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NUOVA VITA al tuo LAVORO

Contattaci: telefono +39 0464 443245
 record@rekordsrl.com
 www.rekordsrl.com

Esperia Life è un serramento 
progettato per semplifi care e fornire una 
nuova prospettiva alla tua produzione
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www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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Pneumax: da quarant’anni 
il valore del Made in Italy
Fondata nel 1976 da Roberto Bottacini e Giuseppe Be-
retta, l’azienda di Lurano ha conquistato una posizio-
ne di primo piano nel panorama della componentistica
per l’automazione pneumatica, diventando un grup-
po internazionale con aziende e società commerciali
e produttive attive su tutti i principali mercati. La hol-
ding controlla 17 società (14 commerciali e 3 pro-
duttive) con oltre 540 persone: in Europa si contano
9 filiali, oltre a società in India, Cina e Singapore, Bra-
sile. Negli stabilimenti di Lurano (BG), sono operati-
ve macchine a controllo numerico di ultima genera-
zione che consentono di costruire tutti i componenti
per le linee di assemblaggio. Pneumax persegue infatti
la «qualità totale» implementando il conseguimento
delle certificazioni (Iso 9001-14001-18001), la valo-
rizzazione della forza-lavoro, il miglioramento del livello
tecnologico e della capacità produttiva. 

Pneumax spa
Via Cascina Barbellina, 10 

24050 Lurano (BG) 
telefono 035/4192777

fax 035/4192740-4192741
www.pneumaxspa.com • info@pneumaxspa.com
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eeditoriale
xylon, luglio-agosto 2016

Eccoci, ancora una volta, a pensare al mare, ai monti,
alle città del mondo. E questa volta non – fortissima vo-
cazione italiana... – per esportare le nostre tecnologie,
i nostri prodotti, ma per goderci qualche girono, qual-
che settimana di meritato riposo.

Un riposo che arriva dopo un altro, intenso anno; un
2016 che indubbiamente ha mostrato tinte più rosee ri-
spetto a quelli che lo hanno preceduto. Le cose vanno
indubbiamente meglio, coloro che lavorano il legno e i
suoi derivati sono più attenti a quanto di nuovo i co-
struttori di tecnologie propongono e sempre di più col-
gono l’occasione per fare qualche investimento, per
aggiornare il proprio “parco macchine”, come si dice.
A pagina 22 trovate informazioni e tabelle, elaborate
dall’Ufficio studi di Acimall, che sono piuttosto esaustive
sull’argomento e offrono un buon “colpo d’occhio” su
quello che sta accadendo...

Anche gli articoli con cui apriamo questo numero di
Xylon danno dimostrazione di questa ventata di aria fre-
sca: a partire dal consuntivo della XXV edizione di Xy-
lexpo, che lo scorso maggio non solo ha visto proprio
tutti i protagonisti della filiera esporre a Milano, ma ha
accolto un pubblico di visitatori particolarmente attento.
Una attenzione che non ha premiato tutti, ma molti sì.
E, sempre in tema della biennale italiana, il racconto
de “La notte di Xylexpo”, dei festeggiamenti per il cin-
quantesimo anniversario di Acimall che, oltre a essere

l’associazione dei costruttori italiani, è anche l’“anima”
– attraverso il proprio braccio operativo Cepra – di Xy-
lexpo ed editrice della rivista che state leggendo.
Un ampio resoconto è dedicato anche a XIA-Xylexpo
Innovation Awards, il premio all’innovazione che que-
st’anno ha senz’altro riservato qualche interessante sor-
presa....

Venendo a tempi più tecnici vi offriamo per le vostre
giornate di relax la lettura del nostro Focus Utensili e
una lunga serie di articoli nei quali parliamo, in ordine
di apparizione, di Makor, di Scm Group, di Cefla, di Wde
Maspell, di Biesse, di Homag, di Pneumax, di Igus...

E poi parliamo del prossimo appuntamento con la In-
ternationale HolzMesse di Klagenfurt e della Eurobois
in programma a Lione, che non potrà che giovarsi – no-
tizia dell’ultima ora, per quanto attesa... – della deci-
sione degli organizzatori di rimandare la concomitante
Expobois di Parigi a data da destinarsi....

Approfondiamo la questione delle fiere in Cina, della
normazione, del commercio del mobile e chiudiamo –
altra tradizione che da sempre rispettiamo – con una
carrellata di immagini e di impressioni dedicata alla
sempre affascinante Eurocucina.

Per essere un numero “estivo” ce n’è abbastanza, vero?
Buona estate! (l.r.)

1:37:37
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CONCORSI
Al via la quarta edizione di “Legno d’Ingegno”

Rilegno, Consorzio Nazionale per la
raccolta, il recupero e il riciclaggio de-
gli imballaggi di legno, tiene a batte-
simo quest’anno la quarta edizione di
“Legno d’Ingegno”, concorso inter-
nazionale nato con lo scopo di valo-
rizzare e promuovere l’utilizzo di legno
e sughero riciclato o recuperato, nel
design e nell’arredo. Con l’occhio at-
tento agli ambiti di ricerca e confronto
sull’innovazione e coerentemente
con la propria mission, Rilegno si pro-
pone di stimolare attraverso il con-
corso l’incontro della sostenibilità
ambientale con l’industria e con il
mondo del design. 
TEMA 2016/2017. Eco-design di
tendenza? E’ fatto di legno riciclato e
recuperato, di pallet usati, di bobine,
cassette della frutta e imballaggi in-
dustriali che, riutilizzati in modo crea-
tivo, rinascono a nuova vita e diven-
tano oggetti accattivanti e originali
complementi d’arredo per il quoti-
diano. Su questa linea si muove Le-
gno d’Ingegno 2016/2017, a tema Ri-
cre-azioni di legno e convivialità, che
ha come parole chiave semplicità e
convivio. Il concorso stimola a idea-
re e progettare un singolo compo-
nente d’arredo o un sistema di arre-

di legati ai momenti di condivisione
dello spazio e al desiderio-necessità
di stare insieme, sviluppando for-
mat di semplice ed economica ese-
cuzione, attenti all’ambiente e mo-
dulari. L’iscrizione è gratuita e aper-
ta a talenti creativi, professionisti, stu-
denti, diplomati, laureati e aspiranti
designer di qualsiasi nazionalità e di
età non inferiore ai 18 anni. È am-
messa la partecipazione di gruppi di
progettisti, guidati da un unico re-
sponsabile e referente. Aperte il 12
maggio, le iscrizioni si chiuderanno il
30 dicembre prossimo, mentre il 28
febbraio 2017 è prevista la conclu-
sione della valutazione della giuria
composta da esperti, architetti, de-
signer e da rappresentanti del Con-
sorzio Rilegno. 
Iscrizione e modalità di partecipazione
online sul sito www.rilegno.org:
http://bit.ly/28pen3Y.
Un premio in denaro importante, di
10mila euro, è previsto per il primo
classificato, oltre a un ‘biglietto da vi-
sita’ di grande visibilità da spendere
sul palcoscenico internazionale del de-
sign e della produzione industriale di
comparto. ■

WEINIG
Stefan Buchmüller direttore reparto Profilature&Automazione

Stefan Buchmüller dal 1° aprile
scorsoè il nuovo direttore del repar-
to Prodotti Profilature e Automazione
presso Weinig AG a Tauberbischof-
sheim. Ingegnere commerciale, ha la-
vorato in precedenza come direttore
vendite presso una filiale del gruppo
Schuler Pressen. Vanta una compe-
tenza estesa nel campo della co-
struzione di macchine utensili e por-
ta all’azienda il contributo della sua
esperienza internazionale. 
Il 52enne subentra come successo-
re di Wolfgang Rein, il cui contratto si
è concluso di comune accordo con la

direzione di Michael Weinig AG. In-
sieme alla direzione del Reparto Pro-
dotti Profilature, Stefan Buchmüller si
assume anche la responsabilità di un
nodo centrale di interfaccia del-
l’azienda specialista nella tecnologia
della lavorazione del legno massello
e dei materiali in legno. ■
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PERSONAGGI
E’ mancato il Cavalier Roberto Bottacini, presidente Pneumax

CEFLA
2015 in crescita. Balducci ok

Lunedì 6 giugno 2016, a causa di un
malore improvviso, è mancato il Cav.
Roberto Bottacini presidente di
Pneumax spa che tra pochi giorni
avrebbe celebrato il suo 40° anno di
attività.  Il Cav. Bottacini era origina-
rio di Brugherio ma, negli anni '70, si
era trasferito a Lurano (in provincia di
Bergamo) dove aveva fondato nel
1976 (insieme a Giuseppe Beretta) la
Pneumax, un'azienda che in poco tem-
po ha conquistato una posizione di
leadership nel settore della compo-
nentistica per l'automazione pneu-
matica sui mercati internazionali. 
Il gruppo è presente in Europa, India,
Cina, Singapore e Brasile ma ha
mantenuto la produzione in Italia
 per precisa volontà del Suo fondatore
che ha sempre desiderato promuo-
vere il "made in Italy" nel mondo e ope-
rare attivamente per favorire la cre-
scita economica del nostro Paese.

Le figlie Rossella e Monica Bottacini,
con Marco e Liliana Beretta, forti
degli insegnamenti profusi, dei valo-
ri trasmessi, con sentimenti di “Uni-
tà” condivisa, proseguiranno le atti-
vità di sviluppo ed espansione già in
corso mantenendo, al tempo stesso,
lo stretto legame con la comunità lo-
cale. ■

L'assemblea dei soci di Cefla ha ap-
provato il bilancio consuntivo del
2015. Il valore della produzione è di
443,406 milioni di euro, in crescita ri-
spetto all'esercizio precedente di
quasi il 6 per cento. Il margine ope-
rativo lordo (Ebitda) è di 54,346 mi-
lioni (+12,3%), l'utile netto vale
16,023 milioni e il patrimonio netto
si assesta a 228,018 milioni
(+3,75%). Nel corso della stessa as-
semblea, svoltasi lunedì 30 maggio
2016, i soci di Cefla hanno anche no-
minato il Consiglio di amministrazio-
ne che resterà in carica nei prossimi
tre anni. A guidarlo sarà ancora Gian-
maria Balducci, riconfermato presi-
dente dallo stesso Cda. Il nuovo Con-
siglio, che vanta una giovane età
media (46 anni), è formato da: Clau-
dio Fedrigo (vice presidente), Yuri Del-
la Godenza, Nevio Pelliconi e Cri-
stian Pungetti. 

RICCARDO QUATTRINI NUOVO CEO
Riccardo Quattrini é stato nomina-
to nuovo direttore generale di Cefla.
Classe 1967, vanta una lunga espe-
rienza nel settore delle macchine
per la lavorazione del legno, iniziata
nel 1994 e culminata con la nomina
alla guida di Cefla, nella quale è en-
trato nel 2010 dopo le esperienze in
Biesse Group e Gruppo Delmac. Lau-
reato in ingegneria meccanica (a in-
dirizzo gestionale), ha frequentato di-
versi corsi di formazione in strutture
prestigiose. Dal 2015 è anche vice
presidente di Acimall, l'associazione
costruttori italiani macchine lavora-
zione legno. Il suo percorso in Cefla
è iniziato con la direzione commerciale
e marketing di Cefla Finishing, la
Business Unit di cui è diventato suc-
cessivamente managing director. Nel
2014 è arrivato al timone di Cefla In-
ternational. Il Cda lo ha nominato di-
rettore generale in virtù dei risultati
conseguiti e dell'esperienza trasver-
sale acquisita in ambito aziendale. ■
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NORMATIVE
“Made In”, buone notizie dall’Europa

Nei giorni scorsi il tema del “Made In”
e dell’etichettatura di origine è tornato
alla ribalta del dibattito politico eu-
ropeo grazie in particolare a due ini-
ziative di rappresentanti italiani, am-
piamenti condivisi da FederlegnoAr-
redo e da Efic, la confederazione
europea delle industrie dell’arreda-
mento.
Il 18 maggio scorso l’’onorevole An-
tonio Tajani, primo Vice Presidente del
Parlamento Europeo, ha presentato
un’interrogazione scritta alla Com-
missione Europea sul tema dell’in-
formazione al consumatore per i pro-
dotti di arredo, con l’obiettivo di ri-
mettere al centro il ruolo fondamen-
tale dell’industria dell’arredamento
come parte dell’eredità culturale e sto-
rica dell’Europa, chiedendo in parti-
colare di mettere in atto gli stru-
menti più appropriati per valorizzare
al meglio la produzione europea, an-

che attraverso adeguati sistemi di in-
formazione, come la scheda prodot-
to o “ID card” del mobile. A una set-
timana di distanza, il Parlamento
Europeo ha approvato a larga mag-
gioranza la relazione sulla strategia
per il mercato interno presentata
dall'europarlamentare Lara Comi, al-
l'interno della quale viene rimarcata
l’importanza del marchio di origine
obbligatorio e dell’etichettatura
nel settore dell’arredamento, invi-
tando la Commissione Europea a
esercitare un ruolo incisivo affinché
l’intero pacchetto sulla sorveglianza
di mercato venga approvato in Con-
siglio. 
La risoluzione non ha carattere legi-
slativo ma esprime l’orientamento del
Parlamento europeo in tema di im-
prese e mercato interno, lanciando un
forte segnale di vicinanza alle istan-
ze del settore arredo. ■
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MOBILI
Nuovo padiglione Vitra Museum

EVENTI
Assemblea Eplf: la stampa digitale apre nuovi orizzonti

Lo scorso 28 aprile, una settantina di
delegati dell’associazione Eplf (pro-
duttori europei di pavimenti in la-
minato) si è incontrata a Buttenwie-
sen, in Baviera, per l’assemblea ge-
nerale ospitata dal membro straor-
dinario Surteco Decor GmbH. La for-
mula del convegno “Laminate 2020-
Forum of Innovations” ha offerto a tut-
ti i delegati un ricco pacchetto di in-
formazioni, con interventi di apertu-
ra, dibattiti e presentazioni di prodotto
sulla stampa digitale. Il presidente di
Eplf Ludger Schindler si è dichiara-
to molto soddisfatto dell’evento di
apertura dell’Innovation Forum or-
ganizzato dall’associazione. Que-
st’anno i partecipanti hanno assisti-
to a presentazioni di grande impatto
su nuove idee e tendenze nell’ambi-
to della stampa digitale. Tutti gli im-
potanti relatori del settore intervenuti
hanno espresso la convinzione che la
stampa digitale continuerà a pro-
gredire con successo nell’indu-
stria dei pavimenti, nonostante il co-
sto degli inchiostri speciali resti ele-
vato. Uno dei vantaggi di questa tec-
nologia è la velocità di risposta alle ri-

chieste della clientela e alle nuove ten-
denze del mercato, grazie alla pos-
sibilità di produrre lotti più piccoli e
realizzare decorazioni personalizzate
in qualsiasi formato. Utilizzando pro-
cessi digitali per preparare la stampa,
le aziende decoratrici non devono più
investire in cilindri, abbattendo così
i tempi di preparazione e i costi di ma-
gazzino. Il presidente Ludger Schin-
dler e i componenti del Comitato
esecutivo Paul De Cock, Eberhard
Herrmann e Max von Tippelskirch
sono stati rieletti dagli associati Eplf
per un altro biennio. Fra le notizie più
significative del Technical Working
Group è stata comunicata la conclu-
sione con esito positivo del progetto
di ricerca “Deep Textures” alla fine del
2015: Eplf pubblicherà presto i ri-
sultati. Herrmann ha poi presentato
il nuovo progetto sostenuto dall’as-
sociazione, relativo al collaudo del-
le rotelle per sedie. Entro agosto
2018 l’obiettivo è sviluppare una
nuova procedura di collaudo in col-
laborazione con l’istituto IHD di Dre-
sda.  ■

Nuovo appuntamento con la grande
biennale milanese, da sempre un pun-
to di riferimento imprescindibile nel-
le strategie dell’azienda di Mariano Co-
mense, che quest’anno festeggia il
35° anniversario dalla fondazione. 
“Xylexpo, come ho avuto più volte
modo di ripetere, è indubbiamente il
più importante appuntamento fieri-
stico degli anni pari. E non solo per
Greda!”. Con queste parole Marian-
na Daschini, contitolare con il fratello
Piero di Greda, ha aperto le cinque
giornate della fiera milanese. “Stiamo
parlando della vetrina per eccellen-
za delle tecnologie italiane, di un gran-
de momento internazionale che ci of-
fre l’opportunità di presentare al
mondo i nostri centri di lavoro… in-
dubbiamente la fiera dove ci sen-
tiamo a casa”. Una edizione parti-
colarmente importante per Greda, che
ha proposto a Milano una macchina
nuova, la “Poker V”, che in realtà non
è solo l’ultimo impegno tecnologico,
ma che segna una nuova stagione nel-
le strategie aziendali. Come? Appa-
rentemente in modo semplice, ovve-
ro prendendo una tecnologia conso-
lidata – il centro di lavoro per elementi
di sedie, tavoli e mobili “Poker” – per
trasformarlo in un “programma di so-
luzioni” adatto per più lavorazioni. 
Fare innovazione significa trovare
nuovi modi di risolvere i problemi de-
gli utilizzatori. Di contro è imperativo
trovare il modo di riuscire a ottimizzare
i processi di produzione di ogni mac-
china per conciliare il suo essere “spe-
ciale” con la necessità di poterla of-
frire a un prezzo vantaggioso, po-
tendola fare oggetto di una maggio-
re “standardizzazione”, di un attento
processo di ingegnerizzazione che per-
metta anche a una azienda di picco-
le dimensioni di “industrializzare” il
processo e di poter dare – partendo
dalla stessa “macchina base” – so-
luzioni performanti anche per setto-
ri e lavorazioni diverse. ■

AZIENDE
Successo di Greda a Xylexpo

Il 1 giugno scorso si è tenuta la con-
ferenza stampa per la presentazione
del nuovo padiglione “Schaudepot”
nel Campus Vitra a Weil am Rhein, nel-
la regione del Baden-Württemberg
(Germania). Tra gli invitati il Centro
Promozione Brianza di Cabiate che
svolge attività come centro studi per
la ricerca, la documentazione e la dif-
fusione culturale dei loro progetti in
architettura e delle opere di design.
Di rilievo la progettazione del nuovo
padiglione museale, affidata allo stu-
dio di architettura Herzog & De Meu-
ron. Vitra Design Museum, visitata già
nel 2003 da una delegazione brian-
zola di imprenditori e amministrato-

ri pubblici, fu il trampolino di lancio del-
la rassegna itinerante titolata “Il Mo-
bile di Design”, sponsorizzata da Re-
gione Lombardia e Promos, azienda
speciale della CCIAA di Milano. Il Vi-
tra Design Museum cataloga 7mila ar-
redi selezionati tra le migliori espres-
sioni internazionali della progetta-
zione e della produzione. Nello spe-
cifico il nuovo padiglione “Schaude-
pot”, curato da Jolanthe Kugler, pre-
senta 430 pezzi icone del design tra
i quali prodotti di Zanotta, Flexform,
Cassina, B&B, Longhi Comfort... ■
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EUMABOIS
Eumabois a Xylexpo 2016

Si è svolta la fiera Xylexpo dal 24 al
28 maggio 2016 a Milano presso il
centro fieristico di fieramilano. Un ap-
puntamento molto importante per gli
“addetti ai lavori” del comparto del-
la tecnologia per la lavorazione del le-
gno. Eumabois, per la prima volta in
Italia, ha deciso di organizzare in col-
laborazione con fieramilano un’area
comune per le fiere supportate dalla
stessa Federazione.
L’iniziativa è stata di grande suppor-
to per gli organizzatori presenti che po-
tevano esporre all’interno dell’area le
proprie brochure promozionali. La
zona meeting è stata il luogo di nu-

merosi incontri mentre i visitatori
hanno potuto ritrovare in un unico
stand il materiale delle più importanti
esposizioni internazionali.
L’area comune Eumabois si conferma
dunque uno strumento di marketing
importante per l’associazione europea
che continuerà a ripetere queste ini-
ziative in futuro, sicuramente a Ligna
2017, ma non è da escludere l’im-
plementazione di altre location nel
medio periodo. ■

AZIENDE
Jürgen Koeppel nuovo portavoce del consiglio direttivo Leitz

Dal 1 settembre prossimo Jürgen
Köppel (53 anni) è stato nominato
nuovo portavoce del Consiglio diret-
tivo di Leitz GmbH & Co. KG con sede
a Oberkochen. 
Alessandro Telesio (59 anni) lascia
l’azienda dopo aver guidato il gruppo
per oltre tre anni.
Köppel è stato responsabile vendite,
assistenza e marketing (CSO) di Ho-
mag Group AG (Schopfloch) dal 2009
e, in precedenza, dal 2004 era stato
amministratore delegato di Brandt
Kantentechnik GmbH (Lemgo), rita-
gliandosi un ruolo di primo piano nel-
l’industria di lavorazione del legno e

dei materiali a base legno. 
Dal 2000 al 2004 aveva guidato le at-
tività di vendita e tecnica applicativa
di Gildemeister Drehmaschinen GmbH
di Bielefeld, mentre dal 1994 al
2000 aveva ricoperto diversi ruoli di-
rettive in Leico GmbH & Co. l’azienda
costruttrice di macchine utensili con
sede ad Ahlen. 
In dodici anni di servizio nell’aero-
nautica militare tedesca, Köppel si è
laureato in ingegneria aerospaziale e
ha conseguito un master in economia
aziendale.
Oltre alla carica di portavoce del di-
rettivo di Leitz, Köppel sarà respon-
sabile anche delle attività di marke-
ting e vendita. 
Insieme ai colleghi Georg Hanrath, Ro-
bert Lukassen e Michael Voss definirà
le strategie del Gruppo Leitz e con-
soliderà la leadership mondiale del-
l’azienda nel settore degli utensili di
precisione per la lavorazione del legno
e della plastica. ■

AZIENDE
Weinig: una buona Xylexpo

Weinig torna dalla kermesse milanese
Xylexpo con buoni risultati. Sono sta-
ti venduti 71 macchinari e sistemi per
la lavorazione del legno. Rispetto
alla precedente edizione questo ri-
sultato rappresenta una chiara cre-
scita. Il Gruppo Weinig a Milano, su
una superficie di 600 metri quadra-
ti, ha presentato oltre ai modelli di suc-
cesso, nuovi sviluppi e novità per la
fiera. L’interesse è stato rivolto a so-
luzioni per  l’intera catena di produ-
zione del valore. L’area prodotto la-
vorazione dei materiali in legno, rap-
presentata da Holz-Her, si è fatta ben
valere nel proprio segmento. Le in-
novazioni del settore legno massello
si sono dimostrate esattamente com-
misurate alle esigenze del mercato.
L'interesse maggiore è stato rivolto a
collegamento in rete e automazione. 
Con circa il 14 per cento di visitatori
in più rispetto alla precedente edizione
Xylexpo 2016 ha mostrato un trend
positivo. All’interno del gruppo Weinig,
che ha da sempre ottime relazioni con
i mercati dell’Europa meridionale,
questi buoni risultati sono stati accolti
con soddisfazione. Negli ultimi han-
no il tradizionale appuntamento con
Xylexpo aveva sollevato forti per-
plessità. Molti leader di mercato del-
l’industria e dell’artigianato in legno
si erano allontanati da quella che un
tempo era la seconda fiera di setto-
re per dimensioni e solo quest’anno
hanno deciso di fare ritorno. Weinig
al contrario è rimasta fedele a questo
evento anche in tempi difficili. 
Acimall, associazione italiana dei
produttori di macchinari per la lavo-
razione del legno, ha premiato l’azien-
da di Tauberbischofsheim nel corso
di un evento per la 25a partecipazione
consecutiva come espositore dai
tempi della creazione della fiera 50
anni orsono. ■
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AZIENDE
Soddisfazione per Giardina Group a Xylexpo 2016

In occasione della venticinquesima
edizione di Xylexpo, svoltasi a Fiera Mi-
lano-Rho dal 24 al 28 maggio scorso,
Giardina Finishing e Mauri Macchine
hanno esposto ancora una volta il me-
glio delle proprie tecnologie nello
stand allestito nel padiglione 3, su una
superficie di 400 metri quadrati.
“Xylexpo giunge per noi nel mo-
mento più opportuno”, aveva com-
mentato Giampiero Mauri, presi-
dente di Giardina Finishing e Mauri
Macchine. “Lavoriamo insieme da cin-
que anni e il 2015 è indubbiamen-
te stato un anno importante, di for-
te crescita. La sola Giardina ha rag-
giunto un fatturato di oltre 11 milio-
ni di euro, un risultato superiore alle
nostre aspettative. E anche i primi
mesi di quest’anno sono incoraggianti
e ci rendono orgogliosi e soddisfatti
del nostro impegno. Ora, come ho già
avuto modo di dire, è il momento di
attrezzarci per crescere ulterior-
mente e Xylexpo ci sarà di grande aiu-

to in questo senso, permettendoci di
mostrare al mondo quello che siamo
diventati, che cosa possiamo fare in-
sieme”. Tre le soluzioni esposte per
la verniciatura del pannello, autenti-
ci cavalli di battaglia per Giardina: in
primo piano la spruzzatrice “Dualtech
601”, una macchina di alta gamma
in grado di garantire elevate produt-
tività; poco distante una linea per-
fettamente funzionante per dimo-
strare le competenze del marchio nel-
la finitura lucida a rullo, una linea com-
posta da una applicatrice a rullo la-
ser “G02/05 Glossy” con sistema di
pressurizzazione, zona di distensione
e il forno UV pressurizzato “GST
1401/2 Glossy”. Giardina ha esposto
anche il forno UV a lampade Led, una
evoluzione richiesta da un mercato
sempre più attento ai consumi, un’esi-
genza a cui questo forno risponde in
pieno, permettendo di ridurre le po-
tenze necessarie all’essiccazione e au-
mentando, al tempo stesso, la dura-

AZIENDE
Una Xylexpo da ricordare per Salvador!

“Siamo arrivati a Xylexpo estrema-
mente fiduciosi, ma non avremmo
mai immaginato che sarebbe stata
una esperienza così positiva e im-
portante per la nostra azienda!”. Non
ha dubbi Christian Salvador, nel
commentare i risultati della XXV edi-
zione della biennale delle tecnologie
per la lavorazione del legno, svoltasi
a Milano dal 24 al 28 maggio scorso.
“Abbiamo avuto un numero di contatti
almeno doppio rispetto alla prece-
dente edizione – ha aggiunto Salva-
dor – e la netta sensazione che mol-
ti potrebbero trasformarsi in ordini”.
Una conferma delle performances
messe a segno negli ultimi anni vie-
ne anche dalla conquista – dopo il ri-
conoscimento per la comunicazione
a Xylexpo 2014 e la “Gold Medal” alla

Drema di
Poznan nel
2015 – del
terzo premio
per l’innova-
zione, il XIA-Xylexpo Innovation
Awards che evidenzia l’evoluzione tec-
nologica della “Superangle 600 All In-
1”, una macchina di successo resa an-
cora più versatile e potente dalla
adozione del nuovo software “Salva-
wood” e da accorgimenti che non solo
permettono di tagliare elementi in le-
gno con diverse angolazioni con gran-
de semplicità e rapidità, ma anche di
forare, grazie ad appositi gruppi pro-
gettati e realizzati per applicazioni nel
mondo dell’imbottito ma per i quali
l’azienda di San Vendemiano sta già
immaginando numerosi altri impieghi.

ta delle lampade. Per la verniciatura
di profili e serramenti smontati Giar-
dina ha proposto l’impregnatrice
“Mini flow-line” e la spruzzatrice
“GS4 Syntech” con sistema di recu-
pero vernice tramite tappeto dotato
del collaudatissimo sistema di recu-
pero e pulizia “Wet on Wet”.
Per la verniciatura delle porte, Mau-
ri Macchine ha riproposto l’ultima ge-
nerazione del robot “RBP”, una so-
luzione concepita per lavorazioni
“just in time”, di grande efficienza e
flessibilità assoluta, implementata
con un nuovissimo sistema di carico
e scarico completamente automatico.
Mauri Macchine amplia la propria
gamma per la verniciatura e finitura
del profilo proponendo una spruzza-
trice di nuova concezione, studiata ap-
positamente per rispondere ad alcu-
ne nuove tendenze di molti mercati,
sempre più orientati verso soluzioni
che richiedono investimenti contenuti
pur mantenendo alta la qualità. ■

Una Xylexpo importante per
Salvador, una “piccola” azien-
da che ha compreso quanto
sia necessario “ragionare da
grandi”, disegnando oppor-
tunità, progetti, strategie che
consentano di continuare la
prestigiosa crescita degli ul-

timi anni.
“Siamo fiduciosi: questa eccellente
edizione di Xylexpo, ci permetterà di
raccogliere risultati dal mercato ita-
liano, indubbiamente reso più attento
agli investimenti in beni strumenta-
li dalle agevolazioni di carattere ma-
croeconomico messe in atto recen-
temente dal governo nazionale”, ha
concluso Salvador. “Senza dimenti-
care che il ritorno di tutti i più im-
portanti competitors mondiali ha
permesso alla “nostra” rassegna di
tornare a essere una importante ve-
trina della offerta mondiale”. ■
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DESIGN
I progetti studenti di design

HEMA
Nuovo stabilimento in Italia

FANTONI
Fantoni partner alla Biennale

Fantoni è stata selezionata dall’arch.
Simone Sfriso per un progetto inno-
vativo che racconta il processo vir-
tuoso di riciclo dei pannelli X-lam che
smontati dal Padiglione Irlanda del-
l’Expo 2015 daranno vita a una in-
novativa mostra in Biennale per poi
rinascere sotto forma di pannello
truciolare grazie all’attività primaria
di trasformazione di Fantoni. 
La produzione di pannelli truciolari ri-
ciclati al 100 per cento è infatti una
delle attività principali del gruppo
Fantoni leader nella realizzazione di
mobili per ufficio, pareti divisorie,
pannelli Mdf e truciolari e pannelli fo-
noassorbenti. Il Gruppo Fantoni pro-
duce autonomamente resine, im-
pregna la carta per la nobilitazione dei
propri pannelli e, grazie a otto centrali
idroelettriche e agli impianti di coge-
nerazione, contribuisce autonoma-
mente al proprio fabbisogno energe-
tico. Ogni anno il gruppo recupera
200mila tonnellate di legno post-
consumo sul territorio regionale e al-
tre 300mila da scarti di lavorazione
della filiera del legno. 
Gli scarti interni di lavorazione, come
le cortecce e la polvere derivante dal-
la levigatura dei pannelli, vengono re-
cuperati all’interno del processo pro-
duttivo stesso per produrre energia ter-
mica. Il riciclo dei rifiuti di legno si fon-
da su efficienti sistemi di raccolta tra
cui il network Rilegno e una rete di
piattaforme situate in prossimità dei
maggiori centri urbani. ■

La XXI edizione di Targa Rodolfo
Bonetto, tradizionale premio inter-
nazionale realizzato con il patrocinio
di Federlegno Arredo, Adi Associa-
zione per il Disegno Industriale, Fon-
dazione Adi Collezione Compasso
d’Oro e rivolto a chi studia per di-
ventare designer, premia quest’anno
tre progetti con una elevata valenza
sociale. 
Il vincitore, che si aggiudica la mini-
car elettrica a bassissimo impatto am-
bientale Renault Twizy personalizza-
ta da Carrozzeria Castagna con interni
Missoni Home, è il progetto “Loop”,
sistema di navigazione per interni, di
Giulio Fuzzi, Federico Marchetta, Da-
niele Gamba e Giuseppe Marchet-
ti, studenti del Politecnico di Milano
Facoltà Disegno Industriale. Sembra
un orologio, ma è un vero e proprio
Gps che permette alle persone non ve-
denti di orientarsi negli ambienti
chiusi. Secondo classificato, “Fo-
rYou”, di Giulia Geremia, Università
Politecnico di Milano Facoltà Disegno
Industriale, un’installazione per spa-
zi pubblici: uno strumento per “dilui-
re” lo stress e la noia, soprattutto dei
bambini, nelle sale d’attesa di am-
bulatori e strutture sanitarie: il concept
è composto da vari recipienti giu-
stapposti che contengono acqua co-
lorata il cui riempimento si attua
azionando valvole esterne. Terzo clas-
sificato, il progetto “Virtual Drone”,
drone subacqueo, di Ludovica Schia-
vone, Sebastian Vocale e Sibilla
Vannucci, Isia Pescara, per perlu-
strare sotto la superficie del mare, col-
legato via wireless a una base ricari-
cante galleggiante alimentata da un
pannello solare. ■

Hema Sefra, un'affiliata comune di
Hema Maschinen-und Apparateschutz
GmbH e Sefra Italia, il partner di di-
stribuzione Hema in Italia, ha inau-
gurato un nuovo stabilimento pro-
duttivo a Sant'Agostino, nei pressi di
Bologna. Hema Sefra Italia srl è sta-
ta costituita a luglio 2011 con capi-
tale italiano e tedesco. Solo un anno
dopo l'inizio della produzione, però,
una serie di terremoti ha colpito par-
te dell’Emilia Romagna tra cui la pro-
vincia di Ferrara. In quell'occasione,
anche l'immobile di Hema Sefra ha su-
bìto forti danni e si è reso necessario
un trasferimento temporaneo della
produzione in un’ altra località. 
Grazie al supporto dei fondi regiona-
li, a settembre 2013 ha avuto inizio
la costruzione del nuovo stabilimen-
to produttivo di Sant'Agostino. 
Mentre nell'area dedicata agli uffici è
stato utilizzato il classico cemento ar-
mato, nella zona produttiva gli archi-
tetti hanno puntato su una moderna
struttura metallica elastica. 
Il nuovo edificio antisismico ha una su-
perficie di 2.650 metri quadrati e sod-
disfa gli standard attuali in materia di
efficienza energetica. 
Il nuovo immobile è stato inaugurato
da Steffen Walter, amministratore di
Hema Deutschland, Stefano Tolo-
melli, amministratore delegato di
Hema Sefra, e Fabrizio Toselli, Sin-
daco del  Comune di Sant’Agostino. 
Hema Sefra Italia produce soffietti, co-
perture protettive nonché compo-

nenti e sistemi
di protezione
meccanici per
macchine uten-
sili. Attualmen-
te nel nuovo
stabil imento
produttivo di
Sant’Agostino
lavorano 24
persone. ■
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RILEGNO
Un 2015 col segno più: cresce recupero imballaggi in legno

ACQUISIZIONI
Deutsche Messe in Messico 

Con effetto 8 giugno 2016, Deutsche
Messe ha acquisito una partecipa-
zione di maggioranza nella messica-
na Magna ExpoMueblera ed espan-
de così la propria presenza nel mer-
cato fieristico americano.
ExpoMueblera è una fiera interna-
zionale per le tecnologie della lavo-
razione del legno, la produzione di mo-
bili e attrezzature. 
Per 22 anni é stata un punto fermo
nel settore del legno del mercato mes-
sicano e la prossima edizione si svol-
gerà presso il centro espositivo Ba-
namex di Città del Messico dal 18 al
21 gennaio al 2017.
"L'accordo segna una tappa impor-
tante nello sviluppo della Magna Ex-
poMueblera e consente alla mani-
festazione di accrescere la propria po-
sizione nel mercato messicano come
fiera leader per il settore della lavo-
razione del legno. Significa anche che
Magna ExpoMueblera ora fa parte
della scuderia delle fiere Woodworld
dove Deutsche Messe e i suoi partner
del settore forestale e del legno già
operano in Russia, Francia, Sud Afri-
ca e Cina ", ha commentato Andre-
as Gruchow, membro del consiglio di
amministrazione di Deutsche Messe 
Deutsche Messe ha lo scopo di al-
largare la propria offerta per l’industria
forestale, le tecnologie per le seghe-
rie e i pannelli in legno in modo da
comprendere prodotti, macchinari e
attrezzature per tutti i segmenti del-
la filiera foresta-legno, dalla silvicol-
tura e le costruzioni a base legno, fino
al settore del mobile e la produzione
dei prodotti finiti. ■

www.xylon.it
Le notizie in tempo reale 

In Italia oltre 1
milione 715 mila
tonnellate di ri-
fiuti di imballaggi
di legno sono sta-
ti recuperati nel
2015 e preva-
lentemente de-
stinati al riciclo.
Ingenti gli incen-
tivi del Consorzio: due milioni di euro
alle raccolte differenziate, 8 per l’at-
tività delle piattaforme e oltre 10  per
il sostegno ai trasporti dei rifiuti di le-
gno verso le industrie del riciclo.
I dati del 2015 parlano chiaro: su ol-
tre due milioni 672 mila tonnellate di
imballaggi di legno immessi al con-
sumo, in Italia oltre 1 milione 715 mila
tonnellate di rifiuti sono stati recu-
perati e destinati prevalentemente al
riciclo. Si tratta del 64 per cento
dell’immesso al consumo che si tra-
sforma in pannello truciolare, semi-
lavorato per l’industria del mobile, un
vero “nutrimento” per il comparto del-
l’arredo nazionale, numero uno nel
mondo per fatturato e stile. 
I dati positivi dipendono anche da un
potenziamento dell’intero sistema
Rilegno capillarmente diffuso su tut-
to il territorio nazionale, con oltre 700
convenzioni sottoscritte con operatori
privati, comuni, aggregazioni di co-
muni e gestori ambientali.  
I numeri 2015 sono stati presentati
durante l’Assemblea dei consorziati
che si è tenuta il 5 maggio scorso a
Cesenatico, dove Rilegno ha la sua
sede operativa fin dalla nascita nel
1997. 

L’assemblea ha
approvato il bilan-
cio 2015, eletto il
nuovo consiglio di
amministrazione
che ha conferma-
to Nicola Seme-
raro alla presi-
denza di Rilegno
per il prossimo

triennio.  Rilegno sostiene economi-
camente questo imponente ed effi-
cace sistema di recupero: ogni anno
infatti il Consorzio investe circa 20 mi-
lioni di euro per co-finanziare le atti-
vità di raccolte dei comuni, di lavo-
razione delle piattaforme e di tra-
sporto dei rifiuti di legno. 
Due milioni di euro sono stati eroga-
ti a favore delle raccolte differenzia-
te in tutta Italia, 8 per incentivare l’at-
tività delle piattaforme e oltre 10 mi-
lioni per il sostegno ai trasporti dei ri-
fiuti di legno verso le industrie del ri-
ciclo a pannelli concentrate nella
Pianura Padana.
Le buone pratiche di Rilegno nutrono
la green economy garantendo il rici-
clo dei rifiuti da imballaggio di legno
(pallet, cassette per l’ortofrutta, cas-
se e gabbie industriali) e, grazie al-
l’accordo sottoscritto con l’Anci (As-
sociazione Nazionale Comuni Italia-
ni), anche di altri rifiuti legnosi che pro-
vengono dal circuito domestico. 
Attraverso le sue convenzioni Rilegno
garantisce il ritiro dei rifiuti di legno
in 4.272 Comuni italiani per un nu-
mero di abitanti pari a 38,5 milioni ov-
vero il 65 per cento dell’intera popo-
lazione. ■
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xylexpo

ylexpo si conferma punto di riferimento per il mon-
do delle tecnologie per la lavorazione del legno:
la XXV edizione edizione, svoltasi dal 24 al 28 mag-
gio scorso, si è chiusa con dati più che positivi:

17.415 gli operatori professionali in visita, il 14,2 per
cento in più rispetto alla edizione di due anni fa. Ottimo
risultato per gli arrivi da oltre confine che – con 5.070
ingressi, ovvero il 29,1 per cento del totale – segnano un
aumento del 9,3 per cento sul 2014.
Ancora meglio l’Italia: 12.345 i professionisti arrivati a Fie-
raMilano-Rho da tutto lo Stivale, un rotondo 16,3 per cen-
to in più rispetto a due anni fa, il 70,9 per cento del totale.

“Siamo molto soddisfatti di quanto è successo a Mila-
no”, ha commentato Dario Corbetta, direttore del-
l’evento. “Nei corridoi di Xylexpo abbiamo visto tanta gen-
te, tanti espositori e tanti visitatori; abbiamo respirato

X

Profumi diversi nell’aria, 
una certa soddisfazione per una fiera 
che ha di nuovo ingranato la marcia, 
specchio di un mercato che mostra 
di essere più confidente. 
A conti fatti un bilancio decisamente 
positivo e il momento ideale 
per festeggiare importanti compleanni...
Qui e negli articoli che seguono 
il racconto di una ricca edizione.

Soddisfazione per Xylexpo 2016,
ma anche per il mercato che... 

un’aria diversa, migliore; abbiamo vissuto una atmosfera
di partecipazione, di concreto interesse. Mi pare dove-
roso sottolineare che a Xylexpo, quest’anno, c’eravamo
tutti, pronti a lavorare insieme”.

In queste parole, probabilmente, la chiave del successo
di questa edizione, indubbiamente sospinta da un mer-
cato interno in chiaro recupero ma anche da una orga-
nizzazione che ha lavorato per creare un evento senza sma-
gliature, dove tutti hanno trovato una risposta concreta
alla propria presenza come espositore o visitatore. Un im-
pegno fatto anche di chiarezza: per la seconda volta gli
organizzatori parlano di operatori, di persone in visita, e
non di visite complessive, che sono comunque state 41mila
nei cinque giorni di fiera. L’Europa l’ha fatta da padrone,
con il 70,8 per cento degli operatori professionali in vi-
sita, seguita dall’Asia (Russia e Turchia comprese) con il
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GLI ESPOSITORI DI XYLEXPO 1968-2016

Vittorio Alberti spa di Cernusco sul Naviglio (Milano), oggi Alberti Engineering. 
Paolino Bacci di Cascina (Pisa).

SCM GROUP
Industria meccanica Renzo Balestrini di Seveso (Monza Brianza).
Giovanni Casadei di Rimini.
Costruzioni meccaniche Celaschi di Vigolzone (Piacenza).
Divisione Meccanica Castelli di Bologna.
Gabbiani Brevetti costruzioni meccaniche di Podenzano (Piacenza).
Giancarlo Morbidelli di Pesaro (Pesaro Urbino).
Scm di Ing. Gemmani & Aureli di Rimini (Rimini).
Fratelli Sergiani di Rimini (Rimini).
G. Stefani di Thiene (Vicenza).
Fratelli Valtorta di Birone di Giussano (Milano).

Fonderie Officine meccaniche Bongioanni di Fossano (Cuneo), acquisita da Primultini.

HOMAG GROUP
Machinenbau Heinrich Brandt di Lemgo (Lippe, Germania).
Holzma-Holzbearbeitungsmaschinen Erwin Jenker di Gechingen (Germania).

Cagnola-Lissone/Makor di Lissone (Milano).
Carrozzauto di Stradella (Pavia), oggi Kolmag di Legnaro (Padova).
Centauro Officine Fonderie di Limidi di Soliera (Modena).
Colombo Giordano di Carate Brianza (Monza Brianza), oggi Elettromeccanica Giordano Colombo.
Colombo & Cremona di Villasanta (Monza Brianza).
Cosmec di Poggibonsi (Siena), oggi Cosmec Technology.
A. Costa Officine Fonderie di Marano Vicentino (Vicenza), oggi Costa A. Righi.
Dicotelsisal di San Maurizio Lambro (Milano).
Fabbrica frese Fink di Monza (Monza Brianza).
Framar di Carpi (Modena)
Freud Pozzo di Udine (Udine), oggi Freud, Gruppo Bosch.
Costruzione macchine automatiche di Pianoro (Bologna).
Griggio Guerrino & C. Officine meccaniche di Cadoneghe (Padova).
Leitz Servizio di Mariano Comense (Como).
Domenico Locatelli di S.L. di Almè (Bergamo).
Meber Costruzioni Meccaniche di Carpi (Modena).
Omga Costruzioni Meccaniche di Limidi di Soliera (Modena), oggi Dierregi.
Paccani & De Moliner di Seveso (Monza Brianza).
Società Fratelli Sala di Seriate (Bergamo), oggi Italpresse.
Schelling & Co. di Schwarzach (Voralberg, Austria), oggi Ima-Schelling.

BIESSE GROUP
Costruzioni Meccaniche Giancarlo Selci di Pesaro (Pesaro Urbino).
Costruzioni Meccaniche Viet di Pesaro (Pesaro Urbino).

Fratelli Flavio & Flaviano Sorbini di Pesaro.
Stark Italiana di Trivignano Udinese (Udine).
Steton di Stermieri & Tondelli di Carpi (Modena).
Utensilegno di Milano.
Costruzioni meccaniche F.lli Tagliabue di Verano Brianza (Milano), acquisita da Costa levigatrici.
Vitap di Poggibonsi (Siena).
Michael Weinig KG. di Tauberbischofsheim (Germania).
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19,2 per cento, dalle Americhe (6 per cento), dall’Africa
(3 per cento) e dalla Oceania (1 per cento).

Xylexpo 2016 ha accolto 441 espositori (122 da 29 Pae-
si), su una superficie di 29.189 i metri quadrati, oltre
duemila in più rispetto al 2014.

INNOVAZIONE
Una fiera che ha mostrato di essere uno dei luoghi deputati
a essere la vetrina delle innovazioni. Una realtà confer-
mata dai risultati della seconda edizione di 
XIA-XYLEXPO INNOVATION AWARDS, premi consegnati
agli espositori che hanno mostrato una paeticoalre at-
tenzione a proporre nuovi prodotti e nuovi sistemi ai vi-
sitatori della rassegna (vedi articolo a pagina 26).

LA XXV EDIZIONE
Non è mancata l’occasione di festeggiare la XXV edizione
della rassegna, una lunga storia iniziata nel 1968 e che
è stata ricordata nel corso de “La notte di Xylexpo”. In quel-
la occasione sono state premiate con una riproduzione
della pagina a loro dedicata nella prima edizione del ca-
talogo della fiera (nel 1968, appunto) le aziende presenti
sia allora che oggi. Una sorta di ponte lungo venticinque
edizioni, che ha visto protagoniste ben 44 realtà (vedi elen-
co a pagina 17; le aziende sono riportate con lal deno-
minazione del 1968).

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it

C
O

N
TATTI

Per informazioni: 
info@xylon.it
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XYLEXPO AL MADE NEL 2017

Xylexpo avrà una propria “succur-
sale” al Made, Milano Architettu-
ra Design Edilizia, la fiera interna-
zionale dell’edilizia, della architet-
tura e delle costruzioni che si svol-
gerà a FieraMilano-Rho dall’8 all11
marzo 2017. Sotto i riflettori so-
prattutto le soluzioni per la realiz-
zazione del serramento, ma anche
tutte le tecnologie e le macchine de-
dicate al costruire in legno.
L’accordo apre le porte alla realiz-

zazione di uno spazio che comple-
ta l’offerta fieristica di Made e, al
contempo, consente alla tecnologia
per il legno indirizzata verso quello
che viene definito l’“involucro edili-
zio” di avere una diversa opportunità
per mostrare gli enormi passi in
avanti compiuti negli ultimi anni.
“Siamo molto soddisfatti dell’ac-
cordo con Acimall per la realizza-
zione, in occasione della prossima
edizione di Made expo, di uno “spa-

zio Xylexpo” interamente dedicato
alle tecnologie per la lavorazione del
massello e dei serramenti in legno”,
sottolinea Roberto Snaidero, pre-
sidente Made expo. “La presenza
delle più importanti aziende di que-
sto settore, che vede l’Italia ai ver-
tici mondiali, completerà l’offerta di
Made expo confermandola come
unico punto di riferimento interna-
zionale per il settore dell’involucro
edilizio”.

I CINQUANT’ANNI DI ACIMALL
Nella stessa serata – che ha visto la presenza di oltre cin-
quecento persone fra espositori, personaggi del settore
e stampa – non sono mancati i ricordi legati a un’altra,
importante ricorrenza, ovvero il cinquantesimo com-
pleanno di Acimall, l’associazione confindustriale che rap-
presenta i costruttori italiani delle tecnologie del legno,
fondata a Milano il 29 gennaio del 1966, nello studio del
notaio Pietro Villa di Milano. Sono stati ricordati due mem-

bri del primo consiglio, Adriano Aureli ed
Egidio Sueri e sono state consegnate tar-
ghe ricordo a tutti coloro che sono stati pre-
sidenti di Acimall. 
Tre le targhe alla memoria: a Valdo Gab-
biani (presidente dal 1966 al 1969), a
Giovanni Stefani (1969-1972 e 1975-
1978) e Umberto Nobile (1972-1974).
Premiati anche i presidenti Sergio Mu-
ratori (1974-1975), Lazzaro Cremona
(1978-1990), Adriano Aureli (1990-
1996), Gianni Ghizzoni (1996-2000),
Giancarlo Anselmi (2000-2002), Lu-
ciano Costa (2002-2004) e Ambrogio
Delachi (2004-2013). ■

Adriano Aureli. Luciano Costa.
Ambrogio
Delachi.Lazzaro Cremona.

Sergio Muratori. Gianni Ghizzoni.
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IL CALENDARIO

INDIAWOOD* Bangalore (India) 25-29 febbraio
collettiva Acimall e Ita
WMF* Pechino (Cina) 1-4 giugno
stand informativo Acimall
GIORNATA TECNOLOGICA* Skopje (Macedonia) 16-17 giugno
Incontri B2B
IWF Atlanta (Usa) 24-27 agosto
stand immagine Acimall/Ita
TIMBER AND WOODPROCESSING Portland (Usa) 28-30 settembre
“Punto Italia” con stand informativi; Acimall e Ita
IFMAC Giacarta (Indonesia) 28-30 settembre
collettiva Acimall e Ita
LESDREVMASH Mosca (Russia) 24-27 ottobre
collettiva Acimall e Ita
FIHAV L’Avana (Cuba) 31 ottobre - 4 novembre
“Punto Italia” con stand informativi; Acimall e Ita
EUROBOIS Lione (Francia) 15-18 novembre
stand informativo Acimall
GIORNATA TECNOLOGICA Area Balcani date in definizione
Incontri B2B
RICERCA DI MERCATO Kenya ed Etiopia date in definizione
Incontri B2B

20 XYLON luglio-agosto 2016

acimall

Acimall: programma promozionale 2016
Per Acimall è già iniziato un
altro intenso anno di attività
sul fronte della promozione
delle tecnologie per il legno
e i suoi derivati “made in
Italy”. L’associazione con-
findustriale ha recente-
mente completato il pro-
gramma 2016, che è stato
presentato ufficialmente
proprio in occasione di Xy-
lexpo, a sostegno di un
settore che ha una fortis-
sima propensione all’ex-
port, oltre il 75 per cento
della produzione. 
“Promuovere il “made in
Italy” di settore nel mondo

è il nostro compito più im-
portante”, ha commentato
Dario Corbetta, direttore
della associazione. 
“Un compito al quale non
siamo venuti meno nem-
meno negli anni più difficili,
rafforzati dalla certezza
che questo lavoro avesse –
proprio in tempi in cui i
mercati mostravano qual-

che stanchezza – l’assolu-
ta priorità”. Due le tipologie
di intervento che Acimall da
sempre mette in campo
nelle fiere di settore: lo
stand istituzionale, grazie
al quale gli operatori pos-
sono ricevere tutte le in-
formazioni che stanno cer-
cando, e le collettive ita-
liane – organizzate da Aci-

mall o con la partecipazio-
ne di Ita-Ice – una solu-
zione che aumenta la visi-
bilità delle aziende espo-
sitrici, raccolte in una “area
italiana”. Negli ultimi tem-
pi una maggiore attenzione
è stata posta alla realizza-
zione di ricerche di merca-
to in specifiche aree del
mondo piuttosto che alla or-
ganizzazione di “giornate
tecnologiche”, momenti
di incontro fra gli impren-
ditori italiani e i potenziali
clienti di alcuni Paesi. ■
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l quadro non è poi così male: certo, non si può gene-
ralizzare e ci sono settori, comparti, tecnologie o ter-
ritori che paiono mostrare ancora importanti segnali
di sofferenza. Ma – a conti fatti e messe a registro le

fondamentali differenze dovute anche alla dimensione
aziendale – il barometri segna indicare un certo miglio-
ramento del clima.

IL PRIMO TRIMESTRE
Una tendenza confermata dai buoni risultati neI primo
trimestre 2016 sia per il mercato nazionale che per le
esportazioni. L’industria italiana delle tecnologie per la
lavorazione del legno e dei suoi derivati pare destinata
a recuperare quanto perso in seguito alla profonda crisi
del 2009, un recupero che è certamente trainato –
come già accennato – dalle aziende di maggiori dimen-
sioni. Una crescita in termini percentuali importanti,
anche se deve essere letta alla luce dei profondi muta-
menti che le difficoltà degli ultimi anni hanno imposto

22 XYLON luglio-agosto 2016

economia

L’ultima edizione di Xylexpo è stata una preziosa occasione anche per dare una occhiata 
ai dati del nostro settore, alla luce del materiale diffuso grazie al lavoro dell’Ufficio studi
della associazione confindustriale.

Un mercato in ripresa,
parola di Acimall!

I all’intero settore: oggi ci si trova di fronte ad aziende
completamente diverse, a uno scenario del tutto nuovo
che rende necessario leggere le variazioni percentuali
con nuovi strumenti; ma ciò non toglie che l’atmosfera
sia fortemente positiva.

L’indagine congiunturale curata dall’Ufficio studi Aci-
mall su un campione di aziende costruito in modo da
rappresentare l’intero settore rivela che gli ordini, nei
primi tre mesi di quest’anno crescono complessiva-
mente del 22,7 per cento rispetto ai primi tre mesi del
2015. A questo dato contribuisce la crescita del 37,1 per
cento degli ordini dal mercato interno e il 20 per cento
di ordini giunti da oltre confine. Il nostro appeal verso
l’industria mondiale della trasformazione del legno e dei
suoi derivati pare dunque mantenersi intatto.
Il carnet ordini evidenzia 2,7 mesi (erano 2,8 a fine
2015), con una variazione dei prezzi dal primo gennaio
dello 0,4 per cento. 
Secondo l’indagine qualitativa il 23 per cento degli in-

tervistati indica un trend di produzione
positivo, il 65 per cento stabile, mentre
solo il 12 per cento dichiara un livello pro-
duttivo in calo. 
Occupazione stazionaria secondo il 76
per cento del campione (eravamo al 69
per cento nella precedente trimestrale),
in aumento per il 6 per cento (il 5 nella
precedente rilevazione), in diminuzione
per il restante 18 per cento (26 per cento
tre mesi fa). 
Le giacenze risultano stabili dal 71 per
cento delle interviste, in aumento per il
18 per cento e in diminuzione nel re-
stante 11 per cento.  

L’indagine previsionale ci aiuta a imma-
ginare quale potrebbe essere la situa-

Tabella 1: EXPORT ITALIA 2015
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI PER MACROAREE
Utensili esclusi, in milioni di euro.

∆% 15/14 share %
Unione Europea 654 13,8 49,2
Europa extra UE 153 -13,7 11,5
Nord America 184 44,6 13,8
Sud America 69 6,2       5,2
Africa 47 3,4 3,5
Medio Oriente 50 0,7 3,8
Oriente 150 33,7 11,3
Oceania 22 10,3 1,7
Totale 1.329 13,5 100

Fonte: Ufficio studi Acimall, maggio 2016.
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influire sulla predisposizione a investire degli imprendi-
tori di quei mercati. L’ago della bilancia per capire quali
e quante soddisfazioni potrà effettivamente dare l’anno
in corso sono i “nuovi mercati”, ovvero Iran, Indonesia
e India. 
Senza dimenticare l’Australia… 
Il quadro è completato dalla rinascita del Regno Unito
e della Spagna, quest’ultima in particolare, indubbia-
mente un mercato di elezione per il “made in Italy”, che
oltre i Pirenei poteva contare su una clientela forte e con-
solidata.

Le importazioni di macchine nel 2015 (152 milioni di
euro) provengono prevalentemente da Germania, Cina
e Austria. I dati mostrano un sostanziale e repentino in-
cremento (più 22,6 per cento rispetto al 2014), ma bi-
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zione nei prossimi mesi: gli imprenditori intervistati mo-
strano un discreto ottimismo per il 2016, confortati
dai risultati superiori alle aspettative del 2015 e dalle
prime indicazioni che emergono dall’anno in corso.
Il 18 per cento degli intervistati è convinto che nei pros-
simi mesi la domanda dall’estero crescerà ancora, men-
tre l’82 per cento considera il trend stazionario. Il saldo
è pari a 18.
Più prudenti, come sempre accade, per quanto riguarda
le previsioni sul mercato interno: l’11 per cento del cam-
pione crede che la situazione peggiorerà, per il 77 per
cento la situazione sarà stabile, per il 12 per cento la
crescita continuerà ancora (saldo pari a 1).

DOPO UN 2015...
Dati “interessanti”, dunque, che paio confermati dal-
l’andamento del secondo trimestre, anche se per avere
uno scenario dettagliato sarà necessario attendere an-
cora qualche settimana.
Nel frattempo può rivelarsi utile dare una occhiata ai
dati 2015, un anno globalmente positivo per l’industria
italiana delle tecnologie per il legno. 
I dati definitivi, elaborati in questi giorni dall’Ufficio studi
di Acimall, spingono un poco più verso l’alto tutti i nu-
meri comunicati in sede di pre-consuntivo, aumentando
la soddisfazione dei protagonisti del settore. 

La produzione, dunque, aumenta dell’11,7 per cento ri-
spetto al 2014, raggiungendo i 1.864 milioni di euro
(erano 1.669 l’anno precedente). Sicuramente un buon
risultato, figlio dell’andamento decisamente positivo re-
gistrato dalle aziende del settore negli ultimi mesi del-
l’anno; un vero e proprio rush finale che ha degnamente
chiuso un anno importante e che ha permesso di porre
le solide fondamenta che hanno segnato i primi mesi del
2016.

L’esportazione (tabella 1 e 2) ha dato ancora una volta
un contributo fondamentale ai bilanci del 2015, eviden-
ziando un incremento del 12,7 per cento sul 2014. 
L’Italia, dunque, resta un grande produttore di tecnologie
per il legno a cui tutto il mondo guarda, confermando an-
cora una volta la propensione alla esportazione. 
A questo proposito, tuttavia, è bene evidenziare che non
tutti i mercati si sono comportati nello stesso modo nei
confronti della nostra offerta.
Se da una parte il Nord America continua a dare buone
soddisfazioni, un andamento positivo che ormai prose-
gue da oltre due anni, Paesi importanti come Brasile,
Argentina e Russia stanno vivendo un periodo estre-
mamente difficile, dovuto principalmente a fattori eso-
geni al comparto (crisi valutaria, instabilità politica,
barriere commerciali eccetera) ma che non possono che

Tabella 2: EXPORT ITALIA 2015
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI PER PAESE
Utensili esclusi, in milioni di euro.

∆% 15/14
Stati Uniti 149,0 51,9
Germania 94,3 6,6
Francia 77,8 -8,0
Polonia 76,8 -9,4
Regno Unito 66,7 9,1
Belgio 59,3 16,4
Spagna 52,4 76,8
Cina 50,6 10,0
Turchia 44,4 -0,7
Brasile 39,8 4,6

Fonte: Ufficio studi Acimall, maggio 2016.
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sogna tenere conto che parliamo di un risultato, in va-
lore, piuttosto “contenuto”, per cui qualsiasi commessa
importante o qualsiasi momentanea crescita della do-
manda italiana di una particolare tecnologia può portare
a variazioni percentuali decisamente rilevanti.

La bilancia commerciale è stata strutturalmente in at-
tivo anche nel 2015 (più 1.262 milioni di euro, più 11,6
per cento rispetto al 2014). Da sottolineare quanto
emerso recentemente da alcune note elaborate dall’Uf-
ficio studi di Acimall, ovvero che il comparto delle tec-
nologie del legno contribuisce per un ottimo 5 per cento
all’attivo dell’intera bilancia commerciale nazionale. 
Un dato certamente di grande valore se si considera che
stiamo parlando di un settore di nicchia…

Il mercato interno è stato il vero protagonista del 2015,
una evidenza a cui guardare con soddisfazione perché,
come molti analisti sostengono, non può esserci una
piena ripresa dell’industria italiana senza una rinascita
del mercato domestico. Il Governo italiano nelle ultime
stagioni si è attivato per sostenere un circolo virtuoso,
prorogando la Sabatini bis, introducendo i “Superam-
mortamenti” e confermando il “Bonus Mobili”. Interventi 

legislativi di sostegno alla domanda (sia delle imprese
che dei consumatori finali) che hanno indubbiamente
dato una scossa all’intera filiera, anche se non si può
certo dire che si siano raggiunti gli obiettivi sperati. Ciò
non toglie che nel 2015 il mercato nazionale delle tec-
nologie per il legno abbia raggiunto quota 450 milioni di
euro, l’8,7 per cento in più rispetto all’anno precedente.
L’andamento degli acquisti ha seguito il tracciato di cui
abbiamo già detto, ovvero una prima parte dell’anno sot-
totono a cui hanno fortunatamente fatto riscontro gli ul-
timi mesi, decisamente più “ricchi”. 
Una considerazione a margine: per le aziende produt-
trici di macchine, tecnologie, utensili e attrezzature per
il legno e i suoi derivati il mercato italiano, come ab-
biamo già detto, vale 450 milioni di euro. Il Paese di de-
stinazione più importante, gli Stati Uniti, vale per le
imprese italiane 120 milioni. In soldoni, dunque, il mer-
cato nazionale vale poco meno di quattro volte quello
del nostro principale cliente estero! Un dato di cui gli im-
prenditori devono essere sempre ben coscienti, mante-
nendo costante l’attenzione anche entro i confini
nazionali per cogliere ogni opportunità “domestica”.

LE SERIE STORICHE: PRODUZIONE ED ESPORTAZIONE
La tecnologia italiana ha vissuto indubbiamente anni im-
portanti (2001, 2007 e 2008), in cui i livelli di vendita
erano soddisfacenti per tutti, a prescindere dalla di-
mensione aziendale e dalla tipologia di prodotto (tabella
3). 
La crisi del 2009 ha avuto un impatto indescrivibile,
certamente più evidente nella filiera legno rispetto ad
altri comparti. 
In soli dodici mesi si perse oltre il 40 per cento del fat-
turato, una situazione che trovò molte aziende impre-
parate, incapaci di reagire prontamente al mutamento
del mercato. 

Tabella 3:  MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO ITALIANE 
Trend delle principali variabili economiche 2007-2015 e struttura del settore nazionale 
(valori in milioni di euro, utensili compresi).

2007       2008        2009        2010       2011        2012        2013       2014 2015 ∆%'14
Produzione 2.159        2.123 1.228 1.542        1.699          1.571 1.537 1.669 1.864 11,7   

Esportazione 1.523 1.519 874 1.067        1.278 1.231 1.187 1.255 1.414 12,7     

Importazione 183 197 123 182           145 130 143 124 152 22,6

Mercato Interno 627 604 354 475 421 340 350 414 450 8,7 

Consumo apparente                  810 807 477 660           566 488 493 538 602 11,9

Bilancia commerciale             1.349 1.322 751 882       1 .133 1.101 1.044 1.131 1.262 11,6   

Esportazione/produzione       71,0% 71,6% 71,2% 69,2%        75,2%        78,3%        77,2% 75,2% 75,9%

Import/consumo 22,6%          24,4% 25,8%           27,6%        25,6%        26,6%        29,0%        23,0% 25,2%

apparente
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Da mettere in evidenza che nel triennio 2011-2013, anni
particolarmente drammatici nei quali i livelli erano ai mi-
nimi storici, si è assistito a un clima di sfiducia degli ope-
ratori tale da indurre a pensare che non ci sarebbe
potuta essere una via di uscita. 

Fortunatamente l’ultimo biennio ha visto un migliora-
mento marcato, tanto è vero che i dati di produzione del
2015 rappresentano il risultato migliore dal 2010 a oggi.

CONCLUSIONI
Tanti numeri e una sensazione
predominante: sembra che il
peggio sia passato e che si
possa guardare con maggiore
ottimismo al futuro. 
La riorganizzazione di molte im-
prese italiane ha evidenziato in-
telligenza e capacità di
strutturare nuove modalità a li-
vello di produzione e di com-
mercializzazione delle
tecnologie, generando la netta
percezione che ci saranno
molte opportunità da cogliere
nei mercati maturi ma anche e
soprattutto in quelli che ab-
biamo precedentemente defi-
nito “l’ago della bilancia” per il
2016 e gli anni futuri.

E, giusto per completare lo sce-
nario, vi proponiamo le tabelle
4, 5 e 6 nelle quali sono trat-
teggiati alcuni interessanti tratti
distintivi delle nostre esporta-
zioni. ■

www.acimall.com
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La timida ripresa del 2010-2011 non bastò a generare
una inversione di tendenza che avesse effetti positivi per
tutti, per cui molte imprese rimasero in una situazione di
difficoltà, mentre altre diedero il via a importanti progetti
di ristrutturazione e di riorganizzazione.
Anche il biennio 2011-2013 segnò un andamento che
potremo definire “particolare”: il livello produttivo, l’in-
flazione e gli ordini mantenevano un livello stabile, senza
particolari sussulti.
In sintesi potremmo dire che si è trattato di un lungo pe-
riodo di stagnazione.
Il punto di svolta, almeno secondo le analisi che è pos-
sibile fare a così breve distanza di tempo, ci fu nel 2014,
quando i livelli degli ordinativi tornarono nuovamente a
crescere: molte aziende, soprattutto quelle di maggiore
dimensione, avevano riorganizzato la propria rete com-
merciale, rendendo la propria presenza ancora più effi-
cace nei mercati più lontani. 
Una scelta che perdura e che denota anche un’atten-
zione più marcata verso gli aspetti del marketing e una
politica di brand più attenta e capace di comunicare.

Tabella 5: 
EXPORT MACCHINE LEGNO 2015.
Quote per Paese sul totale 
delle esportazioni mondiali.

Paese %
Germania            24
Italia 17
Cina 15
Taiwan 6
Austria 5
Stati Uniti 4
Altri 29

Fonte: Intracen. maggio 2016.

Tabella 4: EXPORT MACCHINE PER LEGNO
I sei principali Paesi esportatori a livello mondiale (milioni di euro).

Paese 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Germania 1.565 1.969 1.771 1.709 1.808 1.899
Italia 1.002 1.198 1.153 1.111 1.170 1.328
Cina 598 679 702 790 964 1.114
Taiwan 509 471 460 458 517 551
Austria 289 350 344 356 401 449
Stati Uniti 265 267 307 284 285 337

Tabella 6: PRINCIPALI MERCATI 
DI IMPORTAZIONE NEL 2015.
(milioni di euro).  

Paese
Stati Uniti 1.226  
Russia 559
Germania 411
Cina 370
Canada 291
Regno Unito 246
Francia 240
Turchia 216
Polonia 192
Messico 186

Fonte: Intracen, maggio 2016.
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ell’organizzazione del premio all’innovazione
a Xylexpo, sono stato incaricato dalla dire-
zione di gestire le candidature degli espositori
e di comporre e accogliere la giuria, mentre il
nostro ufficio stampa ha invitato gli espositori

a presentare le loro proposte e ha curato la serata della
premiazione.
Per l’edizione di quest’anno il consiglio direttivo di Aci-
mall, organizzatore di Xylexpo, ha deciso che la giuria
fosse composta da rappresentanti del mondo accade-
mico, inteso in senso lato, cioè non solo università, ma
anche istituti di ricerca, laboratori di prove, inclusi cen-
tri di formazione e scuole superiori professionali. 
Ho interpellato le personalità di nostra conoscenza, in
modo che ci fossero anche competenze in tutte e tre le
sezioni del premio: prime lavorazioni e trasformazione
del massiccio, trasformazione del pannello e finitura
delle superfici. Tutti i professori contattati hanno aderito
con entusiasmo al nostro invito di far parte della giuria
XIA e hanno volentieri dedicato del tempo alla selezione,
nonostante altri impegni professionali negli stessi giorni,
partecipando tutti alle visite in fiera almeno per una gior-
nata.
Essi sono, in ordine sparso: Stefano Berti, e dirigente di
Ricerca Cnr presso Ivalsa di Sesto Fiorentino, nominato
presidente della giuria; Franco Bulian, dal 1997 vicedi-
rettore del Catas - laboratorio analisi legno arredo, isti-
tuto italiano per la certificazione, ricerca e prove nel
settore legno-arredo; Felice Ragazzo, docente di corsi di
alta formazione nel corso di laurea in Disegno industriale
presso l’Università La Sapienza di Roma; Frieder
Scholz, professore presso la Hochschule Rosenheim -

Tutto quello che volevate sapere sulle selezioni 
dello XIA, il premio per l’innovazione a Xylexpo 2016,
e che avete pure osato chiedere.
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University of Applied Sciences, di cui è direttore del corso
Master Tecnologia del legno; Roberto Zanuttini, pro-
fessore associato di Tecnologia del legno presso l’Uni-
versità degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze
agrarie, forestali e alimentari (DiSAFA).

Il bando è stato pubblicato e inviato a tutti gli espositori
iscritti alla rassegna verso la fine di febbraio, ma alla
scadenza del 30 aprile erano arrivate ancora poche can-
didature. L’organizzazione perciò ha ritenuto di prorogare
il termine, inviando ulteriori solleciti, ottenendo l’effetto
sperato di ricevere un numero sufficiente di candidature:
ben 18 per la sezione lavorazione del pannello, 13 per
massiccio e prime lavorazioni, 9 per la finitura. Il modulo
di adesione era accompagnato, come richiesto, da foto,
filmati (o meglio link ad essi) e documenti esplicativi. Io
ho inoltrato tutto ai giurati, i quali, come richiesto dal re-
golamento, hanno selezionato, sulla base della docu-
mentazione ricevuta, una rosa di 10 proposte per
ciascuna sezione, che sono state ammesse alla fase
successiva del premio. 
Per dovere di cronaca le riporto di seguito.

PRIMA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE MASSICCIO
Ake Knebel, “Cutting 2.0”, utensili che ottimizzano
l’estrazione trucioli, riducono il rumore e migliorano la
finitura;
Bottene, “GluLam line”, linea completa di produzione
GluLam;
Griggio, “Unica safe”, sistema di ritrazione della lama in
5ms, sensibile alla diversa conduttività elettrica del
corpo, per prevenire infortuni;
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Homag, “Venture 115”, tecnologia 5 assi “Freestyle”:
fresatrice a cn di nuova concezione, più sicura ed ergo-
nomica;
Imal, “GreenJoist”, produzione di travetti da legno rici-
clato; 
Imal, “FBC200”, sistema per rilevare zone non incollate,
delaminate, scoppiate o a bassa densità, bolle, spacca-
ture e altri difetti interni in pannelli di ogni tipo (Pb, Mdf
o Osb);
Leitz, “Profilcut Q”, utensili per serramenti e pavimenti
ad alte redditività, qualità, maneggevolezza;
Salvador, “Superangle 600”, linea unificata per la pro-
duzione di divani;
Wde Maspell, “Vacwood®”, essiccazione sotto vuoto
che cambia caratteristiche chimiche e fisiche del legno;
Weinig, “Powermat 1500”, scorniciatrice innovativa nei
settaggi, prestazioni, efficienza energetica.

LAVORAZIONE DEL PANNELLO
Baumer Inspection, “ColourBrain® SiZE”, sistema mo-
dulare di misura con controllo ottico di alta precisione
per la verifica dei pannelli lavorati;
Biesse, “Heat Control System”, Sistema di monitorag-
gio della temperatura della colla applicata sul pannello
in bordatura per incollaggio ottimale;
Biesse, “Winstore”, magazzino automatico di pannelli
asservito al centro di lavoro per nesting;
Bi-matic, “Challenge 7”; “3 PNE L-Tec”, bordatura e fi-
nitura bordi di ogni materiale, specie bordi co-estrusi,
con sistema di riscaldamento colla a bassa pressione
per risparmio energetico;
Fravol, Universal Multifunctional Tool, utensile fresa-
tore con profilo universale per l’arrotondatura angolare
di bordi in plastica di pannelli;
Holz-Her, “Lumina”, bordatrice con unità intercambiabili
con adattatori Hsk;

Homag, “woodFlex”, gestione di celle di produzione fles-
sibili con visualizzazione dei flussi;
Metal World, “Turbo System”, utensile che rimuove il
97 per cento di trucioli generando un getto di aria com-
pressa e l’effetto sottovuoto;
Scm, Stefani “J-Shape”, processo di bordatura Softfor-
ming per superfici complesse;
Scm, Morbidelli “Planet P800”, centro di lavoro cnc
per la fresa-bordatura di pannelli sagomati.

FINITURA (sono state ammesse tutte le nove proposte
presentate)
Biesse, “Opera R”, tecnologia Viet per la levigatura con
automazione di operazioni manuali;
Cefla, “iGiottoApp X2”, due robot antropomorfi per la
verniciatura;
Costa Levigatrici, “Costalock”, sistema brevettato di
bloccaggio spazzole verticali;
Dsm Coating resins, “Uralac Ultra”, soluzione integrata
di rivestimento a polveri per substrati sensibili al calore;
Emc, “R-Evo”, levigatrice per superfinitura multidirezio-
nale con sistema rotativo;
Finiture, “Rac”, carteggiatura automatica di serramenti
appesi a trasportatore aereo;
Giardina, “Glossy”, spalmatrice a rulli con forno Uv pres-
surizzati solo internamente e forno Uv a risparmio ener-
getico con recupero di calore;
Ica con Superfici-Elmag, “Led uP”, completa polimeriz-
zazione Uv di rivestimenti con fonti multiple Uv mono-
cromatiche con potenza e dose regolabili singolarmente;
Makor, “New UV Putty line”, riparazione di difetti con
verniciatura locale in linea.

Il fatto di aver rimandato il termine di consegna ha pur-
troppo ritardato questa fase di selezione. Il primo giorno
di fiera comunque, entro l’apertura ai visitatori, ho po-

Paolo Griggio, a sinistra ed Ennio Griggio ritirano 
il premio per il primo posto di Griggio nella sezione 
“Prima lavorazione e trasformazione del massiccio”.

Stefano Berti (a sinistra), consegna il premio 
ad Alberto Maestri per il primo posto di Cefla
nella sezione “Finitura”.
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tuto consegnare agli stand i trenta cartelli di prodotto
segnalato XIA da esibire vicino allo stesso (una proposta
era stata sviluppata in collaborazione tra due espositori).
Ho poi avuto l’onore e il piacere di accompagnare i giu-
rati in visita agli stand delle proposte selezionate, non-
ché di supportarli nel processo valutativo e nella logistica
della loro presenza a Milano e in fiera. Giustamente i
professori hanno voluto visitare tutti i prodotti selezio-
nati, inclusi quelli i cui documenti non lasciavano dubbi
sull’interesse della proposta, anche per corrispondere
all’impegno profuso dagli espositori nel formularla. 

I giurati hanno iniziato le visite tutti insieme e le hanno
proseguite divisi in due squadre per ragioni di tempo. In-
fatti la premiazione XIA doveva confluire nella festa per
i 50 anni di Acimall e i 25 di Xylexpo, già fissata per la
sera del secondo giorno di manifestazione, mercoledì
25 maggio 2016. Se per la prossima edizione ci sarà
solo lo XIA, chiederemo all’organizzazione di posticipare
la serata di un giorno, in modo da avere almeno un
giorno in più per svolgere le visite con tutto il tempo che
richiedono e meritano.
Dopodiché la giuria si è ritirata in consulta e io le ho fatto
da segretario. I giurati hanno condiviso le loro conside-
razioni sulle proposte selezionate e viste, e poi indipen-
dentemente hanno attribuito i punteggi (1, 2, 3) alle loro
preferenze, come previsto dal regolamento. A posteriori
abbiamo constatato una bassa dispersione dei punteggi
solo su 4 o 5 proposte per sezione, con una convergenza
di intenti espressi in autonomia che sta a riprova del-
l’effettivo maggior interesse dei prodotti vincitori all’in-
terno delle rispettive selezioni. I totali dei punteggi non
sono per fortuna mai sfociati in pareggi né in altre si-
tuazioni incerte; i giurati hanno comunque voluto valu-
tare nel merito in plenaria tutte le proposte migliori,
confermando poi la validità dell’esito numerico. 
Infine hanno espresso le motivazioni delle scelte, desti-
nate ad essere lette alla premiazione. La serata però era
particolarmente ricca e per un suo più agile svolgimento
i conduttori hanno preferito non leggerle; perciò le riporto
qui per completezza di informazione.
Per la sezione “Prima lavorazione e trasformazione del
massiccio”, il primo posto se lo è aggiudicato la Griggio

Federico Ratti (Scm Group) ritira il premio 
per il primo posto nella sezione 
“Lavorazione del pannello”.

Da sinistra: Matteo Simonetta, responsabile ufficio tecnico Acimall con i membri della giuria 
presenti alla serata Felice Ragazzo, Stefano Berti, Franco Bulian e Frieder Scholz.
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di Reschigliano di Campodarsego (Padova) per “Unica
Safe”, con la motivazione: “Proposta significativa in
tema di sicurezza per l’operatore, che applica alterna-
tive più efficienti rispetto a precedenti soluzioni similari,
e calibrata particolarmente per la piccola e media im-
presa”. 
Al secondo posto si classifica l’azienda Imal di San Da-
maso (Modena) per “Fbc200”. La motivazione: “Evolu-
zione dell’esistente con prestazioni più elevate:
estensione del campo di controllo, alta risoluzione del
monitoraggio, autoapprendimento”.
Terzo posto per “Superangle 600” della Salvador di San
Vendemiano (Treviso). La motivazione: “Nell’ambito della
produzione dei divani, utile integrazione di ottimizza-
zione, taglio inclinato e foratura finora separati, gestito
da un software particolarmente flessibile”.
Della sezione “Lavorazione del pannello”, il primo
posto lo ha conquistato Scm Group di Rimini con la so-
luzione Stefani per la bordatura “J-Shape”. La motiva-
zione: “Risponde in modo eccellente alle esigenze del
mercato per la bordatura di profili ergonomici con ridu-
zione dello spazio operativo, usando adesivi poliureta-
nici con raggi di curvatura piccoli e bordi spessi”.
Al secondo posto Biesse Group di Pesaro per “Heat
Control System”. La motivazione recita: “Il dispositivo ri-
solve i problemi legati alla misurazione della tempera-
tura in posizioni lontane dal punto di applicazione,
facilitando la corretta regolazione dei parametri del pro-
cesso”.
Al terzo posto la Metal World di Pavia di Udine con
“Turbo System”. Motivazione: “L’azione di turbolenza ge-
nerata da un getto di aria compressa garantisce una
potente eliminazione delle scorie generate nella lavo-
razione”.

La giuria ha assegnato, all’ultimo momento, una men-
zione speciale alla tedesca Baumer Inspection per
“Colour Brain Size”.
Per la sezione “Finitura” al primo posto Cefla di Imola
per “iGiottoApp X2”. Motivazione: “Felice integrazione
tra meccanica e informatica per gestire un flusso di ma-
teriale continuo in posizionamento casuale, con elevato
grado di libertà operativa e capacità di interazione dei
due robot in area comune, e conseguente elevata pro-
duttività”.
Al secondo posto ancora Biesse Group di Pesaro con
“Opera R”. La motivazione: “Proficua applicazione di tec-
nologie robotiche alla levigatura e particolari finiture su-
perficiali, finalizzata a colmare i limiti del processo
manuale”. 
Al terzo posto la Emc di Imola con “R-Evo”. Motivazione:
“Sistema avanzato che integra effi mento ciclico del
nastro con la rotazione del suo supporto, ottimizzando
l’efficienza delle lavorazioni ed il risultato”.

Sono contento di aver avuto l’opportunità di conoscere
o rincontrare persone così colte e interessanti e di col-
laborare con loro, anche solo per una attività breve, ma
interessante per l’approfondimento sull’innovazione tec-
nologica, condita con stimolanti aneddoti sulle costru-
zioni in legno ma non solo. È stata per me davvero
un’occasione di arricchimento sia professionale sia
umano personale. Anche i giurati hanno espresso entu-
siasmo e soddisfazione sia per l’attività sia per il conte-
sto. 
Perciò, che altro dire … arrivederci alla prossima edizione
di Xylexpo!

Matteo Simonetta 
Responsabile ufficio tecnico Acimall ■

A destra Ivano Coveri (Emc) ritira il premio 
per il terzo posto nella sezione “Finitura”.

Pierluigi Tacchi (Biesse Group) ritira i premi 
per il secondo posto nella sezione “Lavorazione
del pannello” e il secondo posto nella sezione “Finitura”.
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urevole, facile da manutenere nel tempo, con per-
formance in linea con l’alto rendimento delle
macchine di ultima generazione per la lavorazio-

ne del legno. E, soprattutto, supportato da un servizio al
360 gradi per il cliente-utilizzatore, alla ricerca di nuove
partnership con i fornitori di riferimento che gli consen-
tano, in prospettiva, di aumentare la propria competitività.
Per l’utensile la qualità, da sola, non basta più, come con-
fermano alcune fra le realtà pro-
duttive di punta del made in Ita-
ly, ma serve un approccio più
complesso che fa i conti con un
mercato – nazionale e inter-
nazionale – in profondo cam-
biamento. Mario Baldo, titola-
re della Rekord di Rovereto
(Trento) apre il nostro articolo
con la propria visione generale di presidente del Gruppo
Utensilieri di Acimall. “Soffriamo ancora una domanda in-
terna molto debole soprattutto nel comparto degli infissi
in legno, mentre nel comparto mobili si è notata negli ul-
timi mesi una lieve ripresa dovuta al ritorno all’investi-
mento sulle tecnologie per la lavorazione del pannello,
con un andamento positivo più marcato nel settore del-
l’hobbistica, delle punte e delle lame in particolare sui
mercati esteri”. Per porre fine a questa crisi strutturale
“le aziende italiane, capaci di distinguersi per eccellen-
za sul mercato ma costituite da realtà industriali spes-
so piccole e piccolissime, devono riuscire ad assumere
entità di fatturato e tecnologia molto superiori rispetto
a oggi, e la via auspicata è l’aggregazione. Dobbiamo cre-
derci tutti, abbandonare ciascuno il proprio io per guar-
dare con fiducia al noi”.

OCCHI PUNTATI SUL MATERIALE
“Il settore del legno non ha avuto a ora una grande ri-

presa per quanto riguarda il
mercato interno, soprattutto
nella nostra Brianza che è
sempre stata uno dei principali
punti di riferimento per la la-
vorazione del mobile”, spiega
Luca Aliprandi, titolare della
Aliprandi di Sovico (Monza

FOCUS

D

Non fornitori ma partner per innovazione 
e personalizzazione del prodotto, 
con l’affiancamento sempre più stretto 
al cliente anche per lo sviluppo 
di strategie di marketing. 
Questo il profilo del settore 
dell’utensileria per il legno.

Utensili

Mario 
Baldo.

Luca Aliprandi.
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Brianza). “La richiesta è sempre più rivolta verso uten-
sili speciali che seguono le esigenze di lavorazione del-
l’utilizzatore. Questo comporta uno studio e una pro-
duzione sempre più particolari in base anche ai diversi
materiali che si andranno a lavorare, come legno, al-
luminio, materiale plastiche o materiali compositi. Per
questo è importante lo studio della geometria di co-
struzione ma soprattutto l’utilizzo di materiali di prima
scelta, che offrono all’utente la possibilità di ottenere
una performance e una durata maggiori”. Si tende quin-
di a “preferire il prodotto in HM integrale anziché sal-
dobrasato, che garantisca alte prestazioni e una durata
dell’utensile proporzionata al costo”. 
Diverse invece le esigenze del mercato estero, che fan-
no riferimento a prezzi competitivi e tempi di consegna
veloci. “Sugli utensili standard abbiamo visto una sva-
lutazione notevole del prodotto, con forte concorrenza
tra i costruttori italiani e stranieri, soprattutto nei mer-
cati ‘emergenti’ quali Paesi dell’Est Europa, Russia e Pae-
si Arabi”. La risposta all’evoluzione del mercato? “La no-
stra politica è sempre stata quella di offrire utensili di
alta qualità, costruiti con materiali di primissima scel-
ta e in stretta collaborazione con clienti e utilizzatori.
Questo ci permette di poter consigliare a ogni singolo
cliente quale tipologia di utensile è necessaria per ogni
lavorazione, quali le potenzialità e la durata. Siamo sem-
pre in fase di sperimentazione e innovazione per pro-
dotti all’avanguardia che ci differenziano dalla con-
correnza e tengono il passo con i cambiamenti conti-
nui del mercato”.

www.aliprandi.it

PERSONALIZZAZIONE IN PRIMO PIANO
“Oggi l’utensile deve cambiare in base ai nuovi materiali
di riferimento per la produzione del mobile, come i deri-
vati del legno, l’alluminio, le materie plastiche o i rivesti-
menti di ultima generazione per i pannelli – dice Giorgio
Battistelli, responsabile commerciale della Bup Utensili
di Pesaro –. Deve essere personalizzato per raggiungere
il grado di finitura richiesta dall’utente, che non ci chiede
più di essere fornitori di utensili ma un partner tecnolo-
gico in grado di rispondere alle sue richieste, con prodotti
adatti alle macchine sempre più performanti presenti sul
mercato. L’utensile deve poter raggiungere velocità ele-

vate, garantire alta produttività
ed essere ‘tailor made’”. In linea
generale, “il cliente chiede mag-
giore produttività per le produ-
zioni a grandi numeri, e una
maggiore qualità della superfi-
cie lavorata evitando il più pos-
sibile la fase della levigatura”.
Lo speciale copre l’80 per cen-

to della produzione di Bup Utensili. “Sull’utensile la com-
petitività è molto forte soprattutto sul prodotto standard,
una vera e propria ‘guerra sul prezzo’. Per questo guardiamo
principalmente a prodotti e soluzioni particolari definite in-
sieme con il cliente che, a sua volta, è disposto ad anda-
re oltre la mera questione del costo. Per il nostro utensi-
le cerchiamo materie prime che si distinguono per dura-

Qualità al servizio del cliente
La sfida dell’utensile

Giorgio 
Battistelli.

Produzione Aliprandi.

Produzione Bup Utensili.
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ta e qualità del taglio, con un utilizzo sempre maggiore di
tagliente al diamante, calibrato in diverse durezze in base
al tipo di materiale. Costruiamo utensili con inserti inter-
cambiabili in HM (Widia), materiale diverse durezze che
permette di effettuare anche rivestimenti per aumentar-
ne la durata. Gli altri aspetti del prodotto sui quali lavo-
riamo per renderlo performante e personalizzabile sono
la conformazione dell’utensile, l’angolazione e l’affilatu-
ra del tagliente, che variano secondo il materiale da lavorare,
il tipo di macchina e le velocità di avanzamento richieste”.

www.buputensili.it

PIÙ VELOCI PER ESSERE COMPETITIVI
“I nostri clienti, attivi nel settore
del legno massiccio, si aspet-
tano sempre nuovi prodotti
nel campo degli utensili. So-
prattutto, che siano più per-
formanti – spiega Luca Sola-
ri, titolare della Stark di Trivi-
gnano Udinese (Udine) - in
quanto la competitività si gio-

ca su taglio più veloce, miglior finitura, parametri spin-
ti di produzione e tempi brevi di set up della macchina.
Teniamo conto inoltre che il nostro è un mercato com-
petitivo nel quale, in fase post crisi 2008, la domanda
di prodotti di qualità si sta alzando ma la leva prezzo re-
sta un fattore sensibile specie sui prodotti standard”. 
Nei fatti però, “oggi non possiamo parlare di novità ma
cerchiamo di rivitalizzare i prodotti esistenti ampliandone
prestazioni e performance, per esempio applicando ri-
vestimenti superficiali più duri per elevarne il rendimento
e la resistenza al calore riducendone, nel contempo, l’usu-
ra. Stark ha investito molto sulle tecnologie per la de-
posizione a vapore di rivestimenti innovativi a base di ti-
tanio/alluminio (nitruro di titanio alluminio – AlTIN) su ma-

teria prima standard, per rendere l’utensile più scorre-
vole e facilitando, per esempio, anche la lavorazione di
legni resinosi. Parlando di novità di prodotto, siamo in fase
di brevetto di un nuovo utensile per la lavorazione del fin-
gerjoint. Nel contempo stiamo lavorando molto sul fron-
te ricerca e sviluppo concentrandoci sui nuovi materia-
li alternativi, come gli acciai in polvere, per ottenere un
materiale di base più omogeneo che risente meno del-
l’usura nel tempo e aumenta le proprie performance, e
sulla messa a punto di utensili leggeri con capacità di
autoposizionamento e facili da manutenere, che sem-
plificano il funzionamento della macchina apportando be-
nefici a tutto il processo di lavorazione”.

www.starktools.com

A MISURA DI MASSELLO E DI COMPOSITO

L’emergere sul mercato di ma-
teriali innovativi, a base legno e
non solo, condiziona pesante-
mente il mondo dell’utensile.
Come conferma Riccardo An-
tognoni, titolare della Omas di
Senigallia (Ancona). “La tipologia
di utensile si evolve in funzione

del tipo di materiale da lavorare. La nostra produzione
è principalmente diretta a fornire utensili per la lavora-
zione del legno massello, ma attualmente questa materia
prima sta cedendo il passo ai materiali compositi con
derivati del legno che richiedono per i taglienti durezze
sempre maggiori che ne aumentino la resa”. La ricerca
di nuovi materiali adatti alle esigenze di lavorazione at-
tuali è fondamentale. “Il diamante policristallino è par-
ticolarmente adatto per raggiungere questo scopo: offre
infatti la possibilità di lavorare a velocità sempre mag-
giori mentre la lunga durata consente di avere minori fasi
di fermo macchina per la sostituzione dei taglienti, a tut-

Luca
Solari.

Riccardo Antognoni.

Stabilimento Stark a Trivignano Udinese (Udine).

Produzione Omas.
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to vantaggio di una riduzione dei costi di produzione”.
Innovazione sia dello strumento, che del prodotto finito;
in questo caso, l’infisso. Parlando in particolare di legno
massello, “occorre coniugare velocità di lavorazione con
una finitura superficiale sempre ad alto livello, questo
si traduce in una ricerca continua di geometrie e materiali
di qualità sempre più elevata per i taglienti. Allo stesso
modo, per noi è importante anche la conoscenza della
macchina e delle sue caratteristiche sulla quale gli uten-
sili vanno montati, in modo tale da ottenere il miglior ri-
sultato finale possibile. Teniamo infatti conto che il no-
stro sforzo si sposta in senso più ampio anche sulla pro-
gettazione dell’infisso con una continua ricerca per mi-
gliorarne le prestazioni”.

www.omastools.com

AL FIANCO DEL PRODUTTORE
“L’unico settore che ci sta sorreggendo in questa fase
è quello dell’utensile per la lavorazione del serramento
in legno di alto spessore ed elevata qualità e tecnologia,
rivolto a un mercato di nicchia oppure di serramenti ri-
vestiti in alluminio con profili minimali per un mercato
più ampio – precisa Nicola Pedrotti, responsabile uffi-

cio commerciale di Rekord –.
Riscontriamo invece la disaf-
fezione di una clientela più dif-
fusa verso il serramento in le-
gno a favore di materiali pla-
stici come il pvc, gestito effi-
cacemente da aziende multi-
nazionali a livello produttivo,

commerciale e soprattutto di marketing. Stiamo studiando
sistemi di utensili più efficienti per quanto riguarda i co-
sti complessivi di gestione, mantenendo o addirittura
migliorando le ottime performance in termini di finitura
e gestione della manutenzione. Il mercato dei macchi-
nari si sta sempre più indirizzando verso macchine a gran-
de produttività, che assicurino anche performance di la-
vorazione del prodotto e flessibilità produttiva ad alti li-
velli. Di conseguenza il settore utensilieri è messo for-
temente sotto pressione per riuscire a soddisfare que-
ste nuove richieste”. Per rispondere alla domanda,
“puntiamo su soluzioni rivolte a un mercato orientato più
alla quantità che alla qualità, in modo da fornire i no-
stri clienti con prodotti concorrenziali nei confronti del
pvc. Allo stesso tempo portiamo avanti l’eccellenza dei
prodotti serramento in legno e legno-alluminio. Stiamo
lavorando per mettere a punto utensili rivolti all’area me-
diterranea - Italia, Francia e Spagna - così come altret-
tante soluzioni per l’area dei Paesi anglosassoni e del
Centro-Nord Europa”. In Italia, con il progetto di infissi
“Esperia Life” ci presentiamo come un sistemista che si
fa carico di tutto il processo realizzativo fornendo al co-
struttore di serramenti in legno non solo un utensile di
ultima generazione, ma anche servizi e informazioni che
lo possano aiutare nel proporre il serramento a un va-
sto ventaglio di clienti, dal privato all’azienda”.

www.rekordsrl.com

Nicola
Pedrotti.

Produzione Rekord.

Produzione Zuani.
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SOLUZIONI “SMART” PER IL SERRAMENTO
Secondo Tomas Zuani, respon-
sabile commerciale della Zuani
di Rovereto (Trento), “le tecnolo-
gie per la lavorazione del legno,
in particolar modo nel campo del-
l’infisso, hanno dimostrato di
essere in rapida evoluzione ne-
gli ultimi anni. La fornitura dello
strumento di taglio passa oggi at-
traverso un’attenta e mirata fase
di studio e testing continuo. Il ser-
ramentista in legno che oggi in-
veste in un nuovo impianto, cer-

ca di avere al proprio fianco un partner capace di svi-
luppare costantemente le migliori soluzioni che aiutino
a far emergere la propria azienda. In questa nicchia di
mercato, chi va avanti è disposto ad organizzare il pro-
prio reparto produttivo seguendo modelli e approcci in-
novativi.  Questo è stimolante ed è segnale che c’è vo-
lontà di crescere”. Un quadro con il quale l’azienda è chia-
mata a interagire per proporre le soluzioni adeguate, in
risposta alle esigenze contemporanee dei produttori. “Sia-
mo impegnati nell’offrire soluzioni intelligenti per quan-
to riguarda le tecniche di assemblaggio degli infissi. Pro-
poniamo un’innovazione che permette di demandare alla
precisione dell’impianto a controllo numerico la creazione
di solidi sistemi di giunzione negli angoli di ante e tela-
io”. In particolare, “l’evoluzione del tagliente, nella no-
stra gamma di utensili, prevede che le fasi di sgrossa-
tura e finitura avvengano in un unico passaggio. Sem-
pre più, grazie anche alla conoscenza nel campo delle
ricoperture degli inserti, parliamo all’utilizzatore di costo
di esercizio dell’utensile a metro lineare prodotto”.

www.zuani.it

AFFIDABILITÀ E QUALITÀ, A MONTE
“L’utensile deve essere competitivo, collocarsi dentro de-
terminati parametri economici. Deve rispettare tolleran-
ze millesimali o anche di decimo di millesimo. Essere adat-
to all’impiego su sistemi produttivi sofisticati”. Parola di
Franco Paviotti, titolare della Metal World di Pavia di Udi-
ne (Udine), produttrice di utensili per una ampia gamma
di lavorazioni industriali dal legno ai compositi al metal-
lo, dall’automotive all’edilizia, ri-
volti ai mercati internazionali tec-
nologicamente evoluti e a eco-
nomie avanzate. Recentemen-
te premiata a Milano per “Tur-
bo System”, l’innovativa turbi-
na che facilita l’evacuazione ra-
pida del truciolo dal piano di la-

voro per un ambiente di lavoro molto più pulito e a un co-
sto competitivo rispetto al mercato.
Il percorso dell’evoluzione contemporanea dell’utensile,
in risposta alle esigenze degli utilizzatori, parte però da
lontano e il prodotto ne è solo la risultante finale. “Sono
contrario all’idea di ‘innovazione’ fine a se stessa, che
in sé vuol dire di fatto ammazzare il prodotto appena fat-
to. La qualità è già insita nel prodotto-utensile, occorre
tenere il passo dell’evoluzione in corso proponendo un
prodotto intelligente, testato, sperimentato ed elabora-
to a monte, grazie all’impiego di sistemi parametrici di
calcolo, banco prova e simulazioni prima che arrivi dal
cliente. Questo ci permette di comunicare all’utente in
modo chiaro che l’utensile si consuma in un certo nu-
mero di metri, garantisce un certo tipo di risultati, e nel
tempo richiede un certo numero di interventi di manu-
tenzione programmabili in anticipo”. Un aspetto non se-
condario vista la diffusione sempre più spinta di impianti
robotizzati. “Oggi il lavoro è veloce e misurabile attraverso
numeri, dobbiamo essere in grado di definire la durata
e le esigenze di riaffllatura o sostituzione di un uten-
sile dopo un certo numero di metri o di fori eseguiti”. Una
garanzia in più per un cliente che “continua a richiede-
re le certezze offerte dal rapporto con un’azienda in gra-
do di soddisfare le sue richieste”. 

www.metalworld.it

di Olivia Rabbi ■Franco 
Paviotti.

Produzione Metal World.

Utensile “4Life”.
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Nuova vita al lavoro dei serramentisti
A Xylexpo 2016 Rekord ha presentato ufficialmente “Esperia Life”, 
sistema le cui caratteristiche promettono di dare una nuova prospettiva 
alla produzione dei serramenti in legno.

resentato ufficialmente
all’ultima edizione di Xy-
lexpo, “Esperia Life” di
Rekord è un sistema per

realizzare serramenti di legno e
legno-alluminio, in grado di assi-
curare ai serramentisti una ridu-
zione dei costi di gestione del 70
per cento, tempi ridotti e facilità
di assemblaggio della finestra.

Si tratta di un serramento d’alta
gamma. Le prestazioni di tra-
smittanza termica, infatti, sono in
linea con gli standard di Casa-
Clima A+ e Passivhaus. Facciamo un paio di esempi di
trasmittanza termica di una finestra a due ante di
1280x1430 mm, legno ultratenero, Ug di 0,5 W/m2K e
Ψg=0,04 W/mK: “Esperia Life 68” – Uw=0,86 W/m2K;
“Esperia Life 80” – Uw=0,80 W/m2K.
Altro punto di forza è il design: le linee essenziali, con il
profilo a scomparsa, consentono a “Esperia Life” di inserirsi
in ogni contesto architettonico e offrire la massima su-
perficie vetrata utile, garantendo ambienti luminosi e con-
fortevoli.

Alla base di questi serramenti in legno
vi è la gamma di utensili “Topfix”.
“I tanti vantaggi di “Esperia Life”, però,
non sono legati all’utensile in quan-
to tale” sottolinea Massimo Bisoffi,
responsabile tecnico e capo progetto
“Esperia Life”, “bensì a un sistema
frutto di uno studio che Rekord è in
grado di sviluppare e personalizzare
secondo le esigenze del cliente, for-
nendo inoltre una serie di servizi e
strategie integrate che possono aiu-
tare il serramentista nella fase com-
merciale”.

“TOPFIX”
“Topfix” guadagna l’apprezzamento di un numero sem-
pre più elevato di professionisti del serramento. Proget-
tato da Rekord per fornire elevate performance all’in-
dustria del serramento in legno, “Topfix” si rivela indi-
spensabile anche nei laboratori minori, in quanto semplifica
le operazioni e riduce il tempo necessario alla gestione
del processo, consentendo all’operatore di concentrarsi
sulla qualità del prodotto.

P

Massimo Bisoffi.
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Caratterizzato da grande semplicità di impiego, richiede
meno inserti e meno tipologie di inserto. Questa sempli-
ficazione si traduce in minori costi di gestione e ricam-
bistica. Rekord infatti si è concentrata con attenzione pro-
prio ai problemi di gestione.
Gli inserti HW sono profilati e autoposizionati sia assial-
mente che diametralmente, come gli stessi tasselli che
copiano perfettamente il profilo del coltello in tutto il suo
perimetro.
Il taglio a elevata inclinazione assiale elimina qualsiasi im-
perfezione, per una finitura superficiale che fa dimenti-
care la carteggiatura.
La sostituzione degli inserti e degli accessori avviene fa-
cilmente a bordo macchina in tutta sicurezza e in tempi
ridottissimi. In termini pratici si ha una riduzione del 75
per cento dei tempi di manutenzione, rispetto alla me-
dia rilevata su l’utilizzo di utensili di differente concezio-
ne.
Grazie alle sue caratteristiche, “Topfix” può aumentare
almeno del 35 per cento la produttività attraverso l’au-
mento della velocità di taglio e degli avanzamenti. Risultato?
Costi di lavorazione più bassi e migliore qualità del lavo-
ro.
L’utensile presenta una elevata semplicità di impiego, ri-
chiede meno inserti e meno tipologie di inserto. 

www.rekordsrl.com 

REKORD: UN CAMMINO DI RICERCA E PASSIONE
Rekord è un’azienda che da sempre è stata capa-
ce di guardare lontano, crescendo a livello naziona-
le e internazionale, grazie a una strategia fatta di pas-
sione, inventiva, desiderio di misurarsi con nuove sfi-
de, nuove proposte, nuovi successi. 
L’azienda nasce come Rekord Brevetti snc nel 1982
a Rovereto (Tn) per opera di tre soci: Mario Baldo, Ful-
vio Galvagni e Renzo Piffer. La neonata azienda par-
te con la progettazione di frese per i centri di lavo-
ro, non comuni allora. Fornire soluzioni “non comu-
ni” è un fattore che caratterizza l’intera storia del-
l’azienda. Nel 1990, dopo il trasferimento al BIC (Bu-
siness Innovation Centre) di Rovereto, Rekord realizza
“Rekofix”, l’utensile ad alta tecnologia con il primo
fissaggio posizionato anteriormente al tagliente.
Nel 1995 l’azienda cambia ragione sociale e diven-
ta Rekord srl. Nel 1998 viene lanciato “Topfix”, pri-
mo utensile a coltello unico con inserto in HW pro-
filato e autoposizionato assialmente e diametralmente.
“Topfix” si afferma come soluzione unica nel suo ge-
nere. La volontà di personalizzare al massimo le so-
luzioni offerte, porta, nel 2002, alla nascita di Rekord
Engineering, la divisione che si affianca al cliente sup-
portandolo in ogni fase del progetto. 
Parallelo allo sviluppo tecnologico e produttivo vi è
quello commerciale. Sin dai primi anni risulta inte-
ressante per l’azienda il mercato estero, che, nel 2004,
rappresenta il 50 per cento del fatturato aziendale.
Rekord attualmente è presente con una squadra di
concessionari e distributori in Francia, Spagna,
Olanda, Polonia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Sve-
zia. Oggi l’azienda è di nuovo impegnata in forti in-
vestimenti produttivi, tecnologici e in risorse umane
per crescere e, soprattutto, far crescere i propri clien-
ti.
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Sistemi
Le novità ”Tornado” e “Xtrabore”

Tecnomec
Nuova linea di utensili

Con una espe-
rienza di oltre 40
anni, la Sistemi
di Pesaro è or-
mai diventata
un'azienda spe-
cializzata nella
produzione di
utensili di alta
qualità per la la-
vorazione del le-
gno, dell'allumi-
nio e delle mate-
rie plastiche. Il

marchio Klein è sinonimo di utensili di alta qualità grazie
a investimenti continui nella formazione e all'impiego del-
le tecnologie più moderne.
“Tornado®” è la nuova soluzione della Sistemi che fa-
vorisce l’aspirazione di polveri e trucioli durante la lavo-
razione di nesting e pantografatura. Facile da montare di-
rettamente sul cono al posto della ghiera standard, per-
mette di risolvere il problema delle polveri convogliandole
con facilità verso il sistema d’aspirazione centralizzato del-
le macchine. Da due anni il “Tornado®” è in commercio
con risultati risolutivi del problema delle polveri nella la-
vorazione con pantografo (le imitazioni non danno lo stes-
so risultato). 
Le nuove punte per foratrici automatiche “Xtrabore®” con
corpo in Hw integrale e ricoperte “KleinDIA” (il trattamento
superficiale studiato per le grandi produzioni). Le punte
“Xtrabore®” hanno una durata quattro volte superiore al-
l’utensile non ricoperto e possono forare ogni tipo di le-
gno e di pannelli agglomerati, impiallacciati, nobilitati, stra-
tificati ma soprattutto nella foratura di Mdf, Hpl e mate-
riali particolarmente abrasivi. La lunga vita dell’utensile,
il minor numero di affilature e il minor tempo usato per
il cambio dell’utensile, rendono le punte “Xtrabore®” ve-
ramente molto economiche. 

www.sistemiklein.com

A Xylexpo 2016 Tecnomec ha presentato una nuova linea
di prodotti in collaborazione con i maggiori costruttori di
macchine al fine di soddisfare una crescente richiesta di
soluzioni innovative. Le frese-teste portacoltelli “Light”,
le punte di diamante assieme ai nuovi gruppi tenona-
re per macchine cnc, sono il risultato di 35 anni di espe-
rienza al servizio dei propri clienti.
Tecnomec srl opera dal 1979 sul mercato degli utensili
speciali per la lavorazione del legno. Trasferitasi a gennaio
2004 nei locali della nuova sede operativa a Cormons (Go-
rizia), costruita ex novo su una superficie di circa 2200
metri quadrati, l’azienda impiega 15 addetti nella pro-
duzione di frese, punte, teste in HW/HS/DP. 
L’ufficio di progettazione interno, grazie all’apporto di tec-
nici altamente qualificati, è in grado di risolvere in tem-
pi brevi ogni problematica relativa alla costruzione e al cor-
retto utilizzo del prodotto. Le materie prime impiegate sono
in ogni settore le migliori reperibili sul mercato; ovviamente,
il valore aggiunto è dato dal know-how della manodope-
ra specializzata, che conferisce agli utensili Tecnomec un
elevato livello qualitativo. Tecnomec si avvale di una rete
di rivenditori autorizzati e concessionari dislocati in tut-
to il mondo.

www.tecnomecsrl.it
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Aliprandi snc, azienda all’avanguardia nel settore, van-
ta una pluriennale esperienza nello sviluppo e nella pro-
duzione di utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche in metallo duro integrale e riportato.
L'azienda annovera una gamma di prodotti che soddisfano
le più svariate esigenze di utilizzo.
La gamma si completa con la produzione di utensili spe-
ciali su misura, che rispecchiano le necessità di ogni sin-
golo cliente. Oltre al settore legno, negli ultimi anni la Ali-
prandi si è rivolta agli utensili per la lavorazione delle ma-
terie plastiche e dell’alluminio, settore sempre più in cre-
scita e sempre più abbinato al legno: per tale settore sono
stati progettati utensili di produzione standard e specia-
le con geometrie particolari per una finitura ottimale su
plastica e alluminio.
L’ultima novità inserita nella propria gamma, è la co-
struzione di utensili in diamante policristallino, sia nel-
le tipologie standard che speciali su richiesta del cliente,
costruite con macchine a cnc di ultima generazione.
Attraverso continui investimenti di macchinari avanzati e
nell’applicazione di sofisticate tecnologie,  Aliprandi ha crea-
to una linea di produzione capace di garantire prodotti al-
l’avanguardia, ad alte prestazioni di lavorazione, senza ri-
nunciare ad un efficiente servizio alla clientela (puntua-
lità nelle consegna, rapporto qualità/prezzo).

www.aliprandi.it

Nell’industria del
legno, i processi
produttivi sono
soggetti allo svi-
luppo tecnologi-
co e si evolvono
rapidamente.
In questo am-
biente in continuo
movimento è es-
senziale svilup-
pare strumenti
tesi ad anticipare
le esigenze del
settore, massi-
mizzare le prestazioni, garantire una finitura impeccabi-
le, ottimizzando i costi.
E freud ha fatto di questa esigenza uno dei suoi capisaldi. 
Quale specialista a livello mondiale nella produzione di
lame circolari industriali, frese, punte e metallo duro, freud
crede nell’innovazione del prodotto e nell'eccellenza del-
le prestazioni. 
Come dimostrano sia l’”High Speed ISOprofil/H.S.I.”, una
tecnologia unica con eccellenti prestazioni di produttivi-
tà, nonché sistema ideale per macchine a controllo nu-
merico di ultima generazione, sia il coltello “Split-Edge”.
L’”H.S.I.” sfrutta la tecnologia “ISOprofil”, il rivoluzionario
sistema brevettato freud per le teste portautensili, il qua-
le permette il recupero di diametro automatico dopo la riaf-
filatura dei coltelli (ripetibile fino a sei volte).
Questa soluzione offre un rendimento ineguagliabile su-
gli investimenti e una finitura superiore a ogni taglio. 
Il coltello “Split-Edge” nasce, invece, dall’esigenza di mas-
simizzare la produttività nelle lavorazioni traverso vena.
Progettato per ridurre la pressione di taglio e prevenire i
difetti nella profilatura dei bordi, grazie alla sua partico-
lare zigrinatura, lo “Split-Edge” garantisce una finitura di
qualità impeccabile.
Nella corsa ad essere sempre più competitivi, freud si con-
ferma all’avanguardia nell’offrire ai propri clienti soluzioni
innovative, nel rispetto dell’ottimizzazione dei costi.

www.freud.it

Xylon ITA - da 039 a 039_Layout 1  25/07/16  12:23  Pagina 39



40 XYLON luglio-agosto 2016

UtensiliFOCUS

Dalle macchine agli utensili
Quando nel dna c’è la lavorazione del legno i “percorsi” diventano più semplici. 
Ecco perchè Cnt Machines ha scelto di entrare nel capitale di BP Tools, un incontro 
che ha portato alla nascita di una nuova, efficace punta regolabile per spina a coltellini.

he ci fa una azienda che si occupa di macchi-
ne, di tecnologia in uno speciale dedicato agli
utensili? E presto detto: la Cnt Machines di But-
trio, in provincia di Udine, è un’azienda che com-

mercia e rivende tecnologie per il nostro settore. Ma le ra-
dici di questa attività vengono da molto lontano, da quel-
la Camam, ora parte di Comec Group, ben nota fra quan-
ti si occupano di produzione di sedie, di lavorazione del
massello. Una storia che significa competenze e, dunque,
la volontà di vendere macchine per il legno ma con qual-
cosa in più, rielaborando, aggiungendo, completando, ri-
costruendo: di fatto producendo macchine per il legno...
Il progetto funziona e, per quanto recente, conquista spa-
zi. Fino al 2014, quando si comprende che si potrebbe fare
un ulteriore passaggio, ovvero cimentarsi anche nel
mondo dell’utensile, sempre partendo da competenze e
conoscenze antiche... ed ecco che Cnt entra nel capita-
le di BP Tools, ecco che nasce, fra l’altro, una nuova pun-
ta regolabile a coltellini per spine, un utensile che ap-
pena proposto al mercato raccoglie molta attenzione. Ma
procediamo con ordine, perchè la storia merita di esse-
re conosciuta meglio...

LE MACCHINE
“Con la storia che abbiamo – ci racconta sorridendo Ni-
cola Tinappo, cofondatore con il fratello Cristian di Cnt Ma-
chines – non potevamo certo stare lontani dalle macchine!

Con una scelta di campo forte, ovvero dedicarci a quel-
lo che viene definito “speciale”, a soluzioni costruite o adat-
tate per essere esattamente ciò che i nostri clienti vo-
gliono, ciò di cui hanno bisogno. Una scelta che ci ha pre-
miato, nata dalla esperienza di tanti anni in un territo-
rio – il Triangolo della sedia – dove il massiccio, certe la-
vorazioni sono sempre state di casa. Oggi, però, la si-
tuazione è cambiata, il “Triangolo” è cambiato e lavoriamo
molto di più oltreconfine, nei Paesi dell’ex Unione Sovietica,
in Indonesia, in Vietnam o in Bosnia. 
Siamo rivenditori di tecnologie prodotti da noti machi ita-
liani ma a ciò si è aggiunta la nostra capacità di ricon-
dizionare macchine usate, spesso rinnovandole com-
pletamente e adattandole a nuovi utilizzi. Ci tengo a sot-
tolineare che non ci limitiamo a un tocco di vernice o
a cambiare qualche vite: noi smontiamo ogni pezzo, lo
verifichiamo, facciamo gli interventi necessari per ri-
portarlo al nuovo e aggiungiamo nuove funzioni. Non c’è
bisogno che aggiunga come, di questi tempi, poter di-
sporre di tecnologie efficaci con investimenti contenu-
ti sia un elemento che molti tengono in grande consi-
derazione. Una soluzione che non è adatta a ogni si-
tuazione e spesso consigliamo il ricorso al nuovo, ma
nella stragrande maggioranza dei casi siamo in grado
di risolvere il problema”.
“Un lavoro molto simolante, particolare, che ci ha per-
messo di farci conoscere”, continua Tinappo. “Il cliente

viene da noi, ci espone il suo problema, cer-
chiamo nei nostri magazzini la macchina che
può essere alla base della soluzione e da lì par-
tiamo. Siamo una azienda piccola, sei addetti
per un fatturato di oltre 1,5 milioni di euro, che
si è costruita un percorso, una specializzazione.
Noi lavoriamo sul cliente, non sul prodotto. Viag-
giamo, discutiamo, ci confrontiamo coni clien-
ti, cerchiamo collaborazioni nei vari Paesi per
dare continuità al nostro lavoro, garantendo
presenza, competenza, assistenza veloce e in-
stallazioni accurate. Ci occupiamo anche del
training presso i nostri clienti: proprio in que-
ste settimane un nostro collaboratore sta for-
mando il personale di un nostro cliente in Mes-
sico sulle macchine che abbiamo fornito e in-
stallato”.

C
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BP TOOLS
“Agli utensili siamo arrivati un paio d’anni fa, nel 2014”,
ci spiega Tinappo. “Lavorare il massiccio, parlare di te-
nonatura o di finger joint, un altro comparto nel quale stia-
mo ottenendo ottimi risultati, ci ha fatto pensare che po-
ter disporre anche di utensili in qualche modo “dedica-
ti” avrebbe potuto arricchire le nostre competenze, la no-
stra possibilità di conquistare la fiducia dei clienti.
Il Friuli è terra di utensilieri, anche se le cose – come ho
già accennato – sono piuttosto cambiate rispetto a una
quindicina di anni fa. Sono rimaste le realtà più forti, strut-
turate, capaci di muoversi sul mercato mondiale... Dall’altra
parte noi, il nostro modo di lavorare, il comandamento a
cui obbediamo, ovvero servire il cliente, collaborare con
lui per risolvere il suo problema, che si parli di tecnolo-
gia o anche di manutenzione, di affilatura, della fornitu-
ra di un nuovo utensile. Un contatto continuo, giornalie-
ro, indispensabili per evitare costosi fermi macchina o per-
dite di tempo. Due anni fa abbiamo compreso che i tem-
pi erano maturi per fare un altro passo, ovvero parteci-
pare al mondo degli utensili. E’ stato così che abbiamo
deciso di entrare nel capitale di un piccolo produttore di
utensili ben radicato nel Triangolo. Ed è così che è nata
BP Tools, assieme ai fratelli Daniele e Marco Passoni, che
oggi ci permette di avere un programma completo, di po-
ter parlare con il nostro cliente con la certezza di avere
tutti gli strumenti, dalla macchina alla consulenza, dal-
l’utensile alla definizione di soluzioni tecniche comple-
tamente su misura, sia che si tratti di macchine che ri-
vendiamo o di macchine da noi ricondizionate, ristruttu-
rate e attrezzate. I nostri interlocutori oramai sanno che
parlando con noi troveremo senz’altro una soluzione”.

Una scelta strategica....
“Indubbiamente. Cnt Machines e BP Tools sono un cor-
po unico, due aziende che si muovono insieme, in modo
coerente. In genere la vendita, la fornitura di macchine
e di utensili dipendono da interlocutori diversi: noi sia-
mo una eccezione. Una apprezzata eccezione, mi permetto

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

La punta regolabile per spina a coltellino BP Tools
è una innovazione dedicata alle lavorazioni su cen-
tri di lavoro a controllo numerico. Grazie alla sua ver-
satilità e praticità, data dai coltellini intercambiabi-
li, si possono eseguire più profili cambiando solament
e l’inserto, da liscio a rompitruciolo, a spina di pesce
o a disegno fornito dal cliente, soddisfacendo così tut-
te le esigenze del mercato con un unico prodotto.
Il diametro ridotto permette di lavorare sia a basse
che ad alte velocità di rotazione rapportate al-
l’avanzamento sul pezzo da produrre, garantendo sem-
pre un’ottima finitura e una riduzione dei tempi del
ciclo di lavoro rispetto agli utensili tradizionali.
Di facile regolazione anche la larghezza della spina
da generare, che va da un minimo di 8 a un massi-
mo di 31 millimetri.
Estremamente intuitivo e semplice anche il cambio
coltello: la conformazione degli alloggiamenti rende
i coltellini autocentranti, facendo sì che i tempi di so-
stituzione e di cambio dell’inserto siano minimi, pur
mantenendo sempre la massima precisione.
BP Tools ha inoltre scelto di rivestire la propria pun-
ta per spina con il trattamento “TiN”, che coniuga un
buon valore di resistenza all’usura a un ridotto co-
efficiente di attrito.

Nicola Tinappo mostra l’innovativa punta 
prodotta da BP Tools.

Xylon ITA - da 040 a 042_Layout 1  26/07/16  12:11  Pagina 41



42 XYLON luglio-agosto 2016

UtensiliFOCUS

to di vista, capace di accrescere la produttività di una mac-
china e di “accompagnare” senza alcun problema anche
le prestazioni delle macchine a tecnologia più avanzata”.

Come è stato possibile?
“Perché lo abbiamo progettato e costruito in modo tale
da poter sopportare velocità in avanzamento e rotazio-
ni elevate senza alcun problema, garantendo – come ho
già accennato – velocità e qualità di finitura superiori ri-
spetto agli standard. Fondamentali i coltellini collocati sul-
la parte frontale e la forma complessiva, che permette
un efficace scarico del materiale asportato e un’ottima
durata. Non è un utensile che impone ricambi di costo
elevato, ma coltellini che si possono trovare normalmente
in commercio, oltre a quelli profilati ad hoc, con costi co-
munque contenuti. L’intero utensile è regolabile per ot-
tenere il risultato che si desidera e siamo riusciti a con-
tenere queste prestazioni in un diametro molto contenuto,
30 millimetri, una misura che permette la massima pre-
cisione possibile e una flessibilità assoluta. Bastano quin-
dici minuti per sostituire i coltellini e, di fatto, rimettere
a nuovo l’utensile”.

Il mercato come ha reagito?
“E’ bastato mostrarlo a qualche cliente ed esporlo a Xy-
lexpo per accorgerci del grande interesse che avevamo
suscitato: abbiamo subito iniziato a ricevere ordini. D’al-
tra parte stiamo parlando di una soluzione che consente
avanzamenti fino a 12 metri al minuto a 18mila giri, sen-
za alcun problema se si vogliono raggiungere i 20mila,
caratteristiche che per i centri di lavoro attuali sono pre-
ziosissime. Abbiamo già diverse decine di pezzi in pro-
duzione e anche all’estero l’accoglienza è ottima”.

Ma qual è il segreto?
“Ci sono tanti plus. Sicuramente la dimensione è un ele-
mento importante... e una riprova della validità di que-
sta soluzione l’abbiamo avuta anche dal fatto che diversi
costruttori di tecnologie, fra i più noti, si sono dichiara-
ti molto interessati... Fornirlo a loro per un primo at-
trezzaggio è per noi una grande opportunità, per loro la
possibilità di incrementare ulteriormente le prestazio-
ni delle macchine. Ho sempre creduto nelle sinergie, nel-
la collaborazione. Le aziende del settore sono troppo pic-
cole per pensare di andare per la propria strada senza
guardarsi attorno. Meglio lavorare insieme, trovare idee
e informazioni che possano servire a tutti coloro che han-
no scelto di lavorare insieme. Non siamo dei colossi e se
non facciamo squadra siamo costretti a soffrire! Oggi si
deve lottare, conquistare ogni piccolo successo...”.

a cura di Luca Rossetti ■
www.cntmachines.it
www.bptools-srl.com

di dire, sempre con il massimo rispetto per tutti gli altri
interlocutori, per le situazioni in cui veniamo chiamati a
operare”.

Parliamo della vostra nuova punta per spine...
“... che è frutto della nostra conoscenza delle macchine
per la sedia, e il massiccio più in generale, e della nova
sfida nel mondo degli utensili con partner che conoscono
molto bene il loro mestiere. Qualche tempo fa abbiamo
cominciato a fare qualche esperimento e siamo arriva-
ti a configurare una punta per spine a coltellini com-
pletamente regolabile. Abbiamo fatto le prime prove e,
successivamente, abbiamo fatto i primi test affidando-
ne alcune ai nostri clienti più importanti, chiedendo loro
di mettere alla prova la nostra idea, di valutarne effica-
cia, durabilità, prestazioni. Sapevamo che la progressi-
va, sempre più forte affermazione delle macchine a con-
trollo numerico per lavorazioni di tenonatura induceva mol-
ti a orientarsi verso utensili che permettessero di arri-
vare all’elemento finito: si carica un quadrotto di legno
in machina e si scarica il pezzo pronto per essere as-
semblato. Necessario, dunque, disporre di utensili ver-
satili, potenti, che garantiscano un’ottima qualità di fi-
nitura. E la nostra punta si è dimostrata all’altezza. Anzi,
i risultati sono stati superiori alle nostre aspettative e ab-
biamo avuto la conferma che non solo il nostro utensi-
le garantisce un’alta qualità di finitura alla massima ve-
locità della macchina senza alcuno sforzo, ma che gli avan-
zamenti avrebbero potuto essere anche più veloci. Dun-
que un utensile dalle prestazioni eccellenti da ogni pun-
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Lame circolari tipo “Dpx”
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Quarant’anni di attività
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Metal World spa ha sede a Percoto, in provincia di Udi-
ne, ed è una realtà specializzata nella produzione di uten-
sili per la lavorazione del legno e dei suoi derivati, uten-
sili che trovano vasto impiego anche nella trasformazio-
ne delle materie plastiche e delle leghe leggere. 
Metal World è il frutto – completamente italiano – del-
l’esperienza e della competitività che hanno saputo
esprimere Franco e Giorgio Paviotti, grazie anche al for-
midabile apporto dei tanti collaboratori su cui l’azienda
può contare e che hanno contribuito a rendere possibi-
le il successo della società friulana in tutto il mondo.
Questo anno Metal World festeggia 40 anni di attività,
e numerosi sono stati i riconoscimenti ricevuti, tra que-
sti il terzo premio nella categoria "panel processing " con
“Turbo System”, la turbina che permette di tenere puli-
to il piano di lavoro durante le lavorazione di nesting, i van-
taggi sono molteplici sia economici che di salute degli ope-
ratori.Il 90 per cento della produzione Metal World è rap-
presentata da utensili speciali, fra cui punte e frese, te-
ste portacoltelli, attacchi rapidi, lame e molto altro ancora
che vengono studiati dall’Ufficio tecnico con avanzati stru-
menti di progettazione su specifiche dei clienti. Dal disegno
al prodotto finito i tempi sono molto brevi, grazie a mac-
chine a controllo numerico e a tecnici estremamente ca-
paci.
Grazie al multiforme universo di clientela Metal World si
è strutturata per riuscire a dare il miglior servizio possi-
bile sia a chi ha bisogno di pochi utensili per piccole pro-
duzioni sia per quanti necessitano di utensili dalle gran-
di prestazioni che devono essere installati su macchine
di nuova generazione, in grado di produrre grossi quan-
titativi di ottima fattura in pochissimo tempo. 
La rapidità delle consegne è garantita da un fornitissimo
magazzino centrale di prodotti standard gestito elettro-
nicamente e consultabile da parte dei clienti Metal
World via internet, con una password dedicata. 

www.metalworld.it

NWL Italy Production srl, produttrice da oltre quaran-
t’anni delle lame circolari Flai, da sempre sinonimo di
qualità ed efficienza, propone le lame tipo “Dpx”.
Questa gamma di lame circolari è stata appositamente
creata per la sezionatura del pannello.
L’utilizzo in esclusiva mondiale di un particolare tipo di me-
tallo duro Nanograno garantisce alla lama una durata di
gran lunga superiore (anche più del doppio) rispetto a quel-
la delle lame per sezionatrici prodotte con riporti in nor-
male micrograno. Questa efficienza permette alla lama
“Dpx” di essere un’ottima alternativa alle lame in diamante
policristallino a un costo decisamente inferiore.
Inoltre, grazie all’utilizzo di angoli di taglio non applica-
bili su queste ultime, la finitura del taglio risulta miglio-
re. La gamma di lame è stata studiata per permetterce
all’azienda di fornire il prodotto giusto per la maggior par-
te delle sezionatrici presenti sul mercato, senza contare
che, grazie all’elevato know-how, alla flessibilità e alle at-
trezzature all’avanguardia, l’azienda è in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza particolare del cliente. 
Con le stesse caratteristiche, vengono anche prodotti gli
incisori da abbinare (tipo “Ex”) e le lame circolari per sega
da banco (tipo “Alx”).

www.flaitools.com
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G3
Un passo avanti

Fapil
Esperienza per la qualità

Grande dinamismo e perfetta orga-
nizzazione fanno di G3 un'azienda al-
l’avanguardia per la qualità, la pro-
duttività e l'innovazione dei propri
utensili per la lavorazione di legno, pla-
stica e alluminio.
Gli investimenti dell'azienda negli ul-
timi anni sono stati mirati in partico-
lar modo alla realizzazione di utensili
innovativi e sempre più precisi pen-
sati per ridurre al minimo le vibrazioni
e aumentare la velocità di avanza-
mento e migliorare la finitura del
materiale lavorato.
La gamma che caratterizza la storia
della G3, come le frese elicoidali
multitaglienti, teste portacoltelli, uten-
sili per pantografi cnc, utensili in dia-
mante e gli utensili per la produzione
della sedia, è sempre in continua evo-
luzione per soddisfare al meglio le esi-
genze dei clienti.
La G3 è un'azienda flessibile in gra-
do di produrre utensili speciali su ri-
chiesta del cliente a prezzi competi-
tivi e consegne brevi. 
Novità “G3 Twister”: Ghiera con-
vogliatore che favorisce l'aspirazio-
ne di polveri e trucioli durante la la-
vorazione di “nesting” e pantografa-
tura. La ghiera è progettata per as-
sistere il sistema di estrazione di
polvere e trucioli della macchina. La
sua tecnologia agevola la rimozione
di polveri di Mdf e legno truciolare du-
rante le lavorazioni. 
Disponibile nelle due versioni: D=100
per ER 32-ER40-EOC e D=80 per
ER32 e adatto per tutti i tipi di cono
(Iso, Bt, Hsk ..).

www.g3fantacci.com

Fink
Vasta gamma diversificata

Fin dal 1959, anno della sua fonda-
zione, la filosofia Fapil è “progettare
e costruire utensili che garantiscono
risultati e prestazioni di qualità”. 
Nel corso degli anni ha sviluppato, in
collaborazione con i più importanti co-
struttori di macchine, una vasta gam-
ma di utensili per rispondere alle più
evolute esigenze di produzione nella
lavorazione del legno e della plastica
e materiali compositi, sempre in con-
formità alle più rigide regole di sicu-
rezza. 
Studi specifici vengono progettati ed
eseguiti dalla Fapil in funzione del pro-
dotto e del tipo di materiale da lavo-
rare, adottando soluzioni ottimali
grazie alla conoscenza dei processi di
lavorazione, a una progettazione ac-
curata e con l’impiego di tecnologie
di produzione all’avanguardia.
Nello stabilimento di Zogno (Bergamo)
vengono studiati e realizzati utensili
impiegando materiali di elevata qua-
lità nel rispetto della normativa eu-
ropea. 
Utensili e accessori che nascono da
un’esperienza di oltre 55 anni al
servizio della propria clientela in tut-
to il mondo.  

www.fapil.it

Fink srl produce utensili per la lavo-
razione del legno dal 1924, tutta la
produzione é interamente “Made in
Italy” e la sede produttiva è a Monza.
La gamma dei propri prodotti è mol-
to vasta e comprende: serie comple-
te per serramenti, gruppi per porte,
gruppi per perline e parquet, teste por-
tacoltelli, lame circolari, truciolatori,
punte foratrici, frese integrali elicoidali,
frese saldobrasate, frese in diaman-
te e frese per Cnc.
Per rispondere alla concorrenza, Fink
ha sempre puntato sulla qualità: ciò
significa maggiore durata, maggiore
precisione e semplicità nell’utilizzo de-
gli utensili.
Per soddisfare la sempre più fre-
quente richiesta di utensili speciali,
Fink è in grado di produrre utensili su
specifiche del cliente, sia che si trat-
ti di singoli pezzi che di produzione per
medie serie.

www.finktools.com
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Utensilea è una società
che dalla fine degli anni
settanta opera nel set-
tore degli utensili per la
lavorazione del legno,
della plastica e dei ma-
teriali non ferrosi sia su
scala nazionale che in-
ternazionale. L’apparato
produttivo è tecnologi-
camente avanzato e sup-
portato da tecnici alta-
mente qualificati che per-
mettono così la realizza-
zione oltre che di artico-
li standard anche di uten-
sili speciali su commes-
sa. Lo scopo principale di
Utensilea è quello di sod-
disfare la propria clien-
tela nel modo migliore,
pertanto tutti i prodotti
sono conformi alle nor-
me internazionali di co-
struzione sia nella forma
che nella qualità, soddi-
sfacendo le esigenze di
piccole e grandi indu-
strie, tanto che il suo si-
stema ha ottenuto or-
mai da tempo la certifi-
cazione Uni En Iso 9001. 
Utensilea vanta inoltre di-
verse tipologie di utensili
innovativi, brevettati a
livello internazionale, ot-
tenendo inoltre un be-

nemerito riconoscimento da parte della Comunità euro-
pea alla ricerca e alla particolare attenzione al risparmio
energetico e diminuzione dell’inquinamento acustico e at-
mosferico.
Le tipologie principali di utensili trattate sono saldobra-
sato e a inserto che possono essere realizzati con diversi
materiali come HW o HS oppure DP (diamante policri-
stallino) e possono essere di varia natura (teste, punte,
frese, coltelli e lame) a seconda delle esigenze e del loro
utilizzo. 

www.utensilea.com

Zuani, azienda Trentina
operativa sui mercati in-
ternazionali dell’utensile
per la lavorazione del legno
sin dal lontano 1972, pre-
senta agli utilizzatori pro-
fessionali le proprie stra-
tegie per essere competitivi
nel mondo del serramento
in legno. I metodi di lavoro,
in continua evoluzione per
affrontare gli innumerevo-
li mutamenti dei mercati, ri-
chiedono approcci e stru-
menti diversi per essere
ogni giorno più efficienti. Il
lavoro sviluppato nel quar-
tier generale di Rovereto si
proietta su tre direttrici di
estrema importanza: ser-
vice, prodotto e progetto.
Service: da sempre per
l’azienda significa consu-
lenza ed assistenza nelle
fasi cruciali della scelta
del nuovo utensile. 
Da oggi questa offerta è in-
tegrata dalla nuova piattaforma “Shop On Line”. Una ve-
trina sul web dove poter acquistare in tutta comodità una
serie di accessori complementari agli utensili per la rea-
lizzazione di porte e finestre. Qui trova ampio spazio la va-
sta gamma di frese “WDia” con l’esclusivo coating “Na-
Dia”. Prodotto: poche parole ma tanti fatti. Si scrive “4life”
ma si legge miglior finitura, maggior durata e meno co-
sti d’esercizio. Nato per le aziende che vogliono produr-
re ad alti livelli qualitativi, permette di mantenere i costi
per metro lineare estremamente competitivi. Progetto:
prende forma da un lavoro di squadra intrapreso con uno
dei produttori leader di sistemi per infissi in legno alluminio.
E’ il nuovo infisso “Newform ALUflex”. Si distingue per
le forme lineari estremamente moderne ed essenziali. 
Piace perché può essere realizzato interamente in labo-
ratorio e viene scelto tra tutti i sistemi esistenti grazie alla
sua versatilità nelle ristrutturazioni e per il minor costo fi-
nale. 

www.zuani.it

“4life”.
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Utensiltecnica
Utensili speciali per legno, alluminio, pvc

Utensiltecnica dal 1973, anno di fondazione del-
l’azienda, progetta e realizza utensili per la lavorazione del
legno, alluminio e pvc, in metallo duro e diamante, pre-
stando grande attenzione a tutte le fasi del processo pro-
duttivo: dalla progettazione su misura, alla pianificazio-
ne del ciclo di lavorazione alla produzione vera e propria.
Presente sul mercato ormai da quarant’anni, Utensiltec-
nica, oltre a una profonda esperienza nel settore, ha svi-
luppato una grande flessibilità in modo da soddisfare ri-
chieste standard o personalizzate avvalendosi di un re-
parto tecnico qualificato e di macchine tecnologicamen-
te all’avanguardia.
Oltre alla produzione e vendita di nuovi utensili, ha or-
ganizzato il proprio comparto produttivo per un rapido ser-
vizio di affilatura sugli utensili in diamante con macchinari
a controllo numerico in continua evoluzione.
La presenza costante agli appuntamenti fieristici di rife-
rimento rappresenta per Utensiltecnica un’occasione per
proporsi con le ultime novità e per mantenere o rinnovare
il rapporto con la clientela.

www.utensiltecnica.com

xylon.it

www.xylon.it

Un click per tuffarti 
nella filiera legno
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prodotti

Il nuovo fusore “RobaPur 2 Mod” di Robatech

elt-on-demand
(Mod), tre va-
rianti e nume-
rose opzioni: il

nuovo fusore “RobaPur 2
Mod” di Robatech si adatta
alle necessità specifiche dei
clienti e di processo. 

La struttura modulare del
dispositivo soddisfa quindi
i più importanti requisiti
del settore: flessibilità
nell'applicazione. 
Dal riempimento di vasche
ad applicazioni cicliche nel
processo di rilegatura di
libri, il “RobaPur 2 Mod”,
progettato specificamente
per la lavorazione di colle
a caldo termoplastiche e
adesivi Pur in candela,
blocco o granulato, con-
vince quindi per sua ver-
satilità. 
Grazie alla sua capacità di
fusione fino a 10 kg/h,
alla portata volumetrica
fino a 12 kg/h, con punte
istantanee fino a 50 kg/h
(nel processo di rilegatura)
e alla tecnologia “Mod”,
questo fusore con serba-
toio supporta un processo
di produzione flessibile. 

La ridotta quantità di adesivo
nel serbatoio permette di
passare rapidamente ad altri
adesivi con tonalità croma-
tica differente (applicazioni
Pur nell'industria della la-
vorazione del legno) senza
grandi interventi di pulizia.

A seconda della variante
ora è possibile lavorare
anche adesivi caricati e
adesivi con inliner. 

Con il “RobaPur 2 Mod” si
possono inoltre utilizzare
adesivi con viscosità
molto alte, fino a 120mila
mPas. 

ESTREMA VERSATILITA’
Il “RobaPur 2 Mod” è di-
sponibile in tre varianti.
Per applicazioni semplici
con ridotto flusso di ade-
sivo si utilizza il magazzino
a una candela. 
Per applicazioni con ele-
vata richiesta di adesivo e
per una produzione più
elevata, si consiglia il ma-
gazzino a due candele. 
Gli intervalli di riempi-
mento si riducono rispetto
al magazzino a una can-
dela e la resa del processo
migliora grazie alla mag-
giore pressione nel ma-
gazzino. 
Per applicazioni com-
plesse è disponibile il “Ro-
baPur 2 Mod” con
magazzino a una candela
e cilindro di pressione. 

M

La pompa a ingranaggi
“ZP 3” permette una por-
tata istantanea molto su-
periore (fino a 50 kg/h) e
supporta processi alta-
mente dinamici.

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

"Le novità introdotte hanno
aumentato la flessibilità e la
versatilità delle opzioni d'im-
piego del “RobaPur 2 Mod”,
permettendo di ottimizzare
in modo semplice le appli-
cazioni di adesivo nei più
svariati settori e le presta-
zioni degli impianti per
quanto riguarda le soluzioni
attualmente disponibili sul
mercato", aggiunge Ri-

chard Fischberger, Pro-
duct & Industry Manager
Graphics (Robatech).

MELT-ON-DEMAND
Il “RobaPur 2 Mod” è stato
sviluppato specificamente
per consentire una lavora-
zione veloce e in funzione
della richiesta di diverse
colle termofusibili. 
L'adesivo viene infatti fuso
in maniera controllata,
senza influire sulla qualità
e sulle proprietà di ade-
sione. 
Il materiale adesivo viene
preparato solo al mo-
mento richiesto e nella
quantità richiesta. 
Grazie al controllo adattivo
il processo di fusione è
sempre monitorato e la fu-
sione può essere interrotta in
qualsiasi momento. 
Il sensore di livello unico
sul mercato non richiede
taratura e regola costan-
temente e con affidabilità
l'alimentazione di adesivo. 

Con questo nuovo pro-
dotto Robatech offre a
tutti i settori in cui si uti-
lizza adesivo un prodotto
dalle svariate possibilità
d'impiego, che introduce
flessibilità nella lavora-
zione e supporta produ-
zioni specifiche. ■

www.robatech.com
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na cinquantina di imprenditori non hanno
perso l’occasione. D’altra parte a Pasiano ave-
vano l’opportunità di “toccare con mano”,
come si dice, una delle tecnologie più potenti

ed evolute di Makor, azienda toscana da sempre nel
mondo della finitura dei profili e da una quindicina
d’anni fra i più vivaci interpreti della verniciatura delle
superfici. 
“Vogliamo potenziare ulteriormente la nostra presenza
in Triveneto – ci racconta Carlo Dolciami, direttore com-
merciale – e abbiamo scelto di organizzare una “open
house” negli spazi messi a nostra disposizione da U.M.,
una realtà con cui collaboriamo da molto tempo. Una
occasione per mostrare la macchina che porteremo alla
fiera di Atlanta a fine agosto, una soluzione che ha ri-
cevuto molte attenzioni per la sua potenza e la sua
grande flessibilità”.

La “Robospray Twin” è un combinata che entra a pieno
titolo nelle soluzioni di fascia alta di Makor, una tecno-
logia che permette di risolvere le problematiche della
verniciatura di parti complesse – grazie al braccio an-
tropomorfo a sei assi interpolati che può lavorare sia
a pezzo fermo che “in continuo”, in pratica seguendo il
procedere del pezzo
lungo il nastro di tra-
sporto. Ma non solo: la
“Twin”, da qui la defini-
zione, è attrezzata con
un secondo braccio,
questa volta recipro-
cante, che permette di
fare lavorazioni più sem-
plici in modo veloce. In
pratica la combinazione
dei due bracci consente
di risolvere qualsiasi pro-
blema di verniciatura e
di disporre, di fatto, di
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eventi

Da venerdì 17 a martedì 21 giugno, a Pasiano di Pordenone, sotto i riflettori 
le potenzialità e la versatilità della “Robospray Twin”.

Open house Makor in Triveneto

U una macchina estremamente versatile, con la quale
poter praticamente verniciare ogni cosa. Il braccio robo-
tizzato, ad esempio, può essere programmato per la ver-
niciatura dei bordi di un semilavorato, di un pannello,
mentre il secondo braccio si occupa della superficie; il
tutto fino a cinque metri al minuto.
“Siamo stati capaci – aggiunge Dolciami – di definire
una macchina intelligente, ad alte prestazioni, con una
qualità di finitura superiore ed estremamente versatile,
grazie ai due bracci di cui è dotata. E per di più a un
prezzo assolutamente competitivo, al punto da renderla
una proposta aggressiva. Anche per questo questa no-
stra macchina da linea conta oramai numerose instal-
lazioni in molte parti del mondo”.

Ingegnere, ma quali sono – a suo avviso – i principali
vantaggi?
“Indubbiamente il risolvere ogni problema legato alla
complessità di un elemento da verniciare, soprattutto
quando si parla di piccoli lotti, una sfida sempre più fre-
quente. La nostra “Twin”, dunque, permette una flessi-
bilità assoluta per fare alta qualità su lotti piccoli di
pezzi “difficili” ma può essere uno strumento prezioso
per affrontare picchi di produttività, magari momenta-

nei: il braccio robot può
essere programmato
per funzionare come
un normale braccio
oscillante, permet-
tendo alla Robospray
di arrivare ad un livello
di produttività vera-
mente alto. Una versa-
tilità, una flessibilità
che è completata da
un efficace sistema di
cambio colore, con cui
è possibile passare da
un ciclo all’altro in po-

Xylon ITA - da 048 a 049_Layout 1  25/07/16  12:27  Pagina 48



XYLON luglio-agosto 2016 49

chissimo tempo. Non solo: la “Twin” dispone anche di un
cambio testa automatico, così che in una manciata di
secondi si possa essere pronti ad applicare prodotti che
richiedono sistemi di applicazione con pressioni diverse.
E, grazie ai sistemi di supervisione che normalmente
gestiscono l’intera linea in cui questa macchina viene
inserita, ogni fase, ogni passaggio viene gestito in modo
completamente automatico”.

La “Robospray Twin” di Makor è dotata di due sistemi di
riconoscimento dei pezzi in ingresso: uno automatico
con scanner 3D, l’altro semiautomatico con sistema
Cad/Cam. Lo scanner laser tridimensionale permette di
leggere la forma e all’operatore, solo per la prima volta,
non resta che definire il “come!” vuole verniciare, con
quanti passaggi e in quale sequenza. Ma per tutti quei
pezzi da verniciare di forma particolarmente complessa
– e, dunque, di più difficile lettura da parte dello scan-
ner, come nel caso di parti sottosquadra – si può ricor-
rere all’inserimento del file in 3D con il disegno del pezzo
e il gioco è fatto.
“Abbiamo alzato il livello tecnologico in questa direzione
perchè le forme complesse stanno diventando sempre
più frequenti, anche nelle grandi industrie”, aggiunge
Dolciami. E prosegue: “Anche la “Twin”, come tutte le
nostre macchine, può essere attrezzata con circuiti
adatti per vernici diverse, dall’acqua all’Uv o alla poliu-
retanica. Una ulteriore dimostrazione di cosa significa
per noi versatilità... siamo convinti di aver fatto un passo
in avanti significativo e anche se siamo nel mondo della
verniciatura delle superfici da “solo” una quindicina
d’anni crediamo di avere dimostrato che ci piacciono le
sfide tecnologiche e che le tante nostre esperienze nel
complesso mondo della verniciatura ci hanno effettiva-
mente permesso di alzare l’asticella...”.

Dal suo debutto ufficiale, alla fiera Ligna 2013, “Robo-
spray Twin” è stata continuamente aggiornata e miglio-
rata, perfezionandola per essere sempre più vicina alle
esigenze quotidiane degli utilizzatori. E’ stato aggiunto,
ad esempio, l’asse meccanico longitudinale addizionale
che permette di raggiungere velocità fino a cinque metri
al minuto in modalità “inseguimento”, anche per pezzi
complessi. La “Robospray Twin” è una soluzione perfetta
per linee ad anello chiuso perchè, grazie alla sua flessi-
bilità, può essere programmata per cicli completi, dalla
applicazione della tinta al doppio passaggio di fondo,
piuttosto che l’applicazione delle finiture: basta un su-
pervisore e dei magazzini interni per poter gestire qual-
siasi lotto senza alcun problema.
“Un risultato – ci racconta Dolciami – che è stato pos-
sibile grazie alla creazione di un team dedicato, una
squadra di persone che hanno lavorato sulla robotica e

sui sistemi di gestione della linea. E oggi, in questa
“open house” a Pasiano di Pordenone, possiamo mo-
strare al meglio tutto questo, farci conoscere per ciò
che oggi sappiamo proporre e non solo per la lunga sto-
ria di Makor nel profilo e nelle cornici di da quadro, ma
per la nostra capacità di innovare anche nelle alte tec-
nologie di verniciatura delle superfici. Vogliamo far toc-
care con mano quello che sappiamo fare, in una
situazione di mercato che sta fortunatamente cam-
biando: vediamo una forte crescita, soprattutto al-
l’estero, e per la finitura possiamo parlare di una
domanda in decisa espansione”.

MARIO CECCUZZI
“Nella vita ci vuole passione: se si crede in un progetto
e ci si mette passione non si può non avere successo”.
Parola di Mario Ceccuzzi, co-fondatore di Makor che ab-
biamo il piacere di incontrare prima di lasciare l’open
house. Una occasione per scambiare quattro chiac-
chiere...
“Ci vuole “fame”, ci vuole la volontà di eccellere, e forse
in Italia questo un po’ si è perso. Non dobbiamo avere
paura della concorrenza, da dovunque arrivi: in Makor
crediamo nelle nostre idee, nei nostri progetti, e diamo
loro vita – lo ripeto – con grande passione. Abbiamo
avuto la fortuna di intuire che era necessario entrare
nel mondo del pannello: abbiamo corso il rischio, pro-
ponendo ciò che ritenevamo utile al mercato. 
E oggi siamo ancora qui, con la stessa passione e con
una nuova sfida: la nostra “Robospray”. 
La nuova creatura del nostro team, innovativa, potente
e versatile, dimostra la capacità che abbiamo in Makor
di interpretare le nuove esigenze del mercato mondiale.
Con l’ottimismo che ci contraddistingue dal 1968, noi
continuiamo a guardare avanti, convinti che la verni-
ciatura italiana resterà sempre una eccellenza nel
mondo”.

a cura di Luca Rossetti ■
www.makor.it

Il braccio robotizzato e, sullo sfondo, il braccio oscillante.
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aziende

no stand da oltre 2.600 metri
quadrati di superficie, ridisegnato
con una forte vocazione multime-
diale e interattiva. Ma, soprat-

tutto, la forte motivazione di continuare a
giocare un ruolo di primo piano a scala na-
zionale e internazionale nel campo delle
tecnologie per la lavorazione del legno. Al-
l’insegna dello slogan “Strong Reasons
Why”, la partecipazione all’ultima edizione
di “Xylexpo” di Scm Group ha segnato una
tappa importante nel percorso di crescita
e innovazione industriale con la presenta-
zione delle ultime soluzioni rivolte alla “Industria 4.0”. Un
successo coronato dall’affluenza dei visitatori e dalla con-
quista di un primo premio degli “XIA-Xylexpo Innovation
Awards”, vinto dalla soluzione di bordatura Stefani “J-
Shape” nella categoria “Lavorazione del pannello”, per la
capacità di “rispondere in modo eccellente alle esigenze
del mercato per la bordatura di profili ergonomici con ri-
duzione dello spazio operativo, usando adesivi poliureta-
nici con raggi di curvatura piccoli e bordi spessi”. 

L’impegno nel rinnovamento dell’imma-
gine e della comunicazione multime-
diale messo in campo dal gruppo
riminese a Milano con “Xylexpo” vuole es-
sere, nelle strategie Scm, emblema della
leadership tecnologica e anche della ca-
pacità di presentare in modo efficace le
proprie soluzioni al cliente. In questo
senso guarda alle nuove frontiere dell’in-
terattività l’allestimento in fiera del si-
stema basato su due grandi videowall da
6x3,4 metri, che hanno consentito al
gruppo di presentare una versione vir-

tuale di alcune delle proprie tecnologie, affiancando gli
strumenti digitali di esplorazione e conoscenza del pro-
dotto alle macchine esposte allo stand. La combinazione
reale/virtuale ha permesso di aumentare la percezione
del dettaglio tecnologico, fino al processo di funziona-
mento difficilmente accessibile “dal vivo”, e di esporre in
modo virtuale anche tecnologie di dimensioni rilevanti e
grandi impianti difficili da collocare direttamente in espo-
sizione. Come ha spiegato Gian Luca Fariselli, direttore
Corporate Communications di Scm Group, grazie a ri-

prese in alta definizione a 6k e anima-
zioni 3D, le macchine sono state
riprodotte a grandezza reale e con stra-
ordinaria fedeltà: il controllo tramite iPad
ha permesso ai visitatori di accedere al-
l’interno delle macchine e seguire da vi-
cino ogni singolo dettaglio del processo
di lavorazione. Il processo di “virtualizza-
zione” delle tecnologie potrà fra l’altro
portare, in un futuro sempre più vicino,
alla riduzione dei consumi energetici e
dell’impatto ambientale dovuto alla mo-
vimentazione dei prodotti.

“Siamo soddisfatti di questa venticin-
quesima edizione di Xylexpo: è stata per

L’allestimento del grande stand di Scm Group – basato sul doppio binario reale-virtuale –
ha accompagnato i visitatori di Xylexpo alla scoperta dell’ultima generazione 
delle tecnologie firmate dalle aziende che fanno capo al colosso riminese. 
Una scelta che apre un nuovo percorso di confronto e dialogo con il cliente.

Innovazione in scena
con la comunicazione multimediale

U
Luigi De Vito.

Lo stand Scm Group a Xylexpo.
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noi un’occasione per affermare ancora una volta la no-
stra posizione di leadership globale e, al contempo, va-
lorizzare la nostra italianità”, ha commentato Luigi De
Vito, direttore Divisione macchine di Scm Group. “Ab-
biamo voluto dare un forte segnale al mercato e so-
stenere lo sviluppo della tecnologia manifatturiera,
eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e punto di ri-
ferimento nella filiera legno. Da oltre 65 anni offriamo
la più ampia e innovativa gamma di soluzioni e sistemi
avanzati dedicati a chi lavora il legno e altri materiali,
come la plastica e i compositi, e vogliamo continuare
ad avere un ruolo di guida nel settore. Siamo sicuri che
i contatti raccolti in fiera daranno un ulteriore impulso
al nostro mercato, che già in questi primi mesi del 2016
ha registrato una crescita a doppia cifra, sia per quanto
riguarda l’ordinato, che il fatturato, con un trend in au-
mento nella generazione di cassa”. 
Numeri importanti che, come ha precisato ancora De
Vito, fanno seguito a un 2015 che si è chiuso con oltre
500 milioni di euro di fatturato, più 10 per cento ri-
spetto al 2014. Risultato trainato dalla Divisione legno
che ha superato i 380 milioni di euro di fatturato per un
aumento del 23 per cento negli ordini.

Oggi lo step di evoluzione in casa Scm si chiama “Indu-
stria 4.0”: a Milano sono andate in scena le tecnologie
“Easy & Responsive” con soluzioni integrate e sistemi
di celle modulari, in grado di coniugare la sostenibilità
dell'investimento e la possibilità di riconfigurare i flussi
produttivi per rispondere alla variabilità e alla persona-
lizzazione del prodotto finale chiesta dal consumatore. In
particolare, il gruppo ha esposto sistemi di celle inte-
grate facili da programmare e riconfigurare, dotate di
magazzini evoluti che occupano poco spazio e consu-
mano meno materiali, meno energia, meno investimenti;
celle automatiche con tempi di set-up rapidi e con un’in-
terazione sempre più “user friendly” alla portata di per-
sonale non specializzato. Un sistema di soluzioni agile e
reattivo, pronto al cambiamento e capace di rendere
competitiva la “mass customization”. 
Un assaggio di questo nuovo approccio alla lavorazione
del mobile è ben riassunto dal progetto europeo trien-
nale “Close to Customer” dedicato al mobile “on de-
mand”: condiviso da Scm Group (capofila) con una
decina di partner internazionali, il percorso di ricerca ha
previsto lo sviluppo di una cella di lavoro con processo
automatizzato. L’iniziativa, sperimentata in concomi-

tanza con l’ultima edizione del Salone del
Mobile a Paderno Dugnano (MI) presso un
centro commerciale, ha permesso ai clienti
partecipanti di configurare il proprio mobile
per forma, colore e tipologia attraverso una
apposita app; la dotazione software e le tec-
nologie Scm (a partire dal centro di lavoro
Morbidelli “Planet P800”) hanno poi per-
messo la lavorazione dei pezzi in tempi ra-
pidi, durante una normale sessione di
shopping. ■ (o.r.)

www.scmgroup.com

Gian Luca Fariselli, direttore Corporate Communications 
Scm Group, presenta l’innovativo sistema di videowall
per la virtualizzazione delle macchine.

La soluzione Stefani per la bordatura “J-Shape” 
che ha ricevuto il primo premio agli XIA-Xylexpo 

Innovation Awards, sezione “Lavorazione del pannello”.

Giovanni Gemmani, presidente Scm Group, riceve 
gli attestati che ricordano la partecipazione di molte
aziende del gruppo alla prima edizione di Xylexpo,
nell’oramai lontano 1968.
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na presenza a Xylexpo 2016 che vale un premio. 
La partecipazione alla XXV biennale mondiale delle
tecnologie per la lavorazione del legno e dei com-
ponenti per l'industria del mobile ha permesso a

Cefla Finishing – gruppo industriale di punta del “made in
Italy” nel settore della verniciatura, decorazione, stampa di-
gitale del legno e dei suoi derivati – di presentare a un pub-
blico internazionale macchine e impianti di ultima
generazione, oltre ad aggiudicarsi il primo premio “Xia-Xy-
lexpo Innovation Award” per la sezione “Finitura” con il robot
antropomorfo “iGiottoApp X2”, la versione più avanzata del
robot di verniciatura a 6 assi “iGiottoApp”. 
A fare la differenza, secondo la giuria del premio, è stata
la “felice integrazione tra meccanica e informatica per
gestire un flusso di materiale continuo in posiziona-
mento casuale, con elevato grado di libertà operativa e
capacità di intera-
zione dei due robot
in area comune, e
conseguente ele-
vata produttività”.
Per il gruppo, sede a
Imola (Bologna), il
conseguimento di
questo risultato nel-
l’ambito di un evento
fieristico di portata
mondiale, è motivo di
soddisfazione. 
“Ci siamo preparati
a lungo per la venti-
cinquesima edi-
zione di Xylexpo –
dice Alberto Maestri,
Managing Director di
Cefla Finishing – e da
tempo, come Cefla e
prima di tutto come
persone di Cefla,
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A Xylexpo 2016 Cefla Finishing ha presentato le proprie tecnologie di ultima genera-
zione per la finitura delle superfici nel settore del legno basate su robot antropomorfi. 
E si è portata a casa il premio all’innovazione...

Verniciatura intelligente
e premiata agli “XIA”

U abbiamo scelto la strada dell’innovazione tecnologica
ascoltando i nostri clienti, dialogando con le nostre per-
sone, osservando attentamente materiali e processi per
progettare al meglio le nostre macchine. 
Ecco perché oggi siamo soddisfatti che i nostri sforzi e
l'intenso lavoro di squadra siano stati siglati da questo
importante riconoscimento nel campo dell’innovazione
tecnologica”.
Flessibilità e alte prestazioni sono le caratteristiche vin-
centi per “iGiottoApp X2”. La possibilità di sfruttare le
potenzialità di due robot antropomorfi consente di otte-
nere un sostanziale raddoppio di produttività rispetto
alla versione singola di “iGiottoApp”: i due robot possono
lavorare in sincrono su manufatti identici, in modo indi-
pendente su prodotti diversi, oppure in continuo su og-
getti di qualunque tipo, integrando il lavoro dell'uno e

dell'altro senza mai
fermare il flusso
produttivo.  Ma, so-
prattutto, entrambi i
robot hanno la pos-
sibilità di “invadere”
in modo indipen-
dente l’area dell’al-
tro, supportati da
una specifica fun-
zione di “anticolli-
sione 3D”. 
Il software che go-
verna la coppia di
robot è stato com-
pletamente proget-
tato e sviluppato da
Cefla e consente di-
verse modalità di la-
voro. E’ dunque
possibile operare a
“bancalata ferma”,
in oscillante (moda-

Da sinistra: Riccardo Quattrini (nuovo direttore generale di Cefla), 
Alberto Maestri (Managing director di Cefla Bu Finishing), 
StefanBartolini (Knowledge integrator di Cefla e direttore tecnico
di Cefla Bu Finishing), Barbara Ricci Petitoni (Communication 
manager), Stefano Sorbini (vice presidente di Sorbini), 
Santino Buresta (Regional sales manager di Cefla Finishing Group) 
e Roberto Sorbini (Flat panels business manager di Sorbini).
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lità “Roc”) o a inseguimento. Quest’ultima impostazione,
in particolare, consente ai robot di lavorare contempo-
raneamente sullo stesso carico, riducendo drastica-
mente i tempi di lavorazione e raggiungendo un notevole
aumento della produttività. 
“Il passaggio da un software “anticollisione 2D”, col-
laudato su oltre ottanta robot Cefla, al definitivo “anti-
collisione 3D” – continua Maestri – è stato il segreto
per arrivare a sfruttare al cento per cento le potenzia-
lità dei due robot in maniera del tutto svincolata l’uno
dall’altro, passando da modalità sincrone ad asincrone
e a una gestione automatica dei robot stessi, a pre-
scindere dalle competenze specifiche degli operatori di
linea, i quali, grazie a questo software, possono siste-
mare in macchina i manufatti con minori vincoli rispetto
a quanto accade oggi”. 
Il tappeto in fibra di carbonio, con un’area di lavoro di
circa 5.600 millimetri, rende disponibile una superficie
quasi raddoppiata rispetto a quella di “iGiottoApp” ver-
sione singola, che si traduce in un aumento della pro-
duttività pari a oltre il 70 per cento. Inoltre, “iGiottoApp
X2”, permette di ottenere un risultato finale di alta qua-

lità anche con superfici complesse, curve in primis, gra-
zie all’avanzato sistema di lettura 3D utilizzato dal soft-
ware per generare le traiettorie di spruzzatura
automaticamente senza necessità di programmazione
manuale. 
A Milano sono state presentate anche le apparecchia-
ture “UV-R Led” per il rivestimento industriale con poli-
merizzazione a led di Phoseon Technology, una tecnica
di finitura per le superfici di legno capace di contenere
il consumo energetico fino al trenta per cento in meno di
elettricità rispetto ai metodi di polimerizzazione diffusi
sul mercato. Oltre alla sostenibilità, questa tecnologia è
particolarmente idonea per la lavorazione del legno re-
sinoso, estremamente sensibile alla temperatura grazie
alla capacità di contenere la temperatura superficiale
del pezzo da lavorare, con una maggiore compattezza
dimensionale, la riduzione del numero delle lampade a
led e un rendimento elevato che rende il processo di fi-
nitura delle superfici più veloce.

A corredo della partecipazione a “Xylexpo”, l’innovazione
in casa Cefla è stata al centro di un cortometraggio che

racconta un viaggio meraviglioso ed
emozionante attraverso soluzioni avan-
zate nei diversi ambiti dell’attività pro-
duttiva del Gruppo, grazie a un
itinerario che va dal “Proximity Marke-
ting” alla “Building Automation”, pas-
sando per supermercati, studi
odontoiatrici e cucine arredate. Per
chiudersi, nel finale, nel messaggio
forte “We are Cefla”, simbolo del gioco
di squadra e del senso di appartenenza
che contraddistingue la storia impren-
ditoriale dell’azienda e la sua vocazione
all’innovazione. ■ (o.r.)

www.ceflafinishingroup.com
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alorizzazione economica e commerciale del
legno locale europeo e minore consumo di legni
tropicali. Con la riduzione dell’impatto sull’am-
biente grazie, in primis, all’utilizzo di tecnologie

innovative per il trattamento termico del legno con
tecnica del sottovuoto. E un marchio – con annessa
certificazione – che definisce sul mercato il profilo e le
caratteristiche della “nuova materia prima” con partico-
lari caratteristiche di resistenza e durabilità agli agenti
esterni. 
Questo quanto emerge dal progetto “TV4Newood”, fi-
nanziato dalla Commissione europea con il programma
“Eco Innovation 2012”. A coordinarlo è la Wde-Maspell
di Terni, specializzata nella produzione di essiccatoi per
il legno con processo di essiccazione del legno tramite il
vuoto, che ha lavorato in partnership con Cnr-Ivalsa (Isti-
tuto nazionale delle ricerche per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree), Conlegno (Consorzio ser-
vizi legno e sughero), Università svedese di Scienze agri-
cole di Uppsala, e le aziende Ecolwood (pmi francese per
il trattamento del legno sottovuoto) e Mediterranean Re-
fitting Group (pmi italiana specializzata nell’arredamento
interno e nell’allestimento di barche di lusso), primo uti-
lizzatore di legno termovuoto trattato per l’allestimento
di un prestigioso yacht che sarà completato entro
l’estate. Partito nel 2013, deadline di chiusura prevista
il 31 agosto di quest’anno, il progetto conta i primi risul-
tati concreti, presentati all’ultima edizione di Xylexpo. 
A cominciare dalla creazione del marchio “VacWood®”,
accompagnato dalla relativa certificazione di prodotto,

che identifica il legno termovuoto trattato. Oggi il mar-
chio “VacWood®” è applicabile a sette specie legnose
comuni e diffuse sul territorio italiano ed europeo: abete
bianco, abete rosso, pino marittimo, frassino, faggio,
pioppo e rovere. Tre le classi standard di trattamento,
individuate per garantire le performance del legno se-
condo le mutazioni chimico-fisiche ottenute in base alla
temperatura crescente applicata; ogni classe prevede
un trattamento differenziato per spessore del legno fino
a 22 e fino a 33 millimetri. “VacWood® C” (Colore), con
temperatura fino a 170°C, garantisce il cambiamento
del colore del legno in tonalità più scura rispetto al ma-
teriale di partenza rendendolo visivamente più grade-
vole e uniforme. “VacWood® S” (Stabilità) arriva fino a
190°C di temperatura per ottenere un colore del legno
più scuro e una maggiore stabilità dimensionale. La
classe “VacWood® D” (Durabilità) tocca i 210°C di tem-
peratura di lavorazione con una tonalità di colore ancora
più forte e un miglioramento della classe di durabilità
(intesa come resistenza all’attacco di funghi e muffe,
causa di biodegradazione).
Il processo produttivo del legno a marchio “VacWood®”
è basato sull’impiego di alta temperatura in ambiente
sottovuoto senza aggiunta di sostanze chimiche. Il risul-
tato è un materiale – il legno termotrattato – con resi-
stenza agli agenti biologici e atmosferici, stabilità
dimensionale, isolamento termico, odore gradevole, re-
sistenza meccanica, ridotto contenuto di umidità di equi-
librio e bagnabilità, colore uniforme per l’intero spessore
del pezzo e, in ultimo, compatibilità con l’ambiente gra-

Il termotrattamento con la tecnica del sottovuoto apre nuove prospettive di impiego 
per le specie legnose europee e italiane più diffuse, dall’abete al pioppo, fino al rovere. 
Il motore è il nuovo marchio “VacWood®”.

Bello, stabile, durabile!

V

Lo stand Wde-Maspell all’ultima edizione di Xylexpo.

Fasi di lavorazione del “VacWood®” nel corso 
del progetto europeo “ThermoVacuum4newood”.
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zie all’assenza di sostanze inquinanti.
Ma, soprattutto, apre la porta a un uti-
lizzo efficace per applicazioni innova-
tive di specie legnose comuni, meno
pregiate rispetto alle essenze tropicali. 
Cuore del processo di lavorazione è la
tecnologia “TermoVuoto” brevettata
da Wde-Maspell. Le tre fasi di lavora-
zione del trattamento termico del legno
in ambiente sottovuoto sono svolte in
un solo macchinario “eco-friendly” a
basso consumo energetico, emissione
di Voc (Volatile Organic Compound)
prossima al legno non trattato e nes-
suna dispersione in atmosfera. La
prima fase consiste nell’essiccazione
della materia prima fino a valori di umi-
dità molto bassi e prossimi allo 0 per
cento, con un processo sottovuoto in
atmosfera di vapore surriscaldato che
non provoca stress al materiale le-
gnoso. 
La seconda riguarda il trattamento ter-
mico ad alta temperatura modulata fra 170 e 210 °C a
seconda del tipo di legno e del risultato desiderato; il
legno resta in questa condizione dalle due alle quattro
ore, per effetto di una continua estrazione dell’atmosfera
interna da parte della pompa a vuoto le emissioni di gas
prodotte dal legno sono condensate, diluite e stoccate
senza dispersioni nell’ambiente, fino al periodo di raf-
freddamento attraverso uno scambiatore aria-aria per
raggiungere la temperatura di 90°C senza uso di refri-
geranti o contatto diretto con l’atmosfera. Terza e ultima
fase è il condizionamento, nel quale partendo dai valori
preesistenti in ambiente sottovuoto, viene incrementata
la pressione all’interno della cella tramite vapore pro-
dotto alla pressione atmosferica, processo che permette
al legno di recuperare un livello di umidità di equilibrio in-
torno al 4 per cento evitando lo stress da contatto con
l’atmosfera. 

Il processo di lavorazione e il prodotto finito sono stati
testati dalla Ecolwood, dal Cnr-Ivalsa e dall’Università di
Uppsala; la parola adesso passa al mercato e alle dina-
miche di sviluppo dell’impiego di legno termotrattato, sia
per opportunità di utilizzo della materia prima legno, sia
per innovazione tecnologica e di applicazione. Gli effetti
positivi del progetto “TV4Newood” possono contribuire
ad aprire nuovi scenari nelle politiche forestali e di sfrut-
tamento della materia prima legnosa di origine locale
sul territorio europeo. 
La macchina è partita: entro il 2016 si prevede di arri-
vare a otto impianti installati nel mondo, con l’espa-
sione prevista entro il 2018 in altri Paesi per settori di
utilizzo diversificati indoor e outdoor, dal mobile al par-
quet, dalla nautica all’edilizia. E il progetto è tutto da im-
plementare per i prossimi anni, ha assicurato Ernesto
Guglielmo Pagnozzi, patron di Wde-Maspell nel corso
della conferenza all’ultima Xylexpo, grazie alla volontà di
estenderne le modalità ad altre specie legnose, alla pro-
mozione dei prodotti “VacWood” e alle opportunità di
crescita imprenditoriale e commerciale offerta dalla na-
scita di una vera e propria rete condivisa “VacWood®
Association” che ne faciliti la diffusione internazionale
con meno costi di produzione, più vendite, maggiore ef-
ficienza di produzione e distribuzione e, quindi, una mag-
giore competitività per i produttori. 

a cura di Olivia Rabbi ■

www.wde-maspell.it

PRINCIPALI PROPRIETA’ FISICHE DEL “VACWOOD®”
Perdita di massa.
Umidità d’equilibrio e stabilità dimensionale.
Colore.

LE FASI DEL PROGETTO
Management di progetto.
Definizione del processo produttivo e raccolta dei dati relativa.
LCA-Life Cycle Assessment.
Certificazione del processo produttivo e del prodotto.
Diffusione nel mercato.
Business Plan.
Attività di informazione e diffusione del progetto e dei risultati di progetto.

PRINCIPALI RISULTATI DI PROGETTO
Registrazione del marchio “VacWood®” e certificazione di prodotto.
Cinque impianti di produzione attivi nel mondo.
Diminuzione dell’utilizzo di legno tropicale di origine incerta 
per circa 120mila metri cubi in cinque anni.
Diminuzione dell’uso di acqua per 980mila metri cubi 
e 620mila kilowattora rispetto ad altri processi di trattamento del legno.

Un campione di legno termotrattato “VacWood®”.
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sperienza consolidata nel settore
delle tecnologie per la lavorazione del
legno (e non solo), e nuovi obiettivi di
sviluppo per ampliare il raggio di

azione sui mercati. 
A cominciare dalle applicazioni tecnologiche
intelligenti che guardano ai processi di lavo-
razione “Industria 4.0”. 
Così si è presentato il Gruppo Biesse all’ul-
tima edizione di Xylexpo, con un press day
che ha visto la partecipazione di oltre cin-
quanta giornalisti. Una conferma importante
dall’appuntamento milanese per il colosso di
Pesaro che – fra l’altro – ha portato a casa
due riconoscimenti ufficiali conferiti dal “XIA-
Xylexpo Innovation Awards”, premio riservato alle solu-
zioni a più alto contenuto di innovazione esposte in fiera.
Ma, soprattutto, concrete opportunità commerciali,
come dimostra la percentuale record del più 103 per
cento di impegni di ordine registrati durante i giorni di
esposizione a FieraMilano-Rho con i visitatori dello stand
rispetto all’edizione 2014 di “Xylexpo”, per un valore eco-
nomico delle vendite pari a 20,6 milioni di euro.

Federico Broccoli, direttore Divisione legno/Sales e direttore
Divisione filiali del gruppo non nasconde la soddisfazione:

“Questo ingresso ordini record conferma il riconosci-
mento dell’eccellenza Biesse anche presso il mercato
nazionale e testimonia la volontà dei nostri clienti, in-
dipendentemente dalle loro dimensioni, di entrare in
un’era industriale più evoluta ed efficiente, con Biesse
al proprio fianco come partner”. 
L’analisi dei dati raccolti da Biesse in fiera rappresenta
un segnale positivo non solo per il gruppo ma per l’in-
tero settore di riferimento e consente di tracciare, in con-
troluce, la mappatura di un mercato in evoluzione. Il 40
per cento degli ordini proviene da aziende italiane, a in-
dicare concretamente un passo verso la ripresa del mer-
cato interno; il restante proviene da Europa (soprattutto
Francia) e Asia. Lo scarto è anche e soprattutto cultu-
rale: il 30 per cento delle tecnologie Biesse acquistate in
occasione della fiera appartengono alla cosiddetta “In-
dustria 4.0”, basata su macchine, sistemi e software
evoluti, automatizzati e connessi tra loro, secondo un
approccio innovativo alla “smart factory” rivolto sia a
grandi produttori che piccole realtà artigiane grazie a so-
luzioni tecnologiche “4.0 ready” intuitive e modulabili
sulle dimensioni e necessità di ciascun produttore. 

Su uno spazio espositivo di 2mila metri quadrati è an-
data in scena l’ultima generazione delle tecnologie
messe a punto in casa Biesse che comprendono im-
pianti integrati, macchine per la lavorazione di pannello
e massello e nuovi moduli software per la semplifica-

Il Gruppo Biesse ha presentato a Xylexpo le novità tecnologiche che puntano dritto 
alla rivoluzione dell’”Industria 4.0”. Così come le più recenti tappe di sviluppo industriale,
segnate dall’acquisizione strategica della Uniteam.

“Smart factory” di successo

E

Da sinistra: Federico Broccoli, direttore Divisione 
Legno/Sales e direttore Divisione Filiali di Biesse Group
e Raphaël Prati, direttore marketing e comunicazione 
di Biesse Group.
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zione della gestione dei processi produt-
tivi. 
“La Rivoluzione 4.0 per noi è un impe-
gno preso nei confronti dei nostri clienti
per portarli assieme alle nostre tecnolo-
gie "4.0 ready" a quelle efficienze che
oggi più che mai servono per rimanere
competitivi in un mercato sempre più
globale – ha continuato Broccoli –.
Stiamo diffondendo presso i nostri
clienti, anche di medie e piccole aziende,
la cultura dell'automazione per guidarli
verso una loro maggiore competitività".
L’obiettivo, ha aggiunto Raphaël Prati, di-
rettore Marketing e Comunicazione di
Biesse Group, è “coniugare i grandi nu-
meri della catena di montaggio con la personalizzazione
e il valore dell’artigianato. In un mondo in cui vince chi
offre personalizzazione e qualità a costi sempre più
bassi”. La fabbrica diventa digitale: “le macchine co-
municano tra loro attraverso sistemi di automazione e
software di dialogo in grado di immaginare, simulare la
costruzione e testare un prodotto prima ancora di
averlo realizzato”.  

L’offerta tecnologica di Biesse comprende macchine e
impianti capaci di adattarsi alle esigenze passate, pre-
senti e future del cliente, grazie all’aumento delle infor-
mazioni a disposizione. “E’ l’Internet of Things (IoT), che
abbiamo declinato in un progetto pilota in collabora-
zione con Accenture e Microsoft denominato “Machine
Knowledge Center”, attraverso cui controllare in remoto
le macchine, pianificare gli interventi di manutenzione
nonché suggerire all’operatore le soluzioni che ottimiz-
zano il flusso produttivo permettendo di sfruttare al
massimo le potenzialità delle macchine”, ha ribadito
Paolo Tarchioni, direttore Innovazione di Biesse Group,
secondo un processo di innovazione iniziato con “bSuite”

e “bProcess”. Nella visione del gruppo, Il software di-
venta parte attiva della fabbrica assieme alle macchine,
stabilisce e guida il processo produttivo in ogni sua fase
e si adatta a ogni contesto. 

A “Xylexpo” in primo piano è stata anche l’acquisizione
al 100 per cento da parte di Biesse Group dell’azienda
veneta Uniteam, specializzata dal 1991 nella progetta-
zione e realizzazione di centri di lavoro a controllo nu-
merico multiassi per il settore dell’edilizia in legno, la
lavorazione di materiali avanzati e applicazioni speciali
dall’automotive alla prototipazione. 
Grazie a questo passaggio, Biesse estenderà la propria
gamma di prodotto entrando attivamente in un settore
particolarmente strategico del mercato quale quello
della carpenteria in legno, travi e facciate strutturali,
implementando nel contempo la propria offerta di tec-
nologie per la lavorazione di materiali plastici e compo-
siti avanzati. 
Per Uniteam, l’abbraccio con il gruppo pesarese rappre-
senta l’opportunità di una più vasta visibilità internazio-
nale fra i principali player globali.

Non solo fiera, il Gruppo Biesse ha svolto in
concomitanza con “Xylexpo” 2016 l’evento
parallelo “Inside Biesse Systems”, organiz-
zato presso lo showroom di Pesaro, attirando
più di 160 aziende provenienti da tutto il
mondo, “... interessate – ha spiegato Prati –
a toccare con mano le tecnologie e i benefici
di una linea completa integrata che è stata
montata per l’occasione presso la nostra
sede, ricostruendo una fabbrica intelligente
basata sull’automazione più avanzata e co-
ordinata dai software nativi Biesse”...■ (o.r.)

www.biesse.com
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n Xylexpo Homag Group ha
sempre creduto: partecipa-
zioni importanti, sostanziali.
Per carità, si sa che non sem-

pre la piazza milanese è conside-
rata dai tedeschi il luogo dove
presentare le innovazioni più im-
portanti, molto spesso riservate a
eventi nazionali o, meglio ancora,
a Homag Treff, la grande open
house che quest’anno si terrà nel
quartiere generale di Schopfloch
dal 20 al 23 settembre prossimo.
Ma ciò non toglie che l’edizione
2016 di Xylexpo sia stata una
gran bella vetrina per la più
grande realtà mondiale del set-
tore. Lo hanno detto gli stessi ver-
tici di Homag durante la
conferenza stampa organizzata proprio nelle giornate
milanesi, come tradizione. 
Milano si conferma dunque come una delle sedi inter-
nazionali di spicco per il mondo della tecnologia per la la-
vorazione del legno e i risultati della partecipazione sono
stati più che positivi, anche se quest’anno le dimensioni
dello stand non sono state quelle a cui I visitatori erano
abituati.  

Walter Crescenzi, amministratore delegato di Homag
Italia, tira con noi le somme del maggio milanese, con
evidente soddisfazione e ottimismo: “Ancora una volta
ci siamo presentati a Xylexpo con uno stand pieno di in-
novazione, soluzioni interessanti per l’intero processo
di lavorazione. Quest’anno abbiamo puntato anche sui
video e sulle simulazioni allestite dagli esperti di Homag
Systems, un modo per poter presentare ai tanti visita-
tori arrivati nel nostro stand l’universo delle soluzioni
che proponiamo al mondo del legno e dei suoi derivati,
impossibile da contenere anche nel più grande degli
stand! A Milano abbiamo quindi presentato, con moda-
lità diverse, moltissime soluzioni grazie alle quali pos-
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Il servizio di assistenza al cliente è senz’altro uno dei pilastri su cui era incentrata
la partecipazione di Homag Group all’ultima edizione Xylexpo. Non sono mancate 
innovazioni tecnologiche e dati estremamente interessanti, molti dei quali emersi 
dalla conversazione con l’amministratore delegato di Homag Italia, Walter Crescenzi.

Homag Group: competitivi a 360 gradi

I siamo dare una risposta forte e
concreta a tutte le esigenze, dal
grande impianto a flessibilità
estrema per l’industria alla linea
ad alta produttività, così come
macchine e isole di lavorazione
più indicate per piccole e medie
aziende.
E’ indubbio che una offerta così
vasta, così ricca e articolata sia
il modo migliore per richiamare
l’interesse dei vistatori della fiera,
molti dei quali attratti anche dalle
tante dimostrazioni pratiche che
abbiamo organizzato”.

A Milano molti i riflettori puntati
sul servizio di assistenza, con al-
cune novità pensate e realizzate

per semplificare al massimo il dialogo con il cliente: in
pratica un modo intelligente e smart di verificare e ri-
solvere eventuali problemi in tempo reale da remoto.
Con “ServiceBoard”, questo il nome del nuovo sistema
di assistenza, si entra in una sorta di nuova dimensione:
basta un semplice iPad, ovviamente attrezzato con soft-
ware adeguati, per avere fra le mani un centro di assi-
stenza portatile. 
Con pochi gesti si contatta il centro assistenza e il si-
stema di videodiagnosi invia tutte le informazioni ne-
cessarie per individuare qual è il problema e come può
essere risolto. 
Ottenere il supporto è semplice, perchè l’operatore può
rispondere immediatamente al cliente, inviandogli even-
tuali istruzioni su come agire, magari utilizzando imma-
gini o video specifici. 
Diventa estremamente più semplice anche individuare
un eventuale guasto che richieda l’intervento fisico di un
tecnico o pezzi di ricambio, perchè “ServiceBoard” con-
sente anche l’accesso diretto al magazzino dei ricambi
“eParts”, oltre all’invio di una richiesta di servizio di as-
sistenza online tracciabile, nel senso che permette di vi-

Walter Crescenzi.
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sualizzare in qualsiasi momento la si-
tuazione in tempo reale. 

C’è anche la nuova funzionalità “Ser-
vice-Monitoring”, rivolta in partico-
lare ai produttori di mobili che
lavorano con impianti integrati, che
offre la visualizzazione dei lavori di
manutenzione per tutte le macchine,
la visualizzazione dei valori produttivi
e di utilizzo del calendario relativo alle
operazioni di assistenza. In pratica è
possibile tenere semplicemente e ve-
locemente sottocontrollo tutto ciò che
riguarda l’impianto, la linea, così da
poterne verificare qualsiasi parame-
tro e organizzarne la gestione in
modo ottimale per avere la massima produttività e l’as-
soluta tranquillità sul versante della manutenzione.

I DATI ECONOMICI
Ma la partecipazione a Xylexpo è stata anche l’occasione
per ricordare a tutti i successi di Homag, concretizzati in
un bilancio per l’anno fiscale 2015 da record assoluto.
Nel 2015, infatti, il gruppo ha ricevuto ordini per 1.058
milioni di euro, contro i 911 del 2014. Il fatturato ha su-
perato di slancio quello che sembrava essere il limite in-
superabile del miliardo di euro, obiettivo che i vertici del
gruppo si erano proposti di raggiungere nel corso del-
l’anno fiscale 2017; invece, con un risultato pari a 1.039
milioni di euro, il record è stato stabilito con due anni di
anticipo. L’arrivo alla proprietà del colosso Dürr sembra
aver dunque dato una certa accelerazione agli scenari
del grande gruppo tedesco, che ha visto crescere il pro-
prio fatturato di ben il 14 per cento rispetto ai 915 milioni
del 2014. Risultati che non si poteva non ricordare e fe-
steggiare anche a Xylexpo.

In crescita anche gli addetti, passati dai 5.659 al 31 di
cembre 2014 ai 5.906 del 31 dicembre 2015, così come
le prospettive per il prossimo futuro: per l’anno fiscale
2016, infatti, l’obiettivo è di superare quota 1.100 mi-
lioni di euro.

“Le nuove tecnologie che proponiamo continuamente
al mercato, il nuovo approccio alla organizzazione della
nostra realtà, le acquisizioni e le strategie di crescita
commerciale nel Nord America, il maggiore impegno
produttivo in India e in Polonia, come in tante altre parti
del mondo ci inducono a guardare con ottimismo alla
prossima stagione”, ha detto a Milano Pekka Paasi-
vaara, da qualche mese ceo del gruppo.
Già, perchè come si è detto a Milano, lo scenario del
settore è in profonda evoluzione: cambiamenti nei mer-
cati cinese e americano, soprattutto, ma non esiste area
del mondo dove le richieste degli utilizzatori si stiano tra-
sformando, più o meno velocemente. E più una realtà
dalle dimensioni e dalle capacità di Homag saprà co-

gliere questi segnali e trasformarli in
“attività industriali” più grandi saranno
gli obiettivi che si potranno raggiun-
gere.
Oggi più che mai l’industria del legno
e del mobile chiede a gran voce la di-
sponibilità di tecnologie che consen-
tano alta flessibilità della produzione,
una qualità eccellente del prodotto fi-
nito, la massima automazione con
costi di gestione e lavorazione sempre
più contenuti, tempi di consegna rapidi
e assistenza al cliente, anche grazie
alla dotazione di sistemi software di ul-
tima generazione. Da far tremare i
polsi. E, ovviamente, non solo a
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aziende

noscevamo. Non solo italiani, ov-
viamente: oltre il 30 per cento
dei visitatori che abbiamo rice-
vuto nel nostro stand era stra-
niero. Siamo stati anche molto
soddisfatti dalla quantità e dalla
qualità dei giornalisti presenti
alla conferenza stampa, un’altra
dimostrazione che la fiera sta ri-
conquistando attenzione e che
gli organizzatori hanno fatto il ne-
cessario per la migliore riuscita”.

“E’ indubbio che in tutto questo –
aggiunge Crescenzi – dobbiamo
considerare anche il migliora-
mento della situazione del mer-
cato italiano: l’atmosfera è

cambiata, anche se devo ammettere che non abban-
doniamo una certa cautela. 
I risultati 2015 sono stati certamente incoraggianti, con
un fatturato che si è attestato sopra i 24 milioni di euro
e una marginalità molto buona, certamente fra le mi-
gliori dell’ultimo periodo. Per il 2016 abbiamo chiari se-
gnali che le cose andranno ancora meglio, grazie anche
alla realizzazione di alcuni impianti particolarmente im-
portanti e interessanti. Siamo positivi, fiduciosi, ma non
ancora del tutto tranquilli, perchè vediamo che ci sono
parti consistenti del settore che non vivono ancora que-
sta situazione. La ripresa c’è. È innegabile, ma siamo
molto attenti a valutarne la effettiva portata comples-
siva.
Vediamo più promettenti, in questo momento, i grandi
impianti; stiamo lavorando molto bene sulla media e
grande industria, sulle grandi produzioni.
Credo che in queste valutazioni ci sia da mettere in evi-
denza che esiste sempre un problema di carattere fi-
nanziario: la maggioranza della clientela potenziale è

Homag, perchè questa è la sfida che si trovano ad af-
frontare tutti. Dai grandi gruppi internazionali alla più
piccola delle imprese.

WALTER CRESCENZI
“Possiamo dirlo con tranquillità: è andata molto bene
prima, durante, dopo la fiera”, ci racconta Walter Cre-
scenzi, che siamo tornati a trovare nel suo ufficio presso
la sede di Giussano qualche settimana dopo la chiusura
dei cancelli di Xylexpo, giusto per avere una sua visione
“a bocce ferme” non solo sulla rassegna, ma anche sul
mercato italiano.

“Xylexpo ci ha dato risposte positive oltre ogni aspet-
tativa, una edizione che non è nemmeno lontanamente
confrontabile con il passato: sono aumentati i visitatori
e siamo anche tornati a firmare ordini in fiera, cosa che
in Italia non accadeva da tempo. E, cosa per Homag
Group decisamente fondamentale, abbiamo avuto molti
nuovi contatti, tanti nuovi potenziali clienti che non co-

Un esempio di impiego del “ServiceBoard”.
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alle prese con l’eterna difficoltà di accedere al credito.
La voglia di tecnologia c’è, ma non è così semplice poter
disporre degli strumenti finanziari adeguati. Le banche
sono estremamente caute e questo non agevola certo
la crescita del numero delle commesse.
Noi – attraverso Homag Finance, che collabora con
Deutsche Leasing – possiamo farci parte diligente, as-
sumerci qualche rischio in più rispetto agli istituti di cre-
dito, ed è uno strumento che ci aiuta ad aggiudicarci
qualche commessa in più”. 

Tempi duri per il “piccolo é bello”...

“Da un po’ di anni, come lei ben sa, le dimensioni sono
fondamentali. Non è un caso che questa stagione veda
i grandi gruppi della tecnologia ottenere migliori risultati.
Lo stesso vale per i mobilieri: anche fra i nostri clienti
vediamo che le realtà di maggiori dimensioni vivono una
situazione spesso molto diversa. Ho la netta sensazione
che questa crisi abbia evidenziato alcune differenze e
non solo in termini dimensionali, ma anche fra chi ha
continuato a credere nel proprio lavoro e a investire e
chi ha tirato i remi in barca, fra chi è stato lungimirante
e chi ha temuto il peggio, trincerandosi nell’attesa di
tempi migliori. Mi pare proprio che chi ha corso qualche
rischio ora sta raccogliendo buoni frutti”.

E a propostito di tecnologia? Com’è la domanda italiana?

“Indubbiamente di qualità: che si tratti di macchine sin-
gole, stand alone o di grandi linee la qualità della solu-
zione, la validità tecnica e tecnologica è un requisito
fondamentale per gli imprenditori italiani e i loro tec-
nici.
Potrei dirle del grande successo che ha avuto un video
che abbiamo presentato proprio a Xylexpo, di fatto la
presentazione di una delle nostre commesse più re-
centi, un grande impianto estremamente flessibile e
con una elevata produttività che stiamo costruendo per
Battistella a Pieve di Soligo, vicino a Treviso. 
Con un potente sistema multimediale abbiamo mo-
strato la nuova isola di lavorazione per la bordatura con
tecnologia high tech, funzioni di trasmissione dei dati,
anteprima bordi e una panoramica delle cataste pro-
dotte. 
Un sistema di produzione che, in una linea di oltre cento
metri di lunghezza, riunisce impianti di sezionatura e
foratura perfettamente integrati fra loro. 
In pratica la dimostrazione che “Industria 4.0”, la ne-
cessità che le informazioni passino da una componente
all’altra di un impianto e da qui a tutti i sistemi di ge-
stione e controllo connessi non è solo uno slogan, ma
una affascinante realtà”.

HOMAG E ACIMALL PER “MOSAICO”

Anche quest’anno “Operazione Homag Charity”
anche a Xylexpo, come avviene in moltissime delle
fiere a cui il gruppo tedesco partecipa. In pratica gli
oggetti che vengono prodotti durante le dimostra-
zioni pratiche vengono venduti ai clienti, ai visita-
tori, a un prezzo simbolico. Alla cifra raccolta
Homag aggiunge una donazione di pari importo. E
per la seconda volta a questo significativo progetto
ha aderito anche Acimall, che ha fatto la sua parte
con una uguale donazione.
Il sabato mattina, ultimo giorno di Xylexpo, un as-
segno di tremila euro è stato consegnato a “Il Mo-
saico”, associazione di persone diversamente abili
che ha sede a Giussano (Monza Brianza).

E con l’arrivo di Dürr?

“La proprietà nelle mani di un colosso dell’industria si-
gnifica una gestione meno finanziaria e più concreta,
se mi passa la definizione. 
C’è un rinnovato focus sulle priorità tecnologiche e in-
dustriali, in un’ottica di riorganizzazione generale.
Un esempio: il gruppo era strutturato in una decina di
unità produttive che, di fatto, rappresentavano i marchi
che fanno parte del gruppo. 
Oggi le cose sono cambiate: ci sono tre business units:
centri di lavoro, macchine in continuo (dove il pezzo si
muove, ad esempio le bordatrici, ndr) e i grandi progetti.
Una struttura più asciutta, una maggiore vicinanza al
cliente, al mercato. 
Una maggiore condivisione delle competenze e una cre-
scente attenzione ai mercati che non potrà che portare
a risultati ancora più eclatanti”.

a cura di Luca Rossetti ■ 
ha collaborato Olivia Rabbi

www.homag.com
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uarant’anni di storia del “made in Italy” nel
mondo dell’automazione pneumatica, dalla com-
ponentistica standard alla personalizzazione
sempre più spinta, frutto del co-progetto condi-
viso con il cliente. E, ora, l’avvio di nuovi percorsi

industriali che guardano alle tecnologie di generazione del
vuoto per la movimentazione, con un focus particolare rivolto
all’automotive e al settore Oil&Gas. 
La Pneumax, azienda di Lurano in provincia di Bergamo,
continua la propria corsa all’apertura di nuovi canali produt-
tivi con l’ampliamento della propria gamma di prodotto, per ri-
spondere alle esigenze del mercato, italiano e internazionale.
Per rispondere alle sfide dei prossimi anni l’azienda è pronta
a crescere, anche in dimensioni: da qui l’ampliamento della
sede produttiva, con l’aggiunta di un nuovo capannone fresco
di inaugurazione. Un programma ambizioso che Roberto
Bottacini, il compianto presidente Pneumax recentemente
scomparso, (vedi notizia pagina 9)  aveva presentato lo
scorso maggio con grande orgoglio ai giornalisti di settore.

PRODUZIONE “MADE IN ITALY”
La gamma Pneumax comprende valvole ed elettrovalvole,
componenti trattamento aria, cilindri,  raccorderia pneuma-
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La storia industriale della Pneumax è una corsa a perdifiato verso l’innovazione 
di prodotto e della propria organizzazione interna. L’occasione per scoprire 
le nuove potenzialità e i prossimi passi di evoluzione dell’azienda di Lurano 
è stata la recente visita aperta ai giornalisti.

Il futuro della movimentazione?
Passa dalle tecnologie del vuoto

Q tica, manipolazione e sensori magnetici rivolti al settore delle
tecnologie per la lavorazione del legno, materiale che
continua a farla da padrone a Lurano, con la fornitura di si-
stemi rivolti alla lavorazione del pannello, alla finitura e al pre-
assemblaggio. A questo si aggiungono ceramica (produzione
e verniciatura delle piastrelle), vetro piano e formatura, allu-
minio e pvc per porte e finestre, taglio e trasformazione dei
profili, settore del tessile, del lavaggio industriale e domestico,
macchine automatiche e di assemblaggio per apparecchi
elettrodomestici. Innanzitutto, va sottolineato, la produzione
Pneumax parla italiano: tutta la gamma di prodotti viene pro-
gettata, realizzata e collaudata a Lurano. Il radicamento nel
proprio territorio anche attraverso la collaborazione con una
rete di fornitori “a km zero” è uno dei punti di forza del-
l’azienda, insieme con la presenza internazionale che attra-
verso una rete di filiali garantisce la presa sulle aree
strategicamente più rilevanti. 
Attualmente il Gruppo Pneumax, circa 350 occupati, com-
prende la capogruppo Pneumax, la Supermeccanica (produ-
zione in grande serie di particolari in metallo realizzati con
torni plurimandrino) e la Titan Engineering (produzione e com-
mercializzazione della raccorderia, sia in metallo che in tec-
nopolimero). Delle diciotto filiali del Gruppo, cinque sono in

Conferenza stampa e visita dei giornalisti allo stabilimento Pneumax di Lurano (Bergamo).
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Italia a Torino, Milano, Bergamo, Bari e Vicenza, le rimanenti
all’estero in Europa (fra cui Spagna e Germania, in forte
espansione), Brasile, Singapore, Cina, e India. Il prossimo step
sarà l’apertura della filiale commerciale in North Carolina,
Stati Uniti, nel 2017. Innovazione e qualità del prodotto finito
sono sotto controllo, con due uffici tecnici interni, dedicati alla
meccanica e all’elettronica per la predisposizione di soluzioni
integrate, e un reparto di industrializzazione che lavora sia
sulla produzione interna che su quella demandata a filiali e
concessionari, mentre anche tutte le macchine per l’assem-
blaggio e il collaudo sono realizzate internamente. Un assetto
che porta frutti, come dimostra il fatturato 2015 pari a 56 mi-
lioni di euro, con una tendenza per l’anno in corso a una con-
ferma dell’andamento positivo. Il 70-75 per cento della
produzione Pneumax oggi è standard contro il 25 per cento
di prodotti personalizzati e predisposti lavorando in sinergia
con il cliente; circa il 60 per cento delle vendite nel 2015 sono
state rivolte verso il mercato italiano, il 40 per cento all’estero
verso Germania, Regno Unito, Spagna, Brasile, Cina e India.

IN CONTINUA EVOLUZIONE
A segnare fisicamente il passo in avanti nelle strategie di cre-
scita della Pneumax è il recente ampliamento della sede pro-
duttiva di Lurano, con la realizzazione del nuovo capannone
“Unità 6” da 10mila metri quadrati di superficie, oltre a mille
metri quadrati di piano interrato, che porta a oltre 100mila
metri quadrati totali l’area occupata dalla Pneumax spa.
In vista dello sviluppo delle nuove aree di mercato, il capan-
none (realizzato in Classe energetica A, con climatizzazione in-
vernale ed estiva basata sull’utilizzo dell’elettricità da pannelli
fotovoltaici installati sulle coperture) è l’occasione per ridise-
gnare la mappa delle lavorazioni industriali – in primis legate
alla componentistica e alle valvole – con il posizionamento
efficiente delle macchine a controllo numerico per la torni-
tura e i centri di lavoro a cinque assi prima dislocati in aree
produttive diverse. Uno spazio specifico del nuovo padiglione

è dedicato, inoltre, al controllo qualità, integrato direttamente
all’interno degli spazi produttivi, che consente il monitoraggio
dei prodotti di casa Pneumax nelle diverse fasi del ciclo di la-
vorazione con attrezzature automatiche e manuali. 

INNOVAZIONE PER IL VUOTO
Il settore del legno guarda con interesse i nuovi prodotti le-
gati alla tecnologia del vuoto per la movimentazione
(handling), ma a un utilizzo sempre più esteso di queste mo-
dalità mirano in generale i diversi settori industriali quali: il
packaging, l’automotive, lo stampaggio della lamiera, l’indu-
stria elettronica, l’industria del vetro, del marmo della plastica
e delle tecnologie medicali, nel segno della volontà di una
progressiva diversificazione e personalizzazione del prodotto.
La gamma dei prodotti per il vuoto dedicati all’handling com-
prende ventose di diverse conformazioni e dimensioni, pro-
dotte in nitrile, silicone, fino ai siliconi adatti per l’uso in ambito
alimentare, e alla nuova frontiera dell’uso di plastiche poliu-
retaniche e gommaspugna. Le ventose a soffietto sono di-
sponibili in taglie differenti e uniscono alla capacità di
movimentazione con il vuoto anche la compensazione delle
diverse altezze che caratterizzano la superficie degli elementi
trattati, facilitando la migliore adesione. La gamma delle

ventose si differenzia anche in base al settore
e alle condizioni di utilizzo, con particolari con-
formazioni e trattamenti che ne aumentano la
resistenza e durabilità, come nel caso della mo-
vimentazione delle lamiere metalliche in fase di
stampaggio secondo le esigenze dell’industria
automobilistica. I compensatori di livello, acces-
sori di completamento delle ventose, permet-
tono di compensare le altezze nel caso di un
piano di riferimento irregolare. I generatori di
vuoto pneumatici sono la grande sfida di
Pneumax. Sfruttando la propria esperienza nel
campo della pneumatica, l’azienda propone una
gamma di prodotti progettati e realizzati per
sfruttare il principio Venturi, in versione mono-

La nuova “Unità 6” dello stabilimento Pneumax.

Roberto Bottacini, cofondatore di Pneumax,
recentemente scomparso.
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stadio e multistadio; quest’ultimo con un numero superiore di
ugelli permette di aumentare notevolmente la portata in aspi-
razione a parità di aria immessa rispetto ad un monostadio.
A questi si aggiungono fra gli altri i generatori di vuoto multi-
stadio-multifunzione in diverse configurazioni e portate, con
accessori integrati che comprendono dispositivi per l’espul-
sione rapida del pezzo in lavorazione, dispositivi elettronici
per il controllo e la diagnostica a bordo impianto, lo stato del
processo di lavorazione e il grado di vuoto in tempo reale con
risparmio energetico ed elevata compattezza dimensionale.
Si aggiungono inoltre generatori di vuoto multistadio ad alta
portata e generatori progettati specificatamente per il tra-
sporto di liquidi, polveri, granulati e altro. Completano la
gamma gli accessori di cui fanno parte i filtri per vuoto, i va-
cuostati per il controllo del processo, i silenziatori di scarico per

l’abbattimento delle emissioni di rumore, e i regolatori di vuoto
sia manuali che elettropneumatici ed elettronici.  Il packa-
ging è sicuramente uno dei principali settori per le applica-
zioni  con la componentistica del vuoto, partendo dal
confezionamento primario sino ad arrivare alla palletizza-
zione, ma la finestra è aperta verso l’impiego nei settori più
diversi che comprendono fra gli altri l’etichettatura, l’imbotti-
gliamento, il trasferimento delle lamiere in fase di stampag-
gio, le applicazioni nel campo dell’elettronica per i componenti
più delicati come i microchip o le schede elettroniche, l’eva-
cuazione dell’aria all’interno dello stampo nel caso della pres-
sofusione. 

di Olivia Rabbi ■
www.pneumaxspa.com

“Impara rapidamente che il mondo
cambia. Allinea i tuoi sforzi quoti-
diani a grandi sogni e grandi obiet-
tivi. Fai qualsiasi cosa necessaria:
onorare la tua parola, fare la diffe-
renza nel tuo ambiente di lavoro,
dare speranza, fiducia e sostegno
alle persone vicine a te”. Con le pa-
role di Roberto Bottacini, fondatore
con Giuseppe Beretta dell’azienda
e prematuramente scomparso il 6
giugno 2016, la Pneumax ha celebrato lo scorso 18
giugno i primi quarant’anni della propria storia in-
dustriale e i numerosi successi ottenuti sui mercati in-
ternazionali. Nel corso dell'evento il Cav. Bottacini, è
stato ricordato con grande partecipazione. La sua
presenza è stata profondamente avvertita in ogni mo-
mento della giornata che lui aveva pianificato in ogni
dettaglio e nel suo discorso, letto dalla figlia Rossella
Bottacini (nuovo presidente e amministratore dele-
gato della società) alla numerosa platea gremita di
collaboratori, famigliari, autorità civili e religiose, forze
dell’ordine. Parole toccanti, un vero e proprio testa-
mento morale, industriale, politico e sociale, per
un’azienda che prosegue ora il suo cammino forte
dei valori e dell’impronta data dal suo fondatore, che
ha sempre saputo coniugare innovazione made in
Italy e centralità delle persone. Il presidente della Ca-
mera di Commercio di Bergamo, Paolo Malvestiti ha
consegnato una benemerenza alla memoria del Cav.
Bottacini sottolineando il valore di questa azienda ita-
liana che è riuscita ad incrementare, in maniera si-
gnificativa, il proprio fatturato anche nel periodo della

crisi economica. Delicatezza ed
emozione hanno accompa-
gnato il pensiero e ricordo del-
l’onorevole Elena Carnevali,
dell’onorevole Giovanni Sanga
e di don Cristiano Re. A chiu-
dere l’evento il sindaco di Lu-
rano Dimitri Bugini che, con
abbraccio coinvolgente, ha per-
corso la nascita e la crescita
dell’azienda nella Comunità di

Lurano, attraverso ricordi e valori di vita, conferendo
la cittadinanza onoraria ai signori Bottacini e Beretta,
riportando infine le parole di saluto inviate dal mini-
stro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Po-
letti. La celebrazione del 40° anniversario ha visto in
chiusura l’inaugurazione, con il taglio del nastro, della
nuova area produttiva “Unità 6” dedicata ai nuovi re-
parti di lavorazione meccanica e assemblaggio.

QUARANT’ANNI COMPIUTI, SI GUARDA AL FUTURO

Rossella Bottacini, nuovo presidente 
e amministratore delegato di Pneumax.
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prodotti

Logistica 4.0: gestire dati 
ed energia in modo rapido e sicuro

el settore della
movimentazione
dei materiali oggi
vengono spesso

impiegate le blindo sbarre. 
Queste hanno però lo
svantaggio di essere utiliz-
zate solo per la trasmis-
sione di energia. 
Per poter trasmettere con-
temporaneamente ener-
gia e dati su corse fino a
100 metri in orizzontale, il
sistema “micro flizz” della
Igus rappresenta una effi-
cace alternativa. 
La catena portacavi in pla-
stica scorre in un canale di
guida con un profilo estruso
in alluminio anodizzato e di-
spone di “alette laterali”. 
Queste tengono costante-
mente la catena nella po-
sizione corretta grazie a
una speciale scanalatura
nella parte superiore e in-
feriore del canale. Le alette

rientrano automaticamente
quando la catena curva nel
raggio. 
In aggiunta, delle "molle"
in materiale plastico sui
traversini della catena por-
tacavi ed il fatto che il
tratto superiore della ca-
tena rimane separato da
quello inferiore, assicu-
rano uno scorrimento
dolce e silenzioso del si-
stema. Ciò permette di ri-
durre notevolmente attrito,
usura, consumo energetico
e rumorosità. 
Un carrello alla fine della
catena funge da punto
mobile. 
E' addirittura possibile far
scorrere contemporanea-
mente due catene porta-
cavi in un canale di guida
disponendole in senso
contrario l'una rispetto al-
l'altra, per poter muovere
ancora più cavi.

N Il montaggio modulare del
sistema, fornibile anche
precablato, ne facilita l'adat-
tamento a ogni applicazione. 
Il riempimento della ca-
tena portacavi può quindi
variare a seconda delle
necessità. In questo modo
è possibile, ad esempio,
gestire senza problemi i
cavi in fibra ottica del pro-
gramma chainflex con ve-
locità di trasmissione dati
di oltre 10 Gbit al se-
condo. Come per tutti gli
altri cavi, anche in questo
caso igus offre una garan-
zia di 36 mesi sulla durata
del prodotto. 
Il sistema “micro flizz” per-
mette anche l'integrazione
di tubi pneumatici, come
quelli impiegati nei sistemi
di stoccaggio con pinza ad
azionamento pneumatico.
Sono inoltre possibili velo-
cità fino a 6 metri al se-

condo e accelerazioni fino
a 50 metri al secondo,
senza guasti né bisogno di
manutenzione per un
lungo periodo. 
Inoltre il carrello del punto
mobile è in grado di sup-
portare carichi fino a 50
chili. 
I test eseguiti nel laboratorio
Igus con una distanza di
6mila chilometri percorsa
hanno evidenziato la quasi
totale assenza di usura. 
Il sistema, premiato con
l'iF Design Award, si di-
stingue inoltre per la sem-
plicità di montaggio. 
Il profilo in alluminio con at-
tacco universale con tre cavi
a T permette, ad esempio,
il collegamento rapido e
user friendly ai trasloele-
vatori. ■

www.igus.de
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Le novità di Eurobois 2016
pochi mesi dal-
l’apertura della
prossima edizione
di Eurobois, il sa-
lone delle attrez-

zature e tecnologie per il le-
gno, in programma dal 15 al
18 novembre 2016 presso
il quartiere espositivo di Eu-
rexpo a Lione, gli organizza-
tori svelano le novità che ver-
ranno presentate, a partire
dalle numerose dimostra-
zioni dal vivo che saranno
proposte per soddisfare le
esigenze di tutti gli operato-
ri della filiera.
Pensato principalmente
come uno strumento di svi-
luppo e di risposta per le pro-
blematiche del mercato, Eu-
robois intende ribadire l’im-
portanza di sostenerle e di
riunire tutti gli attori indu-
striali, produttori, artigiani,
istituzioni, federazioni, in-
torno a un solo evento lea-
der, unificatore e profonda-
mente radicato nel proprio
territorio.
Sono oltre 160 le aziende
iscritte a poco meno di sei
mesi dall’apertura del Salo-
ne. L’offerta di quest’anno
sarà molto rappresentativa
e internazionale, conside-

rando che
il 32 per
cento de-
gli esposi-
tori sono
appunto
esteri.
Da sottolineare anche che
il 25 per cento degli espo-
sitori sarà presente per la
prima volta al Salone.

DIMOSTRAZIONI DAL VIVO
Per promuovere il “savoir-
faire” della professione
del legno attraverso la
creazione di prototipi come
l’esecuzione di una serie di
produzione con una mac-
china a controllo numerico,
la proiezione di video sul
processo di produzione,
sulla creazione di modelli
in 3D, programmazione
della macchina e lavora-
zione.

LE GIORNATE TECNICHE
Workshop di formazione al-
tamente tecnici da 45 mi-
nuti saranno organizzati
dalla società Finnso Bois in
collaborazione con Bois
International per formare
professionisti sui temi del
futuro: “Le differenti tec-

A
niche di
fabbrica-
zione del
Clt”; “I can-
tieri dei
tronchi e
delle se-

gherie: la scelta di un buon
scortecciatore”; “Sfogliatu-
ra/scortecciamento legno:
tecnologie e applicazioni fu-
ture”; “Scanner tronchi: sce-
gliere il modello giusto in
base alle applicazioni”; “La
modificazione termica del
legno: soluzioni per il le-
gname europeo”.

WOOD MEETINGS
Eurobois offrirà un nuovo
servizio di appuntamenti bu-
siness. Una soluzione sem-
plice ed efficace per far in-
contrare tutti gli operatori del-
la filiera del legno con gli
“Speed Dating Business”
del Salone.

TV/CONFERENZE
Al centro del Salone Eurobois
sarà organizzato e aperto
agli operatori un luogo di di-
battiti, conferenze e tavole ro-
tonde su tutti i temi di at-
tualità. Uno studio TV orga-
nizzato e gestito da Bati

Journal TV/Wood Surfer, in
collaborazione con la Fran-
ce Bois Forêt offrono ai vi-
sitatori in brevi sessioni, di-
scussioni costruttive.

Per contribuire al succes-
so di Eurobois, molto im-
portante anche il sostegno
dei propri partner, piena-
mente coinvolti nell’orga-
nizzazione e nella costru-
zione del Salone. Partner
storico fin dagli inizi, Fibra,
Federazione delle inter-
professioni del legno nel
Rhône-Alpes, rinnova an-
cora una volta il proprio
coinvolgimento. 

Eurobois conferma per
questa edizione l’apertura
internazionale con la fe-
derazione spagnola del le-
gno Afemma e la bienna-
le internazionale delle tec-
nologie per la lavorazione
del legno di Milano Xy-
lexpo, che lavorando in
sinergia con Eurobois mo-
biliteranno gli attori della fi-
liera in Spagna e in Italia at-
traverso reciproche azioni
di comunicazione e pro-
mozione ad hoc. ■

www.eurobois.net

fiere
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Appuntamento a Klagenfurt
uovo appuntamento
per potersi aggior-
nare sui più recenti
trend del settore fo-
restale e del legno

del Centro Europa: dall’1 al 4
settembre 2016 si svolgerà a
Klagenfurt la Fiera internazio-
nale del legno Holzmesse e
Holz&Bau. Oltre 500 espo-
sitori provenienti da 22
Paesi presenteranno, su una
superficie di 30mila metri qua-
drati, l'intera filiera: dal settore
forestale alle segherie, dalle
bioenergie alla logistica, dalle
tecnologie per le costruzioni in
legno agli accessori per la fa-
legnameria.
Con i suoi 22mila visitatori
specializzati, austriaci e
stranieri, la Fiera interna-
zionale del legno di Klagen-
furt è la più importante del
settore forestale e del
legno del Centro e del
Sud Est Europa. 
“In fiera presentiamo una
rassegna unica nel suo
genere, dell'intera filiera”,
conferma Erich Halleg-
ger, direttore generale
della rassegna, sottoline-

ando la peculiarità della
fiera del legno all'interno
del panorama fieristico
europeo. E questo si ri-
flette anche sull'elevata
qualità dei visitatori, di cui
il 36 per cento prove-
niente dall'estero. 
Dai dati della scorsa edi-
zione (2014), il 50 per cento
dei visitatori erano decisori
unici all'interno della propria
azienda. 
La fiera del legno conso-
lida sempre più la fama di
fiera internazionale: sul to-
tale di 500 espositori, uno
su tre non proviene dal-
l'Austria, ma dall'estero,
con un trend in crescita.

Dalla tecnologia delle gru
a cavo alle macchine per
la raccolta del legname, la
tecnica forestale è il set-
tore più rappresentativo e
anche quest'anno lo spa-
zio espositivo è stato inte-
ramente prenotato. 
Nel settore delle segherie
saranno presenti i più im-
portanti e rinomati forni-
tori europei di seghe.

N L'offerta va dalla tecnica
delle segherie, ai sistemi di
taglio, alle tecniche di essicca-
zione del legno, alla misura-
zione, fino agli impianti di
cortecciatura e alla tecnica di
ottimizzazione assistita dal-
l’Eed (Elaborazione elettronica
dei dati).  In alternativa ai com-
bustibili fossili vengono sem-
pre più ampiamente utilizzate
le bioenergie, che consen-
tono di risparmiare le risorse
naturali e di ridurre le emis-
sioni nocive.Tuttavia, prima
che le biomasse (per esem-
pio il legno, la paglia, il mais,
la colza e i rifiuti biologici)
possano essere utilizzate
come combustibile, elettricità
o calore, devono essere sot-
toposte a diversi trattamenti,
adottando svariate tecnolo-
gie. La Fiera internazionale
del legno punta sulle
nuove tendenze e riuni-
sce, in questo settore
espositivo, in un'ottica
ecologica, numerose ri-
sorse energetiche: piccole
centrali elettriche, tecniche di
combustione e di frantuma-
zione, eccetera. 

Per la terza volta consecu-
tiva, parallelamente alla
Fiera internazionale del
legno, si terrà la Holz&Bau, il
più importante appuntamento
austriaco per gli artigiani del
legno. 
Su una superficie com-
plessiva di 11mila metri
quadrati, verrà esposto
tutto ciò che ruota intorno
al tema "Costruire in
legno". 
L'offerta va dalle più mo-
derne macchine manuali e
dai software per le costru-
zioni in legno, ai sistemi di
costruzione in legno, ai
materiali in legno e alle
tecniche di collegamento,
fino alle scuole specializ-
zate e ai libri sul tema
legno. 

Questa fiera si rivolge soprat-
tutto ai falegnami, all'industria
del legno, all'industria della
falegnameria, ai produttori
di case prefabbricate, ai
copritetto e alle imprese
specializzate. ■

www.kaerntnermessen.at 
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alutare una manifestazione è un lavoro difficile
oltre che rischioso e opinabile e risente dei vari
punti di vista a seconda della realtà che si rap-
presenta. Quello che vogliamo proporvi è un pa-
norama il più possibile chiaro degli eventi del

nostro comparto in Cina, in un momento particolare,
dove indubbiamente ci sono parecchie fiere che creano
un generale senso di disorientamento nel processo di
scelta degli attori coinvolti.

QUANTO VALE IL MERCATO CINESE?
Il numero e la grandezza delle fiere sono, solitamente, di-
rettamente proporzionali alla dimensione del mercato.
E’ pertanto doveroso fare una premessa prima di de-
scrivere il panorama fieristico locale.
Il 2015 ha riscontrato un moderato ottimismo riguardo
allo stato di salute complessivo dell’economia cinese. 
Il Governo affronterà sfide provenienti sia da una eco-
nomia globale relativamente debole, sia dall’economia
domestica che presenta a sua volta sfide ulteriori, in par-
ticolare la sovracapacità in alcuni settori e un ambiente
economico reso instabile dalle pur positive riforme
messe in atto dal Governo per garantire la sostenibilità
del sistema nel medio-lungo termine. 
Secondo alcune analisi, si ritiene che l’economia cinese
continuerà a crescere intorno al 7 per cento. 

Le fiere sono un argomento estremamente dibattuto tra gli addetti ai lavori. 
Nel comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno, come in molti altri settori,
non è raro assistere a sovrapposizioni di eventi o calendari di fiere 
distribuiti in modo non razionale e molto spesso lontani dalle esigenze 
dei principali gruppi di interesse, ovvero espositori e visitatori.
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Economia e fiere in Cina:
cosa succede?

Tuttavia, tale sviluppo potrà variare fortemente in base
al settore industriale. I costi continueranno a crescere,
e con la transizione verso un modello più sostenibile di
crescita e la ristrutturazione dell’economia, la Cina potrà
rallentare la sua corsa in maniera sostanziale nel breve
termine.
Gli investimenti stranieri rimarranno elevati, con le mul-
tinazionali che accresceranno gli sforzi per raggiungere
il sempre più strategico mercato locale, che sarà inte-
ressato da minori barriere all’ingresso. 

Nell’attuale crisi globale, la Cina rappresenta una delle
maggiori opportunità di crescita, poiché i consumi nelle
città di seconda e terza fascia continuano a crescere. 

Il settore sanitario, il settore alimentare, le tecnologie
pulite (acqua, rifiuti solidi, energie rinnovabili, ecc.) e le
infrastrutture per la mobilità, nonché il retail e la distri-
buzione, rappresenteranno i segmenti che mostreranno
i più elevati tassi di crescita. Il settore automotive, che ha
attratto tutti i principali player italiani e internazionali,
continuerà a crescere, seppure con tassi meno soste-
nuti. Macchinari, macchine utensili, prodotti chimici e
altri settori industriali, specie nei segmenti a più alto va-
lore aggiunto, mostreranno ancora segnali di crescita,
dato che il Governo cinese continuerà a sostenere il
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economia

cambiamento strutturale dell’economia verso i settori a
valore aggiunto medio-alto.

Sulle tecnologie per la lavorazione del legno l’analisi
risente fortemente dell’intenso processo di delocalizza-
zione locale. Le aziende più importante si sono dotate
di filiali produttive in loco, elemento che permette di
competere con la produzione locale per il mercato do-
mestico. I dati in nostro possesso, cioè quelli di com-
mercio estero, ci forniscono una visione solo parziale dei
flussi europei verso il subcontinente asiatico.

La Germania è il Paese leader per fornitura di attrezza-
tura verso la Cina, nonostante un calo significativo nel
2015. Dopo il valore taiwanese, fortemente influenzato
da interscambi commerciali, l’Italia consolida la sua
quota di mercato attestandosi nel 2015 a oltre 50 mi-
lioni; un dato significativo che annovera la Cina come
una delle “Top Ten” fra le destinazioni estere dei mac-
chinari prodotti nel nostro Paese.

Un'altra riflessione è obbligata: la Cina è nettamente e
per distacco il primo produttore di mobili in legno e ciò
rappresenta un immenso potenziale non sfruttato per le
aziende europee forniotrici di tecnologie. Purtroppo le
barriere all’ingresso sono ancora troppo alte per favorire
un processo di internazionalizzazione adeguato. Il pe-
riodo storico ci permette inoltre di elaborare un parallelo

molto interessante: gli Stati Uniti stanno vivendo un vero
e proprio boom in cui la domanda interna sta trasci-
nando le importazioni di tecnologia europea. 
Ovviamente le barriere esistono eccome anche nell’ap-
procio nei confronti del colosso statuintense ma è em-
blematico come un grande Paese, dotato di una forte
capacità interna e con le condizioni giuste può rappre-
sentare un vero e proprio serbatoio di ordini per la nostra
industria.

BEIJING
A Pechino c’è una sola manifestazione dedicata al com-
parto delle tecnologie per il legno, ovvero la WMF (Wo-
odworking Machinery and Furniture manufacturing
equipment). L’edizione 2016 si è svolta dall’1 al 4 giugno
presso ’International Exhibition Centre della capitale ci-
nese.  La fiera ha evidenziato uno spazio espositivo di
circa 60mila metri quadrati lordi, sviluppato su otto pa-
diglioni. Gli espositori sono stati circa 400, in larghissima
parte cinesi. 
A livello di tecnologia esposta e di aziende partecipanti,
il comparto più interessante è stato quello della prima la-
vorazione e dei grandi impianti per la produzione dei
pannelli. Buona anche l’esposizione di equipaggiamento
per la seconda lavorazione del pannello e dell’utensile-
ria, mentre è risultata limitata, almeno a livello nume-
rico, la rappresentanza della finitura e della lavorazione
del massiccio.  
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I rivenditori di tecnologia europea
sono stati tre/quattro e solo uno
di essi si è presentato con tecno-
logie esposte. Molto più rilevante
la presenza di filiali produttive o di
joint venture locali che, almeno in
fase iniziale, favoriscono la pene-
trazione del mercato locale.  
La parte rilevante della fiera è
stata comunque l’industria ci-
nese; quest’ultima ha evidenziato
un miglioramento tecnico evi-
dente e un progresso velocissimo
comparato anche solo a cinque,
sei anni fa. 
La complessità dei macchinari è
cresciuta e sicuramente il pro-
dotto cinese riesce ormai ad ag-
gredire nicchie di mercato più
esigenti.  C’è da chiedersi se il fenomeno della deloca-
lizzazione attraverso gli investimenti diretti (IDE) non
abbia accelerato il processo che sta avvicinando, in ter-
mini quantitativi, la produzione asiatica a quella italiana.
Il punto interrogativo dell’industria orientale rimane pe-
raltro il servizio d’assistenza.  

CANTON  
Si tiene a Guangzhou (Canton) la CIFM/Interzum; la
rassegna annuale si svolge presso il quartiere fieristico
cittadino, denominato Pazhou Exhibition Center occu-
pando circa 80mila metri quadri netti. 
L’entità dell’area espositiva è dovuta essenzialmente alla
presenza dell’intera filiera macchine-semilavorati-mobili.
CIFM/Interzum annovera la presenza di oltre mille espo-
sitori, un terzo dall’estero. 

SHANGHAI
Shanghai è sempre stata la location di grandi appunta-
menti fieristici. In questo periodo storico la città cinese
vive il suo periodo di maggior confusione fieristica, spe-
cialmente per quanto riguarda il comparto della filiera
legno. A marzo degli anni dispari si svolge WoodMac
China, mostra dedicata alla filiera del legno e fondata
nel 1995. A settembre ogni anno, gli appuntamenti set-
toriali sono due: FMC, manifestazione organizzata nel
Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center e
CIFF mostra annuale che si tiene a Hongqiao. 
CIFF, nel 2015, ha realizzato una superficie espositiva
di 400mila metri quadrati, inclusa l’area dedicata ai mo-
bili. 
Questa frammentazione fieristica non può che creare di-
sorientamento nelle scelte degli espositori. 

E’ molto difficile prendere una posizione
netta nei confronti delle varie manifestazioni
in quanto la storia insegna che in questi casi
non esiste nessun vincitori.
Secondo le nostre sensazioni il 2016 sarà
un anno importante in cui qualcosa si muo-
verà e ovviamente noi saremo pronti a ren-
dervene conto.

Carlo Alberto Strada ■
Ufficio studi Acimall

www.acimall.com
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conferendo loro la “presunzione di conformità” ai Re-
quisiti Essenziali di Sicurezza della direttiva stessa. 
Le direttive prescrivono quali obbiettivi di sicurezza de-
vono essere raggiunti, e sono cogenti in quanto leggi del-
l’Unione e degli Stati membri, mentre le norme tecniche
forniscono soluzioni pratiche per soddisfare i requisiti di
sicurezza applicati al relativo tipo di macchina, e sono
volontarie. Quest’ultima caratteristica è fondamentale
per lasciare libera l’evoluzione tecnica dello “Stato del-
l’Arte”.
Il CEN, coi suoi esperti del settore provenienti da im-
prese costruttrici di macchine e loro associazioni, auto-
rità di sorveglianza del mercato, enti di certificazione ecc
– e questa pluralità di partecipazione garantisce l’equi-
librio tra le varie istanze e del risultato – ha istituito fin

dagli anni ’80 il Comitato tecnico
TC142 sulla sicurezza delle mac-
chine per il legno, che ha redatto
nel tempo un completo corpus di
norme (oltre 30 più 3 sugli uten-
sili), partendo da quelle sulle mac-
chine con maggiori infortuni
secondo le statistiche dei principali
Paesi europei. Molte norme erano
pronte per l’entrata in vigore della
direttiva macchine prima edizione
89/392/CEE, altre si aggiunsero
man mano, tutte sono state revi-
sionate almeno 2 o 3 volte fino alle
ultime edizioni del 2012 o ’13 at-
tualmente in vigore, ormai mature
e consolidate. Il TC142 gestisce 11
gruppi di lavoro (WG), divisi per fa-
miglie di macchine e responsabili
delle norme indicate in tabella 1.
Negli ultimi anni alcune grandi Na-
zioni extraeuropee, importanti mer-
cati per il settore, in primis Brasile
e EAC (Eurasian Customs Unit) con
Russia in testa, hanno promulgato
sistemi di leggi sulla sicurezza delle
macchine simili a quello europeo,
con riferimento a norme tecniche
nazionali o, in mancanza di queste,

nche il mercato delle macchine per la lavora-
zione del legno, come molti altri, si è ormai da
tempo globalizzato – per esempio l’export ita-
liano è mediamente di circa l’80 per cento. In-

vece non è ancora uniforme la situazione di leggi e
norme tecniche sulla loro sicurezza, ma stiamo lavo-
rando, per quanto ci compete, ad una maggiore unifica-
zione, come raccontiamo in questo articolo.
In Europa ormai da vent’anni vige un sistema legislativo
e normativo coerente, autosufficiente e completo per la
sicurezza sul lavoro e dei macchinari, con le Direttive ri-
spettivamente sociali e di prodotto. La principale di que-
ste ultime è la “Direttiva Macchine 2006/42/CE”,
che fa riferimento alle norme tecniche, in particolare di
tipo “C”, cioè quelle specifiche su categorie di macchine,
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normative

L’Europa esporta sicurezza
Le norme tecniche sulla sicurezza delle macchine per il legno dall’Europa al mondo intero:
come si stanno svolgendo i lavori e un paio di esempi di modifiche tecniche.

Figura 1.

SC4, Paesi Partecipanti (13) 
Austria (ASI)    
Brazil (ABNT)    
France (AFNOR)    
Germany (DIN)    
Italy (UNI)    (segreteria)
Poland (PKN)    
Russian Federation (GOST R)    
Sweden (SIS)    
Switzerland (SNV)    
Turkey (TSE)    
Ukraine (DSTU)    
United Kingdom (BSI)    
United States (ANSI)    

SC4, Paesi Osservatori (13) 
Belarus (BELST)    
Belgium (NBN)    
Bulgaria (BDS)    
Canada (SCC)    
China (SAC)    
Czech Republic (UNMZ)    
Finland (SFS)    
India (BIS)    
Japan (JISC)    
Korea, Republic of (KATS)    
Romania (ASRO)    
Serbia (ISS)    
Spain (AENOR)    
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internazionali. Ora, anche se noi europei consideriamo
gli altri membri dell’Unione come Stati esteri, dal-
l’esterno le norme EN non sono viste come “abba-
stanza” internazionali. Mancavano norme ISO del
settore, e tale lacuna è particolarmente insidiosa per la
ragione spiegata di seguito.
Le norme di tipo “B”, quelle su aspetti particolari di si-
curezza (dispositivi, distanze, equipaggiamenti elettrici,
ripari ecc.) applicabili a vari tipi di macchine, sono già
tutte ISO. Secondo la EN ISO 12100 vige la regola che
“quando una norma di tipo “C” si discosta da uno o più
disposizioni tecniche trattate da una norma di tipo “B”,
la norma di tipo “C” ha la precedenza”. Ciò è corretto
perché, dovendosi le norme di tipo “B” applicare a molti
tipi di macchine, potenzialmente tutti, non possono che
fare considerazioni di principio, mentre gli estensori delle
norme di tipo “C” conoscono la macchina in questione e
dettagliano il requisito generale al caso specifico. Que-
ste deroghe si trovano non di rado nelle norme EN del
TC142. Ora, una macchina conforme alla relativa norma
specifica, la quale norma si discosti per certi aspetti da
norme di tipo “B”, sarebbe ritenuta non conforme a que-
ste dove la norma specifica non fosse riconosciuta.
In Nord America il quadro legislativo è differente, in
quanto non si prevede una dichiarazione del costruttore
di conformità della macchina alla legge, ma una verifica
dopo l’istallazione; comunque le norme ISO di tipo “B”
sono recepite anche là. 
Inoltre, ANSI ha già da tempo pubblicato una norma “om-
brello” generale sulle macchine per il legno, e stava ini-
ziando a redigere parti specifiche. 
L’esistenza di due norme nel mondo con lo stesso campo
di applicazione, oltre ad essere in contraddizione coi
principi della normazione, diventa addirittura pericolosa

se le due norme danno un livello di sicurezza differente,
lasciando facile gioco ai querelanti, specie dove il ricorso
alla giurisprudenza è così abituale e frequente come ol-
treoceano.
Inoltre, avere norme accettate in tutto il mondo consente
la circolazione delle macchine in un’unica configura-
zione, senza bisogno di modifiche specifiche e diverse
per vari Paesi, cosa molto importante e utile per i co-
struttori.
Per tutte queste ragioni era ormai tempo di realizzare
norme ISO sulla sicurezza delle macchine per il legno.
Come membri del CEN TC142 abbiamo concordato col
presidente dell’ISO TC39 “Machine tools” (macchine
utensili in senso lato) la riattivazione del suo Sotto-Co-
mitato SC4 sulle macchine da legno, aggiungendo al
suo scopo la sicurezza delle macchine stesse. L’SC4
aveva redatto negli anni ’80 e primi ’90 una serie di
norme su nomenclatura e criteri di accettazione delle
macchine, restando poi dormiente per un paio di de-
cenni.
La proposta di riattivazione dell’SC4 è stata avanzata
nel 2011 da Eumabois, la federazione europea delle as-
sociazioni nazionali dei costruttori di macchine per il
legno, insieme ai suoi maggiori membri Acimall (Italia)
e Vdma (Germania), e i lavori dell’SC4 si sono riaperti
nel 2012. Eumabois finanzia l’attività delle segreterie
dell’SC4 e, da più lungo tempo, del TC142, entrambe te-
nute dall’UNI e gestite dalla medesima funzionaria per
una sinergia ottimale.
I membri dell’SC4 sono indicati in figura 1, e pratica-
mente sono gli Stati europei già più coinvolti nel CEN
TC142, e i Paesi extraeuropei più rilevanti dal punto di
vista della produzione e/o utilizzo delle macchine e della
normazione del settore, molti dei quali hanno accolto

TABELLA 1:  I WG DEL TC142, LE RELATIVE NORME EN E I LAVORI TRASFERITI ALL’ISO 

WG Famiglie di macchine Norme EN (serie) WI trasferiti a ISO
1 Requisiti comuni 691-1 Sì 
2 Pialle (filo, spessore e f/s) 859, 860, 861 Tutti   
3 Seghe a nastro 1807   parti -1 e -2  Non ancora
4 Seghe circolari 1870   parti da -3 a -19 Alcuni (ved. Tab. 2)
5 Fresatrici, toupie e CN 848    parti -1, -2 e -3 Alcuni (ved. Tab. 2)
6 Combinate 940 Sì 
7 Tenonatrici e bordatrici 1218   parti da -1 a -5 Tutti (uno da ritirare)
8 Utensili 847     parti -1, -2 e -3 No, lavori in corso
9 Scorniciatrici 12750 Sì 
10 Impianti di aspirazione 12779  e nuova  16770 No, lavori in corso
11 Presse inattivo 2 anni, sciolto riproposto in SC4
12 Levigatrici preliminary Work Item Sì
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normative

l’invito ad aderire che abbiamo rivolto loro alla riattiva-
zione. Inoltre il Canada, da poco membro osservatore,
intende aderire come membro partecipante nei prossimi
mesi.
L’SC4 agisce secondo il “Vienna Agreement”, un ac-
cordo di cooperazione tra ISO e CEN in vigore dal 1989
che implica che i prodotti saranno norme EN-ISO, cioè
adottate da entrambe le organizzazioni, e che il processo
di approvazione vada in parallelo nei due enti, almeno
dall’inchiesta pubblica in poi; abbiamo scelto la condu-
zione ISO (“ISO lead”). Ogni anno in riunione plenaria il
TC142 decide quali argomenti (“Work Item”) trasferire
all’SC4, e questo decide di accettarli e iniziare a lavo-
rarci. Perciò la base di partenza sono le norme EN, da rie-
laborare col contributo di tutti, prendendo il meglio da
tutto ciò che è eventualmente disponibile nel mondo sul-
l’argomento. Contando su una base di esperti attiva sì su
tutti gli argomenti ma non molto folta, abbiamo deciso di
aprire un numero minimo di gruppi di lavoro, diversa-
mente dal TC142: il WG1 su requisiti comuni e macchine
ad avanzamento automatico e il WG2 sulle macchine ad
avanzamento manuale fin dall’inizio, e nel 2014 il WG3
sulle norme ereditate menzionate sopra, per valutare se
mantenerle o ritirarle. Quando sarà il momento, apri-
remo un gruppo dedicato agli utensili e uno ai sistemi di
estrazione di trucioli e polvere. Il programma di lavoro
ha previsto di partire dalle macchine più diffuse nel
mondo, quelle costituenti le linee per fabbricare mobili
con pannelli a base legno, cioè le sezionatrici, bordatrici
e fora-fresatrici a controllo numerico (centri di lavoro) per
il WG1, e alcune macchine tradizionali da falegnameria
come squadratrice, toupie e piallatrici per il WG2.
Abbiamo iniziato dalle bordatrici per pannelli, la cui
norma EN 1218-4 era datata e bisognosa di revisione,
ma abbastanza semplice per collaudare il nuovo gruppo
composto da esperti di provenienza diversa, alcuni dei
quali potevano essere nuovi alle attività di normazione.
Il primo prodotto del nuovo SC4 è stato pubblicato in
agosto 2015 come EN ISO 18217, che sostituisce la

EN 1218-4 ed è armonizzata ai sensi della Direttiva
Macchine 2006/42/CE da gennaio 2016.
Per gli altri argomenti stiamo sviluppando una serie di
norme, la 19085, con una nuova struttura editoriale: la
parte 1 raccoglie i requisiti comuni, e le altre parti, spe-
cifiche sui tipi di macchine, contengono i requisiti spe-
cifici, mentre per quelli comuni fanno riferimento alla 1.
Ciò porta una serie di vantaggi, primo fra tutti una mag-
giore uniformità. Infatti, revisionando le singole norme
EN, si apportavano migliorie anche ai requisiti comuni
(es. sui controlli ma non solo), che quindi poi portavano
piccole differenze rispetto alle altre norme del TC142,
con conseguenti discrepanze e rischio di confusione; ora
invece revisionando le parti da 2 in su, si modificheranno
solo i requisiti specifici per il relativo tipo di macchina. La
soluzione avvantaggia anche per le traduzioni, che non
dovranno essere rifatte per gli stessi requisiti solo perché
scritti in modo leggermente diverso; presumiamo che ciò
possa portare anche ad un minor costo dei documenti.
In pratica ogni singola norma completa sarà scritta su
due documenti differenti, da usare insieme; se questo
può sembrare una complicazione per chi avesse biso-
gno di consultare una norma sola in modo episodico, per
i progettisti di più macchine consentirà invece una mag-
giore efficienza e snellezza. Il riferimento alla parte 1 da
quelle specifiche è semplice grazie alla stessa struttura
dell’indice e agli stessi titoli dei paragrafi, nonché alla
chiara spiegazione data nell’introduzione, con indica-
zione ad ogni paragrafo di ciò che si applica: in una parte
specifica, il medesimo paragrafo della parte 1 si può non
applicare, applicare così com’è o con requisiti aggiuntivi
indicati nel seguito, oppure può essere sostituito del
tutto da requisiti specifici.
Per testare la nuova struttura abbiamo cominciato dalla
norma, un po’ più semplice, sulle sezionatrici orizzontali
con barra di pressione, passando subito dopo a quella
sulle fora-fresatrici a controllo numerico (centri di lavoro
a CN), la più complessa del settore, che è stata sempli-
ficata e chiarita, grazie anche alla riorganizzazione del

Figura 2. Figura 3.

Fotocellule tra le spalle
di bordatrice doppia. Centro di lavoro con tappeti sensibili e bumper.
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testo. Un buon numero di bozze, sia del
WG1 che del WG2, sono state preparate
simultaneamente alla parte-1 per mettere
ben a punto questa e inserirci solo i re-
quisiti effettivamente comuni alla maggior
parte delle macchine, sia ad avanza-
mento automatico che manuale. Gli argo-
menti e lo stato di avanzamento delle
varie bozze sono indicati in tabella 2. Ov-
viamente il lavoro è stato l’occasione per
migliorare alcuni requisiti tecnici e ag-
giornarli allo stato dell’arte delle mac-
chine. Per esempio sulle bordatrici,
passando dalla EN 1218-4 alla nuova
ISO 18217, il limite massimo all’altezza
della fessura di passaggio del pannello è
stato portato da 70mm a 100mm, per esi-
genze del prodotto, ma si è aggiunto il re-
quisito che quando tale altezza eccede
60mm, in luogo dei pittogrammi intermedi
il supporto pezzo dovrà esplicare anche
un effetto deterrente, garantendo una distanza di al-
meno 1m dalla macchina.
Sulle bordatrici a doppia spalla, per prevenire lo schiac-
ciamento tra le spalle in fase di chiusura, oltre alle mi-
sure già esistenti, confermate (es. chiusura automatica
fino a 500mm e poi solo ad azione mantenuta), si ri-
chiede ora che la barra sensibile o il raggio ottico longi-
tudinali siano associati a fotocellule a passo massimo
30mm sui lati di ingresso e uscita pezzi, resettabili dal-
l’esterno (figura 2). Per prevenire l’accesso tra le spalle
dai lati di ingresso e uscita pezzi, al posto delle funi sen-
sibili sono richieste fotocellule a due raggi posti a
400mm e 900+/-100 mm dal suolo e fino a 1m all’in-
terno degli spigoli delle spalle; l’attivazione del disposi-
tivo deve provocare l’arresto non più del solo traino ma
di tutta la macchina, utensili inclusi.
Sui centri di lavoro a controllo numerico per esempio,
già la EN 848-3:2012 prevede sistemi integrati compo-
sti da fotocellule o tappeti sensibili per far rallentare la
“testa” operatrice della macchina, associati a bumper
per arrestarla del tutto (figura 3): il reset della velocità
piena è esterno alla zona protetta, per evitare che i di-
spositivi di sicurezza non rilevino un operatore che si
fosse sporto o appoggiato sulla tavola della macchina.
La ISO/DIS 19085-3 aggiunge l’opzione alternativa di
laser scanner per rallentare la testa (sempre con bum-
per per l’arresto), chiarendo però che, per evitare l’inef-
ficacia dovuta alla ridotta altezza da terra dell’area
virtuale proiettata (circa 100mm), il laser scanner deve
essere in grado di rilevare l’operatore anche se questi
avesse perso il contatto col suolo, per esempio se ha sol-
levato i piedi da terra appoggiandosi al supporto pezzo.

Non è richiesto alcun reset per riattivare l’alta velocità
se, iniziato il rallentamento, l’operatore si allontana
prima di essere colpito dal bumper. Altra importante no-
vità è l’aggiunta dell’allegato con la prova dei dispositivi
di sicurezza sensibili alla pressione come bumper e
bordi, barre e piastre sensibili. ■

Ing. Matteo Simonetta

Responsabile ufficio tecnico Acimall

Membro CEN TC142 e suoi WG, convenor WG 2,3,7,12

Membro ISO TC39 SC4 e suoi WG, convenor del WG1
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TABELLA 2: LE NORME ISO IN LAVORAZIONE IN SC4

WG Macchine Bozze ISO e stadio
1 Bordatrici EN ISO 18217, edita
1 Requisiti comuni FDIS 19085-1
1 Sezionatrici orizzontali FDIS 19085-2
1 Fora-fresatrici a CN FDIS 19085-3
1 Sezionatrici verticali DIS 19085-4  (2° DIS)
2 Squadratrici FDIS 19085-5
2 Toupie CD 19085-6  a DIS
2 Pialle (filo, spessore e f/s) DIS 19085-7
1 Levigatrici DIS 19085-8
2 Seghe circolari da banco DIS 19085-9
2 Seghe da cantiere CD 19085-10  a DIS
2 Combinate NP 19085-11
1 Tenonatrici / profilatrici NP/WD 19085-12
1 Multilame NP/WD 19085-13
1 Scorniciatrici NP 19085-14
2 Presse NP 19085-15
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e case cambiano, così come cambiano gli stili di
vita che ne dettano l’evoluzione nel tempo. Come
risponde il settore del retail specializzato in ar-
redo e design alle nuove esigenze dell’abitare

contemporaneo? E quali strumenti gli operatori hanno a
disposizione per coinvolgere il potenziale acquirente in
un percorso orientato alla vendita del prodotto? 
Alla domanda ha provato a dare risposta il convegno
“Come cambiano gli scenari dell’abitare e del retail: l’im-
patto delle nuove tecnologie”, organizzato a Fiera Milano
di Rho da Federmobili (Federazione nazionale negozi
arredamento, aderente a Confcommercio) in collabora-
zione con FederlegnoArredo e Innova.com-Rete forma-
tiva per l’innovazione, e il contributo di Agos, in
concomitanza con l’ultima edizione del Salone del Mo-
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eventi

Le nuove tecnologie digitali – a partire dai social network – possono consentire 
agli operatori del commercio di mobili nuove opportunità per raggiungere il pubblico 
dei potenziali acquirenti del bene-arredo. 
Ne ha parlato il convegno Federmobili all’ultimo Salone del Mobile.

Abitare e retail,
rivoluzione in corso

L bile.Milano. Nuove modalità di avvicinamento al cliente,
capacità del settore di offrire uno stimolo attivo alla pro-
mozione del prodotto-arredo e successivamente all’ac-
quisto del bene, ruolo delle nuove tecnologie e delle
modalità di coinvolgimento, anche emotivo e senso-
riale, del consumatore (in primis i social network), sono
i temi che hanno costituito l’ossatura portante del di-
battito. Non tutto di questo approccio è una novità, il
primo passo verso una rivoluzione copernicana nel re-
tail dell’arredo era già stato significativamente compiuto
con il motore di ricerca “Webmobili”; da questa espe-
rienza fortunata costruita su misura per Internet ha
preso spunto il progetto “Designbest.com”, piattaforma
internazionale dedicata all’arredamento e finiture dello
spazio abitativo e del lavoro che – progetto di Webmobili
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in partnership con il magazine Interni, Design Index, Adi
Design Index e Federmobili/Confcommercio – offre ai
marchi di punta del design italiano ed estero e agli ope-
ratori del retail specializzato una vetrina interattiva.

MACROTENDENZE IN ATTO
Per intercettare il consumatore/possibile acquirente di
mobili, il settore del retail non può prescindere dalla co-
noscenza delle macrotendenze (in costante evoluzione)
che caratterizzano l’abitare contemporaneo. Come ha
sottolineato Arturo Dell’Acqua Bellavitis, presidente di
Innova.Com e presidente della Fondazione Museo del
Design presso la Triennale di Milano, ne ha elencate
otto. La Cosy Home, tipica delle regioni alpine, porta il
legno in primo piano nelle sue diverse declinazioni di uti-
lizzo. Più estrema la Wild Style Home, dove domina il
rapporto con il verde e la volontà di guardare a una di-
mensione naturale dell’abitare: fra gli elementi che la
caratterizzano spiccano le pareti verdi e la forte propen-
sione alla sostenibilità degli arredi, nuovi o di recupero.
La Shared House punta sulle nuove modalità condivise
nell’utilizzo di spazi e attrezzature (co-housing), e guarda
ai materiali di facile manutenzione e agli arredi funzionali
e resistenti. La tendenza alla Inside Out Home, non
molto diffusa in Italia, si presenta con un confine labile
fra indoor e outdoor, pubblico e privato, con spazi molto
fluidi e dinamici che rievocano il concetto di “social hub”.
La Phygital House, digitale e iperconnessa, è capace di
sfruttare le modalità di controllo con gestione da remoto
attraverso lo smartphone. L’ergonomia è al centro della
Enabling House, ambiente abitativo senza barriere, con
spazi confortevoli e flessibili e magari arricchiti con
stanze, arredi e dispositivi per il fitness e il benessere. La
Supernormal House è la casa comune che rispecchia
la normalità dell’uso quotidiano in costante evoluzione
ed è il luogo dei ricordi e delle radici. La Nomadic House,
figlia delle visioni futuribili degli anni Sessanta e Set-
tanta, riconduce le utopie radicali a nuove modalità di
utilizzo fluido degli spazi in primo luogo attraverso la ca-
pacità di arredi e complementi di spostarsi nell’am-
biente, per esempio dall’esterno all’interno
dell’abitazione o viceversa.

EMOZIONE AL CENTRO
Una volta acquisita la conoscenza in tempo reale del-
l’evoluzione della domanda, il secondo step che il set-
tore del retail specializzato è chiamato a intraprendere
riguarda le modalità con cui intercettare attivamente il
potenziale consumatore, per coinvolgerlo in un pro-
cesso attivo che possa culminare con la scelta d’acqui-
sto del bene-arredo. Per raggiungere l’obiettivo, ha
sottolineato fra gli altri interlocutori intervenuti Fabrizio
Vagliasindi (docente in Digital Entertainment Design

dello Iulm di Milano), occorre rovesciare le dinamiche
tradizionali di approccio al cliente guardando all’aspetto
emozionale e comportamentale prima che alla mera co-
municazione in senso tecnico. 
Se la pubblicità in sé non basta più a sostenere le deci-
sioni di acquisto, o il semplice avvicinamento alla scelta
da parte del consumatore contemporaneo, anche l’uso
di motori di ricerca sul web oggi non consente più, in sé,
di raggiungere il target di acquirenti potenzialmente in-
teressati ma, ha avvertito Vagliasindi, il percorso di co-
municazione deve iniziare molto prima agendo
attraverso strumenti attivi che fanno leva anche – e so-
prattutto – sulla sfera emozionale. 
Il racconto e lo storytelling, quindi, consentono di cattu-
rare e “fidelizzare” l’attenzione del consumatore prima
che acceda al motore di ricerca e/o al sito aziendale, e
in seconda battuta alla scelta di acquisto. Il mondo del
retail ha tre tipologie di strumenti a disposizione per pas-
sare da semplice presenza commerciale in un’offerta
vasta a vero e proprio influencer: i social network sono
strumenti attivi che studiano il comportamento del-
l’utente, permettono di targetizzare e profilare i poten-
ziali acquirenti e proporre un racconto emozionale del
prodotto entrando in empatia con il cliente. Sono pas-
sivi gli investimenti che mirano a potenziare la semplice
visibilità sui motori di ricerca e la tradizionale comuni-
cazione pubblicitaria. Ibrido il processo di retargeting che
ripropone una comunicazione pubblicitaria dopo una ri-
cerca svolta dall’utente sul web. Una dinamica di pro-
fonda trasformazione, che vede nel sito web di
riferimento il punto di arrivo di un tragitto partito molto
più lontano.

a cura di Olivia Rabbi ■

www.federmobili.it

Sopra e nella pagina precedente: il convegno Federmobili
organizzato a Fiera Milano-Rho (foto Benedetta Borsani).
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arredamento

a cucina resta l’ambiente domestico principale nel-
le attività della vita quotidiana, e si conferma
espressione sensibile della molteplicità dei lin-
guaggi progettuali. Rafforzata dall’evoluzione del-

le tecnologie di lavorazione, dal processo produttivo al
semilavorato, alla finitura delle superfici, e dall’esigen-
za di una sempre maggiore personalizzazione e flessi-
bilità d’uso del prodotto. 
Il quadro che emerge dall’ultima edizione di “EuroCuci-
na”, il salone biennale che si è svolto a Fiera Milano di
Rho ad aprile in concomitanza con il Salone del Mobile,
mette in luce le diverse tendenze in atto: dalla rivisita-
zione del classico con un’incursione creativa di ispira-
zione industriale, all’attenzione assoluta per il materia-
le e le sue potenzialità espressive, fino allo scambio pro-
ficuo fra il design del mobile e il settore del fashion. 
La spinta all’internazionalizzazione gioca un ruolo specifico
nella produzione contemporanea dei grandi marchi del
settore cucina, accentuando l’impiego di materiali di pre-
gio con lavorazioni ricercate che spostano il baricentro
della cucina “all’italiana” verso il segmento del lusso.

MATERIALI IN PRIMO PIANO
Con il progetto “Principia” per Arclinea, Antonio Citterio
unisce il legno materico, e una finitura “ruvida”, alle in-
novative colorazioni dell’acciaio inox generate attraverso
il tecnologico processo del Pvd, Phisical Vapour Deposi-
tion nelle tonalità del nero, bronzo e champagne, pro-
ponendo l’inedita integrazione fra materiali naturali,
tecnologie produttive innovative e dettagli artigianali. 
Di Arrex Le Cucine la proposta del modello “Opale” con
rivestimento in Ecoresina grigio antracite antimacchia, an-
tigraffio e impermeabile, cemento materico ecologico e
microresine di ultima generazione a matrice polimerica
all’acqua (Kerakol), che riveste in perfetta continuità ante,
top, lavelli, pareti e pavimenti, in contrasto con il legno
del piano snack impiallacciato castagno tinta naturale sab-
biato e le superfici laccate opache dell’isola centrale. 
Gioca sul binomio natura-innovazione anche Doimo Cu-
cine con “SoHo” che abbina le basi in in laccato effetto
metallo ottone, graffiato a mano, e il rovere corteccia zol-
fo dal sapore marino, dall’aspetto consumato dal sole, per
il piano snack e le colonne. 
Il modello “Aida” di Scic, disegnato da Studio Viganò, è

L

L’ultima edizione di “EuroCucina” ha portato sotto i riflettori le tendenze più interessanti
in atto nel mondo della cucina made in Italy. Svelando uno scenario complesso 
e in evoluzione che cerca (e trova) ispirazione fuori dal mondo del mobile.

Flessibile, grintosa e di lusso

“Principia” di Arclinea.

“Opale” di Arrex.

“SoHo” di Doimo Cucine.
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caratterizzato dal mix di grande im-
patto estetico fra il marmo Empera-
dor, l'essenza di legno Eucalypto
opaco, il vetro fumè e l'ottone; di ot-
tone è anche l’elemento obliquo
che contraddistingue la configura-
zione delle ante e dei telai.

voro all’utilizzatore della cucina. Di Giuseppe Bavuso il pro-
getto “K-Lab” di Ernestomeda che alterna volumi pieni e
vuoti. Sistemi a giorno modulari trovano diverse applica-

zioni, a partire dalla base giorno “K-System”
accessoriabile con cassetti e ripiani estrai-
bili, attrezzature e penisole fisse e mobi-
li. Il cassetto è protagonista per Valcucine.
In “Genius Loci” (design Gabriele Centazzo)
la fascia di cassetti è il luogo della massima
personalizzazione, dal legno intagliato a
quello intarsiato, con giochi di legno, me-
talli o perfino argento e pietre semi-pre-
ziose. Dal mosaico in pietre, alla pietra scol-
pita e al vetro molato, fino ai metalli come
rame, ottone, alluminio, zinco o titanio, che
grazie a speciali trattamenti di ossidazio-
ne, sono in grado di assumere diverse to-
nalità di colore. Lo schienale ergonomico
“Air Logica System” permette di sfruttare
la totalità degli spazi delle basi.

A TUTTA PERSONALIZZAZIONE
Personalizzazione e grande flessibi-
lità compositiva sono fra i leit-motiv
del design per la cucina. Di Aran il la-
boratorio “Lab 13” che, grazie alla mo-
dularità dei mobili, permette un in-
cremento della capacità di conteni-
mento del 20 per cento con un ap-
proccio “smart space, oltre quindici materiali e circa 150
finiture; lo studio dell’ergonomia rende disponibili diver-
se altezze di zoccoli per adattare l’altezza dei piani di la-

“Aida” di Scic.

“Lab 13” di Aran.

“Genius Loci” di Valcucine.

“K-Lab” di Ernestomeda.
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arredamento

LEGNO REINTERPRETATO
Il calore del legno, proposto in con-
cept innovativi nella sua naturali-
tà e tridimensionalità, trova nuova
espressione nella reinterpreta-
zione contemporanea della cuci-
na tradizionale. Samuele Mazza fir-
ma per L’Ottocento la cucina “Sam
Cronos”, realizzata in rovere se-
condo i canoni dell’alto artigiana-
to. Il concept del progetto mette al
centro dell’ambiente un’isola con
piano cottura a due postazioni e sei
fuochi, che permette a due per-
sone di cucinare contempora-
neamente. “Heritage” di Massimo
Iosa Ghini per Snaidero traspone
l’impianto compositivo della clas-
sica cucina domestica in un am-
biente caratterizzato da superfici
naturali morbidamente modana-
te. Il legno di olmo è il materiale pri-
vilegiato che dà forma all’anta in-
telaiata senza maniglie e con un-
ghiatura, lavorata con finiture eba-
nistiche e valorizzazione tattile
della superficie materica. Per la cu-
cina “Artemisia” Veneta Cucine
punta invece sul legno di noce ca-
naletto: l’anta a telaio con taglio e
incastro esprime la ricerca di equi-
librio tra design e artigianalità, con
particolare attenzione per il det-
taglio e la fisicità delle superfici.

DAL FASHION ALL’AUTOMOTIVE
La vocazione ai mercati internazionali passa anche (e so-
prattutto) dalla molteplicità e nuove combinazioni dei lin-
guaggi, fra i primi la fusion fra classico e industrial chic,
e dal dialogo fra mondo del mobile e del fashion. 
A questo percorso guarda la linea “Class” di Febal, di-
segnata da Alfredo Zengiaro, nella quale l’anta telaio è
impreziosita dalle lavorazioni della cornice e dal dialogo
tra materiali e finiture differenti: dal nobilitato effetto spa-
tolato muro ai Fenix NTM, ai laccati “Metal Skin” nelle fi-
niture ottone antico e peltro stagno. 
L’ispirazione industriale guida anche il programma “Die-
sel Open Workshop” di Scavolini e Diesel, brand del set-
tore moda, evocata dall’uso delle strutture metalliche mo-
dulari in tubolare di ferro che con il gioco dei pieni e vuo-
ti definiscono le composizioni dall’anima metropolitana,
accentuata dall’utilizzo di nuance opache. 
Il metallo definisce i profili delle prese maniglia, i telai dei

“Sam Cronos” di L’Ottocento.

“Heritage” di Snaidero.

“Artemisia” di Veneta Cucine.

Xylon ITA - da 078 a 081_Layout 1  25/07/16  12:33  Pagina 80



XYLON luglio-agosto 2016 81

piani, i sostegni e il telaio delle ante ve-
tro. Forme fluide che scolpiscono lo spa-
zio, con un’ispirazione al mondo del-
l’automotive che apre l’ambiente cuci-
na al living: di Scavolini è anche “Flux
Swing” di Giugiaro Design, caratterizzata
dalla particolare sagomatura delle ante,
lineari o inclinate, delle basi e degli ele-
menti di raccordo proposti anche in ver-
sione ad angolo. 
L’armadio a giorno ha terminale curvo do-
tato di ripiani in vetro. 

di Olivia Rabbi ■

“Class” di Febal. 

“Diesel Open Workshop” di Scavolini e Diesel.

“Flux Swing” di Scavolini.
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del perio-
do gennaio-aprile 2016. 
Il report è stato effettuato sugli ulti-
mi dati Istat disponibili. 
L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è sta-
to pari a 1.200 milioni di euro evi-
denziando un leggero aumento. L’Au-
stria è saldamente il primo fornitore
con oltre 300 milioni di euro. 
L’export supera il mezzo miliardo di

euro registrando un rialzo del 4,1 per
cento; tra i mercati più interessanti
gli Stati Uniti e il Regno Unito mo-
strano una variazione positiva im-
portante.
Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend ne-
gativi: le esportazioni sono diminui-
te del 9 per cento rispetto all’analo-
go periodo del 2015. Gli Stati Uniti
sono stabilmente il primo mercato
mentre il Regno Unito occupa la se-
conda piazza grazie ad un variazio-

ne positiva ingente nel periodo con-
siderato.  
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per oltre un mi-
liardo e mezzo di euro. I mercati di
prossimità rappresentano ancora i
bacini più importanti per le nostre
esportazioni. Gli Stati Uniti comple-
tano il quadro delle prime cinque de-
stinazioni a livello mondiale. 
Tra le forniture si mantiene stabile la
leadership della Romania davanti alla
Cina. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-aprile 2016 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 16/15
Totale 1.259,2 4,7
Austria 301,7 4,1
Germania 103,3 0,1
Francia 99,8 12,5
Croazia 61,4 18,1
Slovenia 54,2 6,7

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-aprile 2016)
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 16/15
Totale 555,3 5,9
Germania 74,2 11,9
Francia 73,9 10,7
Usa 39,6 12,7
Svizzera 39,6 10,0
Regno Unito 36,9 12,5
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 16/15
Totale 36,9 -16,7
Germania 15,6 8,7
Cina 5,7 -30,7
Svizzera 2,8 8,0
Austria 2,0 -55,9
Francia 1,5 -3,4

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-aprile 2016)
(dati in milioni di euro) 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 16/15
Totale 394,3 -8,9
Usa 43,0 -0,5
Regno Unito 28,9 30,6
Germania 26,7 1,9
Francia 23,2 -1,6
Polonia 18,6 -8,5

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 16/15
Totale 254,4 -1,0
Romania 49,9 13,1
Cina 35,9 -10,2
Germania 31,4 -17,1
Polonia 31,0 -5,9
Francia 14,0 17,3

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-aprile 2016)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 16/15
Totale 1.569,1 2,2
Francia 268,9 9,3
Usa 153,9 4,3
Germania 127,9 1,2
Regno Unito 127,1 7,9
Svizzera 95,5 -5,1

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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1-3 settembre
Eko Las 
www.ekolas.mtp.pl
• Janow Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno

1-4 settembre
Holzmesse 
www.kaerntnermessen.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

6-9 settembre
ExpoDrev 
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

6-9 settembre
Wood Products & technology 
www.traochteknik.se
• Gothenburg (Svezia)
Tecnologie per il legno

7-10 settembre
Ciff 
www.ciff-sh.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

8-11 settembre
Fmc 
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

9-11 settembre
Sri Lanka Wood 
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno

13-16 settembre
Drema 
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

17-20 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

18-21 agosto
Kofurn
www.kofurn.or.kr
• Seoul (Korea)
Tecnologie per il legno

24-27 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

14-18 settembre
Bife Sim 
www.bife-sim.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

15-17 settembre
Woodworking Kazan 
www.woodexpokazan.ru
• Kazan (Russia)
Mobili e arredamento

27-30 settembre
Woodworking 
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

27-30 settembre
Lignumexpo Forest 
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno

27-30 settembre
Lisderevmash 
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

28-30 settembre
Ifmac 
www.ifmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

28-30 settembre
Timber and procssing 
www.timberprocessingandener-
gyexpo.com
• Portland (Usa)
Tecnologie per il legno

28 settembre -01 ottobre
Tekhnodrev 
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

84 XYLON luglio-agosto 2016
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2-10 ottobre
W16 
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

11-15 ottobre
Holz Basel 
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

11-16 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

12-14 ottobre
Expo Forestal
www.expoforestal.gob.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

18-20 ottobre
Timber Expo
www.ukconstructionweek.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Edilizia e architettura

calendario fiere

18-21 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

20-22 ottobre
Pragoligna
www.incheba.cz
• Praga (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

22-26 ottobre
Wood Processing Machinery
www.reedtuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

22-26 ottobre
Intermob
www.reedtuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento

24-26 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

2-3 novembre
Canada Woodworking East
www.masterpromotions.ca
• Montreal (Canada)
Tecnologie per il legno

11-18 novembre
Equip’Baie
www.equipbaie.com
• Parigi (Francia)
Semilavorati, componenti, forniture

15-18 novembre
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

18-20 novembre
The north of England 
Woodworking & power  
tool show
www.nelton.co.uk
• Harrogate (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

23-26 novembre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno

24-26 novembre
Woodworking machinery 
technology tools
www.bt1.lv
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE NOVEMBRE 
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LE "NOSTRE" FIERE

24-27 agosto
Iwf
Atlanta

28-30 settembre
Timber and processing
Portland

28-30 settembre
Ifmac
Giacarta

18-21 ottobre
Sicam
Pordenone

24-27 ottobre
Lesdrevmash
Mosca

31 ottobre - 4 novembre
Eurobois
Lione

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2016

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

1-3 dicembre
Woodworking machinery 
technology tools
www.bt1.lv
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno

6-8 dicembre
Furniture Asia 
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Mobili e arredamento

14-17 gennaio
Domotex 
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

16-21 gennaio
Bau 
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura

16-22 gennaio
Living Kitchen 
www.livingkitchen-cologne.com
• Colinia (Germania)
Mobili e arredamento

16-22 gennaio
Imm Cologne 
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

20-24 gennaio
Meuble Paris 
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

26-29 gennaio
Klimahouse 
www.fierabolzano.it/klimahouse
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

DICEMBRE GENNAIO 2017
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CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

Bonifico bancario
A favore di: Cepra srl unipersonale - c/o 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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Acimall 96
Aliprandi IV di copertina
Cassioli 21
Cmb 33
Eumabois 68
Fsm 2
Ims 6

Mario Zaffaroni & Figli 15
Pneumax copertina, 3
Rekord 1
Rs Wood II di copertina
Sicam - Exposicam 85
Zuani III di copertina
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

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

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, 52 
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.

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.

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

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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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.

n

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

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

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

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

.

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

SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono  +39 011 0192735
fax +39 0123 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it

Commercio macchinari
e attrezzature 

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

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

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

GIARDINA 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

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

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

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.

)

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

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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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

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 tramite processo di
stampaggio. Progettazione e produzione 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

Xylon ITA - da 090 a 096_Layout 1  25/07/16  12:38  Pagina 94



XYLON luglio-agosto 2016 95

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 100 mm. Su richiesta bordi con precollatura
EVA o preparati per applicazioni al laser, ad
aria calda o a infrarossi. 2% di sconto
assicurato con ordini tramite l’Online Shop e la
App.  Servizio di consegna entro 24/48 ore.
Bordi in Abs, melamina, vero legno, alluminio
e acrilico. Ampia gamma di colle, detergenti e
profili tecnici.

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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dalla foresta
al prodotto finito

Interviste ai protagonisti,
prodotti, storie, invenzioni

Una ottima edizione
e tante iniziative...

FOCUS UTENSILI POST XYLEXPO

Consuntivi e previsioni
Guardando al futuro
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