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Reggiani spa gestisce internamente tutto il
ciclo produttivo e può consegnare un pro-
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Servizi di impaginazione automatica, pre-
stampa, stampa digitale, stampa offset e
roto offset, legatoria a ciclo completo, oltre
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totale garanzia di un accurato controllo 
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22044 INVERIGO (CO)
Località Fornaci di Briosco

Via Fornacetta, 122
Tel. 031/698958 r.a. - Fax 031/698977

info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com
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PNEUMAX spa
via Cascina Barbellina 10 - I-24050 Lurano (BG) 

telefono +39 035 4192777 
fax +39 35 4192740-4192741

www.pneumaxspa.com - info@pneumaxspa.com

www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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Pneumax spa

Fondata nel 1976 la Pneumax ha conquistato nel
tempo una posizione di primo piano nel panorama
mondiale della componentistica per l’automazione
pneumatica. Negli stabilimenti di Lurano (Bg),
(40.500 m2 su una superficie di oltre 94.000 m2),
sono operative macchine di ultima generazione,
che consentono di costruire ogni particolare ne-
cessario alla sua produzione. Oltre 330 addetti ope-
rano in ambiente moderno e confortevole. La loro
attività, è integrata con le procedure dei sistemi
ISO 9001-14001-18001. 
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eeditoriale
xylon, luglio-agosto 2015

Buongiorno.
Qualche riga per augurarvi buone vacanze a modo no-
stro, ovvero proponendovi gli articoli che appaiono in que-
sto numero di Xylon. Per carità, la pausa estiva è per il
riposo, il relax, per trascorrere il tempo con gli amici, la
famiglia, al mare o ai monti.
Ma se doveste sentire un pizzico di nostalgia potete sem-
pre recuperare la vostra copia di Xylon e leggervela in
tutta calma. Daltra parte anche il formato la rende par-
ticolarmente comoda da portarsi in vacanza, no?

Cosa troverete in questo numero?
In apertura, dopo le news che riteniamo opportuno ri-
proporre alla vostra attenzione (a questo proposito vi ri-
cordiamo il nostro giornale on line, www.xylon.it, dove que-
ste notizie le trovate in tempo reale), apriamo con un paio
di scenari economici: i dati emersi dalla conferenza stam-
pa di Epf-European Panel Federation organizata in oc-
casione di Interzum e un aggiornamento su cosa sta ac-
cadendo nel settore delle tecnologie del legno. A proposito
di Epf, notizia freschissima, che i più avranno appunto
già letto su xylon.it, il nuovo presidente è il “nostro” Pao-
lo Fantoni! Felicitazioni e la certezza che, come ci ha det-
to, non sarà una presidenza “silente”.

Anche in questo numero diamo ampio spazio al nostro
“after Ligna” che, dobbiamo ammettere, è decisamen-
te più nutrito che in passato, al punto da costringerci a

fare i conti con lo spazio a nostra disposizione. Come leg-
gerete si è trattata di una buona edizione della biennale
tedesca. La soddisfazione è palpabile, ci sono stati risultati
concreti già durante le giornate di fiera e un po’ per tut-
ti. Un segnale atteso, importante.
Qualcuno ci ha confidato che avrebbe sperato di più, ma
è inevitabile che i consuntivi possano variare da azien-
da ad azienda, da comparto a comparto, da prodotto a
prodotto.
Così come è inevitabile che il post fiera possa essere più
o meno ricco, ma i risultati – lo ribadiamo – ci sono sta-
ti e sembra indichino una stagione più positiva.

E il maggio tedesco non può esistere senza Interzum,
il grande salone delle forniture, dei semilavorati e dei com-
ponenti per il mobile che archivia un’altra eccellente edi-
zione, mettendo ulteriore distacco dalle inseguitrici. Una
grande fiera, un’ottima edizione e qualche articolo che
approfondisce il tema e aggiunge qualche altra novità
alle tante che abbiamo presentato nei numeri di mar-
zo/aprile e maggio/giugno.

E, ovviamente, tanto altro ancora, ma non aggiungiamo
niente, se no chi legge le prossime pagine?

Buona lettura. Non ci resta che augurare, a chi ne go-
drà, una serena, corroborante, divertente pausa estiva.
Ci si vede a settembre, ovviamente.

Luca Rossetti
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AZIENDE
Building the Expo: grande interesse tra gli studenti a Shanghai

Dopo il successo alla recente edizio-
ne della biennale milanese dell’ar-
chitettura e dell’edilizia, la mostra Buil-
ding the Expo, realizzata da Made
expo e dal Politecnico di Milano, è
sbarcata a Shanghai con il preciso
scopo di fare conoscere a docenti e
studenti cinesi (la maggior parte dei
quali ingegneri, architetti, designer) il
know-how tecnologico, ingegneristico
e architettonico dei padiglioni self-built
e corporate di Expo 2015. 
Realizzata all’interno dell’iniziativa
“Experience Italian Culture” orga-
nizzata dalla Biblioteca e dal Museo
dell’Università Tongji (Shanghai), la
mostra Building the Expo ha lo scopo
di mettere in evidenza la complessi-
tà progettuale, i materiali, i compo-
nenti e le tecnologie che sono alla
base dei padiglioni con particolare at-
tenzione alla relazione tra identità na-
zionale e scelte progettuali, alla so-
stenibilità, recupero e reversibilità
di tali architetture “effimere”. 
Inaugurata, tra gli altri, dal professor
Wu Zhiqiang, vicepresidente della

Tongji e chief planner del masterplan
di Expo Shanghai 2010, dal vice-
console Gabriele De Stefano, dalla cu-
ratrice, professoressa Luisa Collina,
e dal progettista dell’allestimento
l’architetto Matteo Scagnol, la tappa
cinese della mostra Building the
Expo (conclusasi a fine giugno) rap-
presenta un link ideale tra le espo-
sizioni universali di Shanghai e Mila-
no e, come è stato sottolineato dai re-
latori, vuole fungere da stimolo per ra-
gionare sul futuro delle strutture e del-
le idee in esse contenute anche al ter-
mine dell’evento. 
Il successo riscontrato dall’iniziativa
conferma l’impegno di Made expo nel
promuovere in tutto il mondo la cul-
tura del costruire sostenibile, po-
nendo contestualmente la manife-
stazione milanese tra le fiere leader
a livello internazionale dedicate al-
l’architettura e all’edilizia. 
La prossima edizione di Made expo si
terrà nel mese di marzo 2017. ■

EVENTI
I quarant’anni di Imas 

Imas Aeromeccanica srl compie
quarant’anni. E’ una azienda spe-
cializzata nella progettazione, realiz-
zazione e installazione di impianti di
aspirazione e depurazione dei fatto-
ri inquinanti. Nata quarant’anni fa dal-
la collaborazione dei fratelli Claudio
e Tiziano Paravidino, ha visto, nel cor-
so dei decenni, lo sviluppo di filtri e
depuratori che hanno contribuito a
migliorare le condizioni di vita negli
ambienti di lavoro, la qualità del-
l’aria immessa in atmosfera e le per-
formance delle macchine. Nel corso
degli ultimi anni, Imas ha investito, in 

primo luogo, in una nuova struttura di
circa 2500 metri quadrati adibita a
magazzino spedizioni.
Ha continuato a investire in R&S
progettando e mettendo in produzione
filtri di ultima generazione. Inoltre, si
è specializzata nella costruzione di im-
pianti a biomassa, filtri a coalescen-
za, eccetera.
Imas Aeromeccanica vede questo
importante anniversario come un
punto di partenza e non come un tra-
guardo. ■
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CERTIFICAZIONI
Fsc: “Forests for all forever”

Fsc®, Forest Stewardship Council,  ha
lanciato un nuovo marchio globale:
“Forests for all forever” “Foreste per
tutti per sempre”.
Negli ultimi 20 anni, Fsc è diventato
un marchio di fiducia e ben consoli-
dato nei vari settori e mercati di tut-
to il mondo. 
Con il nuovo marchio Fsc ha in pro-
gramma di estendere il proprio target
direttamente ai consumatori.
Il nuovo slogan ribadisce la visione di
Fsc di salvare le foreste del mondo per
le generazioni future, mentre l'iden-
tità visiva, che comprende gli animali
e le persone che vivono e interagi-
scono nelle foreste, rafforza l'ap-
proccio onnicomprensivo che Fsc so-
stiene in merito alla gestione forestale
sostenibile. ■

La Federazione europea dei fabbri-
canti dei pallet e degli imballaggi
in legno (Fefpeb) ha annunciato che
l’annuale congresso si terrà a Cork,
Irlanda, dal 28 al 30 ottobre 2015. 
Il congresso, dal titolo “Pallet e im-
ballaggi in legno: un’attività soste-
nibile in un mondo in rapida evolu-
zione” metterà in evidenza le princi-
pali questioni che interessano oggi il
settore dei pallet e degli imballaggi in
legno. I tre giorni dell’evento si con-
centreranno sui requisiti ambientali
dei pallet in legno e del settore del-
l’imballaggio, sottolineando il ruolo
ecologico di tali prodotti legato al fat-
to che sono ottenuti per circa il 25 per
cento della produzione con legname
di origine locale. Tra le visite alle azien-
de locali ce ne sarà anche una a un
produttore di pallet la cui attività
consiste nel recuperare, riparare e ri-

ciclare pallet usati. Nel programma
sono previste visite ad alcune delle
principali aziende irlandesi del settore,
una giornata di aggiornamento su
temi come i pallet europei, america-
ni, canadesi e cinesi ed altre industrie
d’imballaggio nel mondo, standard
Ispm 15, il settore dell’imballaggio ul-
traleggero e la campagna Imballaggi
dalla Natura. L’evento si terrà in con-
comitanza con la seconda riunione del
Forum Mondiale del settore interna-
zionale dei pallet e dell’imballaggio,
alla quale parteciperanno delegati da
Europa, Usa e Canada, Sudafrica,
America Latina, Australasia e Cina. 
L’evento è organizzato dalla Timber
Packaging & Pallet Confederation
(TImcon) con il sostegno dei suoi
soci irlandesi. 
Per ulteriori informazioni www.fef-
pebcongress.com. ■

EVENTI
Si terrà in Irlanda il 66° Congresso del Fefpeb
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PEFC
Legnolandia a Expo 2015

Molte le aziende italiane delle cate-
na di custodia Pefc Italia coinvolte
nella progettazione e realizzazione del-
le opere dell'Expo, tra cui Legnolan-
dia, azienda friulana della catena di
custodia Pefc, con una lunga tradi-
zione nella produzione di case in le-
gno e attiva anche nella realizzazio-
ne di arredi per parchi gioco. Il padi-
glione della Colombia è “made in Car-
nia”. Legnolandia ha utilizzato abete
bianco dei boschi friulani certifica-
ti Pefc. Il padiglione Colombia è un
esempio del connubio efficienza-
ecosostenibilità. Si tratta di un’ope-
ra low tech e sostenibile ottenuta im-
piegando esclusivamente la tecnica
“a secco”, ovvero senza l’utilizzo di ac-
qua e di calcestruzzo ma solo abete
bianco certificato Pefc proveniente dai
boschi della Carnia e altri materiali ri-
ciclabili al 100 per cento. ■

Le esportazioni di pellet di legno da-
gli Stati Uniti sono aumentate per il
dodicesimo trimestre consecutivo
nel quarto trimestre del 2014, come
riportato dal bollettino North Ameri-
can Wood Fiber Review. Le esporta-
zioni in Europa e Asia sono state più
alte nel 2014 del 22 per cento rispetto
all'anno precedente, raggiungendo un
nuovo massimo di poco più di 1,1 mi-
lioni di tonnellate. Di gran lunga il più
grande consumatore di pellet statu-
nitensi dello scorso anno è stato il Re-
gno Unito che nel quarto trimestre è
stata la destinazione del 73 percen-
to del volume delle esportazioni de-
gli Stati Uniti. Con oltre 20 nuovi im-
pianti di pellettizzazione destinati al-
l'export, costruiti o che saranno fun-
zionanti nei prossimi due anni negli
Stati del Sud, si prevede una ulterio-
re significativa crescita delle espor-
tazioni (www.woodprices.com). ■

MERCATI
Usa: esportazioni di pellet

SHOWROOM
Arredamento a Shanghai

Oenotria è un
progetto nato
da un accordo
di collabora-
zione siglato
nel 2010 tra il
governo cine-

se e quello italiano con l’obiettivo di
promuovere in Cina la cultura del vi-
vere italiano e le eccellenze del “sa-
pere fare” proprie dell’imprenditoria
italiana del settore arredamento. 
Oenotria Plaza è un primo showroom
di arredamento e una piattaforma di
business dedicata a una ventina di
aziende italiane di piccola e media di-
mensione e di grande qualità, che
aprirà a Shanghai nel mese di no-
vembre 2015. 
Altri importanti progetti sono previsti
a partire dal prossimo anno. e asso-
ciazioni italiane ■

PALLET
Marchi Epal e Fitok in ripresa

I dati Conlegno (Consorzio Servizi Le-
gno Sughero) inerenti al 2014 parla-
no di un anno che si è chiuso con ri-
sultati contrastanti per i pallet di le-
gno, sottolineando le difficoltà di un
mercato interno, la cui ripresa fatica
a prendere ritmo, e la vivacità dei pro-
dotti destinati alle esportazioni. 
Tale situazione è riscontrabile os-
servando i dati italiani sui pallet
Epal (destinati ai mercati interni e alla
grande distribuzione) che parlano di
una produzione 2014 che ha tocca-
to quota 7.575.556 pallet, pari a un
calo rispetto all’anno precedente del
-8,6 per cento. Il mercato italiano ha
visto l’anno chiudere con 3.816.850
pezzi nuovi (-10,6 per cento e
3.285.401 (-6,3 per cento) pezzi ri-
parati. Dati che sarebbero stati anche
più pesanti senza la discreta perfor-
mance dell’ultimo trimestre 2014
che ha chiuso con un significativo
+3,5 per cento e 1.733.679 pezzi. 
Confrontando i dati dei primi tre
mesi del 2015 con l’ultimo trimestre
dell’anno scorso, invece, emerge una
decisa ripresa del settore riparazio-
ne, +21,6 per cento, mentre il nuovo
si attesta a un pur promettente +1,5
per cento.
La produzione di pallet a marchio Fi-
tok (tipologia di prodotto rivolta pre-
valentemente alle esportazioni) re-
gistra invece un incremento del 7,4
per cento rispetto all’anno prece-
dente, passando da 1.915.612 a
2.057.137 metri cubi. 
Nonostante il significativo calo della
produzione di pallet Epal, sia la pro-
duzione con semilavorato trattato
sia il trattamento nei forni HT hanno
visto una crescita nel corso dell’anno.
La produzione di imballaggi a marchio
Fitok è infatti in continuo aumento: ri-
spetto all’ultimo trimestre 2014 i pri-
mi tre mesi del 2015 hanno visto un
incremento della produzione di im-
ballaggi conformi allo standard Ispm
15 del 4,6 per cento. ■

DOMAL
Rete “Maestri Serramentisti”

Domal – azienda specializzata nel set-
tore dei sistemi per l’edilizia in allu-
minio – ha presentato il progetto di
creazione della propria rete esclusi-
va di Partner, il 28 maggio scorso, du-
rante un evento al quale hanno par-
tecipato oltre 200 serramentisti.
Nell’arco della giornata, diversi gli in-
terventi a cura di Henri Gomez, am-
ministratore delegato, Antonio Ra-
daelli, direttore marketing & sviluppo
prodotto ed Edoardo Azzaretto, di-
rettore vendite. Domal si pone l’obiet-
tivo di valorizzare l’associazione di ri-
sorse e di supportare i Partner nelle
loro attività quotidiane, creando si-
nergie volte a massimizzare le capa-
cità degli associati di affrontare le sfi-
de del mercato.
Maestri Serramentisti è il brand de-
positato che identifica la Rete, coniato
per essere riconducibile in modo di-
stintivo a Domal. ■
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EUMABOIS
Daniel Schrenk nuovo presidente Toolgroup 

PREMI
Arpa Industriale a Interzum

In occasione di Interzum 2015 Arpa
Industriale ha presentato la nuova
gamma di colori e un formato inedi-
to per “Fenix Ntm®”, vincitore del pre-
mio "Best of the best" Interzum
Award 2015 nella categoria "mate-
riali e superfici". Questa vittoria si ag-
giunge ai riconoscimenti internazionali
già ottenuti lo scorso anno dall'inno-
vativo materiale nanotecnologico per
l'interior design: “materialPreis”, “Best
Design Material Dwell on Design” e
“Adi Design Index”.
Arpa Industriale ha presentato inoltre
le novità di Hpl: una ricca selezione
di nuovi decorativi e finiture al-
l'avanguardia per la collezione di la-
minati ad alta pressione, pronti a sti-
molare la creatività di architetti e de-
signer. ■

Daniel Schrenk,
Managing Director
for Sales and Mar-
keting dell'azienda
tedesca Leuco AG,
è il nuovo Presi-
dente del Tool-
group Eumabois.

Succede a Paul Oertli di Oertli Wer-
kzeuge AG, Svizzera, che ha coperto
la carica di Presidente per quattro
anni. “Non vedo l’ora di mettermi al
lavoro. L’industria europea degli
utensili dovrà affrontare molte sfide
nei prossimi anni, accelerando la tra-
sformazione dal ruolo di fornitore a
quello di fornitore di servizi con
un'ampia offerta," ha dichiarato
Schrenk. Gli utilizzatori nell’industria
del legno e del mobile traggono gran-
de beneficio dalle competenze di

CEI-BOIS
Patrizio Antonicoli segretario 

Marc Michielsen,
presidente di Cei-
Bois, la Confedera-
zione europea delle
industrie del legno,
ha annunciato che
Patrizio Antonicoli è stato nomina-
to segretario generale Cei-Bois a par-
tire dall’11 maggio 2015. tonicoli ha
iniziato la propria carriera come re-
sponsabile Business Development
Unit all’interno di una società IT mol-
to importante, prima di entrare a far
parte del settore legno, occupando-
si per molti anni degli interessi di pa-
recchie organizzazioni nazionali ed eu-
ropee (tra le altre Federlegno, Con-
femadera-Federmueble, Siel). Mi-
chielesen conferma inoltre che sarà
candidato per la rielezione al fine di
garantire la continuità insieme agli at-
tuali sostenitori del consiglio di am-
ministrazione di Cei-Bois. ■

processo degli utensilieri. Il settore
deve sviluppare ulteriormente questo
ambito per essere pronto ad affron-
tare il futuro. “È questo l’ambito nel
quale vorremmo avere un ruolo attivo
come rappresentanti delle aziende
europee. Desidero ringraziare in
modo particolare il mio predecessore
per il suo impegno e la grande de-
dizione allo sviluppo delle normativa
di sicurezza e alla promozione del set-
tore verso il grande pubblico” ha ag-
giunto Schrenk.
Il Toolgroup Eumabois rappresenta gli
interessi di circa 250 costruttori di
utensili di precisione all’interno del-
la federazione europea dei costruttori
di macchine per la lavorazione del le-
gno (Eumabois). ■

GRIGGIO
Primo premio per l’Innovazione 

“Unica Safe” di Griggio ha ricevuto
il 13 maggio scorso durante la fiera
Ligna 2015 il Primo premio per l’In-
novazione. Il prestigioso premio è sta-
to rilasciato a seguito della valutazione
da parte di tre illustri membri del
“20th Novelty Symposium”: Andre-
as Heinzmann (Schuler Consulting),
Uwe M.Schreiner (Drw-Verlag Wein-
brenner), Prof.Dr.Ing. Frieder Scholz
(Hochschule Rosenheim). 

La novità premiata, “Unica Safe”, é
una squadratrice con un sistema di
sicurezza che assicura il falegname
contro gli infortuni causati da incidenti
di taglio. 
Una volta attivato il sistema di sicu-
rezza, esso si riattiverà automatica-
mente e la macchina ritornerà ope-
rativa in due minuti. 
Se il sistema si è attivato, significa che
una mano è stata salvata dall’infor-
tunio. La lama ha un piccolo segna-
le elettrico. Quando la pelle tocca la
lama il segnale cambia poiché il cor-
po umano è conduttore. 
Il cambio del segnale attiva il sistema
di sicurezza. 
La velocità di retrazione è di cinque
millesimi di secondo, dieci volte più
veloce di un airbag utilizzato nelle au-
tovetture. 
La macchina può funzionare con
qualsiasi tipo di legno purché non con-
tenente materiale ferroso o metallo.
Non funziona con materiale umido. ■
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CEFLA 
2014, ottimi risultati e trend positivi per il Gruppo Cefla

In occasione dell’assemblea dei soci
di Cefla Group, é stato presentato il
bilancio consolidato che mostra il fat-
turato migliore nella storia del-
l’azienda, con un valore di oltre 415
milioni di Euro con un patrimonio net-
to di oltre 214 milioni di euro e una
posizione finanziaria netta positiva.
Numeri che fanno guardare in modo
positivo al 2015.
”Cefla – spiega il presidente, Gian-
maria Balducci – oggi è un gruppo
multi-business molto eterogeneo,
con una visione chiara: forte della pro-
pria storia, vuole essere una grande
azienda, unita e solida che crei valore
nel tempo. In questi anni abbiamo af-
frontato la crisi con un approccio po-
sitivo di crescita, senza avere paura
delle nuove sfide e del cambiamen-
to; oggi infatti abbiamo intrapreso un
percorso di rinnovamento che si
fonda su una serie di principi: cam-
biare ed essere competitivi, adat-
tandosi a nuovi scenari; sviluppare
nuovi prodotti e nuovi mercati; in-
novare i processi ed accettare di met-
tersi sempre in discussione per evi-
tare che un successo del passato pos-
sa diventare successivamente un li-
mite. Il buon risultato dell’ultimo bi-
lancio ci rende ancora più positivi sul
futuro”.
Nel 2014 Cefla ha realizzato una se-
rie di importanti progetti di alto valo-
re, che hanno impegnato l’azienda nel-
la sua totalità, a partire dal grande
coinvolgimento nel progetto Expo Mi-
lano 2015. L’Expo ha coinvolto in
modo particolare le Business Units
Plant Solutions e Shopfitting Solutions;

Plant Solutions in questa occasione
è stata chiamata a progettare e rea-
lizzare il sistema di impiantistica ge-
nerale degli edifici di Expo: ristora-
zione, servizi igienici, spazi commer-
ciali....) 
La Business Unit Dental Solutions ha
presentato inoltre una serie di im-
portanti novità all’ultima fiera inter-
nazionale “IDS” di Colonia.
La B.U. Finishing Solutions ha lavorato
sul completamento della piattaforma
delle spruzzatrici e robot, oltre che sul
consolidamento della tecnologia “Fu-
sion” + “Inert Coating Technology” che
ha presentato al più importante even-
to fieristico mondiale di Ligna; la
B.U. Shopfitting Solutions nel 2014 ha
presentato molte novità alla fiera
Euroshop di Dusseldorf. Per Expo, as-
sieme a due società del Gruppo,
Elca Techonologies e Zenith Shop De-
sign, ha partecipato alla fornitura di
soluzioni innovative per il Supermer-
cato del Futuro.
Cefla ha lavorato molto anche al-

l’interno, sulle strutture dell’azienda,
iniziando un progetto di revisione
del proprio modello organizzativo,
dando inoltre molto spazio e rilievo al
tema della Corporate Innovation e del
Business Development, con l'obietti-
vo strategico di creare e gestire un pro-
cesso di creatività e un contesto
aziendale che garantiscano a Cefla
l'organizzazione e le capacità di pro-
seguire nel tempo sui binari dell'in-
novazione e dello sviluppo.
In questo contesto di crescita e rin-
novamento si colloca un’importante
scelta strategica: la creazione di Ce-
fla International. La nuova area stra-
tegica è focalizzata sullo sviluppo di
Cefla negli Stati Uniti, in Cina e in Rus-
sia, dove è presente da anni con im-
portanti siti produttivi.  ■

GRUPPO JOWAT
Traguardo mille dipendenti

Il numero dei dipendenti del Gruppo
Jowat ha superato il traguardo delle
mille unità nel marzo scorso. 
Per la media impresa a conduzione fa-
miliare con sede a Detmold, Germa-
nia,questo è un altro punto di arrivo
nel proprio corso di espansione in-
ternazionale, con il rafforzamento
dei propri siti di produzione e svilup-
po situati in tutto il mondo e anche del-
le 20 filiali di vendita internazionali. 
Tra i mille dipendenti in tutto il mon-
do, quasi 450 lavorano già al di fuo-
ri della Germania.
Nel 1919 Johannes Watzlawczik ha
fondato l'azienda a Breslavia, crean-
do un’attività di commercio all'in-
grosso. 
Oltre quasi 100 anni di storia azien-
dale, un gran numero di dipendenti al-
tamente impegnati hanno fornito il
loro contributo per sviluppare, pro-
durre e commercializzare adesivi in-
novativi. 
Solo questo ha fatto di Jowat uno dei
principali produttori di adesivi a livello
globale con prospettive di crescita di-
namica. ■
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MAGGI  In occasione della re-
cente Fiera Ligna ad Hannover, si è
tenuta il 14 maggio presso lo stand
dell’azienda Maggi la premiazione
che ha visto il conferimento del pre-
mio “Lionello Maggi” per il miglior
rivenditore dell’anno, alla ditta po-
lacca Mardew. Il premio è stato riti-
rato dal titolare Marcin Zadlo. 
Dal 22 al 25 luglio  Maggi sarà pre-
sente alla fiera Awfs di Las Vegas e
anche in questa occasione è previ-
sta la premiazione del miglior riven-
ditore Maggi per gli Stati Uniti.

AZIENDE In Finlandia, Stora
Enso inizierà la produzione di Lvl.
Nel secondo trimestre del 2016,
verrà avviata una nuova linea di
produzione a Varkaus. L'obiettivo
della società è quello di implemen-
tare l'attuale produzione di Clt
(legno lamellare a strati incrociati)
e segato con il rinomato prodotto e
molto utilizzato legno di ingegneria
Lvl, adatto per molte applicazioni
edili.

CONCORSI  Al via la prima edi-
zione dell’Azimut Yachts Contest
Design Award una nuova iniziativa
per scoprire e coinvolgere in
azienda giovani talenti provenienti
da diversi ambiti della progetta-
zione e del design. Alla prima edi-
zione del concorso, che ha visto i
partecipanti confrontarsi con la
progettazione delle aree e compo-
nenti d’arredo del fly di un Azimut
70, hanno partecipato studenti pro-
venienti da università e scuole di
design italiane ed estere. France-
sco Russolillo, studente dello Ied di
Milano, si è classificato primo, ag-
giudicandosi così la possibilità di
prendere parte a uno stage di sei
mesi in Azimut Yachts. 

notizie flash

Emerson, produttore di
tecnologie di automazione
e generazione di potenza,
ha nominato un nuovo pre-
sidente responsabile della
business unit Control Te-
chniques.
Scott Anderson dirigerà le
attività dal quartier generale nel Re-
gno Unito, dove lavorano 650 perso-
ne, alle quali si aggiungono altri mil-
le dipendenti che lavorano nelle 55
sedi della società dislocate in tutto il
mondo.
Anderson arriva in Control Techniques
dopo aver maturato 32 anni di espe-
rienza all’interno del gruppo Emerson.
I suoi più recenti incarichi manageriali
lo hanno visto impegnato in Emerson
Process Management, dove ha rico-

perto per 14 anni il ruolo di
presidente della business
unit Rosemount Flow, seguiti
da altri due anni nel ruolo di
presidente responsabile del-
la creazione dell’organizza-
zione Lifecycle Services per
il gruppo Emerson Process,

Flow Measurement. In precedenza
aveva lavorato per 17 anni occupan-
do diverse posizioni nell’ambito del
marketing e delle vendite in Emerson
Industrial Automation.
Scott Anderson porta con sé una chia-
ra visione su come far crescere le at-
tività, con una particolare attenzione
nel valorizzare la presenza globale di
Control Techniques nei principali mer-
cati di riferimento. ■

NOMINE
Emerson ha nominato nuovo presidente di Control Techniques

ICA GROUP
il lancio sul mercato del nuovo packaging

Ica lancia sul mer-
cato nazionale ed in-
ternazionale il nuovo
packaging per tutte
le linee di prodotto a
marchio Ica. La ne-
cessità di adeguarsi
al regolamento Clp è
stata per Ica l’occa-
sione per rinnovare la grafica del pro-
prio packaging, che raffigura con ori-
ginalità il trait d’union tra il brand e i
suoi colori.
L’idea nasce dal desiderio di ritrova-
re il patrimonio storico di Ica confe-
rendogli un’identità ancora più forte
e attuale. La nuova grafica si carat-
terizza per una linea molto pulita e
chiara: il logo Ica e il lettering “Ica Coa-
tings” sono i protagonisti indiscussi.
Il logo Ica è posizionato in modo cir-
colare nella fascia superiore della lat-
ta in modo da essere sempre ben vi-
sibile, una scelta nata dall’impor-
tanza di comunicare il brand Ica qua-

le sinonimo di
qualità e innova-
zione in ogni pro-
dotto. 
Di centrale im-
portanza anche
il lettering “Ica
Coatings”, posi-
zionato nella par-

te inferiore, che contiene non solo il
nome del brand “Ica” ma anche del
prodotto “Coatings”. Ica e il suo pro-
dotto rappresentano così la vera es-
senza del nuovo packaging.
Nel ritorno alla centralità del brand c’è
anche la scelta dei colori: rosso, blu
e bianco, i colori del logo Ica e del pri-
mo packaging del 1971. Il fondo
bianco, inoltre, rende più vivi e brillanti
gli altri colori e di conseguenza la gra-
fica acquisisce ancora maggiore im-
patto.
I colori rosso e blu nella fascia alta di-
stinguono chiaramente il prodotto a
base solvente da quello all’acqua. ■
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FIERE
L’usato a Usetec 2015

FIERE
Bauma 2016 a Monaco

Dal 13 al 15 aprile 2015 si è svolta
la Usetec supported by Resale nel
quartiere fieristico di Karlsruhe. La fie-
ra mondiale dell'usato ha riunito ben
313 espositori e 5.142 visitatori pro-
venienti da 92 diversi Paesi. In fiera
sono stati presentati macchinari per
tutti i settori industriali. 
I partecipanti hanno valutato positi-
vamente la "nuova-vecchia" sede del-
la manifestazione, svoltasi in conco-
mitanza con la fiera Hannover Mes-
se. Oltre l'80 per cento dei visitatori
si è detto soddisfatto del suo sog-
giorno in fiera. Più della metà ha fat-
to acquisti o prevede di farlo nel pe-
riodo post-fieristico. "È stato ricon-
fermato che il contatto personale è
alla base di un rapporto di fiducia,
fondamentale per concludere affari,
soprattutto nel settore dei beni di in-
vestimento", dicono i due organizza-
tori della Usetec, Florian Hess, am-
ministratore delegato della società
Hess GmbH di Weingarten/Baden, e
Britta Wirtz, amministratrice delega-
ta dell'ente fieristico Karlsruher Mes-
se- und Kongress-GmbH.
La prossima edizione si terrà dal 25
al 27 aprile 2016. ■

FIERE
Iffs 2016 a Singapore

Dopo la chiusura ufficiale delle iscri-
zioni a marzo 2015, anche per la pros-
sima edizione di Bauma, in pro-
gramma dall'11 al 17 aprile 2016 a
Monaco di Baviera, si profila una for-
te richiesta di spazi espositivi. La pros-
sima edizione del Salone internazio-
nale di macchine, materiali, veicoli e
apparecchiature per l’industria edili-
zia ed estrattiva occuperà l’intero
quartiere espositivo di Monaco di
Baviera per un totale di 605mila me-
tri quadrati. Un’area che non baste-
rà comunque a soddisfare tutte le ri-
chieste.  A oggi sono già giunte le do-
mande di quasi tremila espositori da
oltre 50 Paesi. ■

La prossima edizione di Iffs (il Salo-
ne internazionale del mobile di
Singapore), si svolgerà dal 10 al 13
marzo 2016 presso Singapore Expo,
in concomitanza con The Décor Show
e FurniPro Asia. 
Ernie Koh, presidente di Iffs Pte Ltd
ha commentato: “Il circuito fieristico
asiatico dei mobili sta guadagnando
importanza sulla scena mondiale.
Quest'anno, abbiamo avuto un forte
numero di produttori da ben 39
Paesi, con un significativo aumento
della presenza europea e alcuni
marchi anche dagli Stati Uniti che sa-
ranno presenti per la prima volta”.
Oltre a un più ricco profilo di esposi-
tori, Iffs 2016 promette anche di es-
sere una nuova esperienza per i vi-
sitatori – “…cerchiamo di individua-
re possibili collaborazioni che esal-
teranno la presenza asiatica a livel-
lo internazionale. Sono entusiasta del-
le opportunità future e altre novità
verranno divulgate in una fase suc-
cessiva”. Per maggiori informazioni
www.IFFS.com.sg. ■

FIERE
Torna Emo a Milano 

Torna in Italia, dopo sei anni, Emo, la
mostra mondiale della macchina
utensile promossa da Cecimo, l’as-
sociazione europea delle industrie del-
la macchina utensile, che si svolgerà
dal 5 al 10 ottobre prossimo Fiera-
milano-Rho.Biennale itinerante, Emo
– il cui marchio è di proprietà di Ce-
cimo – ha scelto Milano quale sua uni-
ca sede in alternanza con Hannover. 
Più di 110mila metri quadrati di su-
perficie espositiva netta già prenotati.
Superata, con largo anticipo, la soglia
dei 95mila metri quadrati di mostra
occupati dall’ultima edizione nel
2009. Se l’andamento delle iscrizio-
ni si mantiene tale è ragionevole
ipotizzare che la mostra raggiunga i
120mila metri quadrati di superficie.  
Sono già oltre 1.300 le imprese iscrit-
te a Emo Milano 2015. 150mila vi-
sitatori da circa 100 Paesi, questi i nu-
meri attesi per Emo Milano 2015. ■

FIERE
Samulegno torna a settembre

Riparte dal 15 al 18 settembre
prossimo alla Fiera di Pordenone il pro-
getto Samulegno: 19° Salone bien-
nale delle macchine e tecnologie per
la lavorazione del legno. La manife-
stazione si rivolge al suo tradiziona-
le target di potenziali espositori,pro-
duttori e distributori di macchine e tec-
nologie per l’industria del mobile, fi-
nitura superfici, robotica, automa-
zione e logistica industriale.
Samulegno 2015 offre un valore ag-
giunto in più ai suoi espositori: il
contemporaneo evento “Happy Bu-
siness to You”, la Fiera internazionale
dedicata al Contract Made in Italy, fa-
vorirà approfondimenti, incontri e re-
lazioni B2B con architetti, progettisti
e designer per presentare al meglio
le novità tecnologiche dedicate a
questa tipo di produzioni. ■
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pannelli

l mercato del pannello vede i primi ba-
gliori di luce in fondo al tunnel della re-
cessione. La conferma di segnali di
ripresa in area europea, che dall’edilizia

si riverberano al settore del semilavorato a
base di legno, arriva dai dati resi noti da Epf
(European Panel Federation), la federa-
zione europea che raccoglie i produttori di
pannelli con 25 Paesi associati, per la pro-
duzione di pannelli truciolari, mdf, osb, hard
e softboard, cui si aggiunge la new entry del
pannello compensato; un’industria che
conta un fatturato totale da circa 22 miliardi
di euro per anno, oltre 10mila occupati e
più di 5mila imprese attive. 
In attesa di divulgare la nuova edizione del
proprio Rapporto annuale, Epf ha messo in luce lo
scorso maggio nell’ambito di una conferenza stampa
svoltasi durante Interzum a Colonia, le tendenze della
produzione e del mercato per elle differenti tipologie di
pannello a base di legno. 
In uno scenario europeo in evoluzione, con aspettative di
stabilità per il 2015, lo scoglio principale da superare resta
comunque il costante aumento di costo della materia
prima, cui si aggiunge una disponibilità di legno che resta
critica all’interno dell’area dell’Unione europea. Intanto,
la federazione ha aperto la porta all’ingresso dei produt-
tori di pannello compensato nella grande famiglia Epf.

CRESCE LA FIDUCIA
Il compito di tracciare lo scenario del settore è stato af-
fidato a Ladislaus Döry, presidente in carica (fino alla
nomina del successore prevista in queste settimane) e
presidente onorario di Epf dopo un decennio al timone
della rappresentanza europea dell’industria del settore. 
La panoramica sul mercato europeo del pannello a base
di legno parte da una visione generale parallela delle
aree Euro e Unione Europea. 
Secondo l'Economic Sentiment Indicator (Esi) elaborato

dalla Commissione europea – un indicatore composito
costituito da cinque indicatori di fiducia settoriali di di-
verso peso che comprendono indice di fiducia indu-
striale, clima di fiducia servizi, indice di fiducia dei
consumatori, indicatore di fiducia costruzione dell'indi-
catore di fiducia del commercio al dettaglio – dopo la
fase di pesante flessione del biennio 2008-2009 e 2012
sia in area euro che, in modo leggermente più accen-
tuato, in area Unione europea, nel corso del 2014 si re-
gistra un’inversione di tendenza con un ritorno alla
crescita, che contraddistingue con la stessa dinamica
anche la fiducia dei consumatori, la fiducia delle im-
prese e quella, peraltro relativamente incerta, del set-
tore delle costruzioni che resta decisivo per il rilancio
della domanda di pannelli. In generale, l’economia eu-
ropea nel 2014 – ha sottolineato Döry – ha conosciuto
una fase di lento ma costante miglioramento, con un in-
cremento complessivo del prodotto interno lordo a scala
Ue pari all’1 per cento. Gli indicatori dell’Esi sono, a loro
volta, in una fase positiva grazie principalmente alla
maggiore fiducia dei consumatori mentre anche il mer-
cato del lavoro mostra alcuni segnali positivi a partire
dalle aspettative di occupazione.

Per il pannello europeo
la luce è in fondo al tunnel

I

I primi bagliori di ripresa si fanno sentire anche nel mondo del pannello, 
che continua però a fare i conti con la difficoltà di reperimento 
della materia prima legno e il costante incremento dei prezzi. 
Parola di Epf, la federazione europea dei pannellieri.

Xylon ITA - da 016 a 018_Layout 1  17/07/15  11:24  Pagina 16



XYLON luglio-agosto2015 17

L’OSB CORRE
Scendendo nel dettaglio del mondo del pannello made
in Europe, Döry ha anticipato alcuni dati provvisori 2014
per ciascuna delle categorie che rientrano all’interno di
Epf. Per quanto riguarda il pannello truciolare, lo scorso
anno la capacità produttiva europea (escluse Bielorussia
e Ucraina) ha raggiunto i 39,5 milioni di metri cubi, con
un leggero incremento del più 0,4 per cento rispetto al
2013 e un analogo lieve decremento, stimato (ma tutto
da confermare) per il 2015. 
Alla riduzione della capacità produttiva in Paesi indu-
strialmente maturi come Belgio e Spagna fa da contral-
tare l’espansione in atto in Bulgaria, Ungheria e
Repubblica Slovacca; tendenza che si stima sarà ricon-
fermata anche per l’anno in corso con una ulteriore con-
trazione in Belgio e in Portogallo. 
La destinazione principale del pannello truciolare euro-
peo resta il settore del mobile con una quota del 68 per
cento, seguito dalle costruzioni (incluse le porte e l’ap-
plicazione all’industria dei pavimenti) con il 25 per cento.
Sempre secondo i dati provvisori Epf, la produzione eu-
ropea di pannelli truciolari (pari a 29 milioni di metri cubi

nel 2014) è aumentata lo scorso anno complessiva-
mente del 2 per cento, con una stima per il 2015 di un
ulteriore incremento dello 0,5 per cento.
Stesso andamento altalenante per il settore del pannello
mdf, con un dato provvisorio di meno 2 per cento nella
capacità produttiva nel 2014 e un incremento della
stessa quota percentuale stimato nel 2015, per una
quantità arrivata lo scorso anno a 14,8 milioni di metri
cubi (escluse Bielorussia e Ucraina). Per il 2014, alla ca-
pacità produttiva supplementare emersa in Italia corri-
spondono di contro le chiusure in Austria e il
ridimensionamento in atto in Spagna; uno scenario che
si protende anche nel 2015 con una tendenza costante
alla riduzione sul mercato portoghese e nuove capacità
produttive in Italia e in Polonia. Segno positivo per la pro-
duzione europea di pannelli mdf con una crescita sti-
mata dell’1 per cento nel 2014 per una quantità
complessiva di 11,5 milioni di metri cubi.
Il pannello osb è il prodotto che, sul mercato europeo,
sta conoscendo la maggiore fortuna in questa fase di
mercato. 

Mobile    68%

Costruzioni (incluse
porte e pavimenti) 25%
Altro 7%

GRAFICO 1.  USI FINALI DEI PANNELLI TRUCIOLARI

Fonte: Epf.

Latifoglia 79%
Conifera 18%
Tropicale       3%

Fonte: Epf.

GRAFICO 2.  PRODUZIONE DEL PANNELLO COMPENSATO
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pannelli

ARRIVA IL DIRETTORE GENERALE
La federazione europea dell’industria del pannello
ha comunicato a marzo i nomi dei componenti il
nuovo consiglio direttivo, che comprende il presi-
dente uscente Ladislaus Döry, Martin Brettentha-
ler, Ulrich Bühler, Rui Manuel Correia, Paolo Fantoni,
Henning Jensen, Maciej Karnicki, Andrew Macdo-
nald, Clive Pinnington, Stefano Saviola, Erifried Tau-
rer, Bernard Thiers, Kris Wijnendaele e Michael
Wolff. Epf ha varato altre nuove importanti novità
che mirano a rafforzare la capacità della federa-
zione di agire sullo scenario europeo e internazio-
nale per promuovere gli interessi delle aziende
rappresentate. A cominciare dalla nomina di Clive
Pinnington nella nuova posizione di direttore gene-
rale e del segretario generale Kris Wijnendaele nel-
l’incarico di direttore tecnico. 
Inoltre il consiglio direttivo di Epf e l’assemblea ge-
nerale hanno ammesso la domanda di ingresso dei
produttori europei di compensato quali membri re-
golari della federazione.

La capacità produttiva ha segnato un costante anda-
mento in crescita a partire dal 2005, per arrivare a un in-
cremento dell’1 per cento nel 2014 e un ulteriore
incremento oltre il 10 per cento stimato per l’anno in
corso; nel 2014 la capacità di pannelli osb in Europa è
stata pari a 5,6 milioni di metri cubi (esclusa l’Ucraina).
Una tendenza che si riflette anche nella crescita ulte-
riore degli impianti e insediamenti produttivi con una ca-
pacità produttiva addizionale in Belgio (2914), nuove
capacità in corso di avvio in Bulgaria, Repubblica Ceca
e Polonia (2015) e progetti ulteriori di espansione in Un-
gheria e Irlanda (2016). 
A trainare il buon andamento della produzione di pan-
nelli osb sono i grandi progetti di edilizia e costruzioni in
atto: secondo le stime Epf, la produzione registra nel
2014 un incremento del 2 per cento arrivando a una
quota di 4,8 milioni di metri cubi di pannelli. 
Per quanto riguarda i pannelli in legno (hardboard), il
2014 segna una flessione stimata dell’1 per cento, per
una capacità produttiva installata di 818 milioni di metri
cubi congiuntamente per i Paesi Eu28 e Efta (Associa-
zione europea di libero scambio che comprende Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Le tre macroregioni
di produzione europea sono la Scandinavia e gli Stati
baltici, il Sud Europa e l’area Polonia-Ucraina. 
Il pannello leggero (softboard) conta nell’area Eu28 e
Efta una capacità produttiva totale nel 2013 di 3,6 mi-
lioni di metri cubi per la versione rigida e 2 milioni di
metri cubi per quella flessibile, nelle tre macroregioni
principali di Nord, Centro ed Est Europa. La produzione
2014 è stimata crescere del 6 per cento. 
Fresco di ingresso in Epf, il compensato (i cui dati sono
in elaborazione al momento della conferenza stampa di
presentazione a “Interzum”) – su due macroregioni com-
poste da alcuni Paesi membri Epf più la Russia (rag-
gruppamento che comprende fra gli altri Germania,
Spagna, Grecia, Svizzera, Francia,  Finlandia e Lettonia)
e altri Paesi produttori più l’Ucraina (comprende Italia,
Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Slovenia, Estonia, Li-
tuania, Portogallo, Romania e Bulgaria), ha raggiunto nel
2013 una capacità produttiva totale stimata di 6,8 mi-
lioni di metri cubi, per una produzione 2014 stimata in
incremento del 4,3 per cento. Nel 2013 il legno di lati-
foglia è stato la prima fonte di materia prima (79 per
cento), seguita dalle conifere (18 per cento) e dai legni
tropicali (3 per cento).

www.europanels.org

a cura di Olivia Rabbi ■

PAOLO FANTONI PRESIDENTE DI EPF
Il presidente di Asso-
pannelli Paolo Fantoni
è stato eletto all’unani-
mità presidente della
European Panel Federa-
tion (primo italiano dalla
fondazione di Epf nel
1999) la federazione
europea che riunisce le
associazioni di 25 Paesi
e rappresenta oltre
5mila aziende del Vecchio Continente. L’industria
dei pannelli a base legno impiega in Europa circa
100mila persone, con un giro d’affari annuo di oltre
22 miliardi di euro. Al momento dell’insediamento
Fantoni ha sottolineato gli obiettivi della sua presi-
denza che lo vedrà impegnato, oltre che sul fronte
di uno sfruttamento delle biomasse più attento alle
istanze dell’industria dei pannelli, sui seguenti
punti: implementazione del sistema legislativo eu-
ropeo e per ogni Paese membro con una legge che
obblighi alla rispondenza dello standard E1 anche
nell’importazione e nel commercio dei pannelli; di-
vulgazione delle eccellenze della sostenibilità del-
l’industria del pannello nella “circular economy”;
maggiore indirizzo dell’attività della Federazione
verso l’impiego dei pannelli Osb e compensati nella
bioedilizia; sviluppo dell’attività nel Continente Afri-
cano.

Xylon ITA - da 016 a 018_Layout 1  16/07/15  13:46  Pagina 18



scenari

ncora una volta possiamo dare ai nostri lettori la
risposta a quella domanda che scandisce il ca-
lendario delle attività dell’Ufficio studi di Acimall,
l’associazione italiana dei produttori di tecnolo-

gie per il legno. Una domanda di grande importanza: ma
cosa sta accadendo, a livello mondiale, nel settore delle
macchine per la trasformazione del legno e dei suoi de-
rivati? Chi sono i principali competitor e come vanno le
loro esportazioni? Per aggiornare la risposta – ed avere,
dunque, una chiara indicazione della tendenza del mer-
cato mondiale delle tecnologie per il settore – gli anali-
sti di Acimall hanno elaborato, come consuetudine, gli
ultimi dati disponibili, tracciando una mappa circostan-
ziata dei principali “flussi mondiali” nel periodo gennaio-
dicembre 2014.

La prima considerazione è che lo scorso anno, come si
evince dalla tabella che segue, cinque dei principali com-
petitor – nell’ordine Germania, Italia, Cina, Taiwan e Au-
stria – hanno registrato un andamento positivo. Solo
gli Stati Uniti chiudono il 2014 con un segno negativo,
un meno 0,7 per cento che però è da leggere come se-
gnale di una sostanziale stabilità e di una maggiore at-
tenzione verso il mercato interno, che nell’ultimo biennio
si è dimostrato il più dinamico a livello internazionale.

Al primo posto della classifica dei più forti esportatori
mondiali si conferma ancora una volta la Germania, un
primato che difficilmente potrà essere contrastato. 
Per i tedeschi l’anno si chiude decisamente meglio di
quanto si potesse prevedere dall’andamento dei primi
sei mesi: al più 0,44 del periodo gennaio-giugno si so-
stituisce infatti un ben più robusto più 2,3 per cento ri-
spetto al 2013, grazie a un valore delle esportazioni che

Consueto appuntamento con i dati diffusi dall’Ufficio studi di Acimall 
che offre un interessante confronto fra i principali competitor nel 2014.

Lo scenario internazionale
delle tecnologie per il legno

A
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EXPORT DEI PRINCIPALI PRODUTTORI
GENNAIO-DICEMBRE 2014 (milioni di euro)

Esportatore Valore Var. % 14/13

Germania 1.786,1 2,3
ITALIA 1.169,8 5,3
Cina* 964,0 22,0
Taiwan 517,0 13,5
Austria 397,8 11,9 
Usa 281,7 - 0,7

* Stima.
Fonte: elaborazione Ufficio studi Acimall su dati 

International Trade Center, maggio 2015.
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si è avvicinato a 1,8 miliardi di euro. L’Italia mantiene la
posizione di damigella d’onore, testimoniando non solo
la propria capacità di affrontare i mercati di tutto il
mondo, ma anche la capacità di proporre una tecnologia
di ottimo livello in tutti i comparti di applicazione. Le
esportazioni del “made in Italy” raggiungono i 1.169,8
milioni di euro, il che significa che chiudiamo l’anno con
un più 5,3 per cento rispetto al 2013. Il dato su base
annua purtroppo non è in linea con il più favorevole 7
per cento registrato nei primi sei mesi del 2014, segno
che il nostro export nella seconda metà dell’anno è stato
un po’ meno “vivace”.
Al terzo posto per valore la Cina, con 964 milioni
di euro di esportazioni, dunque con una crescita
del 22 per cento rispetto al 2013. Precisiamo che
si tratta di una stima, in quanto le informazioni
economiche su questo Paese non sempre sono
perfettamente omogenee e confrontabili. In que-
sto caso segnaliamo per le tecnologie cinesi un
secondo semestre 2014 migliore del primo: nel
periodo gennaio-giugno, infatti, il valore delle
esportazioni si era fermato a 376 milioni di euro,
il 13,6 per cento in più rispetto ai primi sei mesi
del 2013.
Così come in sede di rilevazione semestrale ac-
cendevamo i riflettori su un tasso di crescita delle
esportazioni cinesi praticamente doppio di quello
italiano, dobbiamo dire che oggi il rapporto è ar-
rivato a 4 a 1 (più 22 per cento per la Cina, più
2,3 per cento per l’Italia). In valori assoluti la di-
stanza si è ridotta a poco più di 200 milioni
(1.169 milioni contro 964). Ma al “made in Italy”
rimane la consolazione di una crescita dell’export
nel 2014 che è comunque doppia rispetto a

quella registrata dai colleghi tedeschi.
Taiwan, quarta in classifica con 517
milioni di euro in valore, segna un
buon 13,5 per cento di crescita ri-
spetto all’export 2013; al quinto posto
l’Austria, che sfiora i 400 milioni (più
11,9 per cento rispetto all’anno pre-
cedente).
Gli Stati Uniti chiudono la nostra clas-
sifica, fermandosi a un valore delle
esportazioni pari a 281,7 milioni di
euro, unico competitor che perde ter-
reno rispetto al 2013, come già ricor-
dato in precedenza.
In termini più generali c’è dunque da
constatare che lo stato di salute della
trasformazione del legno e dei suoi
derivati pare non destare preoccupa-
zioni a livello mondiale, con una cre-

scita generalizzata delle esportazioni che – pur con tutte
le precauzioni del caso – indica una domanda mondiale
in costante crescita.

LE IMPORTAZIONI
Diamo una occhiata all’altra faccia della medaglia: chi
sono i principali utilizzatori, i migliori clienti per coloro
che producono tecnologie per il legno? 
L’Ufficio studi di Acimall pubblica semestralmente un
elenco dei primi cinquanta Paesi di destinazione, ela-
borata sulla base dei dati Onu (www.intracen.org).
Dando una rapida scorsa al documento emerge che gli

Xylon ITA - da 019 a 021_Layout 1  16/07/15  11:23  Pagina 20



XYLON luglio-agosto 2015 21

Il primo trimestre 2015 non conferma, purtroppo,
l’ottimismo sullo “stato di salute” delle tecnologie
per il legno italiane, tema che aveva caratterizzato
l’indagine congiunturale di fine 2014. Il mercato
interno continua a essere in una fase di evidente
debolezza e sono ancora le vendite oltreconfine a
mostrare un segno positivo, anche se non si può
parlare di un beneficio diffuso, ma riservato so-
prattutto alle grandi aziende o a quante propon-
gono soluzioni di alto livello.
Come recita l’analisi elaborata dall’Ufficio studi di
Acimall per i primi tre mesi 2015, “…nonostante il
dato sia ampiamente positivo gli addetti ai lavori si
aspettavano un inizio migliore, specialmente sul
ffronte interno”.
Ed ecco i numeri: il periodo gennaio-marzo 2015 si
è chiuso con una crescita complessiva degli or-
dini del 13,5 per cento rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. L’estero fa segnare un rotondo
più 19,1 per cento, l’Italia un meno 10,3 per cento.
Il dinamismo del mercato nazionale registrato nel
2014 segna, dunque, una battuta d’arresto, com-
plice – con ogni probabilità – lo scemare dell’ef-
fetto positivo avuto dal provvedimento noto come
“Sabatini bis”. 
L’export, in termini generali, sembra non risentire
eccessivamente del crollo delle vendite in Russia e
in altri mercati in condizioni politico-economiche
particolarmente instabili. 
I dati emersi dalla indagine – come sempre effet-
tuata su un campione statistico che rappresenta

l’intero settore delle tecnologie per il legno e i
suoi derivati – indicano un carnet ordini pari a 3
mesi (erano 2,5 mesi nel precedente trimestre),
mentre l’aumento dei prezzi si attesta allo 0,9
per cento. 
Secondo l’indagine qualitativa il 27 per cento
degli intervistati indica un trend di produzione
positivo, il 55 per cento stabile, mentre il 18 per
cento dichiara un livello produttivo in calo. 
L’occupazione è stazionaria per il 68 per cento
del campione, in aumento per il 14 per cento, in
flessione per il 23 per cento.
Le giacenze risultano stabili per il 59 per cento
degli intervistati, in aumento per il 18 per cento,
in calo per il 23 per cento.
L’ indagine previsionale ci offre qualche indica-
zione sul futuro: secondo il 45 per cento del cam-
pione gli ordini dall’estero registreranno un
aumento, per il 50 per cento saranno stabili e
per il restante 5 per cento diminuiranno (saldo
positivo, pari a più 40). Meno ottimismo per il
mercato nazionale: il 18 per cento prevede un
ulteriore calo, il 59 per cento una sostanziale sta-
bilità, il 23 per cento crede in una crescita. Il
saldo è positivo, dunque, e si attesta a più 5; che
nel trimestre precedente tale saldo era negativo
(meno 16): se non altro un pizzico di ottimismo
in più…

PRIMO TRIMESTRE 2015 IN CRESCITA, MA NON ABBASTANZA...

Stati Uniti sono il primo mercato mondiale: nel 2014
hanno acquistato tecnologie per il legno dall’estero per
poco meno di un miliardo di euro (987,6 milioni), con
una variazione del 18,1 per cento in più rispetto al 2013.
Al secondo posto un’altra conferma, ovvero la Russia
che, nonostante le mille difficoltà economico-politiche
che conosciamo, chiude il 2014 con un più 4,5 per
cento, grazie a importazioni pari a 554,3 milioni di euro.
La Germania rimane il terzo più forte “Paese consuma-
tore” (401,3 milioni, più 5,8 per cento), seguita dalla
Cina (331,6 milioni di euro) le cui importazioni perdono
il 6,2 per cento rispetto al 2013. Leggera flessione
(meno 0,14 per cento) per il Canada che compera tec-
nologie straniere per 249,7 milioni di euro. 
Cresce la Francia (247 milioni, più 9,1 per cento) e an-

cora di più la Bielorussia, che mette a segno un ecla-
tante più 143,2 per cento, con un valore pari a poco
meno di 221 milioni di euro.
Seguono, nell’ordine per valore, Regno Unito, Polonia,
Austria, Malesia, Turchia, Svizzera e – al quattordicesimo
posto – l’Italia, con un import pari a 123,6 milioni di
euro, il 13,2 per cento in meno rispetto al 2013. 
Consolidato il fatto che si tratti per la maggior parte di so-
luzioni tedesche o cinesi, le prime indirizzate verso la fa-
scia medio-alta del mercato, le seconde più sul versante
delle “facilities”, delle macchine a minore contenuto tec-
nologico.

www.acimall.com
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Giancarlo Fantacci

Giancarlo Fantacci si mise in
proprio molto presto. Molti
anni dopo, nel 1995, nac-
que la G3 e fu una scelta im-
portante, perché Giancarlo
raccolse a sé tutta la fami-
glia: i figli Gianluca e Glo-
riana accettarono subito la
sfida, affiancando papà in
questa nuova avventura.

D’altra parte Giancarlo Fan-
tacci non era uomo a cui pia-
ceva stare fermo, aspettare.
Amava muoversi, viaggia-
re, stare in mezzo alla gen-
te: un commerciale di razza,
competente, profondo co-
noscitore dei suoi utensili e
di come era meglio usarli.
Era perennemente in viag-
gio, anche quando il creare
la G3 da zero – nuovi colla-
boratori, una nuova sede, un
nuovo responsabile tecnico
– lo impegnò fortemente.
Ma la sua voglia di fare, di

successo, di dare una op-
portunità alla sua famiglia e
a quelle di quanti lavorava-
no con lui lo spingevano
sempre avanti. In fondo era
come quando, molti anni
prima, decise di cominciare
a fare utensili, in quella Pog-
gibonsi dove il lavorare il le-
gno era di casa, in una Val
d’Elsa ben più di oggi ani-
mata da mobilieri e da coloro
che costruivano macchine…
un terreno ideale per chi
avesse prodotto utensili di
qualità.
E decise di essere lui a pren-
dere quella strada, dandosi
subito da fare per conqui-
stare e poi consolidare un
bacino di clienti che per-
mettesse alla azienda di in-
vestire, di fare innovazione,
ricercare di nuove soluzioni,
acquistando le tecnologie
necessarie per ottenere una
qualità del prodotto sem-
pre più alta.

“Per lui l’azienda era il na-
turale proseguimento della
famiglia”, lo ricorda la figlia
Gloriana. “Tutti noi – io, mio
fratello, mia mamma – era-
vamo al suo fianco. Era un
imprenditore vero, a cui pia-
cevano molto le sfide e che
non poteva nemmeno im-
maginare di non vincerle tut-
te!
Questo lo spingeva ad ag-
giornarsi, a essere sempre
all’altezza delle aspettative
dei suoi clienti e allineato
con i bisogni, le tendenze del
mercato. Seppe allargare
la gamma dei nostri utensili
quando il mercato passò dal

massello al pannello, in-
tuendo prima di altri che sa-
rebbe stata una strada mol-
to frequentata, fiutando
cosa ci avrebbe riservato il
futuro…”

Così come non ha esitato
quando ha compreso che
era venuto il momento di
dare più spazio ai figli, di af-
fidare la G3 alla seconda ge-
nerazione, cosa che ha fat-
to e la storia recente lo ha ri-
pagato. Famiglia e azienda.
E poi la Fiorentina, un'altra
passione intensa, al punto
da prestare un vecchio la-
boratorio come sede del
Viola Club di Poggibonsi o di
scegliere proprio il viola
come colore per la sua azien-
da.

Un amico ha scritto di lui: “Di
umili origini, non ha mai per-
so la sua semplicità d'animo
e la sua generosità anche
quando ha raccolto notevoli
successi imprenditoriali. La
sua vera passione erano le
persone e vedeva nel suo la-
voro un modo per rappre-
sentare sè stesso a gli altri.
Il denaro, l'affermazione
personale, il riconoscimen-
to sociale non avevano nes-
sun peso nella sua scala di
valori”. ■

n male estrema-
mente aggressi-
vo ha portato via
Giancarlo Fan-

tacci, fondatore della G3 di
Poggibonsi, noto produtto-
re di utensili. Classe 1940,
negli utensili Fantacci ha
passato tutta la sua vita fino
a che gli è stato possibile:
già indebolito dalla malattia
non perdeva comunque oc-
casione di andare appena
possibile in azienda, con
quella tenacia, quella pas-
sione, quell’amore per il
proprio lavoro che acco-
muna molti di quelli che
hanno fatto la storia di que-
sto settore. E anche nelle ul-
time settimane quando riu-
sciva a muoversi solo se ac-
compagnato dai famigliari,
in azienda ci andava lo
stesso, giusto per sentire “il
profumo dell’officina”, come
amava ripetere.

U

Giancarlo Fantacci.
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Lidia Rambelli Benuzzi
da al suo fianco,
ogni giorno, in-
stancabile. 
E’ lei che si occupa
della gestione, del-
la contabilità, della
parte commerciale,
che non perde una
fiera, che molto
spesso accompa-
gna il marito nei
suoi viaggi… una
donna che tutti im-
parano a conosce-
re per le sue abili-
tà e per la sua for-
za, per il suo ca-
rattere, per la vo-
lontà di pensare
all’azienda prima
di ogni altra cosa,
sopra ad ogni altra
cosa.

“Erano una vera squadra”,
ricorda il figlio Piergiorgio
Benuzzi, da tempo alla gui-
da di Giben. “Ha affrontato
con coraggio la dipartita di
suo marito, mio padre, nel
1985. Abbiamo affrontato
insieme stagioni di grandi
successi e momenti difficili,
ma la sua incrollabile vo-
lontà di fare di Giben ciò
che ancora oggi è fu un
esempio per molti.
E’ mancata alla fine di una
lunga, intensa vita, la-
sciandomi l’amore visce-
rale, la passione per quel-
la azienda che lei poneva
sopra a ogni altra cosa, cer-
tamente perché l’ha vissuta
fortemente, intensamen-
te, facendo grandi sacrifici
fin dalla sua fondazione”.

“Una donna dal carattere
estremamente forte – pro-
segue Benuzzi ricordandola
– rimasta in azienda fino a
pochissimi anni fa, quando
si rese conto che per af-
frontare i tempi che tutti co-
nosciamo ci volevano armi
che non possedeva… Si
mise da parte, mantenendo
sempre contatti strettissimi
con la sua Giben, la sua vita,
la sua bandiera”.

Nel 2009 ricevette dalle
mani del presidente Am-
brogio Delachi (nella foto con
lei, ndr) il riconoscimento di
“Benemerita di Acimall”,
nella stessa serata in cui ven-
nero premiati Luciano Ber-
tesi, Adriano Aureli, Gian-
carlo Selci. Questa la moti-
vazione: “Donna di grande
carattere, in un settore da

sempre regno degli uomini,
ha saputo accompagnare e
partecipare alle scelte che
hanno portato l’azienda di
famiglia – prima fra molte –
a comprendere che la spe-
cializzazione è una scelta ob-
bligata e vincente. Una cer-
tezza che ha determinato il
passaggio dalla produzione
di macchine per il legno ge-
neriche alla creazione di
uno dei marchi più noti e in-
ternazionalmente apprez-
zati nel comparto della se-
zionatura del pannello. ■

o scorso 12 maggio
2015, all’età di 91
anni, è mancata Li-
dia Rambelli Be-

nuzzi, una delle poche don-
ne che hanno vissuto il set-
tore delle macchine per la la-
vorazione del legno da vera
protagonista.

Bolognese, nel 1947 fonda
con il marito, sposato l’anno
prima, la “Gino Benuzzi
snc”, azienda meccanica
dove si produce ciò di cui il
cliente ha bisogno. Fino al-
l’incontro, quasi casuale,
con le macchine per il legno,
e alla decisione di specia-
lizzarsi, costruire le prime
pialle, seghe a nastro, una
gamma che a poco a poco
si allarga, una produzione
sempre più apprezzata da
una clientela dapprima lo-
cale, poi regionale, nazionale
e internazionale.

La svolta arriva negli anni
Sessanta, grazie all’avvento
del pannello truciolare e a
una industria alla ricerca di
soluzioni adatte a questo
“nuovo” materiale. Innanzi-
tutto per tagliarlo. Ed ecco
che Gino Benuzzi – uomo cu-
rioso, capace e attento ai
mutamenti del settore – in-
venta la sezionatrice che
ancora oggi conosciamo, a
pressore e con la lama mo-
bile.

Nasce Giben Impianti spa
di cui Benuzzi è motore in-
stancabile grazie anche alla
moglie Lidia, che vive l’azien-

L Lidia Rambelli Benuzzi riceve 
da Ambrogio Delachi il riconoscimento
“Benemerita di Acimall”.

Xylon ITA - da 023 a 023_Layout 1  16/07/15  11:24  Pagina 23



24 XYLON luglio-agosto 2015

china 1

ltre 140mila metri quadrati di spazio esposi-
tivo, il più grande di sempre, al punto da co-
stringere gli organizzatori a ricorrere anche al
padiglione 12.1. Ben 1.269 espositori da 35
Paesi (l’11 per cento in più rispetto alla prece-

dente edizione), con numerosi arrivi da Germania, Italia,
Belgio, Spagna, Cile, Finlandia, Stati Uniti, Canada, Rus-
sia, Turchia... Bene anche sul versante dei visitatori: sono
stati 67.270 gli operatori arrivati a Guangzhou, Cina,
da 140 Paesi per aggiornarsi sulle ultime novità in tema
di tecnologie per l’industria del mobile e del legno, for-
niture, semilavorati, tecnologie e materiali per gli imbot-
titi.

Interzum Guangzhou (www.interzum-guangzhou.com)
– che si è svolto in contemporanea con Ciff-China In-
ternational Furniture Fair – è nato una dozzina di anni
fa dalla collaborazione fra Koelnmesse Gmbh e il Cina
Foreign Trade Centre Group e ha saputo consolidare il
proprio ruolo, anno dopo anno, affermandosi come l’ap-
puntamento più importante del settore in questo grande
mercato.
“La Cina è indubbiamente il più importante produttore
mondiali di arredi, maturando la capacità di offrire al
mercato mondiale una vasta gamma di soluzioni e di
stili diversi”, ha commentato Michael Dreyer, Vice Pre-
sident Asia Pacific di Koelnmesse GmbH. 
“Uno sviluppo accompagnato dalla crescita di Cifm/In-
terzum Guangzhou, oggi certamente la più importante
piattaforma dove domanda e offerta possono incon-

trarsi creando nuove opportunità di business per la
Cina, per l’Asia e per il mondo”.

Diversi i padiglioni occupati da Interzum Guangzhou, pur-
troppo ai due opposti del gigantesco quartiere fieristico
cantonese: nei padiglioni 14, 15 e 16 il mondo delle for-
niture e dei semilavorati, nei padiglioni dal 9 al 13 le tec-
nologie. A Interzum Guangzhou il compito di gestire le
presenze “non cinesi”, ovvero di offrire una spazio espo-
sitivo e servizi comparabili agli standard europei.
Abbiamo visitato la rassegna, svoltasi dal 28 marzo al
primo aprile scorso, per la prima volta. Ci siamo trovati
di fronte a un gigantesco evento che effettivamente rap-
presenta una grande opportunità per le imprese ita-
liane e, più in generale, per le imprese straniere che
vogliono esportare in questa parte del mondo. E non è
un caso, a nostro avviso, che i partner cinesi abbiano
scelto di essere affiancati da Koelnmesse nella orga-
nizzazione di questa importante “sezione internazio-
nale”, così come ci pare di rilievo sottolineare la
presenza di diverse “collettive nazionali”, fra cui una par-
tecipazione firmata da Ice-Agenzia per il commercio
estero e Acimall, l’associazione dei costruttori italiani
di tecnologia, che a dire il vero non ha avuto il successo
che avrebbe meritato.
Purtroppo una serie di ritardi (dovuti alla non certo sem-
plice stagione economica attraversata dal settore) e il
costume fortemente italico di prenotare lo spazio a una
fiera solo all’ultimo momento (una consuetudine che ge-
neralmente non coincide con la necessità degli organiz-

Cifm/Interzum Guanghzhou 2015
si conclude con nuovi record

O
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zatori di gestire al meglio lo spazio che vendono, spe-
cialmente se si tratta di fiere particolarmente attrattive
come Interzum Guangzhou) non hanno permesso di ac-
cogliere molte adesioni. 
Ma, come leggerete fra poco, stiamo parlando del primo
episodio di una storia che potrebbe avere ben più cor-
posi sviluppi. 

Un altro punto che ci piace approfondire: lo stand Ice-
Acimall ha occupato una sessantina di metri quadrati.
Altri quattrocento, se non andiamo errati, sono stati oc-
cupati dalla presenza di espositori diretti del “made in
Italy”. 
Tutti gli altri erano a Guangzhou attraverso rivenditori o
filiali locali. Fatto salvi questi ultimi, per gli altri ha re-
gnato una sorta di “invisibilità”, perché la formula scelta

di fatto non permette di apparire nel catalogo come
espositori. Il risultato è che di imprese, di tecnologie e
prodotti italiani a Guangzhou ce n’erano e tanti, ma non
sempre era facile individuare le nostre proposte. 
Ben più evidenti, ben più percepibili le presenze di altre
collettive: Germania, Spagna, Cile, Turchia, Usa/Ca-
nada… Peccato.

Partecipare attraverso rivenditori cinesi è scelta legit-
tima ed efficace, ma ciò spesso, molto spesso, significa
che per l’azienda o il gruppo italiano non ci sia nemmeno
– come già accennato – una riga sul catalogo della ras-
segna, quasi non avessero nemmeno partecipato. 

L’Italia merita una maggiore visibilità, lo ribadiamo, una
questione a cui pare si possa ovviare presto perché gli
organizzatori, Koelnmesse Italia in primis, stanno stu-
diando il modo per far sì che ogni partecipante, indi-
pendentemente dalla formula scelta per essere a
Canton, sia regolarmente e visibilmente iscritto a cata-
logo, al costo di qualche decina di euro… 

Ma la cosa indubbiamente più importante è stato il con-
statare la soddisfazione degli espositori italiani che
hanno visto tanti visitatori e instaurato numerosissimi
contatti non solo con un mercato davvero enorme, ma
anche con tutta una serie di buyers che non mancano di
arrivare da queste parti, fra cui molti statunitensi, au-
straliani… d’altra parte basta guardare il mappamondo
da un altro punto di osservazione per vedere che Guan-
gzhou non è poi così distante da loro… 

“Sono visitatori che a Colonia non verrebbero o dove
comunque non manderebbero più persone, ma al mas-
simo uno o due rappresentanti”, ci spiega Thomas Ro-
solia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia. 
“Il successo della nostra fiera a Guangzhou non è certo
un problema per Interzum Colonia: mondi diversi, fiere
differenti, un pubblico diverso… una fiera che funziona
molto bene, alla quale molti espositori partecipano da
diversi edizioni, proprio perché ne toccano con mano
l’efficacia e ne fanno un importante strumento per con-
solidare la propria presenza in questo mercato. Non
solo: che i tassi di crescita
della economia cinese non
siano quelli del passato non to-
glie nulla alle enormi possibi-
lità che chi vi opera si trova di
fronte, interlocutori sempre più
alla ricerca di partner che sap-
piano dare loro l’alta qualità,
interessati a prodotti, compo-
nenti, tecnologie di livello”.

Thomas Rosolia.
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FURNIPRO ASIA DAL 14 AL 16 MARZO 2016

In occasione di Interzum Guangzhou si è svolta la
conferenza stampa di presentazione della pros-
sima edizione di furniPRO Asia, evento dedicato alle
tecnologie e alle furniture per l’industria del mobile
e del legno si terrà dal 14 al 16 marzo 2016
presso il Singapore Expo. Michael Dreyer, Vice Pre-
sident Asia Pacific di Koelnmesse GmbH, ha pre-
sentato le nuove date, la nuova location e la nuova
partnership: la prossima edizione, infatti, si terrà
in concomitanza con Iffs-International Furniture
Fair Singapore, fiera dedicato al designe all’arredo
che fa parte dell’Asean furniture exhibition circuit
e che gode del patrocinio dell’Asean Furniture In-
dustries Council. 
“Questa nuova, prestigiosa collaborazione fra Iffs e
FurniPro Asia – ha detto Dreyer – ci permetterà di
offrire, a partire dal prossimo anno, maggiori op-
portunità sia agli espositori che ai visitatori. Una si-
nergia che, grazie anche alla adesione all’Asean i
rafforzare ulteriormente la propria leadership nei
comparti delle furniture e delle tecnologie nell’area

VIVA L’ITALIA!
Paolo Quattrocchi è il direttore dell’ufficio Ice di Can-
ton. Con lui abbiamo fatto quattro chiacchiere sulla fiera,
sulla Cina, su cosa potrebbe riservare il prossimo futuro.

“Sono in Cina da poco più di
un anno ci dice Quattrocchi
– e questa è la mia prima
esperienza nel mondo delle
tecnologie e delle forniture
per il mobile. Ed è la prima
volta che ci presentiamo con
un padiglione nazionale per-
chè, insieme con l’associa-
zione di categoria Acimall,
vogliamo costruire le basi per un futuro di ancora mag-
giori soddisfazioni per le imprese italiane del com-
parto.Vogliamo avviare una presenza forte e stabile, un
progetto a medio termine per il quale anche la collabo-
razione con Koelnmesse, e con la filiale italiana in pri-
mis, sarà preziosissima”.

“Abbiamo gettato un seme”, ha proseguito Quattrocchi.
“Continuiamo a essere uno dei più forti partner della
Cina e non solo nelle tecnologie per il legno, un motivo
di grande e concreta soddisfazione per la qualità ita-
liana.D’altra parte tutti sappiamo quanti e quali balzi in
avanti abbia compiuto la Cina negli ultimi decenni, lo
sviluppo dell’industria nazionale, la nuova coscienza
verso standard qualitativi sempre più elevati... Per le
nostre imprese il compito di essere sempre un passo
avanti in termini di innovazione, continuità, qualità com-
plessiva e di continuare a proporsi come partner di ri-
ferimento per chi è alla ricerca dell’eccellenza assoluta.
In termini più generali posso dirle che le imprese ita-
liane in Cina investono molto (da alcuni dati risulta ad-

Paolo Quattrocchi.
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GLI EVENTI COLLATERALI NELLA “PIAZZA”
L’edizione 2015 di Interzum Guangzhou ha ospi-
tato nel padiglione 14.1, nell’ambito della visitor
lounge “Piazza”, una serie di conferenze stampa e
occasioni di approfondimento. Fra i temi discussi la
presentazione di quelli che sono gli standard della
ferramenta per il mobile di produzione europea e
statunitense, proposta da Huang Zhiwei di TÜV
Rheinland. 
Nei giorni seguenti si è tenuto il seminario “Behind
the Furniture Industry’s Progress”, ovvero come
processi tecnologici innovativi e componenti che of-
frono nuove prestazioni possano contribuire a pro-
gettare mobili “migliori” da tutti i punti di vista.
Relatori sono stati Michael Tsang di Linak che ha
illustrato le potenzialità dei sistemi elettrici di re-
golazione nell’arredo moderno. Con lui, per parlare
delle nuove prospettive nei processi produttivi of-
ferte dagli utensili, Andy Xia di Leitz Tooling Sy-
stems. L’incontro si è poi concluso con il contributo
di Uwe Kraemer di Rehau che ha fornito una pa-
noramica sul tema della bordatura laser, certa-
mente non ancora diffusa nel continente asiatico.

PARTE PRIMA
La seconda parte del Focus China – con le interviste
alle aziende Bacci, Biesse, Cefla, Cms Group, Fgv, Greda,
Ica, Italiana Ferramenta, Makor, Sige, Sistemi Klein, 
e Scm Group – sarà pubblicata sul numero
di settembre-ottobre.

dirittura che le nostre imprese investano più del doppio
di quanto non facciano le aziende cinesi in Italia, ndr.).
Una attenzione a cui certamente i nostri imprenditori
guardano come una opportunità per compensare an-
damenti meno positivi in altri mercati del mondo, per-
chè la Cina oggi è indubbiamente una realtà
consolidata, con forti radici e un potenziale elevatis-
simo, dettato dai numeri di questo grandissimo Paese,
di una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, della
volontà sempre più diffusa di poter avvicinare uno stile
di vita diverso, migliore...
A ciò si aggiungono le politiche governative, tese a ri-
durre le differenze che ancora esistono fra città e aree
rurali a livello di istruzione, di sanità, di accesso ai ser-
vizi; un generale orientamento verso l’Occidente, se
posso definirlo così, che non può che essere il terreno
ideale su cui costruire gli ulteriori successi delle nostre
imprese”.

E c’è un altro argomento sul tavolo che potrebbe portare
“buone nuove”, ovvero la necessità di affrontare la “que-
stione ambiente”. “Anche in questo ambito si prean-
nunciano cambiamenti”, ci racconta il direttore di Ice
Canton. “Per quanto ancora non esista un corpo di  re-
golamenti e disposizioni così stringente come in Europa
o in altri paesi del mondo è indubbio che ci sia la vo-
lontà, la necessità di ridurre l’impatto di ogni attività
economica sull’ambiente: sono stato invitato a diverse
inaugurazioni di nuovi insediamenti sia produttivi che
residenziali e ovunque ho avuto prova del persegui-
mento di nuovi standard, assolutamente in linea con i
dettami internazionali. 
Tutto questo potrebbe creare altre nuove opportunità
per le imprese italiane, da sempre capaci di proporre
soluzioni meno inquinanti, meno energivore, più attente
al corretto impiego delle risorse disponibili.
A patto – conclude Quattrocchi – di avere la volontà di
lavorare in Cina investendo in una presenza strutturata,
che offre indubbiamente maggiori opportunità di suc-
cesso: la Cina richiede impegno, costanza, progettua-
lità, convinzione, una strategia il più possibile definita e
coerente”.

Tanti gli spunti di riflessione nati dalla nostra partecipa-
zione a Interzum Guangzhou e tanti altri – ne siamo certi
– emergeranno dalla prossima edizione, in calendario
dal 28 marzo al primo aprile 2016. Ma noi abbiamo an-
cora tante altre cose da raccontarvi e se volete sapere
come si stanno muovendo le aziende italiane in Cina non
dovrete fare altro che leggere il prossimo numero di
Xylon... 

a cura di Luca Rossetti ■
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al 2017 – e, più precisamente, dal 22 al 26
maggio – si cambia musica: non più industria
da una parte e artigianato dall’altra; non più i
più meno ufficiali, riconosciuti o riconoscibili

“padiglioni tedeschi“ e “padiglioni esteri“. 
Quella che ci aspetta è una piccola rivoluzione, la scelta
di un percorso in fondo già sperimentato da altre rasse-
gne, Xylexpo in primis, e che possiamo riassumere così:
padiglioni ufficialmente aperti a tutti, ognuno caratteriz-
zato dalla presenza di una testa di serie, ovvero di un
“gran nome“, del tipo Homag, Weinig, Biesse o Scm e
pochi altri... 
E attorno tutti gli altri, senza distinzioni di ceto o colore!
Battute a parte, lo scenario che si prefigura appare più
aperto e vicino alle necessità dei visitatori più che al ten-
tativo di creare una sorta di “gerarchia“ per dimensioni,
materiali o altro.

"Ligna è un punto di riferimento mondiale per l'innova-
zione di settore e con questo nuovo concept vogliamo
rispondere alla evoluzione del mercato, aprendo nuove
prospettive. In altre parole vogliamo preparare Ligna al
futuro", ha commentato Bernhard Dirr, direttore del-
l'associazione dei costruttori di tecnologie tedeschi, da
sempre partner di Deutsche Messe nella organizzazione
della rassegna.

Più in particolare: lavorazione del massello, industria del
mobile e artigianato confluiranno in nuovo settore espo-
sitivo, denominato "Utensili, macchine e impianti per
la produzione singola e di serie". La definizione non è
forse un esempio di buona sintesi, ma dipinge una re-
altà di fatto: i sistemi di produzione delle piccole e medie
aziende non sono poi così diversi da quelli delle grandi.
Parlare di industria e di artigianato da un punto di vista
delle tecnologie, delle modalità, del flusso delle infor-
mazioni non ha poi così molto senso, oggi come oggi.
Così come difficilmente potremo trovare aziende che la-
vorano solo ed esclusivamente il massello e altre indis-
solubilmente legate solo al pannello...
Secondo gli organizzatori il nuovo lay-out ovvierà a molte
situazioni rese oramai eccessivamente obsolete dai fatti,
favorendo i visitatori che si troveranno di fronte a una
proposta più chiara, omogenea. Rimarranno alcune
“linee guida”: gli espositori che propongono prevalen-
temente lavorazione del legno massello saranno dislo-
cati per lo più nel padiglione 27, nei pressi delle
tecnologie per la segheria, ospitate dal padiglione 25, e
delle costruzioni in legno (padiglione 13). Finitura al pa-
diglione 17, con più forti sinergie con il padiglione 26
che ospita l’industria dei materiali a base legno, insieme
a tutto  ciò che riguarda l’“energia dal legno”. Per l’au-
tomazione uno “spazio speciale” nel padiglione 16.

Ligna riconferma con decisione il proprio ruolo 
di fiera leader per i settori coinvolti 
nelle tecnologie per il legno e i suoi derivati. 
E si annunciano alcune novità per la prossima edizione.

Ligna 2015, in tanti ad Hannover!

D

Ligna e InterzumFOCUS
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TORNANDO AL 2015...
Presi dall’ansia del guardare avanti stavamo per dimen-
ticarci di raccontarvi qualche dato sull’ultima edizione:
dall’11 al 15 maggio scorso il quartiere fieristico di Han-
nover è stato molto ben frequentato. Dagli espositori, in-
nanzitutto, che sono stati ben 1.567 su un'area di oltre
120mila metri quadrati. 96mila i visitatori specializ-
zati che hanno varcato le soglie di Ligna, di cui circa
40mila (furono „solo“ 32.800 nell'edizione 2013) sono
arrivati ad Hannover da tutto il mondo. Un dato di
estremo interesse, che sottolinea la forte attrattiva a li-
vello internazionale della rassegna. Fra i Paesi da cui è
arrivato il maggior numero di visitatori troviamo, nell’or-
dine, l’Austria, la Francia, l’Italia, gli Stati Uniti, il Regno
Unito, la Russia, il Belgio, la Polonia, la Svezia, la Cina e
il Brasile. 
L'affluenza di visitatori asiatici ha registrato un impor-
tante incremento, passando dai 2.800 del 2013 ai
4.700 dello scorso maggio. Una crescita esponenziale
per gli arrivi dal Medio e Vicino Oriente, con un eclatante
86 per cento in più, una percentuale che si ferma al 62
per cento per gli arrivi dall'Asia meridionale, orientale e
centrale.
Uno sguardo all’America centrale e meridionale, da cui
sono arrivati 2.800 operatori in visita, contro i 1.700 del-
l’ultima edizione.

Una soddisfazione per i numeri che ha importanti riflessi
anche sulla qualità dei contatti: "Chi voleva fare affari
a livello internazionale era presente ad Hannover: un
quarto dei visitatori specializzati era in fiera con l'in-
tenzione di fare ordini o li ha fatti", ha commentato Jo-
chen Köckler del cda di Deutsche Messe. 

INNOVAZIONE
Quasi superfluo scrivere dell’altissimo livello delle tec-
nologie esposte, della quantità di innovazioni presenti. E
se, come da qualche anno a questa parte, di “rivoluzioni”

non si può più parlare,
ciò non toglie che ci
sia stato molto da ve-
dere all’opera nelle
cinque giornate di
fiera. Il tema “Indu-
stria 4.0” è stata la
parola d’ordine prati-
camente ovunque. 
Non abbiamo pratica-
mente visto uno stand
dove non ci fosse la
massima attenzione
non solo alle macchine
o alle attrezzature in
quanto tali, ma ai soft-
ware, alla semplicità di
gestione, alla possibi-
lità di integrazione in
flussi di informazioni e
modalità che permet-
tano efficacia ed effi-
cienza. Una ricca di
idee, di proposte e di
contenuti. 
D’altra parte i tanti articoli
che abbiamo scritto negli
ultimi numeri delle nostre
riviste e che trovate in que-
ste pagine ne sono una di-
retta conseguenza...

Per carità, anche ad
Hannover qualche spa-
zio vuoto, qualche
stand di dimensioni
più contenute si è no-
tato, ma il bilancio con-
clusivo non può che
essere decisamente
positivo.

La speranza di molti è che tutto questo si traduca in tanti
ordini, una nuova spinta per un settore che ha ancora
bisogno di ritrovare una parte significativa dei propri fat-
turati. (l.r.) 

www.ligna.de
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ra le macchine che hanno attirato maggiore at-
tenzione presso lo stand Holzma a Ligna 2015,
la “Hps 320 flexTec” è stata una delle anteprime
mondiali proposte dal costruttore tedesco. 

Il modello rivoluziona completamente il processo di ta-
glio e, in particolare, il flusso di pezzi nella produzione su
misura. Perché la nuova cella di taglio per pannelli sin-
goli è così speciale? Il cuore della cella è un robot indu-
striale che si occupa di movimentare pezzi e strisce
durante la sezionatura, con un processo altamente fles-
sibile, completamente automatizzato e molto più effi-
ciente rispetto a molte soluzioni tradizionali. Il robot si
contraddistingue anche per l’altissimo grado di disponi-
bilità. Nel complesso la cella consente un notevole ri-
sparmio di energia, materiale e tempo rispetto ai sistemi
tradizionali, in linea con la filosofia “ecoPlus”.
“Hps 320 flex Tec” é stata uno dei tre vincitori del Pre-
mio per l’Innovazione. Il prestigioso premio è stato rila-
sciato a seguito della valutazione da parte di tre illustri
esperti membri del “20th Novelty Symposium”: An-
dreas Heinzmann (Schuler Consulting), Uwe M.Schrei-
ner (DRW-Verlag Weinbrenner), Prof,Dr.Ing. Frieder
Scholz (Hochschule Rosenheim).
I vantaggi principali sono presto elencati: tagli di ridu-
zione illimitati per la massima efficienza nella produ-

zione con lotto singolo; sfruttamento ottimizzato dei ma-
teriali e massima flessibilità negli schemi di taglio; eti-
chettatura automatica dei componenti; movimentazione
automatica degli sfridi; tagli longitudinali e trasversali
completamente automatici con una sola segatrice;
ideale per realtà artigianali e industriali che producono
fino a 1.500 pezzi per turno di lavoro (la produttività
varia in base agli schemi di taglio). 

A Ligna 2015, Holzma ha presentato anche “Hpp 130”,
una nuova sezionatrice pensata per le aziende artigia-
nali che vogliono accedere alla produzione di precisione.
L’innovativa sezionatrice compatta è dotata di tutte le
unità necessarie per il taglio di pannelli singoli e piccole
serie. Non servono lunghi processi di valutazione: i clienti
possono cominciare subito a lavorare e portare la loro
produzione a nuovi livelli di prestazioni. La “Hpp 130” è
una scelta ottimale, con un costo appena superiore a
una sezionatrice circolare ben equipaggiata e un pro-
cesso di taglio preciso ed efficiente.
La serie 2 di Holzma è da tempo sinonimo di precisione
e prestazioni elevate in spazi ristretti. La “Hpp 200” è il
nuovo modello base in questa categoria, una novità che
definisce nuovi standard di flessibilità e opzioni di am-
pliamento. La “Hpp 200” è infatti equipaggiata con tutta
la tecnologia necessaria e può essere personalizzata

Esiste un modo efficiente ed economicamente redditizio per rispondere alle esigenze
sempre più sofisticate di sezionatura dei pannelli? 
Allo stand Holzma, durante Ligna 2015, risposte innovative e intelligenti.
Il costruttore di macchine tedesco ha presentato nuove soluzioni di sezionatura 
grandi e piccole, per produzioni di serie o per processi di taglio su misura. 
Una carrellata di novità per tutti i livelli di prestazioni nell'industria e nell'artigianato. 

Le novità Holzma: nuove sezionatrici,
nuove tecnologie, nuovi orizzonti

F
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“Hps 320 flex Tec”.

La consegna del premio Innovazione 
per la “Hps 320 flex Tec”.
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come richiesto: le aziende artigianali possono così man-
tenere la loro flessibilità con una sezionatrice espandi-
bile per soddisfare eventuali esigenze future.
Caratteristiche: massima flessibilità di configurazione,
rapporto prezzo/prestazioni interessante, versione con
sporgenza lama di 80 mm invece di 60 mm, velocità op-
zionale per il carro lama fino a 120 m/min, e predispo-
sizione per la connessione al sistema di stoccaggio.

“CombiTec” di Holzma offre una speciale opzione per i
tagli di riduzione per la produzione a lotto singolo. Que-
sta novità consente di effettuare i tagli di riduzione su-
bito dopo il processo di sezionatura. Il cliente risparmia
tempo e denaro grazie alla riduzione dei tempi di movi-
mentazione e degli scarti di materiale.
“CombiTec” è una funzionalità consolidata che Holzma
offre da tempo su tutte le sezionatrici angolari. Da Ligna
2015 è disponibile anche per le sezionatrici singole
(Hpp/Hpl) delle serie 3 e 4.

La nuova serie 5 di Holzma alza l'asticella delle sezio-
natrici. Tutti i modelli al top di gamma “Hpp”, “Hpl” e
“Hkl” si distinguono da tempo nella produzione di serie,
in virtù della loro stabilità, precisione e prestazioni. I
nuovi modelli fanno un passo avanti ulteriore, con note-
voli migliorie progettuali al sistema di estrazione e un in-
cremento significativo della facilità di manutenzione e
servizio. Queste migliorie aumentano la disponibilità
delle sezionatrici ad alte prestazioni e, di conseguenza,
la loro efficienza in produzione. 
Ecco le nuove funzionalità in sintesi: tecnologia di estra-
zione innovativa con guida truciolo ottimizzata, proce-
dura semplificata per il cambio del nastro per una
manutenzione più agevole, usura minima del nastro gra-
zie ad accorgimenti progettuali, nuova guida del carro
lama con rulli autoregolanti (brevettati) e, infine, pochi
punti di lubrificazione centralizzati.

Molti visitatori presenti allo stand di Holzma erano co-
struttori di facciate e pareti divisorie, richiamati dalla
“Hpp 300 multiTec”, una macchina che taglia, fora e
fresa in un unico passaggio. Così non solo risulta più ef-
ficiente, ergonomica ed economica di un impianto con
più macchine, ma evita anche ai costruttori di facciate e
pareti divisorie di effettuare lavorazioni a valle e prati-
care i fori di installazione sul cantiere. Si ottengono così
componenti pronti da assemblare con un livello di pre-
cisione senza precedenti e costi di produzione netta-
mente inferiori. 

A dimostrazione dell’ampio ventaglio di possibilità of-
ferte dai propri sistemi, Holzma, insieme a Weeke e
Homag Automation, ha proposto una demo di “Hpp 300

profiLine”, una combinazione di macchine composta da
una sezionatrice, un sistema di stoccaggio e un'unità di
nesting, completa di software di connessione. Questa
soluzione è ideale per aziende che devono produrre
pezzi rettangolari e in forme libere, ad esempio costrut-
tori di veicoli, cantieri navali e arredatori d’interni. Le tre
macchine operano "a braccetto" e comunicano fra loro
fin dall'inizio del processo tramite un software standard.
Viene così garantito un processo di produzione fluido ed
estremamente efficiente, anche quando si producono
piccole quantità o lotti di un solo pezzo. Inoltre, la se-
zionatrice, il sistema di stoccaggio e la macchina di ne-
sting sono in grado di gestire tutta la gamma di materiali
utilizzati nei mercati di riferimento. 

All’interno di questa combinazione Homag Automation
ha presentato una versione completamente rinnovata
del sistema di stoccaggio “Tlf 211”. Il nuovo modello ri-
propone i punti di forza del precedente “Tlf 210”, ai quali
si aggiungono velocità superiori, maggiore precisione
nella movimentazione dei pannelli e una gamma più
ampia di pannelli trasportabili. Le interfacce standard
agevolano la connessione con altre macchine. La “Tlf
211” ottimizza i percorsi di trasporto e riduce drastica-
mente il tempo e il fabbisogno di materiale, con un in-
gombro non superiore a 600 m².
Per l’efficienza dei flussi di produzione serve un’intera-
zione ottimale fra operatore e macchina. I visitatori di
Ligna hanno potuto "sbirciare" alcune idee futuristiche
presso l’Homag Group Innovation Center, dove Holzma
ha presentato la propria visione futura del funziona-
mento delle macchine, accanto a una soluzione com-
pleta per la guida intelligente dell’operatore. 
Questa soluzione indica all’operatore quale parte deve
essere scaricata su quale pallet e quando farlo, realiz-
zando un processo molto più ergonomico ed efficiente. 
Per macchine piccole o grandi, produzioni a lotto singolo
o di serie, Holzma ha dunque mostrato a Ligna 2015
l’evoluzione di tutte le categorie e tipologie di macchine.
Gli operatori in visita hanno così potuto toccare con
mano novità tecnologicamente avanzate che continue-
ranno a promuovere il progresso della lavorazione del
legno.

www.holzma.com

“Hpp 130”.
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E’ stata una edizione di grande importanza per
noi: non solo perché abbiamo registrato un forte

interesse da parte di visitatori da tutto il mondo, ma
perché abbiamo potuto dimostrare la nostra vera na-
tura, ciò che Scm Group è realmente”. In queste parole
di Andrea Aureli, amministratore delegato di Scm
Group, la soddisfazione per il successo della partecipa-
zione alla grande biennale delle tecnologie per il legno
del gruppo di Rimini.
“Con la grande installazione “Streaming Innovation”,
che ha contribuito a dare una forte identità alla nostra
area espositiva, abbiamo voluto raccontare chi siamo”,
ha proseguito Aureli. “Vale a dire, un grande gruppo di
specialisti capaci di dar vita a un flusso di innovazioni
tecnologiche perfettamente integrate tra loro… esatta-
mente come le differenti essenze di legno che si in-
contrano e insieme hanno creato un grande portale di
accesso alle tecnologie innovative del gruppo a Ligna
2015”.

Un commento che non lascia spazio a interpretazioni:
Ligna è andata bene. E’ stata una buona edizione, tanti
i contatti, tante le possibilità di perfezionare o avviare
trattative concrete. Un clima che trova riscontro nei ri-
sultati del gruppo riminese, resi noti nel comunicato con-
clusivo: “Per il nostro gruppo Ligna 2015 è stata una
delle fiere di maggior successo degli ultimi anni, in per-
fetto trend con un periodo di importanti risultati: il bi-
lancio consolidato 2014 del Gruppo raggiunge i 466
milioni di euro di fatturato, in crescita del 4,3 per cento
rispetto all’anno precedente e con un buon equilibrio
economico finanziario”, ha proseguito Andrea Aureli.
“Abbiamo, inoltre, approvato un ambizioso piano trien-
nale di investimenti e ottenuto in questi primi mesi del-
l’anno eccellenti conferme dal mercato, quali
l’importante ordine del valore di 15 milioni da parte di
un prestigioso cliente cinese, seguito dalla commessa
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di un grande impianto nel Regno Unito per un valore di
altri sei milioni, una testimonianza della nostra leader-
ship anche nella realizzazione di sistemi produttivi avan-
zati e complessi”.

Scm Group non ha fatto certo mancare nuove e rinno-
vate tecnologie nei 4mila metri quadrati espositivi arti-
colati in quattro “stand tematici” (tecnologie per
l’industria al padiglione 25, per l’artigianato al padiglione
1, per le costruzioni in legno (Routech) al 15 e per la fi-
nitura,Dmc e Superfici, al 16): più di 60 macchine, tre
sistemi di celle produttive integrate e intelligenti, oltre
300 specialisti pronti a rispondere a qualsiasi curiosità
o necessità dei visitatori grazie a una offerta pratica-
mente unica per completezza e possibilità di integra-
zione.
Argomento forte della presenza di Scm Group a Ligna
2015 sono state le “Smart Manufacturing Cells”, si-
stemi composti da celle integrate, accanto alle quali ha
trovato posto una ricca presentazione di novità: dai cen-
tri di lavoro per il mobile (“Morbidelli Planet P800”, “Mor-
bidelli Powerflex S”, “Morbidelli Cyflex hp”) a una
autentica rivoluzione nelle tecnologie di bordatura, rac-

“Streaming Innovation”. Questo il pensiero
forte di Ligna 2015 per il colosso riminese,
ben rappresentato da una megastruttura
al padiglione 25. Una buona edizione, 
che conferma i buoni risultati economici
del gruppo…

Ottime soddisfazioni 
per Scm Group

“
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Xylon ITA - da 032 a 034_Layout 1  17/07/15  11:28  Pagina 32



XYLON luglio-agosto 2015 33

colte nello “Stefani Edgebanding Hub”; dalle proposte
per la levigatura con effetto sgorbiato firmate Dmc al
nuovo centro di lavoro per il serramento Scm “Accord 25
fx”, con importanti performance di lavorazione.

Oggi più che mai le “celle” sono soluzioni ideali per chi
ha bisogno di produrre diversificando e aggiornando con-
tinuamente i propri prodotti, introducendo nuove colle-
zioni per interpretare costantemente i trend del design e
i gusti dei clienti. Nuove logiche industriali che richie-
dono sistemi produttivi “intelligentemente flessibili”,
capaci di combinare alti livelli di redditività e produtti-
vità, massima personalizzazione, alta velocità, estrema
facilità di configurazione. 
Come affrontare questa sfida? Semplice: automazione
evoluta e integrazione di macchine e sistemi che pos-
sono lavorare sia singolarmente sia, appunto, in combi-
nazione tra loro. Il tutto governato da software di alto
livello che gestiscono il flusso delle informazioni e la lo-
gistica dei materiali in lavorazione. Ma – si badi bene –
sempre con una semplicità assoluta, che renda il tutto
gestibile anche da operatori non specializzati. 
Scm Group propone già da qualche anno soluzioni co-
stituite da celle singole di sezionatura, bordatura e fo-
ratura che si integrano fra loro grazie al software; a Ligna
ha presentato lo stato dell’arte della propria proposta:
due sistemi dedicati alla produzione del mobile e uno
alla produzione del serramento. 
Per il mobile a Ligna è stato presentato un “sistema” a
medio/alta produttività con cui produrre fra i 12 e i 14
ambienti (cucine o giorno/notte) completi per turno, for-
mato da una cella di sezionatura a “lotto uno” Gabbiani
con magazzino automatico integrato “Flexstore EL”, una
cella di squadra bordatura – sempre a “lotto uno” – Ste-
fani “Easy Order AZ” e una cella di foratura “Morbidelli
Uniflex hp”, anche questa ovviamente “batch one”.
Cuore del sistema il nuovo software di supervisione
“Watch Store” che rende assolutamente automatica
ogni operazione di prelievo e movimentazione.

La volontà di mostrare che questo tipo di soluzioni si può
sempre adattare alle reali necessità delle imprese, Scm
Group ha allestito a Ligna anche un secondo sistema di
celle con caratteristiche tecniche generali confrontabili
ma con una produttività più contenuta, pari a due, tre
ambienti per turno. Un sistema composto dalla cella di
lavoro per il taglio con tecnologia nesting Scm “Pratix
S15” con elevatore di carico e tappeto di scarico, pro-
gettato per il taglio nesting di qualsiasi formato; la bor-
datrice automatica Scm “Olimpic K800”, attrezzata per
garantire produzioni continue e di qualità, e la nuova fo-
ratrice Morbidelli “Cyflex 1300”, capace di operazioni di

foratura, taglio lama e fresatura con tempi ciclo estre-
mamente bassi.
Anche in questo caso il punto di forza è nella capacità di
integrare singole macchine in modo dinamico e otti-
male grazie a software che gestiscono i sempre più fre-
quenti cambi senza perdere il ritmo della produzione. 
Il terzo sistema era riservato a una produzione fino a
40 serramenti, grazie alla integrazione di una piallatrice
automatica Scm “Superset NT” con una cella per teno-
natura-profilatura Scm “Accord WD”, uno strettoio auto-
matico Cpc “Pao 2000”, una calibratrice-levigatrice Scm
“Sandya 900” (novità assoluta, dotata di gruppo super-
finitore per calibratura e levigatura di ante e telai as-
semblati) e la calibratrice-levigatrice-strutturatrice Dmc
“System T4” con gruppo “Planetario” per la finitura a
poro chiuso o strutturato di ante e telai assemblati. 

Ottimo successo per i software sviluppati da Scm Group,
presentati in una elegante area con otto postazioni de-
dicate, dove i visitatori hanno potuto provare diretta-
mente la semplicità d'uso, l'efficacia e la potenza della
programmazione avanzata che rende sempre più evo-
lute le tecnologie del gruppo. 

Una gamma completa di soluzioni, di cui abbiamo già
avuto modo di scrivere sugli ultimi numeri delle nostre ri-
viste.
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NEGLI ALTRI PADIGLIONI…
Ma le novità non erano tutte al padiglione 25. Al padi-
glione 16 è stato possibile toccare con mano le ultime fa-
tiche di Superfici e Dmc per il mondo della finitura,
mentre al padiglione 15 il gruppo ha mostrato – per la
prima volta in un “padiglione dedicato” quelle che sono
le proposte per l’edilizia in legno, primo fra tutti il cen-
tro di lavoro a sei assi interpolanti “Oikos” di Routech al
padiglione 15.

Al padiglione 11 il mondo delle macchine “stand alone”,
delle soluzioni più di altre indirizzate verso l’artigianato
e la piccola-media impresa. Uno spazio importante che
ha avuto come leit-motiv la “500 Kube”, una Fiat 500 L
del 1969 “rivestita” con 200 diverse essenze cubetti di
legno dall'artista Luciano Molinari, nell’ambito del pro-
getto Scm Group “I Feel Wood”, un percorso di collabo-
razione con artisti e artigiani teso a portare alla ribalta
la “straordinarietà” di cosa é possibile fare con le
macchine classiche, e di come la passione, la compe-
tenza, la manualità, la tecnologia possano aprire nuove
strade espressive, oltre che essere alla base della quo-
tidianità per migliaia di imprese del legno. Indubbia-
mente una delle immagini che più rimarranno nella
memoria di quanti hanno visitato Ligna 2015.

Dopo il successo della rinnovata gamma “L’invincibile”,
presentata l’anno scorso al salone internazionale di No-
rimberga, Scm ha presentato a Ligna 2015 la nuova
“L’invincibile SiX”, una sega circolare top di gamma per
lavorare sia pannelli in nobilitato che in legno massello,
per tagli a 90° ma anche obliqui in entrambe le direzioni
+/- 46°, il tutto senza mai rimuovere la lama incisore, in
sicurezza, e con la massima qualità del prodotto finito
con il minimo spreco. Grandi novità anche da Minimax,
con le nuove gamme “Elite” ed “Elite S”, il top delle
macchine professionali prodotte da Minimax che si sono
presentate quest’anno con un design semplice ed ergo-
nomico. 

IN CONCLUSIONE
“Una edizione che ci ha permesso di ribadire la nostra
leadership di mercato – ha concluso Andrea Aureli –
che si esplicita in quello che è il nostro più importante
plus, ovvero dominare l’intero processo con i nostri mar-
chi e i nostri specialisti attraverso innovazione e qua-
lità, da sempre i pilastri del nostro successo”. 

www.scmgroup.com

ALTA QUALITA’ NELLA BORDATURA
La perfezione estetica dei pannelli, anche quando
si parla di grandi serie, e?da sempre uno degli obiet-
tivi prioritari della ricerca tecnologica di Scm Group.
A Ligna ha presentato le nuove soluzioni “AirFu-
sion” e “PuBox L” che non solo consentono nuovi
e concreti vantaggi per l’operatore, ma ampliano
la gia?ricca gamma di tecnologie per l’incollaggio
del bordo, quali il rullo colla ottimizzato con vasca
o le tecnologie “SlimLine”. 
La tecnologia “AirFusion”, che consente la borda-
tura senza l’utilizzo di colla grazie ad aria ad alta
temperatura e pressione, rende praticamente invi-
sibile il punto di giunzione fra bordo e pannello.
Una tecnologia estremamente versatile, perfetta-
mente integrabile con le tecnologie tradizionali di
incollaggio,disponibile su tutta la gamma di borda-
trici Scm Group. 

Mantenere le prestazioni della colla Pur a livello ot-
timale e?il compito del nuovo prefusore per colla
poliuretanica “Pu Box L” che, con un design com-
patto e ben integrato nella macchina, consente di
ottimizzare i consumi fondendo la colla solo
quando serve. L’esclusivo dispositivo di raffredda-
mento “Cfs”, inoltre, evita l’aumento indesiderato
della viscosita?e, quindi, l’invecchiamento progres-
sivo della colla che rimane nella camera di fusione.
Un sistema per la fusione rapida e il ripristino del
livello della colla nel “Pu Box L” consentono di pre-
venire le incrostazioni, riducendo del 50 per cento
il quantitativo di colla fusa presente all’interno
della vasca colla, offrendo al contempo il massimo
grado di protezione dall’umidita?– e, quindi, dalla
reticolazione – fino alla zona del rullo di applica-
zione, anche grazie all’innesto diretto a circuito
chiuso del prefusore con la vasca colla. 

Xylon ITA - da 032 a 034_Layout 1  16/07/15  11:26  Pagina 34



Makor Group ha partecipato all’ultima edizione della fie-
ra Ligna di Hannover. E’ stato notevole il successo riscosso
nel meeting della rete di vendita al quale hanno par-
tecipato circa 150 persone e durante il quale sono sta-
te presentate e discusse la strategia dell’azienda, i nuo-
vi prodotti e servizi insieme all’intero team mondiale del-
la Makor. La fiera ha avuto un successo inaspettato. C’è
stata una risposta positiva nella partecipazione e un for-
te interesse nelle soluzioni tecniche che sono state espo-
ste. Una opportunità per mostrare a tutto il mondo del-
la finitura gli ultimi prodotti e processi innovativi di Ma-
kor e Tecnolegno.
In particolare è stato  presentato un  sistema di spruz-
zatura innovativo ad elevata qualità e alte prestazioni, il
modello “Robospray Twin” che ha riscontrato un elevato
interesse tra i visitatori. Il braccio antropomorfo si occupa
della verniciatura dei bordi mentre quello oscillante del-
la verniciatura dei piani. Trasporto con tappeto autopu-
lente, produzione in continuo fino a cinque metri al mi-
nuto. “Robospray Twin” si aggiunge alla numerosa gam-
ma di spruzzatrici oscillanti che include anche  la nuo-
vissima “Performer”, macchina a elevate prestazioni  fino
a 20 metri al minuto. Della gamma delle spazzolatrici per
pannello entra a far parte la nuova “Pegaso Plus”, mac-
china realizzata per la levigatura e la satinatura di pan-
nelli e antine. Ampiamente configurabile, con gruppi rul-
lo e spazzole radiali, garantisce una elevata qualità di le-
vigatura. Il modello “Spray & Dry P” è un particolare si-
stema combinato per la verniciatura e movimentazione
di porte. Impianto estremamente flessibile , ideale per
il just-in time e per le  piccole-medie imprese.
Infine, il modello  “Tf Plus”  è l’innovativo sistema di stuc-
catura per profili in finger-joint che consente di elimina-
re difetti su materiali legnosi scadenti.

www.makor.it
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Rekord
Sistemi finestra versatili, moderni e prestazionali

Ligna 2015
ha chiuso i
battenti ri-
spondendo
alle aspetta-
tive della vi-
gilia. “Senza
dubbio si è
trattata di
una fiera al-
l’insegna del-
l’high-tech”
s o t t o l i n e a

Mario Baldo, co-titolare di Rekord e presidente utensilieri
di Acimall, “una vetrina ideale per la nostra gamma di uten-
sili “Topfix”, ma soprattutto per il nuovo “Multi Window
AppsTM”, soluzione proposta con il marchio Garniga”.
“Multi Window Apps™” è un sistema modulare che con-
sente ai piccoli produttori di rea-
lizzare sistemi finestra con am-
pia configurabilità, design mo-
derno e prestazioni d’eccel-
lenza. Con il set completo di
utensili si possono produrre
cinque tipologie diverse di in-
fisso, partendo da due fine-
stre in legno di tipo tradiziona-
le (IV 78 e IV 92), una finestra
legno-alluminio minimalista
(“Zero System”) e due finestre
legno-alluminio (“Termoscudo
Easy Flat” e “Termoscudo Easy
Line”) dalle prestazioni termiche
adatte alla casa passiva. I pro-
fili della parte in legno sono stati progettati con caratte-
ristiche tali da raggiungere eccellenti prestazioni, curan-
do al massimo il design.
“Ciò che abbiamo voluto sottolineare” continua Mario Bal-
do “è la nostra capacità di essere vicini alle esigenze dei
clienti, di affiancarci a loro sviluppando soluzioni dedi-
cate…”. 
“Abbiamo avuto un buon ritorno dalla nostra partecipa-
zione” conclude Nicola Pedrotti, responsabile dell’Ufficio
commerciale. “Oltre a stringere contatti qualificati, da svi-
luppare nei prossimi mesi, la fiera è stata anche una oc-
casione preziosa per rafforzare le relazioni con i nostri di-
stributori esteri”.

www.rekordsrl.com

Makor
Meeting della rete di vendita a Ligna 2015
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Zaffaroni: la sezionatura multipla a Ligna
a Zaffaroni di Turate (Como) vanta una lunga
presenza sul mercato come costruttrice di mac-
chine speciali per la lavorazione del legno.

L'esperienza maturata negli anni le ha permesso di rea-
lizzare macchinari per la lavorazione di precisione su
pannelli e fasce, nobilitati con vari materiali e utilizzati
per diverse applicazioni. 
Zaffaroni ha rinnovato anche quest’anno la propria pre-
senza alla fiera internazionale Ligna in Hannover. 
L’occasione è ideale per presentare al mondo della la-
vorazione del pannello le ultime novità dell’azienda. 
A partire dalle celebri sezionatrici multilame per pan-

nelli serie
“Mls” rinno-
vate nel design e
quindi arricchi-
te da un nuovis-
simo dispositivo
paraschegge op-
zionale, l’azien-
da presenta an-
che l’inedito si-
stema di traino a
tappeto per pez-
zi corti presente
sulla serie “Msr
Tr” per la sezio-
natura o fresa-
tura di pannelli o
elementi anche
in senso tra-
sversale. 

Quindi l’innova-
tivo sistema di
lavoro possibile
sulla stessa se-
rie “Msr” che ri-
solve la sezio-
natura multila-
me di elementi
anche bilamina-
ti data la pre-
senza dell’albero
supplementare
dedicato agli
utensili a incide-
re. 

Non di minore importanza è anche l’innovativo impiego
della “Msr + 2CV” per la fresatura di pannelli con la pos-
sibilità di realizzazione delle giunzioni alle estremità come
accade per pannelli decorativi per contro-soffitti e di ri-
vestimenti di pareti. 

A comple-
tamento di
questa se-
rie di novità
l ’azienda
s e g n a l a
anche il re-
centissimo
r i n n o v a -
mento del-
la serie di
centri di la-
voro “Stm”
d e d i c a t i
alla tecno-
logia del
“Folding”.
Le nuove
macchine
della serie
adottano
ormai da tempo assi a motori lineari che garantiscono af-
fidabilità, precisione e ripetibilità dei posizionamenti con
tolleranze estremamente ridotte.

www.zaffaroni.it

L

Lo stand Zaffaroni a Ligna 2015.
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Cefla Finishing Group: “voglia di futuro”!

efla Finishing Group ha invitato aziende e ope-
ratori ad Hannover, in occasone di Ligna 2015,
per iniziare un aperto confronto sui progetti fu-
turi, un invito che – secondo le informazioni dif-

fuse alla conclusione del grande evento mondiale dal-
l’ufficio stampa del gruppo emiliano –  clienti attuali e
potenziali hanno accolto in grande numero. Le cinque gior-
nate tedesche hanno fatto registrare un numero vero e
proprio record per i contatti raccolti, una grande platea
internazionale che ha visitato i due stand Cefla per po-
tere toccare con mano la miglior gamma di tecnologie per
il rivestimento e la finitura. 

“Dopo l’esperienza di Ligna 2013 dobbiamo ammettere
che le aspettative per questa edizione erano piuttosto
elevate”, ha commentato Alberto Maestri, Managing Di-
rector di Cefla Finishing Group. “Oggi sono felice di po-
ter dire che i risultati sono stati superiori alle nostre più
rosee previsioni, permettendoci di avere un aumento dei
contatti e degli ordini quantificabili con una crescita del
10 per cento. Abbiamo visto un sostanziale aumento del
numero dei clienti internazionali, avendo così modo di
valutare il grande interesse da parte dei nostri princi-
pali mercati tradizionali e il rinnovato entusiasmo da mer-
cati che ritenevamo in letargo ma che finalmente pare
si stiano risvegliando”.

Un ottimismo che tutti si attendono si traduca presto in
una ancora più convinta propensione all’acquisto di nuo-
ve tecnologie, “… un rinnovato slancio che consentirà
a Cefla di beneficiare di investimenti importanti nello svi-

luppo dei prodotti e in una innovazione continua”, conti-
nua Maestri. “Siamo piu?che mai dedicati a trovare il modo
per rispondere alle esigenze dei nostri clienti in termini di
flessibilita?di produzione e riduzione dei costi di proces-
so”. 
A Ligna, fiera leader al mondo per l'industria del legno, Ce-
fla Finishing Group ha presentato le proprie ultime fatiche
dimostrando ancora una volta la dedizione verso tutti quei
processi e quelle scelte che permettono al mondo del mo-
bile e dell’arredo di esprimere una qualità sempre più ele-
vata e una estetica che sappia rispondere alle continue mu-
tazioni di gusto del consumatore. Una fiera, Ligna 2015,
che ha permesso a Cefla di dimostrare il contributo alla ef-
ficacia e alla efficienza di coloro, e sono la stragrande mag-
gioranza, che devono fare i conti con piccoli lotti e cambi
di prodotto rapidi, dunque con processi di manutenzione
e operazioni di pulizia regolari. 

www.ceflafinishinggroup.com

C
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Ligna 2015 è stato un forte momento di incontro, di verifica, di approfondimento 
per pensare concretamente a quale sarà in futuro il significato della parola “innovare”.

“Easy”.
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Ottimi risultati da Ligna
per il Gruppo Weinig!

38 XYLON luglio-agosto 2015

l tono e le informazioni contenute nel comunicato
conclusivo non lasciano spazio a interpretazioni:
Ligna 2015 è stata un successo anche per Weinig,
indubbiamente uno dei marchi più noti nella tecno-

logia dedicata alla lavorazione del massello. Nelle cin-
que giornate di fiera nello stand del colosso tedesco si
è registrata una continua presenza di operatori in visita,
un vivo interesse ma, ciò che più conta, un buon nu-
mero di ordini perfezionati e firmati.
Per le tecnologie per il massello si sono registrati ben
190 ordini, fra macchine e impianti, firmati in fiera, il
21 per cento in più rispetto alla precedente edizione
della biennale tedesca.
Un dato importante, che non induce solo a pensare che
qualcosa si stia muovendo, ma che questo “movimento”
possa anche avere una certa rilevanza...
Non basta: l’ottimismo è stato confermato da quanto
messo a segno dall’altra, importante realtà che fa capo
al gruppo, ovvero Holz-Her, marchio com’è noto più

orientato alla lavorazione del pannello e di altri materiali
a base legno che ha venduto in fiera ad Hannover 75
macchine, un incremento degli ordini del cinque per
cento.

Un successo che è un riconoscimento per l’impegno pro-
fuso dal gruppo in questo evento: un grande stand di
4.500 metri quadrati, moltissime macchine esposte, mi-
gliaia di visitatori arrivati a “casa Weinig” da 91 Paesi
del mondo.
“La nostra volontà di presentare tanta innovazioni ha
fortunatamente coinciso con un buon clima per quanto
riguarda gli investimenti”, ha commentato un soddi-
sfatto Wolfgang Pöschl, presidente del consiglio di am-
ministrazione. “Abbiamo colto nel segno con il motto
che abbiamo scelto per Ligna, ovvero “Offensiva tecno-
logica 2015”, proponendo molte soluzioni nuove o rin-
novate, con una particolare attenzione nella evoluzione
dei sistemi di piallatura e profilatura. 

I

Ligna e InterzumFOCUS

Weinig e Holz-Her archiviano una edizione caratterizzata da un “concreto successo”: 
non solo contatti e incontri, ma anche business all’ultima edizione 
della grande kermesse di Hannover.
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Un momento della conferenza stampa.

Importanti passi avanti anche nella produzione di ser-
ramenti con tecnologie a controllo numerico e sui pro-
cessi di ottimizzazione”.

E che il gruppo stia attraversando una stagione positiva
è stato ribadito anche nella frequentatissima conferenza
stampa svoltasi nelle giornate di Ligna, dalla quale è
emerso che l’esercizio 2014 si è concluso con una cre-
scita del 6,3 per cento e che l’andamento del 2015, al-
meno della prima parte dell’anno, ha sorpreso tutti,
rivelandosi ben al di sopra delle attese.

SUL FRONTE DELLA TECNOLOGIA
Delle tante novità proposte da Weinig abbiamo parlato
nel numero di maggio/giugno di Xylon, per cui consenti-
teci in questa sede di dare una occhiata alla sempre più
interessante offerta di Holz-Her, marchio ben noto per le
sue tecnologie per il mobile e la lavorazione del pannello
da qualche tempo entrato nella sfera Weinig.
A partire dalla bordatura, un processo per il quale Holz-
Her ha scelto di proporre a Ligna una serie di soluzioni
ad alte prestazioni ma perfettamente adatto anche al-
l’artigianato o a imprese di piccole e medie dimensioni.
Come la serie “Lumina”, che unisce due sistemi per ot-
tenere una bordatura perfetta, con un filo colla pratica-
mente invisibile: l’aggregato “Glu Jet”, che permette una
applicazione standard con colle poliuretaniche e la
nuova unità “Ltronic”, una sorta di laser che utilizza tutti
i bordi laser disponibili ma con una fonte di energia “Nir”,
ovvero “Near Infrared Radiation”. Come i nostri lettori
più aggiornati ben sanno è questa la nuova frontiera, o
una delle nuove frontiere, della bordatura; una “terza

via” – dopo laser e aria calda e in pressione – che per-
mette di ottenere risultati confrontabili ma con una sor-
gente che permette costi di gestione più contenuti. 
E il passaggio da una tecnologia, da un aggregato all’al-
tro, avviene in tempi ridotti e in modo estremamente
semplice e pulito, grazie a un attacco “Hsk”, derivato
dalla tecnologia a controllo numerico, che permette l’im-
mediato ed efficace riconoscimento di quale unità di in-
collaggio viene installata. Secondo quanto dichiarato dai
tecnici Holz-Her il pasaggio da un abordatura “Pur” a una
“Nir” avviene al massimo in cinque minuti, grazie anche
ad appositi carrelli che permettono di spostare, avvici-
nare, montare i due aggregati con grande facilità.
Bisogna tenere presente che l’unità “LTronic” si avvia im-
mediatamente, non richiede alcun tipo di avviamento o
di riscaldamento o di aria compressa e non produce ru-
more: basta pigiare un bottone e il gioco è praticamente
fatto. Il raggio emesso dalla unità è molto simile a quello
di un diodo laser per intensità, ma consente un minore
consumo di energia e un utilizzo decisamente più “otti-
mizzato”, evitando dispersioni di energia.
Un altro importante elemento è la presenza dell’intero
database dei “bordi laser” nel controllo della bordatrice
“Lumina”, dunque basta selezionare il tipo di bordo che
si intende utilizzare che tuto viene regolato di conse-
guenza in modo semplice, veloce, efficace. Non solo:
ogni tipo di bordo richiede una certa quantità di energia
per essere applicato, quantità che dipende anche dallo
spessore o dal colore. Indicando questi parameti al con-
trollo verrà applicata la quantità di energia necessaria
per quello specifico bordo: il miglior risultato con il minor
impiego di energia. 

www.holzher.com
www.weinig.com

Due immagini dedicate alla bordatrice “Lumina”.
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mportanti le novità presentate a Ligna da Casadei
Busellato: modelli completamente nuovi, macchine
rinnovate nel look e nell’ergonomia e nuovi accessori

e opzionali.
A cominciare da “Team Work”, la cella di lavoro che per-
mette di integrare una sezionatrice, una bordatrice
“Flexa” e un centro di lavoro. Partendo dal disegno del
mobile realizzato con un software commerciale 3D, è
possibile generare le liste di taglio, i programmi di fora-
tura e di bordatura. “Team Work” è compatibile con di-
versi software, alcuni dotati soltanto di funzioni base
mentre altri equipaggiati di funzionalità altamente avan-
zate.

Da menzionare anche il nuovo sistema di carico e sca-
rico per la “Easy Jet”, il centro di lavoro a piano unico.
Il sistema prevede un dispositivo di pulizia del pannello,
un carico pezzi con ventose, l’elevatore automatico in in-
gresso e il tappeto di scarico.
Per quanto riguarda i centri di lavoro, la nuova linea Bu-
sellato è equipaggiata con carenature che permettono
un passaggio pezzo in Y da 1.700 millimetri per “Jet Op-
tima C” e da 1900 millimetri su “Jet Optima P”, “Jet Op-
tima S”, “Jet Master 20” e “Jet Master 25”.
L’eliminazione del passaggio in sezionatura aumenta la
flessibilità e la produttività. Non solo: come opzionale,
esiste la possibilità di passaggio pezzo fino a 2.250 mil-
limetri.

Ora anche il centro di lavoro “Jet Optima T5” , flessibile
e affidabile per lavorazioni su pannello e massiccio, offre
possibilità di carico in Y di pannelli da 1.900 millimetri. 

La versatilità nelle lavorazioni offerte dal gruppo cinque
assi rendono questo centro di lavoro ideale per le mo-
derne aziende artigiane che richiedono lavorazioni di-
versificate e veloci, non rinunciando alla elevata qualità.
Casadei propone anche la nuova levigatrice “Libra 65”,

Tradizione e tecnologia di alto livello: anche quest’anno Casadei Busellato
si è presentata in maniera importante alla fiera Ligna di Hannover
con la sua vasta gamma di macchine classiche e speciali.

Casadei Busellato: una tradizione
che guarda al futuro

I

Ligna e InterzumFOCUS

“Libra 65”.

“Cella Easy Jet”.

“Jet Optima T5”.
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concepita per la grande industria che necessita di fles-
sibilità, precisione, ottima finitura e livello di produzione
elevato. 
Lo sviluppo nastri dei gruppi operatori di 2.620 millime-
tri consente un ottimo raffreddamento dei
nastri e una lunga durata. Due diversi mo-
delli di tampone elettronico sezionato con
frazionamento a 23 e 46 settori permet-
tono la lavorazione di qualsiasi tipo di pan-
nello con le forme geometriche più diverse.
In tema di bordatrici, Casadei
propone”Flexa 27” e “Flexa 47”. La prima
–  destinata all’artigiano e alla piccola e
media impresa che cerca affidabilità e fles-
sibilità anche in condizioni di lavoro intenso
–  è equipaggiata con rettificatore in en-
trata e gruppo arrotondatore A/1, mentre
la seconda rappresenta uno dei prodotti di
punta della gamma Casadei. La macchina permette di
applicare bordi in massiccio fino a sei millimetri su pan-
nelli di spessore massimo di 60. Il basamento in acciaio

e la pesante struttura dei
gruppi di lavoro garantiscono
massima precisione e fini-
tura. Il sistema di avanza-
mento su cingolo con pattini
ad alta aderenza permette un
movimento rettilineo e assi-
cura alta resistenza ai carichi
laterali. Le versioni disponibili
consentono di utilizzare bordi
sottili, raggiati e in massiccio
e di soddisfare qualsiasi esi-
genza di lavorazione.

Sempre in tema di bordatrici, la nuova “Ala 10”permette
di bordare qualsiasi tipo di pannello: dritti, sagomati, sia
concavi che convessi o di forma circolare. La grande fles-
sibilità è ottenuta grazie ai copiatori intercambiabili e

alla prolunga anteriore che permette di lavorare anche
pannelli di grandi dimensioni.

Conclude la vetrina delle novità Casadei Bu-
sellato la “Sc20”, la nuova squadratrice con
lama inclinabile e carro da 1.600 millimetri.
Una macchina compatta ma con prestazioni di
ottimo livello che garantisce ottimi risultati in
qualsiasi condizione di lavoro.
Il carrello con guide di scorrimento in acciaio
temprato assicura stabilità e precisione nelle
lavorazioni.

www.casadeibusellato.com

“Sc20”.

“Flexa 47”.

“Ala 10”.
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Un nuovo logo per Salvador

Non ci sono dubbi:
Ligna ha confermato

le nostre attese e abbiamo
lavorato decisamente bene.
D’altra parte stiamo parlan-
do di un appuntamento di
straordinaria importanza,
una sorta di punto di arrivo
dove – di fatto – riassumiamo tutto ciò che siamo e che
abbiamo fatto. Ma è stato anche – e soprattutto… – un
grande, stimolante punto di partenza, perchè l’incontro
con partner, rivenditori, clienti vecchi e nuovi è lo stimolo
che ci fa inventare nuove macchine, migliorare ulte-
riormente aggregati, perfezionare le nostre performan-
ces”.

Christian Salvador commenta così il successo ottenu-
to all’ultima Ligna di Hannover, una edizione che ha per-
messo alla Salvador di ribadire anche nel mercato tedesco
l’impegno costante nel consolidare il marchio a livello in-
ternazionale, forte di un ottimo 2014 (chiuso con una cre-
scita a due cifre) e di una presenza coerente in tutte le
più importanti rassegne internazionali.

“Anche i primi mesi del 2015 ci stanno dando delle buo-
ne soddisfazioni”, ha proseguito Salvador. “Stiamo rac-
cogliendo quanto abbiamo seminato, portando a frutto
l’impegno, la volontà di dare ai nostri clienti ciò di cui
hanno realmente bisogno, costruendo quelle macchine
e quelle tecnologie che sono la somma di tutto ciò che
ogni giorno ci viene richiesto, di esigenze concrete, rea-
li, quotidiane”.

Al padiglione 12 erano
esposte alcune delle so-
luzioni più significative
che Salvador propone in
tema di troncatura e ot-
timizzazione. Come sem-
pre sono stati però i clien-
ti al centro della atten-

zione, la disponibilità e il piacere di incontrarli, di confrontarsi
con loro, di gettare le basi dei rapporti futuri.

IL NUOVO LOGO
Quale occasione migliore della più importante rassegna mon-
diale per mostrare il continuo cammino di Salvador anche
nel riaffermare la propria identità, la propria storia e la pro-
pria volontà di future con un nuovo logo? 
A Ligna ha fatto il suo debutto la nuova immagine del-
l’azienda veneta: una grande “S” divisa in due parti da un
evidente taglio (la “mission” di Salvador), che richiama la
morfologia, la duttilità, la struttura del legno ma al tempo
stesso è l’iniziale del nome dell’azienda, così come di pa-
role quali “successo”, “solidità”, “sapere”. Il nome, Salvador,
rimane in primissimo piano: non poteva essere altrimen-
ti per una impresa famigliare profondamente legata alle pro-
prie radici, al proprio patrimonio tecnico e culturale. Non
manca un esplicito riferimento al settore di attività, a quel
“woodworking machinery” preceduto da un orgoglioso ri-
chiamo al tricolore, al “made in Italy”, e alla propria storia
di azienda fondata nell’oramai lontano 1982. 

www.salvadormachines.com

“
Ancora una volta Salvador ha esposto a Ligna mostrando le proprie, ultime fatiche 
in tema di tecnologie di ottimizzazione e presentando il proprio nuovo logo.

“Superpush 250”.

“Superangle 600”.
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La Ligna di Homag Group
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Diciamolo: nessun’altra realtà é “di casa” a Ligna come Homag. 
Qui il gruppo tedesco mostra il meglio di sé e in modo perfino ridondante, 
con decine di macchine, di presentazioni, di grandi impianti e sottolineando partnership
e – soprattutto – una “vivace” capacità di fare innovazione.

omag Group é apparso in splendida forma. A
quanto pare l’acquisizione da parte del gigante
(ma nel vero senso della parola) Duerr ha con-
vinto tutti che era il caso di presentarsi a Ligna

in modo ancora più autorevole, con tutta l’argenteria di
casa ben lustra, dimostrando che se un leader mondiale
c’è é quello che ha un “H” davanti nel nome.

E’ stato chiaro innanzitutto alla conferenza stampa, or-
ganizzata come tradizione proprio nei giorni di Ligna,
quando il ceo Ralph Heuwing ha ricordato l’acquisizione
e ha collocato i 915 milioni che il Gruppo Homag ha rea-
lizzato nel 2014 all’interno dei poco meno di 2,5 miliardi
realizzati da Duerr Group. Una  integrazione – quella nel
colosso dell’automotive – che permetterà sinergie per
dieci milioni di euro a livello di integrazione di alcuni pro-
cessi, di acquisti e di gestione di finanza e tecnologie.
E Homag Group, dal canto suo, ha fatto l’impossibile per
dimostrare di essere all’altezza delle nuove sfide, archi-
viando un ottimo anno fiscale 2014 che ha visto gli or-
dini crescere del 9 per cento (dai 734 milioni di euro del
2013 agli 803 del 2014), le vendit del 16 per cento (da
789 a 915 milioni), l’Ebidta di un ottimo 23 per cento
(da 76 a 93 milioni di euro), con un non trascurabile più
tre per cento (da 18 a 19 milioni) anche del margine.
E la tendenza al bel tempo perdura nel 2015, pur te-

nendo conto che l’acquisizione di Stile porta verso l’alto
tutti gli indicatori: secondo i dati resi noti da Heuwing,
nei primi quattro mesi di quest’anno gli ordini sono a
quota 287 milioni contro i 260 per primo quadrimestre
2014 (più 11 per cento), le vendite a 254 milioni (più 24
per cento rispetto ai 205 dello stesso periodo dello
scorso anni), l’Ebitda cresce del 51 per cento (22,6 mi-
lioni contro 15,0) e i profitti del 66 per cento (4,1 contro
2,5 milioni). Se tutto va come deve andare, insomma, il
2015 dovrebbe chiudersi con un volume di ordini vicino
a quota 960 milioni di euro, con vendite fra i 950 e i 970
e un Ebitds che potrebbe arrivare molto vicino ai 100
milioni di euro e un profitto netto fra i 31 e i 33 milioni
di euro. Non c’è che dire...
Come é possibile? “Innanzitutto grazie alla crescita in
Cina e negli Stati Uniti – ha dichiarato Heuwing – e allo
sviluppo di nuovi servizi e di ottimizzazione dei processi
che dovrebbero consentirci di arrivare a un fatturato di
1,25 miliardi di euro entro il 2020, con un Ebit fra l’8 e
il 10 per cento”.

A Jurgen Koeppel, membro del board e responsabile
delle vendite, del service e del marketing, il compito di
guardare al mercato: “Il settore delle tecnologie del
legno vale, a livello mondiale, qualcosa come 3 miliardi
di euro”, ha esordito Koeppel. “Noi deteniamo una quota

H
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di mercato del 29,8 per cento (era del 28 per cento nel
2011), con una crescita dell’1,4 per cento nel solo
2014”.
Koeppel ha poi sottolineato come la migliore perfor-
mance degli ordini sia stata registrata nell’area
Asia/Pacifico (dal 20 per cento del totale degli ordini del
gruppo nel 2013 al 24 per cento del 2014), dal Nord
America (dal 9 al 12 per cento) e dall’Europa Centrale
(dal 22 al 24 er cento). In calo l’Europa Occidentale (dal
19 al 18 per cento), quella Orientale (dal 26 al 20 per
cento) e il Sud America (dal 4 al 2 per cento).
Anche Koeppel ha voluto sottolineare le nuove opportu-
nità che l’acquisizione dello storico importatore/rivendi-
tore del gruppo tedesco Stile permetterà di cogliere in
Nord America, con previsioni decisamente ancora più
positive nello sviluppo di nuovi impianti, della vendita di
macchine e di una nuova e più forte organizzazione con
cui dimostrare la leadership in questo grande mercato.
Koeppel ha poi concluso indicando che l mondo é attra-
versato da alcuni megatrend che influenzano le dina-
miche dei consumi e, di conseguenza, le scelte delle
industrie. Primo fra tutti il continuo processo di “urba-
nizzazione” e la richiesta di crescenti spazi dove vivere,
a cui si aggiunge il cosiddetto “cocooning”, ovvero la ri-
cerca di spazi personali, intimi che portano alla voglia di

avere beni e arredi “unici”. Sopra a tutto una diversa e
più responsabile coscienza dell’importanza di un cor-
retto sfruttamento delle risorse, che impone non solo
una maggiore attenzione per tutto ciò che permette un
minore impatto sull’ambiente e va nella direzione di una
crescente efficienza energetica, ma anche, ad esempio,
verso la sostituzione del legno massello con pannelli
tamburati e altri materiali a base legno.
E come può rispondere a questi fenomeni “epocali” un
gruppo industriale? Homag ha un suo progetto: produ-
zione flessibile (“batch size 1”) e completamente aperta
a qualsiasi necessità del design; massima efficacia,
una perfetta qualità dei componenti, grazie anche al-
l’ausilio della robotica e della automazione; un flusso di
dati continuo per tutto il ciclo produttivo, gestito con i
controlli “PowerTouch” (dunque una “networkk produc-
tion assolutamente “friendly”); incrementare l’efficienza
delle risorse attraverso materiali compositi e una pro-
duzione sempre più coinvolta nei principi “ecoPlus” che
il gruppo da tempo sta implementando su ogni suo pro-
dotto.

Ad Achim Homeier, responsabile Product Management,
il compito di illustrare ai presenti i principi di Homag a
proposito di “Indusria 4.0” e di “Networked Production”,
ovvero come rispondere alla necessità di avere non solo
sistemi produttivi grandemente flessibili, ma che ven-
gano gestiti con il più alto grado di automazione grazie
a un flusso di informazioni che vadano dall’ordine (e ma-
gari anche dalla fase della vendita, del rapporto con il
consumatore finale che sceglie un bene, un arredo) fino
alla installazione. “Innegabile – ha detto Homeier – che
il futuro sia nella digitalizzazione di ogni aspetto della
vita di una azienda, anche oltre i confini nazionali. Dun-
que sicurezza dei dati, standardizzazione a livello glo-
bale dei criteri per lo scambio di dati, una
collaborazione continua e crescente in tutti i progetti di
ricerca che possono rappresentare nuovi strumenti con
cui vincere ne futuro”.

Un momento della conferenza stampa.

Il robot “Titan” che ha animato lo stand di Homag Group. Il cinema 3D dell’”Innovation Centre”.
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Una sfida nella quale Homag Group é impegnato da
tempo, grazie anche al supporto di una prestigiosa re-
altà come Schulher Consulting, “...un punto di riferi-
mento fondamentale per noi e per tutti coloro che
vogliono percorrere queste nuove strade affrontando i
temi della analisi e della valutazione delle informazioni,
dell’adeguamento dei modelli di business, della otti-
mizzazione dei flussi di informazione”.
Homeier non ha mancato di sottolineare gli sforzi fatti
dal gruppo, ad esempio con “woodNet”, software che
permette di progettare in 3D, di posizionare un mobile
nella propria casa (rilevata attraverso una semplice im-
magine fotografica, esempio di “realtà aumentata” alla
portata di tutti), di calcolare dimensioni, scegliere com-
posizione e finiture e importare tutto in “woodCadCam”
per dare via alla individuazione del miglior fornitore e al
processo di produzione vero e proprio. Un modo com-
pletamente nuovo di guardare alla vendita di arredi, im-
plementato online e che permette al consumatore di
gestire ogni passaggio, dall’idea al ritrovarsi con il mobile
finito e montato nel suo salotto.

Ovviamente se si dispone di tecnologie “allineate” con
questo nuovo modo di guardare alla produzione che,
come abbiamo sentito più volte ripetere durante la no-
stra visita allo stand Homag e non solo alla conferenza
stampa, non coinvolge solo la grande impresa super-
moderna, ma anche per il laboratorio artigianale, ovun-
que si comprenda che oggi ci sono modalità che
impongono di percorrere strade diverse...
E a questo proposito superfluo dire che nei 6mila metri
quadrati di stand di Homag Group di novità ne abbiamo
viste davvero tante a partire da una linea lunga ben
100 metri, perfettamente operativa, a dimostrazione
che il “batch one”, “il lotto uno”, può essere una cosa
molto seria quando si vuole partire dal pannello grezzo
e arrivare al mobile perfettamente finito...un esplicito,
poente esempio di cosa significa “networked produc-
tion”, informazioni che attraversano un intero ciclo di
produzione, per quanto complesso. Un principio che, ov-
viamente su una scala diversa, é stato possibile vedere

applicato anche nella area “Practive”, dedicata alla pic-
cola-media impresa e all’artigianato, che per la prima
volta era nel padiglione 26, insieme a tutte le altre so-
luzioni del gruppo.
Qui sono state allestite due falegnamerie, una di 80 e
l’alta di 200 metri quadrati, ispirate alle tecnologie più
attuali, perchè oggi, software, automazione, gestione
delle informazioni (in una parola “Industria 4.0”) pos-
sono essere la chiave del successo, specialmente per
chi è più “vicino” al consumatore finale.

Impossibile parlare di tutte le “cose nuove” che abbiamo
visto e chiudiamo qui il nostro racconto con un accenno
all’”Innovation Centre” dove, grazie anche a un cinema
3d, abbiamo potuto vedere cosa Homag Group intende
proporre nel futuro. L’animazione 3d ci ha permesso di
calarci letteralmente all’interno della grande linea espo-
sta pochi metri più in là, di esserne parte, un modo per
progettare e verificare un impianto guardandolo come
se fosse reale, seguendo ogni singolo pezzo in lavora-
zione e la sua trasformazione. Ci hanno colpito i 18 nuovi
gruppi, dedicati soprattutto alla bordatura, e il grande
magazzino portautensili “Tool Tower”, esempio di una
automazione importante per aumentare la produttività di
un centro di lavoro attraverso un magazzino intelligente
che può ospitare fino a 80 utensili.
Ma ci ha colpito ancora di più, per le implicazioni che
potrà avere in futuro, un sistema sviluppato per la se-
zionatura da Holzma e Homag: si tratta di un sistema
di rilevamento e di proiezione laser che, in pratica, pro-
ietta sul piano della sezionatrice o sul singolo pannello
ciò che l’operatore deve fare, se deve ruotarlo, se lo sta
avviando verso la lama in modo sbagliato...chiunque,
perfino chi scrive, si metta al lavoro in quella postazione
avrà chiare indicazioni su cosa fare e se sta per com-
mettere un errore un segno rosso lo mette in allarme e
altre istruzioni successive gli permetteranno di comple-
tare l’operazione in modo corretto. Non male, vero?

di Luca Rossetti ■

www.homag.com
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Buone soddisfazioni per Greda

nche quest’anno Greda ha rinnovato il proprio
appuntamento con Ligna, la grande fiera dlele
tecnologie per il legno con cui l’azienda di Ma-
riano Comense vanta una frequentazione ul-
traventennale. 

“Per noi è indubbiamente la fiera più importante al mon-
do”, ha commentato Marianna Daschini, contitolare del-
l’azienda con il fratello Piero. “Ad Hannover abbiamo in-
contrato importatori, agenti e rivenditori da tutto il mon-
do, oltre a clienti vecchi e nuovi. Una occasione per mo-
strare le novità che abbiamo messo a punto o gli upgrade
a cui abbiamo sottoposto le nostre macchine; un mo-
mento fondamentale per mostrare le evoluzioni delle no-
stre tecnologie”.

In una stagione nella quale i mercati sono in continua evo-
luzione e spesso si assiste a cambiamenti di rotta, an-
che “tecnologica” repentini, determinati da situazioni po-
litiche o economiche difficilmente gestibili una vetrina in-
ternazionale ben frequentata è indubbiamente il miglior
modo per monitorare quali possono essere le tendenze
a breve e medio periodo.

“Una fiera come Ligna, o come Xylexpo negli anni pari,
ci permette di cogliere quei segnali che sono alla base
delle nostre scelte, perché sono sempre le esigenze, le
richieste dei nostri utenti o dei potenziali tali a guidare
ciò che facciamo, lo sviluppo dei nostri centri di lavoro
o la progettazione di nuovi aggregati per nuove funzio-
nalità”, aggiunge Daschini.

NELLO STAND
Fra le macchine esposte a Ligna 2015 Greda ha proposto
“Diva”, centro di lavoro a  cinque assi, capace di produr-
re elementi per sedie ad alta velocità ma con il quale è pos-
sibile eseguire qualsiasi lavorazione, dalle parti per letti agli
skateboard! 
Per la prima volta alla Ligna di Hannover è stata esposta
“Mitika”, un centro di lavoro che ha dato ottime soddisfazioni
a Greda, perfetto per ottenere elevati risultati in termini di
qualità e produttività in specifiche applicazioni, quali la pro-
duzione di gambe per tavoli ed elementi cilindrici torniti in
genere, deve la sua efficacia all’aver combinato in una sola
macchina pantografatura e tornitura. 
La “Poker” è un centro di lavoro a tre assi a cui si aggiunge
la rotazione del pezzo, capace di trasformarsi in decine di
configurazioni diverse per rispondere alle esigenze sem-
pre più specifiche dei clienti. Fra le macchine esposte an-
che la “Spirit Cn”, un piccolo centro a due assi, richie-
stissimo dai produttori di antine in legno, perché partico-
larmente efficace nelle lavorazioni necessarie per la giun-
zione a 45 gradi di traversi e montanti.
Abbiamo potuto vedere all’opera “Venus”, l’ultima fatica
di casa Greda, attraverso una presentazione multimedia-
le, perché il primo esemplare del centro di lavoro multiasse
per la lavorazione di gambe di sedie, di tavoli e imbottiti,
in grado di lavorare quattro pezzi contemporaneamente,
è infatti già operativo presso il cliente che lo ha commis-
sionato. Una soluzione ad elevata produttività, che in po-
chi minuti permette di ottenere quattro elementi finiti, con
una lunghezza fino a 1.200 millimetri, pronti per l’as-
semblaggio o la verniciatura.

www.greda.it

A
Ottima accoglienza ad Hannover per le tecnologie di Greda, azienda italiana specializzata 
nella costruzione di centri di lavoro e macchine speciali per la lavorazione del legno massello.
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Professional tools all over the world

The double blast turbine

Pat. Pending

Ghiera aspirante TURBO SYSTEM l’unica 

inverso.

Rimuove il 90%  del truciolo e della polvere 
dal piano di lavoro.

Permette all’operatore di lavorare in un 
ambiente perfettamente pulito e sano.

Facile da usare, si monta e smonta come 
una classica ghiera.

Adatto per lavorazioni di nesting, 

Può essere posizionato da 3 a 25 mm dal 
piano di lavoro mantenendo un’ottima resa.

Disponibili nelle versioni per ghiere ER25, 
ER32, ER40, OTR25 o a richiesta per 
attacchi speciali.

Consente l’uso di utensili vari: elicoidali e 
sagomati.

Rivestita con una speciale protezione 
ceramica con proprietà anticorrosive, 
antiabrasione e antistatiche. 
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Quello che entrerà in funzione in queste setti-
mane non è solo il più grande impianto di fini-
tura mai realizzato in Kuwait, ma molto

probabilmente il più grande di tutto il Medio oriente!
Stiamo parlando di cinque linee di verniciatura, qual-
cosa come 30 container di macchine e soluzioni che
dagli stabilimenti di Giardina Finishing e Maurimacchine
sono partiti alla volta di Kuwait City”. 

Giampiero Mauri, presidente di Giardina e Maurimac-
chine, commenta così in occasione di Ligna 2015, la im-
portante commessa da 2,5 milioni di euro che le due
imprese si sono aggiudicate. Una dimostrazione che la
collaborazione può portare molto lontano…

Cinque le linee installate: una linea a spruzzo, partico-
larmente indicata per porte sagomate e in grado di fi-
nire con lucido diretto; una linea a rullo, perfetta per
verniciare a grandi velocità porte lisce; una linea per ver-
niciare profili (stipiti e telai) fino a 300 millimetri di lar-
ghezza; una linea di verniciatura di bordi in legno in
bobina fino a 200 millimetri di larghezza, bobine che

vengono poi sezionate e utilizzate per poter bordare le
porte sui quattro lati con la stessa, identica finitura e
qualità applicata sulle superfici. Non manca una linea
di back up, così da garantire la massima affidabilità e
sicurezza dell’intero impianto. Il tutto completo di at-
trezzature per carico/scarico, ribaltamento, la movi-
mentazione, per rendere il reparto il più efficace
possibile.

“L’obiettivo del nostro cliente – ci racconta Filippo Ger-
manò, Sales Area Manager che ha seguito in prima per-
sona l’intera realizzazione – è produrre oltre un migliaio
di porte per turno di otto ore. Porte che possono essere
in legno massello, rivestite con impiallacciatura o carta
melamminica; verniciate con tinte a base solvente e fi-
nite con poliuretanico, Uv, poliestere o base acqua”.

Porte diverse per foggia, utilizzo, design e dimensioni
(fino a veri e propri portoni monumentali da 2,5 metri di
altezza per 1,2 di larghezza). 
La sfida è stata proprio quella di progettare e realizzare
un insieme di linee flessibili, veloci, affidabili, con le quali

Spenti i riflettori sulla kermesse tedesca, attenzione ora puntata sulle cinque linee 
di verniciatura, un grande impianto firmato Giardina Finishing e Maurimacchine 
che sta per entrare in funzione a Kuwait City. 

Giardina e Maurimacchine a Kuwait City

“

Ligna e InterzumFOCUS

Qui e nella pagina accanto alcune immagini dello stand di 320 metri quadri di Giardina Finishing e Maurimacchine 
alla Ligna di Hannover (11-15 maggio 2015).
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poter strutturare qualsiasi ciclo di finitura su qualsiasi
materiale senza problema alcuno, dando al cliente l’as-
sicurazione della massima qualità.

“Una commessa che ci inorgoglisce”, ha aggiunto Giam-
piero Mauri. “Una opportunità di mostrare cosa pos-
siamo fare, come sappiamo rispondere anche al cliente
più esigente, alla ricerca della qualità assoluta. Una di-
mostrazione della nostra solidità, delle nostre compe-
tenze anche negli impianti più grandi”.

Hassan Habul Group, il cliente, è probabilmente uno dei
più grandi costruttori attivi nel Golfo Persico: oltre due-
mila dipendenti e decine di cantieri, dal grattacielo al
grande magazzino, dalla villa principesca al centro com-
merciale. Una realtà che per far fronte ai propri impegni
gestendo la qualità anche nel più piccolo dettaglio ha
scelto di creare fabbriche nelle quali produrre diretta-
mente molti dei prodotti necessari nell’edilizia, dal vetro
alla ceramica, dai sanitari alle porte, appunto.

“Un cliente estremamente competente ed esigente –
continua Germanò – che ha messo a confronto le pro-
poste di fornitori italiani, spagnoli, tedeschi e alla fine ha
scelto Giardina, perché ha giudicato migliore il risultato
che noi abbiamo mostrato di poter ottenere. Non ha
certo scelto sulla base del prezzo, ma della soluzione
tecnologica, del risultato, della finitura che siamo riu-
sciti a dare alle sue porte”.

Una scelta avvenuta dopo decine di test in situazioni e
con prodotti vernicianti diversi, che hanno rivelato la va-

lidità delle tecnologie Giardina e la loro versatilità. Un ri-
gore e una attenzione indispensabili se si pensa alla
grande produzione di porte del gruppo, presentate in
uno show room di cinque piani in centinaia di modelli e
migliaia di possibilità di finitura.

“E’ solo uno dei diversi impianti importanti che stiamo
realizzando in questi mesi”, conclude Mauri. “Reagiamo
a una stagione economica ancora complessa metten-
doci sempre in discussione, proponendoci con grande
onestà e con la nostra voglia di creare impianti funzio-
nali, flessibili, intelligenti, sia che si parli di spruzzatura
che di applicazione a rullo. E ci ha fatto particolarmente
piacere che il cliente abbia chiesto la nostra consulenza
per definire insieme la migliore soluzione possibile, ri-
conoscendoci quella competenza che oggi ci permette
di guardare al mondo con la serenità che viene dal no-
stro saper fare”.

www.giardinagroup.com
www.maurimacchine.com
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e parole d’ordine di Ligna, come i nostri lettori
possono vedere anche in altri articoli di questo
numero, sono state forti e chiare. 

In Biesse, gruppo pesarese fra i leader mondiali delle
tencologie del legno, sono state espresse con partico-

lare determinazione. 
“Chi ha avuto la possibilità di
visitare il nostro stand ha sen-
z’altro notato il nostro motto”,
ha commentato Raphaël
Prati, direttore marketing e co-
municazione. “Think4ward” è
stato effettivamente il con-
cept che ha animato il nostro
team sin dall'inizio del pro-

getto. Una grande sfida per il nostro gruppo: abbiamo
quasi raddoppiato lo spazio rispetto all'edizione prece-
dente, deciso di mostrare le ultime tecnologie sia per
grandi impianti industriali sia per le aziende più piccole,
oltre a una gamma completa di
software.
Come ha ribadito il nostro diret-
tore generale Stefano Porcellini,
abbiamo ottenuto un risultato mai
raggiunto prima in una fiera, con
un incremento ordini del 63 per
cento rispetto al 2013. 
Siamo molto orgogliosi e soddi-
sfatti perché abbiamo dimostrato
che con le nostre tecnologie, il
software e l’automazione pos-
siamo concretamente sostenere
la competitività dei nostri clienti
nell'era della quarta rivoluzione
industriale”. 

Non c’è praticamente altro da aggiungere: innovazione,
grande attenzione su tecnologie che siano particolar-
mente efficaci e per tutti, una struttura industriale ca-
pace di operare ovunque, grazie a filiali, stabilimenti e
unità operative in tutto il mondo.
Il messaggio è stato molto chiaro e forse anche per que-
sto, secondo quanto dichiarato dal gruppo pesarese, le
visite allo stand a Ligna sono aumentate del 20 per
cento rispetto alla edizione 2013, con una crescita degli
arrivi soprattutto da Germania, Est Europa, Nord Europa,
Russia e Stati Uniti.
Uno stand di 3.700 metri quadrati, una trentina fra
macchine e celle di lavorazione, 120 metri quadrati di
spazio dedicati alla presentazione dei software di casa
Biesse.

“In questa fiera abbiamo voluto dare una concreta di-
mostrazione di quanto crediamo e di cosa possiamo
porre al servizio della quarta rivoluzione industriale”, ci

“Pensare avanti”, immaginare il futuro e costruirlo in ottica di una “Industria 4.0”, 
ovvero fortemente automatizzata, con software capaci di integrare ogni operazione.

“Think4ward”, il motto di Biesse

L

Ligna e InterzumFOCUS

e 

Raphaël Prati
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ha detto Prati. “Vogliamo esserne protagonisti grazie ai
grandi impianti integrati che forniamo ai principali co-
lossi dell’arredamento nel mondo ma anche ai sistemi
di automazione per le piccole e medie imprese del
legno, soluzioni capaci di moltiplicare le performance
delle macchine e degli impianti e che garantiscono una
flessibilità produttiva in grado di realizzare manufatti
personalizzati con lead time ridotti ed economicamente
redditizi”. 

E Ligna é stata l’occasione per vedere con i propri occhi
le tecnologie declinate per “grandi” e “piccoli”, mac-
chine che comunicano tra loro attraverso sistemi di au-
tomazione e software di dialogo immediati, soluzioni in
grado di simulare la produzione in una macchina vir-
tuale, così da poter intervenire ancora prima di avviare
la produzione vera e propria riducendo i tempi di attra-
versamento e gli sprechi. 

A proposito di parole d’ordine fra le più pronunciate,
anche in casa Biesse, c’è da annoverare “Batch One”,
ovvero la produzione lotto 1. In Biesse si è trasformata
in una sorta di fil-rouge che ha guidato gli operatori in vi-
sita fra le soluzioni più performanti anche in termini di
flessibilità. 

Tre le novità in questo specifico segmento della tecno-
logia Biesse: la squadrabordatrice monolaterale
“Stream B MDS”, ideale per lotti bassi grazie alla sua to-
tale flessibilità; la sezionatrice flessibile “NextStep”, in
pratica un doppio pantografo che garantisce una per-
fetta squadratura del pezzo e ha destato molta curiosità
in fiera, “... una soluzione che non esisteva sul mercato
e che di fatto determina nuovi standard di produttività
e per le soluzioni tecnologiche che abbiamo indivi-
duato”, ha commentato Prati.

Last but not least “Insider M”, foratrice che può lavo-
rare contemporaneamente, in un unico passaggio, tutte
le facce del pannello su pannelli di diverse dimensioni
senza soluzione di continuità. 

Biesse ha presentato per la prima volta in una fiera tutta
la gamma di macchine Selco dedicate alla sezionatura
monolaterale con soluzioni di carico e scarico integrate,
come i magazzini automatici “Winstore” e il caricatore
automatico “X-Feeder”. 

Tra le novità presenti a Ligna non potevano mancare
“Rover C”, il centro di lavoro più performante sul mer-
cato che può lavorare pezzi di elevato spessore e dalle
forme più complesse, “Rover A FT”, il centro di lavoro
per il nesting totalmente integrabile nei flussi aziendali,
o la “Brema Vektor CS”, la foratrice flessibile passante
vertiale a controllo numerico, con un sistema integrato
di inserimento colla e spina che ottimizza i tempi, gli
spazi e i flussi logistici nel sistema produttivo. 

Molta attenzione per l’ultima novità di casa Viet a pro-
posito di levigatura, la levigatrice robotizzata “Opera R”
(“R” sta appunto per robot) che rinuncia ai nastri abra-
sivi e si affida a un braccio a levigare, una tecnologia di
chiara derivazione dai centri di lavoro a controllo nume-
rico.
Prosegue il sempre più forte impegno del gruppo sul ver-
sante del software, definendo interfacce semplici e in-
tuitive, realizzate per permettere all’operatore un uso
quotidiano estremamente “pratico”. “bSuite” è il nome
scelto per l’insieme coordinato di strumenti software
evoluti che permettono a chiunque di accedere alle tec-
nologie più all’avanguardia, sei software perfettamente
integrabili tra loro, concepiti per rispondere a ogni esi-
genza di produzione, dalla progettazione, attraverso la
programmazione, la simulazione, la realizzazione, il con-
trollo della fabbrica fino all’analisi dei dati. 

Da segnalare che proprio a Ligna è stato presentato uf-
ficialmente “bProcess”, il nuovissimo supervisore di
linea che promette ottime prestazioni.

“Insider M”.

“Opera R”.
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Una Ligna, dunque, che ha dato al gruppo la possibilità
di avere nuove conferme che la strada intrapresa da
qualche anno continuerà a dare buoni frutti. 

Le prospettive del durante e del post fiera sono indub-
biamente positive, così come lo è stata l’accoglienza per
le nuove tecnologie e le conferme riscosse dai sistemi
di bordatura “AirForce System“. 

E da quanto ci hanno detto sullo stand i mercati mon-
diali rispondono bene.
Una Ligna che, però, non è solo il luogo dove presentare
le innovazioni o leggere i mercati, ma anche trarre qual-
che considerazione più generale: “Siamo leader nei cen-
tri di lavoro – aggiunge Prati – ma stiamo lavorando per
aggiungere ulteriore valore alle nostre offerte nelle linee
di produzione, integrando e automatizzando non solo
per le grandi imprese, ma anche per realtà di piccole e

medie dimensioni. Oggi una sezionatrice dotata di un si-
stema di carico diventa immediatamente una tecnolo-
gia molto più produttiva e flessibile, che consente una
gestione economica più efficace. E anche l’artigiano co-
mincia a guardare a queste soluzioni come qualcosa di
più vicino rispetto al passato. 
In questo, a mio avviso, sta la vera novità di questa
Ligna, in una tecnologia più “democratica”, portata alle
piccole e medie imprese”.

“Anche per questo – conclude Prati – condividiamo la
scelta della biennale tedesca di cambiare il proprio lay-
out: dalla prossima edizione Ligna sarà più omogenea,
univoca e troviamo positivo che non ci sia più l’impres-
sione di due rassegne, una per l’industria e l’altra per
l’artigianato, che convivono nello stesso quartiere fieri-
stico. Siamo certi che non sarà solo la fiera a trarne
giovamento...”.

www.biesse.com
“Stream B MDS”.
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Primultini e Bongianni:
esordio, insieme, a Ligna!

na grande novità per il mondo della pri-
ma lavorazione, diretta conseguenza
dell’acquisizione da parte del gruppo
di Marano Vicentino dello storico

marchio che dal 2001 era parte di Pezzolato
spa. Gli operatori della prima lavorazione
hanno avuto l’opportunità di dare una occhiata
di persona ai primi risultati di questa collabo-
razione.
“In fiera abbiamo proposto tecnologie firma-
te Primultini e tecnologie firmate Bongioan-
ni”, ha dichiarato Lorenzo Primultini, presidente del grup-
po. “Vogliamo sia chiaro che la nostra acquisizione pone
fra gli obiettivi prioritari la continuità di Bongioanni, il
pieno rispetto della sua storia e delle competenze che
ha saputo esprimere, pur in una logica di ottimizzazio-
ne e di completa sinergia.
Ligna è stata una opportunità per ribadire concretamente
quanto ho già avuto modo di dichiarare: questa ac-
quisizione rafforza la nostra leadership e ora possiamo
fornire impianti per segheria “chiavi in mano” che na-
scono da competenze e forti esperienze in ogni fase del
processo di lavorazione del tronco (troncatura, scor-
tecciatura, misurazione, selezione, movimentazione
ed orientamento) e della tavola (taglio, refilatura, se-
lezione, accatastamento, reggiatura, imballo...). Primultini,
Bongioanni e Pribo – insieme – sono un polo di eccel-
lenza e di conoscenza che non ha eguali”.

U
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Per la prima volta la Primultini 
e Bongioanni hanno esposto 
insieme alla Ligna di Hannover. 

“Sono passati solo alcuni mesi dalla firma dell’accordo
e abbiamo già avuto un feedback decisamente positi-
vo dal punto di vista delle vendite, sia per i prodotti a
marchio Primultini che Bongioanni”, aggiunge Gaetano
De Lai, direttore commerciale. “Da diversi mercati – pri-
mi fra tutti Germania, Francia, Austria e Croazia – abbiamo
risultati che confermano la validità del nostro progetto
e la bontà delle soluzioni che integrano le migliori com-
petenze delle due realtà”. 

Ligna è stato il “debutto in società” per Primultini e Bon-
gioanni, che ad Hannover hanno incontrato il grande pub-
blico del settore della segheria e della prima trasforma-
zione. Un incontro che è stata l’occasione per presentare,
in uno stand di 200 metri quadrati, un carro ad asse va-
riabile Bongioanni, una scortecciatrice a fresa Pribo,
una multilame bialbero Primultini modello “MSA” e una
spianatrice per lame a nastro a controllo numerico mo-
dello “Mecomat” (attrezzatura preziosa per riportare le
lame in condizioni di perfetta planarità ed efficienza) pro-
dotta dalla Mec-Legno, un’altra realtà che fa capo alla
“galassia Primultini”.
Alla Ligna era esposta anche una segatronchi con co-
lonna inclinata Primultini con diametro volani da 1600
millimetri, completa di canter e carro ad asse variabi-
le, anch'essi inclinati, di tecnologia Bongioanni.

www.primultini.com
www.bongioanni.com
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ltre 57.500 visitatori da 143 Paesi, con una
crescita del 17 per cento degli arrivi da oltre-
confine, hanno decretato il successo di Inter-
zum 2015. Soddisfazione per i 1.561

espositori arrivati a Colonia da 57 Paesi e hanno occu-
pato l’8,6 per cento di spazio espositivo in più rispetto
alla precedente edizione del 2013.
Sono questi, in estrema sintesi, i numeri che raccontano
il successo della edizione 2015 di Interzum, la biennale
dei componenti, delle forniture, dei semilavorati per l’in-
dustria del mobile che si è svolta a Colonia dal martedì
5 al venerdì 8 maggio scorso. 
Le quattro giornate di fiera sono state decisamente in-
tense e caratterizzate da un’ottima atmosfera; infon-
dati i timori sulle conseguenze che avrebbe potuto avere
il lungo sciopero dei treni che ha coinvolto l’intera Ger-
mania per tutto il periodo della fiera. I numeri dimo-
strano che Interzum ha esercitato un forte, irrinunciabile
richiamo sui visitatori nazionali e internazionali, che
hanno potuto approfittare degli shuttle bus messi pron-
tamente a disposizione da Koelnmesse dagli aeroporti di
Francoforte e Dusseldorf. 

Analogo servizio per i visitatori nazionali in arrivo dalla
Nordrhein-Westphalia, regione nota per la forte concen-
trazione di imprese impegnate nella produzione di mobili
e arredi.
Dati ottimi, che confortano sullo stato di salute del set-
tore e che si avvicinano sempre più ai record registrati
nel 2001 (1.793 espositori e oltre 62mila visitatori), cifre
che tutti pensavano sarebbero stati solo un lontano ri-
cordo. E invece la progressione dal 2005 a oggi è stata
impressionante. Un’altra ottima edizione, dunque, che
conferma come Interzum sia oramai da diversi anni
l’evento mondiale di riferimento.

“L’aumento dei visitatori non riflette solo la forte capa-
cità di attrazione delle tante innovazioni e soluzioni pro-
poste a Colonia dai nostri espositori – ha commentato
Katharina C.Hamma, Chief Operating Officer di Koel-
nmesse – ma è una forte dimostrazione dell’importanza
di Interzum per l’industria di settore”.
“Non c’è evento al mondo – ha proseguito Hamma –
che sappia attrarre in un solo luogo e nello stesso
tempo così tanti protagonisti, mostrandosi di fatto quale

Ancora una volta
la biennale di Colonia 
dedicata alle forniture
e ai semilavorati 
per l’industria 
del mobile ha dimostrato
di essere l’evento 
più importante al mondo.

Interzum con il vento in poppa!

O

Ligna e InterzumFOCUS
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occasione irrinunciabile per chi intende sviluppare il
proprio business”.
Il nuovo successo di Interzum – grazie anche agli eccel-
lenti risultati conseguiti da rassegne quali Orgatec, Imm
Cologne e Living Kitchens – sottolinea ancora una volta
che Koelnmesse offre al mercato una piattaforma di ec-
cellenza per il mondo del furniture e dell’interior design.

A PROPOSITO DI VISITATORI
I 41mila visitatori arrivati da tutto il mondo, ben il 17
per cento in più rispetto al 2013, ancora una volta hanno
sancito la forte valenza internazionale di Interzum. 
Particolarmente significativo l’aumento di visitatori dal-
l’Europa, soprattutto dall’Italia, a cui si aggiungono altri
“Paesi forti”, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Polonia.
Ottimo l’andamento degli arrivi anche dall’Asia, partico-
larmente dalla Cina. Crescono i visitatori dagli Usa (più
25 per cento) dal Sud America (più 21 per cento) e dal-
l’India che, con un aumento dei visitatori del 34 per
cento si pone indubbiamente come uno dei Paesi a cui
guardare sempre con molta attenzione…

L’ITALIA
Thomas Rosolia ha commentato con legittima soddi-
sfazione gli ottimi risultati, aggiungendo alcune consi-
derazioni su cosa rappresenti Interzum 2015 per
l’industria nazionale di settore. 
“L’edizione di quest’anno è stata estremamente posi-
tiva”, ha commentato l’amministratore delegato della fi-
liale italiana di Koelnmesse. “Gli espositori italiani
presenti all’evento sono stati 302, contro i 264 della
precedente edizione, con un aumento di circa il 15 per
cento. Grande soddisfazione anche a proposito degli
spazi occupati: quest’anno il “made in Italy” è stato pre-
sentato su 18.300 metri quadrati, contro i 16.500 del
2013. E siamo convinti che avremmo potuto fare an-
cora meglio se ci fosse stato più spazio disponibile…”.
L’impegno della filiale italiana è stato sottolineato anche
dalle tre collettive tematiche organizzate nei padiglioni
3.2, 6 e 8: una quarantina gli espositori coinvolti su di

una superficie complessiva di 630 metri quadrati. 
“Una soluzione – ha concluso Rosolia – che per molte
piccole e medie imprese rappresenta un modo “co-
modo” di essere a Interzum con tutti i servizi necessari
e la garanzia di una buona visibilità”.

BUSINESS E NETWORKING
L’atmosfera delle quattro giornate di Interzum è stata in-
dubbiamente molto positiva, caratterizzata dalla volontà
di concretizzare opportunità di business ma anche di
fare “networking”, di incontrarsi e confrontarsi stabi-
lendo nuove o più salde relazioni. Questa l’opinione rac-
colta fra gli espositori che evidenziano in modo unanime
l’alta qualità dei contatti avuti in fiera.
Una sensazione che è confortata dai primi risultati del-
l’indagine tradizionalmente condotta fra i visitatori: il 64
per cento degli intervistati ha dichiarato di essere “de-
cisori d’acquisto”, dunque di essere venuti a Interzum
per acquistare, per fare delle scelte precise.
Un altro dato che emerge dall’indagine è la generale sod-
disfazione su quanto è accaduto in fiera dal 5 all’8 mag-
gio: tutto lascia pensare che contatti, visite e incontri  si
tradurranno in un “post fiera” molto concreto e positivo.  

INNOVAZIONE
Fra le 1.561 imprese da 57 Paesi che hanno esposto a
Colonia non c’erano solo i protagonisti dei diversi com-
parti, ma anche moltissime piccole e medie aziende che
hanno dimostrato una forte propensione alla innova-
zione: non ci pare ci sia altra fiera al mondo che accoglie
così tanti leader di mercato, realtà in grado di definire
nuovi trend nella produzione di mobili, nella loro este-
tica, nelle loro funzionalità, per l’organizzazione degli
spazi, dei materiali. E le pagine che abbiamo già dedi-
cato a questa rassegna sugli ultimi numeri di Xylon e
quelle che seguono ne sono la migliore dimostrazione.
L’appuntamento è ora per la prossima edizione, che si
terrà dal 16 al 19 maggio 2017.

www.interzum.com
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La creatività Rehau a Interzum

ehau ha partecipato alla Interzum di Colonia dal
5 all’8 maggio 2015 la più importante fiera del-
la subfornitura per l'industria del mobile e i se-
milavorati, presentando un ampissimo ventaglio
di soluzioni all’insegna del motto “Rehau, your

creative capital”. Organizzato come fosse una città da
visitare, lo stand dell’azienda ha messo in evidenza le di-
verse possibilità creative per mobili e per l’interior design,
spaziando dalle superfici “Rauvisio” ai bordi “Raukan-
tex”, dalle soluzioni acustiche per l’ufficio all’outdoor li-
ving di “Relazzo”, in un’accattivante ambientazione do-
mestica e urbana.
Provvisti di una vera e propria cartina per orientarsi tra
le diverse novità esposte, i visitatori dello stand Rehau
hanno potuto scoprire in anteprima la nuova collezione
di colori di “Rauvisio crystal” e “Brilliant”, le superfici
in laminato polimerico termoplastico che permettono di
realizzare frontali, fianchi e nicchie con effetto naturale
del vetro e laccato super lucido, con i vantaggi e la fles-
sibilità di lavorazione offerti dai materiali polimerici. La
perfezione estetica raggiungibile con le superfici “Rau-
visio”, che gli operatori del settore hanno potuto osser-
vare in situazioni domestiche come cucina e bagno, è ga-
rantita dall’abbinamento con i bordi della linea “Rau-
kantex”, compatibili con le nuove tecnologie di bordatura
a laser, ad aria, al plasma o a
infrarossi, di cui l’azienda ha
annunciato la riorganizzazione. 
Nell’area dedicata alla casa,
Rehau ha inoltre esposto le sue
creative soluzioni per le cucine
del domani, come l’innovativo
sistema guida per la serrandi-
na scorrevole “Rauvolet me-
tallic-line” e le nuove alzatine “Rauwalon”. 

Non sono mancate novità nemmeno nell’ambito delle so-
luzioni acustiche per ufficio, con una gamma di sistemi
flessibili che favoriscono la massima concentrazione: ol-
tre all’apprezzata serrandina “Rauvolet acoustic-line”,
l’azienda ha mostrato le capacità fonoassorbenti del si-
stema di pareti divisorie per scrivania “Rauworks scre-

en” ed esposto in anteprima
la serrandina scorrevole in
tessuto “Rauvolet fabric-
line”.
Contestualizzate nelle aree
centrali della “città creativa”
di Rehau, le doghe “Relaz-
zo” e i suoi nuovi aggiorna-
menti hanno, infine, saputo
ricreare una pavimentazio-
ne dall’effetto naturale del

legno, resistente e indeformabile anche al passaggio
dei numerosissimi visitatori che hanno visitato lo
stand dell’azienda.

www.rehau.it

R

“Rauvisio Crystal”.

“Rauvisio Brilliant”.

Le soluzioni acustiche per ufficio.
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Schattdecor: voglia di autenticità e realizzazione

chattdecor è in
vena di celebra-
zioni. 
Lo stand a Inter-

zum quest’anno era dedi-
cato al trentesimo anni-
versario, con tante sor-
prese in una ambientazione chiaramente orientata al fu-
turo. 
Tanto per cominciare, l’azienda ha presentato tre nuovi
temi e una selezione di decori complementari nel nuo-
vo “trend book” 2015-2016. Lo scopo della guida, con
il motto “A deep longing for authenticity and self-reali-
sation”, è dare consigli utili ai clienti.  
Inoltre, l’azienda specializzata in superfici con sede a Than-
sau, in Germania, ha presentato “Smartfoil Evo” e la re-
lativa collezione di decori. Infine, un tocco di intratteni-
mento e informazione, con la proiezione del nuovo filmato
istituzionale e il lancio del nuovo sito web. 
La collezione “Smartfoil Evo” "si avvicina alla natura" con
una estetica simile all’impiallacciatura naturale realizzata
con effetti lucidi/opachi sincronizzati con il motivo di stam-
pa. Il nuovo foglio offre anche maggiore resistenza su-
perficiale, proponendosi come soluzione ideale per tut-
te le superfici di mobili e consentendo a "persone di tut-
to il mondo di arredare la propria casa con oggetti ele-
ganti con l'estetica del legno naturale, anche con una
spesa contenuta", afferma Klaus Müller, responsabile
vendite.
Sviluppata come progetto tedesco-polacco nell’impian-
to Schattdecor di Tarnowo Podgórne in Polonia, “Smar-
tfoil Evo” introduce una nuova modalità di verniciatura
“Ebh”. Per richiamare l’attenzione sui molti modi in cui
il foglio può essere impiegato, Schattdecor ha esposto nel
proprio stand un mobile rivestito con Noce della Colum-
bia in “Smartfoil Evo” .
La designer d’interni Ute Bröker, che ha realizzato il mo-
bile, spiega: “Le ampie curve sono compensate da rag-

gi più stretti. Pur
con tutta la li-
bertà che mi
sono presa con i
contorni esterni,
in questo modo
ho scelto di ri-
flettere e inte-
grare le funzio-
nalità di “Smar-
tfoil Evo”.  

A Interzum è stata esposta anche una collezione di deco-
ri “Smartfoil Evo” che comprendeva noce, faggio e rovere
in dieci diverse colorazioni.

Il logo del trentesimo anniversario di Schattdecor con-
tiene l’impronta digitale di Walter Schatt come simbolo
della filosofia e dell’evoluzione aziendale. La storia di suc-
cesso di Schattdecor comincia il 26 aprile 1985 a Ste-
phanskirchen, vicino a Rosenheim, con la stampa della pri-
ma bobina di carta decorativa. 
Oggi l’azienda è sinonimo di autenticità e autodetermina-
zione, caratterizzata da passione, coerenza e un pensie-
ro visionario. 
Una giovane società di produzione di Monaco di Baviera
ha prodotto un ritratto cinematografico di Schattdecor nel
quale gli impiegati dell’azienda leader mondiale raccontano
la storia di Schattdecor dal loro punto di vista, esprimen-
do desideri, speranze, dubbi e tutto ciò che li spinge. 
Da questo documento unico emerge un'azienda nella qua-
le un ruolo centrale spetta non solo alla fiducia e alla sod-
disfazione, ma anche all'ambizione, alla professionalità e
soprattutto all’autenticità e all'autodeterminazione.  
Presentata anche la nuova versione del sito internet
Schattdecor. Nel sito revisionato sono molte le nuove fun-
zionalità: ad esempio un blog di design nel quale i designer
di Schattdecor pubblicano osservazioni e previsioni sulle
tendenze in voga in tutto il mondo, mentre la sezione “News”
offre materiali visivi e informazioni in diversi formati, tut-
to nelle nove lingue parlate negli stabilimenti dell’azienda.
Una rassegna completa dei decori con funzionalità di ricerca
integrata e un moderno configuratore di prodotti consen-
tono ai clienti di visualizzare ambienti e locali rivestiti con
i decori dell’azienda.   

www.schattdecor.de

S

La collezione “SmartFoil Evo”.
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Pfleiderer: venti nuovi decori
fleiderer ha presentato i nuovi decori Interzum
2015, aggiungendo venti nuovi prodotti decorativi
che arricchiscono la gamma di motivi e finiture,
dopo il successo della prima gamma congiunta lan-

ciata nel 2013. 
Ora Pfleiderer offre oltre 300 decori con sedici diverse fi-
niture di superficie nella gamma Hpl. Il sistema Dst com-
prende invece più di 200 decori, dieci finiture di superfi-
cie e quindici materiali per il substrato.
Otto nuovi decori a tinta unita completano la gamma di Pflei-
derer nei toni in grande voga del giallo, del verde e del cuo-
io. "Turmeric" e "Saffron" trasmettono una sensazione di
calore e spezie.
Con "Carambola", "Granny Smith" e "Lime", Pfleiderer ha
aggiunto tre nuovo sfumature alla sua gamma di verdi.
Anche le tre nuove tinte cuoio di Pfleiderer si contrad-
distinguono per l’affinità con la natura. "Antelope" è un
marrone chiaro tendente al rossiccio, la classica sfuma-
tura del cuoio più comune. "Kodiak" è invece una sfumatura
dall’eleganza classica, ideale per abbinamenti con colo-
ri spenti come “Atlantic Blue” o “Mint metallic”. 
"Copper metallic" rende omaggio al rame, metallo semi-
prezioso che arricchisce la cultura umana da migliaia di
anni, un decoro che riesce a essere opulento e discreto
al tempo stesso.
Pfleiderer ha aggiunto alla gamma le tinte "Masurian Birch
sand", "Fjord Beech light" e "Natural Pine Fano", tutti fi-
nemente decorati, leggeri e ariosi.
In particolare, l’esperimento di Pfleiderer con “Natural Pine
Fano” ha riscosso un importante successo.
Sfida anche alle tradizioni con il nuovo decoro rovere, “Grey
Sonoma Oak” che mostra una leggerezza alla quale non
siamo abituati con il rovere classico. 
Con la sua naturalezza equilibrata, questo decoro è per-
fetto per abbinamenti con diverse tinte spente. 
"Alpine Spruce" è altrettanto etnico, un motivo intenso che
conferisce a ogni stanza un aspetto naturale con un toc-
co urbano chic.
Discorso analogo per il legno di noce, scuro con motivi raf-
finati, che dà un taglio a tutte le mode. 

Con “Madison Wal-
nut” Pfleiderer ha ag-
giunto in un solo col-
po due nuove com-
binazioni cromatiche
alla propria gamma,
particolarmente in-
dicate per interni ag-
graziati e senza tem-
po, soprattutto in
combinazione con tin-
te unite tradizionali
o pietre leggermente
venate.
Il decoro “Everglade”
risponde a un gusto
completamente dif-
ferente, in omaggio
a una delle riserve
naturali più affasci-
nanti del mondo, con
i suoi alligatori, puma
e fenicotteri allo stato
brado. Caratterizzata
da una venatura grez-
za, la rustica "Ever-
glade" trasmette il
senso di naturalezza
della flora e della fau-
na della costa orientale degli Stati Uniti, candidandosi ad
abbinamenti di grande effetto con toni di arancio, blu, gri-
gio argento e alluminio.
Un’altra scelta valida per composizioni ricche di contra-
sti è “Atrium”, un decoro che lascia l’osservatore perplesso:
é cemento o legno tinto di grigio?  

www.pfleiderer.com

P

“Saffron” .

“Antilope”.

“Fjord Beech”.

“Pine Fano”. “Atrium”.“Kodiak”.“Everglade”.

“Madison Walnut”.

P
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HARDWARE FORUM è un evento che include una parte convegnistica ed una espositi-

va, dedicato al mondo di ferramenta e utensileria. Grazie alla forte connotazione

didattica, la presenza di aziende espositrici di primo piano, una formula semplice e com-

patta, HARDWARE FORUM si pone l’obiettivo di coinvolgere la distribuzione del canale

ferramenta, in particolare quella piú evoluta e professionale.

HARDWARE FORUM si svolgerà in una sola giornata, in contemporanea e nello stesso

padiglione di BricoDay, con l’obiettivo di creare una sola manifestazione per l’intero

mercato, dal bricolage al professionale. E’ organizzato congiuntamente da Koelnmesse

(l'ente fieristico tedesco che organizza Eisenwarenmesse Colonia, la piú grande fiera

mondiale di ferramenta-utensileria) e Epe Edizioni (BricoDay, BricoMagazine, Ferrutensil).

24 SETTEMBRE 2015

Info per esporre: giulia.azzoni@koelnmesse.it
Info visitatori:  www.hardware  - www.bricoday.it

Powered by Eisenwarenmesse • BricoDay

L’EVENTO B2B N°1 
NEL MERCATO DEL 

BRICOLAGE

INSIEME A
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Alpi
I nuovi legni nati per interagire con la luce

Alpi ha presentato a Interzum in anteprima le sue crea-
zioni più recenti: i nuovi legni “Radiant”, “Boreal” e “Sil-
ver Rail”, che esplorano l’interazione tra legno e luce. 
Alpi ha presentato inoltre e “zeroF”, un legno multilami-
nare a zero formaldeide aggiunta che permette la realiz-
zazione di superfici decorative salubri ed eco-responsa-
bili.
In linea con il motto “All You Need Is Light”, Alpi ha pre-
sentato i propri prodotti più innovativi: si tratta infatti di nuo-
vi legni che interagiscono con la luce. La luce ha costituito
il tema del proprio stand I, coerentemente con la nomina
da parte dell’Unesco del 2015 come “Year of Light-Based
Technologies”.
“Radiant”, il materiale vincitore del premio “Best of the
Best” Interzum Award 2015, è un esempio riuscito del-
l’unione tra legno e luce. Un legno percorso da linee di
resina, che lascia filtrare la luce, creando impatti sceno-
grafici unici ed effetti che introducono nuove opportuni-
tà applicative nel campo dell’interior design.
“Boreal” è un legno che presenta inclusioni di micropar-
ticelle riflettenti che conferiscono al materiale una lu-
centezza preziosa simile a quella della madreperla.
“Silver Rail”, invece, è un legno caratterizzato dal rifles-
so di luce dovuto all’unione di legno e metallo. Esso rap-
presenta la sintesi di due materiali apparentemente an-
titetici, in cui la morbidezza e il calore del legno si fondo-
no con la lucentezza e il rigore del metallo.
“Apollo”, infine, è un pannello in legno dotato di una tra-
ma materica, completata da una finitura interamente me-
tallica, proposta nei colori oro vecchio e platino. 

www.alpi.it

“Radiant”.

Jowat
Buon debutto nuova campagna a Ligna e Interzum

La campagna di comunicazione di Jowat per il 2015, ca-
ratterizzata dal motto “think differently − better bonding”,
è “partita in quarta” con le partecipazioni a Ligna e In-
terzum. Lo stand principale di Jowat a Ligna era nel pa-
diglione 26, dove gli incontri sono stati incentrati sulle col-
le a caldo Pur per la bordatura. Questi adesivi con una
presa iniziale migliorata aiutano i clienti ad aumentare ul-
teriormente l’efficienza. 
Jowat ha sviluppato una speciale tecnologia per produr-
re colle Pur reattive in forma granulare. Questa nuova for-
mula può essere lavorata in gruppi di incollaggio standard,
agevolando quindi l'adozione da parte delle aziende o il
passaggio alle colle reattive. Il secondo stand a Ligna era
dedicato al massello. Ancora una volta l’inasprimento del-
le leggi ha sollevato il problema della formaldeide. Le pre-
sentazioni sono state focalizzate sui pre-polimeri Pur mo-
nocomponente reattivi per il lamellare e sulle dispersio-
ni intelligenti con funzionalità aggiuntive.
Gli argomenti proposti a Interzum 2015 ruotavano attorno
a un unico tema: la sostituzione dei sistemi ad acqua
con adesivi termoplastici. Dalla scelta dei materiali alla
sicurezza ed efficienza in lavorazione al packaging... tut-
ti gli aspetti della produzione di materassi traggono beneficio
da questa evoluzione. A Interzum i riflettori erano punta-
ti sulle colle termoplastiche a caldo a base di PO, che
stanno gradualmente rimpiazzando i sistemi adesivi a base
acquosa. La richiesta di colle a caldo potenti e compati-
bili con il processo aumenta a dismisura a causa della gran-
de diffusione dei materassi a molle sacchettate. I vantaggi
di “Jowat-Toptherm®” hanno convinto gli interlocutori in
molti incontri. La salda presa iniziale nonostante la bas-
sa viscosità, l’ottima adesione a diversi materiali e l’ido-
neità con i roll-pack sono i vantaggi principali.

www.jowat.de
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Hailo
Più comodità nella vita di tutti i giorni

Cleaf
Il nuovo pannello “Quidyl”

Cleaf si è aggiu-
dicato l’Interzum
Award 2015 nel-
la categoria High
Product Quality.
Il prodotto pre-
miato è il pan-
nello “Quidyl”,
una delle novità
presentate a In-
terzum 2015.
Questo premio
rappresenta una
conferma della
validità della filo-
sofia Cleaf, rivolta
alla costante ri-
cerca e innova-
zione dei mate-
riali.
Design innovati-
vo, dettagli intel-

ligenti, estetica e funzionalità contraddistinguono da
sempre i prodotti Cleaf. Sono le caratteristiche che han-
no fatto sì che una delle novità in mostra, “Quidyl”, venisse
insignito dell’Interzum Award nella categoria “High Product
Quality”. 
“Quidyl” rappresenta una autentica innovazione nel set-
tore, un valore accresciuto dalla possibilità di persona-
lizzazione con le infinite superfici e finiture uniche Cleaf.
E’ un pannello realizzato solo con legno di pioppo 100 per
cento italiano, proveniente da piantagioni che hanno un
ciclo di crescita di circa sette anni, certificato Fsc. 
La totale assenza di formaldeide aggiunta completa il pe-
digree di questo materiale che è stato messo a punto an-
che con dotazioni tecniche inedite, come una incredibile
leggerezza di circa 500 kg. al metro cubo, ovvero il 25 per
cento in meno rispetto a un normale pannello, con la ga-
ranzia però delle stessa resistenza e di ottime proprietà
fisico-meccaniche.

www.cleaf.it

Hailo “Built-in Technology” ha sfruttato l’occasione per
presentare la propria gamma di prodotti a clienti e altri
operatori tedeschi e internazionali durante Interzum 2015.
In qualità di partner di sviluppo per aziende di produzione
e realtà innovative nell’ambito della raccolta differenziata
e dell’organizzazione degli spazi, anche quest’anno Hai-
lo ha sviluppato nuovi prodotti che offrono un valore ag-
giunto alle cucine e ai mobili in generale. 
Fra i protagonisti la nuova “Pantry Box”, un cassetto estrai-
bile per ottimizzare la conservazione dei cibi in cucina.
Con prodotti come i cesti per biancheria (Laundry Carrier)
o le pattumiere da bagno per prodotti cosmetici, l’azien-
da sta entrando gradualmente in tutti i locali.
Per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro desti-
nazione, l’attenzione è concentrata sulle esigenze spe-
cifiche dell’utente e sulla praticità di utilizzo. 
Grazie a molti anni di esperienza nell’implementazione
di soluzioni per esigenze specifiche dei clienti e allo svi-
luppo interno di idee pe la cucina e l’arredo, Hailo offre
oggi una gamma completa di soluzioni intelligenti che ren-
dono più semplice e piacevole vivere e lavorare in cuci-
na e in altre stanze della casa. 
Questi prodotti garantiscono l'ordine, semplificano la rac-
colta differenziata e la disposizione degli elettrodomestici,
sfruttano al meglio lo spazio disponibile, sono intelligente
e ben congegnati, con un'estetica accattivante. 
Con le sue soluzioni sofisticate, Hailo è in linea con tut-
te le mode attuali, con soluzioni adatte alle moderne cu-
cine a vista integrate nel salotto, dove il maggior nume-
ro possibile di accessori deve essere nascosto negli ar-
madietti, così come alle cucine con spazi ridotti, dove l'or-
dine è fondamentale.

www.hailo.de
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Accessori Blum per mobili senza maniglia
obili senza maniglia: una costante di tutte le
cucine e nell'intera zona abitativa che non ac-
cenna a passare di moda. Blum, lo specia-
lista austriaco in fatto di accessori per mo-

bili, offre due applicazioni (ante a ribalta, cerniere, sistemi
di estrazione) e quattro tecnologie di movimento (“Blu-
motion”, “Tip-On”, “Servo-Drive”, il nuovo “Tip-On Blu-
motion”), e innumerevoli soluzioni per il grande tema sen-
za maniglia. Nella sua ampia offerta di prodotti, Blum ha
sempre l'accessorio più adatto per far funzionare bene
e con il massimo comfort i mobili senza maniglia che si
usano tutti i giorni.
Il trend attuale dei mobili moderni è molto chiaro: devono
essere di grandi superfici, lineari e senza maniglia. 
Per non ridurre anche il comfort quotidiano nonostante
l'alto livello richiesto da un design minimale, sono state
ideate da Blum soluzioni innovative in fatto di accesso-
ri per mobili applicabili sia sui pensili che sulle basi del
mobile. I sistemi di cerniere, di estrazione e di ante a ri-
balta offerti dallo specialista austriaco sono a disposizione
in numerose versioni e in una vasta gamma per quasi ogni
tipo di mobile. Si possono quindi combinare a piacere di-
verse tecnologie di movimento: a seconda del comfort de-
siderato, scegliendo fra un'apertura con un sistema su
base meccanica o su base elettrica, l’apertura dei fron-
tali senza maniglia si effettua semplicemente con una
leggera pressione, mentre alla chiusura dolce e silenziosa
provvede sempre “Blumotion”, il collaudato sistema di
ammortizzazione di Blum.
“Tip-On”, il supporto di apertura meccanico di Blum, aiu-
ta ad aprire senza alcuno sforzo, esercitando solo una
leggera pressione, i frontali senza maniglia delle ante a
ribalta standard, delle ante nelle basi e dei sistemi di estra-
zione; “Tip-On Blumotion”, l'ultimissima tecnologia per

il movimento di Blum, abbina questo supporto di aper-
tura meccanico con la collaudata funzione “Blumo-
tion”. 
“Servo-Drive”, il supporto di apertura elettrico di casa
Blum, garantisce un comfort ancora più elevato: con que-
sto sistema le ante a ribalta si aprono esercitando una
leggera pressione e si chiudono elettricamente premendo
su un pulsante wireless che ne regola la chiusura. 
Allo stesso modo possono essere aperti comodamente
tutti i cassetti e cassettoni senza maniglia, anche in le-
gno. Novità assoluta: Blum offre la variante elettrica an-
che come confortevole singola applicazione, per esem-
pio per frigoriferi, congelatori e lavastoviglie, ma anche
per ante sui pensili e per l'utilizzatissimo cassettone por-
tarifiuti. Insomma, per un maggior comfort di apertura
dei frontali senza maniglia in tutta la cucina! 

www.blum.com

M
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lla recente edizione di Ligna
ad Hannover, Henkel ha pre-
sentato la gamma completa
di prodotti per componenti in

legno strutturale, finora conosciuta
con il nome di "Purbond", per la pri-
ma volta con il marchio Loctite. Le
presentazioni dei prodotti sono state
focalizzate sui nuovi fondi sviluppati
appositamente per l’incollaggio di
specie legnose latifoglie/caducifo-
glie, tema centrale nell’edilizia in le-
gno. Come coadiuvanti di presa fra la
superficie del substrato e l'adesivo,
questi fondi garantiscono la neces-
saria tenacia della giunzione incolla-
ta nei componenti per edilizia strut-
turali, cioè soggetti a carico, prodot-
ti con latifoglie.
Le presentazioni dei sistemi adesivi
Loctite “Purbond” sono focalizzate sui
fondi di nuova concezione per l’in-
collaggio di specie quali faggio, quer-
cia, frassino, robinia, betulla e ca-
stagno, noti anche come "legni al-
ternativi". È stato inoltre sviluppato e
ufficialmente approvato un fondo
che garantisce l’incollaggio sicuro
del larice con i prodotti Loctite “HB S
Purbond”. Gli elementi incollati fab-
bricati con latifoglie rappresentano il
futuro dell’edilizia in legno. Con il po-
tenziamento delle attività di ristrut-
turazione delle foreste, la percentuale
di latifoglie/caducifoglie è destinata
ad aumentare, mentre diminuiranno
le conifere.
Rispetto alle conifere, le latifoglie
vantano una resistenza e una rigidi-
tà nettamente superiori, che aprono
orizzonti completamente nuovi nelle
costruzioni in legno. Queste specie
possono essere impiegate per pro-
durre elementi con capacità di cari-

Henkel: sistemi adesivi
per legno strutturale

A co molto elevate e quindi
sezioni inferiori rispetto al-
l'abete, ad esempio, oltre
a luce (campate uniche)
più ampie.
L'aspetto più importante
nell’incollaggio di ele-
menti in legno struttura-
le è la resistenza della li-

nea di incollaggio. Per questa appli-
cazione Loctite offre la gamma Loc-
tite “HB S Purbond” (Z-9.1-711 e Z-
9.1-765), brevettata e approvata in
tutta Europa, in combinazione con due
fondi specifici per legno che favori-
scono l’adesività fra il substrato le-
gnoso e la colla: Loctite “PR 3105
Purbond“ per legni alternativi e Loc-
tite “PR 7010 Purbond” per larice.
Dopo aver piallato le lamelle, la so-
luzione di fondo a base acqua senza
solventi e formaldeide viene applicata
sulla superficie del substrato per ot-
tenere una qualità di giunzione omo-
genea conforme ai requisiti. 
Dopo aver lasciato agire il fondo per
il tempo previsto, si può applicare
l’adesivo “HB S Purbond”. Questo nuo-
vo sistema consente di incollare an-
che la robinia, finora considerato un
materiale “non incollabile”. Questa
gamma di prodotti consente natu-
ralmente anche di incollare legni di co-

nifera senza alcun fondo.
Un altro vantaggio del
nuovo sistema adesivo è
l’accelerazione dei cicli
di lavorazione. Con altre ti-
pologie di adesivi, il pro-
cesso di incollaggio po-
teva richiedere fino a tre
giorni fra permanenza

nella pressa e tempo di maturazione
post-pressatura. 
Questi adesivi, in combinazione con
i relativi fondi, riducono i tempi di ci-
clo a sette ore totali, con un periodo
di permanenza nella pressa di sole tre
ore. È così possibile fabbricare e
spedire elementi nell’arco di un tur-
no di lavoro, con un enorme guada-
gno di tempo per i produttori di com-
ponenti per edilizia in legno struttu-
rato.
La viscosità e la fluidità delle colle as-
sicurano l’impregnazione ottimale al
100 per cento delle superfici; inoltre,
i prodotti non contengono solventi né
formaldeide, pertanto rispettano le
normative più severe, ad esempio
quelle vigenti in Giappone come la
F**** senza formaldeide. 

www.henkel.com
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ono molti gli highlights “made in Salice” pre-
sentati a Colonia durante Interzum 2015 tra cui
“Lapis”, che si aggiudica il premio “Adex 2015”
e si arricchisce di tre nuove finiture: champagne,

grafite e acciaio inox.
“Lapis” è un sistema di cerniere che si contraddistingue
per la sua estetica raffinata, il design moderno e le sue
forme uniche e rivoluzionarie, con i due gusci di copertura
che si muovono in maniera sincrona con gli elementi del-
la cerniera coprendo i componenti tecnici.
All’interno della vasta gamma di guide per cassetti, Sali-
ce introduce le guide “Shelf” per ripiani estraibili, con fis-
saggio sul fondo. La guida ha diverse applicazioni e può
essere utilizzata in vari contesti: mobili espositori per ne-
gozi, per permettere l’estrazione di ripiani porta oggetti;
mobili soggiorno con ripiani estraibili per sistemi di
home theatre entertainment; colonne dotate di ripiani per
l’estrazione di piccoli elettrodomestici in cucina; con cas-
setti bassi porta cancelleria in unità per ufficio. Con ripiani
di elevata larghezza, è possibile incrementare il numero
delle guide, così da aumentare la portata e, conseguen-
temente, la stabilità del ripiano stesso. 
“Lineabox” è un nuovo cassetto metallico innovativo e av-
veniristico caratterizzato da forme lineari e pulite e da una
estetica essenziale e raffinata. Il cassetto si distingue per
la totale assenza di fori o elementi di fissaggio. E’ dispo-
nibile nelle versioni tre lati metallici e due lati con retro
in legno. Lo spessore estremamente ridotto di soli nove
millimetri lo rende uno dei cassetti più sottili del merca-
to. “Lineabox” si serve di elementi di giunzione studiati
per un montaggio semplice, rapido e immediato, per il qua-
le non necessita di alcuna lavorazione speciale del fon-
do o del frontale. Macchine o dime non sono necessarie
per l’assemblaggio del cassetto. Anche persone non spe-
cializzate e prive di utensili particolari possono assemblarlo.
Le guide “Futura” a estrazione totale conferiscono al cas-
setto un movimento fluido, silenzioso e progressivo. Il cas-
setto trova diverse applicazioni e in diversi ambienti do-
mestici, quali cucina, zona giorno e bagno, così come in
mobili da ufficio. Bianco, nero, titanio, champagne e ac-
ciaio inox sono solo alcune delle finiture disponibili.
“Wind”, il nuovo lift presentato da Salice, si distingue per
la sua compattezza, eleganza e discrezione. Il suo movi-
mento è morbido e leggero e le sue dimensioni ridotte per-
mettono di conservare intatto lo spazio a disposizione al-
l’interno del mobile. In cucina, ad esempio, “Wind” ha gran-
de funzionalità, permettendo un impatto minimo e gra-
devole e un ingombro marginale all’interno del cassone.

In altri campi di
applicazione, qua-
li mobili da ufficio,
zona giorno, ca-
merette o vani di
piccole dimensio-
ni, all’aspetto fun-
zionale si aggiunge
quello estetico. La
forma compatta
e moderna lo ren-
dono un elemen-
to di design ele-
gante e ricercato. 
“Stabila” è il nuo-
vo stabilizzatore e
sincronizzatore
fissato sul retro
dei cassetti. Ele-
mento di media-
zione fra il cas-
setto, le guide e il
mobile, permet-
te di migliorare la
stabilità e di con-
ferire armonia a
tutti gli elementi
implicati nel-
l’apertura del
cassetto per un
movimento fluido
e omogeneo. Il
suo montaggio è
semplice e rapi-
do. Il sistema è
composto da bar-
ra stabilizzatrice,
scatolina ingra-
naggi da fissare con viti al retro del cassetto, cremaglie-
re da fissare poi al fianco del mobile. La sincronia e la si-
nergia di tutti questi elementi rendono “Stabila” il perfetto
stabilizzatore per raggiungere la fluidità completa di mo-
vimento di cassetti di grandi dimensioni.

www.salice.com

S
“Lapis”.

“Lineabox”.

“Shelf”.

“Wind”.
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Interzum 2015, Egger, azien-
da produttrice di materiali a
base legno, ha alzato il velo
sulle ultime novità presen-

tando “PerfectSense”. Questa nuo-
va gamma di prodotti offre pannelli de-
corativi ad alto lucido od opachi per
la fascia “premium”, grazie alla con-
solidata qualità dell’Mdf di Egger.
"Grazie a una finitura innovativa so-
stenibile abbiamo raggiunto livelli qua-
litativi eccellenti e combinato la per-
fezione estetica con l’effetto tattile,
assecondando lo spirito dei tempi e
al tempo stesso colmando una la-
cuna nella nostra gamma", spiega Hu-
bert Höglauer, Head of Marketing Eg-
ger Group, presentando la novità
“PerfectSense”. "La finitura a spec-
chio di PerfectSense Gloss colpisce
per l’eccezionale lucidità, mentre
“PerfectSense Matt” risulta caldo e
setoso al tatto, oltre a distinguersi per
le sue proprietà anti-impronta".
I pannelli decorativi "PerfectSense" di
qualità “premium” sono molto di più
di normali pannelli Mdf rivestiti con
melamina. Insieme a Hymmen, Egger
ha sviluppato uno speciale processo
di rivestimento con tecnologia UV
(CCI - Calender Coating Inert). 
Questo metodo innovativo porta le su-
perfici ottenute mediante processi in-
dustriali a un livello estetico e tattile
finora riservato alle superfici di fascia
alta. Con la sua finitura innovativa
“PerfectSense” rappresenta una ca-
tegoria a sé stante fra i materiali a
base legno. In questo modo Egger am-
plia la disponibilità di superfici di al-
tissima qualità a prezzi accessibili.
Le superfici con finiture innovative
sono ideali per ambienti molto traf-
ficati, particolarmente resistenti ai
graffi e robuste. 
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“PerfectSense” by Egger:
la perfezione delle superfici

A Da un lato, i consuma-
tori finali beneficiano di
queste proprietà go-
dendo di finiture per-
fette nel tempo; dall'al-
tro l'alta resistenza ai
carichi e alle sollecita-
zioni offre a industria e
artigiani la massima
garanzia di resistenza
durante il trattamento
e la lavorazione dei
prodotti "PerfectSen-
se".
Con l’aggiunta di “Per-
fectSense Gloss” e
“Matt” nella gamma
coordinata di decora-
zioni e materiali di Eg-
ger, l’azienda produt-
trice ha il vantaggio di
poter utilizzare le nuo-
ve superfici ad alta qualità per i fron-
tali dei mobili e i pannelli melamici co-
ordinati per la carcassa. 
Oltre alle finiture di superficie già note,
sono ora disponibili gli stessi decori
di qualità "premium" con superfici
"PerfectSense" opache e lucide. 

“PerfectSense Gloss” è caratterizzata
da una superficie eccezionalmente lu-
cida che la distingue da tutte le altri
superfici ad “alto lucido”. L’omoge-
neità dell’Mdf contribuisce positiva-
mente a queste caratteristiche stra-
ordinarie. La gamma comprende 6 de-
cori di questo prodotto ultra-lucido.
Questa nuovissima tecnologia con-
sente inoltre di utilizzare le superfici
lucide in applicazioni finora imprati-
cabili per motivi di costi. Con “Per-
fectSense Gloss”, alta qualità e su-
perfici lucide resistenti diventano un
nuovo standard.

“Matt” è la finitura opaca che sta
emergendo nella decorazione d’interni
come alternativa a quella lucidissima.
In particolare, le superfici opache ven-
gono associate a un valore elevato e
sono utilizzati prevalentemente nella
produzione di mobili di fascia alta. 
La nuova superficie “PerfectSense
Matt” si stacca dalle altre superfici
opache per le sue qualità estetiche.
“PerfectSense Matt” è calda e mor-
bida al tatto, con un'estetica corri-
spondente alla sensazione tattile.
Grazie alla finitura innovativa di alta
qualità, la nuova superficie ha pro-
prietà anti-impronta. Il fastidioso pro-
blema della pulizia delle impronte sui
mobili è finalmente un ricordo.

www.egger.com

”PerfectSense Gloss”.

“PerfectSense Matt”.
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fiere

uest’anno l’appuntamento è da martedì 13 a
venerdì 16 ottobre. Il posto sempre quello, la
Fiera di Pordenone. Stesso il protagonista, ov-
vero Sicam, il Salone internazionale dei com-
ponenti, semilavorati e accessori per

l’industria del mobile. Una settima edizione che, se-
condo i dati diffusi dagli organizzatori lo scorso maggio,
mostrerà ulteriori segnali di crescita rispetto allo scorso
anno: lo dicono non soltanto i numeri degli espositori
che hanno già confermato la loro presenza ma soprat-
tutto i nomi e i brand che sono già iscritti a catalogo. 
A Pordenone ci saranno tutti i top players della compo-
nentistica e della accessoristica mondiale ci saranno. 
Sicam pare intenzionato a riconferma anche per il 2015
di essere un salone a forte vocazione internazionale:
l’edizione dello scorso anno aveva riunito circa 500
espositori, di cui un terzo stranieri, e oltre 17mila visita-
tori professionali registrati, il 35 per cento dei quali da
95 Paesi di tutto il mondo. 
Sono indubbiamente numeri importanti, il racconto di
un successo che anno dopo anno ribadisce l’efficacia di
questo format fieristico, capace di  creare il giusto mix fra
atmosfera, cura dei dettagli, nei servizi e negli allesti-
menti, la gradevolezza dell’ambiente.
Il tutto per permettere a espositori e visitatori, grazie
anche ai numerosi servizi offerti, di concentrarsi solo ed
esclusivamente sul loro business. 
Una fiera “chiavi in mano” che, come abbiamo avuto più
volte modo di scrivere da queste colonne, ha insegnato
molto a molti…

E cosa ci attende a ottobre? Dalle infor-
mazioni diffuse dall’ufficio stampa ap-
prendiamo che saranno sempre le
aziende tedesche a rappresentare il
contingente estero più numeroso, a cui
si aggiungono colossi e imprese di pic-
cole e medie dimensioni da Austria, Spa-
gna e Svizzera, nell’ordine. Praticamente
trascurabili le defezioni: i principali pro-
duttori di accessori e componenti sa-
ranno presenti a Pordenone, pronti
ancora una volta a dimostrare la propria
influenza sui mercati di tutto il mondo
attraverso proposte innovative che defi-
niscono i trend del prossimo futuro, of-

frendo un sostanziale contributo alla qualità estetica e
funzionale di quelli che saranno i prodotti finiti dell’ar-
redare, del vivere… 
Sicam costituisce indubbiamente anche un osservato-
rio privilegiato sui nuovi trend e sulle evoluzioni del mer-
cato internazionale: le ultime edizioni hanno registrato
costanti e significativi incrementi di operatori, e soprat-
tutto presenze di qualità. 
Tra i mercati che hanno fatto segnare una crescente par-
tecipazione, i primi nomi da fare sono quelli dell’India e
della Russia, della Turchia e di alcuni altri Paesi emer-
genti per la produzione di mobili, come il Brasile ed il
Vietnam. 
La scorsa edizione ha registrato anche un deciso incre-
mento di presenze dai Paesi del Nord Africa e da una
parte del Sud America, dall’Iran e dalla Cina: gran parte

Gran parte del quartiere fieristico di Pordenone è da tempo prenotato per la settima 
edizione dell’evento dedicato a semilavorati e componenti per l’industria del mobile.

Ancora “tutto esaurito” a Sicam

Q
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del “mobilierato” internazionale non può non fare i conti
con la qualità della componentistica italiana ed europea
se vuole garantire una proposta di alto livello. 

Sicam 2015 si svolgerà in un periodo sicuramente inte-
ressante, con un comparto industriale italiano che punta
a riguadagnare posizioni in campo internazionale: da
una recente analisi condotta dalla Fondazione Symbola
per Federlegno Arredo, dal 2008 al 2013 l’Italia ha in-
crementato il suo export industriale del 16,5 per cento,
facendo meglio di Germania (11,6 per cento) e Francia
(5,9 per cento), ed è tra i soli cinque Paesi al mondo che
vantano un surplus commerciale manifatturiero supe-
riore a 100 miliardi di dollari. In questo quadro macroe-
conomico, uno dei settori driver (con oltre 10 miliardi di
dollari di surplus) è l’industria italiana del “legno-arredo”,
che risulta seconda solamente alla Cina nella graduato-
ria mondiale che misura il saldo della bilancia commer-
ciale. 
Nonostante il deficit strutturale di materie prime, l’Italia
grazie alle proprie competenze manifatturiere genera un
valore aggiunto nell’industria del mobile (valutato in 4,9
miliardi di euro) di gran lunga superiore a quello di molti
Paesi più ricchi di materie prime, come la Francia (2,3

miliardi di euro), la Spagna (1,8 miliardi di euro) e la Sve-
zia (900 milioni di euro).

Ed è un’industria, quella del “legno-arredo” italiano, che
mentre mantiene e tramanda nel tempo la maestria di
generazioni di artigiani sa nel medesimo tempo guar-
dare al futuro: le imprese italiane dell’industria del mo-
bile sono infatti leader in Europa negli investimenti in
Ricerca e sviluppo, precedendo (con 56,4 milioni di
euro investiti) quelle inglesi (a 44,6 milioni), le tedesche
(a 39,9 milioni) e le francesi (a 17,5 milioni) nella spesa
all’origine della competitività per innovazione e design.
Non è dunque un caso che tutti i più importanti designer
vengano in Italia per trovarvi la passione per le idee in-
novative e la capacità di trasformare i progetti in prodotti
eccezionali, unici al mondo.
E non è nemmeno casuale il fatto che Sicam abbia co-
struito il suo successo negli anni tenendosi in una sede
fieristica di medio-piccole dimensioni come Pordenone,
al centro del principale distretto industriale del mobile
italiano, e tra i principali al mondo, per la produzione di
mobili e componenti, il Distretto del Livenza. In que-
st’area è attivo un sistema integrato di circa 1.200 im-
prese che producono un fatturato complessivo annuo di
oltre 1,5 miliardi di euro, di cui oltre l’85 per cento –
sempre secondo i dati diffusi dall’Ufficio stampa Sicam
–  è rappresentato dal core business del mobile finito.
L’eccellenza manifatturiera italiana del “legno-arredo”
presenta in realtà una forte matrice territoriale: due delle
tre principali regioni produttrici di mobili dell’Unione Eu-
ropea sono italiane, il Veneto e la Lombardia; e tra le
prime 15 regioni europee produttrici di mobili, ben cin-
que sono italiane (oltre al Veneto e alla  Lombardia, tro-
viamo infatti le Marche, il Friuli Venezia Giulia e la
Toscana). ■

www.exposicam.it

Xylon ITA - da 066 a 067_Layout 1  16/07/15  12:39  Pagina 67



68 XYLON luglio-agosto 2015

economia

un mondo nuovo quello che in que-
sto 2015 le imprese si trovano ad
affrontare nello scenario econo-
mico internazionale. In questa ri-
voluzione l’economia italiana

gioca solo apparentemente un ruolo di se-
condo piano. E’ vero che l’Italia ha perso
grandi occasioni sul fronte di settori ad alta
intensità di ricerca e con forti potenziali rica-
dute, ma è altrettanto vero che l’industria ita-
liana ha saputo conquistare nuove posizioni
di forza anche nel campo strettamente in-
dustriale. 
Alla base di questi risultati, sostenuti da una
forte capacità di penetrazione sui mercati
esteri, c’è una specializzazione produttiva
basata sull’innovazione incrementale, su
quel “medium tech” che non punta ad inventare nuovi
elementi, ma che agisce su prodotti relativamente ma-
turi cercando di migliorarne la qualità, l’efficienza, l’affi-
dabilità, magari anche l’aspetto estetico. 

E’ grazie a questo tipo di imprese che l’Italia, come ha ri-
levato una ricerca della Fondazione Edison, è tra i soli
cinque Paesi al mondo (con Cina, Germania, Giappone
e Corea del Sud) ad avere un surplus commerciale ma-

nifatturiero con l’estero su-
periore ai 100 miliardi di
dollari ed è ai primi tre posti
nella classifica degli espor-
tatori mondiali in 983 cate-
gorie di prodotti. 
E tra i 288 prodotti che ve-
dono l’Italia primo paese
esportatore al mondo il più
importante è rappresentato
dalla categoria “rubinetti e
valvole”.
Nella realtà italiana c’è una
forte vocazione imprendito-
riale, c’è una naturale vo-
cazione all’innovazione, c’è
una grande capacità di
adattamento, c’è quella di-
mensione territoriale dei di-
stretti che, al di là degli

In occasione del meeting Teco'15, svoltosi a Milano nei giorni 16 e 17 giugno, 
la società Pneumax ha coinvolto Gianfranco Fabi (editorialista de ll Sole 24 Ore) che, 
nel corso della sua relazione, ha evidenziato i punti di forza dell’economia italiana 
e il successo ottenuto dalle nostre aziende, sui mercati nazionali ed esteri.

Pneumax a Teco’15

E’ Un momento della relazione di Gianfranco Fabi.
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LE PROSPETTIVE DEL “MADE IN ITALY”
Dal rapporto Prometeia (maggio 2015)

“Il consolidamento della domanda mondiale e la
progressiva piena ripresa della domanda interna
in tutte le sue componenti garantiranno al mani-
fatturiero italiano una crescita costante del fattu-
rato attorno al 2 per cento, in termini reali, negli
anni fino al 2019.
Il risultato complessivo dell’industria manifatturiera
beneficierà della ritrovata vivacità internazionale di
alcune filiere globali in cui l’Italia gioca un ruolo di
primo piano: farmaceutica, largo consumo, elettro-
tecnica e soprattutto automotive. Si rafforzerà la
leadership tecnologica e competitiva della mecca-
nica e del suo indotto tra i prodotti in metallo, chia-
mati a guidare la seconda manifattura d’Europa
nell’epoca della trasformazione digitale di modelli
produttivi e di approccio al mercato”.

aspetti formali, aiuta la collaborazione competitiva. 
La stessa dimensione delle medie imprese costituisce
un elemento che non ostacola, anzi in molti casi favori-
sce, la propensione all’export, una propensione che è
fondamentale per crescere data la drammatica stagna-
zione del mercato interno. 
La dimensione giusta dell’impresa si misura dal suo suc-
cesso, dalla capacità di presidiare anche i mercati di nic-
chia, dalle potenzialità che vengono espresse nelle
scelte di innovazione. E così si possono conquistare, ma-
gari silenziosamente, posizioni da leader mondiale. Non
a caso si parla di “campioni nascosti” per aziende che
sono leader mondiali o europei nel loro ambito. 
Ci sono molti elementi che accomunano questi diversi
settori, ma c’è soprattutto proprio quell’innovazione in-
crementale che significa l’applicazione delle tecnologie
dei viaggi spaziali per la progettazione delle giostre, la
connessione ad alta velocità per monitorare tutta la ca-
tena del valore per la produzione dei pomodori in sca-
tola, l’impiego dei supercalcolatori per i controlli di
qualità sui componenti dei macchinari. 
Le più dinamiche imprese italiane sono in prima fila
anche nell’utilizzo delle grandi opportunità della rivolu-
zione robotica. Non solo la capacità di progettare gli
ormai tradizionali robot, capaci di compiere operazioni
sostanzialmente ripetitive, ma anche le potenzialità of-
ferte dall’intelligenza artificiale con la possibilità di adat-
tamento automatico al mutare, fino a certi limiti, delle
condizioni operative. La crescita di queste imprese è av-
venuta spesso “nonostante” i fattori esterni frenanti che
non sono solo l’alto livello di pressione fiscale e la so-
stanziale inefficienza della pubblica amministrazione,

ma anche la scarsa formazione di base dei giovani, i ri-
tardi del sistema giudiziario, la mancanza di adeguate
infrastrutture sia fisiche (strade, ferrovie, aeroporti), sia
virtuali come la banda larga e le reti a fibra ottica. 
C’è quindi un nuovo compito della politica industriale
che deve mirare a focalizzare la domanda pubblica nel-
l’ammodernamento dei servizi, incentivare un rapporto
sempre più stretto tra scuola e industria, consolidare le
basi di una cultura a favore della manifattura. E c’è l’esi-
genza che le imprese assecondino le potenzialità di cre-

scita valorizzando le competenze
ingegneristiche integrate con la
visione strategica, creando reti di
collaborazione per acquisire com-
petitività verso l’estero, inve-
stendo nel capitale umano
premiando il merito e la profes-
sionalità.  Le imprese capaci di in-
novare e di conquistare posizioni
di rilievo si distinguono anche per
due elementi che si ricompon-
gono continuamente in una vi-
sione unitaria: la capacità di
leadership dell’imprenditore da
una parte e la motivazione e par-
tecipazione dei dipendenti dal-
l’altra. ■

www.pneumax.it
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International Design Award: i vincitori
tando il telaio di una por-
ta. Salvaspazio e funzio-
nale, “HangOut” è ideale
per monolocali e appar-
tamenti di piccole dimen-
sioni. 

Marwa Istanbuli del-
l’American University of
Sharjah è stata la prima
studentessa proveniente
dagli Emirati Arabi a par-
tecipare all’International
Design Award. Il suo pro-
getto “G-Wash” (nella sli-
de a destra) consiste in
un’ergonomica lavastovi-
glie che ricicla l’acqua uti-
lizzata nel lavandino. Ge-
stibile attraverso un di-
splay touch integrato nel
piano di lavoro, la lava-
stoviglie si carica como-
damente dall’alto grazie
alla funzione di regolazio-
ne dell’altezza. 

Vishal Sathivada, stu-
dentessa indiana del
Dypdc Center for Automo-
tive Research and Studies
di Pune, ha presentato
“Slice side down cabinet”
(in basso a destra), un si-

stema ergonomico che con-
sente un accesso più sem-
plice agli oggetti riposti nei
pensili grazie ad un’intelli-
gente maniglia retrattile
che permette al contenuto
dei pensili di scorrere ver-
so il basso. Le serrandine
che costituiscono la parte
frontale del pensile si apro-
no e chiudono automati-
camente. Oltre al trofeo
dell’International Design
Award, i tre studenti vinci-
tori riceveranno un premio
in denaro di 2000 euro
ciascuno e un viaggio in
Germania a settembre
2015. I vincitori avranno
così la possibilità di visita-
re le aziende Rehau e Het-
tich e di partecipare ad un
workshop sul design della
durata di più giorni. Ai pri-

mi 50 progetti classificati
sarà invece riconosciuto
un attestato.  Quest’anno,
il premio di 1500 euro per
l’istituto con il maggior nu-
mero di progetti inviati va al-
l’Accademia di Belle Arti di
Cracovia, in Polonia. 
Tutti i progetti presentati da-
gli studenti che hanno scel-
to di essere giudicati dal
pubblico potevano essere
visionati e votati sul sito
www.internationaldesi-
gnaward.com fino all’11
maggio 2015. 
Al vincitore di questa cate-
goria sarà assegnato un
buono da 500 euro. In qua-
lità di promotori dell’Inter-
national Design Award
2015, Rehau e Hettich
assegneranno inoltre a bre-
ve un premio aziendale. ■

I 26 e il 27 marzo scor-
so, una giuria indipen-
dente composta da noti
esperti del settore si è

riunita per selezionare i
tre progetti di design che
meglio interpretassero
“Take furniture to the next
level”, il motto della decima
edizione dell’International
Design Award.
Stupita dal carattere inno-
vativo e creativo dei progetti
presentati dagli studenti
di design e di architettura
provenienti da 77 Paesi, la
giuria internazionale, com-
posta da Luisa Robinson
(Filippine), Gordon Bruce
(Usa) e Max Lamb (Inghil-
terra), ha espresso il proprio
parere valutando non solo
il grado di innovazione del
concept del prodotto, ma
anche la qualità della pre-
sentazione del progetto 
Anita Kokoszczyk, stu-
dentessa polacca dell’Ac-
cademia di Belle Arti di
Cracovia, ha proposto il
progetto “Hang Out” (sot-
to), che implementa una
struttura fruibile come sten-
di e attacca panni sfrut-

I
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Nuovo olio naturale Sayerlack

“Olv 2322/00” penetra in
profondità nelle fibre e nel-
le porosità del legno, confe-
rendo idrorepellenza al sup-
porto. Pronto all’uso, è di fa-
cile utilizzo e applicabile a
spruzzo, immersione, pen-
nello e straccio. 
Ravviva e dona brillantezza
al legno, dando risalto alla
venatura naturale e confe-
rendogli un effetto unico.

La quantità di olio da appli-
care dipende dal tipo di es-
senza legnosa: legni duri,
con minor potere assor-
bente, necessitano di minori
quantità di prodotto.

E’ necessaria una manu-
tenzione eseguibile con lo
stesso prodotto, la cui pe-
riodicità dipende dalla fre-
quenza e dalla modalità del-

le sollecitazioni a cui i ma-
nufatti trattati sono sotto-
posti.

Sempre di più Sayerlack
rende sicuro l’ambiente do-
mestico e protegge la salu-
te delle persone, dai manu-
fatti più grandi fino ai più mi-
nuti dettagli. ■

www.sayerlack.it

Olv 2322/00” è
un olio vegetale per

interni ideato dal laboratorio
R&D Sayerlack, idoneo alla
impregnazione di supporti le-
gnosi di ogni essenza desti-
nati a entrare a contatto
con alimenti.
Atossico e inodore, l’olio è de-
stinato a essere utilizzato per
il trattamento di supporti
legnosi massicci o impial-
lacciati, specificamente per
i manufatti destinati alla
preparazione di cibi, come
taglieri, ripiani da cucina
eccetera.

Ricavato da sostanze natu-
rali e biococompatibili, “Olv
2322/00” rispetta la nor-
mativa Ikea Ios-Rpg-0021,
come attestato dall’istituto
SGS; questa normativa –
che riguarda la migrazione di
metalli e il rilascio di com-
posti organici e aromatici –
è considerata da larga par-
te di produttori di manufat-
ti come test di riferimento.

“
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imballaggi

onlegno (Consorzio servizi legno sughero) è
stato fra i protagonisti di Ipack-Ima a fiera Mi-
lano-Rho, fra le manifestazioni internazionali
più importanti per il settore delle tecnologie e

dei materiali per il packaging, il processing e la logistica
interna. 
In uno stand allestito con gli arredi “800x1200 Eco-De-
sign”, creati riutilizzando pallet e imballaggi di legno, il
consorzio ha presentato agli operatori del settore la co-
noscenza e l’approfondimento dei propri, principali mar-
chi (Epal, Fitok, LegnOK) oltre ad aggiornare i presenti
sulle ultime novità inerenti alla Due Diligence di cui Con-
legno dal 18 agosto 2013 è Monitoring Organization ri-
conosciuta dall’Unione Europea. 
Ma l’appuntamento fieristico milanese è stato anche
l’occasione per presentare alcune novità di rilievo nel
campo della ricerca e della promozione dell’imballaggio
di legno: un’indagine della Liuc-Università Cattaneo pro-
mossa dal Comitato Tecnico Epal di Conlegno, "Indagine
sulle ragioni di scarto dei pallet in fase di scarico
presso i CE.DI. della Gdo", a cura di Fabrizio Dallari, e
un’analisi di monitoraggio sulla qualità dei pallet UIC cir-
colanti sul mercato Italiano. 

Sempre Conlegno ha patrocinato anche la pubblicazione
dell’“Enciclopedia del pallet di legno” curata da Seba-
stiano Cerullo. 

TROPPI SCARTI NELLA GDO
Gli obiettivi della ricerca coordinata da Fabrizio Dallari
sono quelli di comprendere le attività del processo di
controllo e selezione dei pallet Epal presso i centri di-
stributivi della grande distribuzione organizzata (fasi del
processo, soggetti incaricati, strumenti impiegati, criteri
di selezione, ecc.), e di creare un decalogo riguardante
le cause di scarto dei pallet Epal, declinandole per tipo-
logia (rotture di traverse o blocchetti, mancanza del mar-
chio, qualità del legno, ecc.). 
Durante le rilevazioni sono stati osservati un totale di
oltre 140 scarichi di automezzi, pari complessivamente
a circa 3.200 pallet Epal scaricati e presi in carico dagli
addetti delle diverse cooperative operanti nei centri di-
stributivi. A seguito delle 144 rilevazioni, sono state ela-
borate le statistiche riguardanti le cause di scarto dei
pallet Epal: su un totale di 3.227 pallet Epal dichiarati
in bolla e scaricati (al netto dunque dei pallet Chep e
delle altre tipologie a perdere), i legni scartati sono stati

All’ultima edizione di Ipak-Ima Conlegno ha presentato alcune importanti novità editoriali
per approfondire la conoscenza tecnologica dell’imballaggio di legno. 
Guardando all’alto livello qualitativo e alla sicurezza come elementi imprescindibili.

La qualità del pallet premia

C
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pari a 223, ossia il 6,92 per
cento. Il dato su cui riflettere è
questo: dove il produttore investe
in un parco pallet di elevata
qualità, risulta minore la percen-
tuale di scarto al momento del ri-
cevimento merce. 
La qualità è al centro anche del
secondo studio realizzato da
Conlegno nell’ambito della colla-
borazione con Ecr Italia, con un
monitoraggio sulla qualità del
parco pallet Uic circolante sul
territorio nazionale. 
Sono stati compilati 64 report in
due mesi di rilevazioni su aziende sparse su tutto il ter-
ritorio nazionale, per un totale di 260 pallet campionati
e controllati; i pallet risultati non conformi Uic 435-2
sono 239, pari al 92 per cento del campione. 
Sui 260 pallet controllati sono stati riscontrati 682 di-
fetti, pari a una media di 2,85 difetti per ogni pallet ri-
sultato non conforme. Da qui l’invito a Ecr a intervenire
ufficialmente su Uic con una richiesta di miglioramento
della qualità dei pallet, attraverso controlli seri e continui
sulle aziende omologate, al fine di poterne valutare
l’eventuale interscambio in sicurezza.

Rivolta agli operatori del settore anche l’“Enciclopedia
del pallet di legno” a cura di Sebastiano Cerullo, se-
gretario generale del consorzio, una pubblicazione pa-
trocinata da Conlegno e Rilegno che affronta il mondo
del pallet dalla nascita fino ad oggi attraverso storia, in-
quadramento nella legislazione nazionale e internazio-
nale, aspetti pratici e operativi degli standard, gestione
dei trattamenti fitosanitari e tracciabilità, alla luce degli
importanti cambiamenti affrontati dal settore nell’ultimo
decennio. Un lavoro che ribadisce come l'utilizzo dei pal-
let come base per i carichi unitari offra una lunga serie
di benefici agli operatori, a partire dal fatto che all'in-
terno della propria impresa i prodotti pallettizzati pos-
sono essere movimentati più velocemente rispetto alla
movimentazione manuale di singoli cartoni. 
Fra i requisiti di primo piano, un sistema di pallet eco-
nomico ha una concezione modulare, deve essere ben
progettato, facilmente riparabile e riutilizzabile per ri-
spettare i requisiti di sicurezza e le nuove esigenze am-
bientali inerenti agli imballaggi, deve sfruttare al meglio
la capacità di carico dei pallet stessi, evitare al massimo
le corse a vuoto e deve essere applicabile nella maggior
parte dei settori. 
Se destinato all’estero, deve rispettare i requisiti fitosa-
nitari stabiliti dalla comunità internazionale, senza di-
menticare che l’utilizzo di pallet di legno aiuta a

combattere l’effetto serra grazie alla sua capacità di
stoccaggio di CO2, come ha recentemente riconosciuto
la stessa Unione Europea. 

Dietro mandato del Gruppo di lavoro trasporti di As-
soimballaggi (Associazione nazionale delle industrie di
imballaggi di legno, pallet, sughero e servizi logistici di
FederlegnoArredo), Maurizio Favaro ha inoltre curato la
redazione del libro “Compendio del trasporto interna-
zionale a uso degli imballatori”, uno strumento di rife-
rimento per le aziende che producono imballaggi
industriali di legno, corredato da un glossario termino-
logico. 

SOFTWARE AD HOC PER IL PALLET
Sempre in occasione di Ipack-Ima, Assoimballaggi ha
presentato due software specializzati a disposizione
dei soci, uno per il calcolo della portata dei pallet di
legno, l’altro per il dimensionamento di imballaggi indu-
striali di legno. In questo modo le aziende del settore in-
teressate potranno soddisfare le richieste di quei clienti
che chiedono espressamente di stimare la portata del
bancale di legno. A questo si affianca la possibilità di
usufruire di un servizio di assistenza erogato da As-
soimballaggi nella fase di installazione del programma e
del servizio di formazione in giornata per poter mettere
gli utenti in condizione di utilizzare già da subito tutte le
potenzialità del software. Per la rilevazione dei parame-
tri di costo, l’associazione ha promosso la ricerca e svi-
luppo di un software tecnico-gestionale, realizzato grazie
anche al patrocinio di Rilegno, a supporto del dimensio-
namento di casse e gabbie.

a cura di Olivia Rabbi ■

www.conlegno.eu

L’intervento di Sebastiano Cerullo, segretario generale
di Conlegno, durante l’inaugurazione dello stand 
del consorzio a Ipack-Ima 2015.
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nternazionalizzazione, ricerca e sviluppo, prodotti
“sostenibili”, economia e finanza sono stati i temi che
hanno animato la tavola rotonda dal titolo: “L'indu-
stria delle vernici: innovazione e visione globale”
che Verinlegno spa ha organizzato per celebrare i

suoi primi 40 anni di attività. Protagonisti del dibattito,
svoltosi lo scorso 20 febbraio, insieme al Cda di Verin-
legno, Vittorio Maglia, analisi economiche e internazio-
nalizzazione di Federchimica, Matteo Aglio, direttore
Avisa Federchimica, Federica Landucci, presidente del-
l'Associazione industriali di Pistoia, il professor Mauro
Marchetti, direttore dell'Istituto di chimica biomolecolare
del Cnr di Sassari, l'Onorevole Edoardo Fanucci, della
Camera dei Deputati. Coordinava la tavola rotonda il gior-
nalista Andrea Biondi de IL Sole 24Ore.  
Quaranta anni di cura artigianale dei prodotti, di ricerca
per l'innovazione, di adattamento ai mutati parametri
dell'economia e della società. Dal 1975 Verinlegno con-
tinua a portare la propria eccellenza in Italia e nel mondo
e oggi guarda con fiducia e rinnovato impegno alle sfide
future dei mercati. 

Con la tavola rotonda l'azienda ha
voluto aprirsi al contesto nel
quale opera e renderne piena-
mente consapevoli le oltre 300
persone presenti: dipendenti,
clienti, fornitori, collaboratori ita-
liani e internazionali che, insieme
alle autorità locali e agli ammini-
stratori, hanno partecipato all'ini-
ziativa.

IL CONTESTO
Cita John Donne Vittorio Maglia,
economista di Federchimica, per
dire che: “Se nessun uomo è
un'isola completa in sé, ma un
pezzo del continente, una parte
del tutto, come scrive il celebre

poeta inglese, figuriamoci le imprese”. 
Ogni azienda fa parte dello scenario in cui opera. 
Un  contesto che trova il suo migliore interprete nel più
alto rappresentante di una istituzione viva da oltre due-
mila anni: “Stiamo vivendo non tanto un'epoca di cam-
biamenti ma un cambiamento d'epoca”  ha affermato
recentemente Papa Francesco, richiamando in tutti la
consapevolezza che siamo dentro cambiamenti dai quali
non si torna più indietro. 
E' necessario allora, dal punto di vista delle imprese, su-
perare il concetto geografico di globalizzazione (il mondo
come mercato) e comprendere fino in fondo  che: “La
globalizzazione è diventata un fenomeno esplosivo da
quando il tempo del trasferimento delle informazioni si
è accorciato. Una impresa cinese può avere oggi i ca-
pitali, le informazioni, le tecnologie, la qualità della ma-
nodopera che abbiamo noi”. Ciò rende necessario,
sostiene l'economista, passare dall'imitazione all'inno-
vazione: “Perché se il ciclo di vita dei prodotti diventa
brevissimo, bisogna andare sempre più veloci, anche
solo per rimanere fermi”. 

Al Teatro Imperiale di Montecatini Terme la tavola rotonda organizzata da Verinlegno 
in occasione del suo quarantesimo anniversario, dalla quale sono emerse 
alcune interessanti osservazioni, non solo legate al “prodotto vernice”….

L’industria delle vernici:
innovazione e visione

I
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In questa situazione, come ha scritto Michael Porter
(“The competitive advantage of nations”), la concor-
renza non è più solo tra imprese, ma tra Nazioni. Per-
ché: “Se una impresa cinese e una tedesca hanno le
stesse capacità quello che rende diverso lavorare in
Cina, in Germania o in Italia lo fa il sistema Paese, il
costo dell'energia, le infrastrutture, le normative”  a li-
vello europeo, nazionale, regionale”...e chi ha orecchi
da intendere intenda.

LA CONGIUNTURA
E' ancora Maglia a precisare l'analisi:  “Oggi, dopo la
crisi epocale del 2009, il saldo primario tra entrate e
uscite dello Stato Italiano è in attivo e siamo il secondo
Paese in Europa con il saldo attivo della bilancia pub-
blica. Purtroppo abbiamo l'onere degli interessi. Lo
sforzo per ottenere la fiducia delle istituzioni interna-
zionali è stato enorme e quindi, fatti i compiti, possiamo
subire meno restrizioni. Siamo in una situazione piut-
tosto buona. Condizioni favorevoli derivano anche dalla
politica monetaria della Banca Centrale Europea che
ha immesso molta moneta nel sistema e ha fatto dimi-
nuire il valore dell'Euro. A questo si aggiunge la situa-
zione favorevole derivante dal crollo del prezzo del
petrolio. Ci sono quindi le condizioni per la crescita”.
Come testimonia il saldo della bilancia commerciale, in
attivo di 83 miliardi, escluso il costo dell'energia.  
Dopo la Germania ci siamo noi. Analisi puntuali dicono
anche che i nostri prodotti esportati sono di qualità, in-
novativi grazie allo sforzo enorme sull'innovazione, che
non è più “day by day” ma sempre più, basata sulla ri-
cerca. Perciò, conclude Maglia: “Siamo in grado di poter
cogliere la crescita”. 
In questa sfida enorme vince chi ha la piena consape-
volezza del cambiamento radicale dei consumi e dei con-
sumatori: “Bisogna andare oltre per anticipare le
esigenze del cliente. E la chimica è il turbo  del made
in Italy”: cita una frase di Giorgio Squinzi, attuale presi-
dente di Confindustria, Vittorio Maglia per concludere la
sua analisi. Se l'innovazione di processo è a disposizione
di tutti, i distretti industriali possono continuare a cre-
scere solo con l'innovazione di prodotto che viene dalla
chimica: vernici, plastiche, prodotti ausiliari, ecco per-
ché la chimica è il turbo del made in Italy.     

RICERCA E INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Se l'innovazione di prodotto è la chiave principale per il
futuro, chi meglio del direttore dell'Istituto di Chimica Bio-
molecolare del Cnr di Sassari poteva illustrare lo stato
dell'arte: “A che serve la ricerca pubblica – si domanda
in premessa il professor Mauro Marchetti – se non col-
labora con il sostrato produttivo?” E risponde “Non
serve poi a granché e purtroppo,questa collaborazione

non è idilliaca e spesso si parlano linguaggi diversi”. 
E' necessario invece entrare in una logica nuova e im-
parare a sfruttare la disponibilità delle competenze ele-
vate, quelle del Cnr, come quelle dell'Università,
testimoniate da alti riconoscimenti in tutto il mondo e
da pubblicazioni internazionali: “Abbiamo, come Cnr,
competenze scientifiche, una dotazione strumentale im-
portante; abbiamo sedi in tutta Italia e circa 20mila ri-
cercatori (10mila dei quali in formazione)”. Risorse a
disposizione del Paese e delle attività produttive. Fon-
damentale è secondo Marchetti, superare una logica
che tende a copiare il know-how che altri studiano e rea-
lizzano: “Se dobbiamo correre due volte più veloci, il
know-how dobbiamo farlo in casa e applicarlo, per cre-
scere in competitività. Ed è necessario farlo soprattutto
andando verso la chimica sostenibile”. In questa dire-
zione: “E' sempre più il tempo nelle vernici − prosegue
Marchetti − delle cosiddette scatole chimiche, capaci di
contenere sostanze che si aprano a comando, dosando
nel tempo il loro rilascio per migliorare le prestazioni
dei prodotti, dal punto di vista delle capacità anti-cor-
rosive ma non solo. Alcune vernici di questo tipo, anche
basate sulle nanotecnologie sono già note e in uso, ma
tante altre non aspettano altro che qualcuno decida di
realizzarle”.

IL RUOLO DI AVISA
Matteo Aglio ha identificato quale possa essere, nel
contesto attuale, il contributo di Avisa, l'associazione del
sistema di imprese delle vernici da lui diretta. Partiamo
da un presupposto assodato dice Aglio: “Gestire un'im-
presa chimica non è semplice. Bisogna saper affrontare
oltre 2000 norme e poi direttive, regolamenti, delibere,
circolari. Bisogna essere  capaci a comprendere indi-
cazioni legislative non sempre chiare, spesso contrad-
dittorie, che cambiano da regione, a regione, da nazione
a nazione”. Tutto questo accade in contesti territoriali
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nei quali: “Vigono  pregiudizi negativi. Si vede ancora
frequentemente lo stabilimento chimico come luogo mi-
sterioso, non si capisce esattamente cosa si produce”.
Si danno identificazioni negative al chimico e invece, te-
stimonia Aglio: “l'industria chimica è quella che ha
meno incidenti durante l'anno sia per il 2014 che per
il 2013...da anni è ormai l'industria più sicura”. 
Federchimica con le 1400 imprese rappresentate, per
circa 90mila addetti, con le sue 17 associazioni di set-
tore tra le quali anche Avisa : “E' e vuole essere, in primo
luogo, una squadra che tutela gli interessi comuni di
tutti gli associati, ma anche un luogo dove si possono
trovare risposte immediate. Significa capacità di indivi-
duazione delle criticità condivisibili anche con i con-
correnti perché si è di fronte alla stessa difficoltà”. 
E' così  che Avisa diventa, secondo Aglio, riferimento ca-
pace di offrire anche idee innovative e opportunità ade-
guate ai tempi.

VERINLEGNO 
Stimoli, analisi e soluzioni proposti nella tavola rotonda
tornano nella storia di Verinlegno testimonianza di una
volontà di innovazione impostata, di fatto, fin dalle ori-
gini, come ha detto il presidente e cofondatore del-
l'azienda Antonio Bartoli: “Verinlegno non ha mai
seguito la strada del grosso tonnellaggio, ma una stra-
tegia di nicchia, con vendite non sostitutive ma propo-
sitive, tese alla soluzione dei problemi dei clienti, nella
verniciatura del legno”. “Una scelta − ha proseguito
Piero Marchetti − premiata dal fatto che le vernici noi
si conoscevano e si conoscono bene, anzi, siamo nati
sporchi di vernici e su questo la concorrenza ci ha guar-
dato da subito con rispetto, nonostante le dimensioni. 
Non ci potevamo mettere sul piano delle multinazionali,
ci avrebbero mangiato in tre giorni e quindi ci siamo
sempre mossi verso prodotti innovativi al massimo e

vernici su misura per il cliente. Perché ogni
cliente lavora in modo diverso dagli altri”. 
Per niente scontata l'evoluzione di fronte a
norme sempre più stringenti. 
La qualità sperimentale, nata e praticata sul
campo, diventa negli anni, con il contributo di
tanti giovani collaboratori, chimici analisti, ri-
cercatori, contributi esterni l'eccellenza con-
temporanea che si apre al mondo. “Nel 2000
− ha detto Sante Zandò − la Verinlegno ha
cominciato a studiare e a realizzare prodotti
innovativi a base acqua e prodotti ecologica-
mente avanzati. La decisione di andare al-
l'estero nasce dall'evoluzione dei mercati e
dalla consapevolezza che la ricerca fatta qui
in Italia creava valore aggiunto che noi pote-
vamo esportare, prima nei Paesi dell'area

mediterranea, poi dell'est Europa eccetera...oggi siamo
presenti in oltre 40 Paesi portando le nostre innova-
zioni, frutto del laboratorio in sinergia con il commer-
ciale. Un circuito virtuoso reso possibile anche dal fatto
che le nostre vernici vestono il mobile, l'arredamento
primo nel mondo, eccellenza d'Italia. Questo ci ha per-
messo di affrontare tutti i mercati con prodotti di qua-
lità e di grande valore”. 
Scende nella fondamentale quotidianità Claudio Lelli:
“La realtà di tutti i giorni − dice Lelli, membro del cda −
testimonia che abbiamo perso una forma di paga-
mento, sono venuti meno gli assegni. Le varie Basilea,
le disposizioni in nome dell’antiriciclaggio e della trac-
ciabilità, sia pure condivisibili, hanno purtroppo privato
l’economia reale dei  consueti mezzi di pagamento,
senza fornirne di nuovi. Nel 2008, attraverso gli assegni,
per la quasi totalità postdatati, circolava il 46-47 per
cento del Pil” (fonte: Sole24Ore). “Era un modo di fi-
nanziamento. I nostri clienti oggi hanno bisogno, tutta
l’economia sente il bisogno di nuovi titoli di pagamento,
una via di mezzo fra la antidiluviana cambiale e l'asse-
gno”. Tra  innovazione e congiuntura, ha proseguito Lelli:
“Si può davvero dire che i nostri governanti non abbiano
proprio avuto, almeno fino ad oggi, una visione globale”.
“La visione globale di Verinlegno − ha concluso Lelli −
sta nell'aver prima sognato poi voluto un'azienda pro-
duttrice e poi una industria e poi sempre più grandi. Si
sono coagulate decisioni forze strategie energie in un
costante lavoro di squadra, con una logica da formica,
e tutto questo è riuscito. Speriamo, sono convinto che
il futuro che abbiamo davanti sia quello indicato in que-
sta tavola rotonda e noi siamo pronti alle sfide che ci
aspettano, ma anche il contesto Istituzionale, ammini-
strativo e legislativo deve fare la sua parte”. ■

www.verinlegno.it
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Igus: investimento nella gamma
dei cuscinetti standard

Data la natura variabile del
mercato, a molti clienti è ca-
pitato che i cuscinetti rea-
lizzati nel materiale più adat-
to alle proprie esigenze non
fossero disponibili nelle di-
mensioni richieste. 
Ora, Igus ha colmato questa
lacuna. Tutti i materiali più
adatti dal punto di vista tri-
bologico alle varie applica-
zioni sono infatti immedia-
tamente disponibili da ma-
gazzino. 
La gamma esistente è stata
ampliata con l'aggiunta di un-
dici nuovi materiali, per ognu-
no dei quali sono immedia-
tamente disponibili oltre
110 dimensioni diverse con
diametri che raggiungono i
50 mm.  Le dimensioni cer-
tificate Din sono disponibili
in 16 tribomateriali. 
D'ora in poi, gli utenti po-
tranno ordinare i cuscinetti
perfetti per ogni applicazio-
ne specifica. 

Nella stampa a iniezione è
necessario prevedere stam-
pi appositi per ogni singolo
materiale, anche di dimen-
sioni identiche a un altro.
Questo nuovo servizio ri-
chiede dunque la produzio-
ne di uno stampo diverso per
ogni dimensione della gam-
ma. 
Per determinare con preci-
sione qual è il cuscinetto più
adatto per la propria speci-
fica applicazione, igus ha
messo a disposizione sul
proprio sito Web uno stru-
mento di calcolo: immet-
tendo i parametri e le di-
mensioni di riferimento, il si-
stema indica quali sono i pro-
dotti più adatti con i relativi
prezzi. Per ogni materiale,
viene anche calcolata la du-
rata utile.
Le 16 diverse linee comple-
te per ogni materiale oggi di-
sponibili offrono prodotti
quali il polimero high-tech

ltre 1300 nuove
dimensioni per cu-
scinetti standard

che non hanno bisogno di lu-
brificazione e riducono i co-
sti in tutti i settori industria-
li I tecnici dei settori auto-
mobilistico, alimentare, chi-
mico e idraulico avranno a di-
sposizione nuovi cuscinetti
igus più veloci e perfetta-
mente rispondenti alle pro-
prie necessità. 
Con 11 nuovi materiali che
si aggiungono ai cinque già
in uso e 1321 nuove di-
mensioni standard, l'azien-
da esperta in materiali pla-
stici è ora in grado di soddi-
sfare ogni richiesta grazie ai
suoi cuscinetti immediata-
mente disponibili a magaz-
zino.
Questo investimento è la ri-
sposta di Igus ai progressi
compiuti nello sviluppo di
nuovi materiali per la rea-
lizzazione dei cuscinetti.

o “Iglidur Q2” per carichi pe-
santi o il polimero “Iglidur Z”
resistente a temperature
estremamente elevate. Sono
stati aggiunti anche tre nuo-
vi materiali approvati Fda, ap-
positamente pensati per il
settore alimentare e del-
l'imballaggio. Tutti i 16 ma-
teriali disponibili sono ora of-
ferti nelle dimensioni stan-
dard Din Iso 3547-1 e con
diametri fino a 50 mm. Per
dimensioni Din superiori a
50 millimetri gli stampi ven-
gono prodotti solo nel caso
di una richiesta specifica
da parte del cliente. Molti
materiali, soprattutto i pre-
cedenti standard “Iglidur
G”, “J”, “W300”, “X” e
“M250”, sono ora disponi-
bili in magazzino anche con
diametri fino a 150 milli-
metri.

www.igus.de
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n un periodo economico incerto è d’obbligo esplo-
rare nuovi mercati e nuove strade per fare business.
Il programma promozionale di Acimall, l’associa-
zione confindustriale italiana che raggruppa i co-

struttori di tecnologia per la lavorazione del legno, sta
realizzando un’indagine in Marocco nella speranza che
possa essere un bacino potenziale di buoni affari per
l’industria nostrana. La ricerca si è svolta in collabora-
zione con l’ufficio Ice (Agenzia per il Commercio Estero)
di Casablanca, con il quale abbiamo organizzato una
serie di visite presso realtà imprenditoriali locali. 
Ai lettori di Xylon vogliamo fornire una breve cronaca del
nostro viaggio che ci ha permesso di ottenere informa-
zioni fresche sul mercato locale.

IL QUADRO DEL PAESE
Prima di tutto inquadriamo il Paese: 711 mila chilometri
quadrati (più del doppio dell’Italia) e 29,6 milioni di abi-
tanti sono numeri di tutto rispetto. Un Prodotto interno

lordo che nel 2015 crescerà di 4/5 punti percentuale te-
stimonia il processo di crescita progressivo che sta at-
traversando il contesto marocchino.La popolazione
attiva è perlopiù impegnata nel settore agricolo con una
percentuale attorno al 37 per cento sul totale di 11 mi-
lioni di unità. 
L’industria manifatturiera, il settore pubblico e il com-
mercio all’ingrosso e al dettaglio sono gli altri settori più
importanti del Paese.
Entrando maggiormente nel dettaglio della produzione
industriale, la lavorazione del legno è un settore che
appare ancora un po’ in difficoltà; dal 1998 ad oggi la va-
riazione positiva è stata del 16 per cento. Il comparto
che ha evidenziato la migliore performance è la produ-
zione di carta e cartone che, nel corso degli anni, ha più
che raddoppiato l’indotto. Anche il settore della plastica
e della produzione di apparecchi per le telecomunica-
zioni hanno mostrato trend molto interessanti (indice di
produzione superiore al 200 rispetto alla base 100 del

Un mercato dove sono 
le piccole e medie imprese
a essere protagoniste 
e che offre un contesto 
favorevole alla tecnologia
“made in Italy” per il legno.

Marocco, piccolo é bello!

I

Il “piazzale” della Cema Bois de l’Atlas a Casablanca.

Cema Bois de l’Atlas: l’impianto
per la produzione di pannelli.
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1998). Il polo produttivo più importante del Marocco è la
zona attorno a Casablanca; secondo un’indagine del
2012, il 26 per cento del settore manifatturiero si trova
proprio attorno a questa importante città. Gli altri centri
industriali sono Chaouia-Quardigha e Marrakech.
Non sono molti i Paesi che investono nel mercato ma-
rocchino. La Francia è il primo partner per Investimenti
Diretti Esteri, mentre al secondo posto ci sono gli Emirati
Arabi Uniti. L’Italia secondo le ultime rilevazioni è sola-
mente al quattordicesimo posto.

IL VIAGGIO
I nostri incontri cominciano con una giornata di lavoro
organizzata dall’Amiba, l’associazione marocchina delle
aziende produttrici di prodotti in legno. L’organizzazione
conta attualmente una trentina di membri rappresenta-
tivi. Il numero ridotto è dovuto, secondo il direttore, alla
conformazione dell’industria nazionale. Di tutta l’indu-
stria della trasformazione del legno, solo il dieci per
cento può essere considerata come tale, il resto è fale-
gnameria al dettaglio o attività semiprofessionale. 
Il rappresentante dell’Amiba ha proseguito parlando di
cultura del legno, usanza che attualmente nel contesto
marocchino si sta perdendo a scapito di altri materiali.
Per questo motivo l’associazione intende portare avanti
una politica di settore, che implica uno stretto contatto
con le istituzioni locali. Questo elemento si lega a un
altro tema, trattato dal direttore, che è la formazione. At-
tualmente non esistono corsi specifici e per questo mo-
tivo non crescono i “tecnici del futuro”. 
La speranza è che il governo locale sblocchi al più pre-
sto fondi da indirizzare a questo scopo.

La prima giornata è stata organizzata con le visite azien-
dali presso Cema Bois de l’Atlas, il più grande produt-
tore di pannelli in legno nazionale, mentre nel
pomeriggio il nostro tour ha riguardato la ditta Rajeb,

leader marocchino nella produzione di porte. Proprio
quest’ultimo segmento secondo le interviste ha eviden-
ziato un buon radicamento nel territorio nordafricano.
Le aziende che fanno porte sono molte, ma sono co-
munque poche le realtà strutturate. Entrambe le aziende
hanno la loro sede a Casablanca, vera capitale di busi-
ness del Marocco.
Durante la prima giornata è stato possibile visitare inol-
tre il ”Centro tecnico dell’industria del legno” sempre
a Casablanca; questo centro, finanziato attraverso pro-
getti dell’Unione europea, è specializzato nei test sul-
l’invecchiamento e sulla resistenza del legno. Parlando
con il direttore è emerso come le grandi aziende del
Paese usufruiscano di questo centro per garantire al
pubblico standard qualitativi elevati per quanto concerne
i prodotti in legno. 
Questo però riguarda solo l’alta gamma. La maggior
parte dei manufatti viene acquistata nelle falegnamerie
locali oggetto delle ultime visite del nostro primo giorno
in Marocco. Una grande quota di prodotti viene acqui-
stata all’interno di piccole botteghe, ubicate nei quar-
tieri residenziali. 

Una classica falegnameria a Casablanca.

Due immagini scattate presso l’azienda Loudiyi di Casablanca.
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Siamo andati a incontrarne alcune con cui ci siamo
scambiati alcune opinioni. Queste falegnamerie acqui-
stano macchine perlopiù di seconda mano e le aziende
effettuano rarissimi ricambi tecnologici. Il costo del pro-
dotto finito è mediamente il 20-30 per cento in meno
dello stesso manufatto acquistato dalla grande indu-
stria. Il primo giorno ci ha permesso di capire come il
mercato sia abbastanza complesso: da un lato la forte
dicotomia tra microazienda e grande produzione, con un
forte sbilanciamento a livello di consumo, a favore del
primo gruppo, dall’altro la presenza di segmenti inte-
ressanti come la produzione di porte in legno.
Il secondo e il terzo giorno della nostra indagine sono
stati organizzati secondo due filoni di interesse: la
medio-piccola azienda e i rivenditori di tecnologia per la
lavorazione del legno.

Maroc Mobilier è una impresa localizzata nella zona in-
dustriale di Bouskura vicino a Casablanca; è un’azienda
produttrice di mobili per scuole e uffici. 
Anche in questo caso non è stata scelta tecnologia ad
elevata produttività, in quanto la domanda non è ancora
a un livello tale da giustificare produzioni a larga scala.
Il proprietario ha comunque confermato un discreto
trend, soprattutto grazie agli elevati investimenti pubblici
nel settore delle costruzioni. 
A testimonianza della preferenza locale ad adottare un
sistema di produzione flessibile e meno alla ricerca delle
economie di scala, abbiamo visitato la ditta Elwood di
Casablanca, azienda che realizza cucine e mobili d’uffi-

cio. Come nei precedenti casi prevalgono le soluzioni cu-
stomizzate. 
In giornata abbiamo incontrato anche la ditta Ismawood,
specializzata nell’importazione di legno e produzione
di pannelli. Sono stati molti gli spunti emersi da questi
meeting. In primis la carenza di assistenza in loco; è
quanto mai complicato trovare un tecnico competente
che sappia risolvere problemi di funzionamento sulle
macchine. Richiedere interventi dall’Italia o dalla Ger-
mania è estremamente costoso e a volte necessario in
quanto non sempre l’assistenza fornita dal rivenditore
locale di tecnologia sembra essere di alto livello. 
L’altro tema importante sollevato dagli intervistati è stato
quella di carenza di materia prima: a parte un quantita-
tivo ridotto di cedro, tutto il legno destinato ad uso in-
dustriale viene importato dal Nord Europa e da altri Stati
africani. Questo implica un maggior costo di produzione
che si ribalta sul prezzo del prodotto finito.

Altri spunti rilevanti sono emersi dalle visite presso le re-
altà dei rivenditori/importatori di tecnologie. Sicura-
mente un primo concetto da  rilevare è l’apprezzamento
del “made in Italy” quale segmento ottimale da pro-
porre ai potenziali clienti. 
L’ottimo rapporto qualità prezzo permette di soddisfare
la maggior parte del bacino della clientela marocchina
(anche se come detto precedentemente i numeri sono ri-
dotti). A livello tecnologico il segmento più diffuso è
quello della macchine tradizionali per la seconda lavo-
razione del pannello, mentre le zone principali di con-

Una “falegnameria all’aperto” nelle strade di Casablanca.
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sumo sono quelle di Casablanca, Tangeri e Marrakech. 
Le opinioni raccolte tra i rivenditori combaciano con
quanto riportato dagli utilizzatori: un mercato in crescita,
soprattutto il settore dell’edilizia e la realizzazione di uf-
fici. Il contesto è stabile e sicuro anche se i numeri che
vengono realizzati sono ancora al di sotto delle aspetta-
tive.
Il quarto e ultimo giorno di lavoro è stato dedicato a in-
contri istituzionali. Particolarmente interessante è stato
l’appuntamento al Ministero industria, commercio, in-
vestimenti ed Economia numerica, a Rabat. Il segre-
tario generale Latifa Echihabi ha descritto come
attualmente il governo marocchino stia spingendo per
l’attuazione di politiche economiche settoriali. La condi-
zione è naturalmente che questi interventi vengano por-
tati avanti su un numero congruo di aziende del
comparto e che non siano inizitive singole fini a se
stesse. Amiba continuerà a interloquire in questa sede
per far approvare una serie di riforme a sostegno del
comparto. Il ruolo dell’Italia potrebbe essere di primis-
simo piano, nel momento in cui queste politiche ver-
ranno attuate. Centri di formazione professionali, corsi
specifici, politiche di finanziamento sono argomenti di
forte interesse per le aziende del Belpaese, che vorranno
approcciare con forza il mercato marocchino.

IL BILANCIO
Abbiamo conosciuto tante realtà imprenditoriali e alcuni
enti istituzionali; grazie a loro abbiamo potuto farci un
opinione veritiera su quello che può essere il Marocco
per la nostra industria.
Innanzitutto un mercato sicuro, dove si può operare
senza che le instabilità politiche che caratterizzano oggi
il Nord Africa, influiscano sulle attività economiche del
Paese. L’Italia è un partner apprezzato nonostante l’af-
finità del Marocco con la cultura francese e il prodotto
“made in Italy” gode di una reputazione particolarmente

buona. Tuttavia il settore della lavorazione del legno vive
un periodo di stagnazione da parecchi anni e attual-
mente il livello potenziale di domanda non giustifica in-
vestimenti colossali da parte di aziende italiane. 
Sono tre i settori su cui attualmente vale la pena moni-
torare la situazione: la piccola falegnameria, il contract
e la produzione di porte. Per quanto riguarda il primo
comparto, la compravendita di tecnologia di seconda
mano assorbe la maggior parte della domanda, mentre
sugli altri due settori le opportunità per le aziende ita-
liane ed europee possono essere trovate.
Come in tutti i mercati potenziali va diffusa la cono-
scenza; c’è voglia di imparare e voglia di formare figure
tecniche che un giorno consumeranno e utlizzeranno
prodotti più sofisticati. Allo stato attuale gli investimenti
locali prediligono la quantità alla qualità. Si sta co-
struendo molto e anche negli interni si preferisce arre-
dare il più possibile, spendendo meno.

Un ultimo punto: l’Italia ha un vantaggio competitivo ri-
spetto ai principali competitor tedeschi. Se questo si
saprà tradurre nei prossimi anni in presenza fissa sul
territorio, allora difficilmente la nostra industria potrà
farsi raggiungere dalla Germania. Ma ancora una volta
sarà importante spingere su quelle leve che tanto sono
decisive in questi anni: marketing strategico, assistenza
post vendita e flessibilità produttiva. Il brand, per for-
tuna, c’è già ed è una buona base di partenza… ■

di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio studi Acimall

www.acimall.com

Test di resistenza al carico. Elwood Project, Casablanca.
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo
gennaio-marzo 2015. Il report è sta-
to effettuato sugli ultimi dati Istat di-
sponibili. L’import totale di legno
(pannelli a base legnosa, tronchi e se-
gato) è in leggero calo mentre l’Austria
si conferma primo Paese fornitore. 
Per quanto riguarda le esportazioni i
mercati più importanti sono quelli eu-
ropei; in quinta posizione gli Stati Uni-
ti che comprano prodotti per 22 mi-
lioni di euro.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend po-
sitivi sia per i flussi in entrata che quel-
li in uscita. 
Per quanto concerne le esportazioni
si evidenzia l’ulteriore crescita degli
Stati Uniti e la ripresa del mercato bra-
siliano. I mercati storici, quello francese
e quello tedesco, sono stabili.

L’Italia ha esportato, nel periodo con-
siderato mobili per oltre 1 miliardo di
euro confermandosi tra i primi Paesi
esportatori mondiali. 
Francia e Usa sono le principali de-
stinazioni con quasi 300 milioni di euro
ciascuno. 
Aumentano anche le importazioni di
prodotti finiti attestandosi al valore di
193 milioni di euro. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-marzo 2015 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 870,8 -1,7
Austria 216,7 -1,9
Germania 78,1 -6,3
Francia 60,8 11,6
Romania 42,3 -4,0
Cina 40,3 18,9

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2015)
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 372,6 -1,6
Francia 49,6 -6,4
Germania 48,8 -4,3
Svizzera 25,3 -7,5
Regno Unito 24,5 15,4
Usa 22,0 17,3
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 31,7 12,1
Germania 10,8 -5,2
Cina 5,9 51,2
Austria 3,9 114,9
Svizzera 1,9 -11,1
Spagna 1,1 -17,1

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2015)
(dati in milioni di euro) 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 279,9 10,9
Usa 25,4 25,7
Brasile 19,8 140,4
Germania 19,5 -0,3
Francia 17,5 -1,0
Regno Unito 15,6 14,7

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 192,8 6,8
Cina 33,1 31,3
Romania 32,7 2,2
Germania 27,7 5,7
Polonia 25,4 11,3
Vietnam 9,0 -4,2

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2015)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 1.121,0 4,2
Francia 180,0 -5,9
Usa 109,7 37,6
Germania 87,9 -9,4
Russia 85,8 -19,2
Regno Unito 84,6 18,0

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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8-12 settembre
Ciff
www.ciff.fairwindow.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

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

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

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

15-18 settembre
Samulegno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologie per il legno

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

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

19-23 settembre
Bife-Sim
www.bife-sim.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

19-22 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

21-24 agosto
Woodtec India
www.woodtechindia.in
• Chennai (India)
Tecnologie per il legno

2-4 settembre
Wood & Bioenergy
www.jklfairs.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno

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

8-11 settembre
Expodrev
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

25-27 settembre
Tekno-Legno
www.teknowood.it
• Lanciano (Italia)
Tecnologie per il legno

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

30 settembre-3 ottobre
Tekhnodrev north west
www.restec.ru
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

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

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

84 XYLON luglio-agosto 2015
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SALONE 
INTERNAZIONALE
COMPONENTI, 
SEMILAVORATI E
ACCESSORI 
PER L’INDUSTRIA 
DEL MOBILE

www.exposicam.it
Exposicam srl 

FIERA DI PORDENONE 

13/16
Ottobre 2015

     

Otto
13/1/
O
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51obre 20
16
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SALONE 

    

PER L’INDUSTRIA 
ACCESSORI 
SEMILAVORATI E
COMPONENTI, 
INTERNAZIONALE
SALONE 

 

PER L’INDUSTRIA 
ACCESSORI 
SEMILAVORATI E
COMPONENTI, 
INTERNAZIONALE
SALONE 

 

PER L’INDUSTRIA 

SEMILAVORATI E
COMPONENTI, 
INTERNAZIONALE
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PER L’INDUSTRIA 
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PER L’INDUSTRIA 

 Exposicam

www
 l srExposicam

.exposicam.ww.
 

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

6-10 ottobre
Woodex Siberia
www.woodex-siberia.ru
• Novosibirsk (Russia)
Mobili e arredamento

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

10-14 ottobre
Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

10-14 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento

calendario fiere

12-15 ottobre
Furniture Club
www.crocus-expo.ru/exhibition
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

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

14-16 ottobre
Formar
www.feiraformar.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

14-17 ottobre
Saie
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia e architettura

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

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

14-18 ottobre
Ambienta
www.zv.hr/?id=1353
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

15-18 ottobre
Index Indarch
www.ubmindexfairs.com
• Mumbai (India)
Edilizia e architettura

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

20-23 ottobre
Wood-Tec
www.bvv.cz/wood-tec
• Bornem (Belgio)
Tecnologie per il legno

28-31 ottobre
Komaf
www.komaf.merebo.com
• Seul (Corea)
Tecnologie per il legno

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

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

5-8 novembre
Myanmarwood
www.chanchao.com.tw
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno

10-15 novembre
Furniture fair
www.sajam.co.rs
• Belgrado (Serbia)
Mobili e arredamento

NOVEMBRE 
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LE "NOSTRE" FIERE

9-12 settembre
Bife-Timb
Bucarest

6-9 ottobre
Drema
Poznan

13-16 ottobre
Sicam
Pordenone

24-27 novembre
Woodex
Mosca

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2015

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

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

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

20-22 novembre
The north of England 
Woodworking Tool Show
www.nelton.co.uk
• Harrogate (Regno Unito)
Semilavorati, componenti, forniture

23-26 novembre
The big 5 show
www.thebig5.ae
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Edilizia e architettura

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

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

12-14 dicembre
The home show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento

15-17 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Cassioli 15
Cmb 2
Elte 96
Eumabois II di copertina
Hardware Forum - Koelnmesse 61
Ims 1
Metal World 47

Nuova Progetti 9
Pneumax copertina, 3
Reggiani III di copertina
Sicam - Exposicam 85
Sirio 6
Xylexpo - Cepra IV di copertina
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...

C
O
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TA

TT
I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali 
ed 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

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

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

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

Macchine – Impianti 
Sistemi per la lavorazione del legno.
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MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com

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

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

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

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

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

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

Linee di troncatura

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabine per verniciatura industriale 
con filtrazione a secco e ad acqua. 
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

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

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

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

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

CASSIOLI srl
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
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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

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

Utensili e attrezzature

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

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

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

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

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

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

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

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

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

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

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

)

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

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

Commercio macchinari
e attrezzature 

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

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

Montaggio 
e imballaggio
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contatti

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

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

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

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

Software

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

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

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

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

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

Automazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

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

Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze fino
a 104 mm, bordi precollati su richiesta.Con
l’Online Shop e la nuova App assicurateVi il 2%
di sconto. Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in Abs, in melamina, in vero legno,
alluminio e acrilico. Disponibili profili, colle ed
antine per mobili. Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua

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

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52 
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

Una nuova definizione del Made in Italy.

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

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

Agenti 
e commercianti legno
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SVILUPPIAMO, STAMPIAMO, RILEGHIAMO

CUSTODIRE PREZIOSE IDEE SELEZIONANDO I MATERIALI,
CURANDO I DETTAGLI, TRASFORMANDO IL SAPERE.

reggiani spa divisione arti grafiche
Via Alighieri, 50 - 21010 Brezzo di Bedero (VA) - IT - Tel. +39 0332.546401 - Fax +39 0332.546426 www.reggiani.it

Reggiani spa gestisce internamente tutto il
ciclo produttivo e può consegnare un pro-
dotto finito nel giro di pochi giorni. 

Servizi di impaginazione automatica, pre-
stampa, stampa digitale, stampa offset e
roto offset, legatoria a ciclo completo, oltre
a una intensa attività di consulenza nella 
totale garanzia di un accurato controllo 
qualità.

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.

artigrafiche@reggiani.it
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Woodworking Technology Made in Europe

e
eUMABOIS
European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers
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Le tante novità
di Ligna e Interzum

Il mondo del pannello
fra passato e futuro

IL “MAGGIO TEDESCO” EPF

Indagine Acimall:
Marocco, una certezza

MERCATI

Interzum Guangzhou
e le imprese italiane

CINA
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