirati al
Molino Stucky sull’Isola della Giudecca, elegante sede
dei lavori, da una formidabile agenda di relatori grazie
ai quali è stato possibile analizzare fin nei minimi parti-
colari l’andamento e le prospettive di produzione delle la-
tifoglie temperate e tropicali. Come ha avuto modo di
dire Alessandro Calcaterra, presidente di Fedecomle-
gno,  “… la International Hardwood Conference di Ve-
nezia sarà ricordata come l’edizione della svolta, grazie
agli strumenti che i relatori hanno messo a disposizione
delle aziende per affrontare le sempre più complesse
sfide dei mercati internazionali”.

Davvero difficile rendere conto della enorme quantità di
dati e informazioni messe a disposizione dei parteci-
panti, per cui invitiamo i nostri lettori più curiosi e/o coin-
volti a scrivere all’indirizzo info@ihc2017.info e chiedere
copia delle splendide relazioni presentate a Venezia, una
autentica miniera di stimoli e di indicazioni non solo sul
tema delle latifoglie, ma anche sulle tendenze che in-
dubbiamente interesseranno l’intero mondo del legno e
dei suoi derivati già a partire dal prossimo futuro. Ci li-
mitiamo dunque a raccontarvi che sono stati ben quat-

eventi

La splendida cornice della città lagunare ha accolto i 170 delegati che hanno parteci-
pato ai lavori del più importante evento dedicato al legno di latifoglia.
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tordici i relatori che durante le due sessioni del 16 no-
vembre – presentate da Davide Pettenella, uno dei
massimi esperti del mondo del legno, e Stefano Berti,
un altro prezioso “uomo del legno” dirigente di ricerca
ed ex-direttore del Cnr Ivalsa – hanno approfondito
aspetti statistici, tecnici, normativi, architettonici e di
mercato, offrendo ai partecipanti una proposta di altis-
simo livello.

La prima sessione, che si è focalizzata sui mercati di pro-
duzione e consumo delle latifoglie in Europa, Stati Uniti,
Asia e Africa, si è conclusa con la lectio magistralis di un
altro grande nome del legno, che non ha bisogno di al-
cuna presentazione: Pierre Marie Desclos, in una rela-
zione come sua abitudine acuta e brillante, ha ricordato
che nei prossimi trent’anni il mondo dovrà fare i conti
con un aumento esponenziale della popolazione che
stravolgerà la situazione attuale del commercio, non solo
pr quanto riguarda il legno... Fondamentali, ha sottoli-
neato Desclos, saranno lo sviluppo e la capacita di go-
vernare la logistica.
La seconda parte, invece, ha visto i relatori confrontarsi
sui temi della sostenibilità, della legalità, della tecnolo-
gia e delle innovazioni in termini sia di prodotto che di si-
stema. Seguendo il format della sessione mattutina,
l’incontro si è concluso con un appassionato intervento
di Maurizio Riva di Riva1920, nome ben noto ai lettori
di Xylon, che con l’entusiasmo e la passione che gli sono
propri ha affascinato la sala raccontando la sua visione
sulla necessità di valorizzare il legno massello, vera e
unica risorsa sostenibile a disposizione delle aziende. 
E questo sia che si tratti di una quercia tagliata nel bosco
vicino a casa, di un tronco fossile di kauri vecchio di
50mila anni o di una briccola recuperata dalla laguna
veneziana per realizzare un tavolo o uno sgabello che

andrà ad abbellire una casa, un ufficio, uno spazio dove
le persone abitano, vvono, lavorano, si muovono…

In occasione della cena di gala della IHC 2017, nella
splendida cornice di Palazzo Zeno, è stato conferito il
premio alla carriera a Stefano Berti. 
Queste le parole del presidente di Fedecomlegno, Ales-
sandro Calcaterra, che ha consegnato il riconoscimento,
una splendida coppa Barovier in vetro di Murano, a Berti:
"L'International Hardwood Conference è un appunta-
mento che ha permesso a tutti noi appassionati di
legno di trovarci in questa magnifica città. In mezzo a
noi ci sono persone che hanno dato tanto al settore,
impegnandosi quotidianamente con sacrificio e umiltà.
Produttori, commercianti, trasformatori, mobilieri, ar-
chitetti ma anche uomini di scienza. Uomini il cui im-
pegno e dedizione quotidiani hanno permesso al legno
di conquistare nuovi mercati e nuove opportunità, gra-
zie a quel mix tra ricerca e curiosità che da sempre
sono il segreto delle più grandi scoperte dell'umanità.
E' per me una grande piacere consegnar questa coppa
a Stefano Berti, un amico del legno a cui tutti noi dob-
biamo tanto”. Parole sacrosante.  (l.r.) ■

www.ihc2017.com

IHC 2017
La International Hardwood Conference 2017 è
stata supportata anche da Atibt (Associazione tec-
nica internazionale del legno tropicale) e Ahec (Or-
ganizzazione degli esportatori di latifoglie
nordamericani), da Acimall (Associazione costruttori
italiani macchine lavorazione legno) e da Conlegno
(Consorzio Servizi Legno Sughero). Anche alcune
aziende hanno voluto sostenere la conferenza: il
Gruppo Florian (main sponsor dell’evento), Incomac
e Termolegno. Oltre ai relatori già vitati hanno preso
la parola Sampsa Auvinen, presidente di Eos e ceo
di Norvik Timber Industries; Andreas von Möller, pre-
sidente di Ettf e managing partner di Jacob Jürgen-
sen: Rupert Oliver di Forest Industries Intelligence;
Nicolae Tucunel (Eos); Michael Snow e David Vena-
bles (Ahec); Elvio Florian (Florian Legno); Andreas
Kleinschmit Von Lengefeld  (Ehia); Benoît Jobbé-
Duval e Christine Le Paire (ATIBT); Nicola Macchioni
(Cnr Ivalsa).
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l Riva Center è un edificio suggestivo totalmente ri-
coperto in legno di larice siberiano, inaugurato nel
2010. Il rivestimento è nato da un’idea progettuale
dello studio Renzo Piano Building Workshop effet-

tuato per l’università di Harvard. Lo spazio ospita al
piano terra uno showroom di circa 1.200 metri quadrati,
che esalta l’essenza e l’unicità della collezione di arredi
realizzati in vero legno massello, oltre ad accogliere una
collezione di vecchie biciclette dei mestieri risalenti ai
primi del Novecento. 
Al primo piano si trova il Museo del Legno, con oltre
5mila pezzi in esposizione tra macchine e utensili per la
lavorazione del legno una collezione unica nel suo ge-
nere in Europa per la quantità di pezzi presenti. Prota-
gonista indiscusso dello spazio il tavolo “Antico” in legno
millenario di Kauri datato 48mila anni e lungo 12 metri
con base in ferro disegnata dall’Arch. Renzo Piano.

“Pangea Lab”, inaugurato il 26 settembre scorso in con-
comitanza con la Festa del Legno, è un nuovo e sugge-
stivo spazio realizzato in legno di abete e vetro che
ospita il tavolo Pangea, simbolo di Expo 2015 a firma di
Michele De Lucchi posizionato all’interno del Padiglione
Zero curato da Davide Rampello. 
Il progetto si ispira e prende il nome da Pangea, unico
continente che in origine si ritiene includesse tutte le
terre emerse e che durante le successive ere geologiche
si è diviso nei vari continenti.
La superficie di 80 metri quadrati realizzata in Kauri,
legno millenario pro-
veniente dal sotto-
suolo della Nuova
Zelanda, è composta
da 19 pezzi sagomati
ed è sostenuta da
271 gambe realizzate
in Briccola, pali di ro-
vere recuperati della
laguna di Venezia. 
Al centro della realiz-
zazione del progetto
il rispetto per l’am-
biente e la salvaguar-
dia del patrimonio
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Il nuovo spazio “Pangea Lab” del Riva Center

I arboreo attraverso l’impiego di legni di riuso per i quali,
da sempre, l’azienda si distingue. Kauri,  legno millena-
rio recuperato dal sottosuolo e proveniente dalla Nuova
Zelanda per il piano a liste incollate e Briccole, pali di ro-
vere recuperati della laguna di Venezia per le 271 gambe
a sostegno dell’intera struttura.

Lungo tutte le pareti dello spazio sono poste una xilo-
teca, raccolta di legni provenienti da tutto il mondo ed
una selezione di materiali naturali tra i quali: pelli,
marmi, metalli, vetri e tessuti raccolti in apposite teche
trasparenti frutto della collaborazione con oltre 65
aziende del territorio che hanno l'opportunità di mo-
strare le proprie produzioni. Pangea Lab si propone
come spazio didattico e formativo la cui finalità è quella
di far conoscere da vicino lavorazioni e materiali.

Negli anni Riva 1920 si è fatta promotrice di importanti
progetti che collegano la realtà del legno e dell’impren-
ditoria a quelle dell’arte, dell’architettura, del design,
della cultura e che toccano la coscienza sociale, la so-
stenibilità e la cura per l’ambiente ponendo grande at-
tenzione nei confronti dei giovani e del loro futuro. Un
chiaro esempio sono le serate che periodicamente ven-
gono organizzate presso lo spazio e che hanno ospitato
personaggi del calibro di: Michele De Lucchi, Mario
Botta, Alessandro Mendini, Mario Bellini, Paolo Pininfa-
rina, Matteo Thun, Antonio Citterio, Gualtiero Marchesi,
Carlo Cracco, Davide Oldani, Vittorio Sgarbi, Elio Fiorucci,

Antonio Caprarica,
Carla Fracci, Flavio
Caroli, Davide van De
Sfroos, Letizia Mo-
ratti per il progetto
San Patrignano e
molti altri. 
Attraverso le loro te-
stimonianze è stato
possibile esplorare
diversi ambiti ren-
dendoli accessibili e
fruibili nei confronti
un pubblico eteroge-
neo.

legno

In concomitanza con la Festa del Legno, manifestazione ideata da Maurizio Riva 
e poi estesa a tutto il Comune di Cantù, Riva 1920 ha inaugurato lo spazio “Pangea Lab”
che si trova al secondo piano del Riva Center di Cantù.
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Da sempre i giovani ricoprono un ruolo fondamentale al-
l’interno dell’ attività quotidiana di Riva 1920, ne sono
un chiaro esempio i numerosi concorsi di idee che met-
tono a disposizione dei vincitori premi in denaro ma so-
prattutto offrono la possibilità di vedere il proprio
prototipo realizzato e messo a catalogo. 
Per esprimere ancora di più la vicinanza dell’azienda nei
confronti dei giovani Riva 1920 ha ideato un progetto di
formazione che prevede la visita ai reparti produttivi di
alcune aziende appartenenti alla filiera dell’arreda-
mento. Il progetto è rivolto agli studenti delle Università
di Architettura, Istituti di Design, Accademie eccetera.
Scoprire “com’è fatto” un prodotto rappresenta sicura-
mente una sfida interessante per accorciare le distanze
tra il mondo accademico e il mondo dell’artigianato e
dell’industria. In questo modo i ragazzi hanno modo di
assistere ai vari processi di lavorazione assimilando una
serie di informazioni indispensabili in fase di progetta-
zione e di studio di fattibilità che comprendono la cono-
scenza dei materiali e delle lavorazioni. 
Questo progetto svolge anche un’importante funzione
sul territorio in quanto i laboratori coinvolti hanno l’op-
portunità di aprire le porte delle loro aziende, raccontare
i propri processi produttivi e mostrare le ultime novità in
termini di tecnologie e materiali. Entrare in contatto con
i professionisti di domani è un passaggio fondamentale
per non perdere competenze e specificità. Il valore ag-
giunto di questo programma consiste nel fatto di allar-
gare la visita ad altri quattro laboratori, ciascuno dei
quali specializzato nella lavorazione di un materiale di-
verso dal legno come metallo, marmo, pelli e tessuti,
tutti materiali naturali. Diversificando i contenuti propo-
sti si riesce ad avere una panoramica completa sul
mondo dell’arredo.
Lo stesso progetto verrà declinato in favore degli archi-
tetti per l’acquisizione dei crediti formativi. La finalità
sarà quella di informare i professionisti sui nuovi mate-
riali e sulle ultime tecnologie disponibili. ■

www.riva1920.it

MICHELE DE LUCCHI
Protagonista delle avanguardie di architettura e di
design sin dagli anni ’70. Professore ordinario per
chiara fama insegna al Politecnico di Milano.
Tiene costantemente conferenze e lezioni in univer-
sità e convegni internazionali difendendo il ruolo
umanistico delle professioni tecniche.
Disegna, dipinge e scolpisce oggetti e modelli in
legno nei suoi laboratori di Milano e Angera.
Nel tempo libero progetta edifici, ambienti, oggetti.

MOSTRA “LA FORMA DEL VUOTO” 
Esposte all’interno di “Pangea Lab”, alcune casette in
legno disegnate da Michele De Lucchi che nascono
come divertimento nel 2004, quando l’architetto de-
cide di dare forma alle sue riflessioni sull’architet-
tura incidendo con la lama della motosega la
superficie del legno. Da qui ha origine la ricerca sui
modelli concettuali rappresentativi di architetture
possibili, poi evoluta nello studio di modelli proget-
tuali di edifici effettivamente realizzati. Da queste
forme tridimensionali è derivata la serie chiamata
“La forma del vuoto”: cinque oggetti sperimentali
d’architettura disegnati nel 2017 da Michele De Luc-
chi e realizzati in noce massello grazie alla collabo-
razione con Davide e Maurizio Riva. L’esecuzione di
queste sculture non si basa più sulle possibilità co-
struttive manuali, ma sulle sofisticate potenzialità
tecnologiche della macchina a cinque assi.

LIBRICINO “LORO CHE SONO L‘ORO” 
(Corraini Edizioni) 
“Loro che sono l’oro” è un romanzo illustrato uscito
dalla penna di Michele De Lucchi realizzato e pre-
sentato in occasione dell’inaugurazione del Pangea
Lab. Tra queste pagine si racconta la storia di chi ha
messo le radici in questo mondo secoli fa, e da allora
in silenzio ci guarda muoverci, facendoci quasi di-
menticare della loro presenza. Facendoci quasi scor-
dare quello che invece dovremmo sempre tenere a
mente: loro sono davvero il nostro oro.

Da sinistra: Michele De Lucchi 
e Maurizio Riva.

Museo del Legno.
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e hanno aggiunto un nuo-
vo look alla collezione stan-
dard". 

Realizzata in Australia da
Evostyle, la serie è stata
sottoposta a una valuta-
zione completa del ciclo
di vita ambientale (LCA)
per documentare il suo im-
patto sull’ambiente. Il Life
Cycle Assessment (LCA),
che analizza e prende in
considerazione tutti gli ele-
menti del processo di pro-
duzione, mostra che la
quantità di carbonio im-
magazzinata nel ciliegio e

nel tulipier utilizzati nei cin-
que pezzi della “Limited
Edition” di “Bilgola”, è su-
periore alla quantità di
emissioni di carbonio as-
sociate a estrazione, lavo-
razione e trasporto. 
All’arrivo nella fabbrica a
nord ovest di Sydney, il le-
gno utilizzato era ancora
carbonio negativo, dato
straordinario consideran-
do il lungo viaggio. 
Durante il processo di fab-
bricazione, Evostyle ha re-
gistrato con precisione tut-
ta l'energia utilizzata da
ogni macchina coinvolta e
ha meticolosamente mi-

surato e moni-
torato tutti i ri-
fiuti. Questi dati
hanno permes-
so a un ispetto-
re indipendente
di stabilire che
l'impronta di car-
bonio della serie
finita era equi-
valente a poco
più di 65 kg di
CO2. che più o
meno equivale
a un viaggio di
350 kilometri in

anciata all’ICFF (In-
ternational Con-
temporary Furni-
ture Fair) di New

York nel mese di maggio, la
collezione “Bilgola” pren-
de ispirazione dall’archi-
tettura modernista che si ri-
trova lungo le spiagge set-
tentrionali di Sydney. Adam
Goodrum ha arricchito la
collezione attraverso la
creazione di una “Limited
Edition” realizzata in due
specie di latifoglia ameri-
cano: ciliegio e tulipier.
Dice Goodrum: “Ero entu-
siasta della possibilità di
creare una “Limited Edi-
tion” della collezione “Bil-
gola”. La collezione è prin-
cipalmente in legno, quin-
di quale modo migliore se
non realizzare i pezzi con
altre belle specie di legno.
La collezione è costituita
da elementi raffinati che
necessitavano di legni di
gran robustezza. Sia il ci-
liegio che il tulipier hanno
performato egregiamente

L

ahec

Collaborazione Ahec con Adam Goodrum e Nau
per collezione “Bilgola Limited Edition” in  ciliegio americano

una macchina australiana
media. Il legno non solo ha
un'impronta di carbonio
minima, ma è anche vera-
mente sostenibile. 
La foresta di legni di latifo-
glia americana, che occupa
circa 120 milioni di ettari
degli Stati Uniti, è stata
ben gestita da varie gene-
razioni di proprietari ter-
rieri privati. Gli alberi ven-
gono selettivamente rac-
colti e sostituiti mediante ri-
generazione naturale. Il le-
gno cresce più rapidamente
rispetto alla sua estrazione
e la foresta aumenta di
401 ettari ogni anno –
l’equivalente di un campo
da calcio al minuto.

Rod Wiles, direttore di
Ahec in Oceania, dice del-
la collaborazione “È stato
fantastico lavorare con
Adam e Evostyle, e natu-
ralmente con Cult che ha
lanciato “Bilgola” come
parte del loro nuovo mar-
chio Nau. Tutti abbiamo il
dovere di esaminare l'im-
patto ambientale di quello
che facciamo: l'entusia-
smo e l’impegno di Adam
nell’utilizzare le specie
americane e la creazione
di progetti che hanno un
minimo impatto ambien-
tale, è veramente molto en-
tusiasmante".
“Bilgola” per Nau è dispo-
nibile a livello nazionale
presso gli showroom di
Cult. ■

www.ahec.org

Photo credit: 
Dianna Snape

Photo credit: 
Dianna Snape.

Photo credit: 
Dianna Snape.
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sivi con inliner. Con “Ro-
baPur 2 MoD” si possono
inoltre utilizzare adesivi
con viscosità molto alte,
fino a 120.000 mPas.

ESTREMA VERSATILITA’
Il “RobaPur 2 MoD” è di-
sponibile in tre varianti.
Per applicazioni semplici
con ridotto flusso di adesi-
vo si utilizza il magazzino a
una candela. 
Per applicazioni con elevata
richiesta di adesivo e per
una produzione più eleva-
ta, si consiglia il magazzino
a due candele. 

Gli intervalli di riempimen-
to si riducono rispetto al
magazzino a una candela e
la resa del processo mi-
gliora grazie alla maggiore
pressione nel magazzino.
Per applicazioni complesse
il fusore è disponibile con
magazzino a una candela e
cilindro di pressione. 

La pompa a ingranaggi “ZP
3” permette una portata
istantanea molto superiore
(fino a 50 kg/h) e suppor-
ta processi altamente di-
namici.

"La struttura modulare, la
tecnologia MoD e il sem-
plice utilizzo permettono di
adattare in modo ideale il
fusore alle esigenze spe-
cifiche dei clienti e dei
processi", spiega Valentino
Garbin, Product & Industry
Manager Wood & Building
(Robatech). 

"Le novità introdotte han-
no aumentato la flessibili-
tà e la versatilità delle op-
zioni di impiego del “Ro-
baPur 2 MoD”, permet-
tendo di ottimizzare in
modo semplice le applica-
zioni di adesivo nei più
svariati settori e le presta-
zioni degli impianti per
quanto riguarda le soluzioni

elt-on-Demand
(MoD), tre va-
rianti e nume-
rose opzioni: il

nuovo fusore “RobaPur 2
MoD” di Robatech si adat-
ta alle necessità specifiche
dei clienti e di processo. 
La struttura modulare del
dispositivo soddisfa quindi
uno dei più importanti re-
quisiti del settore: la fles-
sibilità nell'applicazione. 

Dal riempimento di vasche
ad applicazioni cicliche nel
processo di rilegatura di
libri: il nuovo fusore – pro-
gettato specificamente per
la lavorazione di colle a
caldo termoplastiche e ade-
sivi Pur in candela, blocco
o granulato – convince
quindi per la sua versatili-
tà. Grazie alla sua capaci-
tà di fusione fino a 10
kg/h, alla portata volume-
trica fino a 12 kg/h, con
punte istantanee fino a 50
kg/h (nel processo di rile-
gatura) e alla tecnologia
MoD, questo fusore con
serbatoio supporta un pro-
cesso di produzione fles-
sibile.

La ridotta quantità di ade-
sivo nel serbatoio permet-
te di passare rapidamente
ad altri adesivi con tonali-
tà cromatica differente (ap-
plicazioni Pur nell'industria
della lavorazione del le-
gno) senza grandi inter-
venti di pulizia.

A seconda della variante
ora è possibile lavorare an-
che adesivi caricati e ade-

M

prodotti

Il nuovo fusore “RobaPur 2 MoD” di Robatech

attualmente disponibili sul
mercato", aggiunge Ri-
chard Fischberger, Pro-
duct & Industry Manager
Graphics (Robatech).

MELT-ON-DEMAND
Il “RobaPur 2 MoD” è sta-
to sviluppato specifica-
mente per consentire una
lavorazione veloce e in fun-
zione della richiesta di di-
verse colle termofusibili.
L'adesivo viene infatti fuso
in maniera controllata, sen-
za influire sulla qualità e
sulle proprietà di adesione.
Il materiale adesivo viene
preparato solo al momen-
to richiesto e nella quanti-
tà richiesta. 
Grazie al controllo adattivo
il processo di fusione è
sempre monitorato e la fu-
sione può essere interrotta
in qualsiasi momento. 
Il sensore di livello non ri-
chiede taratura e regola
costantemente e con affi-
dabilità l'alimentazione di
adesivo.

Con il nuovo fusore Roba-
tech offre a tutti i settori in
cui si utilizza adesivo un
prodotto dalle svariate pos-
sibilità di impiego, che in-
troduce flessibilità nella la-
vorazione e supporta pro-
duzioni specifiche. ■

www.robatech.com
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ci siamo resi conto di dover intonare un profondo
“mea culpa”, perché questa circostanza ci ha ri-
velato che nel nostro peregrinare da azienda ad
azienda, da macchina a impianto, da mobilificio

a serramentista, non abbiamo mai dedicato la necessa-
ria attenzione ai distributori, agli agenti, ai rappresen-
tanti. Per carità: li conosciamo, li abbiamo incontrati, ne
abbiamo condiviso alcune attività; ma questa volta è
stato diverso, perché per un paio di giorni siamo rimasti
a guardare cosa si muove in un grande evento per la ven-
dita di macchine, cosa cerchino i clienti, quali rapporti si
instaurino con gli area manager o i titolari dei rivenditori
presenti, cosa accade nei grandi depositi ricolmi di mac-
chine usate vendute a prezzi stracciatissimi…

L’occasione, come abbiamo già accennato, l’open house
di Pieri Macchine ad Arezzo, uno dei più importanti ri-
venditori e venditori di macchine per il legno in Italia.
Non solo macchine, a dire il vero, ma anche attrezza-
ture, utensili, componenti, elettroutensili e qualche de-
cina di scaffali di altri apparecchi.

“E’ stato mio padre Dante a fondare questa attività”, ci
racconta Emanuele Pieri. “Era rappresentante di un
altro rivenditore e a un certo punto, nel 1971, decise di
mettersi in proprio. Successivamente iniziò a collabo-
rare con lui anche suo fratello Loriano, mancato pur-
troppo poco più di un anno fa, e dalla prima sede di
Lucignano si arrivò alla zona industriale di Pratacci, più
vicino alla città, ma lo spazio – per quanto sempre di più
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Pieri Macchine, il commercio...

E

l’impresa

Abbiamo avuto l’opportunità, grazie a un invito di Casadei Busellato, 
di partecipare a un open house, la nostra “prima volta” a un importante evento 
organizzato da un rivenditore, la Pieri Macchine, appunto, di Arezzo.

– non bastava mai. Nel 2010 abbiamo preso il toro per
le corna e ci siamo trasferiti qui: abbiamo scelto il mo-
mento peggiore, nel cuore della crisi, ma non potevamo
certo rimanere alla finestra sperando che la tempesta
passasse… abbiamo comperato il terreno e costruito ex
novo un capannone su tre piani, complessivamente
oltre 11mila metri quadrati organizzati per accogliere
al meglio macchine e attrezzature. Sapevamo bene di
cosa avevamo bisogno, dopo quasi quarant’anni di
esperienza, e ora abbiamo finalmente una sede ade-
guata ai nostri progetti, a ciò che siamo.
Ne ha guadagnato anche la nostra open house, tre
giorni di “porte aperte” che organizziamo per i nostri
clienti oramai da 28 anni, che ora si articola in tutto lo
spazio disponibile, alternando aree dedicate alle
aziende produttrici di macchine, materiali e attrezzature
che sono nostre fornitrici ma anche con la possibilità di
visitare il nostro reparto dell’usato e il nostro “super-
market”, dove vendiamo utensili, materiali di consumo,
ferramenta…
Ogni anno arrivano almeno mille persone, un numero in
continua crescita, che stanno con noi il tempo che de-
siderano e sono invitati a colazione, a pranzo a cena…
vogliamo stare con loro, mostrare chi siamo, approfon-
dire il rapporto che esiste fra noi”.

A quali mercati vi rivolgete?
“Toscana, Umbria, alto Lazio: questo è il nostro “terri-
torio storico”, anche se a poco a poco abbiamo mosso
qualche passo in altre direzioni, assumendo venditori a
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cui affidare nuove aree. Oggi in Pieri Macchine lavo-
riamo in 25, di cui dieci rivenditori che si muovono nelle
tante aree dove operiamo, da Latina e Frosinone fino a
buona parte delle Marche a est e dell’Emilia Romagna
a nord. Un servizio capillare, perché sappiamo che la
vendita passa da una forte attenzione al cliente, dal-
l’essere sempre al suo fianco, che abbia bisogno di una
scatola di viti o di una macchina da centomila euro!”.

Qualcuno dice che siete fra i più grandi e i più compe-
tenti in Italia...
“Davvero? Ci fa piacere. Non ci teniamo alle classifiche,
anche se sono cose che fanno piacere. Lavoriamo con
umiltà, anche se crediamo molto in quello che facciamo
e siamo consapevoli del nostro valore. Fatturiamo circa
5 milioni di euro, lavorando soprattutto con gli artigiani,
le classiche falegnamerie di cui abbiamo seguito lo svi-
luppo nel corso dei decenni, portando loro idee, solu-
zioni, nuove tecnologie, attrezzature con le quali
lavorare meno e produrre di più. Sappiamo che in molti
casi siamo noi il tramite con l’innovazione, coloro che
mostrano in quale altro modo si potrebbe fare un certo
lavoro. Una responsabilità che sentiamo forte e da cui,
in fondo, è nata quasi trent’anni fa la nostra open
house, dalla voglia di mostrare ai nostri clienti cosa c’è
di nuovo nel mercato senza che debbano andare in giro
per fiere o a visitare i produttori. Non dimentichiamo,
come ho detto poco fa, che la maggior parte dei nostri
clienti sono piccole realtà che non hanno certo il tempo
o le persone da dedicare a queste attività. Una scelta
resa ancora più significativa dalla decisione di staccarci
dal “piccolo commercio” e di organizzarci per poter of-
frire tutto, dal cacciavite al centro di lavoro a controllo
numerico. Una proposta molto ampia e che ci ha por-
tato a poco a poco a organizzarci in modo adeguato,
arrivando ad avere un responsabile commerciali per i
materiali di consumo e gli elettroutensili e un altro per
le macchine”.

Avete anche un grande reparto di macchine usate…
“E’ vero, perché siamo bravi tecnici, facciamo assi-
stenza con nostro personale e quando ritiriamo una
macchina la rimettiamo a nuovo prima di rivenderla.
Una parte importante del nostro lavoro, il salvagente
durante la crisi, quando nessuno aveva intenzione di
spendere soldi per macchine nuove e l’usato era l’unico
investimento possibile. Sono stati anni di grande com-
plessità ma che sono stati preziosi, perché abbiamo do-
vuto sviluppare competenze che altrimenti non
avremmo acquisito: se non avessimo costruito tutto
questo negli anni più difficili non ci saremmo certi spinti
a creare un enorme supermercato delle macchine per
la lavorazione del legno che oggi ne ospita oltre un mi-
gliaio, una offerta censita giornalmente perché ven-
diamo anche on line e, dunque, è indispensabile che il
nostro e-commerce sia costantemente e perfettamente
aggiornato su ciò che abbiamo disponibile e su quanto
è già stato venduto”.

Interessante…
“Abbiamo creato una vetrina, più che uno “shop on
line”: non mostriamo i prezzi, ma immagini e caratteri-
stiche di tutto ciò che possiamo fornire a chi è interes-
sato… 
Abbiamo moltissimi contatti ed è uno strumento estre-
mamente utile per farci conoscere, soprattutto al-
l’estero, dove attualmente realizziamo circa il 15 per
cento del nostro fatturato, spesso grazie a macchine
obsolete per il mercato italiano che altrove vivono una
seconda giovinezza”.

Quanto pesa l’usato nel vostro lavoro?
“Moltissimo. Pensi che a oggi il nuovo vale il 30 per
cento del nostro lavoro, il resto viene da macchine che
abbiamo ritirato e aggiornato. 
Anche se il clima economico è molto migliore l’usato
continua a essere una opportunità per moltissimi”.
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l’impresa

A proposito di nuovo: il vostro rapporto con Casadei Bu-
sellato?
“Sono un punto di riferimento per noi e i risultati di que-
sta collaborazione sono in continua crescita, grazie al
loro continuo supporto tecnico-commerciale. Li cono-
sciamo da sempre: fanno ottime macchine, perfette per
l’artigiano evoluto, che è il nostro target. Con Casadei
Busellato abbiamo continuato a lavorare anche nei mo-
menti più difficili, pur con risultati non certo eclatanti.
OraMa è affrontando insieme i “momenti bui” che si im-
para a conoscersi e nascono le collaborazioni migliori.
Un rapporto che definirei “storico” e che negli ultimi
anni ha indubbiamente fatto importanti passi in avanti
anche a livello tecnologico, arrivando a proporre su
macchine di fascia media o addirittura “entry level” dei
contenuti di tecnologia che prima richiedevano investi-
menti ben più onerosi per il cliente.
Hanno un catalogo decisamente ricco, con soluzioni per
molti problemi, una qualità adeguata a fronte di un in-
vestimento corretto; tutto sommato un mix che rite-
niamo estremamente soddisfacente per quello che è il
pubblico a cui noi di Pieri Macchine ci rivolgiamo”.

E in questi ultimi anni come vanno le cose?
“Decisamente meglio: gli anni passati hanno portato
cambiamenti importanti, aziende sono scomparse, altre
hanno saputo cambiare rotta e continuare a crescere,
tornando poi a investire in modo importante per poter
essere sempre più competitivi. Posso dirle che le
aziende oggi investono mediamente di più e più volen-
tieri rispetto agli anni “pre-crisi, perché si è capito che
solo mantenendosi aggiornati, attrezzati per rispondere
a una domanda sempre più “fluttuante” si possono
mantenere o migliorare le proprie posizioni.
C’è anche una evidente propensione verso le tecnolo-
gie più avanzate e innovative, anche da parte delle pic-
cole realtà, delle falegnamerie che comperano soluzioni
che anche solo dieci anni fa non avrebbero nemmeno
preso in considerazione. Un altro aspetto importante è

la sicurezza, a cui tutti guardano con grande attenzione.
Ed è il nostro primo impegno quando una macchina
usata entra nella nostra officina: ci mettiamo le mani e
non la riportiamo solo alla sua forma migliore, ma ne
implementiamo il livello generale di sicurezza per l’ope-
ratore, mettendole “a norma”. Questo aspetto, insieme
alla nostra assoluta attenzione verso il post vendita,
credo faccia di Pieri Macchine più una azienda di ser-
vizi che un semplice rivenditore: non a caso possiamo
vantare rapporti pluridecennali con i nostri clienti…”.

E il futuro?
“Vogliamo dare spazio ai giovani: cerchiamo collabora-
tori che guardino al nostro lavoro con passione, che
scelgano di crescere con noi. E, di contro, investiamo
continuamente in attrezzature e nelle strutture per es-
sere sempre più competitivi: questo significa anche ri-
cercare un maggiore potere contrattuale nei confronti
del costruttore. Dobbiamo far comprendere loro che
siamo partner, che dobbiamo lavorare insieme per rag-
giungere un obiettivo comune e non è sempre facile. La
nostra lunga esperienza ci ha comunque permesso di
selezionare con grande attenzione i nostri fornitori, con
i quali abbiamo ottimi rapporti.
In termini generali siamo molto positivi e guardiamo al
futuro con ottimismo: abbiamo una struttura robusta,
ottimi collaboratori, un parco clienti di grande qualità,
un parco macchine che ci consente di rispondere a
qualsiasi esigenza. Siamo fra i pochi in Italia che danno
un servizio così completo, che conoscono le macchine
fin nel minimo particolare, che sanno consigliare al
cliente la soluzione più adatta per la risoluzione del più
specifico dei problemi. Vogliamo crescere ancora e le
condizioni per poterlo fare ci sono tutte, proprio
tutte…”.

A cura di Luca Rossetti ■

www.pierimacchine.it

Da sinistra: Emanuele e Dante Pieri.
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n primo luogo, e a differenza del mercato europeo e
italiano, parleremo dei pannelli di particelle legnose
e in particolare dei pannelli truciolari e dei pannelli
mdf, perché lasceremo a un successivo articolo l’am-

pio e variegato mercato nordamericano dei pannelli co-
siddetti strutturali che hanno vastissime applicazioni, in
particolare i pannelli compensato, i pannelli osb, i pan-
nelli lvl e gli altri pannelli “da legno massiccio”.

In secondo luogo definiamo meglio l’area geografica del
Nord America è cioè Canada, Stati Uniti, Messico e
tutti gli Stati che si trovano a nord del canale di Panama,
compresi tutti gli Stati caraibici.
In pratica stiamo parlando di un mercato potenziale di
oltre 565 milioni di abitanti.

L’industria nordamericana del pannello a base legnosa
ha ridotto la sua capacità del 25 per cento dalla grande
recessione iniziata nel 2005 a oggi. Il numero degli sta-
bilimenti produttivi è passato da 233 a 171 nel breve
volgere di poco più di dieci anni.
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Il mercato del pannello in Nord America

I

Nei precedenti numeri di Xylon abbiamo trattato il mercato europeo e successivamente
quello italiano; in questo numero analizzeremo il mercato dei pannelli di particelle le-
gnose in Nord America. Sono però necessarie alcune puntualizzazioni per meglio definire 
l’ambito che stiamo trattando...

mercati

PANNELLI TRUCIOLARI
Alcuni numeri per poter al meglio inquadrare il settore
dei pannelli truciolari, da sempre orientato principal-
mente agli utilizzi nel settore mobili e affini.

Nel 1994 la produzione mondiale di pannelli truciolari,
assommava a circa 52 milioni di metri cubi, dove in
prima posizione si trovava la Germania con 8,6 milioni,
pari al 16,5 per cento, e in seconda posizione i soli Stati
Uniti con 7,6 milioni di metri cubi, pari al 14,6 per
cento della produzione mondiale.

Dopo dodici anni e cioè nel 2006, la produzione mon-
diale saliva a 85 milioni di metri cubi (più 65 per cento);
in pratica la stessa crescita percentuale dell’intero mer-
cato nordamericano e cioè 12,2 milioni di metri cubi.

Interessante verificare il paragone produttivo con il mer-
cato europeo complessivo (EU 27 + non EU 27) che nel
2006 assommava a 47,8 milioni di metri cubi, il 56,2
per cento del totale del mercato mondiale.

Arauco Sault St.Marie Mdf plant (ex Flakeboard Canada).
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mercati

Arriviamo ora ai giorni nostri, in particolare alla capacità
prevista nel 2018 che – a livello mondiale con i nuovi
impianti già in costruzione – arriva a un totale di 108 mi-
lioni di metri cubi, di cui 10,1 milioni per il solo mercato
nordamericano.
Il risultato è che nel volgere di dodici anni il mercato nor-
damericano del pannello truciolare ha visto una ridu-
zione produttiva del 17,2 per cento.
Molto interessante verificare che negli Stati Uniti tutti i
produttori di truciolare nel 2006 erano esclusivamente
nazionali: in Canada una presenza spagnola/portoghese
(Sonae-Tafisa) e una tedesca (Kunz), in Messico una
presenza cilena (Masisa).

L’evoluzione dal 2006 ad oggi è stata veramente strabi-
liante, infatti oggi vediamo come l’industria del pannello
truciolare sia trasformata in termini di capacità produt-
tiva e in termini di innovazione tecnologica, grazie prin-
cipalmente a società non nordamericane.

Moltissime le acquisizioni negli ultimi anni e oggi assi-
stiamo a una vera e propria invasione di industrie stra-
niere che entrano nel mercato nordamericano. 
In particolare il gruppo cileno Arauco ha già acquisito
quattro stabilimenti produttivi e nel corso del 2018 en-
trerà in funzione un nuovissimo e gigantesco impianto
a Grayling con la pressa continua più grande al mondo,
capace di una produttività di oltre 800mila metri
cubi/anno, per un investimento complessivo di oltre 325
milioni di dollari americani.

Ma la cosa singolare è che anche altre due aziende stra-
niere, austriache in questo caso, abbiano deciso di co-
struire nuovi impianti partendo da zero, cosa che non
accadeva dal 2001: dunque oltre 17 anni senza impianti
“greenfield site” negli Stati Uniti. Stiamo parlando del
gruppo Kronospan e del loro nuovo impianto in Alabama
e del gruppo Egger con il nuovo impianto a Lexington;
in questo caso è importante citare che questo gruppo
ha anche recentemente finalizzato l’acquisizione degli
impianti Masisa in Argentina.  
Cambio di mano anche per tutti gli impianti produttivi
messicani della cilena Masisa all’altro gruppo cileno
Arauco.
Singolare questa situazione di assenza di nuovi impianti
“greenfield site” negli ultimi 17 anni, dovuta sicuramente
a una situazione congiunturale negativa, ma anche alla
poca propensione delle industrie americane al rinnova-
mento degli impianti. 
Notiamo infatti che a differenza del mercato europeo,
dove la diffusione degli impianti con presse continue è
oramai completata, in Nord America delle 48 linee pro-
duttive solo 15 sono dotate di presse continue.

Fornitori unici del mercato nordamericano di presse con-
tinue i due colossi tedeschi Dieffenbacher e Siempel-
kamp, che hanno avviato le loro filiali in Nordamerica
oltre 35 anni orsono. Anche in questo caso i costruttori
americani di presse tradizionali, molto importanti e fa-
mosi negli anni ’70, ’80 e ‘90, non hanno saputo con-
vertirsi alle nuove tecnologie.

Arauco Grayling new PB plant (in costruzione ottobre 2017).
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Possiamo storicamente stabilire che questo tipo di pan-
nello, ricavato dal legno tramite un processo di sfibra-
tura e poi di pressatura a secco, sia nato negli Stati Uniti,
a differenze del pannello truciolare che ha origine tede-
sche.

Così come la produzione di pannelli truciolari, anche il
mercato dei pannelli mdf (medium density fibreboard)
ha seguito la crisi congiunturale americana iniziata nel
2007, ma con grosse differenze sia produttive che di
nuovi investimenti, che adesso andiamo ad analizzare.

Nell’anno 2006 la produzione a livello mondiale dei pan-
nelli mdf era di 47 milioni di metri cubi e quella norda-
mericana di 5,7 milioni di metri cubi, pari cioè al 12 per
cento; nello stesso anno la produzione europea (EU 27
+ non EU 27) era quasi tre volte tanto, per un totale di 15
milioni di metri cubi.

Paragoniamo ora questi numeri con quelli attuali riferiti
alle previsioni dell’anno 2018, cioè dodici anni dopo il
2006 sopracitato. Questo sarà il primo anno dove la pro-
duzione mondiale di mdf supererà quella del pannello
truciolare; le previsioni indicano una capacità di oltre
108 milioni di metri cubi, di cui quasi il 50 per cento
nella sola Cina popolare, il 27 per cento in Europa e solo
il 5 per cento in Nordamerica, pari a circa sei milioni di
metri cubi.

Anche nel caso dei pannelli mdf, troviamo numerose
aziende straniere presenti e attive con una serie di inte-
ressanti investimenti produttivi. In particolare citiamo
ancora il gruppo cileno Arauco che si avvia, dopo nume-
rosi acquisizioni, a essere il principale produttore nor-
damericano di pannelli mdf con due stabilimenti in
Canada, uno in Messico e quattro negli Stati Uniti, per
una capacità produttiva complessiva di oltre 1,7 milioni
di metri cubi/anno.

Tra i nuovi investimenti segnaliamo la nuova linea di pro-
duzione in South Carolina da parte del gruppo svizzero
Swiss Krono. Un nuovo impianto anche in Messico da
parte del gruppo Proatek e, dopo oltre quindici anni di
studi, un innovativo impianto in California che utilizzerà
la paglia di riso come materia prima.

CONCLUSIONI
In generale possiamo concludere con note assoluta-
mente positive per il mercato nordamericano dei pan-
nelli truciolari e mdf. Dopo anni di stagnazione, molti
nuovi impianti stanno sorgendo e la crescita del mercato
porta nuovi stimoli e sviluppi.

Il Messico, in particolare per i pannelli mdf, è una novità,
con ben tre nuovi impianti appena entrati in funzione.
Come dicevamo all’inizio dell’articolo, un mercato po-
tenziale di oltre 565 milioni di abitanti, con una valuta
molto forte, ha sicuramente contribuito a una forte ri-
presa nella produzione e anche a una crescente impor-
tazione di pannelli a base legnosa.
Abbiamo già ricordato che, sia per i pannelli truciolari
che per i pannelli mdf, l’ingresso di nuovi gruppi in Nor-
damerica ha modificato sostanzialmente gli equilibri di
mercato e che le nuove tecnologie produttive con presse
continue stanno lentamente soppiantando i vecchi im-
pianti. 
Tutte queste novità stanno a significare che i periodi re-
cessivi sono decisamente alle spalle e che i prossimi
tre/cinque anni si prospettano ricchi di novità e nuovi in-
vestimenti in questo settore.

di Riccardo Ferrari ■

Nel prossimo articolo analizzeremo il mercato suda-
mericano e successivamente ritorneremo in nordame-
rica per approfondire il mercato dei pannelli
compensato, osb, lvl e altri a base di legno massiccio.

Masisa Durango Mexico Mdf plant (oggi Gruppo Arauco).

Xylon ITA - da 085 a 087_Layout 1  28/02/18  11:47  Pagina 87



ltre 400 aziende di imballaggi provenienti da
tutto il mondo sono intervenute all’evento di
novembre per informarsi sulle ultimissime tec-
nologie degli specialisti del taglio Weinig Dim-

ter (gruppo Weinig). Oltre che dai Paesi di lingua
tedesca, a Illertissen sono giunte aziende anche da Ar-
gentina, Corea del Sud, Tailandia, Polonia, Spagna, Ro-
mania, da tutto il Benelux e dalla Scandinavia. 
Stavolta la terza edizione delle “Giornate dell’imbal-
laggio” non ha avuto luogo direttamente nella sede di
produzione – divenuta ormai troppo “piccola” visto l'au-
mento della domanda – ma in un complesso di edifici
affittato appositamente e che, per la sua ottima infra-
struttura, si adattava perfettamente ad accogliere i nu-
merosissimi visitatori. 
Ciò ha permesso di mostrare in azione l'intero portafoglio
delle troncatrici “OptiCut”. 
La gamma presente partiva dal sistema di posiziona-
mento e taglio EasyStop con sezionatrice sottobanco
“C700” in versione base, fino ad arrivare alla nuova e
potente sezionatrice continua “OptiCut 260”. L'esposi-
zione comprendeva anche i best seller nel campo degli
imballaggi, la “OptiCut S 90 Speed” e il gruppo di taglio
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Le “Giornate dell’imballaggio” di Weinig Dimter

O

eventi

Il trasporto merci è uno dei mercati in crescita più importanti a livello globale. 
Questa situazione avvantaggia anche i fornitori di imballaggi in legno. 
Nel frattempo il settore produce, nella sola Germania, un fatturato annuo 
di 2,5 miliardi di euro. Le “Giornate dell’imballaggio” organizzate da Weinig Dimter 
hanno evidenziato chiaramene questa tendenza...

“S60 wFlex+”, oltre a diverse soluzioni dedicate all’au-
tomazione.
Argomento di punta si è rivelato essere la digitalizza-
zione. E’ stato presentato il software di produzione “Op-
tiPal” e il programma di valutazione “OptiStat”. 
Grande attenzione hanno riscosso anche il monitorag-
gio del materiale e l'identificazione dei pezzi, temi per i
quali Weinig offre una vasta gamma di soluzioni.  
Grazie all'associazione tedesca per gli imballaggi in
legno (HPE - Bundesverband Holzpackmittel), l’evento
ha potuto contare sulla collaborazione di un prestigioso
partner. L'ad Jan Kurth ha infatti fornito un approfondi-
mento sulla situazione del settore, mentre il dottor Vol-
ker Lang del Fraunhofer Institut, ha descritto la
logistica del futuro dal punto di vista della digitalizza-
zione appunto.
La manifestazione ha visto la partecipazione anche di
venti espositori ospiti.  
Uno dei principali eventi durante le due giornate dedi-
cate agli imballaggi, è stato la visita presso il cliente Wei-
nig TriCor Packaging & Logistics AG che produce
pallet speciali per i propri imballaggi in cartone e altri
materiali presso la propria sede di Eppishausen. 
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Nel giugno 2017 Weinig Dimter ha consegnato loro un
impianto completamente automatizzato. I componenti
centrali sono costituiti da tre troncatrici ottimizzatrici pa-
rallele “OptiCut 260” e il sistema Weinig per giunti a
pettine “Ultra TT”. Bastano tre operatori per produrre
fino a 360 pallet ogni ora su una linea di produzione ad
alte prestazioni, collegata a un sistema per pallet Corali. 
La visita è stata particolarmente apprezzata dai circa
300 visitatori intervenuti.
Mario Kordt, ad di Weinig Dimter ha affermato: "Con le
nostre tecnologie di taglio siamo in grado di fornire ser-
vizi unici in un settore che va da aziende di sole due
persone a vere e proprie industrie con esigenze come
quelle di un cliente quale TriCor". 
Particolarmente positiva appare la costante tendenza
alla crescita di un settore "spesso sottovalutato" come
quello degli imballaggi. Ciò è dovuto in larga parte anche
all'ottimo lavoro dell'associazione HPE. Per Weinig Dim-
ter l'area imballaggi rappresenta già il 30-40 per cento
delle vendite di seghe a nastro. 
E il dottor Kordt appare decisamente ottimista anche per
quanto riguarda il futuro: "Il pallet è l'elemento centrale
di ogni logistica", spiega. "E quando si parla di crescenti
requisiti di qualità, Weinig, per la sua gamma di produ-
zione, merita di essere considerata al top tra i costrut-
tori di macchine". ■

www.weinig.com

Circa 300 visitatori hanno partecipato 
alla visita presso l’azienda TriCor.

prodotti

ms produce
dal 1969 por-
tautensili per
macchine a

controllo numerico
per la fresalesa-
tura di legno, mar-
mo, vetro e altri
materiali. L’indu-
stria del legno rap-
presenta per Ims
un settore appli-
cativo molto importante: l’area Ricerca & Sviluppo del-
l’azienda piemontese dedica a questo settore una par-
ticolare attenzione. Una importante novità è stata re-
centemente lanciata da Ims all’interno del vasto pano-
rama dei prodotti dedicati alla lavorazione del legno: il
nuovo “twister” per macchine utensili a cn equipaggiate
con impianto d’aspirazione forzata direttamente sul man-
drino. Il “twister”, sviluppato e realizzato internamente
da Ims, permette di generare un flusso d’aria intorno al-
l’utensile attraverso un’elevatissima velocità di rotazio-
ne (25.000 Rpm). Questo vortice d’aria impedisce ai tru-
cioli di legno, derivanti dalla lavorazione, di aderire al pro-
filo dell’utensile compromettendo in questo modo l’ele-
vatissimo grado di precisione garantito dalla produzio-
ne Ims. Questo tipo di tecnologia è solitamente molto ru-
morosa: il reparto Ricerca & Sviluppo di Ims ha lavora-
to per progettare un prodotto che permettesse di ab-
battere drasticamente il rumore generato dalla rotazio-
ne. Rispetto alla concorrenza, il twister Ims è più silen-
zioso del 40 per cento con evidenti vantaggi per i co-
struttori di macchine, attenti a realizzare tecnologie pro-
duttive sempre più silenziose e per gli utilizzatori finali
che mirano a ridurre al massimo l’inquinamento acustico
all’interno degli spazi di lavoro. Il nuovo twister va ad ag-
giungersi alle novità presentate dall’azienda durante il
2017: i nuovi sistemi di bloccaggio per utensili, proget-
tati per essere utilizzati con le principali marche di co-
struttori di macchine cnc; la nuova linea di portauten-
sili e pinze “Darkside”. 
La gamma prodotti Ims include più di 20mila codici e ol-
tre a una vasta scelta di portautensili standard, l’azien-
da è in grado di realizzare articoli speciali di design.■

www.ims.eu

Ims presenta 
il nuovo “twister”

I
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i tratta di un argomento complesso e molto ar-
ticolato, in cui molti concetti sono davvero nuovi
soprattutto per molti imprenditori che ancora
non riescono a comprendere che le regole del

gioco sono cambiate, che il mondo sta avanzando senza
tregua, che la tecnologia procede a velocità folle e che il
non aggiornarsi ci porterà, senza neppure accorgerci ad
essere i dinosauri dei tempi moderni.
Nella puntata precedente abbiamo fatto molta teoria, ci
siamo detti come le cose potrebbero funzionare a grandi
linee,  ma ora è giunto il momento di toccare con mano,
di vedere che in giro per il mondo, esempi di Industria
4.0 ce ne sono già tanti e che quindi analizzandone al-
cuni, potrebbero nascere idee interessanti da applicare
anche nelle nostre falegnamerie.

Prima di cominciare però ti chiedo due cose: non pen-
sare che intanto i casi che vediamo sono industrie men-
tre un piccolo artigiano non c'entra nulla, perché
vedremo che non è così. Quindi lo sforzo che ti suggeri-
sco di fare è di cercare di capire come idee usate in altri
campi, in altri settori, possono essere applicati anche a
casa tua. A questo proposito, per i vari concetti che ve-
dremo, cercherò di fare esempi concreti con il mondo
della falegnameria e ti dimostrerò che anche se alcune
idee possono sembrare futuristiche, altre sono a tutti gli
effetti già realtà, realtà a cui dovresti cominciare a pen-
sare seriamente; capire inoltre che oggi la differenza tra
industria e azienda artigiana si sta riducendo sempre di
più. Esistono aziende piccole per dimensione ma con un
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Falegnameria 4.0: vincere oggi
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Nell’articolo precedente, apparso sul numero di novembre-dicembre di Xylon, 
abbiamo raccontato molte cose relative a Industria 4.0. 
Si potrebbe quasi pensare che ormai non ci siano più segreti, però non è così...

livello elevato di tecnologia e informazione, che permet-
tono di produrre profitti e soddisfazione nei clienti, su-
periori ad aziende più grosse, che però non sono
sufficientemente supportate da strumenti organizza-
tivi/decisionali. Sappiamo tutti che i volumi si sono ri-
dotti, percepiamo tutti che questa situazione non
cambierà per parecchio tempo, quindi proprio per que-
sto motivo, le nostre aziende devono poter gestire in
modo profittevole, anche piccoli lotti o commesse molto
variegate. Alle soglie del 2020, la dimensione di
un'azienda o il suo fatturato non sono più le variabili ri-
levanti che portano vantaggi o svantaggi all'azienda.
Oggi il vero vantaggio competitivo di un'azienda, indi-
pendentemente dalla dimensione, è il livello di forma-
lizzazione dei processi interni/esterni e questo lo si
può ottenere solo attraverso l'impiego di tecnologie e
software sempre più evoluti.

Fatte queste premesse, si può cominciare... 

Un esempio classico che viene fatto quando si parla di
Industria 4.0 è l'esempio delle stampanti 3D.
La stampante 3D è una cosa a dir poco rivoluzionaria,
grazie a questa tecnologia il cliente può prodursi l'og-
getto a casa sua. Non penso che a tutti sia proprio così
chiaro cosa significa questa cosa, quindi provo a dirlo
usando queste parole... lo sforzo industriale per produrre
un bene, un oggetto è spostato sul consumatore. 
Con le stampanti 3D ormai ci stampano/producono di
tutto, perfino case intere.
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Grazie a questa tecnologia un fornitore non ti spedisce
più il pezzo a casa, ma ti spedisce un programma per
crearti il pezzo a casa tua, da solo...ma questa cosa non
è assurda???
Se penso a noi, un domani non troppo lontano, il pro-
duttore di ferramenta potrebbe inviarti un file e tu ti
stampi le cerniere, le maniglie. Se penso a noi, potresti
stamparti una fresa per sviluppare un nuovo prodotto.
Sei d'accordo con me, che le cosa stanno cambiando?
Fantascienza ? No, ti basti sapere che già oggi si stam-
pano ossa umane. 

Un altro caso interessante e curioso è una nostra eccel-
lenza italiana, la Lamborghini.
La Lamborghini non fa grossi numeri in termini produt-
tivi, ipotizziamo circa 30 prodotti (macchine) al giorno
ed è per questo che l'ho scelto come esempio per le no-
stre falegnamerie.
In Lamborghini hanno conservato la loro natura artigia-
nale, adattandola ad una produzione in piccola serie di
automobili altamente esclusive, attraverso un impianto
di produzione tra i più avanzati al mondo.
Attraverso l'uso di tecnologie moderne, oggi sono in
grado di fare anche le lavorazioni più complesse con lo
stesso livello di perfezione e per ogni fase di lavoro i com-
ponenti sono disponibili su carrelli nell'ordine giusto.
Ogni fase di lavoro è dotata di strumenti touchscreen
che indicano le operazioni da eseguire di volta in volta,
visualizza le informazioni specifiche della vettura, forni-
sce le specifiche liste di controllo e memorizza le attività
fatte.
Perfino gli attrezzi sono progettati per garantire l'assenza
di errori e la massima precisione di lavoro.
Per esempio le avvitatrici elettriche permettono di es-
sere impiegate solo rispettando l’ordine prestabilito per
gli utensili e sono programmate per erogare la giusta
coppia dinamometrica per ogni vite, oltre a memorizzare
le operazioni più importanti.
Siamo cosi sicuri che produrre una Lamborghini sia cosi
differente (intesa in ottica di organizzazione produttiva)
dal produrre una finestra o un mobile?  

L'ultimo esempio per capire dove siamo oggi, è legato ai
robot. Immagino avrai visto che ci sono i robot da cucina
oppure quelli per tagliare il giardino, tutte cose molto ca-
rine che però in fondo in fondo ci portano a pensare ad
un robot come un ammasso di ferro stupido che va bene
giusto per tagliare le carote alla julienne o fare il prato al-
l'inglese per metterci su il tavolo da ping pong. A propo-
sito, a chi non piace giocare a ping pong? Il ping pong è
uno sport olimpico e immagino tu sia d'accordo con me
che bisogna essere veloci, intelligenti, svegli, reattivi per
giocare a ping pong, sbaglio?

Ma mettiamo caso che ci piace giocare a ping pong ma
non troviamo mai gli amici per farlo, bene l'azienda
Omron ha pensato proprio a questo e ha creato “For-
pheus”, vale a dire il robot di ultima generazione co-
struito per allenare i giocatori di ping pong.
“Forpheus” attraverso due telecamere, una serie di sen-
sori avanzanti e sofisticati software che contengono al-
goritmi di intelligenza artificiale, segue la palla e adegua
il suo stile di gioco sulla base della valutazione di ottanta
fattori diversi al secondo. Oggi i robot non servono più
solo a tagliare le carote, ma se sono capaci di giocare a
ping pong, prova a immaginare quante cose possono
fare per le nostre aziende!
Naturalmente non era mia intenzione terrorizzarti quindi
è giusto che tu sappia che, per ora,  “Forpheus” non è
stato programmato per battere il suo avversario.

Bene, un pò di esempi li abbiamo fatti e abbiamo capito
che oggi ci sono a disposizione tecnologie incredibili, che
possono fare cose fino a pochi anni fa impensabili...
quindi come possiamo trasformare la nostra falegna-
meria in Falegnameria 4.0?

La falegnameria è un’azienda e come tutte le aziende
per sopravvivere deve produrre e poi vendere. 
Ho detto bene? No, purtroppo ho detto male.
Se vivessimo negli anni Ottanta avrei detto benissimo,
ma purtroppo gli anni Ottanta sono passati da parec-
chio. Negli anni Ottanta bastava produrre qualcosa, si
poteva produrre qualsiasi schifezza e trovavi la gente
fuori dalla falegnameria a fare la coda, per avere i tuoi
serramenti, scale, mobili... oggi no.
Oggi il meccanismo si è invertito e quindi dovremmo
chiederci "se non ho venduto, cosa produco a fare?". 
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Oggi la regola è "prima si vende, poi si produce", oggi
funziona così e spero che questa cosa ti sia chiara, per-
ché senza questo passaggio non andiamo da nessuna
parte e possiamo dimenticarci Falegnameria 4.0.

E anche se abbiamo capito la nuova regola, purtroppo
oggi non è comunque sufficiente, non basta, perché
mancano ancora due passaggi importanti: marketing e
controllo. Il marketing sono quell'insieme di attività pre-
cedenti alla vendita, che hanno come scopo la vendita
stessa. Sebbene considero questo aspetto di primaria
importanza nel mercato attuale, non è lo scopo di que-
sto articolo scendere in profondità. Invece il controllo, è
la capacità di elaborare l'enorme insieme di dati che le
vendite e la produzione generano per produrre statisti-
che e dati che aiutino a capire in tempo reale, dove sta
andando la falegnameria e  permettano quindi di pren-
dere decisioni strategiche e consapevoli.

Quindi Falegnameria 4.0 ha bisogno di quattro punti :
marketing, vendita, produzione, controllo.

Partendo da questo presupposto teorico, proviamo ora a
definire in modo molto pratico l'insieme delle funzioni
necessarie per "armare" la tua falegnameria a questa
nuova rivoluzione industriale.
Nella catena delle funzioni, prima di tutto viene il mar-
keting, la falegnameria deve cominciare, come minimo
a familiarizzare con il concetto di software CRM (Custo-
mer Relationship Managment - Gestione relazione con
clienti), ossia i dati di contatto dei clienti, al fine di poter
disporre di informazioni su di loro e usarle per solleci-
tarli attraverso nuove proposte commerciali. 
Poiché studi americani hanno dimostrato che il 64 per
cento del processo decisionale che conduce un cliente
all'acquisto avviene prima che il cliente entri in contatto
fisicamente con l'azienda, diventa facile capire come sul
lato marketing le cose che una falegnameria dovrebbe
fare per il suo bene, sono molte altre.

Successivamente entra in gioco la forza vendita dove,
attraverso software specifici, devono poter essere ge-
nerati preventivi o varianti di preventivi in modo veloce
e quanto più possibile automatico.
Tali preventivi devono essere spesso basati sui costi, non
possono essere spanno-metrici poiché un principio car-
dine di Industria 4.0 è il poter guadagnare anche su
commesse piccole e variegate, quindi non solo è impor-
tante fare i conti velocemente, ma anche e soprattutto
in modo preciso e analitico.
Già in fase vendita è necessaria una prima forma di con-
trollo per comprendere quali sono i prodotti più venduti,
dove ci sono i margini maggiori, quali sono le zone più
redditizie, in quali zone gli ordini vengono chiusi più ra-
pidamente, eventuali performance dei singoli agenti...
Nel percorso delle informazioni, potremmo dire che ot-
tenuto l'ordine, questo deve dare vita, sulla base delle
giacenze in magazzino, agli ordini ai fornitori basandosi
su criteri quali prezzo, rispetto dei tempi di consegna,
qualità del materiale... e allo stesso tempo l'ordine deve
essere pianificato su un calendario che tenga conto del-
l'impegno delle risorse aziendali (macchine, persone,
materiali).

A questo punto, si può cominciare a parlare di produ-
zione e per esempio il magazzino del legno potrebbe es-
sere completamente robotizzato, una struttura a
rotazione, parzialmente sotto terra composta da cassoni,
dove l'operatore digita il codice del legno e il magazzino
ruota fino al cassone giusto, come succede alle bibite
nei distributori automatici.
Non è detto che a prendere il legno ci sia per forza un
uomo, abbiamo visto il robot che gioca a ping pong
quindi ci saranno anche robot in grado di prelevare il
legno dai cassoni e metterli sulla troncatrice/ottimizza-
trice. 
Avendo poi l'impianto in linea i pezzi possono finire di-
rettamente sulla scorniciatrice e successivamente nella
"bagnatrice".
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Una volta che i pezzi sono asciutti, e pronti per il lavoro,
è il turno delle macchine automatiche, quali pantografi
o linee ad alta produzione, macchine evolute che rie-
scono a eseguire sui pezzi ogni lavorazione con una pre-
cisione assoluta e senza intervento manuale. 
Inoltre durante queste lavorazioni, le macchine sono in-
terconnesse (parola chiave anche per l'iper-ammorta-
mento al 250 per cento) al software di gestione e
scambiano dati per tenere tracciato l'avanzamento del
lavoro in tempo reale.
Dopodiché siamo pronti per la verniciatura, dove mac-
chine a riconoscimento laser individuano la sagoma da
verniciare con infinite sfumature di colore disponibili. E
infine anche magazzino ferramenta, accessori si trove-
ranno direttamente presso i banchi di montaggio e fa-
ranno trovare gli elementi giusti da montare in quel
momento. Una volta che il prodotto è finito e magari ha
bisogno di montaggio, anche i tecnici montatori po-
tranno, attraverso applicazione web dell'azienda, inse-
rire in tempo reale quanti chilometri hanno fatto, quanto
tempo ci hanno messo, ottenendo così un controllo dei
costi reali collegati al montaggio.
Arrivati a questo punto è facile capire come una quantità
enorme di dati verrà generata ogni ora, ogni giorno e
questi dati daranno origine a grafici e statistiche di facile
comprensione, che aiuteranno a capire se le singole
parti dell'azienda stanno generando profitti o perdite.

A prima vista questo esercizio che abbiamo fatto in-
sieme, per immaginare come sarà Falegnameria4.0, può
far spaventare, può far pensare che è quasi più semplice
produrre una Lamborghini di un manufatto in legno (fi-
nestra, mobile, scala, ...) ma alla fine se penso a dove

siamo adesso, dopo che Internet è apparso sulla faccia
della terra solo 26 anni fa, tutto mi porta a pensare che
ce la faremo alla grande, anzi in tutta onestà, penso che
tra dieci anni non potranno esistere falegnamerie che
non siano almeno 4.0.

Nella prossima puntata cominceremo a raccontarci qual-
cosa sul software, che come abbiamo capito in questi
due articoli centrati sul prossimo futuro, rappresenta
una parte molto importante di tutto il processo.

di Stefano Frignani ■

STEFANO FRIGNANI
Terzo appuntamento con Stefano Frignani, inge-
gnere e imprenditore che lavora da oltre quindici
anni nel settore dell'automazione della falegna-
meria. Al termine degli studi ha collaborato come
autore di riviste specialistiche del settore informa-
tico e ha inoltre curato decine di corsi di informa-
tica. Nel corso della sua attività professionale ha
stretto collaborazioni e collaborato con i principali
costruttori di macchine cnc per l'industria del
legno; è intervenuto in Università straniere sulle te-
matiche del software per i serramenti ed è stato
ospite di riviste e televisioni locali come esempio
di imprenditore che ha superato la crisi grazie al-
l'innovazione. E’ autore del libro “Software per fi-
nestre porte: come evitare le fregature”, tradotto in
tre lingue.
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he si parli di ponti o di semplici case, di veri e pro-
pri palazzi o di grandi centri commerciali, che si
voglia capire come sia possibile costruire in legno

un grande complesso abitativo con qualche centinaio di
appartamenti o un palazzetto dello sport a Garmisch c’è
l’opportunità di saperne di più. Lasciateci dire che da quan-
do abbiamo scoperto questo evento non manchiamo di
essere presenti, perchè in tre giorni di incontri, relazioni
e contributi abbiamo modo di capire quale direzione ab-
bia preso il costruire in legno e, soprattutto, quali e quan-
ti passi in avanti abbia compiuto negli ultimi tempi. E fa-
teci dire anche che non riusciamo proprio a spiegarci come
mai di italiani ce ne siano così pochi fra gli oltre 1.500
partecipanti al grande consesso internazionale: ma
come? Andiamo ripetendo che di cultura del costruire in
legno non ce n’è abbastanza dalle nostre parti, che se l’edi-
lizia va male solo gli edifici in legno se la godono eppure
a Garmisch, il santuario della architettura e della ingegneria
in legno, i nostri connazionali si possono contare sulle dita
di due mani. E sono sempre gli stessi. Perdonate lo sfo-
go, ma ogni volta siamo stupiti da questa realtà. Sarà for-
se che da qualche anno i bravi organizzatori, di cui par-
leremo fra poco, organizzano anche un evento in Italia,
ma la quantità di informazioni, di immagini, di dati e con-
tributi che si possono acquisire a Garmisch… Un evento
– vale la pena di ricordarlo ancora una volta – nato dal-
la precisa volontà di sei istituti universitari di altissimo li-
vello (Aalto University, Helsinki; Berner Fachhochschule,
Biel/Bienne, Svizzera; Hochschule Rosenheim, Germa-
nia; Technische Universitat Wien, Austria; Technische
Universitat Muenchen, Germania; University of British
Columbia, Vancouver, Canada) che quasi trent’anni fa han-
no deciso che qualche buona idea (e qualche ottimo ri-
sultato…) poteva arrivare anche dal legno. Da allora
l’Holzbau Forum di Garmisch – giunto quest’anno alla
23esima edizione – è sempre stato un punto di incontro
irrinunciabile per architetti e ingegneri, grandi committenti,
accademici, imprese della filiera, enti e organismi pubblici
e privati interessanti nel costruire con questo splendido
materiale. E ha anche generato una serie di eventi simi-
li in tutto il mondo, dove vengono approfonditi temi diversi
o legati ai contesti territoriali in cui si svolgono, dal già ri-
cordato appuntamento italiano a Verona a Varsavia, da
Zurigo a Digione, da Salisburgo a Bad Woerishofen, da Me-
rano a Colonia, da Garmisch a Vaxjo.

FOCUS
C

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: 
partecipare a una edizione di Holzbau
Forum – l’utima si è svolta dal 6 all’8 dicem-
bre scorso – significa trovarsi nel più grande 
cantiere al mondo di idee, proposte, 
soluzioni, esempi di cosa oggi significhi 
costruire in legno.

Serramenti
e costruire       

in legno

Xylon ITA - da 094 a 095.qxp_Layout 1  28/02/18  11:56  Pagina 94



XYLON gennaio-febbraio 2018 95

Holzbau Forum: una garanzia

COSTRUIRE MODULARE
Fra le relazioni che abbiamo scelto di ascoltare a Garmisch
– il programma completo ne comprendeva almeno una
settantina in quattro diverse sessioni che si sono svolte
in diverse sale in contemporanea – ci ha incuriosito il con-
tributo di Horst Wildemann della Università di Monaco,
che ha affrontato il tea della modularità nelle costruzioni.
In pratica si costruisce unendo fra loro dei moduli, come
una sorta di grande “lego”, un mattoncino di fianco, so-
pra o sotto l’altro. Non c’è più bisogno di pensare a un qual-
cosa di organico, di “compiuto in sé”, un tutt’uno che im-
pone strategie e scelte ben precise, ma a una forma che
venga generata dall’accostamento di elementi prefab-
bricati, perfettamente modulari e anche flessibili, nel sen-
so che lo stesso parallelepipedo di qualche metro per lato
può essere costruito in modo da essere una stanza di ser-
vizio piuttosto che parte di una sala con tanto di balco-
ne, può contenere gli impianti per un bagno così come
per la cucina, piuttosto che essere un semplice spazio con
una o due o quattro finestre e due o tre porte… insom-
ma, tanti mattoni delle stesse dimensioni ma ciascuno
diverso dall’altro, per quanto sostanzialmente uguale…
Per carità, chiediamo scusa per come stiamo banalizzando
l’argomento, ma chi conosce, chi pratica questa materia
ha ben capito di cosa stiamo parlando e ci perdonerà; chi
invece rimarrà sorpreso avrà ricevuto quello che ci pre-
me comunicare, ovvero che con il legno c’è davvero an-
cora molto da inventare e non solo in tema di costruzio-
ne.

“Il contributo della modularitá risolve la complessità del-
la progettazione e della costruzione”, ha detto Wildemann.
“E non è detto che debba per forza essere un limite alla
personalizzazione: abbiamo numerosi esempi di “parti”
che possono essere assemblate per dare i risultati più
disparati, rispondendo alle peculiarità dei diversi mercati”.
E ha mostrato progetti e immagini di costruzioni appa-
rentemente “normali”, dalle ottime prestazioni e perfet-
tamente configurabili sui desiderata del committente con
costi assolutamente contenuti, appartamenti fatti e finiti
che costano 100mila euro, moduli che vengono trasportati
con semplici camion e posizionati da un paio di gru! 
Non solo: si potrà addirittura pensare a veri e propri “con-
figuratori”, ne più ne meno di quanto oggi si fa per le auto:
si accende il computer, si entra in una app ed ecco ap-

parire i moduli disponibili e gli strumenti con i quali af-
fiancarli fra loro per creare esattamente lo spazio del vi-
vere che sogniamo. Il tutto con il massimo dell’efficien-
za energetica e il sempre più massiccio impiego di sen-
sori, visori, automatismi che rendano la casa più con-
fortevole e sicura. E se si vuole aumentare lo spazio ba-
sta una gru che sollevi il tetto e aggiungere altri “mat-
toncini”. Interessante, vero?
“Rispetto a un costo medio di 1.800 euro al metro ab-
biamo sperimentato che in diversi Paesi possiamo arri-
vare a un prezzo fra il 49 e il 71 per cento di quelli tra-
dizionali e abbiamo anche verificato che i tempi di can-
tiere possono essere ridotti almeno di due terzi”, ha ag-
giunto Wildemann.

Interessante, vero? Le esperienze non mancano, come
quella Lindback, aziende svedese che produce case con
questa filosofia fino a quindici piani! Il successo è stato
forte, tanto è vero che nel giro di pochi anni sono arriva-
ti a un fatturato di 50 milioni di euro e – grazie a tecno-
logie estremamente sofisticate – producono un modulo
di 8,5 per 4,15 metri in 55 minuti. Nella nuova, avveni-
ristica fabbrica inaugurata il 19 dicembre scorso (e costata
55 milioni di euro) il “tac time” arriva a trenta minuti per
modulo! Dobbiamo aggiungere qualcosa a proposito di qua-
li e quante macchine e impianti per la lavorazione del le-
gno ci sono dietro a tutto questo e quanto questo tipo di
edilizia possa essere una concreta occasione di svilup-
po anche per il nostro mondo? Vi diciamo csolo che il cuo-
re del sistema è un impianto Weinmann, azienda del grup-
po Homag, ad alta automazione che costruisce una pa-
rete in soli sette minuti.

APPUNTAMENTO A VERONA
Di argomenti altrettanto “forti” si parlerà al 7° Forum Le-
gno Edilizia Italia 2018, in programma per mercoledì 14
marzo all’Hotel Parchi del Garda, a Lazise. Si parlerà di
come cambierà il nostro modo di vivere entro il 2025, di
protezione dal fuoco, di architettura in legno in ambien-
te urbano, di grandi complessi residenziali e di architet-
ture in legno complesse. Trovate il tempo di farci un sal-
to: www.forum-legno.com…(l.r.) ■

www.forum-holzbau.com
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proponiamo porte, ser-
ramenti blindati, per-
siane, complementi…E’
mio fratello Massimo
che si occupa di questa
parte della nostra atti-
vità. Io e lui siamo arri-
vati in azienda in tempi
diversi, per quanto cre-
sciuti tutti e due fra i
trucioli: lui dopo il mili-
tare, io un po’ più tardi. 

Mi sono laureato in filosofia e sono andato a vivere a
Londra, dove forse sarei ancora oggi se la vita non mi
avesse chiamato a casa una sera del 2008, quando
mia mamma mi telefonò dicendomi che si era amma-
lata… sono rientrato subito, la cosa migliore che po-
tessi fare, perché ho trascorso con lei tre anni
bellissimi... quando è mancata, nel 2011, io, mio fra-
tello, mio padre ci siamo buttati a capofitto nella
azienda di famiglia e questo ci ha aiutato a compren-
dere e a diventare quello che siamo oggi...”.

Momenti difficili, oltre che drammatici: mondi diversi che
si incontrano per un segno del destino…
“Forse. Fatto sta che abbiamo ribaltato l’azienda, co-
struito il magazzino, acquistato il primo centro di lavoro
e tutto ha cominciato ad andare in una direzione nuova,
migliore: pare che mamma ci abbia lasciato la benedi-
zione di lavorare insieme e siamo stati di nuovo una fa-
miglia, forte e unita. Mio padre e mio fratello mi hanno
aiutato a capire questo mondo; io ho portato una vi-
sione diversa. 
Ci siamo confrontati ogni giorno per tanto tempo, rega-
landoci a vicenda ciò che conoscevamo, i nostri pen-
sieri, condividendo sogni e progetti di cui alcuni sono
ancora nel cassetto. 
Abbiamo fatto moltissimo in così pochi anni, anche se
abbiamo ancora tante scommesse da vincere!”.

Questa collina, ai tempi,
era stata acquistata da

mio nonno e dai suoi due fra-
telli. Terra da lavorare, per la
vigna, per i campi… veniamo
dalla agricoltura: è stato mio
papà Giovanni a scegliere di
fare il falegname, anche se la
terra è ancora nel suo e nei
nostri cuori. Lui è il fondatore
della falegnameria Bonelli: ha
cominciato a lavorare il legno
mentre suo padre, mio nonno, costruiva questa
casa…”.

Basta guardarsi attorno per capire cosa Dario Bonelli ci
sta raccontando. E’ lui che ci accompagna a conoscere
meglio la falegnameria di famiglia, che ci mostra la casa
attorno alla quale si è sviluppata quella che oggi è una
impresa di tutto rispetto, a spiegarci come mai il nostro
immaginario che ci voleva in quel di Mondovì, dalle parti
di Cuneo, persi fra vigne e castagni si dissolva davanti a
elementi in legno, porte, finestre, pvc… e a uno dei cen-
tri di lavoro più completi e attrezzati che ci sia mai capi-
tato di vedere in una realtà in fondo famigliare, un
incredibile “Bmb 811 Profiline” di Homag che proprio
non ci aspettavamo di trovare in questo contesto. Una
sorpresa che viene da lontano, da una storia che siamo
qui per conoscere…

“Tutto è iniziato negli anni Sessanta, in pieno boom eco-
nomico”, prosegue Dario Bonelli. 
“Prima un garzone, poi due, poi macchine più veloci e
sicure, fino ad arrivare a oggi: un paio di milioni di fat-
turato dodici addetti e tre installatori esterni. 
Alla produzione abbiamo aggiunto anche l’attività com-
merciale, due negozi – uno a Mondovì e l’altro a Cuneo
– che si sono rivelati indispensabili per la nostra cre-
scita, portandoci a diretto contatto con i clienti a cui

Da sinistra, Dario, Giovanni e Massimo Bonelli.
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L’esempio di cosa significhi per una piccola azienda scegliere di lavorare 
con le più avanzate tecnologie disponibili: l’investimento in un potente centro di lavoro 
“Bmb 811 Profiline” di Homag ha aperto le porte di una storia completamente diversa.

Bonelli Serramenti:
una vera sorpresa!!!

“

Serramenti e Costruire in legnoFOCUS
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E il lavoro è diventato più complesso.
“Indubbiamente: far convivere mondi
diversi come la produzione, l’installa-
zione e i negozi non è semplicissimo
per quella che è, lo ribadisco, una pic-
cola realtà famigliare. Siamo cresciuti
insieme, noi della famiglia e le per-
sone che lavorano con noi, oggi parte
insostituibile delle nostre strategie,
veri “tecnici commerciali” che seguono
il cliente dall’inizio alla fine; noi lavo-
riamo soprattutto con i privati, un rapporto che deve es-
sere coltivato per dare buoni frutti. Facciamo molte
ristrutturazioni e avere puntato su qualità e servizio ci
sta premiando, perché sono valori che sempre più per-
sone mettono in cima alla propria lista. Potrei arrivare
a dire che, a conti fatti, il prodotto, il serramento, è di-
ventato una sorta di “pre-requisito”: si da per scontato
che sia di qualità, che sia fatto con ottimo materiale,
che rispecchi le più severe normative. E’ ciò che ruota
attorno, l’assistenza, il dialogo, la progettazione, la qua-
lità dell’installazione, ciò che segue alla vendita nel
tempo che sono diventati gli elementi vincenti. E questo
ha indubbiamente influito sulla nostra “visione di im-
presa”: anche i “piccoli” come noi devono pensare da in-
dustria, lavorare sul prodotto e sulle tecnologie
indispensabili per risolvere ogni problema. Al tempo
stesso si deve guardare alla parte commerciale, pen-
sare continuamente a come stimolare la domanda: una
riflessione che ci ha portato anche a mettere nei nostri
cataloghi serramenti in Pvc, prodotti di qualità che com-
mercializziamo e che oggi rappresentano un buon 40
per cento del nostro fatturato, senza contare che aver
scelto come partner una grande realtà come Finstral ci
ha fatto un gran bene, perché ci ha portato in una di-
mensione diversa, a confrontarci con conoscenze e mo-
delli organizzativi che ci hanno veramente aperto nuovi
mondi! Il legno e il legno-alluminio rimangono ovvia-
mente ciò che noi siamo nel profondo: produciamo ogni
tipo di serramento, dal bilico alla persiana, dall’alzante
alla classica finestra, sempre alla ricerca delle migliori
tecnologie. Questa passione per le machine, per stru-

menti sempre più efficaci è una lezione che abbiamo
imparato da nostro padre e che ancora non perde oc-
casione di ripeterci, anche se oramai l’abbiamo fatta
nostra: ha sempre preferito affidarsi a una buona mac-
china piuttosto che al martello e allo scalpello, a tutto
vantaggio della sicurezza, della produttività, di una qua-
lità continuativa. Dal 2012  esportiamo i nostri serra-
menti in Nuova Zelanda presso Gstyle (www.gstyle.co.nz),
che è nostro partner e lavora su tutto il territorio come ri-
venditore. In Bonelli crediamo che le capacità artigia-
nali, personali, debbano sempre essere presenti, perchè
il “bene serramento” è un prodotto molto complesso,
tanto è vero che non si è ancora arrivati alla standar-
dizzazione che ha invece coinvolto le porte; siamo però
altrettanto convinti che sia indispensabile strutturarsi
per poter diventare più grandi, un passaggio nel quale
le migliori tecnologie, le più flessibili e performanti sono
fondamentali. Abbiamo così scelto di investire in modo
importante in una cella di lavoro estremamente flessi-
bile, nella quale facciamo esattamente quello che fa-
cevamo prima ma in modo più completo, sicuro, con
una precisione – e dunque una qualità complessiva –
assoluta. Ci siamo dotati di un centro di lavoro Homag,
in piena “Industria 4.0”, che integra perfettamente la fi-
losofia che avevamo da tempo avviato, ovvero la digi-
talizzazione dell’intero processo, dall’ingresso
dell’ordine fino alla installazione del prodotto finito. 

In questa pagina alcune
immagini dedicate
al centro di lavoro 
“Bmb 811 Profiline” 
di Homag.
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Tutto è gestito dall’ufficio, grazie al software Kosmosoft
che ora ha una marcia in più, potendo interloquire con
una tecnologia particolarmente potente ed efficace”.

Come avete scelto questo centro di lavoro?
“La prima volta che l’abbiamo visto all’opera ce ne
siamo letteralmente innamorati! Ci siamo limitati a se-
guirne gli sviluppi progettuali, pensando che per noi era
purtroppo inavvicinabile. E allora ci siamo guardati in-
torno alla ricerca di qualcosa che richiedesse investi-
menti più contenuti, ma continuavamo a pensare alla
“Bmb” che nel frattempo era stata in qualche modo
resa più competitiva anche sul fronte del prezzo. Era la
macchina giusta per noi, lo sapevamo: avevamo com-
pletato il nuovo magazzino, ampliato il laboratorio…
tutto era pronto per fare un altro balzo in avanti e alla
fine lo abbiamo fatto. Ci ha convinto il vederla al lavoro
ancora una volta per capire che sul mercato non
c’erano altre soluzioni che sentivamo così “nostre”. Alla
fine abbiamo concluso con Homag e l’abbiamo portata
a casa! Ora lavoriamo in un modo completamente di-
verso rispetto al passato: diamo letteralmente in pasto
alla macchina i quadrotti che abbiamo troncato e pial-
lato, secondo la commessa in lavorazione. I pezzi –
dopo che lunghezza, spessore e larghezza sono stati
misurati e verificati da un laser – vengono caricati su un
tappeto dove un manipolatore li preleva e li avvia alle
fasi successive in modo completamente automatico,
fino allo scarico degli elementi pronti per essere as-
semblati. Lo ammetto: la produttività è tale che noi, al
momento, lo utilizziamo un paio di giorni per ritrovarci
con gli elementi necessari per fare il lavoro di una intera
settimana. E’ un grosso vantaggio, perché abbiamo la
certezza di poterci muovere meglio a livello commer-
ciale, accettando nuovi lavori che saremo perfetta-
mente in grado di fare nei tempi voluti dai nostri clienti.
In uno spazio ridotto abbiamo di fatto una falegname-
ria completa, automatica, precisa, assolutamente affi-
dabile”.

Un cambiamento profondo…
“… e da molti punti di vista, senza tralasciare che oggi
– grazie alla qualità e alla produttività del nostro centro
di lavoro Homag – stiamo facendo da terzisti per altri
produttori, sempre più orientati a occuparsi della sola
installazione. Insomma, riusciamo a fare scelte a cui
non avevamo nemmeno immaginato di poter pensare,
scelte che a poco a poco ci stanno permettendo di cam-
biare profondamente ciò che siamo”.

Che cosa intende dire?
“La piccola falegnameria non ha vita facile: troppi i pro-
blemi, le sfide, le cose da fare. Non tutti, però, sono
pronti a reagire facendo certe scelte, a gestire in modo
digitale i propri processi, a ricorrere a macchine ad alta
automazione. Noi abbiamo deciso di fare questo passo,
di produrre in questo modo tutti i nostri serramenti,
tranne i curvi e altre lavorazioni accessorie che fac-
ciamo su un centro di lavoro Weeke “Profiline”. L’obiet-
tivo per quest’anno è eliminare il nostro vecchio
“angolo”, portando la “Bmb” a regime e trasferendovi
l’intera produzione: la precisione e la qualità del risul-
tato è davvero stupefacente”.

Soddisfatti, dunque…
“Assolutamente sì: quattro persone producono ciò che
i nostri due negozi vendono e quello che i nostri sei po-
satori installano! Un mondo completamente diverso da
quello a cui eravamo abituati, per quanto noi ci sen-
tiamo ancora artigiani del legno, una definizione che
assume indubbiamente connotati nuovi… oggi usiamo
un impianto ad alta tecnologia, da “industria”, eppure
siamo più flessibili e possiamo personalizzare ogni no-
stro prodotto più e meglio di prima: sembra una con-
traddizione, e invece…”

a cura di Luca Rossetti

www.bonelliserramenti.it
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iene prima il design o la produzione? Questi
ultimi duecento anni di storia industriale inse-
gnano che il più delle volte non dare vincoli a
un designer significa scontrarsi con forme

molto complesse da realizzare. 
Una complessità che inevitabilmente finisce per avere
un forte impatto su tempi e, soprattutto, costi di realiz-
zazione. 
È anche vero però che la società in cui viviamo ci mette
a disposizione una così ampia varietà di prodotti che –
a parità di prestazioni – finiamo per
orientarci verso ciò che più ci piace
esteticamente, verso un design che
più si avvicina al nostro gusto perso-
nale.
Da qui l’eterno dilemma: viene prima
il design o la produzione? Da un lato
c’è chi sostiene che la vera azienda di
design non metterà mai in discus-
sione quello che dice il designer, e
che la produzione dovrà semplice-
mente adattarsi di conseguenza. 
Dall’altro, invece, c'è chi sostiene
l'esatto l'opposto.
Sempre più spesso però è l'innova-
zione tecnologica a fare da media-
tore, offrendo soluzioni che possono
essere un interessante punto di in-
contro tra queste due scuole di pen-
siero. 
È il caso per esempio del nuovo im-
pianto che Ormamacchine ha instal-
lato presso Kopen, neonata spin-off
della abruzzese Kromoss specializ-
zata nella realizzazione di porte di in-
gresso in alluminio, dove però il legno
ha un ruolo fondamentale. 
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Cosa fare quando la realizzazione di forme complesse finisce per essere un vincolo 
per il designer per non far lievitare i costi in maniera eccessiva? Una soluzione interessante
arriva da Ormamacchine che recentemente ha fornito al produttore di porte di ingresso
Kopen una pressa in grado di produrre bugnature, attraverso un procedimento 
che non richiede l'ausilio di stampi e contro stampi in metallo e che, pertanto, 
consente un notevole risparmio in termini di costi e tempi produttivi.

Un giusto compromesso 
tra produzione e design

V

Serramenti e Costruire in legnoFOCUS

Con dodici dipendenti e un fatturato del primo anno di
attività che si aggira intorno al milione di euro, Kopen
nasce circa un anno e mezzo fa. “Arrivando da una
lunga esperienza nel campo degli infissi in alluminio", ci
spiega Federico Piccone, amministratore delegato del-
l'azienda, "abbiamo deciso di creare una divisione spe-
cializzata nella realizzazione di porte blindate, ideate
per soddisfare standard di sicurezza più alti, e – al
tempo stesso –  in grado di raggiungere maggiori pre-
stazioni termiche e un miglior isolamento acustico.

Prendendo così spunto da progetti in
questo ambito realizzati da realtà del
nord Europa e integrandolo con tutto ciò
che ci pareva interessante proveniente
sia dal mondo del legno sia dall’ambito
della porta blindata in acciaio, abbiamo
dato il via alla produzione di una nuova
linea di porte di design in alluminio, la
cui anima interna è costituita da un pan-
nello in poliuretano".

Ma Kopen non si ferma qui e lancia una
nuova linea di portoncini in alluminio, ri-
vestiti completamente in legno (sia in
multistrato che massello). 
“Questo nuovo prodotto che abbiamo
presentato lo scorso marzo in occasione
del Made e che stiamo per lanciare sul
mercato”, continua con orgoglio Piccone,
"è particolarmente interessante perché
coniuga i vantaggi tecnici derivanti dal
mondo dell’alluminio con il calore e
l’estetica che solo il legno è in grado di
dare”.
Strumento indiscusso per la formatura
delle lamiere, che non a caso è una delle
lavorazioni più importanti nel processo
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di realizzazione di porte blindate (incluse quelle realiz-
zate da Kopen), è in generale la pressa. Fino a una quin-
dicina di anni fa per poter formare l’alluminio o l’acciaio
inox era necessario usare, oltre alla pressa, anche uno
stampo e un contro stampo di metallo e l'operazione di
creazione di queste due parti veniva a costare, per ogni
nuovo progetto, suppergiù 30mila euro.
Se questo quindi era l'ordine di grandezza dell'impegno
economico, non è difficile immaginare perché fosse
poco conveniente realizzare prototipi per testare come il
mercato avrebbe recepito il nuovo design di una porta.
Questa dinamica pertanto finiva per portare inevitabil-
mente la parte estetica a sottostare a forti vincoli pro-
duttivi, proprio al fine di non rischiare di incorrere in costi
eccessivi. 
Ora, siccome il design per un produttore di porte come
Kopen ricopre un ruolo decisamente importante, era ne-
cessario trovare una soluzione che consentisse di avere
meno limiti possibile. 
Una soluzione come la pressa “Psa/S 26/13” di Or-
mamacchine. 
“Intanto premetto che gli investimenti tecnologici per
noi sono determinanti”, continua Piccone, “perché, in
linea generale, ci permettono di poter potenziare la no-
stra capacità produttiva, consentendoci così di essere
più competitivi. Per questa specifica lavorazione ab-
biamo deciso di affidarci a Ormamacchine per diverse
ragioni. 

Pur avendo una lunga esperienza nel settore del legno,
era comunque una realtà che – molto più di altre –
aveva competenza anche nel campo dell’alluminio. Ma
soprattutto è stata l’unica impresa che, oltre all'im-
pianto in sé, è riuscita a fornirci un supporto per l’in-
tero processo produttivo, analizzando le nostre esigenze
e mettendoci a disposizione la soluzione che meglio vi
si adattava”.

Il nuovo impianto Ormamacchine installato presso
Kopen è in grado di produrre bugnature con profondità
fino a 10/12 millimetri, attraverso un procedimento
che viene effettuato senza l'ausilio di stampi e contro
stampi in metallo, permettendo in questo modo la pro-
duzione di illimitati differenti modelli a fronte di costi di
produzione decisamente sostenibili. 
Al posto di stampo e contro stampo per la formatura del-
l'alluminio viene usata una matrice (che poi darà la
forma alla lamiera) realizzata in materiali compositi, ab-
binata a una gomma dello spessore di circa cinque cen-
timetri che fa da contro stampo. 

a cura di Elisa Maranzana ■

www.kopendoors.com
www.ormamacchine.it
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ma di altissima qualità Fsc
(legname selezionato di le-
gno vergine). 
Sono oltre 350 gli articoli
al servizio del professioni-
sta e del privato con linee
di prodotto diversificate
che coprono molteplici
spessori e finiture diffe-
renziate per ogni singola
gamma.
si
Il laminato presenta molti
vantaggi. 
La posatura flottante im-
pedisce il suono di impat-
to, poiché si tratta di un pa-
vimento che ha la caratte-
ristica di non dover essere
ancorato o fissato al pree-
sistente, ma semplice-
mente appoggiato allo stes-
so. Non necessita di colle
o vernici, garantendo una
posa pulita, semplice e ve-
loce e riduce i tempi di
esecuzione. 
E’ resistente all’usura, ai
graffi, alle macchie, agli
urti e alla luce.
La posa è facile come
pure la manutenzione ed è
possibile l’applicazione su
qualsiasi tipo di pavimento

esistente senza lavori di
rimozione, a condizione
che sia asciutto e con i re-
quisiti richiesti. 

Un maggiore comfort cli-
matico è dovuto all’uso
del sottopavimento e al po-
tere coibente della fibra di
legno. 

pavimenti rappresenta-
no un vero e proprio
elemento di arredo.
Spesso quelli esistenti

vengono sottoposti a re-
styling, poiché incidono in
maniera determinante sul-
l’aspetto complessivo del-
la casa o del contesto: lu-
minosità e ampiezza degli
ambienti possono subire
“una vera e propria” tra-
sformazione solo cam-
biando il decoro, materiale
e dimensione dei diversi for-
mati della pavimentazio-
ne. 
Ora – rispetto al passato –
cambiare pavimento non
comporta più un lavoro im-
pegnativo, prima si era co-
stretti a cambiare la vec-
chia pavimentazione e ri-
spristinare il massetto ce-
mentizio sottostante.

I punti di forza dei lamina-
ti Pircher − storica azienda
altoatesina specializzata
nella produzione di arredi,
strutture e semilavorati in
legno − sono molteplici: a
iniziare dai prodotti che
provengono da materia pri-

I
Pircher, “laminato 2.0”: pavimenti di design

Passando dalla posa a col-
la a quella ad incastro, il pa-
vimento diventa un com-
plemento d’arredo e ac-
quisisce una funzione più
flessibile. 

www.pircher.eu
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A seguire sono intervenuti
rappresentanti delle indu-
strie europee di lavorazio-
ne del legno e delle co-
struzioni, che hanno pro-
posto esempi concreti di re-
centi realizzazioni in ambi-
to edilizio, sottolineando il
ruolo di avanguardia tec-
nologica del legno, il suo
contributo a uno stile di vita
salubre nonché al risparmio
e all’efficienza energetica,
e infine l'impatto delle nuo-
ve tecniche di costruzione
con il legno sulla nascita di
nuovi profili professionali.
La Efbww ha posto l’ac-
cento sulla necessità di
creare condizioni di lavoro
idonee e adottare politi-
che di formazione ade-
guate per aggiornare la for-
za lavoro alle nuove tecni-
che di costruzione.

L'evento si è concluso con
una sessione pomeridia-
na molto vivace dalla qua-
le i partecipanti hanno po-
tuto raccogliere utili indi-
cazioni, raccomandazioni e
molti spunti sull’edilizia in
legno e su come promuo-

vere il legno e le costruzioni
con questo materiale.
Numerosi gli argomenti pro-
posti. Storia: usare la sto-
ria ed esempi della lunga
durata dei prodotti in legno
per promuovere un pen-
siero moderno ed esempi
aggiornati di buona pro-
gettazione con il legno; il le-
gno non è legato al passa-
to, bensì proiettato verso il
futuro. Importanza del Buil-
ding Information Modeling
(BIM): i prodotti in legno de-
vono avere nelle specifi-
che di progetto la stessa im-
portanza degli altri mate-
riali. Riutilizzo: prevedere
già nel progetto la possibi-
lità di smantellare e riuti-
lizzare gli edifici. Attenzione
costante alle condizioni di
lavoro e all’evoluzione del-
le competenze, ruolo chia-
ve dell’istruzione: dagli
alunni delle elementari fino
a progettisti e ingegneri, tut-
ti devono essere informati
sui vantaggi del legno le-
gale e sostenibile. Finanza:
valutare i benefici di un
accesso agevolato ai mutui
e tassi di interesse più bas-

si per l’acquisto di case di
legno ad alta efficienza
energetica. Collaborazio-
ne: l’utilizzo esclusivo del le-
gno non rappresenta sem-
pre la soluzione migliore,
ma i vantaggi in combina-
zione con altri materiali
sono indubbi. Approccio
olistico ai vantaggi offerti
dal legno in edilizia, fra
cui un maggiore benesse-
re, poiché il legno rispetto
ai materiali concorrenti fa
sentire meglio. Comuni-
cazione: messaggi accu-
ratamente mirati, sfrut-
tando la forza di un setto-
re unito per comunicare
con il pubblico.

Alla conferenza ha parte-
cipato un folto pubblico, fra
cui funzionari della Com-
missione europea, membri
del Cese, rappresentanti
dell'industria, dei sindaca-
ti e di diverse categorie,
unanimi nel riconoscere
l’importanza dell’evento e
delle sue conclusioni. ■

www.cei-bois.org

olti i temi rela-
tivi all’edilizia
in legno di-
scussi dal Co-

mitato economico e socia-
le Europeo (Cese) in occa-
sione della conferenza
“Building with Wood” che
si è svolta a Brussels il 21
novembre scorso. L'evento,
co-organizzato da Cei-Bois
(Confederazione europea
delle industrie di lavora-
zione del legno), Fiec (Fe-
derazione europea dell’in-
dustria delle costruzioni)
ed Efbww (Federazione eu-
ropea dell’edilizia e dell'in-
dustria del legno), è stato
aperto da un intervento
del professor Riichi Miya-
ke, architetto giapponese
nonché vicepresidente del-
l’università femminile di
Sapporo Fuji Women. 
Miyake ha catalizzato l'at-
tenzione del pubblico con
una presentazione sulla
nuova strategia per una
società sostenibile in Giap-
pone, sottolineando la par-
ticolare correlazione fra la
cultura giapponese e l'ar-
chitettura in legno.

M

La conferenza “Building with Wood”
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uando si parla di
innovazione ecco
che Biesse si fa
protagonista nel
settore. Già da

tempo infatti produce tec-
nologie specifiche per il
serramento e da due anni
ha ampliato la propria gam-
ma con modelli specifici per
la lavorazione di travi in le-
gno massiccio e lamellare
per tutti gli elementi in le-
gno utilizzati nella costru-
zione di case a telaio, case
a pannello, nelle costru-
zioni prefabbricate, nelle
strutture di ingegneria pub-
blica di grandi dimensioni,
nella costruzione di parco
giochi e altro ancora. La
gamma dedicata all’hou-
sing si compone di: modelli
“Rover” con dotazione spe-
cifica per il serramento;
modelli “WinLine” dedica-
ti al serramento con solu-
zioni specifiche di carico e
scarico automatico; mo-
delli Viet con configurazio-
ni specifiche per la leviga-
tura del parquet; modelli
Uniteam specifici per la la-
vorazione di travi, pareti
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Biesse per l’housing
Q

in legno, strutture di edifi-
ci pubblici di grandi di-
mensioni, eccetera.

I centri di lavoro “Rover”,
i più venduti al mondo,
vantano soluzioni tecnolo-
giche uniche sul mercato
per soddisfare le richieste
di produttività e flessibilità
dei produttori più esigenti.
La gamma di macchine na-
sce per rispondere alle esi-
genze di produzione più
diversificate e può esegui-
re anche le lavorazioni ti-
piche del serramento gra-
zie alla elevata personaliz-
zazione con tecnologie spe-
cifiche per il settore. 
E per i processi produttivi
più articolati Biesse offre la
gamma di Multicentro.
Un’unica macchina con le
funzionalità di più centri di
lavoro, attrezzata con mo-
derni sistemi integrati di ca-
rico e scarico automatico
che riducono il diretto coin-
volgimento dell’operatore
abbassando notevolmen-
te i costi di produzione. 
La gamma Viet offre solu-
zioni per la levigatura del

parquet e dei serramenti in
funzione delle diverse esi-
genze di produttività dei
clienti. 

La gamma Uniteam è l’in-
novativa serie di centri di la-
voro dedicati alla lavora-
zione di travi in legno mas-
siccio e lamellare che ga-
rantiscono le migliori per-
formance che il mercato
può offrire. Possono ese-
guire rapidamente tutti i più
comuni intagli del settore
quali perni e mortase, pun-
toni, giunti a sovrapposi-
zione, profili, giunti a coda
di rondine, ecc. 
Tante le occasioni offerte
dall’azienda per permette-
re ai propri clienti di “spe-
rimentare” direttamente la
realtà che la tecnologia
Biesse offre al settore del-
l’housing. 

Oltre alle fiere, dove l’azien-
da porta esempi concreti di
cosa si può fare per digi-
talizzare le fabbriche, Bies-
se offre un contatto diretto
ed immediato con l’inno-
vazione, in oltre 18mila
metri quadrati di show-
room, distribuiti capillar-
mente nel mondo attra-
verso una fitta rete di filia-
li. All’interno di questo spa-
zio ormai senza più confini,
più di 7mila demo all’anno
mostrano live ai clienti le
reali potenzialità delle tec-
nologie durante oltre tren-
ta eventi “Made in Biesse”.
Tra questi, “Inside”, che
ogni anno coinvolge presso
l’Headquarters di Pesaro
migliaia di visitatori, tra po-
tenziali e già consueti clien-
ti che hanno già scelto
Biesse per dare forma al
proprio business.

www.biesse.com

“Ultra 2015”.

“WinLine 16”.

“Rover B”.
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Mz Project
Sezionatrice per massiccio 

Twt
“4Life”: l’utensile di nuova concezione

La sezionatrice modello “MZ LC 2-3-4-5-6000” proposta
da Mz Project è pensata soprattutto per il taglio longi-
tudinale di tavole in legno massiccio, dove l’ottimizzazione
e il relativo risparmio di materiale divengono un fattore pri-
mario. Disponibile in lunghezza di taglio da due a sei me-
tri, la sezionatrice viene utilizzata nel ciclo produttivo  per
la realizzazione di porte, finestre e mobili.
Nella maggior parte dei casi si tratta di sezionare tavole
di grandi dimensioni in legno esotico molto pesanti.
E un altro dei fattori determinanti per la scelta e l’utiliz-
zo di questa macchina è quello di poter caricare il mate-
riale da sezionare sul tavolo della macchina e di non ave-
re altre manipolazioni intermedie fino all’esaurimento del
materiale stesso.
Ultimamente la macchina è stata dotata di un sistema di
ottimizzazione semplice, rapido ed efficace: “Mz Eligo”.
Si tratta di un sistema di laser che determinano la di-
mensione della tavola da sezionare e gli eventuali difet-
ti presenti nella tavola stessa. Un software dedicato per-
mette l’ottimizzazione ideale e automatica del materiale
sia per quanto riguarda le larghezze che per quanto riguarda
le quantità degli elementi da ottenere. L’ottimizzazione che
in passato dipendeva solamente dalla capacità del-
l’operatore di  interpretare, vedere e capire cosa ci si po-
teva ricavare, ora viene fatta automaticamente  azzerando
la possibilità di sprechi.

www.mzproject.com

L’elevato grado di innovazione tecnologica rende Twt un
punto di riferimento per i sistemi di lavorazione del ser-
ramento. Il 2018 vedrà protagonista il sistema “4Life”,
un’evoluzione nel concetto di costruzione dell’utensile, dove
le fasi di sgrossatura e finitura avvengono in un unico pas-
saggio. Il nome “4Life” richiama i quattro vantaggi es-
senziali che il sistema offre. 1) La distanza ridotta tra l’in-
serto sgrossatore e quello finitore assicura una maggio-
re efficacia, ovvero: la ripartizione del taglio riduce note-
volmente i carichi sull’albero motore; la particolare an-
golatura fra i taglienti previene le microvibrazioni del-
l’utensile che inevitabilmente si ripercuotono sul legno la-
vorato; si ha meno scheggiatura in fase di tenonatura e
controsagoma; si ottiene un eccellente grado di finitura
in lungovena. 2) È un sistema “Zero Tollerance”, grazie

alla possibilità di utilizzo com-
binato a mandrini Hsk Hydro.
3) Gli inserti con doppia affi-
latura riducono il contatto del
tagliente nella delicata fase di
asportazione del truciolo. 4) La
manutenzione è ridotta: gli in-
serti di sgrossatura si sosti-
tuiscono una sola volta ogni
quattro manutenzioni.

Gli indubbi vantaggi economici sono garantiti grazie an-
che a “NaDia Diamond Coating”, l’innovativo coating ap-
plicato sui coltelli. La sostanza denominata “Liquid-Dia-
mond” forma un rivestimento molto resistente, dello spes-
sore di circa un micron, che assicura ai coltelli un’eleva-
ta durezza, una maggiore resistenza all’abrasione e al-
l’usura, un basso coefficiente di attrito, antiaderenza e scor-
revolezza a contatto con il legno.

www.twt.tools
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l mercato delle case in
legno è in costante cre-
scita non solo in Europa
ma anche nel resto del

mondo. In questo contesto
Scm ha messo a servizio
della lavorazione degli ele-
menti strutturali per le co-
struzioni in legno la sua de-
cennale esperienza nello
sviluppo e produzione di
centri di lavoro altamente
evoluti e flessibili, creando
un nuovo standard per la
lavorazione della carpen-
teria in legno. Nascono
così due importanti pro-
getti: “Oikos”, per la lavo-
razione di travi strutturali e
pannelli parete X-Lam/Clt  e
“Area” per la lavorazione di
pareti, pannelli isolanti e
travi curve. Due macchine
diverse ma in cui ritroviamo
gli stessi principi costrutti-
vi che caratterizzano tutti i
centri di lavoro Scm. En-
trambi i centri di lavoro
vengono equipaggiati con
gruppi operatori apposita-
mente sviluppati per mas-
simizzare le prestazioni in
termini di ingombri, dina-
mica e potenza. Sei assi sul
gruppo di “Oikos”, potenza
fino a 30 kW per l’elettro-
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Le nuove soluzioni di Scm

I mandrino di “Area” per ese-
guire qualsiasi tipo di la-
vorazione. “Oikos” conso-
lida la tecnologia della la-
vorazione su sei facce del
pezzo senza bisogno di ri-
baltamento o riposiziona-
mento per travi di larghez-
za fino a 1.250 mm, spes-
sore fino a 300 mm e lun-
ghezza fino a 19 m. Questo
a vantaggio della preci-
sione che permette di pas-
sare la trave direttamente
dalla macchina al cantiere
senza necessità di aggiu-
staggi manuali. Analoga-
mente “Area”, grazie a in-
novative soluzioni adottate
nella realizzazione delle
strutture portanti, permet-
te lavorazioni estrema-
mente precise su elementi
di lunghezza superiore ai
50 metri. Il successo delle
macchine nel campo della
carpenteria dipende forte-
mente da ciò che non si
vede, ovvero dalla efficacia
del software. Scm ha svi-
luppato quindi “Maestro
Beam & Wall” per rag-
giungere la massima rapi-
dità e semplicità di utilizzo.
Adesso disponibile anche
per “Oikos” la funzione Ne-

sting per la lavorazione dei
pannelli parete.
Automatizzare il ciclo di la-
voro è da qualche tempo
l’obiettivo principale di tan-
ti produttori di serramenti
e porte per restare com-
petitivi su un mercato mol-
to esigente dove c’è la ne-
cessità di proporre prodot-
ti di qualità a prezzi diffi-
cilmente sostenibili se si uti-
lizzano macchinari tradi-
zionali. Le soluzioni auto-
matiche a flusso sono di so-
lito studiate in base a uno
specifico prodotto da rea-
lizzare e hanno come obiet-
tivo principale l’elevata pro-
duttività tipica della cella a
svantaggio della consueta
flessibilità di utilizzo del
centro di lavoro. “Accord
WD” rivoluziona questa
tendenza: la flessibilità di
utilizzo è la medesima di
una macchina stand-alone;
premendo un pulsante s’in-
terrompe l’utilizzo del si-
stema di carico/scarico au-
tomatico e l’operatore può
utilizzare il centro di lavoro
in “modalità manuale”, ese-
guendo quindi anche pez-
zi fuori standard con il mas-
simo accesso al piano di la-
voro. La cella è dotata, in-
fatti, del sistema di sicu-
rezza “Pro-Speed” che con-
sente l’accesso al piano
di lavoro con carico e sca-
rico manuale. Il ciclo di la-

voro non viene mai inter-
rotto grazie alla possibilità
di lavorare a pendolo: men-
tre la macchina lavora su
un semipiano, sull’altro
vengono scaricati i pezzi fi-
niti e vengono caricati quel-
li nuovi. Si possono lavorare
fino a 16 componenti di fi-
nestra senza la necessità di
presenza operatore. Ov-
viamente “Accord WD” of-
fre prestazioni indispensa-
bili nella produzione del
serramento: elettroman-
drino a elevata potenza,
garanzia di alta velocità di
lavorazione e ottima quali-
tà di finitura. I magazzini
rendono disponibili e sem-
pre pronti all’uso fino a 72
utensili. Ulteriori novità, le
nuove morse di bloccag-
gio. L’aumento del range di
serraggio pezzo permette di
azzerare i tempi di set-up
del piano di lavoro quando
cambia lo spessore della fi-
nestra da produrre.  Inoltre
una elevata semplicità di
programmazione grazie al
software “Maestro MSL
Connector” che utilizza le
informazioni ricevute dal
software gestionale e, in
funzione delle dimensioni
dei pezzi e delle operazio-
ni da eseguire, ottimizza la
posizione dei sistemi di
bloccaggio e i percorsi uten-
sile.

www.scmgroup.com

“Accord WD”.

“Oikos”.

“Area”.
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Rubner, tutti i vantaggi di una porta in legno

quelle del metallo con un
peso della struttura e un
consumo di energia du-
rante la produzione e la la-
vorazione, significativa-
mente inferiori. Inoltre oggi
disponiamo di soluzioni
impensabili alcuni anni fa:
porte in legno antieffra-
zione, antincendio, inso-
norizzate, efficienti dal
punto di vista energetico ed
esteticamente più raffina-
te. Le porte a risparmio
energetico realizzate in le-
gno, sughero e materiali
isolanti naturali per esem-
pio, garantiscono, rispetto

alle comuni porte in me-
tallo, maggiori prestazioni
di isolamento termico, mi-
gliore insonorizzazione acu-
stica ed eccellente traspi-
razione igrometrica. Abbi-
nate alle già elevatissime
prestazioni delle abitazioni
eco-sostenibili, contribui-
scono a ridurre annual-
mente fino all’80 per cen-
to i consumi legati al ri-
scaldamento”.  

In nessun’altra regione del
mondo è attribuita così
tanta importanza alla por-
te come nell’arco alpino:

non a caso il 60 per cento
del fatturato di Rubner Por-
te viene realizzato in Tren-
tino, mentre il restante 40
per cento è distribuito tra
Germania, Austria, Sviz-
zera e Liechtenstein. 

Dalle porte normali alle
porte scorrevoli, rototra-
slanti, a libro o più parti-
colari, tutte le porte Rubner
sono realizzate su misura
in vero legno, con profili in
legno massiccio e impial-
lacciatura in legno pregia-
to. 
Le porte speciali dispon-
gono inoltre di tutti i certi-
ficati rilevanti a livello in-
ternazionale. 
Naturali ed ecososteni-
bili al 100 per cento, le por-
te Rubner vengono realiz-
zate con legname che pro-
viene da zone alpine a de-
forestazione controllata,
nel pieno rispetto dell’am-
biente. ■

www.porte.rubner.com

on oltre cinquan-
t’anni di espe-
rienza alle spalle,
quattro stabili-

menti, 150 dipendenti, un
fatturato intorno ai 23 mi-
lioni di euro e una produ-
zione annuale di circa
25mila porte interne su
misura e 4.500 portoncini,
Rubner Porte rappresen-
ta uno dei principali player
nella produzione di porte in
legno in Europa con im-
portanti primati alle spalle:
i primi portoncini in legno
con classi di resistenza
RC2 e RC3 equivalenti a
una porta blindata in me-
tallo, il primo portoncino in
legno certificato EI30  (re-
sistenza al fuoco) e i primi
portoncini ecologici certi-
ficati CasaClima.

“Il materiale legno – spie-
ga Markus Nöckler, am-
ministratore delegato del-
le Rubner Porte – ha fatto
grandi passi avanti negli ul-
timi decenni: le prestazio-
ni sono ormai analoghe a

C
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Nuovo brevetto per sicurezza antisismica

pologia i vari elementi di
carpenteria metallica pre-
senti attualmente sul mer-
cato. 
Si prospetta quindi un nuo-
vo modello di edilizia in le-
gno, che fa della ricerca un
opportuno strumento di va-
lorizzazione delle mae-
stranze del settore, così
da fornire al segmento del-
la bioedilizia nuovi spazi di
mercato in un territorio
come quello italiano che è
classificato “a rischio si-
smico”. 
FederlegnoArredo provve-
derà successivamente a
diffondere il brevetto pres-
so le aziende associate
con il fine di accelerare il
processo di trasferimento
tecnologico.

Soddisfatto il presidente
di Assolegno, Marco Vi-
doni: “La ricerca svolta
dall’Università di Trento
con il supporto di Assole-
gno dimostra che l’inno-
vazione può essere rivolta
verso semplicità, velocità e
sicurezza. Assolegno vuole
divenire nel tempo un uti-
le perno in cui ruotino in-
dustria, mondo universi-
tario e istituzioni: così si riu-
scirà a garantire competi-
tività e crescita del settore,
nel rispetto delle normati-
ve vigenti”. 

“Questo nuovo brevetto te-
stimonia l’attenzione di Fe-
derlegnoArredo verso il
settore della ricerca come
elemento di differenzia-

zione sul mercato, for-
nendo a tutte le imprese
interessate nuove possi-
bilità realizzative” com-
menta Emanuele Orsini,
presidente di Federlegno-
Arredo. “Pensiamo solo
alle scuole: con questa
nuova tecnologia costrut-
tiva potremo realizzare nel
prossimo futuro edifici che
rimangono attivi a seguito
del terremoto, garantendo
sicurezza e riparo ai citta-
dini”. ■

www.federlegnoarrredo.it

i chiama “H-lam”
il nuovo brevetto
depositato da Fe-
derlegnoArredo

con il contributo tecnico di
Assolegno e dell’Univer-
sità di Trento. 
Si tratta di una nuova ti-
pologia di connessione che
vuole migliorare ulterior-
mente la progettazione e la
cantierizzazione degli edi-
fici in legno in zona sismi-
ca. 
Con “H-lam” si vuole con-
cepire un’opera di inge-
gneria sismo-resistente ca-
pace di garantire la sicu-
rezza a tutti i livelli, senza
prefigurare alcuna inter-
ruzione delle attività quo-
tidiane degli abitanti a se-
guito di un evento sismico. 

“H-Lam” rappresenterà una
piccola rivoluzione nel com-
parto dell’ingegneria delle
strutture in legno che ri-
definisce non solo gli obiet-
tivi per la sicurezza delle
opere e che semplifica le
operazioni di montaggio
dell’edificio in legno, ri-
conducendo a una unica ti-

S
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Il mercato delle porte in ascesa
grazie a rinascita settore edilizia

Nonostante il rallentamento
dell’edilizia, i progetti non
ancora ultimati prima del-
la Brexit hanno sostenuto
l’attività. 
Nel 2017 il settore rallen-
terà notevolmente e il com-
parto delle porte per inter-
ni crescerà solo dello 0,9
per cento in volume.
Dopo anni di recessione, il
settore delle costruzioni in
Francia è tornato a dare se-
gni di vita, grazie soprat-
tutto all’edilizia residen-
ziale. Questo trend ha dato
vigore anche all’industria
(più 1,9 per cento in volu-
me). Andamento analogo in
Belgio, che è riuscito a can-
cellare il segno meno con
una crescita quantitativa
del 2,6 per cento. 
Il settore è sostenuto da un
settore edile ben svilup-
pato e un Prodotto Interno

Lordo in crescita. Il merca-
to delle porte per interni nei
Paesi Bassi ha già vissuto
molti anni di successo e
continuerà a crescere a
ritmi sostenuti nel prossimo
futuro. 
Entro il 2020 Interconnec-
tion prevede una crescita
annua media del 6,0 per
cento.

Il 57,8 per cento delle nor-
mali porte per interni è
pre-verniciato. 
Questa tendenza prose-
guirà anche in futuro, con
una crescita media del 4
per cento all’anno fino al
2020 per questo tipo di por-
te. La categoria delle porte
per interni pre-verniciate è
quella con il prezzo più
conveniente, un comparto
predominante in Europa
(70,8 per cento). Il secon-

do gruppo di prodotti più ri-
levante è quello delle por-
te impiallacciate. Questa
categoria registra una cre-
scita ancora più solida (più
4,8 per cento annuo fino al
2020) rispetto alle porte
verniciate.

Il settore delle costruzioni
è in espansione in Europa
dal 2014, soprattutto nel
comparto delle nuove co-
struzioni. Quest’ultimo rap-
presenta la quota più gran-
de del mercato complessi-
vo, quasi due terzi (64,7 per
cento). Con un settore del-
le costruzioni in buona sa-
lute, il nuovo comparto cre-
scerà del 4,1 per cento al-
l’anno fino al 2020.

Il mercato europeo pre-
senta un livello rilevante di
concentrazione. 
Le prime dieci aziende de-
tengono una quota di mer-
cato del 55,7 per cento. Le
prime sei hanno ulterior-
mente aumentato la loro
quota di mercato lo scorso
anno. La classifica è co-
mandata dai colossi ame-
ricani Premdor e Jeld Wen
e alcune aziende europee
come Prüm-Garant ed Her-
holz.

www.interconnection
consulting.com

industria europea
di porte per in-
terni ha registra-
to un incremento
delle vendite del

3,4 per cento lo scorso
anno, portando il volume
nei Paesi in esame oltre la
soglia di 1,8 miliardi di
euro. Questo trend do-
vrebbe proseguire nei pros-
simi anni, grazie all’anda-
mento positivo del settore
delle costruzioni, secondo
uno studio recente di In-
terconnection Consulting. 

Con una quota del 37 per-
cento, la Germania è di
gran lunga il più grande
mercato di porte per inter-
ni in Europa. Dopo un in-
cremento dell’1,7 per cen-
to in volume, il settore è cre-
sciuto ancora nel 2016
(più 3,7 per cento). Inter-
connection esprime grande
ottimismo anche per l’im-
mediato futuro, con una
crescita attesa delle vendite
del 4,5 per cento annuo
fino al 2020. 
Mentre la Germania cresce,
il Regno Unito rallenta a
causa delle incertezze ge-
nerate dalla Brexit, secon-
do quanto riporta Martha
Kushlyk, autrice del rap-
porto. 
Dopo incrementi del 5,9
per cento e del 4,6 per
cento rispettivamente nel
2014 e nel 2015, infatti, lo
scorso anno la crescita si è
fermata al 4,2 per cento.

L’
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Sayerlack
La bellezza del parquet nel tempo

Oece
Il bianco per il design

La semplicità torna a dominare l'in-
terior design. Negli ambienti dove il
bianco contrasta con colori vivaci o
con il legno naturale si crea un'at-
mosfera ricercata ed essenziale. 
La finitura high gloss Oece “212-
9200/99” è caratterizzata da un’ot-
tima adesione e copertura su carte
melamminiche. 
Permette di creare fori o asole sul sup-
porto verniciato senza provocare di-
stacchi o danni al film. Ideale per mo-
bili, antine, pannelli. 
“212-9200/99”, da catalizzare con
“812-78” all'80 per cento, si applica
su pannelli melamminici come lucido
diretto senza spazzolatura, grazie
alla sua buona distensione e brillan-
tezza. Presenta buona rapidità di es-
siccazione e durezza superficiale,
copertura e lucidabilità ottime. 
E’ pigmentabile con le paste a sol-
vente per sistema tintometrico “241-
XXXX”, per ottenere colori tenui o pa-
stello. 

www.oece.it

Il calore del parquet, i suoi tanti colori,
le sfumature sempre diverse, contri-
buiscono in maniera determinante a
creare lo stile degli ambienti in cui è
posato. Il legno è un materiale che si
presta a sperimentazioni estetiche al-
l’avanguardia. I pavimenti in legno pos-
sono diventare punti focali del design
di interni, esaltandolo. Grazie alle nuo-
ve tecnologie e ai nuovi trattamenti è
ora possibile posare il parquet in
ogni ambiente della casa. Un pavi-
mento in legno ideale deve essere in
grado di unire straordinarie caratte-
ristiche di resistenza, praticità e bel-
lezza. Nel caso di destinazione ad am-
bienti soggetti a grande calpestio e a
caduta frequente di oggetti è conve-
niente scegliere un parquet ad alta re-
sistenza. Durezza e stabilità sono re-
quisiti fondamentali del legno. I legni
duri sono più difficili da scalfire, ma
la vernice di finitura presenterebbe
ugualmente i segni. 
Per questo il film protettivo di verni-
ce deve essere elastico e ad alta re-
sistenza, per proteggere il pavimen-
to da ogni sollecitazione meccanica
o chimica.
La ricerca Sayerlack, forte di una lun-
ga esperienza nel campo del parquet
e dell’arredamento, introduce prodotti
innovativi sempre più rispondenti
alle esigenze dei clienti: alla natura-
lità del materiale associamo la più evo-

luta tecnologia, esaltandone la bel-
lezza e le tante qualità. 
Il fondo-finitura trasparente all’ac-
qua “AF 63**/00” è un prodotto
acrilico-poliuretanico monocompo-
nente iningiallente esente da sol-
venti pericolosi e privo di indicazioni
di pericolo in etichetta. Grazie a que-
ste caratteristiche chimiche è dotato
di eccellente elasticità e durezza su-
perficiale che conferisce un’elevata
resistenza all’usura. Cercando la
massima versatilità, il prodotto è ap-
plicabile mediante rullo, pennello e
spruzzo, garantendo sempre un’ec-
cellente resa estetica grazie all’ottima
disaerazione, livellamento e facilità di
ripresa. Un ulteriore vantaggio deriva
dalla possibilità di applicare “AF
63**/00” direttamente sull’essenza
legnosa, senza dover preventiva-
mente trattare la superficie con un iso-
lante, come nei legni particolarmen-
te tannici, in assenza di trasuda-
menti negli eventuali accumuli di
prodotto. In base ai requisiti della nuo-
va norma UNI 11622-1:2016 sui
trattamenti di protezione superficia-
le, “AF 63**/00” ottiene l’idoneità per
l’utilizzo in ambienti residenziali. Ot-
time, in particolare, le resistenze chi-
miche, la ritenzione allo sporco, le re-
sistenze fisiche all’abrasione e al
graffio.

www.sayerlack.it
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Di seguito riportiamo una
sintesi delle principali atti-
vità che ci sono state se-
gnalate. 

SCUOLE IN LEGNO 
DI GUALDO E NORCIA
Due esempi di scuole che
sono state costruite pun-
tando sul legno certificato
sono la scuola di Gualdo
(Macerata) e la scuola di
Norcia (Perugia). La prima,
realizzata in appena quat-
tro settimane e con una
spesa di 132mila euro, è
un’opera della Ille Prefab-
bricati di Pieve di Bono
(Trento). Le pareti della
nuova scuola sono costi-
tuite da pannelli struttura-
li prefabbricati in legno di
abete rosso, coibentati con
lana minerale. La facciata
è completata da un rive-
stimento in abete a sezio-
ne rettangolare. La strut-
tura della copertura è in-
vece composta da capria-
te reticolari non a vista,
realizzate in legno massic-
cio di abete rosso. Tutto ma-
teriale certificato e prove-
niente dalle foreste alpine
certificate Pefc. Il secondo

edificio (nella foto) è una
scuola e nido d’infanzia
realizzato su iniziativa del-
l'azienda altoatesina Rub-
ner Haus spa e Mission
Bambini. In questo caso
sono state necessarie circa
tre settimane per la con-
segna della struttura (in le-
gno lamellare, abete italo-
austriaco certificato Pefc).

“AMATE AMATRICE”
“Amate Amatrice” (Polo
della cultura alimentare
detto 'Area Food') è un pro-
getto disegnato dall’archi-
tetto Stefano Boeri con
l’obiettivo di creare uno
spazio polifunzionale tutto
in legno lamellare Pefc che
si configuri come mensa
per le scuole, ma anche
come spazio per far ripartire
i ristoranti distrutti, centro
per accogliere eventi di so-
lidarietà, “cooking show”
e cinema. L’edificio è stato
inaugurato il 23 dicembre
2016, grazie ai fondi pro ter-
remotati raccolti da Corrie-
re della Sera e TgLa7 at-
traverso “Un aiuto subito”
e grazie al contributo ope-
rativo di Regione Friuli Ve-

ormai passato
più di un anno
dalla scossa del
30 ottobre 2016,
la più forte in Ita-

lia dal 1980. 
In questo periodo abbiamo
più volte assistito a espe-
rienze e testimonianze di
come gli edifici in legno
possano essere un alleato
chiave per una risposta
pronta, intelligente e ri-
spettosa dell’ambiente e
delle persone. Si tratta di
costruzioni realizzabili in
tempi rapidi, sicure, soste-
nibili e accoglienti. Edifici
privati, ma anche edifici
pubblici: luoghi della col-
lettività dai quali ripartire
non solo per ricostruire ciò
che è andato material-
mente distrutto, ma anche
per cercare di ricomporre i
pezzi di comunità così du-
ramente colpite. Sono or-
mai ben noti i punti di for-
za dell’uso del legno in
edilizia: oltre ai tempi rapi-
di di realizzazione, gli edi-
fici in legno sono più leggeri
rispetto a strutture in ce-
mento armato o acciaio e,
quindi, hanno una resi-
lienza verso le scosse che
li rende più adatti alle zone
sismiche. 
Tali costruzioni sono com-
petitive anche dal punto di
vista economico e am-
bientale, soprattutto se
realizzate con materiale
proveniente da foreste ge-
stite in modo sostenibile e
con una filiera trasparente
e legale. 

E’

Terremoto Centro Italia: più di un anno dopo
la risposta è anche nel legno certificato

nezia Giulia, Innova Fvg, Fi-
liera del Legno Fvg e Arte-
mide. Tutte le aziende che
hanno lavorato l’abete ros-
so e l’abete bianco dei bo-
schi certificati Pefc hanno
la catena di custodia Pefc.

CENTRO POLIFUNZIONALE
DI NORCIA
il 30 giugno 2017 è stato
inaugurato il primo padi-
glione del centro poliva-
lente per la valorizzazione
economico culturale del
territorio nursino, realizza-
to da Stefano Boeri Archi-
tetti con i fondi raccolti da
Un Aiuto Subito – Corriere
della Sera e TG La7 e co-
struita dalle aziende friu-
lane Legnolandia, Domus
Gaia, Segheria De Infanti,
Vidoni, utilizzando il legno
certificato Pefc della Filie-
ra Legno Fvg. Il padiglione
è composto da due spazi
polifunzionali e una zona di
servizi centrali. Avrà fun-
zioni di sicurezza, luogo si-
curo di protezione civile
ma anche a coprire le esi-
genze della quotidianità,
visto che la struttura rien-
tra in un sistema di padi-
glioni che nasce intorno a
una piazza, realizzabile in
sei mesi. 
L’inaugurazione del primo
padiglione del centro Poli-
valente è un nuovo impor-
tante tassello nel percorso
di ricostruzione di uno dei
territori maggiormente col-
piti dal sisma che ha ferito
il centro Italia. 

Serramenti e Costruire in legnoFOCUS
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Roland Berger
Una rivoluzione chiamata “BIM”

Fiemme 3000
I legni di Fiemme 3000 “fanno bene”

Sono stati presentati recentemente a Milano i risultati del
“Progetto Alfa-pinene”, la ricerca scientifica commis-
sionata da Fiemme 3000 – azienda trentina dal 1993 spe-
cializzata in pavimenti, rivestimenti e arredamenti in le-
gno biocompatibili – al Cnr-Ivalsa, il maggiore istituto di
ricerca italiano nel settore foresta/legno.
“Risultati eccellenti, oltre le aspettative”: ha dichiarato Mar-
co Fellin, ricercatore post doc. “Un esempio virtuoso per
orientarsi verso una nuova frontiera della certificazione
ambientale”: le parole di Leopoldo Busa, architetto
esperto in Indoor Air Quality.
Dopo 18 mesi di analisi, il Cnr ha dimostrato l’assenza di
radiazioni, metalli pesanti, derivati del petrolio e sostan-
ze chimiche (Composti organici volatili - Cov) considera-
te nocive in tutti i prodotti dell’azienda trentina. Rilevan-
do, al contrario, l’emissione di Cov tipici di piante e vegetali,
tra i quali alcuni monoterpeni (ad esempio l’Alfa-pinene,
da cui trae il nome del progetto) che caratterizzano i me-
dicinali balsamici ritenuti benefici se assunti in basse dosi.
La ricerca è stata condotta attraverso sei tecniche ana-
litiche all’avanguardia sulle materie prime utilizzate in Fiem-
me 3000, su tutte le tipologie di prodotto finito, su pavi-
menti di altri produttori, in ambienti naturali incontaminati
e su farmaci balsamici (per un totale di 50mila composti
chimici analizzati e 3mila misure di metalli pesanti). Le
misurazioni si sono concentrate su oltre 100 campioni di
pavimenti, andando ad analizzare tutti i prodotti attual-
mente in produzione nel loro completo ciclo di vita.
La definizione di pavimento in legno biocompatibile na-
sce dall’idea di produrre un prodotto veramente natura-
le. Biocompatibilità è, letteralmente, la “capacità di una
sostanza di essere metabolizzata dagli organismi viven-
ti, nessun effetto dannoso sulle funzioni vitali”. Un ruolo
fondamentale nella visione di Fiemme 3000, è rivestito
dalla questione dell’origine delle sostanze, che possono
provenire soltanto o dal mondo vegetale, o da quello mi-
nerale o dal petrolio e dai fossili. Fiemme 3000 oltre 20
anni fa ha deciso di lavorare solo con prodotti chimici di
origine vegetale escludendo tutti quelli di origine petrol-
chimica. 

www.fiemme3000.it

Accelerazione dei processi di progettazione, ottimizzazione
delle fasi di gestione, taglio dei costi e delle tempistiche
di realizzazione, creazione di nuove figure professionali:
il Building Information Modeling (BIM) si prepara a ri-
voluzionare il settore delle costruzioni. Sarà obbligatorio
in Italia a partire dal 2019 ma in Europa è già stato adot-
tato nel Regno Unito, Germania e Francia. Chi non si ade-
gua ai nuovi standard rischia di essere tagliato fuori dal
mercato. Roland Berger ha effettuato uno studio dal ti-
tolo “Turning point for the construction industry: The di-
sruptive impact of Building Information Modeling (BIM)”,
basato su un sondaggio realizzato su scala europea, in-
tervistando i principali protagonisti del mercato edile. Il
“BIM” è una piattaforma in grado di raccogliere tutti i dati
relativi a un edificio e di riprodurne una rappresentazio-
ne digitale completa. Consentirà a tutti coloro che par-
tecipano alla sua costruzione di compiere un viaggio vir-
tuale nella struttura già in fase di pianificazione e pro-
gettazione, con il vantaggio di poter apportare modifiche
o correggere eventuali errori in tempo reale. Inoltre, il BIM
permette alle imprese coinvolte di ottimizzare le decisio-
ni sui materiali necessari per la realizzazione del proget-
to stesso e in definitiva di ridurre gli sprechi. In Italia, come
già accennato, sarà obbligatorio dal 2019 ma solo per i
progetti dal valore superiore ai 100 milioni di euro. Tale
soglia verrà progressivamente abbassata con l’obiettivo
di arrivare entro il 2022 a una copertura totale per quel
che concerne i nuovi edifici. Come riportato dal Tran-
sparency Market Research, il mercato delle applicazio-
ni “BIM” quadruplicherà tra il 2014 e il 2022 passando
da 2,7 a circa 11,5 miliardi di dollari a livello mondiale.
L’evoluzione del processo di digitalizzazione costringerà
i player del settore a rivedere e rinnovare i propri model-
li di business. Il “BIM”, infatti, darà agli architetti e ai pro-
gettisti, la capacità di decidere prima, già nel processo di
costruzione, quali fornitori di servizi e quali materiali uti-
lizzare e questo avrà un impatto anche sui fornitori stes-
si di materiali che vedranno ridursi la loro influenza de-
cisionale.

www.rolandberger.com
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo
gennaio-novembre 2017. 
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è sta-
to pari a più di tre miliardi e mezzo
di euro evidenziando un leggero
aumento. L’Austria è saldamente il
primo fornitore con oltre 900 milio-
ni di euro. 

L’export supera 1.600 milioni di
euro registrando un lieve incre-
mento; tra i mercati più importanti
Germania, Francia e Regno Unito mo-
strano una marcata variazione po-
sitiva.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend
molto positivi: le esportazioni sono
aumentate del 7,5 per cento ri-
spetto all’analogo periodo del 2016.
Gli Stati Uniti sono il primo mercato
davanti a Germania e Polonia. Le im-

portazioni sono in decremento del 3
per cento con Germania, Cina e
Austria primi fornitori.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per quattro mi-
liardi e mezzo di euro. La Francia è
il primo mercato seguita dagli Stati
Uniti che realizzano, nei primi undi-
ci mesi del 2017, quasi 500 milio-
ni di euro. Tra le importazioni la lea-
dership è contesa tra la Romania e
la Cina. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-novembre 2017

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 3.679,0 4,2
Austria 960,2 3,2
Germania 309,9 -6,3
Francia 249,4 11,9
Slovenia 172,5 4,7
Croazia 170,8 13,1

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-novembre 2017)
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 1.691,7 8,0
Francia 226,8 3,4
Germania 212,7 7,3
Usa 129,2 -2,9
Svizzera 112,3 -0,9
Regno Unito 101,6 9,7
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 156,1 -3,4
Germania 67,8 -13,7
Cina 20,9 -8,3
Austria 11,8 5,4
Svizzera 9,6 28
Spagna 4,3 -28,3

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 2017)
(dati in milioni di euro) 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 1349,7 7,5
Usa 154,3 7,6
Germania 102,3 15,9
Polonia 94,2 26,6
Francia 91,7 11,4
Cina 78,9 36,7

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 664,3 -4,8
Cina 108,6 7
Romania 90,6 -29,5
Polonia 86,5 -1,9
Germania 80,7 11
Francia 53,1 26,9

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 2017)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 4.518,6 0,1
Francia 722,1 3,1
Usa 482,8 -0,9
Regno Unito 316,6 -11,0
Germania 316,4 -4,2
Cina 276,5 38,2

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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6-9 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno

8-12 marzo
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno

12-14 marzo
Dubai Woodshow
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Uae)
Tecnologie per il legno

13-15 marzo
Expobois
www.expobois.fr
• Parigi (Francia)
Tecnologie per il legno

13-16 marzo
Tekhnodrev North-West
www.restec-expo.ru
• S. Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

2-5 febbraio
Do-Win Tech
www.titexgroup.com
• Tehran (Iran)
Tecnologie per il legno 

6-8 febbraio
Zow
www.koelnmesse.it
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti 
e forniture

6-9 febbraio
Fimma Maderalia
www.fimma-maderalia.feriavalen-
cia.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno

6-9 febbraio
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

21-24 marzo
Holz-Handwerk
www.nuernbergmesse.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno

23-24 marzo
The midland woodworking
and power tool show
www.nelton.co.uk
• Newark (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

28-31 marzo
Interzum Guangzhou
www.koelnmesse.it
• Guangzhou (Cina)
Tecnologie per il legno

28-31 marzo
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno

116 XYLON gennaio-febbraio 2018
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2-5 aprile
Wood Taiwan
www.woodtaiwan.com
• Taipei (Taiwan)
Tecnologie per il legno

6-8 aprile
Dremasilesa
www.mtp.pl
• Sosnowiec (Polonia)
Tecnologie per il legno

17-21 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

24-26 aprile
Mebelexpo
www.ite-uzbekistan.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Mobili e arredamento

25-27 aprile
Tekhnodrev Vladivostok
www.restec-expo.ru
• Vladivostok (Russia)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

3-5 maggio
Afriwood
www.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno

8-12 maggio
Xylexpo
www.xylexpo.com
• Rho (Italia)
Tecnologie per il legno

22-25 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno

31 maggio-3 giugno
Tekhnodrev far East
www.restec-expo.ru
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno

4-7 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno

10-13 luglio
Formobile
www.feiraformobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

12-13 luglio
Woodex for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Sud Africa)
Tecnologie per il legno

18-22 luglio
Interforst
www.interforst.de
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno

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

22-25 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno

29 agosto-1 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

7-9 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Janov Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno

11-14 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

12-16 settembre
Bife-Sim
www.bife-sim.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

25-28 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

30 settembre-3 ottobre
W18
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

10-12 ottobre
Expo Forestal
www.expoforestal.gob.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

16-19 ottobre
Sicam 
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti 
e forniture

17-19 ottobre
TP&EE
www.timberprocessingandener-
gyexpo.com
• Portland (Usa)
Tecnologie per il legno

21-25 ottobre
Prowood
www.prowood-fair.be
• Gent (Belgio)
Tecnologie per il legno

22-25 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE

SETTEMBRE

AGOSTO
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CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃

Xylon ITA - da 120 a 121.qxp_Layout 1  28/02/18  12:23  Pagina 120



EL
EN

C
O

 IN
SE

R
Z

IO
N

IS
TI

Acimall 128
Alphacam - Licom Systems copertina, 3
Biesse Group 13, 14
Cefla 17, 18
Evergreen 49
Formetal 81
Giardina Group 3, 21, 22
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali 
e inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale 
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
Macchine per la manutenzione delle lame.

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

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

La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico, bordatrici
manuali e automatiche, squadra bordatrici e
bordatrici da linea, sezionatrici, calibratrici e
levigatrici, pantografi, foratrici e forainseritrici
da linea, sistemi di movimentazione dei
pannelli e impianti completi chiavi in mano.

Lavorazione pannello

Ima Schelling Group è il vostro partner
affidabile per la realizzazione di soluzioni
industriali sofisticate. Le esigenze dei nostri
clienti rappresentano una sfida quotidiana per
la nostra azienda,per migliorare costantemente
il nostro know-how e la nostra creatività.
Insieme a voi lavoriamo per sviluppare
soluzioni innovative e personalizzate per la
lavorazione del legno.

Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine ed
impianti per l'industria del legno. Tecnologie
per segheria. Movimentazione tronchi,
sezionatura, scortecciatura, misurazione,
assortimento, impregnazione. Impianti per
trasporto per segatronchi, canter, refendini,
gatter, refilatrici, multilame, pialle. Impianti di
assortimento tavole, accatastatura,
decatastatura tavole. Troncatura, misurazione,
timbratura, impregnazione, classificazione,
magazzino. Impianti di macinatura, impianti per
paleria, impianti per lana di legno, truciolatrici
per lettiere di animali. Banchi di assemblaggio
per pareti di case in legno.

IMA SCHELLING GROUP GmbH
Gebhard-Schwaerzler Strasse 34
AT- 6858 Schwarzach 
telefono +43 5572 396 0
www.imaschelling.com - info@imaschelling.com

Comec Cncwood, centri di lavoro
multimandrino a montanti mobili.
Comec Technology, macchine speciali e
sistemi per alte produttività.
Camam srl, macchine speciali per la
produzione di sedie e tavoli.

COMEC GROUP srl
Via Cascina Rinaldi, 39 
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
telefono +39 0432 756282
fax +39 0432 757591
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it

Macchine e impianti per prima e seconda
lavorazione del legno. Segherie complete.
Scortecciatura, troncatura, misurazione e
selezione dei tronchi. Apparecchiature di
introduzione, scarico e accatestamento per
tutte le macchine di segheria. Linee per
scatastamento, misurazione, selezione e
impacchettamento del tavolame. Impianti per
semilavorati. Lavorazione e manipolazione dei
tronchi per impiant di compensato.

B.F.B. di Bortoluzzi G. & C. snc
V.le del Lavoro, 27 Z.I. Paludi 
I-32010 Alpago (BL)
telefono +39 0437 989208/685 
fax +39 0437 989157
www.bfblegno.it - info@bfblegno.it

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

Macchine; impianti. 
Sistemi per la lavorazione del legno.

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

Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

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
D-97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341 86-0 fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com

BAUMER INSPECTION GMBH
Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz 
telefono +49 (0)7531 99430
fax +49 (0)7531 994313
www.baumerinspection.com 
jrominger@baumer.com

Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione
ormai da oltre 35 anni ed è con più di 700
sistemi installati un’azienda leader nel
settore. Gli scanner della Baumer controllano
in tutto il modo le superfici dei pavimenti e
degli elementi per mobili.

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 0123 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it

Commercio macchinari
e attrezzature 

Multi Service srl fornisce una pluralità di
servizi come il nome fa intendere: assistenza
tecnica di primordine per manutenzione,
installazione, corsi all’utilizzo e training di
perfezionamento; forniamo ricambi originali e
macchinari cnc usati revisionati e/o nuovi a
seconda dei casi e delle reali necessità.

MULTI SERVICE srl
Magazzini deposito macchinari
Via Strada Maestra d’Italia , 75/81 (S.S.13)
I-31016 Cordignano (TV)
Coordinate GPS: N 45°56.701’ E012°27.213’
Comm.le Grandin Paolo +39 3358333469
fax +39 0421 480706
info@mserv.it

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

NUOVA PROGETTI snc
Via Bonifica, 6 I-27030 S.Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it 
www.nuovaprogettimacchine.it

VITAP spa
Via Pisana, 149  I-53036 Poggibonsi (SI) 
telefono +39 0577 987511
fax +39 0577 981670 
www.vitap.it

Vitap sempre più sensibile alla sostenibilità
ambientale allarga i propri orizzonti ed entra
in nuovi mercati con Point Acoustic & Point
Grooving macchine dedicate al settore dei
pannelli acustici e fonoassorbenti. Esperienza,
ricerche e sviluppo di progetti all’avanguardia
portano l’azienda ad espandere la propria
tecnologia con il nuovo brevetto DDT “Double
Dynamic Transport” applicato sulla nuova nata
Point K2 TOP, vero e proprio centro di lavoro
compatto a cn. Questi presupposti hanno
permesso a Vitap di affermare sempre più il
proprio successo a livello mondiale.

Aspirazione 
e filtrazione

Azzurra Impianti nasce dall’esperienza
trentennale di progettazione e costruzione  
di impianti per la verniciatura, pressurizzati,
cabine aspiranti, e automatismi per la
movimentazione del manufatto. Si propone
con prodotti innovativi su misura e per
soluzioni personalizzate, ricchi di valenze
produttive qualitative di avanguardia
ambientale, con rispetto delle normative
vigenti e delle tecnologie sempre in
espansione. I prodotti di Azzurra impianti
vengono utilizzati in tutti i campi in cui si
richiede una verniciatura liquida, ovvero nei
settori: legno, plastica, vetro, metallo, marmo.

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

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 GROUP
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

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
Loc. 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

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

Finitura delle superfici

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

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

C.M.B. srl
Via Fornacetta, 122   I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com

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

Aliprandi 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.

Magnys è una realtà affermata per
assemblaggio e imballaggio in grado di
soddisfare le esigenze dei medi e dei grandi
produttori. Facciamo dell’innovazione, della
tecnologia, della flessibilità e dell’affidabilità, il
nostro impegno quotidiano per dare ai clienti il
prodotto migliore. 

HOWEMA ITALIA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 3b 
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848 
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

Utensili innovativi ad alta tecnologia made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo, 
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15    I-20900 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2 
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

Fink produce utensili per la lavorazione del
legno dal 1924.La produzione include serie
complete per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari, punte
foratrici, frese elicoidali integrali, utensili per
macchine cnc, truciolatori.

ESSEDI snc
Via Cadore, 17   I-20822 Seveso (MB)
telefono +39 0362 641437
fax +39 0362 659724 
essedi.utensili@gmail.com

Vendita di utensili per la lavorazione del
legno, alluminio, plastica e acciaio. Importatori
esclusivi di lame e di prodotti marchiati
Kanefusa Corporation. L’azienda offre un
servizio di affilatura utensili in Hm e in
diamante. 

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

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

Linee di troncatura

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

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

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

Da sempre proponiamo soluzioni
personalizzate sulle esigenze del cliente.
La nostra ampia gamma di prodotti copre
tutte le esigenze di handling, imballo e
magazzini automatici.
Our Solution for Your Evolution

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

Xylon ITA - da 122 a 128.qxp_Layout 1  28/02/18  12:26  Pagina 125



126 XYLON gennaio-febbraio 2018

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 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

Automazione

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

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

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

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

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, 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

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.com
piero.scarabello@homag.com

Kosmosoft produce Archimede, l’unico
software Crm/Cad/Cam/Erp specialista in
finestre e porte. La soluzione completa
Industria 4.0 per avere il controllo di tutte le
funzioni commerciali, amministrative,
progettuali, produttive e di pianificazione
(materiali, macchine, persone) e diventare
velocemente più competitivi.
http://archimede.kosmosoft.eu

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

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

Ims opera nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo di fornire attrezzature
meccaniche destinate a centri di lavoro cnc e
alle macchine di fresalesatura. Specializzata
nella produzione di attacchi HSK 85S per
Scm e attacchi Weinig, pinze di aggancio per
elettromandrino, pinze petali, e capacità di
fornire  portautensili speciali a disegno per le
principali macchine presenti sul mercato,
pone la produzione dell’azienda ad alti
standard qualitativi.

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
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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 

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu

Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi a partire da 1 metro, altezze fino a 100
mm. Su richiesta bordi con precollatura Eva o
preparati per applicazioni al laser, aria calda
o infrarossi. 2% di sconto assicurato con ordini
tramite l’Online Shop e la App.  Servizio di
consegna entro 24/48 ore. Bordi in Abs,
melamina, vero legno, alluminio e acrilico.
Ampia gamma di colle, detergenti e profili
tecnici.

Il gruppo Ica fondato nel 1971 è una delle
realtà industriali leader a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di vernici.
L’elevata specializzazione nelle vernici a
basso impatto ambientale e l’attenta analisi
dei trend italiani e internazionali nel mondo
del design fanno sì che Ica sia considerato un
vero e proprio partner in grado di supportare
il cliente non solo dal punto di vista tecnico-
produttivo ma anche per la sua capacità di
fornire sempre nuovi spunti creativi.

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

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 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

PLASTIVAR srl 
Viale Rimembranze, 1  
I-23879 Verderio (LC)
telefono +39 039 510662 
fax +39 039 510663
info@plastivar.it – www.plastivar.it

Produzione bordi in Abs e accoppiato alluminio.

Nell’industria del legno mondiale,i sistemi di
applicazione Robatech vengono impiegati per
produzione, trasformazione, assemblaggio e
packaging. Robatech, sul mercato da oltre
trent’anni, è punto di riferimento nell’ambito di
applicazione di adesivi. Offre un servizio post
vendita qualificato, assicura invio tempestivo di
ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech conta su un team di oltre
venti persone, vanta uno stabilimento che
comprende, uffici, un ampio magazzino,
un’officina per manutenzioni, e sala test
d’applicazione a disposizione dei clienti.

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
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Via dell’industria, 33-35

41043 Formigine (MO) - Italy

T. +39 059 7471038 - F. +39 0536 809515

E. info@magnys.it - W. www.magnys.it

MAY 8-12, 2018
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Oggi – camera d‘albergo

Domani – può arrivare

Risultato: LA SOLUZIONE PER VOI

HOMAG – LA SOLUZIONE PER VOI PER L‘ARTIGIANATO. 
Maggiori informazioni su: www.homag.com

HOMAG Italia SPA 

20833 Giussano – MB | Tel.: +39 0362 8681 | info-italia@homag.com 

HOMAG alla HOLZ-HANDWERK:
HALL 10.0
21 – 24 marzo 2018
a Norimberga, Germania
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Maestro Digital Systems è il frutto di un costante impegno e importanti investimenti in ricerca 
e sviluppo. Un insieme di prodotti digitali e servizi che arricchiscono il DNA di conoscenze 
SCM nelle tecnologie per il settore del legno. Un sistema dinamico e in continua evoluzione 
che garantisce una gestione della Fabbrica Digitale del futuro semplice ed efficiente.

8-12 Maggio 
Milano
Pad. 2 

Maestro smartech  |  Maestro suite  |  Maestro datalink  |  Maestro xplore  |  eye-M

www.scmwood.com
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