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DISCOVER WHAT’S NEXT IN PAINTING TECHNOLOGY

www.icaspa.com

16-19 .05 .2017 
Colonia Germania
Padiglione 10.2 
Stand F-061

22-26 .05 .2017 
Hannover Germania
Padiglione 17
Stand D64

Siamo un concentrato di creatività e soluzioni per l’industria e il design.
La tradizione che diventa avanguardia. L’idea che diventa tendenza.
Siamo innovazione, ispirazione e molto di più.
ICA, le tue prossime vernici per legno.

PAINT OUT 
OF THE BOX 
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SCM GROUP S.p.A. - Italia
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Efficienti sistemi di bloccaggio

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

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

Incidente industriale!
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FORMETAL srl
Via Abbadia 4 - 61025 Montelabbate (PU)

Telefono +39 0721 472067 - Fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it - commerciale@formetalsrl.it

www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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Formetal: qualità ed esperienza 
al servizio delle vostre necessità

La Formetal costruisce automazioni per la movi-
mentazione, stoccaggio, assemblaggio ed im-
ballaggio di pannelli e mobili (montati ed in kit)
nell’industria del legno. 
La nostra struttura commerciale opera nel mercato
nazionale ed internazionale attraverso una fitta rete
di rivenditori con decennale esperienza nel settore
dei macchinari per l’industria del mobile. 
La gamma di prodotti , ampia e diversificata, par-
te da semplici movimentazioni a rulli o tappeti per
arrivare alla progettazione di impianti speciali co-
struiti su misura per il cliente.
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With you. For you.

WE PAINT THE WORLD!

Finishing machines and systems.

www.giardinagroup.comgiardinagroup
FINISHING SOLUTIONS      1972
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Sul tavolo un catalogo importante, la più vasta e com-
pleta gamma di macchine e impianti per la finitura:
dalle macchine più semplici alle linee più sofisticate e
flessibili; soluzioni per il serramento, l’arredo, l’edilizia
in legno e il vetro, perché sono proprio il legno e il vetro
i settori nei quali i marchi del gruppo sono da tempo im-
pegnati, soluzioni a 360 gradi che in entrambe i settori
hanno saputo conquistare l’attenzione dei più importanti
leader mondiali.

VI ASPETTIAMO A LIGNA 2017!
L’appuntamento con Giardina Group è alla prossima edi-
zione di Ligna, dal 22 al 26 maggio: uno stand di oltre
400 metri quadrati che sarà la presentazione ufficiale
del nuovo marchio al settore. 

Aspettiamo tutti gli operatori al nostro stand per brin-
dare ai nuovi successi che attendono tutti noi e per mo-
strare la nostra più recente linea per finiture UV all’acqua
che sarà operativa per l’intera durata della fiera.

GIARDINA GROUP A LIGNA 
Padiglione 16, stand A12.

www.giardinagroup.com XYLON maggio-giugno 2017 7

Nasce da questi va-
lori Giardina Group,
un percorso che si è
concluso nelle scorse
settimane, quando
Giampiero Mauri –
già titolare di Mauri
Macchine e di Venti-
lazione Italiana –
decide di acquisire
l’intera proprietà di
Giardina Finishing, a

cui si aggiunge anche MM Store, la neonata esperienza
di e-commerce per la vendita on line di ricambi e attrez-
zature per macchine e linee di verniciatura. Una strada
segnata da sette anni, ovvero da quando Mauri decise di
acquisire una quota della Officine Aeromeccaniche Giar-
dina, “… un marchio troppo importante per essere la-
sciato al suo destino”, commentò in quella occasione,
ben sapendo che era solo questione di tempo, ma la vo-
lontà di creare un vero e proprio gruppo industriale si sa-
rebbe prima o poi trasformata in realtà.

La notizia della nascita della nuova compagine indu-
striale si è rapidamente diffusa fra gli operatori del set-
tore di tutto il mondo e le reazioni sono state più che
positive, tanto da indurre i vertici del gruppo a essere
ancora più ottimisti rispetto alle previsioni per il fattu-
rato 2017, che potrebbe superare il tetto dei 16 milioni
previsto a inizio anno, con l’impegno di oltrepassare
quota 20 milioni già nel 2018.

GIARDINA GROUP

Top Players Collection

DA UNA GRANDE TRADIZIONE NASCE 

UN NUOVO  PROTAGONISTA 

DEL MONDO DELLA FINITURA!

Una storia iniziata molti anni fa. Un imprenditore,
Giampiero Mauri, che porta avanti 
con enorme passione il proprio sogno: 
creare una realtà che sia ai primi posti nel mondo
per la qualità, l’efficacia, la velocità dei propri
impianti per la finitura e la verniciatura. 
Processi che nascono nel mondo del legno, 
che hanno le prime radici in quella Brianza 
del mobile dove la qualità estetica 
è un valore assoluto, è nel dna.

Giampiero Mauri.
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Patrocinio dell’Associazione costruttori italiani macchine 
e accessori per la lavorazione del legno

Aderente al Sistema
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Visitaci!
LIGNA 2017

22 – 26 maggio
Stand B21, Sala 17

H.B. Fuller mette 
l'innovazione in prospettiva
In H.B. Fuller sappiamo ciò che conta per i clienti. Una finitura delle 

superfici di qualità. Un consumo ridotto di adesivo. Sicurezza. Il nostro 

adesivo a base d'acqua Rakoll® 4330, sviluppato per applicazioni di 

laminazione schiuma a microbolle ad alte prestazioni, non contiene solventi 

o formaldeide. Effettua l’aggiornamento oggi a questo nuovo prodotto.

Ami il legno? Fidati di Rakoll.

www.hbfuller.com/wood-adhesives

© H.B. Fuller Company, 2017.
Rakoll® è un marcchio di H.B. Fuller Company (“H.B. Fuller”)

o de una delle sue entità affiliate, ed è registrato in Francia, Germania ed altri paesi.
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14 XYLON luglio-agosto 2013

visti da loro...
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eeditoriale
xylon, maggio-giugno 2017

Tutti pronti per il maggio tedesco? Ecco il rito che si ri-
pete e quest’anno – come per tutti gli anni dispari, da
almeno mezzo a secolo a questa parte – è la volta della
Germania. Il settore sa molto bene che maggio è “il
mese”: che si parli di Xylexpo nei pari o di Ligna nei di-
spari l’agenda vede sempre una settimana da “bollino
rosso”.
Senza tralasciare che il maggio tedesco – così come va-
leva anche per l’Italia, fino a un decennio fa, quando
l’accoppiata Xylexpo-Sasmil accendeva i calendari –
vede anche una sempre splendida Interzum a Colonia,
qualche giorno prima di Hannover.

Insomma, che si parli della biennale delle forniture e
dei semilavorati, che è anche il più bell’evento in asso-
luto per tutto ciò che riguarda materassi o imbottiti, o
di Ligna, c’è da mettere in conto una seconda metà del
mese decisamente impegnativa.

Cosa ci troveremo di fronte? Certamente a tanto. 
A molto.
Come leggerete nelle prossime pagine ci saranno molte
novità e tutte le aziende coinvolte si presenteranno in
gran spolvero. Fra i due appuntamenti parliamo di di-
verse migliaia di espositori e di diverse decine di mi-
gliaia di visitatori, da un mucchio di Paesi. 

Cosa illumineranno i riflettori di Interzum? Noi siamo
convinti che ancora una volta saranno i decorativi a
farla da padrone. D’altra parte la “svolta” dell’evento di
Colonia nella direzione del mondo del progetto, del
trend, è indubbiamente diventata un valore almeno pari
a quello delle funzionalità, dei meccanismi, delle strut-
ture.
Parliamoci chiaro: mancava solo un tassello alla grande
kermesse renana, ovvero appassionare anche architetti
e designer. Da un paio di edizioni ci sta riuscendo e
siamo certi che quest’anno pigieranno l’acceleratore

ancora più a fondo per percorrere questa strada più ve-
locemente.

E a Ligna? A Ligna, purtroppo, la parola d’ordine sarà
“Industria 4.0”. Perchè purtroppo? Perchè abbiamo la
sensazione che per molti sia solo una definizione o
poco più, che mettano una etichetta diversa su una sca-
tola già aperta diversi anni fa. Prendiamoci un impe-
gno, dunque: giriamo per i padiglioni della Fiera di
Hannover, anche quest’anno rivoluzionati in nome di un
nuovo lay-out (finalmente!), cercando ciò che sarà ve-
ramente “Industria 4.0”, davvero innovativo, davvero
“connesso”, perché se basta un wi-fi o un cavo ethernet
per sfangarla siamo davvero messi male…

Fortunatamente c’è chi sta lavorando molto e seria-
mente su questo tema. C’è chi sta percorrendo strade
che apparivano futuribili fino a un paio d’anni fa, chi ha
capito che “fornire soluzioni” non è solo una bella frase,
ma significa mettere a disposizione di chi ti ha scelto
una serie di “cose” che magari ignora come funzionino
nel particolare, ma gli consentono di fare di più e me-
glio. E allora ben vengano macchine superpotenti e fles-
sibili che si usano come uno smartphone o un servizio
“predittivo” piuttosto che soluzioni concrete a quello che
sarà indubbiamente il futuro, Ikea a parte, ovvero la
“mass customization”.
Se avrete la pazienza di leggere le prossime pagine vi
accorgerete che mai come quest’anno – sarà che ora-
mai il tempo della crisi è davvero e sostanziosamente
passato? – ne avremo di belle da vedere. Sia a Inter-
zum che a Ligna. Ci si vede da quelle parti? Certa-
mente. E allora: buon maggio!

p.s.: dimenticavamo di dirvi che a Ligna saremo ospiti,
come sempre, nello stand di Acimall, padiglione 17,
stand B76. Venite a trovarci…
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pagine a cura di Rossana Fossa

A qualche settimana dalla sua nomina
ai vertici del Gruppo, Emanuele Or-
sini ha dato seguito all'annunciato pro-
gramma di rinnovamento basato su
trasparenza, coerenza, ascolto e dia-
logo con le imprese. In occasione del
Consiglio di amministrazione svolto-
si a Milano è stata definita la nuova
governance che guiderà Federlegno
Arredo Eventi nei prossimi anni. Un
modello che vuole rispondere alle esi-
genze di un mercato in rapido cam-
biamento che richiede flessibilità e di-
namismo decisionale.
La nuova governance prevede la
creazione di due Business Unit che

fanno capo al presidente di Federle-
gno Arredo Eventi, Emanuele Orsini:
la Business Unit dei Servizi che com-
prende l’organizzazione, l’ammini-
strazione e l’ufficio legale, il centro stu-
di, lo sviluppo internazionale, la for-
mazione con presidente Stefano Bor-
done; la Business Unit del Salone del
Mobile.Milano, con presidente Clau-
dio Luti eletto da un Comitato rap-
presentativo delle imprese dell’arre-
do. 
Vicepresidente di Federlegno Arredo
Eventi è Giovanni Anzani e Vice Pre-
sidente Vicario Stefano Bordone. ■

FEDERLEGNOARREDO
Definita la nuova governance di FederlegnoArredi Eventi

NORMATIVE
Presentata nuova norma Uni per progettazione di arredi per tutti

Mobili che possano essere utilizzati
da chiunque, in qualsiasi ambiente o
spazio, anche da chi soffre di pato-
logie croniche piuttosto che da per-
sone diversamente abili o anziane.
Letti, ripiani, scrivanie ma anche
banconi da reception, tavoli da lavo-
ro che siano adatti a tutti. Questo il se-
gno profondo che vuole incidere la più
recente delle norme Uni (l’ente na-
zionale italiano di unificazione) che re-
gola la progettazione di arredi “per tut-
ti”. Lo scorso 2 marzo è stata pub-
blicata la nuova norma nazionale
(UNI 11675 Mobili - Progettazione di
arredi e loro approcci per soddisfare
le esigenze di tutte le persone - Re-
quisiti) che definisce i requisiti e le rac-
comandazioni per la progettazione di
arredi che possano soddisfare le esi-
genze di tutte le persone, comprese
quelle con “disabilità o con bassa o
ridotta mobilità e funzione”. Un im-
pegno per la Commissione tecnica
“Mobili” dell’ente di normazione na-
zionale che ha così integrato il pa-
norama normativo italiano dedicato
al settore dell’arredo con una novità
di grande importanza.

“Abbiamo lavorato per due anni alla
definizione di questa norma”, ha
commentato Andrea Giavon, direttore
di Catas e fra gli estensori della nor-
ma. I contenuti di questa norma
sono stati presentati lo scorso 16 mar-
zo, a pochi giorni dalla pubblicazione,
in occasione di un workshop tecnico
organizzato dall'Ordine degli Architetti
della provincia di Udine presso la sede
Catas di San Giovanni al Natisone 
E’ di questi giorni la notizia che l’Ita-
lia è un Paese che invecchia a un tas-
so in continua, preoccupante cresci-
ta: quanto più la popolazione invec-
chia, tanto più aumentano le perso-
ne con abilità ridotte. Senza trascu-
rare un altro importante dato: in Eu-
ropa 50 milioni di persone fra i 16 e
i 64 anni è affetta da un problema di
salute o da una disabilità.
La nuova norma stabilisce precise in-
dicazioni per diverse tipologie di pro-
dotto (mobili contenitori, ripiani, tavoli,
letti, banconi e banchi accettazione,
superfici di lavoro, maniglioni, ap-
pendiabiti, fasciatoi e letti) nei diver-
si ambiti nei quali possono essere uti-
lizzati. ■
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SCM GROUP
Luca Bergantini guida riorganizzazione Scm Italia 

Dall’inizio del 2017 Scm è impe-
gnata nella riorganizzazione della
neo costituita filiale Italia. Alla gui-
da di questa riorganizzazione Luca
Bergantini, 39 anni, Country ma-
nager Italia, che da due anni è alla
guida del team di specialisti della
filiale Scm. L’obiettivo è quello di essere sempre più vi-
cini al cliente: dal momento della scelta delle macchine
più adatte alle esigenze delle aziende, all’assistenza post
vendita. Il mercato italiano ha mostrato una crescita so-
stenuta negli ultimi due anni. Dal 2014 a oggi il fatturato
è raddoppiato, cogliendo in pieno i segnali di ripresa che
per la prima volta si erano manifestati nel corso del 2013.
Lo sforzo di Bergantini sarà teso a rafforzare lo storico
rapporto di Scm con la maggioranza delle aziende italiane.
Altro aspetto della strategia Scm in Italia, di cui Bergantini
è convinto sostenitore, è la formazione professionale.  At-
tualmente sono oltre 50 i tecnici dislocati sullo “stivale”
formati periodicamente. Luca Bergantini da 17 anni la-
vora in Scm. Dopo una brillante carriera scolastica, le stra-
de del manager e di Scm si sono incrociate. Bergantini
ha iniziato la sua carriera in Scm nell’ufficio marketing
dedicandosi poi al commerciale nell’area Triveneto e nei
Balcani. Quindi il passaggio al ruolo di responsabile Ita-
lia per le macchine Scm. Dal 2013 ha lavorato in Rus-
sia come responsabile di quell’area per poi rientrare nel
2015 in Italia occupandosi principalmente di questo mer-
cato.

Thierry Nicolet alla guida di Scm France

Thierry Nicolet dallo scorso 27 feb-
braio è il nuovo direttore della filiale
francese di Scm Group. Nicolet pren-
de il posto di Marco Brandi che era ar-
rivato alla guida della sede transalpina
nel 2012. Nicolet è un ingegnere di
56 anni, con una formazione all’Ecole Supérieure du Bois
a Parigi. Negli ultimi dieci anni è stato direttore genera-
le di Leuco France e in precedenza aveva lavorato per 11
anni in Homag, dove è stato responsabile del settore clien-
ti industriali. L’obiettivo di Nicolet è quello di continuare
l’ottimo lavoro svolto da Marco Brandi e consolidare la
crescita di Scm Group sul mercato francese. In Francia
il mercato delle macchine per la lavorazione del legno ne-
gli ultimi due anni ha registrato un’importante crescita.
Sia nella grande industria che nelle aziende di medie e
piccole dimensioni si registra una volontà di investire in
macchinari e nell’innovazione tecnologica. ■

Thierry
Nicolet.

Luca 
Bergantini. CURSAL 1977-2017 

 - San Fior (TV) - IT 
Tel +39 0438.400963 
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ACCORDI
Sviluppo del sistema casa

ACCORDI
Fla e Ministero Giustizia: valorizzare falegnamerie penitenziarie

Il reinserimento sociale delle perso-
ne detenute può avere successo se
tutti i soggetti coinvolti sono messi nel-
le condizioni di operare al meglio e con
sempre maggiore integrazione con il
territorio che ospita la comunità pe-
nitenziaria. È questo il principio alla
base del protocollo di intesa firmato
dal ministro della Giustizia, Andrea Or-
lando e dal presidente Federlegno-
Arredo, Emanuele Orsini, e che por-
terà alla realizzazione di misure e in-
terventi innovativi finalizzati a mi-
gliorare l’offerta formativa e lavorativa
intramuraria, in vista di una più com-
piuta integrazione delle strutture del-
l’esecuzione penale con la comunità
produttiva di riferimento. Tale processo
avverrà in due fasi. La prima punte-
rà ad ampliare le opportunità di for-
mazione e di impiego professionale in-
tramurario, a potenziare le fale-
gnamerie penitenziarie ottimizzan-
done i livelli produttivi, ad avviare pro-
getti pilota in almeno tre istituti pe-

nitenziari (potenziali candidati sa-
ranno gli istituti di Lecce, Monza e Sul-
mona) che già ospitano lavorazioni del
legno, a valorizzare le possibilità di
reinserimento lavorativo sul territorio.
Successivamente, una volta stabiliz-
zati gli obiettivi della prima fase, Fe-
derlegnoArredo individuerà un sog-
getto interessato alla gestione di una
falegnameria o di un suo ramo azien-
dale per realizzare produzioni desti-
nate al mercato esterno. 
“Quello firmato oggi è un accordo che
ci rende particolarmente orgogliosi
perché aggiunge un nuovo tassello al-
l’attività sociale che la federazione
porta avanti da tempo – spiega
Emanuele Orsini presidente di Fe-
derlegnoArredo – L’obiettivo di inte-
grare con il territorio le falegname-
rie degli istituti individuati in questa
fase sperimentale garantirà ai dete-
nuti coinvolti una professionalità
che gli consentirà di reinserirsi pie-
namente nella società”. ■

L’Assessore allo Sviluppo Economico
di Regione Lombardia, Mauro Paro-
lini, in occasione della visita alla fie-
ra Made expo, ha annunciato la firma
di un accordo quadro tra Regione
Lombardia, FederlegnoArredo e
Ance per lo sviluppo della filiera del
sistema casa. 
L’accordo ha lo scopo di consolidare
e valorizzare tale filiera, supportando
il partenariato tra aziende del setto-
re dell’edilizia e del legno-arreda-
mento. 
In particolare, attraverso la creazione
di un tavolo di coordinamento, si
vuole dar vita a un vero piano d’azio-
ne volto a supportare le manifesta-
zioni di settore, azioni di promozione
all’estero per il presidio dei mercati ad
alto potenziale, la realizzazione di una
politica industriale regionale di settore
e lo sviluppo di centri di formazione
all’avanguardia per i giovani.  ■

AHEC
Frassino americano termicamente modificato per la nuova attrazione costiera a Izmir

Bostanlıi Footbridge e Bostanli Sun-
set Lounge sono stati progettati da
Evren Başbuğ Architects come parte
del concept “Karşıkıyı” creato per Iz-
mirSea, il progetto di riqualificazione
costiera. Queste due installazioni ar-
chitettoniche, posizionate in prossi-
mità l'una all'altra, hanno generato
una nuova attrazione costiera inte-
grata. Inaugurato nel luglio 2016, il
sito è diventato una delle principali at-
trazioni pubbliche a Karşıyaka, Izmir,
ed è stato accolto con entusiasmo e
visitato dai residenti della città. Il pon-
te consente il passaggio di piccole im-
barcazioni e fornisce l’accesso alla
chiatta galleggiante situata nella baia
ed è stato progettato con una sezio-
ne trasversale asimmetrica. Questa
sezione speciale, formata da assi di

frassino americano termicamente
modificato, prodotti e forniti da No-
vawood, installati su un telaio in ac-
ciaio, consente agli utenti di godere
la vista della baia da seduti o da di-
stesi. Il Bostanli Sunset Lounge, si-
tuato su uno dei pochi frammenti co-
stieri che affaccia direttamente a
ovest in Karşıyaka, è stato realizzato
da una serie di assi di frassino ame-
ricano termicamente modificato da
Novawood. La semplicità e la fluidità
nella geometria della superficie in-

coraggiano l'utente a sperimentare un
rapporto più diretto con il tramonto e
il mare. Costruita da una serie di piat-
taforme di legno reclinabili sulla col-
lina boscosa, allineate verso il mare,
la struttura e il suo design incorag-
giano gli utenti a conquistare un le-
game più intimo con il mare.  Secondo
Yakup Kayatas, General Manager,
Novawood, la Turchia ha una storia di
lavorazione del legno lunga e ricca.
Tuttavia, l'uso del legno in Turchia è
diminuito in modo significativo dal
1940, da quando gli è stato preferi-
to l’uso di cemento, pietra e acciaio,
ma la comunità di architetti e designer
non è mai stata troppo soddisfatta del-
l'aspetto freddo e pallido dei materiali
utilizzati nei progetti di arredamento
urbano. ■
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EVENTI
Nuova sede Casadei Busellato a València

Europea De Maquinaria, rivenditore per il mercato spa-
gnolo delle macchine per la lavorazione del legno di Ca-
sadei Busellato, ha inaugurato la nuova sede di Torrent,
a València. L’evento è stato celebrato con una open hou-
se denominata “Techno Highlights Espana”, dedicata alle
macchine Casadei Busellato, che si è svolta dal 20 al 25
marzo e che ha visto arrivare a Torrent clienti da Spagna,
Portogallo, Francia, Italia, Marocco e Algeria.
La nuova sede occupa un’area di 2500 mq, di cui 1500
sono dedicati all’esposizione delle nuove macchine Casadei
Busellato, mentre altri 1000 metri quadrati sono riservati
alle macchine usate, tutte ricondizionate dall’officina in-
terna. Nella nuova sede lavoreranno complessivamente
10 persone tra manager commerciali che gestiscono la rete
di rivenditori e la vendita diretta al cliente finale, addetti
amministrativi e i tecnici. Nell’Open House sono state espo-
ste diverse novità Casadei Busellato, ad iniziare dalla bor-
datrice “Flexa 47” che presenta un sistema di incollag-
gio ad aria calda. Per “Flexa 47” si è trattato di una “pri-
ma” mondiale. Per quel che riguarda le bordatrici in espo-
sizione anche l’”Ala 20 S”, la “Flexa 17” e la “Flexa 27”.
Grande attenzione per “Jet Optima T5”, centro di lavoro
a cinque assi con posizionamento motorizzato del piano
di lavoro che sarà presente anche alla Ligna 2017 di Han-
nover. Sempre in tema di centri di lavoro, presente all’open
house spagnola anche l’”Easy Jet 5.12”, che presenta in-
teressanti soluzioni per la lavorazione del mobile con tec-
nologia nesting. Tra le altre macchine in esposizione la se-
zionatrice “Axo 200”, le squadratici con tutti i livelli di gam-
ma e una serie di macchine tradizionali dedicate agli ar-
tigiani. Europea De Maquinaria oltre al mercato spagno-
lo di occuperà della commercializzazione delle macchine
Casadei Busellato anche in Marocco. ■
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EVENTI
Scm Group e Riva 1920 al Salone del Mobile.Milano

CONVEGNI
Hardware Forum 2017

Continua la storica partnership tra
Scm Group e Riva 1920. Anche
quest’anno Scm ha voluto essere
presente al Salone del Mobile di Mi-
lano e contribuire come sponsor alla
quarta edizione del Design Award
"Accendi la tua idea”, promosso da
Riva1920. La premiazione si è svol-
ta venerdì 7 aprile presso l’Arena del
Salone, nella Satellite Hall. In rap-
presentanza del gruppo il presidente
Giovanni Gemmani, che ha conse-
gnato il premio Scm, per il terzo clas-
sificato Under 26, all’indiana Bibi-
mariyam Mussakhanova per il pro-
getto "Pine Cone Chair”.
Il premio Scm Group è stato selezio-
nato da Maurizio e Davide Riva per
la sua forma rappresentativa delle ric-
che lavorazioni ottenibili con le avan-
zate tecnologie a controllo numerico
del gruppo. Giunto alla sua quarta edi-
zione, il contest di idee, aperto a due
classi di partecipazione, Under e
Over 26, aveva come obiettivo la
progettazione di una nuova sedia in
massello che arricchirà la rispettiva
linea dell’ampio portfolio dei prodot-
ti Riva 1920. Anche quest’anno è sta-
ta registrata una straordinaria ade-
sione che ha visto oltre 600 proget-
ti pervenuti da tutto il mondo. 
Il comitato di premiazione, composto
da affermati esponenti del design in-

ternazionale, ha visto la partecipa-
zione di Michele Tinazzo (Lambor-
ghini), Massimo Salice (Salice),  En-
rico Bonzano  (Bonzano Group), Tho-
mas Bartoli (Eataly), Manuela Sof-
fientini (Electrolux), Marco Silva, (Al-
phacam), Giovanni Gemmani (Scm
Group), Marva Griffin (fondatrice e cu-
ratore SaloneSatellite), Emanuele
Orsini (Presidente FederlegnoArre-
do), Gilda Bojardi (direttrice “Interni”),
Jamie Durie  (landscape designer),
Marc Sadler (designer), Terry Dwan (ar-
chitetto), Claudio Bellini (architetto) e
Giuliano Cappelletti (designer). Il con-
corso ha premiato sei vincitori – tre
per ogni categoria. Inoltre sono stati
assegnati due premi speciali, spon-
sorizzati da Riva1920 e Lamborghi-
ni.
Scm Group fornisce a Riva1920 le sue
tecnologie per la lavorazione del legno,
tra cui un centro di lavoro a cinque
assi interpolanti Routech “Chronos
HT”. Scm Group era presente al Sa-
lone del Mobile anche con una ini-
ziativa all’archivio Giovanni Sacchi di
Sesto San Giovanni, nell’ambito del
“fuori Salone”. 
La scuola di falegnameria “La Mala-
spina” ha infatti tenuto una fitta se-
rie di workshop basati sulle tecniche
e le lavorazioni utilizzate per la pro-
duzione di oggetti di design. ■

Il 20 e 21 settembre 2017 si terrà
a Milano, presso il Mi.Co Milano Con-
gressi, Hardware Forum 2017, mostra
convegno riservata ai professionisti
della filiera del settore ferramenta.
Con un programma ancora più intenso
e coinvolgente grazie alla partecipa-
zione di personalità di spicco del
mondo accademico, manageriale e di-
stributivo, verranno affrontate le te-
matiche più attuali sul complesso
mondo delle ferramenta.
Scenari europei per disegnare il futuro
del mercato Italia, il grande rinnova-
mento che le nuove generazioni stan-
no portando nel comparto e la rela-
zione tra negozio fisico e virtuale dei
negozi specializzati saranno i punti
cardine del convegno proposto.
Hardware Forum è un’iniziativa Ko-
elnmesse, ente fieristico leader nel
settore ferramenta con rassegne in-
ternazionali come Eisenwarenmesse
Colonia e Cihs Shanghai, in collabo-
razione con Epe Edizioni, organizza-
tore di Bricoday, l'evento di riferi-
mento per il fai da te. Anche que-
st'anno le due manifestazioni si ter-
ranno in contemporanea.
Hardware Forum Awards. Dopo il
successo del 2016, Koelnmesse e Fer-
rutensil rilanciano gli Oscar delle fer-
ramenta per premiare le eccellenze
tra i negozi specializzati. Tre catego-
rie definite per i negozi: Categoria
Web: miglior presenza social (piatta-
forma di e-commerce, siti, internet, at-
tività social media, web marketing).
Categoria Esposizione: miglior solu-
zioni espositive (layout, vetrine, alle-
stimenti speciali). Categoria miglior
Specializzazione (sicurezza, colori,
utensileria, giardinaggio). Un'altra
novità di quest'anno sarà il Premio Mi-
glior agente di commercio Ferra-
menta 2017.  ■
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All’interno del numero di Xylon di gennaio-febbraio 2017
è stato pubblicato il consueto “Acimall Outlook” con-
tenente la classifica delle prime 50 aziende del settore
“Tecnologie per la lavorazione del legno e oltre”. 
L’azienda Makor srl di Sinalunga, in provincia di Siena,
non era stata inserita a causa dell’indisponibilità del
bilancio alla data dell’acquisizione dei dati.
La realtà imprenditoriale produce macchinari per la fi-
nitura delle superfici e ha chiuso l’anno 2015 con i “Ri-
cavi delle vendite” pari a 17,7 milioni di euro; questo
valore colloca l’azienda senese alla tredicesima posi-
zione della graduatoria.
Makor ha aumentato il fatturato del 23,4 per cento ri-
spetto al 2014, con un valore della produzione pari a
17,697 milioni di euro e un utile netto che si è atte-
stato a 481mila euro. 
L’azienda può contare su 79 dipendenti e, nell’anno in
esame, ha realizzato un Ebitda pari a 1,3 milioni di euro.

ACIMALL OUTLOOK
Azienda Makor srl: una precisazione

FIERE
Fimma-Maderalia 2018 a Valencia

Sono in corso i preparativi per Fimma- Maderalia
2018, la fiera biennale per i materiali e la tecnologia per
l’industria del mobile che si svolgerà dal 6 al 9 febbra-
io 2018 a Valencia, in concomitanza con Cevisama (5-
9 febbraio), l’appuntamento dedicato al settore della ce-
ramica. I Comitati organizzatori delle due fiere si sono re-
centemente riuniti per mettere a punto i prossimi even-
ti e dare il via libera all’impostazione degli obiettivi. 
Le due fiere − che celebreranno tra l’altro la loro 38° edi-
zione – cercheranno di consolidare la propria leadership
nel bacino del Mediterraneo e, per usare le parole dei
membri stessi del comitato, "per fare una grande fiera",
approfittando della buona situazione economica e una
certa ripresa del settore. 
Un altro obiettivo di Fimma-Maderalia è la volontà di am-
pliare l’offerta dei prodotti presentati nelle due vetrine,
sia in termini di macchinari e tecnologia (Fimma), sia per
i materiali e componenti (Maderalia). 
Via libera anche al nuovo look della campagna promo-
zionale di Fimma-Maderalia 2018. Creato dall’ufficio Mar-
keting & Comunicazione di Feria Valencia, il nuovo look
enfatizza lo sviluppo tecnologico del settore e la versa-
tilità dei nuovi materiali attraverso differenti applicazio-
ni. ■

Biesse Group ha acquisito il controllo della società Avant,
specializzata nello sviluppo di software per integrazione
e supervisione delle linee e celle di lavoro. 
Gli applicativi Avant sono in grado di gestire automati-
camente tutte le informazioni del processo produttivo, dal
taglio, alla bordatura, alla foratura e, negli ultimi anni, an-
che del sorting, spina dorsale di ogni produzione batch-
one. Biesse Group vanta più di mille impianti installati nel
mondo, con una crescita del 170 per cento di impianti
installati negli ultimi tre anni. Grazie alle tecnologie in-
novative di Biesse Group e Avant sono stati sviluppati si-
stemi di tracking e gestione real-time degli impianti che,
con una dedicata reportistica, permettono al cliente un
controllo totale della produzione, con un conseguente au-
mento di efficienza produttiva di oltre il 90 per cento.  Per
vedere e toccare con mano le innovative soluzioni tec-
nologiche del Gruppo l’appuntamento più importante del
2017 è Ligna, Hannover (Germania) dal 22 al 26 mag-
gio, la fiera internazionale biennale di riferimento per il
settore. “Thinkforward” è il concept dello stand Biesse
a Ligna, 5000 metri quadri di innovazione tecnologica da
vivere, per scoprire come la fabbrica digitale può cam-
biare il modo in cui concepire e produrre le cose. ■

FIERE
TTBois Expo, rinviato esordio nuova rassegna

AZIENDE
Biesse Group acquisisce Avant

I vertici di Cepra-Centro Promozionale Acimall hanno an-
nunciato la decisione di rinviare la data della prima edi-
zione di TTBois Expo, il nuovo evento fieristico che il brac-
cio operativo di Acimall stava organizzando in Nord-Afri-
ca, certamente uno dei territori più promettenti per il fu-
turo della filiera legno-mobile.
“La fiera, che avrebbe dovuto tenersi dal 5 all’8 luglio
prossimo, rimane per noi un progetto prioritario”, ha com-
mentato Dario Corbetta, direttore di Acimall.  “Allo sta-
to attuale non vi sono i presupposti per proporre un even-
to di profilo adeguato alle attese degli espositori, ma l’esor-
dio è solo rinviato: stiamo già mettendo a punto un nuo-
vo format, in concomitanza con altre manifestazioni del-
la meccanica, in sinergia – quindi – con comparti affini
a quello della lavorazione del legno e dei suoi derivati”.
Gli organizzatori stanno dunque già lavorando per la de-
finizione delle nuove date, che saranno comunicate al più
presto, nella convinzione che TTBois possa essere una
concreta opportunità di business per molti, un canale pre-
ferenziale per conoscere meglio un mercato estremamente
dinamico e dalle grandi prospettive. ■
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FIERE
Fenestration Bau China: la famiglia del Bau cresce!

FIERE
“Pure Architects” a Imm 2018

FIERE
Nel 2018 la diciannovesima Holz-Handwerk

www.xylon.it
Le notizie in tempo reale 

La famiglia del Bau cresce. Con l'ac-
quisizione di Fenestration China, la fie-
ra leader nel segmento finestre, por-
te e facciate, e la fusione con Bau Con-
gress China, Fenestration Bau Chi-
na diventerà la fiera leader in Asia per
il settore edile.
La prima edizione si svolgerà dal 7 al
10 novembre 2017 presso Sniec
(Shanghai new International exhibition
centre). 

Oltre al ricco programma collaterale
con noti architetti internazionali, la fie-
ra ospiterà numerose aree espositi-
ve ben conosciute e collaudate da Bau
Monaco di Baviera. 
Inoltre vi saranno i “padiglioni Paese”
e l’ATI (Architectural Technology Forum
Innovation), per offrire alle aziende in-
ternazionali ottime occasioni per far-
si conoscere. ■

Holz-Handwerk,
il Salone delle
tecnologie, mac-
chine, attrezza-
ture e accessori
per la lavorazio-
ne artigianale del
legno si prepara
alla sua prossima edizione dal 21 al
24 marzo 2018 a Norimberga: è in-
fatti iniziata la fase delle iscrizioni alla
diciannovesima Holz-Handwerk e chi
prenota uno stand entro il 2 giugno
2017 potrà approfittare di uno scon-
to per adesioni anticipate. Secondo i
dati degli organizzatori, l’ultima ma-
nifestazione svoltasi a marzo del
2016, ha visto un aumento di visita-
tori e la partecipazione di 494 espo-
sitori da 19 Paesi. "Per noi con l'invio
dei documenti per l'iscrizione è ini-
ziata ora la fase intensa della pro-
gettazione. Partiamo intenzional-
mente prima del solito così da poter

dare più tempo
agli espositori
per i loro prepa-
rativi al salone",
spiega Stefan
Dittrich, respon-
sabile della ma-
nifestazione. 

La carenza di personale qualificato
continua a essere una tematica che
preoccupa il mondo della lavorazione
e della trasformazione del legno. Nel
2016 la NürnbergMesse ha risposto
a questa esigenza istituendo l'Hol-
zhandwerk Campus: un forum con-
centrato dei principali istituti tecnici
professionali e universitari che, qua-
le punto di contatto per le nuove leve,
ha riscontrato un forte interesse in-
formando sulle possibilità di forma-
zione e di perfezionamento profes-
sionale. Quest'area dedicata sarà
presente anche nel 2018. ■

L’anno prossimo, dal 15 al 21 gennaio,
imm cologne, il primo salone del mo-
bile dell’anno presenterà il nuovo for-
mat espositivo “Pure Architects”,
che sviluppa e approfondisce quello
che nel 2016 era LivingInteriors. 
Il padiglione 4.2 sarà la vetrina espo-
sitiva internazionale di una vasta
gamma di soluzioni e di innovazioni
legate all’ambiente bagno, alle pavi-
mentazioni, ai rivestimenti e all’illu-
minazione. Ne saranno protagoni-
ste aziende di alto profilo, marchi di
design che avranno la possibilità di
mostrare le proprie soluzioni in un con-
testo dove l’interior design non avrà
più confini.
I due punti focali del nuovo evento sa-
ranno proprio il bagno e il concetto di
smart home: grazie ad una installa-
zione dedicata, i visitatori potranno
rendersi conto di cosa significa oggi
vivere in una “casa intelligente”, qua-
le impatto hanno avuto, hanno e
avranno le tecnologie ormai di uso
quotidiano nelle dinamiche del vive-
re domestico, nuove esigenze di cui
i progettisti di interni dovranno tene-
re sempre più conto. 
Gli espositori di questa sezione avran-
no anche l’opportunità di mostrare il
loro concetto di stanza da bagno, po-
tendo realizzare e presentare ambienti
nei quali sviluppare la propria visio-
ne, nella quale i visitatori potranno ca-
larsi per una esperienza unica, toc-
cando con mano come le linee di de-
marcazione fra il bagno tradizionale
ed una più articolata qualità della vita
stiano, di fatto, crollando. ■

Xylon ITA - da 016 a 023_Layout 1  09/05/17  12:51  Pagina 22



CMB - 22044 INVERIGO (CO) Località Fornaci di Briosco
Via Fornacetta - Tel. 031-698958 r.a. - Fax 031-698977

e-mail: info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com 

Xylon ITA - da 016 a 023_Layout 1  09/05/17  12:51  Pagina 23



...d’altra parte, comune a tutti gli operatori italiani del
settore è il principio secondo cui la tecnologia va condi-
visa, premessa indispensabile alla comprensione delle
più particolari esigenze di utilizzo. In ragione di ciò, l’in-
dustria italiana dei beni strumentali soddisfa la do-
manda di mercati molto eterogenei, per localizzazione
geografica, esigenze produttive e livello di industrializ-
zazione. 
Costantemente impegnate nella ottimizzazione della pro-
pria offerta, le imprese italiane sono rappresentate da
Federmacchine, la federazione nazionale delle asso-
ciazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo
svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e
dell’artigianato, riferimento per gli utilizzatori di ogni
parte del mondo.
Ogni anno il Centro Studi pubblica un’analisi dettagliata
dei dati di bilancio, documento che consente di capire
con un adeguato livello di accuratezza la conformazione
del macro-comparto da un punto di vista economico.
L’analisi è stata condotta su un campione di 1.037 im-
prese, facenti parte di dieci associazioni federate (Aci-
mall, Acimga, Acimit, Assiot, Assocomaplast, Assofluid,
Assomac, Confindustria Marmomacchine, Gimav,
Ucimu).
Si tratta di imprese localizzate per il 46 per cento in Lom-
bardia, seguite, a distanza, da quelle del Triveneto (19
per cento), Emilia Romagna (12 per cento), Piemonte (9
per cento) e quote minori per le altre regioni (comples-
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Meccanica 
strumentale:
le peculiarità

sivamente al 14 per cento).  Per l’elaborazione dello stu-
dio è stata utilizzata la banca dati Aida, i cui bilanci
standard sono stati opportunamente riclassificati.

ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI 
Nel periodo 2013-2015 il campione, a livello comples-
sivo, ha registrato un risultato positivo dei ricavi; la cre-
scita media annua è stata del 6,6 per cento; sia il 2013
che il 2014 sono stati anni di crescita, con tassi, rispet-
tivamente, del 5,7 per cento e del 7,5 per cento. 
L’incidenza degli utili sul fatturato ha registrato, a livello
complessivo, un graduale miglioramento, passando dal
2,8 per cento del 2013 al 4,2 per cento del 2015.  

Durante il triennio esaminato i costi per acquisti (mate-
rie prime, ecc.), per servizi (godimento beni di terzi, la-
vorazioni esterne, canoni di leasing, costi commerciali, di
distribuzione, costi amministrativi, di ricerca e sviluppo,
costi di promozione e pubblicità…) e del lavoro hanno re-
gistrato un incremento. 
A livello complessivo, nel triennio 2013-2015, i costi per
acquisti hanno registrato l’incremento maggiore (più
15,8 per cento), seguiti dai costi del lavoro (più 9,5 per
cento) e dai costi per servizi (più 9,3 per cento). 
Tutti i settori rappresentati dalle diverse associazioni di
categoria sono risultate in linea con il campione. 
A livello di Federazione, il grado di integrazione verticale,
misurato dal rapporto valore aggiunto su fatturato, è leg-

Nel settore dei beni strumentali, 
fulcro di ogni filiera manifatturiera, 
l’Italia vanta competenze eccezionali, 
che la pongono ai vertici 
delle graduatorie mondiali di produzione
ed esportazione. 
Doti peculiari dei costruttori italiani 
sono flessibilità, creatività e innovazione,
cui si somma l’offerta di un servizio 
declinato in termini, non soltanto 
di assistenza tecnica e manutentiva, 
ma di vera e propria consulenza globale...
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germente aumentato nel triennio considerato. La ten-
denza dell’organizzazione verso una maggiore integra-
zione verticale giustifica almeno in parte l’aumento
dell’incidenza del valore aggiunto sulla produzione.  
Il margine operativo lordo, che rappresenta la capacità
dell’impresa di generare redditività lorda dalla gestione
caratteristica, è un indice di redditività di rilevante inte-
resse, non solo dal punto di vista economico ma anche
finanziario. Tale indicatore si ottiene sottraendo dal va-
lore aggiunto operativo il costo del fattore lavoro.  
Nel periodo 2013-2015 i margini di redditività sono mi-
gliorati, passando dal 9,5 per cento del 2013 al 10,6 per
cento del 2015. Quasi tutti i settori hanno registrato un
miglioramento dell’indicatore.
Il Roi è un indicatore molto valido per valutare l’effi-
cienza economica della gestione caratteristica e degli
investimenti accessori insieme considerati ed esprime
il rendimento economico dell’intero capitale impiegato
nel periodo a prescindere dalla sua provenienza (capi-
tale proprio e capitale di credito). 
Il campione Federmacchine ha registrato un migliora-
mento graduale dell’indicatore tra il 2013 e il 2015, pas-
sato dal 4,3 per cento al 6 per cento. 
Il Roe è l’indicatore sintetico utilizzato per valutare l’eco-
nomicità complessiva della gestione annuale ed esprime
il rendimento economico del capitale di rischio, ossia ciò
che rimane agli azionisti dopo aver remunerato i finan-
ziatori esterni, liquidato i fornitori e aver pagato gli oneri
tributari.  
Il campione Federmacchine, durante il triennio 2013-
2015, ha registrato un rendimento economico dell’in-
tero capitale impiegato in crescita nel tempo, passando
dal 3,2 per cento al 6 per cento.  Quasi tutti i sotto com-
parti hanno registrato un miglioramento dell’indicatore.

LA GESTIONE DEL CIRCOLANTE
L’analisi della gestione del capi-
tale circolante e il suo rapporto
sul fatturato permette di capire
come è stata finanziata l’attività
corrente.  Il capitale circolante è il
saldo tra tutte le partite dell’attivo
e del passivo correnti connessi al
ciclo operativo e rappresenta il
fabbisogno di capitali per la ge-
stione dell’attività corrente con un
orizzonte temporale di liquidità li-
mitato all’esercizio successivo. 
Il rapporto tra capitale circolante
e fatturato può essere inteso
come una specie di coefficiente
tecnico di intensità di capitale che
l’impresa ha impiegato per la pro-

pria gestione corrente: tanto più l’impresa è efficiente
sotto questo aspetto, tanto più risparmia capitale e tanto
minore è il valore di questo indicatore.  
Nel triennio esaminato le aziende del campione hanno
mostrato un peggioramento nella capacità di far fronte
ai propri impegni, registrando un aumento nel rapporto
tra capitale circolante netto e fatturato, dal 23,8 per
cento al 25,6 per cento. 
Nel periodo 2013-2015, le 1.037 aziende del campione,
hanno registrato un calo del numero dei giorni medi di
scorta.  Quasi tutti i settori sono risultati in linea con il
campione Federmacchine .

LA PRODUTTIVITÀ
Gli indici di produttività integrano le informazioni otte-
nute dall’analisi di bilancio effettuata attraverso gli indi-
catori di redditività. Essi hanno origine dal confronto fra
alcuni indicatori economici generali quali il fatturato e il
valore aggiunto. Gli indici che vengono calcolati in que-
sta sede sono quelli che fanno riferimento al fattore pro-
duttivo lavoro, cioè al numero di dipendenti. 
La produttività del lavoro è esaminata ricorrendo a tre

indicatori: l’ammontare dei ricavi pro capite (fatturato
medio per dipendente), il costo del lavoro pro capite e il
valore aggiunto pro capite. 

Il primo di questi tre indicatori, costituito dal rapporto
tra i ricavi ed il numero di dipendenti, è forse uno degli
indici più interessanti per le comparazioni aziendali. Tale
indice fornisce un’indicazione di quanto ogni dipendente
apporta alla società in termini di fatturato: più il quo-
ziente cresce nel tempo, maggiore è la produttività. Il
campione di oltre mille aziende ha registrato un au-
mento (più 4,2 per cento l’incremento medio annuo) dei
ricavi pro capite, passati da 257,6 mila euro nel 2013 a
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279,6 mila nel 2015. Tutti i settori hanno registrato un
trend positivo dell’indicatore. 

Complementare ai due indici appena illustrati è il rap-
porto tra il costo del lavoro ed il numero di dipen-
denti, che rappresenta il costo medio del lavoro. Questo
indice è importante per capire se la produzione è eco-
nomica o se, invece, gli oneri connessi al personale sono
eccessivi rispetto ai margini di contribuzione finali. 
Tra il 2013 e il 2015 le aziende del campione hanno re-
gistrato un aumento del costo del lavoro pro capite, pas-
sando da 51,9 mila euro a 54,3.  

LA GESTIONE FINANZIARIA
Gli indici di situazione finanziaria servono ad eviden-
ziare e analizzare gli equilibri o disequilibri esistenti tra
fonti ed impieghi, cioè tra come la società si è finanziata
e come la stessa ha impiegato dette risorse. Due sono le
fonti principali da cui l’impresa attinge risorse per fi-
nanziare la propria gestione: il capitale proprio, costi-
tuito dal capitale d’apporto e dall’autofinanziamento, e
il capitale di terzi, costituito dall’indebitamento a breve,
medio e lungo termine. 

Il quoziente di autonomia finanziaria esprime il rapporto
tra i mezzi propri e mezzi di terzi nella complessiva prov-
vista di capitale in essere alla chiusura dell’esercizio, ri-
flettendo quindi l’attitudine dell’impresa ad operare in
condizioni di relativa indipendenza nei confronti dei cre-
ditori e, per certi aspetti, la sua capacità di indebita-
mento.  Il triennio 2013-2015 ha evidenziato, a livello
complessivo, un aumento dell’indice, registrando un

maggior ricorso al capitale proprio rispetto al capitale di
terzi.  Il valore complessivo dell’indice esprime, però, una
bassa capitalizzazione delle aziende del settore.  
L’indebitamento a breve è risultato in calo ma ancora
piuttosto elevato (oltre l’80 per cento dell’indebitamento
complessivo) in tutto il triennio esaminato.  

L’indice di disponibilità, dato dal rapporto tra le attività
circolanti e le passività a breve, indica se ed in che mi-
sura l’azienda è in grado di far fronte ai debiti ricorrendo
alle poste attive immediatamente o rapidamente liqui-
dabili.  
Più tale rapporto è elevato, più la situazione finanziaria
è positiva. A livello complessivo l’indice è migliorato nel
triennio considerato. 
L’indice di liquidità immediata (o primaria) è il più im-
portante degli indici di situazione finanziaria. 
Rappresenta un significativo completamento del quo-
ziente precedente, informando più chiaramente sulla
possibilità dell’azienda di disporre di mezzi liquidi o fa-
cilmente realizzabili per far fronte agli impegni aventi
scadenza entro un anno.
Se il rapporto diminuisce, il rischio finanziario a breve
aumenta. 
Valori elevati del quoziente sono sintomi di situazione
positiva, in quanto indicano che la società può agevol-
mente rimborsare i debiti ricorrendo alle attività. In linea
di massima il livello considerato ottimale è pari a 1. Il
comparto dei beni strumentali nel suo complesso ha re-
gistrato un miglioramento dell’indicatore, superando il
valore ottimale per tutto il triennio. 
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ANALISI DIMENSIONALE
L’analisi dei bilanci Federmacchine 2013-2015 ha
esaminato un panel di 1.037 imprese. Il campione è
stato stratificato per classi dimensionali, prendendo in
considerazione il fatturato: le grandi imprese (fatturato
superiore ai 25 milioni di euro) sono risultate solo il 15,6
per cento del campione, le medie (fatturato compreso
tra 10 e 25 milioni) sono il 17,9 per cento, le piccole (3-
10 milioni di euro) il 34,9 per cento e le micro (fatturato
inferiore ai 3 milioni) il 31,6 per cento. Possiamo, quindi,
affermare che la gran maggioranza delle imprese ap-
partenenti al settore dei beni strumentali sono di di-
mensioni piuttosto ridotte, con un fatturato inferiore ai
dieci milioni di euro.
Le grandi imprese, che sono solo una minima parte del
campione, coprono il 69,8 per cento del fatturato com-
plessivo 2015. A livello Federmacchine il 2015 è stato
un anno di crescita (più 7,5 per cento), trainata dal ri-
sultato positivo di quasi tutte le imprese; solo le micro
imprese hanno registrato un calo.  Il triennio 2013-2015
ha registrato una crescita media annua del 6,6 per
cento; la perfomance migliore è stata messa a segno
dalle medie imprese (più 7,2 per cento il cagr.
2015/2013 ), la peggiore dalle micro imprese (più 2,5
per cento il cagr. 2015/2013). 
Se consideriamo l’incidenza percentuale dell’utile di
esercizio sul fatturato, emerge come nel triennio esami-
nato le imprese Federmacchine abbiano registrato un
miglioramento dell’indicatore, passato dal 2,8 per cento
del 2013 al 4,2 per cento del 2015. Tutte le imprese
hanno registrato un miglioramento dell’utile; le micro im-
prese sono quelle ad aver registrato il risultato più basso
mentre le grandi imprese sono quelle che hanno regi-
strato i risultati migliori per tutto il triennio. Nel triennio

esaminato, il grado di integrazione verticale ha registrato
un lieve aumento. Nel 2015, il rapporto valore aggiunto
su fatturato per le aziende micro è stato pari al 34 per
cento, contro il 29,1 per cento delle grandi.  Questo a te-
stimonianza del fatto che per le grandi imprese la di-
smissione definitiva di capacità produttiva e di
lavorazione fa parte di una strategia organizzativa. 
Come si posiziona Acimall? Possiamo tranquillamente
affermare che, se nel 2008/2009 il settore delle tecno-
logie per il legno aveva sofferto più di altri, negli ultimi
anni il comparto è in linea con i colleghi della meccanica
strumentale se non leggermente sopra la media. I ricavi
del 2015 hanno evidenziato un aumento totale del 12
per cento, ben aldilà del valore medio del 6,6 per cento.
Tanti numeri meritano un commento qualitativo e so-
prattutto vanno contestualizzati nell’attualità. Innanzi-
tutto l’analisi si riferisce ai dati di bilancio del 2015 (gli
ultimi disponibili); è perciò chiaro che le tendenze non
sono quelle di oggi ma ciò che importa è capire come
nel lungo periodo c’è e ci sarà presumibilmente un mi-
glioramento globale della situazione.
La presenza contemporanea di tutti gli indici positivi è
senza dubbio un elemento strutturale che, crediamo si
confermerà anche nelle prossime analisi. E’ altresì vero
che l’analisi serve per comprendere la struttura del com-
parto ed è evidente che non tutti gli indicatori sono ec-
cellenti. La ridotta dimensione aziendale ed un alto
livello di indebitamento sono punti su cui bisognerà la-
vorare in futuro per rendere la nostra industria ancor più 
competitiva. 

di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi di Acimall

www.acimall.com
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scenari

na premessa doverosa riguarda l’elevata pro-
pensione all’esportazione delle aziende ita-
liane. Circa il 75 per cento delle vendite è
realizzato all’estero, rendendo imprescindibile

un’accurata analisi dei trend per poter capire dove si sta
muovendo il mercato.
La destinazione preferenziale dei nostri prodotti è stori-
camente l’Unione Europea e anche quest’anno non ci
sono sorprese rilevanti; 729 milioni di euro e il 52 pe
cento di share sono i numeri del 2016, che evidenzia un
aumento dell’8 percento rispetto all’anno precedente.
Tengono i mercati maturi come Francia e Germania che
acquistano oltre 90 milioni di euro ciascuno e anche gli
acquisti dal Belgio mantengono un livello molto elevato.
La Polonia conferma un trend fortemente in crescita; gli
acquirenti locali hanno sfruttato al meglio i finanziamenti
dell’Unione Europea e contemporaneamente molte
aziende italiane hanno avviato processi di internaziona-
lizzazione strutturali nel mercato polacco. Questi due fat-
tori hanno sicuramento favorito la strutturalità
dell’importanza di questo
mercato. Proseguendo nel-
l’analisi dei singoli Paesi,
merita una menzione parti-
colare la Spagna. Il conte-
sto iberico è stato uno dei
più penalizzati durante gli
anni della crisi con una per-
dita di circa il 60 per cento.
Negli ultimi due anni le im-
prese italiane hanno ritro-
vato terreno fertile, come
dimostrano i 53 milioni di
macchinari esportati nel
2016.
L’altra “sorpresa” dell’anno
in analisi è sicuramente il
Regno Unito. Con il fanta-
sma della Brexit alle porte
e l’incertezza di quello che

sarà il mercato valutario nei prossimi anni, i costruttori
italiani nel 2016 hanno venduto oltre 100 milioni di euro
di prodotti. Il risultato va interpretato e analizzando la
serie storica, è evidente che ci troviamo di fronte ad un
picco che difficilmente potrà essere ripetuto con co-
stanza nei prossimi periodi. La situazione è sicuramente
da monitorare nella prima parte del 2017.
Per completare l’analisi dell’UE, crediamo importante ci-
tare l’area balcanica ed in particolare i Paesi geografi-
camente limitrofi all’Italia. Croazia e Slovenia sono
mercati importanti e se ci aggiungessimo anche Serbia-
Montenegro e Bosnia Erzegovina, il valore dell’area, in
termini di merce esportata, raggiungerebbe il valore di
38 milioni di euro. La facilità di accesso, l’assenza di bar-
riere all’entrata e l’attinenza culturale permettono alla
nostra industria di avere un vantaggio competitivo ri-
spetto a Germania e Cina. Passando all’area Extra Ue,
va sicuramente affrontato il discorso Russia. Il subcon-
tinente euroasiatico ha risentito fortemente delle ten-
sioni politiche. Le sanzioni internazionali, la svalutazione

del rublo e la difficoltà del-
l’accesso al credito hanno
creato una situazione molto
difficile come dimostra il ri-
sultato realizzato nel 2016.
34 milioni, seppur con una
variazione positiva dell’8
percento, rappresenta una
performance deludente se
paragonata ai valori pre-
crisi che toccarono anche i
100 milioni di euro. In que-
sto contesto particolare va
valutato molto bene il di-
scorso del mercato del
“nero”. Per evitare le san-
zioni si stima che questa
particolare nicchia sia au-
mentata fortemente negli
ultimi anni. 

E’ tempo di consuntivi per i comparti industriali e anche Acimall, l’associazione 
dei costruttori macchine e accessori per la lavorazione del legno, tira le somme 
di un 2016 decisamente soddisfacente per quanto riguarda le esportazioni.

L’export italiano di macchine
per la lavorazione del legno

U
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Questo fatto, se verificato, creerebbe problemi nella
reale valutazione del mercato russo.
Tra i Paesi europei citiamo anche la Turchia, Paese che
sta vivendo una fase politica molto turbolenta, ma che,
nonostante tutto, mantiene forte la propria attività in-
dustriale. Nel 2016 gli italiani hanno esportato macchine
per oltre 40 milioni di euro confermandosi attivi sul ter-
ritorio. Da segnalare come negli ultimi anni la Turchia
stia cercando di sviluppare, anche grazie a forti incentivi
statali, una propria industria produttiva, concentrata pre-
valentemente sulla seconda lavorazione del pannello.
Proseguiamo la nostra analisi con il continente africano.
Lo share totale è del 2,8 per cento; i mercati nordafri-
cani, storicamente profittevoli per la nostra industria
stanno attraversando un lungo periodo di crisi a cui, al
momento, non si intravede la conclusione. Libia, Egitto
e Tunisia hanno realizzato complessivamente nel 2016
circa 8 milioni di euro contro i 30 del periodo pre-crisi. Si-
curamente Marocco e Algeria sono al momento conte-
sti più stabili per realizzare business.
Virando il nostro commento sul Nord America è dove-
roso analizzare il trend del mercato statunitense, at-
tualmente il primo al mondo con oltre 150 milioni di
euro. Gli Usa, negli ultimi tre anni, hanno vissuto un vero
e proprio boom per quanto riguarda il comparto delle
tecnologie per la lavorazione del legno. E’ stato il primo
mercato internazionale ad avviare il processo di ripresa
e si è confermato costantemente. I processi di interna-
zionalizzazione sono svariati, dall’export alle joint-ven-
tures, passando per l’apertura di filiali commerciali. Sulla
scia degli Stati Uniti, il Canada guadagna venti punti per-
centuali, realizzando 24 milioni di euro.
D’altro canto il Sud America sta attraversando il mo-
mento peggiore. Il Brasile che rappresenta storicamente
il primo mercato continentale, perde oltre 70 punti per-
centuale raggiungendo il minimo storico di 11,6 milioni
di euro. In questo particolare contesto, va valutata l’in-
cidenza delle filiali produttive che, ovviamente, non rien-
trano nel valore delle esportazioni. L’Argentina, altro
mercato poco performante specialmente negli ultimi
anni, ha acquistato tecnologia per 9 milioni di euro, in
sostanziale stabilità rispetto al 2015.
Cambiamo completamente zona del mondo e analiz-
ziamo i risultati dei mercati orientali. Il Medio Oriente ha
acquistato macchinari per 49 milioni di euro con uno
share pari al 3,5 per cento. In questo contesto i primi
due mercati sono gli Emirati Arabi Uniti e Israele, ri-
spettivamente con un valore di 14,7 e 12,8 milioni di
euro.
Passando all’Estremo Oriente, la Cina è sicuramente il
Paese più importante. L’area ha evidenziato una crescita
molto interessante nel 2016 pari al 33,3 per cento. L’in-
cognita rimane il processo di internazionalizzazione,

ostacolato dalla forte concorrenza della produzione lo-
cale che agisce sul mercato interno. Le imprese italiane
hanno esportato tecnologie per un valore pari a 67 mi-
lioni di euro. Anche l’India, eterna promessa per diven-
tare un mercato top, registra un risultato importante. 24
milioni di euro ed una variazione positiva di oltre 40
punti percentuale sono numeri ragguardevoli su cui,
però, grava l’incertezza della conferma per il 2017. Il
mercato indiamo ha sempre attratto i costruttori italiani
che hanno sempre riscontrato criticità lungo il processo
di internazionalizzazione. 
La mancanza di un partner efficace, la scarsa prepara-
zione degli utilizzatori alle tecnologie avanzate e l’ele-
vata flessibilità della domanda alla leva del prezzo sono
i problemi storici del subcontinente asiatico che, co-
munque, con un miliardo di abitante può contare su una
domanda di prodotti latente non trascurabile. Il Sud Est
Asiatico si conferma discreta “terra di conquista” per i
nostri costruttori; Indonesia, Malesia, Singapore, Tai-
landia e Vietnam hanno realizzato complessivamente
40 milioni di euro in leggero aumento rispetto al 2015.
Concludiamo la nostra analisi con l’Oceania che so-
stanzialmente coincide con il mercato australiano. No-
nostante la distanza geografica importante, l’interesse
delle aziende italiane è in crescendo e i processi di in-
ternazionalizzazione sono estremamente attivi. Nel
2016 sono state esportate macchine italiane per un va-
lore superiore ai 30 milioni di euro, quasi il doppio del
2015.

a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi di Acimall

www.acimall.com
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Doris Bauer della rivista “Möbelfertigung” ha realizzato una dettagliata intervista 
con il neo presidente della Federazione europea dei costruttori di macchine
per la lavorazione del legno. Sono stati tanti i temi affrontati e tutti molto interessanti…. 
Eccone alcuni dei più significativi che vogliamo condividere anche con i lettori di Xylon.

Faccia a faccia 
con Jürgen Köppel

eumabois

möbelfertigung: Signor Köppel, nel precedente man-
dato era vicepresidente, ora ha assunto la massima ca-
rica in Eumabois. Che cosa l’ha spinta ad accettare il
nuovo incarico nella federazione?

“L’opportunità di rappresentare circa 850 aziende di
tutto il mondo. Inoltre posso esercitare una certa in-
fluenza e portare avanti gli interessi delle aziende. Ad
esempio, ci sono decisioni da prendere a Bruxelles. 
A livello politico c'è molto dibattito teorico. Un esempio
è il tema della sostenibilità a livello di macchina: a volte
vengono prese decisioni che sembrano buone, ma poi
si rivelano molto difficili da implementare. In questi casi
può essere sensato coinvolgere il maggior numero pos-
sibile di aziende e raccogliere le loro esigenze... Euma-
bois è perfetta per questo compito. È sempre difficile
per le aziende affrontare da sole problematiche speci-
fiche. Come associazione abbiamo un approccio effi-
cace a un numero elevato di aziende appartenenti a
diverse associazioni nazionali europee. Non importa
che si tratti di problemi politici che riguardano il nostro
settore o della definizione di normative tecniche”.

möbelfertigung: Qual è il motivo principale per cui ha
accettato di diventare presidente?

“Il motivo principale è che il vicepresidente al mio fianco
è una figura operativa e anche il resto del consiglio di-
rettivo è costituito da persone che hanno ruoli operativi
nell’attività quotidiana delle loro aziende. Così, quando
si parla di consulenza e mercati, possiamo mettere a di-
sposizione tutte le nostre competenze e portare diversi
punti di vista su svariati argomenti.
Siamo riusciti a coprire tutte le posizioni in consiglio di-
rettivo con questo approccio. 
Ad esempio, da settembre lavoro gomito a gomito con
il vicepresidente Luigi De Vito, direttore generale della
divisione del Gruppo Scm per le macchine di lavora-
zione del legno”.

möbelfertigung: Qual è la missione di Eumabois?

“Prima di diventare vicepresidente, avevo l’idea che l'at-
tività di Eumabois fosse focalizzata sul calendario fieri-
stico internazionale e sulle manifestazioni specifiche
che la federazione promuove per favorirne la crescita.
In questo ambito uno dei miei obiettivi era massimiz-
zare l'efficacia della nostra azione, per migliorare il
modo in cui la federazione si presenta e ciò che rap-
presenta. Al di là delle fiere, che sono assolutamente
importanti, Eumabois funge da megafono per i suoi as-
sociati in molti ambiti, dalle normative DIN alle leggi do-
ganali”.

möbelfertigung: Qual è il compito più importante della
federazione, a suo avviso?

“Sicuramente la consulenza per gli associati. Per que-
sto faccio fatica a capire perché a volte le aziende più
piccole dicano: “Questa associazione non fa per me.” 
È proprio quel tipo di aziende che spesso non ha le ri-
sorse per effettuare analisi e studi costosi, mentre la
comunità di un'associazione è in grado di svolgere que-
ste attività. Quando lavoravo nel Gruppo Homag, ad
esempio, mi sono rivolto all'associazione tedesca Vdma
per ottenere informazioni affidabili su mercati specifici.
E persino per l’associazione era difficile rendere dispo-
nibili le risorse per raccogliere questi dati di mercato.
Pensiamo a una piccola azienda che sta valutando la
possibilità di produrre in Cina per essere più competi-
tiva: dove può trovare dati di mercato specifici per il suo
settore se non dall’associazione nazionale o da Euma-
bois?”

möbelfertigung: C’è qualcosa che vorrebbe cambiare?

“Abbiamo sempre nuove idee per migliorare le cose,
partendo da basi molto solide. Ad esempio, un compito
importante dell’associazione è raccogliere informazioni
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utili, come dati di import/export, fatturato e simili. Que-
sti dati vengono prodotti dalle associazioni di ciascun
Paese e confluiscono in una piattaforma comune in Eu-
mabois, in modo da avere un quadro chiaro e completo.
Tuttavia, le categorie statistiche sono in parte obsolete,
perché le macchine sono cambiate molto. In questo
caso sarebbe utile aggiornare la classificazione.
Naturalmente abbiamo individuato alcune attività
chiave, formulate lo scorso novembre per portarle
avanti insieme. Un esempio è la consapevolezza e la
conoscenza degli avvenimenti esterni. 
Mi piace fare un confronto con l’Unione Europea: per-
ché è successa la “Brexit”? Perché si è parlato poco dei
lati positivi della comunità europea, mentre gli aspetti
negativi sono diventati via via più evidenti. 
In quest'ottica intendo portare avanti un'iniziativa di
marketing più forte. Ad esempio dobbiamo pubbliciz-
zare il fatto che una fiera abbia aumentato il prezzo di
10 Euro al metro quadro invece di 50 grazie a colloqui
fruttuosi con Eumabois. È necessario promuovere la no-
stra azione positiva a un pubblico vasto. 
Un altro tema in agenda è il “Codice di Condotta”. 
Alcune delle nostre associazioni hanno già introdotto
regole di comportamento tempo fa, ma altre non l'-
hanno ancora fatto. Vogliamo definire centralmente i
concetti chiave che dovranno poi essere adottati dalle
nostre associazioni”.

möbelfertigung: L’attività in ambito fieristico produce
benefici aggiuntivi per la federazione?

“Esistono fondamentalmente due vantaggi, entrambi
per gli espositori. 
Da un lato, singole aziende delle associazioni nazionali
possono partecipare all’interno di collettive, senza bi-
sogno di organizzare la loro presenza in maniera com-
pletamente autonoma.
Inoltre, le associazioni stesse non devono allestire un
proprio stand, ma possono presentarsi con un impatto
migliore sotto il tetto comune di Eumabois. 
Stiamo sviluppando e ampliando queste opzioni e cre-
diamo che verranno apprezzate. 
Grazie a questa strategia, inoltre, ogni azienda avrà un
punto di contatto "remoto" efficace presso la collettiva
Eumabois. 
Le aziende più attive si riconoscono a vicenda e sono
felici di poter scambiare idee e opinioni in mercati
esteri. In futuro vogliamo potenziare questo tipo di ini-
ziative: a Ligna 2015 Eumabois ha promosso la crea-
zione di un vero e proprio “mercato della federazione”,
dove espositori e visitatori si potevano incontrare. 
Ora vogliamo applicare lo stesso concetto ad altre ma-
nifestazioni”.

möbelfertigung: Quale parte del lavoro dell’associazione
a livello europeo ritiene più importante?

“Dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo nello
scenario globale. Nel mondo non ci sono altre regioni in
grado di definire standard comuni. Se pensiamo a una
Grande Europa con una forte espansione a est, questo
darà vita non solo a nuovi sviluppi, ma anche a stan-
dard e normative. E una federazione così agile produrrà
benefici anche per le piccole imprese, perché ci sarà
qualcuno che ascolta anche loro e non solo i grandi
marchi. Dobbiamo avere questo concetto ben chiaro
nella nostra mente. Con un approccio così lungimirante,
il business migliorerà certamente”. ■

a cura di Doris Bauer 
möbelfertigung 

www.moebelfertigung.com

Jürgen Köppel.
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“Un settore in trasformazione”
Alla vigilia di Ligna abbiamo deciso di chiedere a Dario Corbetta, direttore di Acimall, 
una riflessione su questa stagione delle tecnologie per la lavorazione del legno.

iciamolo subito: è bastato al-
zarci dalla nostra scrivania ed
entrare in un ufficio poco lon-
tano per intervistare Dario
Corbetta. La parentela fra

questa rivista e Acimall, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine e ac-
cessori per la lavorazione del legno, è
nota, ma riteniamo doveroso non per-
dere l’occasione per dire che Corbetta
ha diverse responsabilita: la direzione
della rivista che state leggendo, della
associazione e della biennale Xylexpo.
Da sempre in questo settore, e per
lungo tempo responsabile dell’Ufficio
studi e del marketing di Acimall, nes-
suno meglio di lui poteva offrirci una ri-
flessione a voce alta sull’industria
italiana, il settore, l’associazione e – perchè no – anche
a proposito della Ligna che ci attende.

“Possiamo iniziare dando una occhiata a casa nostra”,
ci dice Corbetta. “Acimall è cambiata, così come è cam-
biato il settore: la nostra associazione ha vissuto e rea-
gito alla crisi così come ha fatto l’intero mondo delle
tecnologie del legno. Abbiamo affrontato, sofferto e su-
perato anni molto complessi e il deciso miglioramento
che stiamo sperimentando non può farci dimenticare
le cicatrici che l’intero settore si è procurato.
Il nostro è un comparto industriale che sta affrontando
un cambiamento epocale, necessario per agire in mer-
cati sempre più esigenti e, soprattutto, in una econo-
mia che è assolutamente globale. Oggi, come
accennavo, il settore è tornato a crescere e Acimall ha
riconquistato la più completa operatività mostrando di
sapere trasformarsi, diventando una struttura più agile,
più snella, dimensionata sulle proprie necessità e op-
portunità, più che mai concentrata sul “fare”, su quelle
che sono le reali necessità delle imprese”.

Ovvero…
“Una associazione confindustriale ha funzioni ben pre-
cise. Innanzitutto la promozione del settore, che è la
vera mission aziendale; dunque portare le istanze del
comparto in ambito politico, economico, istituzionale.

Prioritario, ovviamente, promuovere
l’industria italiana, sia a livello inter-
nazionale che sul mercato interno che
rimane, non dimentichiamolo, il più im-
portante sbocco per le nostre imprese,
che pur vantano – mediamente – una
quota di esportazione vicina all’80 per
cento. Con quali strumenti? Innanzi-
tutto interagendo con Ice-Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane, per
quanto riguarda le attività istituzionali
all’estero, attraverso la partecipazione
a fiere, seminari, eventi, convegni od
organizzando l’invito di delegazioni di
operatori. Organizzando una fiera, Xy-
lexpo, che si tiene nel maggio degli
anni pari ed è indubbiamente un

evento internazionale per il numero e la qualità degli
espositori e dei visitatori che vi partecipano, ma è
anche la vetrina per eccellenza del “made in Italy”, la
partita che la nostra industria gioca in casa, nel proprio
stadio e con i propri tifosi. Prevengo la sua domanda: è
vero che Xylexpo ha attraversato un decennio burra-
scoso, ma anche su questo fronte possiamo dire che la
situazione è cambiata e oggi la nostra fiera vede un set-
tore compatto, senza distinzioni fra “grandi” e “piccoli”,
impegnati tutti a mantenere “in casa” un evento di
grande rilievo nello scenario internazionale delle mani-
festazioni di settore; l’unica fiera italiana, senza alcun
concorrente in grado di impensierirla. 
Aggiungo che siamo già partiti con le attività per l’edi-
zione 2018, che si terrà dall’8 al 12 maggio, e che an-
cora una volta siamo nel novero delle rassegne di
importanza strategica per l’economia italiana, po-
tendo così disporre di fondi grazie ai quali aumentare
ulteriormente l’attrattiva delle giornate milanesi. 
Abbiamo un altro strumento che mi piace ricordare, ov-
vero le riviste Xylon e Xylon International che, nate per
dare un contributo alla cultura di settore, sono oggi uno
strumento affermato e riconosciuto non solo dall’indu-
stria italiana delle macchine e delle tecnologie. 
Xylon, fra l’altro, proprio quest’anno festeggia il trente-
simo anno dalla sua fondazione, ricorrenza che non
mancheremo di festeggiare”.

D

Dario Corbetta.
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E lo scenario economico?
“Stiamo riemergendo, come ho già accennato, da una
stagione che ha visto la nostra industria perdere, com-
plessivamente, il 40 per cento del proprio fatturato. Uno
shock fortissimo che non ha potuto non avere riflessi
anche su tutte le attività della associazione. Ma siamo
ancora qui, con la nostra fiera e tutte le nostre attività,
potendo finalmente lavorare per un settore che è in
forte ripresa: le cose stanno andando molto bene sul
mercato interno (vedi box a pagina 34, ndr.), grazie
anche agli incentivi dei provvedimenti legati al tema
della “Industria 4.0”, ai super o iper-ammortamenti che
non mancheranno di dare i loro risultati, oltre alla legge
Sabatini, che è ancora in vigore. Volani importanti, che
ci auguriamo diventino strutturali, obbiettivo al quale
stiamo lavorando in ambito Federmacchine, altrimenti
si rischia di “drogare il mercato”, come si dice, creando
fluttuazioni che sfocerebbero in una nuova instabilità.
Questa è una testimonianza della nostra azione, di con-
certo con le altre presenti in Federmacchine: questi in-
centivi che hanno ridato ossigeno alla industria dei beni
strumentali sono nati grazie anche alla azione di lobby
della federazione che raccoglie le associazioni dei co-
struttori di macchine utensili per tutti i settori industriali,
di cui Acimall è parte attiva. Insieme raggiungiamo una
massa significativa e siamo interlocutori necessari per
le politiche economiche che il governo adotta a favore
dell’industria manifatturiera nazionale, alla fine il prin-
cipale destinatario di queste azioni”.

Ingegner Corbetta, ma come e quanto è cambiato que-
sto settore?
“Le rispondo dicendole che nel mondo delle tecnologie
italiane per il legno oggi ci sono due grandi gruppi in-
dustriali che negli ultimi anni hanno consolidato ulte-
riormente la propria posizione e oggi rappresentano
oltre il 50 per cento del prodotto nazionale.
Sono stati loro i primi ad agganciare la ripresa, perché
hanno tutte le potenzialità per poter governare al meglio
il loro essere impresa: se è vero, come è vero, che tutto
il settore ha registrato tassi di crescita significativi, loro
ancora di più e, di fatto, assistiamo a un ulteriore allar-
gamento della forbice tra “grandi” e “piccoli”.
Un tema di grande importanza, a nostro avviso. Il tes-
suto industriale italiano delle macchine da legno vede,
dunque, due colossi; a una certa distanza un gruppo di
aziende di medie dimensioni e, ancora più staccati dalla
testa della corsa, molte piccole aziende che – a ben ve-
dere – in realtà sono delle micro imprese, realtà arti-
gianali con enormi competenze che devono fare un
grande sforzo e comprendere che oggi è imperativo or-
ganizzarsi per collaborare, raggiungere quella massa
critica sempre più necessaria per operare con successo

nel mondo. Da almeno un decennio Acimall sta cer-
cando di favorire momenti di aggregazione fra piccole
realtà che possono esprimere grandi valori, in grado di
fornire soluzioni su misura quando un cliente vicino o
lontano lo richiede; imprese – però – costrette a operare
in quella che possiamo definire una nicchia globale e
che devono portare la propria indiscussa genialità e ca-
pacità in tutto il mondo, con investimenti e costi che
spesso incidono in modo significativo sui margini ope-
rativi.
Mancano della struttura industriale, commerciale, pro-
mozionale, della comunicazione del prodotto, un mix di
cui le grandi realtà hanno compreso da anni le poten-
zialità, investendo in modo forte e continuativo. Devo
anche dire che le poche, meritevoli esperienze di con-
divisione non hanno dato frutti se non sono sfociate in
acquisizioni, in un diverso assetto della proprietà…
Il nostro dovere come associazione – prosegue Corbetta
– è comunque fare il massimo per garantire la stessa
rappresentatività a tutti, il che comporta l’impegno mas-
simo per conciliare interessi spesso divergenti. Fortu-
natamente non stiamo parlando di due mondi in
conflitto, anzi: spesso sono proprio le realtà di maggiori
dimensioni ad aprire strade che poi vengono frequen-
tate anche dagli altri, anche se ciò non toglie che strut-
ture aziendali più forti permetterebbero di cogliere
maggiori risultati”.

“Il cambiamento è stato enorme – prosegue Corbetta –
sul piano della innovazione tecnologica, con una evi-
dentissima ricaduta sull’universo del mobile e della la-
vorazione del legno. Ora ci troviamo di fronte a una
nuova, diversa stagione, più orientata alla trasmissione
di questi contenuti verso l’artigianato. 
La flessibilità e la polivalenza dei centri di lavoro oramai
ha rimpiazzato le macchine più tradizionali, una dina-
mica testimoniata anche dal disimpegno delle imprese
italiane da questa tipologia di macchine, dove le bar-
riere d’entrata sono decisamente inferiori e negli ultimi
due decenni abbiamo assistito all’ingresso di produttori
soprattutto asiatici, con una offerta più economica.
Il futuro è indubbiamente nei centri di lavoro “user
friendly”, che diventeranno la toupie, la sega a nastro
del futuro per la loro semplicità, a patto di poter modu-
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lare soluzioni che richiedano un investimento alla por-
tata di molti. Un settore con una dotazione tecnologica
aggiornata sono sicuro che eserciterebbe anche mag-
giore attrazione verso i giovani, svecchiando l’attuale
immagine del falegname”. 

Direttore, guardando al futuro…
“Oggi rappresentiamo 162 aziende, la quasi totalità del
settore. Secondo un nostro recente censimento riman-
gono fuori da Acimall una ottantina di realtà per le quali
il settore del legno è una destinazione marginale dei
loro prodotti. Negli ultimi dieci anni una sessantina di re-
altà sono scomparse perché acquisite o perché hanno
deciso di cessare l’attività, una tendenza in linea con il
resto dell’industria nazionale e mondiale. Vorrei però ri-
cordare un dato: la nostra omologa tedesca, Vdma,

conta un centinaio di aziende, tutte strutturate “meglio”
da un punto di vista dimensionale…
La sfida, comunque, è e sarà indubbiamente la com-
petizione con la concorrenza cinese, che può vantare
un mercato interno fortissimo, anche con realtà quo-
tate nelle borse asiatiche e con una forte liquidità che
consente loro di pensare ad acquisizioni in Europa e
nel nostro Paese. Sarà strategico per loro inglobare
brand di rilievo che li affrancherebbero da un sentire
comune che vuole il prodotto cinese di qualità inferiore.
Credo che presto ci renderemo conto di cosa sta acca-
dendo e quali implicazioni questo scenario potrà avere,
sia in negativo che in positivo…”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.acimall.com

IL 2016
Il 2016 si chiude in
modo positivo: i dati de-
finitivi elaborati dall’Uffi-
cio studi di Acimall,
l’associazione dei co-
struttori italiani, relativi
allo scorso anno confer-
mano non solo le previ-
sioni, ma anche e
soprattutto l’atmosfera
decisamente positiva
che si respira nel settore
delle tecnologie per il
legno. La produzione,
dunque, si è attestata a
2.057 milioni di euro, il 10,4 per cento in più rispetto
ai 1.864 del 2015. Il dato percentuale è confronta-
bile con quello registrato nel 2015 rispetto al 2014,
quando si arrivò all’11,7 per cento; un biennio, dun-
que, di crescita a due cifre.
I dati resi disponibili da Istat consentono di tirare le
somme anche a proposito di import ed export: nel
2016 le vendite oltre confine sono state pari a 1.495
milioni di euro, il 5,8 per cento in più sul 2015, anno
nel quale l’export era cresciuto di un più robusto
12,7 per cento rispetto al 2014.
I dati a consuntivo confermano che lo scorso anno è
stato decisamente positivo anche e soprattutto per il
mercato interno che – grazie agli incentivi e agli in-
terventi pubblici a favore dell’industria e, più in ge-
nerale, dei consumi – si attesta a 562 milioni di euro,
ben il 24,8 per cento in più delle vendite totalizzate
sul mercato nazionale nei dodici mesi precedenti. 
“Una situazione di mercato decisamente più favore-
vole – ha commentato Dario Corbetta, direttore di

Acimall – e che final-
mente non è sostenuta
solo dalla nostra fortis-
sima propensione al-
l’export, ma anche dal
consolidamento di una
domanda nazionale
decisamente più pro-
pensa a investire in
beni strumentali”. 
“Un clima che è confer-
mato dalle importa-
zioni – ha proseguito
Corbetta – che sono
state pari a 181 milioni

di euro, il 19,4 per cento in più rispetto al 2015”.

LE PREVISIONI PER IL 2017
Un mercato italiano frizzante, che ci si attende possa
essere ulteriormente motivato dai provvedimenti in
tema “Industria 4.0” che il governo ha inserito nella
Legge di bilancio. Chiare, in tal senso, le indicazioni
sul 2017 emerse dalle analisi dell’Ufficio Studi della
associazione confindustriale: il mercato italiano po-
trebbe crescere di un ulteriore 20 per cento, atte-
standosi oltre la soglia dei 700 milioni di euro. In
crescita anche la produzione, che si prevede a quota
2,2 miliardi di euro (più 10 per cento rispetto al
2016) con un export a 1,6 milioni (più 6 per cento).
Le anticipazioni sui dati del primo trimestre confer-
mano questa tendenza: gli ordini – rispetto all’ana-
logo periodo 2016 sono cresciuti del 16,4 per cento,
grazie al più 22,2 per cento dell’estero e al meno 3,6
dell’Italia, in una fase di attesa per la recente entrata
in vigore dei provvedimenti “Industria 4.0”. 
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Un momento unico in cui cultura e sistema indu-
striale diventano punto di riferimento internazio-
nale e modello virtuoso di una Italia che funziona;

una settimana eccitante, piena di positività e di entu-
siasmo da parte delle imprese che si sono presentate
nel migliore dei modi, degli architetti e dei designer che
hanno portato il proprio pensiero creativo e dei tantis-
simi visitatori che sono arrivati a Milano per incontrare
l’innovazione al Salone e per vivere il fermento della
città”. 
Come non essere d’accordo con questa stringata ma as-
solutamente cnetrata analisi Claudio Luti, presidente
di Salone del Mobile.Milano a poche ore dalla chiusura
dei cancelli del fantasmagorico evento?
Anche il più sfrontato e partigiano dei commentatori non
potrebbe correre il rischio di essere additato di adula-
zione, qualsiasi commento faccia su questa grande
festa. Anche noi, dopo tanti anni di più o meno assidua
frequentazione, non sappiamo più dove attaccarci, cosa
dire, quale iceberg cercare di scoprire. Quello che salta
fuori sono solo lodi, più o meno sperticate, almeno fino
a quando non si va a afre qualche distinguo, magari

“
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I Saloni vincono ancora

guardando ai tentativi di trovare una formula per i mobili
da ufficio, ancora una volta l’anello più debole della ca-
tena. Ma per il resto…
Basterebbe ricordare gli oltre 200mila metri quadrati
occupati o i  343.602 visitatori da 165 Paesi giunti in
fiera nei sei giorni della rassegna, il 10 per cento in più
rispetto alla edizione “omologa”, ovvero a quella del
2015, quando a far compagnia al Salone, l’unico con la
“S” maiuscola,  c’erano le stesse biennali di quest’anno,
ovvero Euroluce e Workplace3.0, l’evento – appunto –
dedicato all’ufficio.

E che dire della consacrazione assoluta venuta niente-
popodimeno che dal Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, l’unico presidente con la “P” maiuscola,
che ha inaugurato questa 56esima edizione della
grande festa milanese. 
“Assistiamo, qui – ha dichiarato Mattarella – alla mani-
festazione non soltanto di un'attività espositiva, ma
anche di una cultura di impresa, simbolo di un metodo
di lavorare insieme e di un modo d'interpretare la ma-
nifattura moderna”. Assolutamente vero.

Tanta, tanta gente. Tanti eventi. Un sacco di stimoli. Un oceano di mobili e di arredi. 
Se il mobile ha bisogno di entusiasmo lo ha trovato ancora una volta: in attesa
– come sempre – di capire quanto tutto questo si tramuti in business 
godiamoci l’atmosfera euforica respirata nelle giornate dal 4 al 9 aprile scorso a Milano.
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Tanti, come sempre gli espositori: oltre duemila, di cui
il 34 per cento arrivati da oltreconfine, che hanno affol-
lato gli spazi dei saloni in cui è articolata la fiera: Salone
internazionale del mobile, Salone internazionale del
complemento d’arredo, Euroluce, Workplace3.0 e Sa-
loneSatellite.
Quest’ultimo – indubbiamente uno dei valori più alti, al-
meno a nostro avviso, che Milano offre, autentica vetrina
del “genio che verrà” – ha celebrato la ventesima edi-
zione aprendo le proprie porte a oltre 650 designer e 16
scuole internazionali di design, una offerta arricchita
anche da una mostra speciale alla Fabbrica del Vapore 

I SALONI
Il Salone del mobile è come sempre il gioiello della co-
rona, nulla da dire. Azzeccato il pay off scelto per
l’evento: “Il Design è uno stato a sé. E Milano è la sua ca-
pitale”.
Ne abbiamo avuto una concreta dimostrazione non solo
a FieraMilano-Rho, con momenti nei quali un autentico
fiume di gente che entrava nel recinto fieristico, ma in
tutta la città. 
“Il Salone del Mobile è il polo di attrazione dell’innova-
zione e al tempo stesso deve essere un esempio di per
sé di continua capacità di innovare i suoi contenuti e il
suo modo di comunicare al mondo mantenendo ben
salda la reputazione del marchio. Designer e progettisti
trovano solo a Milano un unicum di creatività e capa-
cità industriale per interpretarla e rappresentarla. Per
questo l’appuntamento del Salone diventa imprescin-
dibile per tutti coloro che devono trovare ispirazione e
al tempo stesso presentare la propria creatività”, recita
il comunicato stampa di apertura riportando l’opinione
del già ricordato Luti. Che prosegue: “Proprio per que-
sta potenza attrattiva il Salone del Mobile è una grande
risorsa per il Sistema Italia, concentrando in un unico
momento (la settimana di aprile) e in un unico luogo

(Milano) l’eccellenza innovativa di pensiero e di pro-
dotto”. 
Con una avvertenza che in qualche modo sancisce il
fatto che oramai da qualche lustro non siamo più in pre-
senza di una fiera, ma di qualcosa di molto diverso, cer-
tamente più ricco… forse troppo: “Per preservare e far
crescere questa leadership dobbiamo convogliare il no-
stro impegno sulla valorizzazione delle idee, dei progetti
e della passione che traspare dal lavoro, dai prodotti e
dagli eventi. Oggi non possiamo più pensare al Salone
solo come una fiera, che pure deve mantenere la sua
funzione commerciale, ma il mercato ci chiede e ci im-
pone di tenere alto lo sguardo verso le rappresentazioni
di eventi esperienziali che trasmettano emozioni e fac-
ciano un po’ sognare lasciando indelebile la memoria di
un momento, di un oggetto, di un incontro, anche di un
business”. 

Insomma, non poteva esserci una cornice migliore per il
ritorno di Claudio Luti alla presidenza della manifesta-
zione milanese e alla guida di una squadra fortemente

rinnovata dopo gli “avvicendamenti” ai
vertici di FederlegnoArredo, associazione
di fatto proprietaria del Salone.

Un altro dei temi piuttosto “ben risolti” del
Salone è stato il mobile classico. Que-
st’anno ci siamo trovati di fronte al format
“Classico: Tradizione nel futuro” che ha
di fatto contrassegnato tutto lo spazio, nei
padiglioni 2 e 4, dedicato a questo “stile”.

Ci è piaciuta molto, come sempre Euro-
luce, il grande evento biennale dell’illumi-
nazione, giunta quest’anno alla sua
29esima edizione. Non ci stancheremo
mai di passeggiare fra gli stand e di la-
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sciarci affascinare dalla cosa più bella che esi-
ste, la luce, che le imprese italiane e di tutto il
mondo presenti hanno saputo riprodurre con
grazia, stile, eleganza, funzionalità, intelligenza,
eco-compatibilità… Per carità, qualcosa che non
ci è proprio piaciuta c’era, ma de gustibus…
Quello che conta è che nei corridoi di FieraMi-
lano c’era tutto, ma proprio tutto: dalle lampade
da tavolo più “creative” alla illuminotecnica stra-
dale (e magari potremmo anche parlarne di
questo mix talvolta “eccessivamente spregiudi-
cato”), dalle luci per lo spettacolo (e anche qui
un pensierino “strano” ci è venuto…) alla do-
motica, ai software, alle tecnologie più innova-
tive. Insomma, qui ci è parso che più che altrove si
andasse alla ricerca di un concetto di “arredamento” un
poco più esteso, probabilmente per esaudire la voglia di
essere al Salone anche di chi ha prodotti non proprio le-
gati alla “normale” illuminazione o comunque ai confine
di quella che poteva essere “l’Euroluce di una volta”. 

Abbiamo già accennato a Workplace3.0, 18esima edi-
zione dello spazio dedicato all’ufficio e, più in generale,
agli ambienti di lavoro da qualche tempo – diremmo da
“Tangentopoli” in poi – alla ricerca di una nuova voca-
zione che riavvicini ai fasti dell’oramai antico Salone del
mobile per l’ufficio.
Quest’anno gli organizzatori hanno puntato su un con-
cept incentrato sul design e le tecnologia per la proget-
tazione dello spazio di lavoro, una sorta di
“inseguimento” dei rapidi e profondi cambiamenti a cui
questi spazi devono obbedire. Arredi e soluzioni per gli
uffici, dunque, che si parli di industria, banche o uffici
pubblici, partendo dalle sedute fino alle soluzioni per ga-
rantire una migliore “qualità acustica” degli ambienti,
dai complementi alle tecnologie audio-video, dalla sicu-
rezza agli impianti tecnici.

Chi si aspettava di trovarsi di fronte a sedie
con le rotelle e scrivanie ha scoperto un
mondo sempre più vasto, comprendendo
come oggi parole quali “efficienza”, “qualità
degli spazi”, “ergonomia”, “sostenibilità”,
“qualità della vita e del lavoro” trovino pre-
ziosi alleati in una gamma quanto mai arti-
colata di soluzioni.  

Riprendiamo il filo interrotto con il Salone-
Satellite, la creatura di Marva Griffin che,
come abbiamo già scritto, quest’anno ha fe-
steggiato venti luminosi, onorati e onorevo-

lissimi anni di carriera. Da qui sono passati più di 10mila
giovani e qualcosa come 270 scuole di design, senza di-
menticare il prestigiosissimo riconoscimento del “Com-
passo d’oro” che Adi-Associazione per il disegno
industriale ha conferito “alla carriera” al salone Satellite
nel 2014. La signora Griffin, milanese venezuelana, me-
riterebbe davvero un monumento per avere inventato la
più stimolante, divertente, talvolta spudorata ed eroica
vetrina dei Saloni. Stiamo parlando di uno spazio riser-
vato da sempre alle scuole, ai giovani designer, alle
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I NUMERI DEL SETTORE

SETTORE ARREDO
Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi
FederlegnoArredo, le esportazioni del settore arredo
nel corso del 2016 confermano uno dei punti di
forza delle imprese italiane del mobile: le vendite
generate oltreconfine hanno  superato gli 8,8 mi-
liardi di euro (più 1,2 per cento rispetto al 2015),
con segnali di crescita importanti soprattutto in
Francia (più 4,9 per cento), Stati Uniti (più 8,8 per
cento), Spagna (più 8,5 per cento) e Cina (più 21,9
per cento). 

SETTORE ILLUMINAZIONE
Il sistema italiano delle aziende di illuminazione
vede un ruolo preponderante dell’export sul fattu-
rato complessivo: nel 2016 le imprese del settore
hanno ulteriormente consolidato la presenza sui
mercati più importanti superando. 1,64 miliardi di
euro le vendite, poco meno del 70 per cento del fat-
turato complessivo, grazie agli exploit di Emirati
Arabi Uniti (più 37 per cento), Svizzera (più 10,4 per
cento) e Belgio (più 8,2 per cento). Da evidenziare
i buoni riscontri provenienti dal mercato francese
(oltre 192 milioni di euro di export nel 2016, più
6,2 per cento) ormai primo mercato di riferimento
per il settore. 

SETTORE ARREDO UFFICIO
Le esportazioni registrano un trend positivo in cui la
Francia si afferma come primo mercato, superando
quota 90 milioni di euro di export (più 2,9 per
cento). Nel corso del 2016 le aziende italiane di ar-
redo per l’ufficio hanno registrato risultati partico-
larmente brillanti nel Regno Unito (più 29,4 per
cento) e negli Stati Uniti (più 42,8 per cento), le due
piazze internazionali più importanti per il contract e
la progettazione. 

“start up” vere… gente che ha un sogno, talvolta una os-
sessione: disegnare e vedere realizzata una sedia, un
divano, un portaombrelli piuttosto che una poltrona che
hanno davanti agli occhi notte e giorno! Va bene, stiamo
facendo un pizzico di scarsa letteratura, ma nelle pagine
del SaloneSatellite si è cominciata a scrivere la storia di
ragazzi e ragazze che oggi sono fra i grandi nomi del de-
sign, si è fatto in modo che alcuni giovani di chiare spe-
ranze potessero avere una opportunità. Ne è stata una
perfetta testimonianza “SaloneSatellite. 20 anni di
nuova creatività”, la intelligente e doverosa mostra
presso la Fabbrica del Vapore, curate da Beppe Finessi,
dove sono stati raccolti prototipi che in queste vent’anni
si sono giocate le proprie belle speranze al “Satellite” di-
ventando poi pagine dei cataloghi di aziende anche di
grande prestigio internazionale.
Ed è piaciuta molto a molti anche la “Collezione Salo-
neSatellite 20 anni”, una speciale edizione di mobili,
complementi e arredi disegnati da 46 designer di tutto
il mondo che proprio al “SaloneSatellite” hanno iniziato
la loro carriera.
Anche quest’anno il “SaloneSatellite” era aperto al pub-
blico che, nel padiglione 22 e 24, ha potuto vedere da vi-
cino quanto ci possa essere ancora da inventare in un
mondo comunque stracolmo di sedie, tavoli o divani…
Grazie signora Griffin, davvero una gran cosa e un gran
bel traguardo. Meritatissimo!

ARRIVEDERCI
Che altro aggiungere? Beh, che come dicevamo all’inizio
bisognerà capire se tutto questo si trasformerà in rinno-
vati successi per un tessuto industriale, quello dell’ar-
redo italiano, che rimane fra i protagonisti a livello
internazionale, nonostante qualche anno di sofferenza.
I Saloni hanno elegantemente fatto la loro parte anche
quest’anno e a loro non resta dunque che dare appun-
tamento alla prossima edizione ai giorni dal 17 al 22
aprile 2018, quando con mobili e complementi saranno
di scena bagno, cucine e Ftk (Technology For the Kit-
chen). (l.r.)

www.salonemilano.it
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stata una esperienza decisamente positiva
accettare l’invito degli organizzatori e visitare
il “secondo tempo” di Ciff-Chinese Interna-
tional Furniture Fair di Guangzhou, che si è
svolta dal 28 al 31 marzo scorso. Una “se-

conda parte”, dicevamo, perché la richiesta di spazi per
questo megacontenitore articolato in segmenti diversi –
dal mobile alle forniture, dall’ufficio al residenziale – si
svolge in due fasi distinte: la prima, dedicata al mobile
domestico, per la casa, ha riempito le giornate dal 18 al
21 marzo, la seconda, a cui abbiamo partecipato, dal
28 al 31 marzo. Una sessione, questa, che vede prota-
gonista l’arredo per gli ambienti di lavoro e gli spazi col-
lettivi più in generale e che ospita un’ampia sezione –
interzum Guangzhou – dedicata ai componenti e ai se-
milavorati per il mobile, accompagnate da un’altra area
riservata alle macchine e tecnologie.

UN GRANDE EVENTO
Una fiera dai grandi numeri, come abbiamo già accen-
nato: secondo i dati diffusi dagli organizzatori il doppio
evento ha visto qualcosa come quattromila espositori
e oltre 191mila visitatori, il 13,7 per cento in più ri-
spetto al 2016, a dimostrazione di come questo mercato
sia davvero una delle “piazze privilegiate” per l’intera fi-
liera legno-macchine-mobile.
E forse non tutti sanno che la “doppia” di Guangzhou
ha, di fatto, una consorella, che si svolge a settembre a
Shanghai. Una situazione molto “cinese”, permetteteci di
dire, contesti e dati che da noi sono lontani anni luci.
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Ciff Guanghzhou 2017: una fiera
per un mercato in evoluzione

Giusto per dare una idea ai nostri lettori meno vicini a
questa realtà basti dire che i tre eventi (due a Gunga-
zhou a pochi giorni di distanza fra loro più l’appunta-
mento di Shanghai) generano complessivamente 1,15
milioni di metri quadrati, seimila espositori, più di 250
mila visitatori da 200 Paesi.
Una fiera che se da un lato ha dimostrato, sia a livello di
espositori che di visitatori, il grande interesse interna-
zionale che è capace di riscuotere, dall’altro si è dimo-
strata una efficace vetrina dove poter toccare con mano
l’evoluzione dei produttori cinesi. Non ci stancheremo
mai di ripetere che alcuni luoghi comuni non hanno più
ragione di esistere o, perlomeno, non rispecchiano tutta
la complessa, variegata realtà dell’industria cinese.
Visitare i “mobilieri” cinesi oggi significa trovarsi davanti
a espressioni di qualità e competenza evidenti, calibrate
sui mercati di effettiva destinazione. Non si può più certo
dire che il “made in China” è sinonimo di prezzo e di qua-
lità “sufficiente”, ma che esiste una offerta in grado di ri-
spondere a differenti segmenti di mercato: dal mobile
evidentemente “di consumo” a prodotti di fascia medio-
alta. E non mancano alcuni esempi di grande fascino,
particolarmente quando alla qualità dei materiali e alla
scelta di tecnologie efficaci si sposa un gusto orientale
e che permette di ricreare atmosfere decisamente pia-
cevoli.
Certamente segnali che è più facile cogliere nell’appun-
tamento dedicato al residenziale, ma dei quali abbiamo
registrato gli influssi anche nel “secondo tempo” dedi-
cato più all’ufficio e al contract. In queste giornate, come

Indubbiamente una fiera di tutto rilievo, dove i numeri raccontano un ruolo di primo
piano nel panorama fieristico asiatico e internazionale. Un appuntamento articolato 
per rispondere a un mercato che non solo è uno dei più “interessanti” al mondo, 
ma dove tutto sembra essere improntato al continuo cambiamento…

E’
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abbiamo già accennato, spazio dunque agli arredi per
alberghi, ai mobili in metallo, per le aree di attesa o gli
spazi pubblici, mobili e sedute per l’ufficio in compagnia
di accessori, macchine, impianti, vere e proprie linee…
una vetrina talvolta difficile da leggere, certamente ca-
pace di mettere alla prova anche i visitatori di fiere più
allenati, viste le enormi dimensioni e una logistica non
sempre “friendly”…

GLI EVENTI COLLATERALI
Numerosi gli accadimenti degni di menzione: dall’ac-
cordo tra CIFF e il sito di e-commerce Alibaba, al lancio
on-line e off-line di centinaia di prodotti attraverso la piat-
taforma “The CIFF & Tmall Deco fashion”.       
È stata inoltre annunciata la nascita di “Pinnacle Awards
Asia-Pacifico”, premio che nasce dalla collaborazione tra
gli organizzatori della fiera e American Society of Furni-
ture Designers (ASFD), una spinta importante che per-
metterà al design cinese di poter avere una nuova
opportunità di riconoscimento nell’evidente sforzo di al-
linearsi con i più elevati standard mondiali.
Da evidenziare la prima edizione della “China Interiors &
Decorations Conference” o eventi come il “Global Gar-
den Lifestyle Festival”, il “Design in China”, il “Guan-
gzhou Design Lecture”, l’ottava edizione del “Global
Office Furniture Outlook” e il primo seminario di “BIFMA-
Safe and Healthy American office furniture standard
around the world”, una agenda quanto mai ricca che si
è dimostrata una efficace raccolta di strumenti per in-
terpretare le tendenze del settore e offrire importanti
contributi a visitatori ed espositori. E basta scorrere que-
sto elenco per rendersi immediatamente conto di quanto
il design, la creatività sia al centro degli interessi di que-
sta piattaforma e di questo mercato.

Un impegno indubbiamente importante, che denota una
voglia di comprendere, di conoscere, di approfondire che
in altre parti del mondo è oramai dimenticata.
CIFF, in estrema sintesi, ci è parso voler interpretare una
industria in evoluzione in un mercato sempre più ma-
turo, pronto ad accogliere prodotti nuovi che offrano un
contributo verso una migliore qualità della vita. Un as-
sunto che si è dimostrato perfettamente in linea con le
recenti indicazioni dello stesso governo cinese, peraltro
ribadite a chiare lettere durante la cerimonia di apertura
da Zhu Changling, presidente della China National Fur-
niture Association e del Council of Asia Pacific Furniture
Association. 

QUALCHE CONSIDERAZIONE…
CIFF, dunque, si è dimostrata ancora una volta la più im-
portante fiera cinese del mobile e tra le più interessanti
per quanto riguarda la tecnologia per la lavorazione del
legno.
La manifestazione, indubbiamente di livello internazio-
nale, deve il proprio successo al fatto di essere ubicata
nel baricentro della produzione cinese di mobili e quindi
del consumo di macchine per la lavorazione del legno:
come quasi sempre accade la vicinanza della “vetrina”
con un’area economica di riferimento si rivela una for-
mula vincente, specialmente se accompagnata da una
organizzazione di buon livello.
La provincia del Guangdong – con gli agglomerati urbani
e manifatturieri senza soluzione di continuità di Guan-
gzhou, Dongguang e Shenzhen – è d’altra parte il mo-
tore principe dell’economia cinese nella sua totalità:
cinquanta milioni di abitanti in grado di esprimere un ex-
port di beni pari – solo per fare un esempio, per quanto
indicativo –  a quello dell’intera Corea del Sud. 

Tabella 1. ESPORTAZIONI CINESI DI MACCHINE 
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO NEL 2016.

Paese di destinazione Valore (milioni di euro) 
Usa 347,662
Vietnam 189,971
Germania 129,917
Regno Unito 44,883
Canada 42,944
Russia 38,335
India 38,124
Iran 35,674
Australia 32,067
Malesia 28,687
Mondo 1.345,170

Fonte: banca dati Onu.

Tabella 2.  ESPORTAZIONI DI MACCHINE 
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO 
DEI PRINCIPALI PAESI VERSO LA CINA NEL 2016. 

Paese esportatore Valore (milioni di euro)
Germania 164,852  
Taiwan 82,833
Italia 67,421
Usa 18,744
Austria 6,148

Fonte: banca dati Onu.
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Numeri e paragoni impressionanti sui quali, tuttavia, si
cominciano a proiettare le prime ombre: alla crescita
del costo della manodopera, quindi al venir meno di
uno dei fattori determinanti per un’offerta di beni molto
spesso basata ancora sul prezzo, si aggiunge la minac-
cia ben più grave determinata del neoprotezionismo
americano, con la ventilata introduzione di dazi alle im-
portazioni che potrebbero arrivare fino al 45 per cento.
Un provvedimento che sul prodotto interno lordo cinese
avrebbe un impatto negativo valutabile inferiore al punto
percentuale, ma che deprimerebbe significativamente
l’export di interi comparti industriali che vedrebbero
venir meno il loro principale mercato di sbocco.
L’edizione 2017 di CIFF si è svolta tuttavia in un clima
economico ancora positivo, considerato che il Pil cinese
è cresciuto nel primo trimestre del 6,9 per cento e ha
mostrato un’industria locale dell’arredo ancora estre-
mamente vitale e in crescita.
Un’industria che per poter proseguire la propria corsa,
oltre che di condizioni economiche favorevoli, necessita
comunque di materiali, forniture e tecnologie evolute, in
grado di permettere di raggiungere un più alto livello qua-
litativo del prodotto finito, oltre che di ridurre la rilevanza
dei costi della manodopera.
La tecnologia oggi come ieri vede nei costruttori di mac-
chine e impianti internazionali, ma soprattutto italiani e
tedeschi, i partner preferenziali, proprio per il livello, le
prestazioni, i servizi a 360 gradi che sanno esprimere.
Per il “made in Italy” e il “made in Germany” di settore la
Cina si conferma ancora uno dei più importanti mercati
di sbocco, oltre che la sede delle loro principali deloca-
lizzazioni produttive.   Giusto per dare un dato, invitando
i nostri lettori a dare una occhiata alle tabelle che cor-

redano questo articolo, nel 2016 i costruttori di tutto il
mondo hanno complessivamente esportato verso la
Cina macchine e impianti per la lavorazione del legno
per un valore di circa 400 milioni di euro.

Tuttavia la richiesta di macchine di questi ultimi anni non
è stata soddisfatta unicamente dall’offerta internazio-
nale, ma anche dalla produzione locale, che è cresciuta
oltre che in numero di imprese, anche di livello tecnolo-
gico e di performance.
In Cina sta avvenendo, anzi è già avvenuto, quanto veri-
ficatosi prima in Gemania e poi in Italia, dove il settore
della lavorazione del legno è stato accompagnato in cre-
scita sinergica da quello dei costruttori locali di mac-
chine. Una crescita trainata dal mercato interno che si è
poi rivolta alle esportazioni. La Cina, dunque, non fa ec-
cezioni: con un valore di oltre 1.300 milioni di euro è at-
tualmente il terzo esportatore mondiale di macchine
per la lavorazione del legno, un risultato di assoluto ri-
lievo se solo si pensa ad un paio di decenni fa.
In questo scenario si è evoluta anche l’offerta fieristica.
E’ notizia di questi giorni che la tradizionale fiera bien-
nale Wmf di Pechino negli anni pari si trasferirà nella più
ricettiva Shanghai, congiuntamente all’edizione di Ciff
della stessa metropoli. A partire dall’autunno 2018. 
L’appuntamento con Ciff, invece, è per la quarantesima
edizione, che si terrà dall’11 al 14 settembre 2017 nella
affascinante cornice di Shanghai Honqiao. 

a cura di Dario Corbetta ■

www.ciff-gz.com

Tabella 3.   ESPORTAZIONI CINESI 
DI MOBILI IN LE6NO NEL 2016.

Paese di destinazione Valore (milioni di euro)
Usa 7.686,009
Hong Kong 1.469,960
Regno Unito 1.212,903
Giappone 1.143,861
Singapore 940,519
Australia 877,643
Korea 732,697
Malesia 634,032
Canada 623,458
Arabia Saudita 549,943 
Mondo 21.479,698

Fonte: banca dati Onu.

Tabella 4.   IMPORTAZIONI CINESI 
DI MOBILI IN LEGNO NEL 2016.

Paese fornitore Valore (milioni di euro)
Italia 236,038
Vietnam 154,650
Germania 124,087
Polonia 74,453
Usa 46,119
Indonesia 31,750
Lituania 28,498
Tailandia 28,436
Malesia 21,641
Slovacchia 17,542
Mondo 900,995

Fonte: banca dati Onu.
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nterzum ci ha
abituato a una
storia di succes-

si. Se, come abbia-
mo oramai scritto
decine di volte, c’è
stato un periodo di
flessione una deci-
na di anni fa tutto è
stato brillantemen-
te superato e la
prossima edizione
ne sarà una nuova
testimonianza.

“Dopo quella “pausa di riflessione” Interzum si è svilup-
pata costantemente, edizione dopo edizione, ribadendo
di essere sempre la più importante fiera al mondo in tema
di forniture le l’industria dell’arredamento”, ci dice Tho-
mas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Ita-
lia che incontriamo per avere informazioni di prima
mano sulla partecipazione italiana alla grande Kermes-
se in riva al reno.

“La prossima edizione accoglierà ancor più espositori ed
occuperà una maggiore superficie: stiamo parlando di
1.700 espositori da 59 Paesi, il record assoluto, ben il
36 per cento in più rispetto alla edizione 2015. Record
anche per quanto riguarda lo spazio occupato, che que-
st’anno arriverà a 200mila metri quadrati in dieci pa-
diglioni, dunque gran parte dello spazio disponibile nel
quartiere fieristico di Colonia. Siamo molto soddisfatti e
ci aspettavamo questi risultati: già alla fine di dicembre,
infatti, molti padiglioni erano già stati occupati comple-
tamente. Molto bene anche la partecipazione italiana,
ai massimi livelli come sempre. 
Quest’anno avremo 310 espositori – il contingente este-
ro più numeroso, come spesso succede – che occupe-
ranno oltre 20mila metri quadrati di spazio espositivo,
il nove per cento in più rispetto alla precedente edizio-
ne. Crescono anche le collettive che organizziamo
come filiale italiana, collocate nei diversi “quartieri tematici”

... e InterzumFOCUS

I

Tutto pronto a Colonia per un’altra edi-
zione da record del salone dei componenti, 
delle forniture, dei semilavorati 
e degli accessori per l’industria del mobile.
Anche qui l’Italia è sugli scudi, 
mentre a Bad Salzuflen…

Ligna
&

Interzum     

Thomas Rosolia.
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apre le danze 
della fiera, che a maggio accoglieranno 43 espositori. Un
servizio molto apprezzato dalle piccole e medie impre-
se che vogliono essere a Colonia in modo efficace: noi
ci occupiamo di tutto, dall’allestimento ai servizi in fie-
ra; un modello che funziona molto bene e che abbiamo
sviluppato in molte altre manifestazioni.
Uno spazio che sta crescendo a ogni edizione, perché
raggiungiamo una massa critica che ci permette di por-
re in risalto le imprese italiane, collocandole in spazi stra-
tegici e sostenendo la loro partecipazione con iniziati-
ve di marketing su web o attraverso la carta stampata,
attività di promozione indispensabili per informare del-
la loro presenza tutti gli operatori in visita”. 

Ci sono settori che crescono più o meglio di altri?
“Interzum è indubbiamente una fiera matura da ogni pun-
to di vista, anche della proposta merceologica. 
Rispecchia fedelmente l’andamento dei mercati e la cre-
scente domanda di forniture che coinvolge tutti i com-
parti in egual misura, dunque non posso dirle che alcuni
comparti sono decisamente più dinamici di altri. 
Posso però aggiungere che indubbiamente la ferramenta
rappresenta un argomento molto “sentito”, così come per
il mondo dei pannelli e dei decorativi, tre segmenti per
i quali abbiamo sempre avuto una richiesta di spazio mag-
giore rispetto a quello disponibile. 
Quest’anno abbiamo deciso di aggiungere alla mappa
di Interzum alcuni nuovi padiglioni, per dare soddisfa-
zione agli espositori di questi comparti ma per accom-
pagnare nel modo corretto lo sviluppo complessivo del-
la manifestazione, un ampliamento di cui anche le azien-
de italiane potranno avvantaggiarsi e che permetterà a
molte delle aziende che ci hanno chiesto di essere con
noi a maggio a Colonia di avere finalmente una risposta
positiva”.

Siete soddisfatti della risposta dell’Italia?
“Come sempre: Koelnmesse offre un network di ap-
puntamenti nel mondo per il settore arredamento in ge-
nerale. Questo ci ha permesso di costruire dei rapporti
continuativi e forti, di ottenere il massimo risultato dal
servizio che offriamo. 
Ne è riprova che anche la partecipazione italiana ha sta-
bilito nuovi record, sia per il numero delle aziende pre-
senti che per i metri quadri occupati. 
A maggio i visitatori potranno incontrare tutte le più im-
portanti realtà italiane, in grado di rispondere alle loro
necessità con una produzione e una struttura commer-
ciale adeguata agli standard che oggi il mercato esige.
Mi piace sottolineare che, nonostante la lunga storia di
Interzum, anche quest’anno ci sono diverse “new entry”,
realtà che per la prima volta espongono nella nostra fie-
ra: Interzum, dunque, riesce ancora a crescere. 
Indubbiamente le migliori condizioni del mercato sono
una motivazione, a cui se ne aggiunge però una più “in-
novativa”, se posso definirla così. 
Nel 2015 la biennale ha richiamato più di 57mila visi-
tatori da qualcosa come 143 Paesi, il 10 per cento dal
nostro Paese, dati che prevediamo in crescita nel 2017. 
Ebbene, in questo pubblico così vasto vediamo una mag-
giore differenziazione e un arricchimento delle “tipologie”
di visitatori: mi riferisco al mondo della creatività, del
progetto, del design, un pubblico che sta dimostrando
sempre più attenzione verso questa rassegna.
A Interzum è facile trovare tutti i trend che segneranno
i mobili del futuro ma anche avere una visione complessiva
dei mood, degli stili, delle tendenze di tutto ciò che cir-
conda e completa l’arredo, che determina la percezio-
ne degli spazi dell’abitare e della vita collettiva. 
A Colonia arrivano anche interior designer e architetti che
arricchiscono il pubblico tradizionale, quello più legato
alla produzione di mobili, un deciso incentivo per la par-
tecipazione di aziende che fino ad ora vedevano in In-

Xylon ITA - da 044 a 047_Layout 1  09/05/17  13:52  Pagina 45



46 XYLON maggio-giugno 2017

Ligna & InterzumFOCUS

terzum solo ed esclusivamente una “fabbrica di mobili”
e che ne diventano nuovi espositori, sicuri di poter in-
contrare i propri interlocutori”.

“In pratica – prosegue Rosolia – si è trasformato il tar-
get dei destinatari di questa fiera, assumendo nuove con-
notazioni, e gli italiani hanno compreso molto bene che
è qui che si leggono i trend del futuro, senza dimenticare
che siamo in una stagione economicamente più stimo-
lante rispetto al recente passato, un tempo che invoglia
a essere presenti non solo più espositori, ma anche più
visitatori.
Vediamo stand più belli, più grandi, più importanti per
tutte le aziende, non solo per i grandi gruppi tedeschi,
perché Interzum è il luogo dove le aziende celebrano ciò
che sono e quanto propongono, sapendo che è indi-
spensabile essere più attrattivi che in passato per atti-
rare tutto l’universo dei visitatori della fiera e non solo
il più “concreto” mondo degli addetti alla produzione.
Tanto è vero che il tempo medio di permanenza in fie-
ra è aumentato, perché la fiera è ancora più ricca di no-
vità, di stimoli, di idee da approfondire oltre a essere più
piacevole e invitante”.

C’è qualcosa di imm, dei Saloni di Milano in questa nuo-
va situazione…
“Indubbiamente c’è una situazione generale più im-
prontata al progetto, alla percezione della bellezza, una
maggiore attenzione verso i nuovi decorativi e i temi este-
tici, a cui si aggiungono le tante, affascinanti iniziative
collaterali che riempiono di stimoli e di contenuti il clas-
sico contenitore fieristico.
Una fiera certamente più dinamica, sempre più esaustive
su quali saranno i trend futuri per ogni tipologia di mo-
bile, dal contract alla cucina, dal bagno agli ambienti di
lavoro, senza dimenticare la grande area di Interzum con-
sacrata ai materiali e alle tecnologie per l’imbottito, il
materasso, una specializzazione assolutamente unica a
livello mondiale”.

Dottor Rosolia, una battuta a proposito della acquisizio-
ne di Zow da parte di Koelnmesse Gmbh: una scelta inat-
tesa…
“La novità Bad Salzuflen è stata bene accolta anche da-
gli espositori italiani, ai quali abbiamo illustrato il progetto
di una fiera che vuole essere di servizio a un’area for-
te del mobile tedesco, dove esiste una forte concentra-
zione di produttori di cucine e di mobili contenitori. Una
proposta interessante negli anni in cui non si svolge In-
terzum. D’altro canto le fiere devono essere rinnovate,
rispondere in modo concreto alle esigenze di esposito-
ri e visitatori. A Bad Salzuflen vogliamo rinnovare un pro-
getto che deve essere più attrattivo, ancora più snello,
di dimensioni contenute, modulato sulle esigenze di chi
vuole rivolgersi a questa specifica parte del mercato te-
desco”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.interzum.com
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L’Italia, ancora una volta, ha risposto
molto bene all’invito di Ligna: que-

st’anno ad Hannover esporranno 300 im-
prese italiane, un dato che ci riporta ai
numeri che avevamo conosciuto prima del
periodo di crisi che, finalmente, si è concluso.
Fra loro una quota ragguardevole di nuovi
espositori, di aziende che per la prima volta
parteciperanno alla nostra fiera; realtà, a mio
avviso, che fino ad ora non hanno puntato
sulla esportazione e che oggi hanno scelto
Ligna per confrontarsi con tutto il mondo. Un quinto dei
1.500 espositori della prossima edizione, dunque, sono
italiani e occupano un quarto dei 120mila metri qua-
drati della rassegna, garantendosi così una visibilità ec-
cezionale. Una fiera, lasciatemelo dire, dove si sente
parlare italiano in ogni angolo!”.

Andreas Zuege, direttore generale della filiale di Deut-
sche Messe che incontriamo negli uffici di Milano, non
nasconde la propria soddisfazione. Ligna è sempre an-
data decisamente bene, ma quest’anno i numeri sono
quelli dei bei tempi…

“Ligna è l’ombelico del mondo, per usare le parole di
una simpatica canzone italiana: credo tutti possano ri-
conoscere che si tratta della più importante rassegna
mondiale, un luogo incontrare visitatori da ogni Paese,
operatori che non vogliono perdere l’occasione di es-
sere presenti nella “piazza globale” della filiera della la-
vorazione del legno. 

Una chiacchierata con Andreas Zuege, direttore generale della filiale italiana 
di Deutsche Messe, alla vigilia della edizione 2017 di Ligna,
evento dove il “Made in Italy” è da sempre di casa…
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Parlando dell’Italia...

“

Ligna & InterzumFOCUS

Vale indubbiamente la pena di esserci, per-
ché qui si possono trovare nuovi contatti e in-
contrare tutti i propri partner: un luogo dove
fare networking, dove ritrovarsi con tutta la
grande famiglia del settore… un sentimento
di condivisione molto apprezzato”.

Una fiera che quest’anno cambierà il proprio
lay-out in modo deciso…
“… una revisione che non mancherà di dare
nuova energia a questo appuntamento.  Le

carte sono state mescolate e redistribuite: è stata eli-
minata la divisione fra industria e artigianato e – cosa
che ritengo particolarmente importante – in questo rin-
novamento sono state coinvolte fin dall’inizio le aziende
espositrici, anche diverse realtà italiane che da tre anni
incontriamo per avere la loro opinione e per aggiornarle
sull’avanzamento dei lavori. Ritengo che Ligna abbia
scelto il modo migliore per elaborare il nuovo progetto
e governando il processo di transizione dal vecchio al
nuovo format, un coinvolgimento che è molto piaciuto
anche alle imprese italiane. E voglio aggiungere che non
è stata una decisione “politica”, ma un lavoro che ha
visto partecipare tutte le parti coinvolte, una strategia
che ci ha premiato e che ci ha permesso di raggiungere
un livello di soddisfazione molto alto, anche perché la
nuova organizzazione degli spazi ci permette di acco-
gliere le istanze di un maggior numero di espositori, sia
in termini di dimensione dello stand che di collocazione
nell’ambito dei diversi padiglioni. Ed è stato importante
dialogare con i nostri clienti italiani, sia con le piccole
realtà che con i grandi gruppi industriali, per trovare la
migliore soluzione possibile. Ora abbiamo una rassegna
aperta a tutti gli espositori, senza alcuna “preferenza
nazionale”, una gestione dei padiglioni che ha portato
a una mappa fondata principalmente e fortemente su
ciò che ogni singolo espositore può offrire al settore,
una redistribuzione complessiva e ragionata resa pos-
sibile dal lavoro di mediazione e di approfondimento
portato avanti con Vdma, l’associazione dei costruttori
tedeschi da sempre responsabile delle assegnazioni.
Abbiamo dato una risposta vera a un mercato che è
cambiato, a una offerta sempre più globale che incon-

Andreas Zuege.
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tra una domanda internazionale, a valori sempre meno
nazionali e sempre più diffusi: oggi ciò che conta è ciò
che si progetta e produce, il contributo tecnologico, di in-
novazione, di processo che una impresa può offrire alle
altre. 
Sono queste le nuove leggi di Ligna. Un cambiamento
apparentemente banale ma che ci ha permesso di ri-
disegnare questo grande contenitore amplificandone
l’efficacia e la semplicità di lettura per il visitatore, oltre
a consentire a tutti gli espositori di ritrovarsi in spazi
che sentono propri. Una fiera, dunque, che rispecchia
quella globalizzazione che ha coinvolto tutto il mondo,
non solo il settore del legno… un cambiamento dagli ef-
fetti molto interessanti e che renderà ancora più sti-
molante visitare Ligna”.

Le reazioni degli espositori italiani?
“Ottime, come ho già avuto modo di accennare: tanti
mi hanno detto che ora si sentono a casa loro ed è una
grandissima soddisfazione, oltre che la dimostrazione
migliore che abbiamo lavorato bene! La sensazione è
che oggi più che mai nessuno pensi di trovarsi in una
fiera tedesca, ma nella loro fiera, nella fiera dove in-
contrare il mondo”.

Quali sono stati i “principi ispiratori”?
“Innanzitutto guardare alla fiera non come a una
somma di “squadre nazionali”, ma al valore del mix
complessivo. Una impostazione che ci ha portato a “di-
stribuire” le realtà più importanti nei vari padiglioni, cre-
ando dei veri e propri punti focali attorno ai quali si
svolge l’intero racconto di ciascun capitolo della nostra
rassegna. Ancora più interessante, a mio avviso, l’avere
sottolineato la fine della divisione fra padiglioni dedi-
cati all’artigianato, alla piccola e media impresa, e altri
più orientati verso la produzione in grandi numeri. Una
struttura che era oramai anacronistica, alla luce degli
sviluppi della tecnologia, della disponibilità di soluzioni
estremamente avanzate anche con investimenti alla
portata delle imprese di minori dimensioni. Penso alla

recente esperienza dei Saloni di Milano, dove abbiamo
avuto modo di vedere decine di migliaia di prodotti
nuovi, nati da nuovi materiali e da migliori cicli di pro-
duzione. Tutto questo non sarebbe stato possibile, in-
nanzitutto, senza la tecnologia, di cui non sono
protagoniste solo le grandi imprese, ma anche le realtà
di piccole e medie dimensioni che – specialmente in
Italia – mostrano una grande vitalità e una grande
spinta verso l’innovazione, sia di prodotto che di pro-
cesso. Mi riferisco alle imprese che producono tecno-
logia ma anche e soprattutto a quelle che la utilizzano,
realtà spesso di nicchia che inventano moltissimo: la
grande forza dell’Italia è proprio in questa enorme crea-
tività che spesso nasce dalla collaborazione fra realtà
che creano un vero e proprio modello impossibile da
imitare, che deve essere nel proprio dna. Questa è la
grande forza dell’Italia, la capacità di fare network, di la-
vorare insieme facendo gli interessi di tutti e di cia-
scuno… C’è un mercato sempre vivace e un futuro per
tutti: anche a Ligna abbiamo voluto rappresentare que-
sta assoluta realtà”.

“Non dimentichiamo – prosegue Zuege – che sono pro-
prio le piccole e medie imprese a rappresentare la mag-
gioranza degli utenti di Ligna, come di tutte le fiere del
mondo.  E’ indubbio che negli ultimi vent’anni si sia ve-
rificato un forte processo di acquisizioni e concentra-
zione, ma le realtà di minori dimensioni sanno essere
più veloci e flessibili, senza contare che nei mobili, nei
prodotti da arredo di alta gamma, molto spesso ci sono
lavorazioni così particolari, che in qualche modo richia-
mano atmosfere artigianali, da poter essere tecnica-
mente risolte solo da soluzioni altamente sartoriali,
assolutamente “su misura”. E in questo ambito i “pic-
coli” hanno ancora moltissimo da dire…E’ uno dei tanti
valori che la prossima Ligna avrà modo di raccontare:
sarà un’ottima edizione, ne siamo sicuri, e il tricolore
sventolerà in ogni angolo della fiera!”.

a cura di Luca Rossetti ■
www.ligna.com
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A.C.M. 11 D70
A.Costa Righi 25 M46
Abrit 26 A16
Acimall 17 B76
Aircom 11 B54
Airprotech 17 A64
Alberti Engineering 12 A24
Andreoni 27 K25
Anver 17 B76
Arco International 26 H74
Artiglio 25 H23
Atc 16 B12
B.S.P. 13 F24
B.U.P. Utensili 13 F45
Bacci Paolino 27 F50
Baschild 25 H65

In queste pagine pensiamo di fare 
cosa gradita ai nostri lettori pubblicando
l’elenco delle aziende italiane 
che saranno presenti dal 22 al 26 maggio
ad Hannover in qualità di espositori.

Baumann FG L66
Biesse 11 A16-B46
BigOnDry 25 M06
Borgonovo Renzo 16 D21
Bottene 27 G32
BP Tools 27 J20
BrainSoftware 12 A07
Brevetti Motta 13 D39
Briani 13 F39
Brusa & Garboli 27 J10
C.M. Macchine 27 G39
C.M.L. Engineering 27 D20
C.M.S. Balestrini 13 E48
C.M.T. Utensili 11 E46
Cama 12 F62
Camam 27 H58

L’Italia a Ligna

RAGIONE SOCIALE PAD. STAND RAGIONE SOCIALE PAD. STAND
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Carmac 25 A41
Casadei Industria 11 C06
Casati 15 E45
Casati Macchine 15 B14
Caselli Group 27 J12
Casolin Giorgio & C. 11 E83
Cbg Acciai 25 J22
Cefla 17 F45-F47
Centerinox 11 A70
Cermat 26 D58
Chemisol Italia 26 A58
Cit Meccanica 27 J10
Cma Robotics 13 D42
Cmc-Texpan 26 E27
Cni Informatica 15 A34
Cnt Machines 27 J20
Co.Im.A. 11 A55
Collanti Concorde 11 E67
Colombo Eredi 26 H75
Comec Group 27 H50
Coral 12 B70
Corali 27 D12
Cosmec Technology 12 A28
Costa Levigatrici 16 A14
Costruzioni Nazzareno 25 L49
Cremona Angelo 26 H23
Cruing Italy 15 G69/1
Cursal 27 H16
Dalso 27 F19

Danjtec Service 15 D53
De Nardi 25 H05
De Stefani Valerio 16 D21/1
Delta 27 C12
Di Più 25 M45
Diatech 15 F78
Dorigo Utensili 11 F37
Bonacin Ivica 11 B88
Durante & Vivan 17 D79
E.M.C. 17 F63
E.M.G. 26 E57/2
Ecobloks 27 E13
Ecoenerg 17 D85
Elettromeccanica G. Colombo 15 D62
Elmag 16 C06
Elte 15 G79/1
Emme-Elle 16 B14
Epistolio 17 F79
Erregi 11 E77
Essepigi 11 C68
Essetre 13 E26
Eumabois 17 B76
F.I.Ma.L. 11 D59
F.U.L. 11 B05
FamCostruzioni Meccaniche 11 A75
Fametec 13 F31
Fapil 13 G16
Fasco 13 F18
Ferwood 11 E62
Fida 12 A11
Figli di Nando Trabattoni 15 A26
Finiture 17 B32
Fiorenza 11 A76
First Italia 11 E87
Formetal 11 E75
Fravol Export 11 D44
Freud 11 D32
Friulmac 27 D39
G.D.A. 15 E61
G.G. Macchine 11 C75
G.M.C. 11 B77
G3 di Fantacci Giancarlo 27 J58
General Dies 26 J13
Giardina Finishing 16 A12
Globus 26 E71
GM Machinery 11 B88/1
Gmc 27 D06/1
Greda 27 J50
Griggio 11 D62
Hart Utensili 11 A86
Hsd 15 D48

RAGIONE SOCIALE PAD. STAND RAGIONE SOCIALE PAD. STAND
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Isve 25 M22
Ilma Innovation Systems 27 G07
Ilmetech 27 A52
Imal 26 D62
Imas Aeromeccanica 11 C02
Imeas 26 C75
Incomac 25 A50
Incoplan 25 E05
Industria Chimica Adriatica 17 D64
Industrial Machining Solutions 15 C25
Instalmec 26 A76
International Saws 15 F78/1
Italpresse 17 H19
Itipack 26 A62
K-Services Italy 26 J03
Kuei 17 F71
Lcr Macchine Automatiche 15 D65
La Meccanica di Reffo 25 C02
Lesta 17 C72
Locatelli Macchine 27 K16
Logica H & S 25 F05/1
Longoni Roberto e figli 26 H07
Mbm 12 B85
Mvm 27 A58
Ma.Co.2L 13 F33

Macmazza 12 E77
Maggi Technology 13 E32
Magnys 11 A62
Makor 17 H15
Mancini Utensili 12 F41/1
Masterwood 12 E78
Maurimacchine 16 A06
MD Dario 13 F04
Meber 11 E21
Meccanica Medese 12 C78
Meccanica Moderna 2 13 F32
Messersi Packaging 11 E66
Metal World 15 C14
Metis Systems 17 D72
MGI Tools 15 C31
Microtec 27 F27
Microtec 25 F39
Microtech 11 E60
Mion & Mosole 26 E78
Mion & Mosole 15 E62
Montenero 11 D02
Mz Project 27 K39
Napoleon Abrasives 17 C76
Nardello Sistemi 11 A06
Nardi International 25 A55
Neomec 16 B13
New Finishing 17 F19
Nord Est Abrasivi 17 F75/1
Nordutensili 15 F61
Oma Impianti 11 B62
O.M.A.R. 26 F78/1
O.S. Panto 25 B01
Officina Meccanica Sestese 26 E08
Officine D.Savio Ahena Boilers 25 F68/1
Officine Meccaniche Nerli 16 C01
Olimpia Chiodatrici 27 K27
Omal 12 E75
Omas 13 F40
OMC Machinery 11 D90
Omc Machinery 11 B70
Omgatech 27 J60
Omlat 15 F75
Omma 11 C12
Ormamacchine 13 E34
Osama technologies 12 D12
P System 26 H16
Pade 27 D51
Pagnoni Impianti 26 G07
Pal 26 D72
Panotec 11 B78
Panotec 15 B05
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Pavan Mario di Bagatello 11 E69
Pezzolato FG P49
Pgs 12 F41
Pinosa FG P47
Priamo 25 B02
Pribo 25 L25
Prima Electro 16 D05
Primultini 25 K26
Prodeco 11 E74
Project 11 E02
Putsch Meniconi 12 A16
Resch & 3 25 K49
Resco Tools 27 J67
Rex e Tubovit 15 B01
Rinaldi 11 E56
RM 11 E01
RP Engineering 26 H61
Rs Wood 13 E42
Saidtools 27 B53
Saomad 2 27 H31
Sarmax 13 C13
Schiavon 15 D46
Scm Group 13 A48-E52
Scm Group 16 C06
Scm Group 15 F33

Secal 25 A38
Semar 11 A12
Sirca 17 D79
Sistemi 12 E86
Sofit 12 A67
Sol.Ve.T 17 B35
Solidea 27 K31
Stanghellini 16 D01
Stema 11 C70
Stemas 11 C11
Steton 11 B77
Storti 27 B12
Stromab 27 F31
Tama Aernova 25 N09
T.O.P. 12 B40
Techwood 11 D76
Tecnolegno 17 G16
Tecnolev di Bedoni Luciano 16 B20
Tecnomec 27 C15
Tecnopool 17 A79
Teknomotor 15 D70
Termolegno 25 K46
Tocchio International 26 E50
Tonelli 16 C01/1
Trademak FG K53
Trafileria Ghezzi 27 E12
Trasmec 26 E76
Turboden 25 F01/1
Turri Bruno Technologies 25 A11
Twt 27 K32
Uniconfort 25 J21
Uniteam 13 E02
Unitek Ferri Claudio 13 F41
Ut.Ma. 27 B51
Utensil Centro 11 D61
Utensiltecnica 13 G15
Val.Mec 27 J21
Valmaggi Caldaie 26 H27
VD 17 A66
Veneta Impianti 11 E38/1
Vidali Finishing 11 A55
Viganò Mario 16 A02
Viscat Fulgor 27 B48
Vitap Costruzioni Meccaniche 11 B62
Vivaldi di Di Cecco & Tognotti 27 G41
Volpato 11 E10
Wde Maspell 25 F68
Wirutex 11 A12
Wiz Chemicals 26 A78
Working Process 27 G31
Zaffaroni 11 A78
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L’azienda Griggio, da sempre conosciuta come storico pro-
duttore di macchine di alta qualità per la lavorazione del
legno, con i suoi nuovi prodotti si sta proiettando sempre
di più nel futuro. L’obiettivo è quello di offrire alla picco-
la e media impresa prodotti intelligenti, facili da usare e
flessibili che consentano di avere una produzione sem-
pre più efficiente.
E’ in questa ottica che vanno a integrarsi prodotti quali
la squadratrice “Quadra 400”, il centro di lavoro Cnc
“1050”  e la nuova bordatrice Griggio. L’interconnessione
tra questi prodotti, grazie soprattutto alle nuove tecnologie
e la flessibilità di utilizzo, senza la necessità di disporre
di grossi macchinari, consentono anche ad imprese di di-
mensioni più ridotte, una produzione flessibile ed efficiente.
In ultimo, non va dimenticato il concetto della sicurezza
nel lavoro, che sta diventando sempre di più un obietti-
vo primario in Griggio. E’ in questa ottica che si inserisce
la ormai ben nota squadratrice “Unica Safe” con il suo
sistema di sicurezza che assicura il falegname contro  gli
infortuni causati da incidenti di taglio con la lama.
Migliaia di cause legali avvengono ogni anno contro in-
fortuni di taglio. Griggio, con la sua squadratrice  “Unica
Safe”,  offre  a  tutti  gli  addetti  del  settore  l’opportu-
nità di inserire una macchina sicura nel laboratorio di ogni
falegname o industria. Ogni volta che il sistema si attiva,
sappiamo che abbiamo salvato una mano!
Padiglione 11, stand D62.

www.griggio.com

Griggio
Proiettata nel futuro

Interzum, a Colonia dal 16 al 19 maggio, é la principale
vetrina mondiale per le aziende di mobili e arredo d'in-
terni che, anche quest'anno, presenterà novità all'inse-
gna della personalizzazione e dell'individualità. Oltre alla
funzionalità, infatti, oggi i mobili e gli interni devono riflettere
la personalità del padrone di casa. Da molti anni i sistemi
di movimento prodotti da Grass vengono progettati
esattamente con questo scopo. Con la sua gamma di si-
stemi eleganti e pratici per cassetti, Grass offre ai produttori
di mobili la possibilità di progettare prodotti flessibili che
estendono l'estetica del mobile anche al suo interno, of-
frendo al tempo stesso un'eccezionale fluidità di movimenti.
Grass ritiene che il suo ruolo sia quello di partner del-
l’industria ed è quindi pronta ad adattare le proprie so-
luzioni alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

A interzum Grass presenta uno spaccato della propria gam-
ma elegante/funzionale, con un forte accento sull'indi-
vidualità. Ad esempio, l’elenco di soluzioni versatili e adat-
tabili comprende “Nova Pro Scala”, il prodotto che ha dato
il maggior contributo al successo della scorsa edizione.
Oltre a “Nova Pro Scala” ci saranno altre novità sotto i ri-
flettori: "Abbiamo una vasta scelta di nuovi prodotti, dai
divisori a cerniere e alette di nuova concezione, fino a
opzioni di personalizzazione per i prodotti esistenti," sot-
tolinea Andreas Marosch, Head of marketing di Grass.
Sia lo stand completamente ridisegnato, sia la gamma di
prodotti in esposizione rispecchiano ciò che è Grass: de-
sign, possibilità di personalizzazione dei prodotti, fun-
zionalità e qualità. Sono questi gli ambiti nei quali
l'azienda detta il passo dalla sua fondazione circa 70 anni
fa.
Padiglione 7, stand E20-E21.

www.grass.at

Grass
Obiettivi puntati sulla personalizzazione
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Nel padiglione 16 a Ligna saranno presentati 
i prodotti Superfici, soluzioni all'avanguardia 
per la verniciatura di pannelli, elementi per mobili 
e serramenti, con particolare attenzione
alla flessibilità applicativa e all’utilizzo 
dei più moderni cicli di verniciatura.

l mercato della produzione dei serramenti richiede
sempre più flessibilità. L'introduzione di un sistema
robotizzato, duttile e affidabile quale “Maestro” di
Superfici, semplifica la gestione di piccoli lotti, ga-

rantendo inoltre la continuità applicativa tipica di una
soluzione robotizzata. 
Se a questo si aggiunge anche la disponibilità di cambi
colori veloci con ridotto spreco di vernice, risulta evidente
come un sistema robotizzato si adatti perfettamente
anche a produzioni legate a finiture su misura con la ge-
stione di molte differenti commesse di volume ridotto.
Il robot può essere utilizzato con sistemi di applicazione
pneumatici od elettrostatici e si adatta comunque facil-
mente a ogni esigenza di verniciatura.
I principali benefici riscontrabili in una linea di spruzza-
tura “Maestro” con robot di spruzzatura antropomorfo
riguardano la riduzione dei tempi di produzione, omoge-
neità e continuità della qualità di applicazione, difficile
da ottenere manualmente, oltre a miglior controllo delle
quantità di prodotto e quindi risparmio nei consumi di
vernice e la facilità e flessibilità nella gestione del robot.
Il robot di spruzzatura si integra perfettamente in linee di
verniciatura che possono prevedere per esempio la ro-
tazione della bilancella per la spruzzatura delle due
facce dei pezzi, oppure l'applicazione di due robot con-
trapposti, laddove la capacità richiesta lo giustifichi.

56 XYLON maggio-giugno 2017

Le soluzioni Superfici per la finitura

I
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Spesso il robot viene applicato in linee complete di si-
stemi di essiccazione, anche sofisticati con tecnologia a
micro-onde che abbreviano notevolmente i cicli di pro-
duzione, andando ad amplificare la flessibilità dell'intera
soluzione impiantistica. Il sistema è stato appositamente
studiato per la spruzzatura di elementi di grandi dimen-
sioni, tipicamente serramenti. 
Dimensione area di lavoro 3.000x3.000 millimetri, se
necessario ampliabile con l'aggiunta di un settimo asse.
Il robot antropomorfo ad alte prestazioni “Kawasaki”,
perfettamente integrato nel sistema, garantisce qualità
costruttiva e affidabilità. 
Il robot dispone di sei assi, che possono essere estesi
fino a 11 se necessario.
L’utensile porta pistole è studiato per raggiungere un po-
sizionamento rapido e sempre accurato delle pistole, in
modo da ottenere una applicazione uniforme nelle di-
verse aree dei serramenti da verniciare. 
I serramenti vengono scansiti a mezzo barra di lettura
in modo da adattare il movimento del braccio di spruz-
zatura.
Il software di controllo gestisce facilmente ricette e
cambi colore: la definizione di distanze, inclinazioni e ve-
locità di spruzzatura a portata di qualsiasi operatore, che
attraverso una intuitiva interfaccia programma, salva e
richiama le tipologie di lavorazione. 
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“MATRIX”, SISTEMI UV LED
Nell'ambito dell'evoluzione degli essiccatoi
Uv verso l'utilizzo di sistemi led in luogo
delle tradizionali lampade a bulbo, Superfici
ha sviluppato soluzioni Uv led proprie che
soddisfano perfettamente a livello presta-
zionale quanto richiesto dai cicli di vernicia-
tura Uv più innovativi. 
Grazie a un intenso lavoro in cooperazione
con i principali produttori di vernici, Superfici
ha ottimizzato i vari sistemi della propria
gamma per soddisfare le richieste di livelli
di energia applicata, lunghezze d’onda di
emissione ed efficienza espresse appunto
dai diversi prodotti vernicianti.
Le applicazioni di sistemi Uv led, diffuse in modo parti-
colare nel settore della stampa digitale e dell'industria
grafica, trovano oggi concrete possibilità di utilizzo nel
campo della verniciatura del legno anche grazie a uno
sviluppo sempre più deciso di prodotti vernicianti idonei
e a costi sempre più interessanti. Sono molti i vantaggi
che si possono ottenere con i sistemi Uv led, a partire
da un notevole risparmio energetico. Inoltre non più sur-
riscaldamento del pezzo in lavorazione, grazie all'emis-
sione led, priva di infrarosso, che permette rilevanti
benefici in termini di qualità del prodotto finito di rispar-
mio energetico e di investimento. 
Con la tecnologia Uv led si può infatti fare a meno dei
costosi sistemi di raffreddamento dei pezzi, spesso ne-
cessari soprattutto per materiali termosensibili. 
E stop anche ai costosi e rumorosi impianti di aspira-
zione grazie al led che non emette ozono. 

Viene anche risolto il problema dello smaltimento delle
lampade Uv al mercurio. 

La gamma di soluzioni Superfici comprende sia sistemi
di bassa/media potenza utilizzati principalmente nelle
stazioni di gelificazione (pinning), sia sistemi ad alta po-
tenza per la polimerizzazione totale. 
Il sistema Uv led può essere utilizzato da solo oppure
con sistemi ibridi in combinazione con altre sorgenti Uv. 
Tali combinazioni possono in alcuni casi rappresentare
un’alternativa per entrare nella nuova era al fine di be-
neficiare della parte più consistente del risparmio ener-
getico e del minor accumulo di temperatura sul pezzo
trattato.

Il team di specialisti Superfici progetta soluzioni modu-
lari e personalizzate per ogni esigenza e applicazione,
con un avanzato know-how sviluppato su ogni aspetto

del sistema led, dal perfezionamento
dei dispositivi di raffreddamento, ai
drivers di controllo, all'alimentatore
fino al software di gestione e alla sua
interfaccia grafica. 
Padiglione 16, stand C06.

www.superfici.com

“Matrix”, sistemi Uv led.

“Maestro”.
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Sarà una Ligna molto impor-
tante per noi: abbiamo chiuso

un 2016 decisamente positivo, un
trend confermato dai primi mesi del
2017. 
Portiamo ad Hannover una gamma di
centri di lavoro con importanti mi-
glioramenti, più efficaci, più automa-
tici, più intelligenti… più “Industria
4.0”! Le tante fiere che abbiamo fatto
in tutto il mondo ci hanno dimostrato quanto le nostre
soluzioni siano apprezzate da molti operatori, fonda-
menta importanti per la ristrutturazione che abbiamo
posto in essere anche a livello commerciale. Insomma:
mai come oggi siamo pronti per guardare al futuro!”.

C’è grande entusiasmo nelle parole di Marianna Da-
schini, Ceo di Greda, azienda da sempre concentrata
nella produzione di centri di lavoro speciali, su misura...
”...centri che trovano sempre più applicazione anche in
altri settori, dall’aerospaziale all’automotive”, aggiunge.

LIGNA
A Ligna l’azienda italiana sarà presente con uno stand di
150 metri quadrati dove esporrà i propri “cavalli di bat-
taglia” completamente riprogettati, a dimostrazione del-

Ligna sarà il blocco di partenza della nuova stagione dell’azienda di Mariano Comense,
che ad Hannover presenterà una serie di centri di lavoro completamente rinnovati,
in stile “Industria 4.0”, sempre ad alta “personalizzazione”.
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Un “tempo  nuovo” per Greda

“
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l’alto livello tecnologico che l’azienda
continua a proporre e della volontà di
perseguire un obiettivo preciso: “Cen-
tri di lavoro resi più performanti, in
grado di abbattere in modo significa-
tivo i “tempi morti”, perché è questo
che il mercato sta cercando: mac-
chine che siano sempre più intelli-
genti, connesse all’intero “sistema
azienda” e in grado di operare senza

presidio, corredate da sistemi di carico e scarico auto-
matici. 
Dunque non solo maggiore produttività a parità di qua-
lità, ma anche costi controllati e controllabili”, aggiunge
Piero Daschini contitolare e direttore tecnico di Greda.

Tre le macchine sotto i riflettori ad Hannover – “Diva”,
“Mitika V” e “Poker V” – accomunate dall’essere com-
pletamente “Industria 4.0”, capaci di interloquire con
altri centri di lavoro, software gestionali e governi della
produzione.
La nuova “Diva” sarà presentata in anteprima mon-
diale, un centro di lavoro a 5 assi interpolati che rende
possibile forature, mortasature, tenonature, fresature,
finger-joint, pantografature su cinque facce del pezzo;
una soluzione perfetta sia per piccole produzioni che per

volumi importanti, grazie alla possibi-
lità di aggiungere sistemi di carico e
scarico automatici. 
Una macchina dall’ingombro ridotto,
meno di dieci metri quadrati, da oggi
dotata di piani di lavoro estremamente
versatili e intelligenti, sui quali i sistemi
di bloccaggio si posizionano automati-
camente. 
Ci saranno anche “Mitika V”, centro di
lavoro a 5 assi, e la “sorella minore
“Poker V”, a 4 assi, macchine “multi-
funzione” per tornire, fresare, sago-
mare, levigare elementi in legno
massello in un unico ciclo e veloce-
mente, grazie anche a cambi utensile
in “tempo mascherato” e a sistemi di

Piero e Marianna Daschini.
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carico e scarico automatici. Macchine riviste anche nelle
strutture, rese più rigide per dare il necessario supporto
a componenti derivati dalla industria meccanica, quali i
motori con encoder assoluti per la massima precisione,
velocità e qualità della finitura.

“Abbiamo rivisto profondamente i nostri centri di la-
voro– ha aggiunto Piero Daschini – adottando una com-
ponentistica più avanzata e puntando a una maggiore
standardizzazione costruttiva. 
Un’altra novità che accomuna le tre macchine è il soft-
ware “GreCam”, una nuova intelligenza sviluppata per
ottimizzare al massimo ogni fase del processo, a partire
dalle traiettorie degli utensili che raggiungeranno la
massima efficacia.
“GreCam” è un altro “segno” della nuova stagione di
Greda, un software più potente e flessibile che verrà in-
stallato su tutte le macchine, permettendo agli utilizza-
tori di disporre di uno strumento più semplice non solo
per gestire il lavoro della machina, ma anche per dise-
gnare, progettare il pezzo da produrre, simulare in 3D
percorsi e fasi. 
L’operatore, dunque, potrà continuare a importare le
istruzione generate con altri software e poi “ottimizzati”
a bordo macchina oppure utilizzare “GreCam”, una piat-
taforma unica, potente, flessibile, semplice e in conti-
nuo sviluppo”.

UNA NUOVA STAGIONE
Greda inaugura dunque una nuova stagione, un “cambio
di pelle” importante e che vedrà un’altra, significativa
tappa nel trasferimento in una nuova sede previsto
entro la fine dell’anno: “Lo sviluppo dell’azienda ha bi-
sogno di nuovi spazi per poter gestire al meglio i nostri
processi e rispondere a una domanda crescente da
tanti mercati del mondo”, aggiunge Piero Daschini.
Ligna è solo il primo passo di un nuovo cammino che
ha come obiettivi centri di lavoro con maggiori contenuti

tecnologici, un migliore posizionamento del brand nel
settore legno a livello internazionale ma anche in altri
comparti industriali, dalla plastica ai compositi, fino al-
l’alluminio e alle leghe leggere; centri di lavoro di qua-
lità assoluta, capaci di dire la loro in tutti i settori in cui
Greda vanta da tempo importanti collaborazioni.

“Abbiamo dato il via a un progetto ambizioso, reso pos-
sibile dai risultati conseguiti negli ultimi tempi”, ag-
giunge Marianna Daschini. “Guardiamo al futuro con le
idee chiare, sapendo molto bene quali valori possiamo
esprimere e dove dirigere il nostro impegno. 
Gli anni difficili sono alle spalle e anche noi abbiamo
trovato le giuste modalità per proseguire nella nostra
crescita: sono cresciuti gli ordini, abbiamo consolidato
la nostra presenza a livello internazionale, affrontato
per la prima volta Paesi che non conoscevamo. 
Anche in quest’ottica, decisamente più internazionale,
Ligna sarà per noi un appuntamento prezioso. Per que-
sto abbiamo dato vita a un vero e proprio “Progetto
Ligna”, perché vi potremo incontrare operatori da tutto
il mondo a cui dimostrare la nostra nuova “maturità e
soluzioni che sono esattamente ciò che il mercato oggi
chiede”.
“In tutto questo – prosegue Marianna Daschini – ha pe-
sato molto una politica commerciale decisamente più
aggressiva, che ci ha visto presenti direttamente o at-
traverso nostri partner e rivenditori in molte fiere in
tutto il mondo, dalla Cina alla Russia, dagli Stati Uniti
alla Polonia, dal Medio Oriente al Sud America, in Scan-
dinavia e nel nord Europa”. 
Padiglione 27, stand J50.

www.greda.it
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Jowat
“Service Unites”

Formetal
Magazzino automatico per grandi formati

La struttura a ponte a tre assi progettata e costruita da
Formetal è in grado di movimentare pannelli di grandi di-
mensioni all’interno di un magazzino statico a terra ga-
rantendo velocità e precisione nella creazione di pile
miste destinate alla  lavorazione. Il materiale viene iden-
tificato su apposita stazione Pc inserendone codice e
quantità. La composizione delle pile allo scarico avviene
tramite una lista di prelievi o tramite la ricezione di un
file. Prima di avviare una lista di prelievo, il sistema re-
stituisce, a seguito di un controllo, la lista dei pannelli
mancanti, che devono essere introdotti sulla postazione
di carico per il completamento delle pile richieste.
Il software sviluppato dai tecnici interni Formetal per-
mette inoltre la possibilità di restituire a mezzo file le gia-
cenze di magazzino al gestionale. Nel software si
possono gestire inoltre: pile miste, selezionando in ana-
grafica, quali materiali sono a bassa rotazione e possono
essere gestiti in pile miste; controllo invecchiamento
dei pannelli: il software disporrà il reintegro del mate-
riale in modo di non lasciare in giacenza i pannelli oltre
un determinato periodo; funzione spostamento pan-
nelli. Questa speciale funzione permette lo spostamento
dei pannelli posti sulla parte superiore delle pile da più
di 48 ore (intervallo regolabile) al fine di minimizzare il
deposito di polveri sugli stessi; funzione inserimenti
martire può essere utilizzata per l’inseri-
mento di una tavola martire sotto una
pila.
Padiglione 11, stand A62.

www.formetalsrl.it

“Service unites” é il motto con
cui Jowat si presenta quest’an-
no in fiera e che sottolinea i van-
taggi di un servizio completo che
offre soluzioni innovative a chi la-
vora con le colle. Quest’anno Jo-
wat presenta a Interzum e Ligna gli adesivi Pur hotmelt
avanzati della famiglia “Jowatherm-Reaktant®” che of-
frono risultati di incollaggio superiori e ottimizzazione dei
processi di produzione dei materassi. Le colle a caldo re-
attive sono caratterizzate da una resa elevata rispetto ad
altre soluzioni e una maggiore presa sui diversi tipi di ma-
teriali utilizzati nella produzione di materassi di schiuma
con numeri crescenti di strati. Inoltre questi adesivi van-
tano una maggiore capacità di umidificazione/penetra-
zione dei materiali e sono ideali per applicazioni con re-
quisiti elevati, ad esempio in termini di sterilizzazione. Gra-
zie alla maggiore velocità di consolidamento dell’adesi-
vo, la tecnologia Pur favorisce un assemblaggio più ra-
pido dei materassi e quindi processi produttivi più effi-
cienti. I primer innovativi sviluppati da Jowat garantiscono
un’adesione ottimale delle colle su materiali difficili da
legare che richiedono un trattamento di superficie. Que-
sti prodotti che aumentano la presa sono fondamentali
per raggiungere una forza di incollaggio elevata e per la
resistenza all’invecchiamento, e quindi la durata, del le-
game. Un nuovo adesivo Pur hotmelt senza carica sod-
disfa i requisiti più elevati di qualità ed estetica. “Jowa-
therm Reaktant® 608.00” risponde alle esigenze più so-
fisticate di impatto estetico della linea di incollaggio, gra-
zie alla drastica riduzione del quantitativo di colla appli-
cata e alla trasparenza del film adesivo. Inoltre, questa
colla si contraddistingue per un ampio intervallo di ade-
sione, eccellente stabilità termicae alta coesione a ver-
de. 
È stata introdotta anche una versione granulare senza
carica di questa colla Pur hotmelt, facile da lavorare, che
rendo il prodotto particolarmente interessante per le azien-
de che si avvicinano per la prima volta alla tecnologia Pur.

Padiglione 10, stand E47.

Padiglione 12, stand C84.
Padiglione 15, stand A16.
Padiglione 27, stand D31.

www.jowat.services
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C’è un nuovo capitolo aperto nella storia recente di Biesse, il colosso pesarese 
delle tecnologie per il legno, la plastica, il vetro, i materiali compositi. 
Il “service”, una definizione da riempire di nuovi e più complessi contenuti…
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Parola d’ordine? Service!
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modo esiste fra fornitore e
cliente. Una esperienza in-
tensa che oggi porto in
Biesse”. Inizia così il suo rac-
conto Stefano Calestani,
Service Innovation Director
del gruppo pesarese da
qualche mese. Una funzione
nuova, ci dicono in Biesse,
fortemente voluta dal consi-
glio di amministrazione per
cambiare marcia anche su
questo versante.

“Mi hanno chiamato dicendomi che volevano innovare
il concetto di “service”, una idea che mi è piaciuta: ab-
biamo scoperto di avere la stessa visione, la volontà di
andare oltre alle consuetudini e di partire dal vendere
una macchina, una tecnologia, per trasmettere una
esperienza completa. Ho pensato a una azienda forte,
con una potente trazione anteriore che decide di di-
ventare a trazione integrale, grazie sì ai prodotti, ma
anche a tutti quei servizi da cui possono, devono es-
sere accompagnati.
E’ indubbio che una macchina, un centro di lavoro dia
valore a chi lo acquista, ma al tempo stesso il cliente
necessita di servizi aggiuntivi in grado di ottimizzarne le
performance, riducendo downtime e costi di gestione.

C’è un valore nuovo che vogliamo dare, ovvero
fare qualcosa di concreto per i nostri clienti, in-
terpretando in maniera differenziata e specifica
le esigenze di ciascuno e rispondendo in modo
dedicato”. 

Il concetto è chiaro: ma cosa volete cambiare,
concretamente? 
“In soldoni il cliente si porterà a casa macchine
connesse, facili da pilotare, con capacità au-
mentate di diagnosi da remoto. Potrà disporre
di soluzioni mobili che lo aiuteranno nella ge-
stione della produttività e avvalersi di risorse
qualificate che offriranno un servizio di consu-
lenza, così da mantenere le macchine sempre

Se pensate ancora al
“service” solo come al

miglior tecnico che arriva con la
sua valigetta a mettere le cose
a posto siete fuori strada. Oltre
al tecnico,  devono esserci veri
e propri “sistemi” di gestione
della informazione, della cono-
scenza, della competenza,
della necessità del cliente. C’è
un “Service 4.0”, perché è
sempre più vero che se la
prima machina viene venduta
dal marketing, dal commer-
ciale, nella seconda il ruolo del servizio, del post-vendita
diventa essenziale.
Ecco perché quando da Biesse ci hanno chiamato per
fare quattro chiacchiere sul tema siamo andati con pia-
cere a sentire cosa avevano da dirci, perché è un pezzo
di mondo che sta cambiando molto, molto velocemente
e che è bene conoscere più da vicino.

“Mi sono sempre occupato di “service”, nelle industrie
del “food&beverage”, cercando sempre di rendere più
efficiente il modo di “fare servizio”, inteso come “valore”
per il cliente; lavorando sui processi, avviando progetti
trasversali di miglioramento di tutto ciò che in qualche

“

Stefano Calestani.
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al massimo della performance, sfruttandone ogni po-
tenzialità. Il cliente saprà di trovare all’altro capo del te-
lefono persone che risponderanno più velocemente ai
suoi quesiti, perché sono più informati e meglio “con-
nessi”. Il rapporto vuole essere una partnership con la
tecnologia integrata nelle macchine per condividere le
necessità del cliente e anticiparne i bisogni.
E’ come se lavorassimo insieme, colleghi con compe-
tenze diverse ma un unico obiettivo: il successo del-
l’azienda dove le nostre macchine operano.
Vogliamo e dobbiamo essere riconosciuti come esperti
di prodotto e del processo che genera un determinato
prodotto: si parla di tecnologia,  di processo e di tutte le
specificità che potremmo trovarci, insieme, ad affron-
tare.
Dobbiamo riempire queste relazioni di contenuti, arric-
chirci e comprendere tutte quelle sfaccettature che per
il nostro cliente sono essenziali”. 

Sembra decisamente complesso…
“… e lo è, ma non dimentichiamo che abbiamo a di-
sposizione oggi una immensa quantità di dati sulle mac-
chine e sul loro funzionamento, informazioni che
opportunamente vagliate ci permettono di anticipare i
problemi, quindi offrire valore aggiunto. Questo a partire
da un canale di comunicazione diretto tra la macchina
e Biesse, frutto di un progetto “IOT Biesse” (IOT, ovvero
“Internet of things”, ndr) che presenteremo proprio a

Ligna 2017, mostrando cosa intendiamo concreta-
mente per “condivisione”. 
Offriremo l’opportunità di connettere tutte le nostre
macchine per fare in modo che chi incontra Biesse non
trovi solo la performance di una soluzione tecnologica,
ma una relazione: stiamo predisponendo un una sorta
di “catalogo dei servizi 4.0”, un progetto triennale gra-
zie al quale i nostri clienti potranno avere benefici a
360 gradi… è come se alla “macchina meccanica”
venga aggiunta l’intelligenza per renderla ancora più
performante, favorendo lo sviluppo delle competenze e
riducendo i tempi di fermo macchina”.

Partendo da cosa?
“… dall’aumentare e migliorare anche la qualità delle
visite ai clienti, raccogliendo esigenze e offrendo solu-
zioni puntuali, veloci, tecnologiche. 
Dunque un importante lavoro di aggiornamento e di
condivisione di nuovi obiettivi e modalità con la nostra
“front line”, accompagnato da grossi investimenti nella
information technology per rendere più fluido il lavoro
quotidiano e facilitare sia la reportistica che la diagnosi.
Queste visite, questi contatti ci metteranno anche in
grado di completare la nostra offerta di servizi, così da
rispondere compiutamente ai bisogni dell’artigiano, piut-
tosto che del gestore di una linea ad alta automazione.
Vogliamo dare un messaggio anche a coloro che ma-
gari hanno sempre esitato davanti a tecnologie sempre
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più moderne, rassicurandoli che dietro al loro “saper
fare” ci siamo e ci saremo sempre noi con le nostre
competenze sulle nostre macchine, pronti a intervenire
in ogni momento. 
Questa è la trasformazione a cui dovremo dare vita, fare
in modo che sia evidente che dentro a una macchina,
a un centro di lavoro non ci sono solo circuiti o elettro-
mandrini o software potentissimi, ma anche quello che
noi siamo. 
Il valore di Biesse è anche la vo-
lontà di offrire un servizio completo
ai propri clienti, di essere al loro
fianco in tutti i modi che loro riter-
ranno opportuni. 
Uno dei nostri obiettivi è avvicinare
a zero i fermi macchina, fare in
modo che il nostro cliente possa
produrre di più e meglio: dovremo
dunque essere più veloci o, meglio,
capaci di anticipare i problemi, co-
noscendo i cicli di vita di ogni sin-
golo componente e come lavorano
quotidianamente in quello specifico
laboratorio, in quel determinato mo-
bilificio”.

Quale sarà la difficoltà maggiore da superare?
“Lavoreremo molto, come ho già accennato, sulla tra-
sversalità del servizio come valore attraverso i processi
aziendali, integrando il cambiamento nel quotidiano e
ben sapendo che ogni cliente percepisce la trasforma-
zione a patto di poter constatare qualcosa di concreto,
di tangibile: puntiamo sulla connettività per accelerare
le interazioni, ma anche sul prodotto per facilitarne l’uti-
lizzo e sulle competenze valorizzando capacità tecniche
e commerciali, sempre più un patrimonio unico. 
Nel mondo dell’industria si parla tanto di customer care
e di servizi, noi parliamo di Total Care 4.0 integrando la
customer experience nel nostro quotidiano. 
In Biesse c’è la forte volontà di “creare un mondo” in-
torno al cliente, che si preoccupi delle performances
della macchina ma anche di come valorizzarne il suo
utilizzo dal momento dell’acquisto e nel tempo a venire! 
Cominceremo, ovviamente, dai mercati più maturi,
aprendo un nuovo capitolo che – francamente – po-
trebbe portarci molto più lontano di quanto stiamo im-
maginando… dimostreremo che l’innovazione non si fa
solamente a livello di prodotto, ma in tanti modi diversi
e Biesse vuole essere sempre capace di fare innova-
zione a 360 gradi”.

A cura di Luca Rossetti ■
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BIESSE A LIGNA: Hall 11, “Live the experience”

“Thinkforward è la capacità di Biesse di creare inno-
vazione attraverso soluzioni integrate, complesse ma
semplici nel loro utilizzo, per produrre meglio, di più,
e a costi inferiori. E’ un incentivo a guardare avanti,
per capire meglio come agire oggi” dichiara Raphaël
Prati, direttore marketing e comunicazione di Biesse
Group. “Thinkforward è anche il concept del nostro
stand a Ligna, 5000 metri quadri di innovazione tec-
nologica da vivere, per scoprire come la fabbrica di-
gitale può cambiare il modo in cui concepiamo e
produciamo le cose”. 
Oltre 40 le soluzioni esposte e funzionanti rivolte a
tutte le aziende manifatturiere, dalle grandi realtà
con elevati volumi di produzione, alle aziende che de-
vono produrre migliaia di prodotti uno diverso dal-
l’altro secondo le richieste di personalizzazione dei
clienti, fino alle piccole imprese che hanno spesso i
tratti delle aziende artigiane che possono, grazie alle
soluzioni 4.0 ready di Biesse, trasformarsi in vere e
proprie “smart factories”. 
Saranno presentate importanti novità dedicate al cre-
scente settore dell’edilizia in legno che fanno parte
di una ricca gamma di soluzioni tecnologiche e pro-
getti chiavi in mano “turn key” per la produzione di
porte, finestre, travi e pareti lamellari, esposte in uno
stand dedicato nel padiglione 13.
I visitatori potranno anche toccare con mano le in-
novazioni tecnologiche sviluppate per gli Advanced
Materials, una industry in forte espansione in cui

Biesse porta le sua incontrastata esperienza matu-
rata nei centri di lavoro, per rispondere appieno alle
esigeNze di precisione e affidabilità di chi lavora i ma-
teriali plastici e compositi. 
Ci sarà anche la possibilità di scoprire i nuovi Biesse
Services e vivere pienamente la “Customer care ex-
perience” che rafforza ulteriormente l’engagement
verso i clienti.
In pieno spirito Thinkforward non mancherà uno dei
simboli dello stand Biesse, il bLab, il laboratorio dove
poter testare i migliori software di settore capaci di di-
gitalizzare macchine e manufatti da realizzare per ve-
rificarne la produzione prima che avvenga
fisicamente.  Lo stand Biesse a Ligna 2017 sarà de-
cisamente un’occasione imperdibile per respirare l’in-
novazione del gruppo in ogni ambito, dalla forza della
sua storia alla sua capacità di definire i tratti tecno-
logici del futuro dell’industria manifatturiera.

Padiglione 11, stand A13-B46.

www.biesse.com
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Saremo a Ligna per ribadire le nostre scelte,
mostrare le nostre macchine, incontrare clienti

e partner da tutto il mondo. Ci saremo con lo spirito di
sempre, con la voglia di fare business come piace a noi,
condividendo la nostra passione, la convinzione che die-
tro a tutto e prima di tutto ci sono le persone e la voglia
di fare insieme per fare sempre meglio!”. Con queste
parole Christian Salvador, ha commentato la parteci-
pazione dell’azienda italiana alla grande kermesse in-
ternazionale di Hannover – padiglione 27, stand K31 –
dal 22 al 26 maggio prossimo.

LE MACCHINE
Anche per questa edizione la scelta è di mostrare a
clienti e partner le versioni più aggiornate e gli ultimi mo-
delli della gamma Salvador, a partire dalla “Superangle
600 ALL IN-1”, la più recente delle soluzioni ideate e
realizzate dall’azienda di san Vendemiano che ha già ri-
scosso numerosi premi e riconoscimenti per le poten-
zialità che esprime nel mondo dell’imbottito. 
Questa macchina – che il software “Salvawood” rende
potente e flessibile – si è rivelata perfetta non solo per
il taglio ottimizzato con diverse angolazioni di elementi in
legno, ma anche per una serie di operazioni di foratura
che ne amplificano le potenzialità. Un percorso ancora
agli inizi, perché i gruppi a forare progettati e costruiti
per la “Superangle 600 ALL IN-1” potranno permettere
analoghi risultati anche in altri settori.

Anche quest’anno si ripete il rito di Ligna, la più importante fiera 
per il mondo delle tecnologie per il legno alla quale Salvador partecipa da sempre.
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Ligna 2017, una nuova opportunità
di incontro con Salvador

“

Ligna & InterzumFOCUS

Nella soluzione che viene presentata alla Ligna di Han-
nover il gruppo a forare, posizionato prima della lama,
fora i pezzi con diametri fra i 6 e i 16 millimetri per l’in-
serimento della ferramenta o degli accessori necessari
per la costruzione di divani dalle forme e dalle funzioni
sempre più complesse e articolate.
Questa “Superangle” controlla quattro assi e offre
anche la possibilità di lavorare due o più tavole contem-
poraneamente.
Dotata di un caricatore a catene a celle separate e indi-
pendenti, oltre che di uno scaricatore con relativo pol-
mone, la nuova versione della “Superangle” potrà
lavorare anche senza presidio, aumentando in modo
sensibile la produttività. Raggruppare tre diverse opera-
zioni (taglio angolato e ottimizzato, foratura, movimen-
tazione) che fino ad ora venivano eseguite da tre diversi
macchine permetterà dunque, oltre a forti risparmi nella
manodopera, di innalzare notevolmente il livello di au-
tomazione, di razionalizzare la logistica e di informatiz-
zare operazioni che prima non potevano essere gestite
a livello di flusso.

La “Supercut 500” sarà esposta ad Hannover nella ver-
sione “Super fast”, ridisegnata nel sistema di taglio per
essere ancora più veloce (ogni taglio richiede solo qual-
che centesimo di secondo), un risultato reso ancora più
evidente dal caricatore a catene in grado di gestire il
“polmone” delle tavole in carico. 
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Una macchina ideale per le imprese che devono tagliare
molti pezzi nel minor tempo possibile, sempre salva-
guardando la sicurezza degli operatori.

Lo stand Salvador ospiterà anche alcune delle macchine
più note del proprio catalogo, fra cui la “Superpush
200”, una ottimizzatrice a spintore molto flessibile, di-
sponibile anche nella versione “Window” che – con spe-
cifici accessori e stampanti su etichette o su legno – sta
confermando la propria efficacia nel mondo del serra-
mento. Anche questa macchina è continuamente ag-
giornata, grazie al perfezionamento di alcuni aggregati e
del software Salvador che la rende ulteriormente po-
tente e versatile, oltre che semplicissima da program-
mare. 

A completare lo spazio Salvador a Ligna una “Superpush
250”, anch’essa attrezzata per essere altamente pro-
duttiva e affidabile, corredata dei sistemi di carico, sca-
rico e stampa per il riconoscimento del pezzo che
caratterizzano la “Superangle 600 ALL IN-1”.

UNA STRATEGIA PRECISA
Una presentazione ricca, che riassume le molte mac-
chine oggi presenti nel catalogo della Salvador, soluzioni
che ne hanno fatto uno dei marchi leader in questo spe-
cifico comparto a livello internazionale. Un successo con-
fermato dai risultati degli ultimi anni: “Stiamo
raccogliendo quanto abbiamo seminato, mettendo a
frutto l’impegno, la volontà di dare ai nostri clienti ciò di
cui hanno realmente bisogno, costruendo quelle mac-
chine e quelle tecnologie che sono la somma di tutto ciò
che ogni giorno ci viene richiesto, esigenze concrete,
reali”, aggiunge Christian Salvador.

“Mi piace ripetere che noi vogliamo avere la testa
grande e il corpo piccolo: ci sforziamo di pensare, di
avere una visione da grande multinazionale pur sa-
pendo di essere una piccola realtà, consapevole di quali
sono i propri limiti ma anche le proprie potenzialità e gli
obiettivi che si vogliono perseguire, figli di quella pre-
ziosa cultura delle piccole imprese che riconoscono
quanta parte del proprio valore viene dagli uomini, dalle
persone…”.

E le cifre parlano chiaro: negli ultimi anni il fatturato è
raddoppiato, con crescite a due cifre anche negli anni di
crisi: “Devo ammettere che è stato più facile emergere
in un sistema in difficoltà, perché ci ha costretto a met-
tere in risalto le nostre virtù! Credo ci abbia premiato il
privilegiare una buona visione d’insieme, grazie alla
quale abbiamo definito la nostra missione e imparato a
dire di no a richieste che ci riportavano verso l’artigia-

nato, la nicchia estrema. Oggi più che mai è necessario
unire la progettualità alla genialità, strutturare il proprio
lavoro nella direzione della massima ingegnerizzazione
del prodotto, essere piccole e medie imprese che sap-
piano muoversi a livello commerciale, progettuale, pro-
duttivo con energia e una visione più ampia possibile.
Abbiamo mantenuto questa direzione, aggiungendo una
componente “emotiva”, se vogliamo definirla così, che
ha sempre caratterizzato il rapporto con i nostri clienti,
trasformandolo in qualcosa di personale, perché ci sono
sempre le persone alla base di tutto, di questo siamo
fermamente convinti e non perdiamo occasione di ri-
badirlo”.

SOLUZIONI ENTRY LEVEL
Ligna 2017 sarà anche una occasione per ricordare al
mercato che da poco più di un anno è stata aperta una
nuova unità produttiva in Polonia per la produzione di
macchine “entry level”, una parte della gamma che negli
ultimi tempi ha registrato una crescente domanda in
molti mercati del mondo e in settori industriali diversi.
Il marchio “Salvador Easy” contraddistingue un progetto
industriale per la “produzione intelligente” di macchine
che possano vantare il necessario livello di qualità e af-
fidabilità e dimostrare tutta la propria competitività, gra-
zie anche a un prezzo “ da primo acquisto”. D’altra parte
sono sempre più numerose le imprese di piccole e medie
dimensioni che si avvicinano al tema della ottimizza-
zione, del taglio automatizzato, avendo compreso come
questo semplice passaggio possa effettivamente offrire
un contributo spesso inimmaginabile alla produttività di
un ciclo o di un reparto.
L’obiettivo – come più volte dichiarato in Salvador – è
creare una sorta di “processo di alfabetizzazione” verso
questa tecnologia, convincere artigiani e lienti medio-
piccoli che tagliare il legno velocemente e in piena sicu-
rezza si rivelerà un investimento vincente.
Padiglione 27, stand K31.

www.salvadormachines.com
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Pagnoni
Tradizione, innovazione e qualità

Brainsoftware
“Spazio3D” software

“Spazio3D” software è completamente sviluppato da
BrainSoftware srl, società che dal 1992 si pone tra i lea-
der mondiali nel settore del software Cad/Cam 4.0. L’espe-
rienza maturata in 25 anni dal team di ingegneri e tec-
nici specializzati ha permesso di conoscere a fondo le pro-
blematiche del settore del mobile e con “Spazio3D” pro-
pone soluzioni complete per ogni richiesta. L'azienda af-
fianca i propri clienti e attraverso una attenta analisi dei
problemi e dei sistemi di gestione, propone soluzioni per
il miglioramento della produttività e una completa inte-
grazione nel sistema informativo del cliente, offrendo uno
strumento di lavoro facile e potente, che risolve i problemi
e in grado di lavorare in maniera assolutamente indi-
pendente.
La flessibilità di “Spazio3D” e la costante apertura ver-
so mercati sempre più ampi ha portato alla sua diffusione
in tutto il mondo, rendendolo un prodotto competitivo e
adeguato alle richieste di mercati con necessità tra loro
differenti. E’ quindi diventata strategica l’apertura di nuo-
ve sedi in Europa (che seguono anche Africa e Medio Orien-
te), Filippine (che segue Sud Est Asiatico, India e Australia),
Messico (che segue tutto il continente americano) e Cina. 
Ogni anno “Spazio3D” viene aggiornato e migliorato in ri-
sposta alle esigenze del mercato e dei propri clienti: pre-
senta una struttura modulare che offre soluzioni diver-
sificate per settori di impiego, dalla falegnameria all’in-
dustria, alla rivendita, agli studi di progettazione e ar-
chitettura. 
Padiglione 12, stand A07.

www.spazio3D.com

Pagnoni Impianti,
azienda specializ-
zata nella produ-
zione di linee di
pressatura per l’in-
dustria del legno,
presenta a Ligna
2017 la sua ampia
gamma di prodotti
e servizi di engi-
neering. Dalla sua
fondazione, nel 1848, l’azienda è stata guidata con con-
tinuità dalla famiglia Pagnoni e ha sempre proposto ai
propri clienti un servizio molto personalizzato. In grado
di realizzare linee complete indirizzate all’industria della
prima lavorazione del legno e dell’arredamento come
mdf, truciolare, osb, compensato, hardboard, legno ce-
mento e panelli a bassa densità, Pagnoni Impianti an-
novera tra i propri prodotti anche linee di nobilitazione
rapida del pannello con carte melaminiche, linee di no-
bilitazione fenolica multivano o monovano, così come
linee complete di produzione di Hpl decorativo e com-
pact, secondo le specifiche esigenze del cliente e la ca-
pacità produttiva desiderata. Per l’installazione delle
linee è in grado di fornire un’assistenza completa in tutti
i suoi aspetti, che include il montaggio, la messa in fun-
zione, l’avvio e l’istruzione del personale. Propone inol-
tre la revisione o l’aggiornamento di impianti esistenti.
Tra i progetti più recenti per l’Italia, una nuova linea per
la nobilitazione rapida a poro registro di pannelli di
formato 2250x5600 mm, che con la sua elevata preci-
sione di posizionamento consente di allineare perfetta-
mente il decoro della carta con la struttura impressa
sulla lamiera di finitura. Con una pressione specifica di
70 kg/cm2, la pressa consente una elevata profondità
di incisione a sincroporo riproducendo sul pannello le
venature del legno in modo tattile oltre che visivo. In
Russia è stato recentemente concluso lo start-up di una
nuova tipologia di linea per la produzione di Hpl per la-
minati sottili e Compact. In Brasile è stato portato a ter-
mine successo l’upgrade, con l’incremento della
pressione specifica, di una linea di nobilitazione Pa-
gnoni. Sempre in Italia è di recente completamento il re-
vamping di linea completa di nobilitazione, apportando
diverse nuove modifiche per trasfor-
mare una linea esistente in una linea
moderna secondo le più moderne
tecnologie. 
Padiglione 26, stand G07.

www.pagnoni.com

it adve
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Controllo avanzato per macchine compatte
Sysmac NX1 Machine Controller

Software

Visualizzazione

Machine Automation Controller

Motion

Sicurezza

I/O

Visione
Sensori

Dimensioni compatte, funzioni potenti
Il controller NX1 è stato progettato interamente

secondo l’architettura Sysmac, e supporta un core

PLC e motion control che permette di controllare

le macchine con grande precisione e velocità. La

rete integrata in real time EtherCAT semplifi ca il

cablaggio e off re controllo sincronizzato degli assi,

I/O remoti e dispositivi di sicurezza con un tempo

di ciclo di 2 ms. Una ricca serie di Function Block

per motion control e una libreria di applicazioni

riduce i tempi di ingegnerizzazione.

Sequenza logica e motion control integrati
• Tempo di ciclo di sistema pari a 2 ms

•  Controllo fi no ad un massimo di 8 assi tramite

EtherCAT

• Fino a 4 assi sincronizzati

•  Controllo movimento PTP per il posizionamento

asse singolo

•  CAMMA elettronica per il funzionamento

continuo ad alta velocità

Vuoi saperne di più? 

  +39 02 326 81 

  info.it@eu.omron.com

industrial.omron.it/nx1

it advert nx1 190x270mm.indd 1 21-04-17 12:03
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uest’anno Homag si presenta in un nuovo pa-
diglione. Come unico espositore nel padi-
glione 14,  il leader tedesco del settore
esporrà cinquanta, per clienti che vanno dal-
l’artigianato fino alla grande industria.

Nel padiglione 13, invece, verranno esposte tutte le so-
luzioni di Homag e Weinmann per la produzione di ele-
menti per l’edilizia e di case prefabbricate in legno.
Soluzioni intelligenti che vanno dal laboratorio compatto
per il piccolo artigiano fino al laboratorio completamente

Cinquanta macchine, un intero padiglione, per soluzioni che vanno dall’artigiano
alla grande industria. E uno sguardo al futuro... Questo il biglietto da visita 
del colosso tedesco Homag Group ad Hannover dal 22 al 26 maggio prossimi.
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collegato per la piccola industria, sono in grado di sod-
disfare tutte le richieste della moderna produzione di
mobili e interni.  
Per l’industria Homag presenta un impianto produzione
lotto 1 con tante opzioni innovative sia nella tecnologia
delle macchine e degli aggregati, che nell’ambito del col-
legamento. L’impianto hightech per la produzione di mo-
bili comprende una grande quantità di componenti
mirati a garantire la produzione di mobili individuali di
altissima qualità.

I clienti richiedono prodotti personalizzati e una maggiore produttività. Homag è in grado di soddisfare entrambe
le richieste. Viene sviluppata insieme “La Soluzione per Voi”: non importa se producete pezzi singoli sofisticati 
oppure 1.000 cucine personalizzate al giorno.

“LA SOLUZIONE PER VOI” IN  5MILA METRI QUADRATI
Homag accompagna aziende di piccole, medie e grandi
dimensioni del settore della lavorazione del legno sulla
loro strada verso il futuro. 
Durante Ligna verrà mostrato come: con macchine e tec-
nologie che crescono insieme alla vostra azienda, per

affrontare sempre e velocemente le richieste individuali
dei clienti, prodotti sempre più esigenti e una sempre
più ampia gamma di materiali.  
Verranno esposte macchine su misura in tutte le classi
di rendimento, pronte per l’Industria 4.0.
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Con tecnologie e processi intelligenti che comunicano
tra di loro e con un software continuo dal catalogo on-
line, alla linea di produzione completa fino all’imballag-
gio. Sia che produciate mobili, interni o pavimenti, nel
padiglione 14 troverete la giusta soluzione. 
Aziende del settore carpenteria troveranno invece le giiu-
ste soluzioni per l’edilizia e case in legno nel padiglione 
13.

Padiglione 13, stand C18-D18.
Padiglione 14, stand G02-J50.

www.homag.com

NOVITA’ MONDIALI A LIGNA 2017
Industrie 4.0: soluzioni digitali per la vostra realtà
produttiva.
Nuova piattaforma software di Homag .
Nuova soluzione lotto 1: completamente collegato 
e più veloce.
Soluzioni intelligenti per l’artigianato.
Nuova tecnologia giunzione “0”.
Esplosione di innovazioni: lavorazione Cnc
Robot & automazione reloaded.
Nuove prospettive: interazione uomo-macchina.
Nuova gamma di produzione: lavorazione completa
delle superfici.
Tecnologia del futuro nell’InnovationCenter.

Ica Group
La linea “Antiche Armonie”

Il fascino naturale del legno, il calore e la semplicità della
vita rurale. L’innovazione in armonia con il sapore an-
tico. Ica Group si ispira al passato per guardare al fu-
turo: così nascono dodici nuove tonalità. Tecnica e
innovazione unite ai colori che richiamano il fascino della
vita rurale italiana. La linea “Antiche Armonie” è stu-
diata per esaltare le venature del legno e la sua natu-
rale bellezza, così da trasportare ogni ambiente della
casa in una dimensione antica rimanendo sempre at-
tuale e moderno. Il laboratorio R&S ha studiato le giu-
ste tonalità capaci di regalare sensazioni ed emozioni
antiche, attraverso un prodotto innovativo e di grande
qualità. Ogni elemento di arredo sarà avvolto dall’armo-
nia estetica del passato, influenzata dalle linee più mo-
derne.
Questa speciale linea di colorazioni è studiata per ap-
plicazioni su legno rusticato, specialmente per Conifere
come Pino e Abete o Latifoglie come Rovere e Castagno.
Esaltare le venature naturali e le fibre è la sua principale
qualità, oltre a lasciare una piacevole sensazione al
tatto. Ogni colorazione della collezione “Antiche Armo-
nie” è proposta anche in versione: laccato, malta, malta
invecchiata. Lo scopo è garantire all’interior designer la
massima libertà di scelta: creare effetti naturali quando
è visibile la venatura del legno, oppure soluzioni più con-
temporanee e industrial come la malta (effetto ce-
mento).
Interzum: padiglione 10.2, stand F61.
Ligna: padiglione 17, stand D64.

www.icaspa.com
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Luigi De Vito, direttore della Divisione macchine legno di Scm Group, ci presenta 
i progetti e le sfide vinte dal grande gruppo industriale italiano che ha chiuso il 2016 
con un fatturato di 600 milioni. A Ligna si punterà soprattutto sull’innovazione 
e il rapporto con il cliente.
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Scm: “Un gruppo solido, in continua crescita;
un futuro di tecnologia al servizio dell’uomo”

Ligna & InterzumFOCUS

lizziamo 430 milioni del no-
stro fatturato, hanno avuto
una identica crescita per-
centuale, con un portafoglio
ordini largamente superiore
a quello del 2015 che ha ge-
nerato spazi e prospettive
per il prossimo futuro. Oggi
siamo a pieno regime, forti
del raddoppio dei volumi di
soluzioni proposte dal no-
stro engineering, un termine
che per noi significa parlare

di soluzioni, di impianti, di linee modulate sulle reali esi-
genze del cliente. Si tratta di commesse che possono
variare da 1,5 a più di dieci milioni di euro. Abbiamo
fatto molte installazioni, molto diverse tra loro per com-
parti e esigenze di flessibilità, a dimostrazione della ma-
turità raggiunta da tempo da Scm Engineering”.

“Una crescita organica, che ha avuto un pilastro fon-
damentale nell’applicazione della nostra strategia di
“key account management” avviata nel 2015, basata
sulla certezza di presidiare ogni segmento di mercato
nel modo più adatto, così che ogni cliente – ovunque si
trovi – sappia sempre a chi rivolgersi prima, durante o
dopo una decisione di investimento. Una strategia strut-
turata per tutti i nostri clienti, non solo quelli che hanno
una forte disponibilità finanziaria, che vogliono realiz-
zare un impianto innovativo, che  garantisca il ritorno
dell’investimento attraverso una gestione ottimale. 
Molte cose sono cambiate, gli imprenditori che vogliono
una tecnologia efficace, parlano un linguaggio evoluto,
di “disponibilità dell’impianto”, di “total cost of owner-
ship”; una lingua che conosciamo bene e che condivi-
diamo con coloro che vogliono incrementare la propria
efficienza e produttività, mantenendo sotto controllo i
costi finali.
Abbiamo quindi creato un team specifico che ci ha per-
messo di proporre con successo diversi impianti im-
portanti in tutto il mondo, dall’Italia (dove in 30 mesi

arà indubbiamente,
e come sempre, una
Ligna importante.
Un momento forte
che in Scm cele-

brerà con un grande spazio al
padiglione 13, dove saranno
esposte non solo le innova-
zioni, ma anche tutta la tec-
nologia del gruppo. Superfici,
sarà al padiglione 16, l’am-
bito dedicato alla vernicia-
tura. In tutto circa cinquemila
metri quadrati, certamente una delle partecipazioni più
“ampie” di questa edizione ma anche uno degli “stand”,
se si può ancora chiamarlo così, più grandi che il gruppo
abbia mai realizzato.
Un segnale forte di una stagione estremamente positiva.
“Del resto – come non esita a dirci Luigi De Vito, che in-
contriamo nello showroom di Rimini, “… un gruppo che
vanta una storia di oltre 65 anni deve guardare sem-
pre verso orizzonti più ampi, cogliere ogni opportunità
offerta dal momento e perseguire una propria, precisa
visione”. 

LE SCELTE E I RISULTATI
“Ciò che facciamo oggi, come essere in modo così de-
ciso ad Hannover, è frutto delle scelte del recente pas-
sato. Abbiamo messo a frutto le enormi competenze
create dallo sviluppo interno e dall’acquisizione di mar-
chi altamente specializzati, oggi perfettamente integrati
nella strategia del gruppo. Si tratta di un patrimonio as-
soluto per i nostri clienti, sempre più desiderosi di inte-
ragire con noi a 360 gradi.
E’ in questa ottica che si colloca un 2016 che definirei
ottimo, che ci ha visto crescere del 15 per cento, por-
tandoci ai 600 milioni di euro di fatturato. Una crescita
importante, in tutti i settori, e che ha visto tutte le strut-
ture, dalla progettazione al post vendita, adattarsi per-
fettamente a questa nuova, impegnativa realtà. Anche
le nostre tecnologie per il legno, settore nel quale rea-

S
Luigi De Vito..
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abbiamo raddoppiato il fatturato deri-
vante da questo tipo di interventi), agli
Stati Uniti, dalla Francia alla Cina e al
Sud-Est asiatico. Ogni mercato viene vis-
suto dal nostro team come se fosse
l’unico a disposizione, con l’obiettivo di
ricercare, sempre e comunque, la sod-
disfazione totale del cliente. Ogni zona
geografica è sempre oggetto di investi-
menti mirati come, ad esempio, si è ve-
rificato in Australia con l’incorporazione
del nostro dealer Gabett. Una scelta che
ci consentirà di raggiungere le quote di
mercato a cui puntiamo e che continueremo a perse-
guire in altre aree nei prossimi anni. L’obiettivo è, e sarà
sempre, un presidio diretto per offrire la continuità e la
competenza che il cliente evoluto richiede”. 

“Ovviamente questo impegno ha riguardato anche le
tecnologie rivolte ad altre fasce di mercato, che sono
cresciute in egual misura. Bene le macchine tradizio-
nali che, sempre nell’ottica della massima specializza-
zione della rete distributiva, hanno guadagnato quote
in un mercato che complessivamente non cresce, dun-
que erodendo spazi agli altri produttori. Grazie ad ac-
corti piani di marketing, ad iniziative dedicate e
all’introduzione di nuove tecnologie, abbiamo consoli-
dato il nostro brand. Siamo da sempre un’eccellenza in
questa fascia di prodotto e vogliamo continuare ad es-
serlo, competitivi anche in termini di prezzo”.

Dottor De Vito: quest’anno come è iniziato?
“Molto bene, con una crescita a doppia cifra in tutti i
segmenti di prodotto. Il portafoglio ordini dei primi quat-
tro mesi ha superato il già ottimo risultato dello scorso
anno, segno che le iniziative intraprese e che stiamo
per avviare danno frutto. Conferme ci arrivano dall’Eu-
ropa, dalle Americhe, dal Medio Oriente, dall’Australia,
dalla Russia, anche se in questo caso non si può par-

lare di una “svolta”. Bene anche l’Italia, che rimane su
livelli piuttosto alti.
Dunque siamo una azienda che investe, solida e robu-
sta, coronata da una ottima posizione finanziaria e da
un miglioramento del cash flow, con una buona dispo-
nibilità di cassa: un valore assoluto sia per la credibilità
che offriamo ai nostri interlocutori che per la capacità
di crescere in investimenti ed eventuali altre acquisi-
zioni...”.

PROPORRE TECNOLOGIA…
“Tutto questo grazie al successo di ottimi prodotti ac-
comunati dal fil-rouge di una innovazione che co-
struiamo su tre pilastri: la vicinanza ai clienti,
innanzitutto, una forte connessione per comprendere i
loro bisogni presenti e futuri. Il “key account manager”,
di cui abbiamo parlato, non è solo “out”, in direzione
della vendita, ma anche “in”, cioè nella raccolta di esi-
genze e necessità sempre diverse. Il secondo pilastro è
il rapporto preferenziale con università, centri di ri-
cerca e mondo della formazione, un network che nasce
da una visione strategica di lungo corso e che rendiamo
di anno in anno sempre più forte: facciamo sistema ri-
cercando idee, stimoli, contaminazioni positive da altri
settori o da altri campi di ricerca.
Il terzo pilastro, altrettanto importante, sono i nostri in-

gegneri, che studiano e progettano senza
sosta… generiamo oltre centomila ore di
sviluppo di prodotto, ovviamente senza con-
siderare le attività legate alla progettazione
di impianti speciali, ma solo pensando alle
soluzioni per il futuro”.

Ne vedremo i frutti a Ligna…
“Certamente: non voglio certo fare un
elenco di quali e quante novità i visitatori
troveranno nelle oltre 60 soluzioni che
esporremo, ma ci sono alcuni temi che ri-
tengo opportuno sottolineare, a partire
dalla innovazione nei centri di lavoro, dalle
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nostre Morbidelli “M100” e “M200” che realizzano il
concetto di “all in one technology”, ovvero di una mac-
china utensile per il legno con cui fare veramente tutto
e che dialoga con l’operatore in modo molto semplice.
Un versante su cui abbiamo investito molto, quello del
rapporto operatore-tecnologia, da cui è nato Morbidelli
“P200”, il centro di lavoro a bordare “entry level” che
sarà fra le più importanti novità di Hannover. Siamo
certi della bontà di queste scelte perché gran parte del
mercato sente nascere la necessità di una macchina
flessibile, che possa anche bordare, e grazie alla quale
risolvere tutti i problemi dei fuori misura o dei sagomati
sempre più frequenti nella lavorazione del pannello.
Nella stessa filosofia rientrano le nuove bordatrici ad
assi controllati, dunque con tempi di set-up a zero e
flessibilità fortemente amplificata. Una soluzione adot-
tata non solo per i modelli più potenti e veloci, ma a
partire dai 12 metri al minuto”.

“Il tutto – prosegue De Vito – passa attraverso un soft-
ware capace di rispondere in modo immediato e ami-
chevole alle esigenze dell’operatore: abbiamo tutti
capito che non è importante quanta logica ci sia in una
macchina, ma come questa sia disponibile per un uso
semplice da parte dell’utilizzatore. Dunque software, in-
terfaccia operatore, logica di programmazione sono
state rese estremamente fruibili per gli operatori. 
All’interno della suite “Maestro” lanceremo a Ligna il
nuovo “Maestro Cut” per la sezionatura, che si gestisce
da un monitor “touch” da 21 pollici e che ha la propria
forza nella intuitività assoluta dell’interfaccia, grazie alla
quale è disponibile una reportistica adeguata per una
gestione complessiva del ciclo, in piena ottica “Industria

4.0”. “Maestro Cut” sarà affiancato da uno specifico ot-
timizzatore, “Maestro Ottimo Cut”, sviluppato con
un’importante università italiana e basato su un algo-
ritmo euristico che ha permesso di ridurre dal 30 al 50
per cento i tempi di taglio, elaborati in tempi estrema-
mente brevi, e di dimezzare gli scarti! Un risultato che
ci pone al vertice del settore.
A Ligna porteremo anche una evoluzione del nostro
software di nesting per i centri di lavoro, “Maestro
Nest”, arricchito nella reportistica e nella facilità di ca-
ricamento delle informazioni che saranno velocemente
trasformate in istruzioni per la macchina.
Nell’ambito della produzione flessibile lanceremo la
“Cella Lean 4.0”, un concetto estremamente evoluto di
cui abbiamo mostrato un’anticipazione con il progetto
“Close to the customer”, sottolineando quanto oggi si
vada nella direzione di una “customizzazione di massa”,
di una “produzione industriale personalizzata”. 
Con il Politecnico di Milano e con l’Università di Rosen-
heim abbiamo presentato in occasione del Salone di
Milano del 2016 una cella che esprimeva compiuta-
mente alcuni concetti fondamentali. Innanzitutto la pos-
sibilità per il cliente finale di ottenere esattamente il
mobile di cui ha bisogno.  
Tramite una semplice procedura guidata, il cliente “in-
forma” il sistema del suo progetto e nel giro di 48 ore
ritira gli elementi del suo mobile, pronti per essere mon-
tati.
Un altro concetto fondante è la “prossimità”: non a
caso quel progetto venne allestito nel piazzale di un
grande centro commerciale, pensando a una accessi-
bilità assoluta, che ben si concilia con spazi collettivi
sempre più multifunzionali.

Xylon ITA - da 072 a 075_Layout 1  10/05/17  11:34  Pagina 74



XYLON maggio-giugno 2017 75

Oggi mostriamo a Ligna l’evoluzione
industriale di questo pensiero,
un’isola di produzione che potrà es-
sere sperimentata sia fisicamente
che virtualmente (attraverso l’utilizzo
del visore “Oculus Rift”) quale esem-
pio del futuro della produzione flessi-
bile: tempi di set-up molto bassi, lotto
uno, magazzino automatico a isole,
assoluta flessibilità, un mix fra pro-
duzione a pacco o a foglio unico (dun-
que sezionatura e nesting), il tutto
con una intelligenza che – grazie a un
robot antropomorfo – gestisce tutta
la cella in modo assolutamente auto-
nomo. Diventa centrale la riconosci-
bilità, la tracciabilità, la logistica del
singolo elemento che il robot saprà come gestire, se
prelevandolo dal taglio o avviandolo alla bordatura o
alla foratura. Un processo completo che parte dal pan-
nello standard e arriva al pezzo finito con un solo ope-
ratore, anche non esperto, e con l’ausilio del nostro
software “Maestro Watch”. 
Aggiungo che grazie a questa cella, a Ligna 2017, sa-
ranno prodotte delle librerie che doneremo alle scuole
appena ricostruite dopo il terribile terremoto che ha
sconquassato l’Italia Centrale nel 2016”.

“Come vede si ritorna al software: tema centrale e prio-
ritario è come interagire con la tecnologia. 
Sono stati fatti grandi passi, ma dobbiamo fare ancora
di più, portando ad un altro livello il rapporto con gli
operatori, diventando anche più “attrattivi” per i gio-
vani, mostrando loro la qualità del lavoro che possono
svolgere nel mondo del legno…
La qualità del lavoro è qualità della vita, del benessere
dell’individuo: abbiamo una responsabilità sociale ed è
anche per questo che stiamo collaborando con univer-
sità e istituti sui temi della “capacità adattiva”, su
mappe concettuali “in macchina” che permettano di svi-
luppare una interfaccia operatore più efficace e sem-
plice. Stiamo portando questi percorsi – già frequenti in
oggetti di uso quotidiano, come gli smartphone – nelle
nostre tecnologie e nel modo in cui queste saranno uti-
lizzate, giocando un ruolo da leader!”.

Sarà una Ligna impegnativa…
“Come sempre, anche se oramai i tanti mercati in cui
operiamo vivono in modo sempre più indipendente da
una fiera che storicamente era di vendita e che oggi è
soprattutto d’innovazione: la “raccolta” avviene altrove,
nei mercati, con i clienti. Ligna è un momento impor-
tante di trattativa, ma oggi a livello mondiale abbiamo

un calendario di fiere ben cadenzate che consentono
una raccolta di commesse continuativa.
A Ligna 2017 presenteremo i risultati del nostro inter-
vento di “rebranding”. Accennavo, all’inizio della nostra
conversazione, alla perfetta integrazione delle molte
specializzazioni nel nostro gruppo. Ebbene, oggi vo-
gliamo dare ancora più significato a questo processo: il
“brand” delle nostre macchine da legno sarà Scm, i
marchi storici entreranno a far parte del nome di cia-
scun modello, ricordando non solo una storia esem-
plare, ma anche e soprattutto un bagaglio di
competenze ed esperienze uniche, inconfondibili. 
Di fatto concludiamo un primo ciclo trentennale di ac-
quisizioni, storie di competenze che hanno fatto l’epo-
pea del settore e che oggi sono patrimonio dell’azienda
e dei suoi clienti.
E a proposito di clienti, a Ligna saranno i nostri migliori
testimonial: durante la fiera organizzeremo una serie di
incontri, di testimonianze, di approfondimenti negli
spazi della “Scm Arena”, un teatro nel quale clienti ed
esperti del settore  avranno modo di esprimersi e di rac-
contare sè stessi, il rapporto con la tecnologia e con
noi. Oltre a questo presenteremo un numero speciale
del nostro magazine dedicato completamente alle sto-
rie di successo dei nostri clienti”.
Padiglione 13, stand C56.

A cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
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La nuova linea Malerba per la posa dei telai di porte in legno si basa su un innovativo 
progetto di automazione sviluppato da Fametec in collaborazione con Omron. 
Cuore del sistema i nuovi controller “Sysmac NX7”.

l fatturato conta, ma non è tutto. Per entrare nell’elite
dei grandi produttori di macchine, serve prima di ogni
cosa la consapevolezza di poter servire il mercato
con progetti di livello sempre più alto. 

La sfida di Fametec è quella di tutte quelle piccole
aziende italiane che nel corso del tempo sono state ca-
paci di accreditarsi sul mercato grazie a un uso sapiente
delle nuove tecnologie. Per l’azienda piacentina, da sette
anni nel mondo della vendita, revisione e assistenza di
macchine per lavorazione del legno, la consacrazione
definitiva è arrivata con una nuova linea di posa per i
telai delle porte in legno destinata a Malerba, un im-
portante produttore francese del settore dei serramenti.
Un progetto impensabile fino a qualche anno fa – spie-
gano i responsabili della società – ma reso possibile dal-
l’utilizzo della componentistica Omron, e in particolare
dall’impiego dei controllori “NX7”.
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Porte aperte all’innovazione
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L’ISOLA CHE NON C’E’
L'impianto consta di due linee parallele con quattro mac-
chine per lato che provvedono nella fattispecie ad ap-
plicare le cerniere e le piastre con la serratura sui
montanti delle porte. A pieno regime, può operare dalle
cinque di mattina alle otto di sera su due turni, a un
ritmo di sei  pezzi al minuto (tre montanti destri più tre
sinistri). 
Tutte le lavorazioni chiave – troncatura, fresatura, as-
semblaggio, avvitatura, scarico – vengono eseguite su
isole separate ma gestite in modo coordinato e centra-
lizzato mediante due unità “NX7”. 
Il machine controller di Omron gestisce tutti i vari as-
servimenti – dagli inverter “MX2” ai motori brushless
“G5”, fino ai moduli “NX” per la safety – via rete Ether-
Cat, nonché i due robot che si occupano dell’avvitatura
e della pallettizzazione a fine linea (tramite EthernetIP). 
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“È una linea molto complessa – ci tiene a sottolineare
Simone Franchi, direttore commerciale di Fametec – sia
per dimensioni, sia per numero di lavorazioni integrate.
La parte difficile di un progetto del genere risiede pro-
prio nella capacità di radunare isole fra loro indipen-
denti all’interno di un’unica orchestra capace di
suonare all’unisono. Affinché ciò sia possibile occorre
un controllore dotato di una Cpu capace di analizzare
in tempo reale una grossa mole di dati”. 
Da qui la scelta di “NX7”, un machine controller che
sfrutta la potenza di un processore quad-core Intel Core
I7 e una memoria dati da 260 Mbyte per gestire in modo
affidabilità applicazioni ad alta velocità, nel caso speci-
fico a 1,5 ms.

A TEMPO DI RECORD
Lo sviluppo del progetto, dall’ordine alla messa in pro-
duzione, ha richiesto complessivamente dieci mesi. “È
un risultato straordinario”, ci tiene a puntualizzare Si-
mone Franchi, “soprattutto per un'azienda di 12 per-
sone che, a parte qualche lavorazione meccanica,
esegue tutto internamente, dalla meccanica all’elettro-
nica, fino alla parte elettrica”. 
La possibilità di lavorare su una piattaforma integrata
che – attraverso un solo machine controller, un solo
software e una sola connessione consente di gestire
tutte le periferiche (azionamenti, I/O, Inverter, safety e
robot) – si è rivelata in questo senso strategica per ri-
spettare il time-to-market ma anche per semplificare la
progettazione, ridurre il cablaggio e gli ingombri. 
“Ci sono meno componenti, meno fili che girano, è un
vantaggio sia per chi progetta ma anche per il cliente
che a parità di prezzo può godere di una serie di van-
taggi che alla lunga influiscono sul costo finale di ow-
nership. Soltanto 5 anni fa progettare una linea di
questo genere avrebbe richiesto il triplo del tempo e
costi decisamente più alti”.  

APERTI AL CAMBIAMENTO, ANCHE IN CORSA
Il modello di automazione realizzato da Fametec in col-
laborazione con Omron è stato pensato per ridurre il più
possibile il presidio umano, soprattutto per ciò che ri-
guarda le attività routinarie. È il machine controller a
farsi carico delle operazioni più onerose, compresa la
verifica di tutte le eventuali anomalie sull’impianto (pro-
blematiche sui motori brushless, lavorazioni imperfette)
e il controllo sui robot. 
Le attività manuali si limitano al minimo indispensabile:
oltre all’avvio e all’arresto, l’operatore può – se neces-
sario – intervenire sulle ricette, modificando misure del
pezzo e tipologie di ferramenta da inserire (pomelle, cer-
niere, anube); i dati, in ogni caso, possono essere pre-
parati in remoto tramite un file “XML”. 

Lavorare all’interno di una piattaforma come “Sysmac
Studio” ha permesso inoltre di semplificare le attività di
programmazione e configurazione, sfruttando blocchi
funzione e librerie predefinite. Ciò ha consentito di ri-
spondere a richieste critiche o comunque non previste in
fase iniziale. 
Rientra fra questi il sistema deputato all’analisi delle de-
formazioni, una feature inserita da Fametec a uno stadio
avanzato di sviluppo. “Aggiungere in corsa un sistema
supplementare per rilevare la curvatura dei pezzi di
legno in ingresso e modificare di conseguenza le lavo-
razioni non è una cosa da poco”, puntualizza Andrea
Fulcini, responsabile elettrico e software di Fametec.
“Grazie alla flessibilità di “Sysmac Studio” siamo stati in
grado di portare a termine la modifica in tempi rapidi e
senza particolari problemi”. 

SICUREZZA SU MISURA
Fametec ha sfruttato tutta la potenza e la versatilità della
Cpu Omron “Nx-Sl3300” per distribuire ingressi e uscite
di sicurezza su teste EtherCat remotate a bordo mac-
china, robot compresi. In questo modo, Malerba può ge-
stire gli arresti e le emergenze in maniera contingentata.
In caso di anomalia, in pratica, il sistema è programmato
per bloccare la singola macchina, sbloccando le elettro-
serrature dei cancelli di pertinenza: l’operatore può ac-
cedere in sicurezza all’area interessata, intervenire sul
problema, richiudere il cancello e riattivare la macchina
senza dover fermare tutta la linea. “Quando si lavora su
isole così lunghe diventa fondamentale gestire la sicu-
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rezza in tutte le sue componenti – funghi di emergenza,
stop, apertura dei cancelli – con la possibilità di gestire
i singoli accessi in maniera separata”, spiega Roberto
Fulcini, responsabile meccanico dell’azienda. “Se per
qualche motivo il cliente deve intervenire, può segre-
gare la singola area senza fermare tutta la macchina.
Ciò si traduce in minori tempi di fermo macchina, e dun-
que in una maggiore produttività”. 
Il modello di safety sviluppato con Omron – ci tiene poi
a precisare il responsabile Fametec – aumenta la fles-
sibilità complessiva dell’impianto: qualsiasi modifica fu-
tura, sia che si tratti di un nuovo cancello o di una
protezione supplementare, può essere effettuata in
modo più semplice, sfruttando lo stesso ambiente di svi-
luppo, o remotando all’occorrenza i moduli come av-
viene sui sistemi di teleassistenza.

ESAME DI MATURITA’
Performance, flessibilità, rispetto delle tempistiche, ri-
duzione della complessità e degli ingombri: la linea rea-
lizzata da Fametec ha soddisfatto tutti i requisiti previsti
da Malerba in fase di assegnazione della commessa.
Decisivo, in questo senso, il contributo fornito dall’auto-
mazione Omron, e in particolare dai due machine con-
troller “NX7”, per collegare e coordinare macchine e
isole separate all’interno di un unico processo ad alta
velocità. 
“Al di là della soddisfazione del cliente”, conclude Si-
mone Franchi, “questo progetto ci ha dato maggiore
consapevolezza dei nostri mezzi: se sul piano teorico
abbiamo sempre creduto di poter affrontare progetti di
una certa complessità, è solo grazie all’ausilio degli stru-
menti e del supporto tecnico offertoci da Omron che
possiamo dire di aver raggiunto quella maturità neces-
saria per trasformare le idee in progetti finiti. Impiegare
la miglior tecnologia disponibile, nella fattispecie i ma-
chine controller, i servoazionamenti, gli inverter, i mo-
duli I/O e la Cpu di sicurezza Omron ci ha dato, in altre
parole, la potenza e la facilità di programmazione ne-
cessari per portare a termine l’impianto nei tempi, nei
modi e nei costi pattuiti con il cliente”.
Padiglione 13, stand F31.

www.fametec.com
www.industrial.omron.it
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Al padiglione 17 tanta tecnologia per automatizzare i flussi e i cicli di lavoro,
la nuova gamma di forni verticali “Omnidry” con la rivoluzionaria funzione “Flexpro”, 
la stampa digitale 3D, la velocissima “Smartedge” per i bordi, 
e le innovative soluzioni per gli infissi, come l’”iLoad” e l’”iFlow”. 

80 XYLON maggio-giugno 2017

Le novità Cefla Finishing
per “Industry 4.0”
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ciatura che Cefla porterà ad Hannover. Fra queste si se-
gnalano il “cCloner”, il nuovo modellatore, interfaccia-
bile con i sistemi Plc (controllo logico programmabile),
che consente di configurare in 3D le linee e i processi di
lavorazione, simulandole in modo da verificare in tempo
reale la rispondenza con le esigenze produttive e preve-
nendo inefficienze, e il “cTracker”, l’evoluto sistema di
supervisione (Scada, Site control and data acquisition),
pienamente coerente con gli standard “Industry 4.0”, in
grado di garantire la più completa flessibilità, in quanto
si interfaccia con qualsiasi sistema Plc di cambio colore
presente sul mercato. Con “cTracker” si può inoltre di-
sporre del tracking virtuale del pezzo che permette di
monitorare, da remoto, la posizione esatta del prodotto
lungo il processo e di gestire il cambio dei parametri di
lavorazione in linea, durante tutto il ciclo. Questo sistema
sarà presente anche nella versione semplificata “cVie-
wer”, ideata per processi che non richiedono tracking
virtuale dei pezzi e non hanno necessità di repentini
cambi di settaggi. Riguardo alla verniciatura dei bordi il
mercato chiede la riduzione, o la definitiva eliminazione,
dei passaggi manuali di levigatura dei bordi verticali
prima dell’applicazione di finiture a spruzzo. A questa ri-
chiesta Cefla Finishing risponde con “Smartedge”, la
macchina completa per verniciare e levigare bordi di
pannelli diritti e sagomati. 

Ligna Cefla Finishing porterà le sue principali
tecnologie fra cui esclusive novità nel campo
della verniciatura, dell’essicazione e della
stampa digitale 3D. 

Partendo dalla verniciatura, Cefla Finishing conferma
di avere una completa gamma di spruzzatrici e robot sul
mercato mondiale. A Ligna non mancherà “iGiotto App
X2”, punta di diamante della scuderia robotica di Cefla,
che lo scorso anno ha vinto il premio per l’innovazione a
Xylexpo. La coppia di robot antropomorfi, guidati in modo
automatico dal sistema che classifica e riconosce i pezzi
immessi nel processo produttivo, permette all’utente la
massima flessibilità potendo lavorare in modo autonomo
seguendo traiettorie ottimizzate e senza ostacolarsi fra
loro oppure, privilegiando la produttività, in modo sin-
crono. Di grande interesse le proposte per il controllo e
la configurazione delle procedure e della linea di verni-

A
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Il nuovo corpo vacuum per l’applicazione di vernice, in-
stallato su un carro flottante con sistema di copiatura
pneumatico del bordo, consente un’applicazione otti-
male della vernice e un sensibile risparmio rispetto al
precedente, garantendo nel contempo facilità di utilizzo,
ingombri contenuti e il cambio colore in soli 15 minuti.
Molto importante è la novità, oggetto di brevetto, della
Whizz Head, testa di applicazione vacuum a cambio
rapido di profilo. Una vera rivoluzione, che consente il
cambio delle forme del bordo in circa 10 secondi e dello
spessore del bordo in 15 secondi, il tutto senza dover
spegnere la macchina.

Anticipando e accompagnando le tendenze del mercato
che vanno verso superfici lucide e semilucide, con un
crescente interesse per le finiture opache e per le grandi
superfici, Cefla Finishing farà debuttare a Ligna la
“Smartclean 4.0”, presentata in anteprima a Cefla Live
lo scorso ottobre e, da allora, già testata sul campo. Que-
sto sistema di pulizia a rullo dei pannelli destinati alla fi-
nitura presenta notevoli vantaggi rispetto ai più
tradizionali sistemi a spazzola: migliori performance
nella pulizia, assenza di rulli pressori che possono spor-
care il pannello in uscita, l’eliminazione delle cariche
elettrostatiche dai pannelli e la lavorazione su pannelli di
ogni dimensione. Il rullo in gel poliuretanico aderisce
completamente anche su pannelli scalibrati e, grazie alla
giusta pressione, ha una lunga durata, contenendo così
i costi di gestione. 

Per quanto riguarda gli infissi, tre saranno le novità pre-
sentate a Ligna. La prima è il “cVision”, un sistema di vi-
sione 3D per pezzi fino a 3 metri in verticale in grado di
vedere in modo molto preciso parti difficili da rilevare,
come le bugne e le gole, dando al robot antropomorfo
“iGiotto” tutte le informazioni necessarie per un'appli-
cazione delicata e omogenea. Altra novità è l’”iLoad”,
ossia un sistema automatico di carico e scarico degli in-

fissi, dalla linea aerea ai carrelli, e viceversa, senza stop
di linea e senza la necessità di presenza di un opera-
tore. Completa la carrellata delle novità l’”iFlow”, il si-
stema di applicazione dei prodotti idrosolubili, i cui
vantaggi sono molteplici, a cominciare dalla riduzione al
minimo del prodotto utilizzato, per continuare con la no-
tevole riduzione dell’effetto schiuma. “iFlow” non ne-
cessita di vasca serbatoio ed è dotato di un sistema
automatico di reintegro del prodotto, una vasca inox ri-
vestita di teflon e pareti laterali ispezionabili. 

Passando nel campo della stampa digitale Cefla Fini-
shing si presenta con proposte mirate a ottenere deco-
razioni innovative e massima qualità, anche con grandi
formati, assecondando la tendenza del mercato che
guarda sempre più ai cosiddetti effetti tattili, o “haptics”,
fino a ieri ottenuti mediante sistemi basati su pressione
meccanica. Fra le novità in grado di rispondere a questa

sfida spiccano le stampanti single-
pass, in particolare la “J-Print
Sp1300-Td”, nata dalla combina-
zione di diverse tecnologie frutto
della sinergia fra il know-how di Cefla
e quello di JetSet. La “J-Print
Sp1300-Td” è in grado di stampare
effetti haptics utilizzando un pro-
cesso innovativo, che garantisce
economicità e semplicità, mai rag-
giunte finora. Nello stand Cefla sarà
in azione anche una single-pass “J-
Print Sp520” a 4 colori Uv per la
stampa di decori su varie tipologie di
substrati e verrà dimostrata una

“Omnidry”.
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stampa “sincronizzata” con l’effetto tattile realizzato suc-
cessivamente sulla stampante “J-Print Sp1300-3D”. 

A Ligna debutterà la nuova generazione di forni Cefla
Finishing. Si chiama “Omnidry” e può essere dotata di
una speciale funzione “Flexpro”, oggetto di brevetto da
parte di Cefla, che consente la gestione automatizzata
dello spessore di carico, in funzione delle dimensioni dei
pezzi e delle esigenze logistiche. Con “Flexpro” il sistema
riconosce i pezzi in entrata e si regola autonomamente
per accoglierli e gestirne il ciclo senza la necessità di un

intervento da parte degli operatori e, so-
prattutto, senza mai fermare la produ-
zione. Alla gamma dei forni verticali
Cefla ha apportato importanti migliora-
menti, in particolare sui versanti della
manutenzione (che può essere preven-
tiva e programmabile), della diagno-
stica, dell’efficienza termica, della
pulizia e della flessibilità, grazie a una
svolta progettuale e tecnologica che
oggi rende la gamma modulare configu-
rabile a seconda del layout e delle ne-
cessità del cliente. Degno di nota il
cambio di posizione delle motorizzazioni
che, dalla sommità dell’impianto, sono
state spostate in basso, sotto al piano

di lavoro del forno, rendendo la manutenzione più age-
vole e sicura per l’operatore, che non deve più lavorare
in quota. Questa importante evoluzione contribuisce inol-
tre a una migliore efficienza in termini di temperature di
esercizio e di pulizia, eliminando ogni rischio di conta-
minazione fra le lubrificazioni della zona motoristica e
le zone di lavorazione. Fra le novità, rispetto alla gene-
razione precedente di forni, anche le nuove catene di
sollevamento, per aumentare la portata. Ogni anta è
ventilata in modo autonomo e l’aria viene canalizzata
solo sui vassoi, e non sulla catena, evitando quindi pos-
sibili refoli di polvere. Un nuovo ed esclusivo portellone,
apribile anteriormente, consente il controllo agevole
della ventilazione all’interno del forno. Un diverso mec-
canismo per la traslazione orizzontale, non più ad aria
compressa ma sincronizzato con la catena di solleva-
mento, in quanto ne sfrutta il cinematismo, completa la
lista delle principali caratteristiche della gamma “Omni-
dry”.

Allo stand di Cefla saranno infine presenti anche le tec-
nologie Düspohl per il mondo della laminazione e la fi-
nitura di profili in legno e materiali plastici. Come la
“Robowrap”, particolarmente apprezzata dai produttori
di finestre in Pvc proprio per la sua flessibilità e per la
produttività garantita: una sola macchina può lavorare
su moltissime tipologie di profili, il tempo di cambio pro-
filo è di solo 5 minuti e può essere dotata del “Prime-
star”, l’unico sistema di incollaggio a base acquosa per
primer tramite vacuum. “Robowrap” è l’unica macchina
della sua categoria ad essere completamente automa-
tizzata, in ottica di “Industry 4.0”.
Padiglione 17, stand F45-F47.

www.ceflafinishing.com
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Ims
Continua sua crescita professionale

Pribo
Banco per l’assemblaggio di pareti mobili

Pribo ha realizzato un nuovo banco per l’assemblaggio
di pareti mobili per una importante azienda Italiana che
produce case in legno. Si tratta di un tavolo unico nella
sua categoria.
Il banco è di costruzione speciale con estensori mobili che
permettono al banco di arrivare a una larghezza di 4,10
metri e una lunghezza di 13,50 metri.
Il movimento di apertura e chiusura avviene a comando
idraulico con tre cilindri per aiutare gli operatori duran-
te le fasi di montaggio delle pareti. Il peso totale é di cir-
ca 5mila kg. 
I banchi sono costruiti in base alle specifiche richieste del
cliente.
Padiglione 25, stand L25.

www.pribo.it

Ims srl Industrial Machining Solutions, anche que-
st’anno conferma la sua solida posizione come una delle
principali aziende nella produzione di portautensili, gra-
zie alla sua costante presenza sul mercato e al servizio
che offre ai propri clienti quotidianamente. 
Questo successo fonda le sue radici nella visione posi-
tiva del management che ha deciso di credere nello svi-
luppo proattivo del proprio Paese e ha continuato ad
investire nella crescita professionale e tecnica della pro-
pria azienda. 
La capacità produttiva di Ims è praticamente raddop-
piata e così anche il livello tecnologico in modo tale da
garantire la qualità ai massimi livelli e un servizio sem-
pre più elevato proprio come chiede la clientela di rife-
rimento. Nonostante lo sforzo profuso, Ims non ha perso
di vista la competitività sempre più focalizzata sul fat-
tore economico: il rapporto qualità/prezzo dei portau-
tensili Ims è tra i migliori che si possano reperire sul
mercato. 
La crescita è una tendenza che va cavalcata: lo sa bene
il team Ims che coglie il momento positivo per annun-
ciare importanti novità che usciranno nel corso di que-
st’anno.
Padiglione 15, stand C25.

www.ims .eu
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Giplast amplia la gamma dei bordi
In occasione della fiera  In-
terzum di Colonia saranno
presentate le nuove colle-
zioni di bordi creati per es-
sere abbinati ai materiali
estremamente innovativi
che hanno contribuito a
cambiare il concetto di de-
sign d’interni.
L’intramontabile bellezza
delle venature e dei nodi
sarà presentata nella col-
lezione di “Bordi Wood”. 
Le diverse essenze del le-
gno, tra le più ricercate del
momento sono state ripro-
dotte grazie all’utilizzo di
nuovi cilindri di stampa
che, abbinati alle più sva-
riate finiture, offriranno
un’estremizzazione ricer-
cata, ma allo stesso tempo
fedele, di un elemento na-
turale quale il legno.
Sarà possibile ammirare
bordi dalla texture cemen-

to in abbinamento alle su-
perfici Urban sempre più
utilizzati per celebrare l’ar-
monia dell’imperfetto. Mol-
teplici i colori e le finiture
realizzate per riprodurre le
crepe, i rilievi e le macchie
di colore asimmetriche ti-
piche del calcestruzzo.

In esposizione anche la
rinnovata gamma di “Mir-
ror“ed “Extralucidi”,, il non
plus ultra in termini di bril-
lantezza, oltre ai bordi
“High Matt” con le sue tin-
te estremamente opache
declinate nelle tonalità cal-
de e fredde.
Un focus particolare sarà ri-
volto ai “Bordi G Tech” e ai
sempre più richiesti bordi 
“Step”. 

anno 2017 si è
aperto con molte
novità in casa Gi-
plast. Il Manage-
ment, dopo aver

ultimato il processo di fu-
sione tra le due aziende del
gruppo, la Giplast Group e
la Flexibord avvenuto in
data 23 novembre 2016,
ha avviato una importante
fase di riorganizzazione del
polo produttivo abruzzese
sul quale sta continuando
a investire sia per consoli-
dare gli ottimi risultati ot-
tenuti negli ultimi anni, sia
per soddisfare in pieno le ri-
chieste degli operatori del
mercato del mobile. 
L’intento è quello di conti-
nuare ad essere sempre
più vicini ai propri clienti,
rafforzando lo storico rap-
porto costruito con la mag-
gioranza delle aziende ita-

liane ed estere e produ-
cendo articoli altamente
tecnologici e dalla funzio-
nalità integrata. Infatti, che
si tratti di uno stile audace,
colorato o discreto, i bordi
Giplast continuano a ca-
ratterizzare i nuovi arredi e
a vestire in7÷ modo im-
peccabile qualsiasi mobile. 

L’

Massimo comun denomi-
natore: l’essenzialità fun-
zionale. Il primo nato per es-
sere applicato con le nuo-
ve bordatrici laser, Hot Air
e Infrared attualmente di-
sponibili sul mercato, gra-
zie al quale si potrà avere
l’unione perfetta e “invisi-
bile” tra bordo e pannello e
un’ottima sigillatura. 
Il secondo, creato per sod-
disfare le esigenze dei pro-
duttori di ante che, fino a
pochi anni fa, montavano
per la presa maniglia solo
bordi in carta e senza fini-
tura. Esso ha rappresentato
una chiave di volta per tut-
ti gli amanti dei mobili sen-
za maniglia ed una validis-
sima soluzione in termini di
resistenza superficiale e
facilità di pulizia.
Queste e molte altre le no-
vità che saranno presen-
tate a Interzum.
Padiglione 6.1, 
stand  C073.

www.giplast.it
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La tecnologia 2.0 di Ake é una storia di successo ormai da quattro anni. 
Con oltre 50 anni di tradizione, il produttore tedesco è conosciuto in tutto il mondo 
per la costruzione di lame circolari. Caratteristica principale è la consulenza 
e la costruzione speciale per il cliente di utensili, così come la produzione 
di utensili standard di qualità. 

a tecnologia brevettata 2.0 dal momento della sua
comparsa sul mercato si è dimostrata subito
molto efficace. 
Nata originariamente per le seghe circolari come

“Supersilent” con avanzamento manuale, è stata svi-
luppata e successivamente ampliata: inizialmente nel
programma delle frese e attualmente  anche nelle lame
per sezionatrici con avanzamento meccanico. E nel frat-
tempo sono state fatte esperienze pratiche molto posi-
tive. A Ligna nel 2013 venne presentata la lama
“Supersilent”, una lama circolare rivoluzionaria per
seghe circolari con avanzamento manuale.
Questa nuova tecnologia ha ottenuto numerosi premi
per l’innovazione e il design, in quanto in un settore così
consolidato come il taglio con lame circolari, è stata ef-
fettivamente una nuova scoperta, con vantaggi sensa-
zionali per l’utilizzatore.
Solo due anni più tardi Ake ha deciso di trasferire lo
stesso principio agli utensili per fresatura.
La tecnologia in diamante 2.0 è  perfetta  per eseguire
incastri,contornature e battute. Frese 2.0 significa che
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Tecnologia Ake 2.0, 
una storia di successo
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l’evacuazione del truciolo avviene dietro ai taglienti. In
questo modo durante la lavorazione il truciolo non viene
rilavorato e di conseguenza  vi é un  notevole aumento
della durata di taglio.
Questa nuova tecnologia rispetto a quella tradizionale
sul mercato consente di eliminare la necessità di angoli
positivi e negativi sui taglienti. La fresa “Ake Z=3” as-
solve da sola a questo compito.
Nel 2016  Ake ha presentato alla fiera “Holzhandwerk”
di Norinberga la lama per sezionatrice 2.0 per mac-
chine con avanzamento meccanico.
I risultati ottenuti dai clienti con l’utilizzo di questa lama
sono  stati  estremamente positivi.
Presso diverse aziende in Europa sono stati ottenuti au-
menti della durata di taglio fino al 70 per cento!
La valutazione della qualità di taglio è stata da “buona”
a “molto buona” e la rumorosità è stata ridotta di 10
db(A), questo significa una riduzione del rumore del 50
per cento! 
La stessa lama è in grado di tagliare un mix di materiali
come truciolare, mdf, multistrati e Hpl con la stessa af-
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fidabilità e qualità ottenuta nor-
malmente con applicazioni
specifiche diverse sui singoli
prodotti. 
Alla luce delle innumerevoli
esperienze positive ottenute,
Ake utilizzerà la tecnologia 2.0
durante la prossima Ligna per
fornire ulteriori dimostrazioni
sulla sua affidabilità pratica. 
Gli utilizzatori che intendono
essere più competitivi con la
propria produzione, potranno
convincersi personalmente dei
vantaggi di questa tecnologia.
Molti clienti e costruttori di
macchine, in particolare Ikea
Industry e il produttore di mo-
bili per ufficio “fm”, utilizzano già con successo la tec-
nologia 2.0 nelle proprie aziende. Altre, come Biesse
Group, sono sulla buona strada per utilizzarla (tra l’altro
tale tecnologia verrà montata anche sulle loro macchine
durante Ligna 2017).
E’ stata adottata con successo anche da partner inter-
nazionali di Ake come Sales Tech in qualità di nuovo rap-

presentante Ake in Australia, che ha inserito il pro-
gramma completo della tecnologia 2.0 nel proprio pro-
gramma, con risultati positivi immediati.
Sarà possibile valutare personalmente le potenzialità  di
tutte le applicazioni della nuova tecnologia presso lo
stand Ake all’interno del padiglione 12.
Inoltre, ogni giorno alle ore 14,00 ci saranno interviste
in diretta con rinomati rappresentanti del settore del
legno e industrie del mobile.
Sono stati già definiti alcuni importanti appuntamenti:
22 maggio 2017 Intervista con Sam Travers 
della Sales Tech (rappresentante Ake in Australia);
23 maggio 2017 Intervista con Florian Landwehr 
Responsabile di produzione  mobili per ufficio di “fm”,
azienda di riferimento nel settore in Germania;
24 maggio 2017 Intervista con Marco Campana 
Product manager della linea di sezionatrici Selco 
(Biesse Group);
25 maggio 2017 Intervista con Gabor Maczko 
Direttore product engineering Ikea Industry a Sopron.

Howema Italia di Forlimpopoli (www.howemaitalia.com)
è il partner Ake per l’Italia.

Padiglione 12, stand C70.

www.ake.de
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G3 Fantacci
Continuità ed evoluzione

Saomad 2
Centro di lavoro “Woodpecker Just 3500”

Nuovamente presente ad Hannover alla prossima edizione
di Ligna 2017 presso il padiglione 27, stand H31, Sao-
mad 2 srl esporrà l’innovativo e ormai celebre centro di
lavoro “Woodpecker Just 3500” destinato alla produzione
di infissi in legno.
“Woodpecker Just 3500” è una moderna cella robotizzata
configurata e concepita per produrre in modo flessibile,
facile ed economico porte e finestre in prefinito.
E’ in grado di produrre fino a quindici serramenti totalmente
finiti in un normale turno di lavoro con l’impiego di un solo
operatore a tempo parziale.
“Woodpecker Just 3500” è una cella che funziona in to-
tale autonoma per circa 80 minuti consentendo all’ope-
ratore di assolvere altri processi, tra cui montaggio, le-
vigatura eccetera.
E’ dotata di molteplici unità indipendenti di foratura, fre-
satura, tenonatura e profilatura che permettono di rea-
lizzare le più svariate tipologie di ante e telai presenti nel
mercato internazionale dell’infisso.
Moderni sistemi di riattrezzaggio e capienti magazzini uten-
sili permettono a “Woodpecker Just 3500” di ridurre al
minimo tutti i tempi improduttivi.
Flessibilità, autonomia, elevata velocità di esecuzione,
estrema precisione e alta redditività sono le doti che ca-
ratterizzano questo centro di lavoro.
Padiglione 27, stand H31.

www.saomad.com

G3 Fantacci è un produttore di utensili di alta tecnolo-
gia completamente realizzati in Italia. Da più di 50 anni
è sul mercato con la ricerca continua di qualità, produt-
tività e innovazione degli utensili per la lavorazione del
legno, plastica e alluminio. Anche in questa edizione di
Ligna 2017 sarà presente con il proprio stand nel padi-
glione 27 per confermare la continuità, l'evoluzione e la
crescita della propria produzione. 
Oltre alla realizzazione degli utensili per l'ampio utilizzo,
l'azienda è da sempre specializzata nella produzione
degli utensili per la produzione della sedia, grazie anche
alla continua e stretta collaborazione con i principali pro-
duttori di macchine per questa lavorazione. Nell'ampia
gamma dei prodotti spiccano da sempre le frese eli-
coidali multitaglienti e altri utensili specifici come
gruppi per la realizzazione dei tenoni e le punte in Hm
integrale. 
Negli ultimi due anni è una delle poche aziende che ha
continuato a credere nell'investimento per lo sviluppo,
acquistando non solo nuovi macchinari, ma anche in-
globando l'azienda Gi.Ma. per incrementare sia la pro-
duttività, sia l'esperienza necessaria nel settore.
Da segnalare i punti di forza dell'azienda come la pro-
duzione degli utensili speciali su richiesta sia a coltellini
che saldobrasati, e anche utensili in diamante. 
Padiglione 27, stand J58.

www.g3fantacci.com
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Ligna Hannover
22-26 Maggio
Hall 16 - C06

superfici.com

Tante e concrete sono le ragioni che spiegano 
il successo internazionale di Superfici nella 
progettazione e produzione di soluzioni 
industriali complete per la finitura.
Il nostro impegno si traduce nella capacità di 
trasformare know-how tecnologico in un vantaggio 
competitivo per i nostri clienti grazie a soluzioni 
innovative e altamente personalizzate.

CUSTOMIZED FINISHING SOLUTIONS
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Sayerlack presenta “Not-Iso Pu”

La finitura “TN01XX/00”
è caratterizzata da ottima
uniformità di opacità, li-
vellamento e buona mor-
bidezza al tatto. Il cataliz-
zatore “TJ0300/00” può
essere usato per entram-
bi i prodotti. 
I test realizzati sul ciclo
“Not-Iso Pu” hanno evi-
denziato resistenze chi-
miche eccezionali, in alcuni
casi migliorative rispetto
alle già ottime resistenze di
un ciclo poliuretanico tra-
dizionale. 
È il caso, ad esempio, del
test sullo sbiancamento
alla pressione, del test sul-
la resistenza alla luce e la
resistenza all’alcool. 

L’aspetto estetico del ciclo
“Not-Iso Pu” è paragonabile
a quello tipico di un ciclo
poliuretanico di alta quali-
tà. Il ciclo è disponibile in di-
verse opacità. 
Una nota merita la scelta
etica che sottende questo
progetto di ricerca: la ri-
cerca di materie prime e for-
mule che portino a realiz-
zare prodotti dove il livello
di tossicità si abbassi sem-
pre di più, sono un esempio
di come anche un’indu-
stria chimica possa sce-
gliere, se ci crede, strade al-
ternative, per garantire il ri-
spetto della salute delle
persone e, più in generale,
un modo etico di gestire i

propri prodotti. Sherwin-
Williams Italy da sempre
crede fermamente in que-
sti valori. 
Li persegue nella ricerca e
sviluppo, lavorando co-
stantemente per ridurre i
componenti nocivi dai pro-
dotti, con la conseguente
eliminazione da molte eti-
chette i simboli di rischio; i
primi prodotti all’acqua nati
negli anni Ottanta porta-
vano il marchio Sayerlack. 
Li persegue nella scelta di
aderire ai principi di “Re-
sponsible Care”, il pro-
gramma volontario dell’in-
dustria chimica mondiale fi-
nalizzato alla protezione
dell’ambiente, della sicu-
rezza e della salute dei di-
pendenti. Sherwin-Williams
Italy può vantare inoltre
numerosi riconoscimenti:
il sistema di gestione della
qualità ha ottenuto negli
stabilimenti produttivi di
Pianoro e Mariano Co-
mense la certificazione  Uni
En Iso 9001:2008 (Iso
9001:2008) ), mentre nel-
lo stabilimento di Pianoro il
Sistema di Gestione Am-
bientale ha ottenuto an-
che la certificazione  Uni En
Iso 14001:2004 (Iso
14001:2004).
Padiglione 17, stand G19.

www.sayerlack.com

a vernice poliure-
tanica rappresen-
ta da sempre la
scelta più diffusa
nel mondo dei ver-

niciatori: l’elevata flessibilità
nell’applicazione, unita-
mente alle elevate resi-
stenze chimico-fisiche e al-
l’aspetto estetico del ma-
nufatto verniciato garanti-
scono la realizzazione di
prodotti di pregio.
Il laboratorio ricerca e svi-
luppo di Sherwin-Williams
Italy, storico pioniere nel
percorrere nuove strade,
ha deciso di esplorare la via
del “Niso”, la vernice po-
liuretanica priva di isocia-
nato.
La scelta è stata dettata dal-
l’ambizione di studiare una
tecnologia alternativa, che
garantisse le performance
dei tradizionali prodotti po-
liuretanici, sostituendo l’iso-
cianato, che richiede alcu-
ne precauzioni in fase ap-
plicativa e comporta un’eti-
chettatura impegnativa, con
dei componenti che hanno
un minore impatto da que-
sto punto di vista: nei pro-
dotti “Niso” Sayerlack l’eti-
chettatura contiene meno
simboli di rischio. 
Il ciclo di verniciatura “Not-
Iso Pu” è composto da un
fondo e una finitura tra-
sparenti.

Il fondo “TB0200/00” è ca-
ratterizzato da un’ottima
copertura e distensione,
un’elevata verticalità e da
una tenuta eccezionale agli
sbalzi termici.

L
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n fatturato 2016 che ha superato gli 11 milioni
di euro, con una crescita del 10 per cento ri-
spetto all’anno precedente e un altro 10 per
cento che ci si attende segni anche il 2017;

una quindicina di nuove assunzioni; un ambizioso pro-
getto di ampliamento della sede produttiva oramai quasi
concluso e – soprattutto – una vera e propria ristruttu-
razione societaria che ha portato al consolidamento di
Comec Group, di cui fanno parte Camam e le divisioni
CNC Wood e Technology.

E’ questo, in estrema sintesi, il biglietto da visita con cui
Comec Group si presenterà alla prossima Ligna di Han-
nover; una realtà nata nel Triangolo della sedia con la
vocazione di fornire tecnologie alle centi-
naia di aziende del distretto impegnate su
questo versante ma che ha presto com-
preso la necessità di sviluppare le proprie
competenze in altre direzioni. 

Una scelta premiante, che ha permesso
alla realtà friulana di essere riconosciuta
come specialista assoluta nella ideazione
e costruzione di macchine e linee speciali. 
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Ampliamento della sede, un fatturato in crescita, nuove assunzioni 
e soprattutto la riorganizzazione di tutte le realtà produttive – Comec, Camam e Dlm – 
e delle due divisioni – CNC Wood e Technology – in un unico gruppo. 
Questi i segnali più concreti delle nuove scelte del gruppo friulano, che a Ligna...

La “nuova stagione” di Comec Group

U Una vera e propria rivoluzione, avviata da qualche anno:
una stagione di profonda ristrutturazione e di potenzia-
mento per una realtà che ha consolidato i propri risul-
tati in tutto il mondo, dimostrando di essere in prima fila
ogni volta che si parla di macchine “speciali” per il mas-
sello, per qualsiasi tipo di lavorazione e di prodotto.
Una nuova era nata innanzitutto dalla ridefinizione del
rapporto fra Comec e Camam: “Abbiamo razionalizzato
il nostro essere impresa – commenta Lucio Bergama-
sco, fondatore del gruppo – unificando la rete com-
merciale ma mantenendo il programma di produzione
di ciascuna azienda, lavorando per evitare qualsiasi so-
vrapposizione di prodotto ed esaltare le specificità:
Camam votata alle macchine più tradizionali per la

sedia, soluzioni fortemente evolute e ad alta
automazione; Comec sempre più orientata
verso la progettazione e realizzazione di
macchine speciali attraverso le sue due di-
visioni: Technology –  ideazione, progetta-
zione e costruzione di soluzioni di processo,
macchine che vengono composte per dare
vita a linee complete – e Cnc Wood, centri di
lavoro a controllo numerico per le produzioni
più disparate”.Lucio Bergamasco.
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Creare sinergie, aumentare la propria massa critica, ot-
timizzare le risorse, condividere le strategie commerciali,
organizzare ogni attività in modo razionale per poter af-
frontare le richieste più complesse in ogni angolo del
mondo, ovunque ci sia bisogno di costruire qualsiasi
cosa in legno. Una vocazione impegnativa, ma che ha
certamente ripagato le coraggiose scelte della proprietà
di voltare pagina e di strutturarsi per affrontare nel mi-
gliore dei modi possibili un mercato che, dopo gli anni
di crisi, ha certamente ritrovato una nuova, differente
identità.
E che è sempre più alla ricerca di autentici specialisti:
“Il nostro sucesso inizia dove gli altri comprendono che
non è una sfida che possono raccogliere…”, commenta
Bergamasco.

A LIGNA
Ligna 2017 terrà a battesimo questa rinnovata realtà:
per la prima volta Comec Group si presenterà in un unico
stand, sotto un’unica “bandiera”, in uno spazio dove sa-
ranno esposte alcune delle più interessanti tecnologie
del gruppo friulano.
In primo piano una linea per la produzione di elementi
per porte e infissi che sta ottenendo un ottimo riscon-
tro in diversi mercati per la sua grande versatilità, una
macchina dalla quale escono elementi per la realizza-
zione di telai di porte adattabili allo spessore delle pareti
dove saranno installati come per telai “a scomparsa”,
uno dei trend dominanti nella architettura d’interni. Una
macchina “lotto uno”, in grado di gestire ogni aggregato
in tempo reale, semplicemente “leggendo le istruzioni”
contenute del bar code del pezzo in ingresso, una solu-
zione perfetta per tutti i produttori che vogliono risolvere
il problema della produttività anche per piccoli volumi.

Lo stand ospiterà due macchine della famiglia “Frontal”,
la “Frontal WD”, in grado di realizzare i sistemi di giun-
zione meccanica di nuova generazione, destinati a di-
venire uno standard sempre più diffuso nel mobile, e
una “Frontal CN”, modello dedicato alla lavorazione di
frontali per cassetti.
Due le macchine della famiglia “MD”, una “MD Jamb
11X”, la cui specialità sono gli stipiti assemblati per
porte, e una “MD Top XL”, centro di lavoro per la lavo-
razione di elementi di letti, lettini e di mobili da giardino.
A Ligna ci sarà spazio anche per la foratura di elementi
complementi di arredo, un problema che può essere fa-
cilmente risolto con la foratrice multimandrino “Fmov
CA”.
Ci saranno, ovviamente, le più classiche tecnologie per
la produzione di sedie firmate da Camam, tutte con-
traddistinte da un alto livello di flessibilità e automa-
zione: una fresatrice doppia per spigolatura di testa su
elementi piatti con stazione di foratura verticale (“Fis
4C 3U”), un sistema di troncatura automatica a controllo
numerico (“Tac Cn”), soluzioni specifiche per la leviga-
tura di elementi tondi e piatti (“Lec 200” e “Lol 75”) e
l’assemblaggio completo della sedia (“SI/F/4C”), fasi
fondamentali nella produzione di sedie.

LE LINEE
Non mancherà occasione per parlare di linee complete
di produzione, la tecnologia sulla quale il gruppo con-
centra buona parte delle proprie risorse e che sempre
più clienti decidono di adottare.

“In questi ultimi anni registriamo una crescente do-
manda di soluzioni complesse, che sappiano garantire
processi veloci, flessibili e risultati con finiture di ottima
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qualità”, commenta Lucio Bergamasco. “Per questo ab-
biamo deciso di potenziare la nostra capacità di engi-
neering, di concepire e realizzare linee nelle quali
macchine in successione dialogano fra loro per arrivare
al risultato che il cliente ricerca, ovvero un ciclo – per
quanto complesso – che porti al prodotto finito. 
La nostra visione di gruppo, le competenze specifiche
maturate da ciascuno di noi e dalle imprese che oggi
sono sotto un unico tetto ci permettono di avere molto
da dire anche in questo campo: lavori importanti, per
clienti di grande prestigio, con numeri spesso inimma-
ginabili sia in termini di capacità produttiva che di svi-
luppo del loro fatturato.

Nel mondo tutti ci conoscono per la qualità delle nostre
macchine, per la robustezza, l’intelligenza delle solu-
zioni che progettiamo, per la nostra capacità di abbi-
nare a una tradizione meccanica di ottimo livello, una

buona elettronica e software intelligenti. 

Vogliamo mettere in risalto queste nostre capacità, que-
sta nostra vocazione anche nelle grandi linee, dove
stiamo avendo risultati oltre le nostre previsioni”.

Il gruppo conta anche un terzo pilastro, oltre a Comec e
Camam. Si tratta di Dlm, società che si occupa delle la-
vorazioni meccaniche alla base di ogni macchina o so-
luzione firmata Comec Group. Un capitolo di importanza
strategica nella mission del gruppo, perché quando si
costruiscono macchine speciali bisogna essere in grado
di poter gestire ogni più piccolo passaggio della produ-
zione, dalla progettazione alla installazione, fino al col-
laudo finale. 
Padiglione 27, stand H50.

www.comecgroup.it
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Un anniversario importante, da festeggiare in modo sobrio e guardando a quanto 
c’è ancora da fare. Questo il proposito della Cursal di San Fior, 
in provincia di Treviso, che celebra quarant’anni di onorata carriera nella produzione 
di macchine e sistemi per la troncatura e l’ottimizzazione.
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Cursal, quarant’anni 
e non sentirli proprio...
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disegni tecnici, specifiche di prodotto. I risultati vennero
immediatamente, al punto che nel giro di pochi anni in-
crementammo notevolmente la produzione, passando
dai 150 milioni di lire di fatturato nel 1973 agli otto mi-
liardi del 1978!”.

Ma nell’82 lei già lavorava in Cursal…
“E’ vero: nel 1977 avevo deciso di mettermi in proprio.
Le racconto come è andata: in Rosada avevamo una
officina ben attrezzata, nella quale costruivamo le no-
stre attrezzature e anche qualche piccola macchina. Fu
quell’anno che un nostro fornitore notò una troncatrice
francese che avevamo in fabbrica e mi chiese dove po-
teva acquistarla. Gli spiegai che si trattava di un pro-
dotto francese estremamente costoso, l’equivalente di
35 mensilità di un operaio, nonostante la sua sempli-
cità. Ci pensai e ripensai e alla fine decisi che avrei po-
tuto costruirla io: mi misi al lavoro con un amico  e nel
primo anno ne facemmo sette! Per una attività a cui
dedicavo il mio tempo libero fu davvero un gran suc-

cesso. L’anno dopo, nel
1978, trasformai il mio
rapporto con Rosada,
da dipendente a con-
sulente. Ricordo che
ero così ben pagato
che con il mio emolu-
mento potevo affron-
tare senza grandi
problemi gli investi-
menti della mia nuova
attività. Di giorno in pro-
duzione, con i primi
operari, di notte a pro-
gettare… ancora oggi,
a pensarci bene, lavoro

Giuseppe Curtolo, il fondatore di Cursal,
che ci aspetta negli uffici di San Fior. E’ a lui
che abbiamo chiesto di inseguire il filo dei ri-
cordi e di raccontarci quattro decenni di sto-
ria, il presente e soprattutto il futuro di una

azienda impegnata in una fase della lavorazione del
legno apparentemente semplice, ma che in realtà ri-
chiede competenze precise. Ma partiamo da principio…

“In realtà il mio primo lavoro non è stato con il legno,
ma in Zoppas, dove mi occupavo della elaborazione
delle distinte base nell’Ufficio progetti: una grande
scuola che mi ha insegnato tutto ciò che serve per ge-
stire la produzione in una azienda; conoscenze che mi
sono state di grande aiuto quando – a 21 anni, appena
tornato dal servizio militare – mi ritrovai a gestire un
gruppo di sette signore in un reparto di rifinitura di cer-
chioni in lega leggera per l’automotive. Ancora di più
quando, a soli 23 anni, mi ritrovai a fare il direttore di
produzione in Rosada, in quegli anni certamente un
punto di riferimento
dei serramenti in Ita-
lia. Fu lì che mi ac-
corsi che quanto
avevo imparato in
Zoppas era estrema-
mente prezioso: mi
venne naturale por-
tare l’ordine, la preci-
sione delle mie
distinte in un mondo
fatto soprattutto di
abitudini. Agli addetti
non arrivavano più
delle indicazioni piut-
tosto vaghe, ma liste,

E’
Attuale stabilimento Cursal con ampliamento.

Al centro Giuseppe Curtolo e i figli Samuele e Consuelo.
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così: è di notte che mi vengono in mente le idee migliori
e allora prendo nota, abbozzo un disegno e il giorno
dopo mi siedo al computer, per metterlo in “bella” prima
di passarlo ai miei collaboratori che lo trasformano in
un disegno tridimensionale”. 

I primi operai, il primo impiegato, il primo venditore, le
prime macchine vendute all’estero… sono i primi passi
che porteranno Cursal a ciò che è oggi: 2.300 metri qua-
drati di capannone, una ventina di addetti, un fatturato
che supera i 2,5 milioni di euro con una quota di espor-
tazione del 60 per cento “… che fino a qualche anno fa
era dell’80 per cento – precisa Curtolo – ma negli ul-
timi tempi, finalmente, il mercato italiano ha ricomin-
ciato a darci soddisfazioni: un trend che ha risentito in
modo positivo della nostra scelta di affiancare alle no-
stre troncatrici, alle nostre ottimizzatrici anche l’auto-
mazione per integrare questa fase nei diversi processi
di produzione o per renderla più automatica, veloce ed
efficiente. Una competenza che, non le nascondo,
spesso ci viene richiesta anche non in affiancamento
alle nostre macchine, ma abbiamo deciso di non ac-
cettare questo tipo di proposte e di restare il più possi-
bile legati a quella che è la nostra vocazione, il nostro
core business”.

“Ma torniamo alla fine degli anni Settanta: la scelta di
“riprodurre” la troncatrice francese ci portò dunque a
progettare e produrre macchine semplici, almeno ap-
parentemente, a un prezzo molto interessante, che ci
garantiva ottimi margini. Apparentemente semplice, le
dicevo, perché in realtà dietro queste macchine c’è, ad
esempio, un software nato da un investimento negli
anni di almeno 1,5 milioni di euro. Il principio mecca-
nico è indubbiamente semplice, stiamo parlando di un
taglio, ma per ottenere un buon risultato sono molti gli
elementi e i fattori da considerare, specialmente nelle
ottimizzatrici”.

Serie o “speciale”?
“Oggi l’85 per cento della nostra produzione potremmo
definirla “di serie”. Il 15 per cento è fatto di soluzioni
speciali, di “su misura”, ovvero lo standard di domani,
nel senso che è così che possiamo sperimentare nuove
possibilità, mettere a punto idee e intuizioni che po-
tranno poi rientrare,
come è spesso ac-
caduto, nella nostra
produzione stan-
dard”.

Signor Curtolo, cosa
è cambiato in questi
quarant’anni?
“Continuo a fare il la-
voro che ho scelto,

che mi piace. Decidere, a soli 28 anni, di lasciare un
posto di responsabilità e grande soddisfazione, oltre che
molto ben remunerato, per mettersi in proprio a co-
struire macchine che tagliano il legno è una scelta che
non si fa se dietro non c’è una passione, una idea, una
volontà. Fortunatamente in Cursal siamo tutti così:
amiamo il nostro lavoro, lo facciamo con grande pas-
sione e tenacia… ne ho la riprova ogni giorno, quando
finito l’orario di lavoro vedo che ognuno di noi finisce
ciò che deve terminare… Non abbiamo mai nemmeno
pensato di metterci a costruire qualche altro tipo di
macchina: in questi quarant’anni abbiamo solo ag-
giunto le automazioni che – lo ammetto – qualche volta
finiscono più in là di quanto dovrebbero o partono de-
cisamente prima della fase di troncatura, coinvolgendo
altre macchine. In ogni caso per noi si tratta di assem-
blare elementi e meccanismi che, grazie alla compe-
tenza che ci siamo costruiti, abbiamo definito da
tempo”.

“Indubbiamente la tecnologia è cambiata molto – pro-
segue Curtolo – anche se le nostre macchine fanno so-
stanzialmente sempre la stessa cosa, tagliano il legno;
ma lo fanno in modo diverso, migliore. Facciamo mac-
chine migliori, che lavorano meglio, producono di più in
tempi inferiori e richiedono un investimento più conte-
nuto. E’ nell’applicare nel miglior modo possibile questo
mix di ingredienti il successo di Cursal. 
Oggi in una manciata di giorni passiamo dall’idea al
pezzo finito, grazie agli strumenti che utilizziamo al no-
stro interno ma anche alla fortuna di essere, come ho
già ricordato, in un distretto industriale dove in una ven-
tina di chilometri possiamo trovare tutto ciò che ci serve
e competenze di primissimo piano”.

Un’immagine della storia di Cursal. L’ampliamento dell’attuale area produzione.
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Ma in questi quarant’anni non ha mai avuto qualche
dubbio, qualche ripensamento?
“No, se credi in ciò che fai e cerchi di fare sempre il me-
glio non c’è spazio per esitazioni. Ho sempre saputo che
avrebbe funzionato, perché facciamo una macchina che
serve a tutti: tutti hanno bisogno di tagliare il legno, di
qualsiasi processo o lavorazione si parli. Una macchina
semplice, come dicevamo, ma che può diventare estre-
mamente complessa o raggiungere velocità elevatis-
sime: abbiamo progettato e costruito una linea
complessa e velocissima per un nostro cliente in Sibe-
ria, un impianto da un milione di euro con un livello tec-
nologico incredibile. E lo abbiamo realizzato sempre
secondo i nostri principi: analizzare il problema del

cliente, valutare la risposta che possiamo dare e se non
abbiamo nulla nel nostro catalogo che può servire allo
scopo decidere se vale la pena di studiare una solu-
zione ad hoc: la singola macchina per il singolo cliente
non è un investimento ma una spesa. In questo cer-
chiamo di essere una vera industria”.

“Abbiamo circa 3.500 macchine al lavoro in giro per il
mondo, dalla più semplice a quella più automatizzata,
che lavora senza presidio; macchine con supervisori
connessi ai gestionali del cliente per la perfetta inte-
grazione delle nostre troncatrici anche nella linea più
complessa, dove lo scambio di informazioni e grande e
costante; distinte che vengono elaborate a monte e pas-
sate alla nostra macchina che, con il livello di automa-
zione definito in base alle scelte del cliente, taglia con
volumi e velocità proporzionate alle esigenze quantita-
tive dell’intero impianto, magari asservita da caricatori
e scaricatori di grandi dimensioni. Sempre tenendo in
primissimo piano la sicurezza: se ciò che dovremmo
fare non rientra in ciò che per noi sono dei requisiti mi-
nimi arriviamo anche a rifiutare la commessa”.

E l’ottimizzazione?
“Una buona ottimizzazione è strettamente connessa al-
l’investimento: fatto salvo che nulla può sostituire l’oc-
chio unmano, con un buon scanner si possono
comunque ottenere buoni risultati. Allo scanner il com-
pito di analizzare la tavola, la barra di legno da tagliare,
passando alla nostra macchina le informazioni neces-
sarie per ottenere la miglior resa possibile sulla base
di ciò che si deve produrre. Ecco dove emerge la nostra
competenza, nel fare in modo che con le nostre auto-
mazioni e la nostra movimentazione l’operatore abbia
sempre a disposizione ciò di cui ha bisogno per pro-
durre nei prossimi quattro, cinque minuti. Un obbiettivo
ambizioso ma che raggiungiamo sempre. Conoscere il
processo in ogni particolare è il nostro valore aggiunto”.

E il futuro?
“La sfida sarà semplificare il più possibile, perché le
cose complicate non vanno bene: ordine e semplicità,
queste sono le basi del futuro. E poi il futuro è delle
nuove generazioni. E’ una soddisfazione che due dei
miei tre figli lavorino con me, Consuelo nella parte com-
merciale, Samuele nelle vendite. Seri e affidabili. Ma
anche i dipendenti, i miei collaboratori mi danno grandi
soddisfazioni: è bello lavorare in Cursal e senza di loro
non saremmo mai arrivati a essere ciò che siamo
oggi!!!”

A cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 27, stand H16.

www.cursal.com

CURSAL A LIGNA ALL’INSEGNA DELL’INDUSTRY 4.0

Cursal festeggia il proprio quarantesimo compleanno
alla Ligna di Hannover (padiglione 27, stand H16)
dove esporrà alcune delle realizzazioni che ne hanno
decretato il successo, dalle innovative proposte per il
taglio angolare ottimizzato, ai nuovi accessori dina-
mici per incrementare le performance dell’ottimizza-
zione ad alta velocità. A Ligna Cursal presenterà per
la prima volta la nuova gamma di troncatrici se-
miautomatiche per grandi sezioni e un’area auto-
mazione integrata alla troncatura dove meccanica,
elettronica e sofisticate interconnessioni software in-
teragiscono garantendo ottimi risultati.
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Le novità Salice a Interzum

E’ disponibile in numerose
finiture e nella versione
con chiusura decelerata o
con sistema “Push” per
l’apertura di ante senza
maniglie. 
Altra novità é “Pacta”, cer-
niera per ante a ribalta
che permette di aprire e
chiudere le ante senza l’au-
silio di alcun elemento ag-
giuntivo, quali cavi o pisto-

ni. La cerniera é dotata di
sistema decelerante inte-
grato. In posizione di aper-
tura totale, l’anta e la base
del mobile sono perfetta-
mente allineate, creando
un piano regolare e unifor-
me. Disponibile anche in
versione “Push”, “Pacta” ha
numerose finiture e può
essere utilizzato in zona li-
ving, cucina, camerette e

camere da hotel. Sempre in
ambito cucina, Salice offre
una ulteriore soluzione, ca-
pace di conferire eleganza
all’ambiente e consenten-
do una perfetta ottimizza-
zione dello spazio. “Eclip-
se” é il sistema di ante a
scomparsa, caratterizzato
da un movimento assistito
e ammortizzato, sia in aper-
tura sia in chiusura.
Il sistema, pratico e raffi-
nato e dal montaggio estre-
mamente semplice, con-
ferisce alle ante movimen-
ti fluidi, morbidi e perfet-
tamente bilanciati.
Padiglione 8.1, 
stand A028-C021.

www.salice.com

a fiera Interzum
sarà, anche que-
st’anno, una im-
portante vetrina

per Salice per presentare
le novità e gli ultimi svilup-
pi di prodotto. Non solo
cerniere e cassetti. L’ampia
offerta Salice offre innu-
merevoli soluzioni nel cam-
po dei sistemi di apertura. 
Come, ad esempio, fra i si-
stemi di sollevamento.
L’ultimo nato all’interno di
questa famiglia é “Wind”.
Compatto ed elegante, ca-
ratterizzato da altissime
performance tecniche e da
un movimento morbido e
leggero, “Wind” consente
un ingombro marginale al-
l’interno del cassone e un
impatto minimo e grade-
vole; proprietà che gli per-
mettono di essere utilizza-
bile in vani sia di grandi sia
di piccole dimensioni.
“Wind” ha molti campi di
applicazione: cucina, zona
giorno, mobili da ufficio, 
bagno e camerette. 

L

Cerniera per ante a ribalta “Pacta”..

“Eclipse”.
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Finiture
“Ras” e le altre novità 

Cinetto
“The evolution of sliding”

La personalizzazione del mobile è da
sempre una caratteristica fonda-
mentale e Cinetto vuole confermare
la propria vocazione in tal senso an-
che attraverso il nuovo sistema com-
planare “PS42”. 
L’innovativo sistema per ante scor-
revoli complanari di piccole dimensioni
è la soluzione ideale per flessibilità
(unico sistema per tutte le soluzioni),
versatilità, multifunzionalità e sicu-
rezza. 
Slegato da vincoli dimensionali di al-
tezza e larghezza dell’anta, il sistema
è adatto sia per basi che per pensili.
Inoltre, il rivoluzionario concetto di mo-
vimento dei pattini garantisce la so-
vrapposizione totale delle ante e due
punti di appoggio costanti che stabi-
lizzano il movimento sia in fase di
apertura sia durante la chiusura am-
mortizzata. Caratteristica che, insie-
me ad altre, fanno di questo sistema
la risposta perfetta a ogni richiesta.
Padiglione 8, stand E010-F011.

www.cinetto.it

Finiture sarà presente anche que-
st’anno alla 22a edizione della Ligna
di Hannover, fiera internazionale del
legno e dell’industria del legno. 
Allo stand di Finiture B32, nel padi-
glione 17, saranno esposte le ultime
novità della produzione aziendale: un
sistema di impregnazione orizzon-
tale per profili di serramenti, un tra-
sportatore aereo birotaia con tecno-
logia “Power and free”, l’ormai famoso
sistema di verniciatura automatica
con robot antropomorfo denominato
“Ras” con una nuova applicazione che
permette, grazie a una evoluzione del
software “Winpaint”, di verniciare sia
pezzi appesi in verticale che posizio-
nati in modo orizzontale e, infine, un
elemento del nuovo sistema per
movimentazione e verniciatura di
pezzi tridimensionali ideato da Fi-
niture e già installato in diverse par-
ti del mondo.  
Padiglione 17, stand B32.

www.finiture.it

Storti
Pallets just in time 

Anche quest’anno l’azienda Storti spa
parteciperà alla fiera Ligna di Han-
nover. Presso lo stand della Storti sa-
ranno presenti la ormai ben rinoma-
ta “Flex 50 M” per produrre coper-
chi, e la nuovissima chiodatrice “Flex
P 40 M” per ponticelli a cambio ra-
pido (basata su tecnologia Storti
“Flex”). Queste due macchine, se af-
fiancate da una terza chiodatrice
per assemblare coperchi e ponticel-
li, danno corpo a una linea di pro-
duzione pallet estremamente com-
patta e veloce nel cambio formato.
Unitamente al nuovo software per la
pianificazione della produzione e il tra-
sferimento dati, è possibile ottenere
una grandissima flessibilità di pro-
duzione, cambiando formato in pochi
secondi e producendo anche poche
unità.
Padiglione 27, stand B12.

www.storti.it
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Robatech: incollare bordi 
e pannelli alla perfezione

viene utilizzato per Edge-
banding (bordatrici), o per
il riempimento del serbatoio
nel rivestimento a rulli. 
La tecnologia “Melt-on-de-
mand” assicura una ridu-
zione dei costi e un impie-
go efficiente delle risorse. 
Il passaggio a differenti ti-
pologie di adesivi avviene in
maniera agevole grazie ai
residui ridotti di adesivo
presente nel buffer, ren-
dendo più semplici le ope-
razioni di pulizia. 
Per soddisfare le esigenze
specifiche dell’utilizzatore,
il sistema “RobaPur 2 Mod”
è disponibile in tre versio-
ni con diverse tipologie di
pompe.

Robatech presenterà inol-
tre la gamma delle perfor-
manti e ottimizzate teste di
spalmatura per adesivi ter-

moplastici e Pur. Le teste
“Fkv 1100” a luce variabile
raggiungono un elevato
grado di precisione nel-
l’applicazione e risultano
particolarmente adatte per
la laminazione e il rivesti-
mento dei profili nell’indu-
stria della lavorazione del
legno. 
La testa “Fkw 60” è la più
efficace fra i modelli Ro-
batech per rivestire bordi
con altezze da 5 a 60 mil-
limetri e una copertura da
0,3 a 0,5 millimetri. 
Gli utilizzatori, grazie al-
l’elevato grado di precisio-
ne, beneficiano di una ri-
duzione del consumo di
adesivo.

Con “RobaPress 2 kg”
Robatech offre un disposi-
tivo per il riempimento di
adesivi hotmelt Pur. 

L'adesivo Pur è conservato
a tenuta ermetica, non su-
bisce alterazioni e la fu-
sione è su richiesta. Non es-
sendoci più residui, il con-
sumo delle risorse è otti-
mizzato.

Per applicazioni con elevate
portate di adesivo è consi-
gliato l’estrusore da fusto
“RobaDrum 200”. 
Il dispositivo è progettato
per la fusione e l’alimen-
tazione di adesivi termo-
plastici, Pur e sigillanti in di-
versi processi industriali.
“RobaDrum” convince per
la sua capacità di fusione
molto elevata (unica sul
mercato) e grazie al pan-
nello touchscreen “Roba-
Vis” può essere utilizzato in
maniera molto intuitiva. 

I visitatori interessati po-
tranno incontrare gli esper-
ti Robatech presso lo stand
e conoscere i vantaggi del-
le proprie soluzioni tecno-
logiche.
Padiglione 17, stand B29.

www.robatech.de

obatech sarà pre-
sente a Ligna
2017 (padiglione
17, stand B29),

dove saranno in mostra
tecnologie di incollaggio si-
cure ed efficienti per mol-
teplici processi produttivi
nell’industria della lavora-
zione del legno.
“Making more out of
wood”: all’insegna di que-
sto motto si terrà la pros-
sima Ligna, dal 22 al 26
maggio ad Hannover.
Per questa edizione sono
attesi oltre 90mila visitatori
per partecipare ad uno dei
più importanti eventi del-
l’industria della lavorazione 

In evidenza fra i prodotti
esposti sarà il fusore “tan-
kless” “RobaPur 2 Mod”,
concepito appositamente
per la lavorazione di diver-
se tipologie di adesivi e in
vari formati: in granuli, in
candele e in pillows. 
Questo dispositivo alta-
mente tecnologico ha rag-
giunto un elevato grado di
efficienza nel processo di
incollaggio per diversi am-
biti industriali, in maniera
specifica per l’industria del-
la lavorazione del legno.

Con una capacità di fusio-
ne fino a 10 kg/h, il siste-
ma è adatto sia per appli-
cazioni semplici sia in pro-
cessi dinamici. 
Nel settore della lavorazio-
ne del legno il dispositivo

R
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Molto spesso, quando si parla di un grande gruppo industriale, si tende a sottovalutare 
le singole unità che lo compongono, a vedere il tutto come se fosse una sola cosa. 
In realtà, e ce ne siamo accorti in occasione di un recente evento firmato da Scm Group,
dietro il successo del gruppo ci sono le idee, la specializzazione, le intuizioni 
di professionalità e competenze diverse….
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Un arcipelago di idee,
prodotti e strategie...
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turazione”, passata attraverso la ridefinizione del pro-
dotto, della struttura commerciale interna e della rete
distributiva.

“Ci siamo subito concentrati su quelli che definirei i
“grandi clienti” del serramento e delle porte, certa-
mente il “cuore” della squadratura. Da lì, a cascata, ci
siamo spostati sulle altre grandi competenze di Cela-
schi, sulle applicazioni speciali per il massello, sui pa-
vimenti in legno e anche verso alcune interessanti e
gratificanti soluzioni pensate per il “fuori settore”. Par-
tendo dalla fascia alta del mercato, dunque, abbiamo ri-
trovato i contatti con tutte quelle realtà – molte delle
quali multinazionali con diversi stabilimenti attivi in di-
verse parti del mondo – che da Celaschi erano state
conquistate tempo addietro, rinnovando relazioni im-
portanti e mettendo sul tavolo una struttura industriale
nuova, diversa, più forte, migliore, con un service di qua-
lità, un magazzino ricambi perfettamente efficiente, pro-
getti competitivi. E’ stata una “ripartenza”, in qualche
modo, che ha preso il via da una base più che solida e
da competenze eccellenti, tanto è vero che le prime rea-
lizzazioni della “nuova Celaschi” sono state macchine
ed impianti estremamente significativi, accorgendoci
quasi immediatamente che c’era una considerevole
fetta di mercato alla ricerca di competenze e soluzioni,

ben lieta di ritrovare una Celaschi rivitaliz-
zata dalla appartenenza a una grande re-
altà come Scm Group. Da qui la recente
decisione, di non pensare solo ai grandi im-
pianti, ma anche a macchine singole, solu-
zioni meno impegnative, in qualche modo
standard e dunque più adatte a essere trat-
tate in autonomia dalla rete distributiva del
Gruppo. E’ nata così l’idea della “Progress
30” (vedi box in questa pagina, ndr), proget-

… e allora ci è parso doveroso approfondire il tema,
scambiare quattro chiacchiere con chi avrebbe potuto
aiutarci a fare luce su queste “differenze”, a farci com-
prendere che le strategie di un grande gruppo industriale
come il colosso riminese non può certo prescindere dalle
capacità raccolte nei “marchi” che lo compongono. Mar-
chi che, sia ben chiaro, si sono certamente giovati del-
l’essere riuniti in una sola, grande realtà…

PARLANDO DI CELASCHI
Come Celaschi, ad esempio, indubbiamente uno dei-
marchi più noti nella storia e nel presente della tecnolo-
gia italiana per il legno, un’azienda specializzata in
squadratrici e tenonatrici, oltre che in soluzioni per la
produzione di pavimenti in legno. “Un’azienda che è
stata al centro di un attento processo di ristrutturazione
industriale – come ci racconta Gianni Franchini, re-
sponsabile della Business Unit Housing del gruppo rimi-
nese – resosi necessario per riportare in luce il grande
patrimonio di conoscenze, capacità e progettualità di
cui dispone. Negli ultimi anni ci siamo dedicati alla ot-
timizzazione, se così possiamo definirla, della gamma
prodotto, portando nuove energie dal punto di vista tec-
nico, commerciale e service. Insomma, abbiamo messo
ordine, convinti che Celaschi sia un’azienda   che ha
moltissimo da dire al mercato, proprio alla luce di una
lunga e gloriosa storia; una realtà che ha
sempre avuto dalla propria parte una
clientela di altissimo livello, consapevole
che scegliendo Celaschi si assicurava le
migliori tecnologiedisponibili. Oggi pos-
siamo  ribadire che l’azienda è più forte
di prima, pronta a confermare una lea-
dership a livello mondiale nel parquet,
nella squadratura, nella tenonatura”.
Franchini si e’ dedicato a questa “ristrut- Gianni Franchini.
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tata per portare tecnologie di alto livello anche su una
macchina che richieda investimenti più contenuti, il ri-
torno a un progetto “a catalogo” con delle composizioni
standard perfette per la nostra rete commerciale, tre
modelli con i quali incontriamo le necessità di un pub-
blico di imprese senz’altro numeroso, oggi facile “preda”
di una offerta asiatica aggressiva ma certamente con
altre “caratteristiche”. Potremmo definire “Progress 30”
una soluzione perfetta per un’azienda che deve lavo-
rare pannelli, porte o finestre, con operazioni di squa-
dratura o tenonatura”.

Una scelta in qualche modo coraggiosa….
“E’ vero, ma  basata su analisi  che confermano la pre-
senza di realtà produttive alla ricerca di soluzioni di
squadratura semplici ed affidabili. In questo abbiamo
trovato una “seconda anima”, che si affianca alla rea-
lizzazione di grandi progetti  dedicati al mondo della la-
vorazione del legno così’ come materiali “extra legno“
per il mondo dell’edilizia (poliuretano, fibrocemento, car-
tongesso ecc)..”.

DMC, OVVERO LA LEVIGATURA
Le novità non mancano nemmeno in casa Dmc, mar-
chio storico della levigatura. Della nuova “Masterbrush
S” ci parla Fabrizio Bello, Sanding Product manager.
“Una spazzolatrice che nasce proprio dallo “spirito di
gruppo”– precisa subito Bello – derivata da una attività
di carry over tecnologico. La macchina è dotata di
gruppi che servono per spazzolare e spigolare antine
in Mdf pantografate o in legno, elementi sui quali pos-
siamo intervenire in fase di lavorazione del grezzo ma
anche dopo la stesura del fondo sul pezzo, dunque
come passaggio intermedio in verniciatura, ovviamente
cambiando la capacità di abrasione degli aggregati e
le velocità con cui gli stessi intervengono sul pezzo in la-
vorazione. Utilizziamo strumenti abrasivi flessibili, più o
meno aggressivi a seconda – appunto – delle velocità
e della “grana”; le spazzole, invece, sono longitudinali e
possono essere sfilate con grande facilità per tutti gli in-
terventi di sostituzione o manutenzione. Offriamo anche
la possibilità di montare sulla stessa spazzola due uten-
sili diversi: basta cambiare il senso della rotazione per
poter ottenere lavorazioni differenti”. Il pattino orbi-
tante “Finesand” è l’innovativa soluzione per la super-
finitura di prodotti a vena incrociata e materiali
compositi. Il gruppo operatore si avvale di un pattino le-
vigatore con grandissima area di contatto che agisce
sul pezzo con un movimento composto, risultante dalla
combinazione di due rotazioni che eliminano le rigature
trasversali rendendo omogenea l’abrasione su tutta
l'area di levigatura.  Inoltre la combinazione dell’azione
del gruppo “Finesand” con quella degli innovativi gruppi

disponibili sulle “Dmc System”, in particolare con il
gruppo “Planetario”, permette su ogni applicazione di
raggiungere il miglior risultato di finitura su scala indu-
striale. “Altre novità di casa Dmc – prosegue Bello –
sono la levigatrice calibratrice “Dmc sd 70” e la leviga-
trice “Dmc eurosystem”. “Dmc sd 70” è la nuova mac-
china compatta con vocazione industriale, dotata di
nastri con sviluppo 2620 mm, larghezza utile di lavoro

CELASCHI “PROGRESS 30”

“Progress 30” è la nuova squadratrice-tenonatrice
doppia automatica del brand Celaschi, un prodotto
di alta qualità per aziende di ogni dimensione, che
possono così accedere, a prezzi competitivi, a una
squadratrice-tenonatrice ideale per numerosi settori
d’impiego, progettata per operare su più turni su
legno massello e ogni genere di pannelli, compresi
Mdf, truciolare, compensato, ma anche su Pvc, lana
di roccia, polistirolo espanso, pannelli sandwich car-
tone eccetera. Ampia la gamma delle lavorazioni ese-
guibili: squadratura, tenonatura, profilatura,
creazione di canali passanti/ciechi e smussatura.
Come sulle altre “sorelle” della gamma Celaschi “Pro-
gress”, la struttura monoblocco garantisce massima
precisione e qualità di finitura, oltre alla semplicità
d’uso affidata al controllo elettronico “Easylink”, che
permette un rapido setup della macchina.

“Masterbrush S”.
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1350 mm e rulli con diametro maggiorato. Può essere
allestita con 2/3 gruppi operatori e permette di otte-
nere finiture diversificate di ottimo livello. Nel caso “dmc
eurosystem” potremmo parlare di un “upgrading”, della
scelta di mettere tecnologie di levigatura e calibratura
di fascia alta su macchine meno “economicamente one-
rose”. Abbiamo dotato questa nuova soluzione di un
gruppo trasversale che può essere collocato in ingresso,
dunque provvedere alla pre-levigatura del grezzo, o in
uscita, come superfinitore. Abbiamo immaginato, pro-
gettato e costruito una macchina estremamente flessi-
bile, completamente modulare, nella quale collocare i
gruppi di cui ciascun utilizzatore può avere bisogno:
tutta la componibilità, tutta la tecnologia e tutte le pos-
sibilità delle macchine di alto livello rese disponibili per
un pubblico più ampio, portando di fatto una tecnologia
estremamente efficiente anche in mercati meno ma-
turi, una macchina universale con cui si possono fare
più o meno tutte le lavorazioni”.

PER NON PARLARE DI GABBIANI
Gabbiani sarà presente a Ligna con importanti novità,
di cui abbiamo colto qualche anticipazione in occasione
dell'evento in Scm: come il nuovo software di interfac-
cia “Maestro Cut” (disponibile su tutta la gamma di se-
zionatrici in fiera), sulla nuova consolle da 21" touch.
Inoltre, il modello “Sigma Prima” sarà presente in fiera
con il gruppo “Flex Cut 1” opzionale, fino ad oggi pre-

sente solo su macchine di fascia superiore. Tocca a
Gianluca Giavolucci, Panel Sizing Product Manager, par-
larci delle ultime fatiche di Gabbiani, il marchio del
gruppo impegnato nella sezionatura che propone la
nuova sezionatrice della serie “Galaxy”, ovvero il modello
“Galaxy 3 T3 125 A”: “… una macchina per la media
industria, per quella fascia di utilizzatori che vogliono
un alto livello tecnico con un investimento ragionevole,
sezionatrici che vantano una sporgenza lama impor-
tante e possono tranquillamente lavorare su due turni”,
ci dice Giavolucci.
Una gamma contraddistinta da un ottimo livello di inge-
gnerizzazione: un solo basamento e un solo tipo di pres-
sore, giusto per citare un paio di elementi, segni della
ricerca di una standardizzazione che porta ovvi benefici
sul fronte del prezzo senza condizionare le prestazioni.
“Una macchina che di serie monta un motore da 15
kW, permettendo a chi la usa di tagliare anche materiali
diversi dal legno e comunque di poter gestire la velocità
periferica della lama, così da ottenere il miglior risultato
di taglio possibile alla velocità di avanzamento che si
desidera. L’operatore può selezionare i parametri sulla
base della propria esperienza, ma se lo desidera potrà
utilizzare un programma nel quale vengono organizzati
i dati (materiale, tipologia di lama, velocità periferica), in
modo che sia poi la macchina a “organizzare” il proprio
lavoro in base alle informazioni di cui è in possesso.
Solo uno dei tanti optional di cui questa sezionatrice
può essere dotata, scegliendoli da un vero e proprio ca-
talogo che permette a ciascuno di configurarsi la mac-
china perfetta per le proprie necessità, come ad
esempio i gruppi di posizionamento “Flexcut 1S” e
“Flexcut 1D” con i quali è possibile ottenere dallo
stesso taglio elementi di dimensioni diverse. Macchine,
quelle della gamma “Galaxy” con una sporgenza di
lama che va da 95 a 128 millimetri, dunque capaci di
garantire una buona produttività. Un elemento di cui
siamo particolarmente soddisfatti – prosegue Giavolucci
– è l’allineamento automatico lama-incisore che ci per-
mette di arrivare all’obiettivo in una manciata di se-
condi. Altra caratteristica importante di questa
macchina è il prezzo, decisamente inferiore rispetto a
sezionatrici con la stessa sporgenza lama: in poche pa-
role una soluzione adatta a chi vuole fare un investi-
mento ma allo stesso tempo intende veder crescere la
propria azienda, le proprie capacità produttive”.

A cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 13, stand C56.

www.scmgroup.com

“Eurosystem”.

“Gabbiani Galaxy 3 T3 125 A”.

Xylon ITA - da 102 a 105_Layout 1  09/05/17  14:17  Pagina 104



XYLON luglio-agosto 2013 105

LIGNA Hannover
22-26/05/2017

Hall 27 Stand K32

Xylon ITA - da 102 a 105_Layout 1  09/05/17  14:17  Pagina 105



106 XYLON maggio-giugno 2017

Ligna & InterzumFOCUS

Hiteco: ”Change your head to be ahead”
rigorosi e scru-
polosi: non ri-
guardano solo
il prodotto fi-
nale, ma tutte
le fasi della pro-
duzione. Una
serie di equili-
brature e cali-
brature garan-
tiscono l’ottima
qualità del pro-
dotto finale. 
Su ogni elet-
tromandrino è presente un
numero di serie che per-
mette la “tracciabilità” del
prodotto, una ”carta d’iden-
tità” che certifica il lavoro
svolto nelle varie fasi. Su
questo aspetto assume una
fondamentale importanza
la Sala Controllo Qualità In-
terna, dove viene verificata
la corrispondenza tra le spe-
cifiche dichiarate e quelle ef-
fettive del prodotto finito.
Ogni pezzo che esce è sta-
to controllato almeno tre
volte e il controllo di qualità
riguarda anche i compo-
nenti che non sono realizzati
direttamente in Hiteco. L’in-
dice di difettosità é inferio-
re all’1 per cento.
Affidabilità è un concetto
molto ampio nel campo del-
la componentistica e il team
di Hiteco è in grado di ab-
bracciare a 360 gradi tale
concetto riempiendolo di
valore e di significato: dalla
competenza esclusiva nel
consigliare il componente
più adatto rispetto al tipo di
lavorazione e applicazione,
fino a una assistenza per-
sonalizzata e continua che
inizia nella fase di test e pro-

segue fino alla
prima installa-
zione. Gli sfor-
zi nel campo
della ricerca e
sviluppo sono
costantitanto
da offrire oggi
una gamma
completa di
elettromandri-
ni in grado di
coprire tutte le
possibili esi-

genze del settore. Una ri-
cerca che ha già prodotto
l’elettromandrino “iSpin-
dle” dalle caratteristiche
avveniristiche, sensorizza-
to e in grado di fornire ogni
ordine di grandezza ne-
cessaria per creare una
rete sempre più efficiente
tra l’operatore e le mac-
chine e le macchine stesse
tra di loro. 
Per quel che riguarda la po-
tenza, la gamma prevede
elettromandrini che con-
sentono di erogare da 4 a
30 kw. Sul numero di giri si
arriva su alcuni modelli ad
una velocità massima di
40.000 rpm.
Tra le novità Hiteco in pri-
mo piano a Ligna la serie di
elettromandrini “Power-
Tech PT 250”, con veloci-
tà di rotazione fino a
40.000 giri. Si tratta di un
prodotto nuovo, frutto di
scelte progettuali brillanti
che permettono all’elettro-
mandrino di lavorare sem-
pre in condizioni ottimali in
termine di temperatura.
“PowerTech” si è dimo-
strato particolarmente adat-
to alla lavorazione dell’al-

iteco progetta e
produce compo-
nenti altamente
tecnologici per
macchine utensi-

li dedicate alla lavorazione
di legno, leghe leggere, al-
luminio, plastica e materiali
compositi. 
In particolare produce elet-
tromandrini per centri di la-
voro; elettromandrini per
scorniciatrici, tenonatrici,
profilatrici, toupie, squa-
dratrici, squadrabordatrici
e fresatrici; unità di foratura
a mandrini indipendenti
per Mdf, truciolare, legno
massiccio e materiali pla-
stici; dispositivi per unità
operatrici aggregate, teste
birotative per lavorazioni
a 5 assi/3D; piani di lavo-
ro manuali e automatici
per centri di lavoro. La gam-
ma di prodotti offerti da Hi-
teco non ha paragoni sul
mercato ed è in grado di co-
prire tutte le esigenze di
componentistica delle
aziende produttrici di mac-
chine utensili.
Si tratta di un’azienda or-
gogliosa della sua produ-
zione “made in Italy”. Tut-
ti i componenti strategici
sono realizzati “in casa” e
gli aspetti cruciali della pro-
duzione sono gestiti con
grande esperienza, grazie
all’immenso “know how”
accumulato negli anni. Nel-
le proprie officine mecca-
niche Hiteco realizza tutti i
pezzi fondamentali dei pro-
pri prodotti. Ogni prodotto
che esce dalle linee pro-
duttive è certificato e i con-
trolli di produzione sono

H luminio. La disposizione
dei cuscinetti è tale che
vengono evitate fasi di so-
vraccarico e quindi di sur-
riscaldamento. Il tutto si-
gnifica maggiore efficienza
e maggiore durata della
macchina.
Nel settore della lavorazio-
ne del legno stanno ri-
scuotendo enorme suc-
cesso le teste a 5 assi or-
bitale a 50 gradi. Una con-
figurazione che permette
grandi vantaggi grazie a
un ottimo bilanciamento
dello sforzo sugli assi. 
Hiteco ha un team di 60 di-
pendenti, produce oltre
5.000 elettromandrini in
un anno e 700 teste biro-
tative. Il fatturato degli ul-
timi anni è in forte crescita.
Le macchine prodotte a
Villa Verucchio vengono
esportate in Cina, Stati Uni-
ti, Germania, Polonia, Tai-
wan, Turchia, Iran, Porto-
gallo. Australia, Corea del
Sud e Giappone. 
L’azienda  vanta una radi-
cata rete di distributori,
particolarmente forte in
Cina, Usa, Germania, Spa-
gna, Turchia, Australia, Co-
rea del Sud e Francia. 
In tutto il mondo i tecnici Hi-
teco garantiscono un ser-
vice pronto ed efficiente.
Padiglione 15, stand F33.

www.hiteco.net
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Stark
Sisema brevettato “Jointex”

Rehau
“Rauvisio wave” e “Rauvisio karat”

In occasione di Interzum 2017, Rehau focalizzerà l’at-
tenzione sull’aggiornata gamma di superfici “Rauvisio”,
che offre a produttori e designer soluzioni innovative e
funzionali per la progettazione di mobili. Tra le più re-
centi, “Rauvisio wave” è l’innovativa lastra polimerica
dalla texture ondulata decorativa, realizzata in Wpc ri-

vestito con una pel-
licola a base di
poliolefine (PO) a
garanzia della mas-
sima resistenza chi-
mica, ai raggi Uv e
ai graffi. Capace di

creare giochi di
luce e ombra e un
particolare aspetto
tridimensionale e
dinamico, offre lo
stesso impatto este-
tico dei pannelli mdf fresati e laccati, senza necessitare
di ulteriori lavorazioni manuali e riducendo costi e tempi
di produzione. E’ disponibile nei colori standard Bianco
e Moro, e nella variante verniciabile Vario. “Rauvisio
karat” è la pietra polimerica Rehau, fruibile in diversi
ambiti di applicazione, dalla pavimentazione al rivesti-
mento di pareti o soffitti, passando per piani di lavoro e
frontali di mobili. Composta da materiale minerale (circa
60 per cento) e da Pmma (40 per cento), assicura resi-
stenza, stabilità e massima igiene. Diversi i vantaggi di
lavorazione: più leggera del 40 per cento rispetto alla
pietra, può essere lavorata con macchinari per il legno o
utensili al diamante, tagliata a misura e personalizzata
in loco ed è termoformabile. La resistenza ai carichi e le
caratteristiche antiscivolo (R11), la rendono ideale per
pavimentazioni, piatto e parete doccia e rivestimenti
delle pareti nell’ambiente bagno; le proprietà antigraffio
e l’inalterabilità dai raggi Uv, elementi chimici e tempe-
rature fino a 220°C soddisfano i requisiti per la proget-
tazione di piani di lavoro e mobili da cucina; la struttura
non porosa, facile da pulire e igienica, si presta all’im-
piego in laboratori e strutture ospedaliere. 
Padiglione 8.1, stand E030. 

www.rehau.it

Stark spa, da oltre 50 anni presente nel settore degli
utensili per la lavorazione del legno, ha un articolato pro-
gramma di utensili per giunzioni del tipo”finger”-“mini-
zinken” di cui la punta di diamante è il nuovo “Jointex”,
sistema brevettato con coltelli in Hs sinterizzato.
Il sistema modulare ad alte perfomans “Jointex” con ser-
raggio dei coltelli brevettato è stato studiato per giun-
zioni longitudinali ed è utilizzato per la produzione
produzione di serramenti, profili lamellari e lavorazioni in
cui sono richieste giunzioni estremamente precise.
“Jointex”  è stato progetto con sistema di sicurezza anti-
rotazione nel totale rispetto delle norme vigenti in ma-
teria. I coltelli in Hs sinterizzato con nuovo rivestimento
Pvd specificatamente studiato per il finger jointing, l’am-
pio scarico frontale dell’utensile che favorisce un’otti-
male evacuazione del truciolo, il sistema di bloccaggio
posteriore che garantisce una maggiore pulizia delle viti
con conseguente estrema semplicità di sostituzione dei
coltelli e soprattutto l’autoposizionanemento del coltello
che garantisce la perfetta precisione di accoppiamento
tra utensile e coltello fanno di “Jointex” l’utensile che ri-
voluzionerà il mondo del finger jointing. Disponibile con
esecuzioni fino a dodici denti, garantisce altissime pre-
stazioni con avanzamenti oltre 6 cicli al minuto.
Padiglione 12, stand A10.

www.starktools.com
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Un marchio che è certamente fra i più noti dell’industria italiana delle tecnologie 
del legno. Un fondatore conosciuto e stimato, Giancarlo Muti, che ha governato la nave 
in anni che sono stati difficili per tutti e che oggi ci racconta una nuova stagione.
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Masterwood, idee chiare
per guardare al futuro...
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ottenuto grazie al continuo sviluppo delle
nostre macchine, un impegno che mo-
streremo anche alla prossima Ligna e nei
mesi futuri, perché di carne al fuoco ne
abbiamo tanta, convinti che questa sia la
strada da seguire in un mercato che è
cambiato molto, in particolare per chi –
come noi – lavora nei mercati più maturi,
con richieste tecnologiche di alto livello.
Oggi c’è una fortissima richiesta di mac-
chine “ad hoc”: non è praticamente più

possibile vendere una macchina a listino, perché anche
nella più semplice ci si chiede qualche applicazione
speciale. Per noi che facciamo centri di lavoro questo si-
gnifica mantenere un altissimo livello di competenza
tecnologica e dei processi dove le nostre macchine
sono impegnate, specialmente oggi che le distanze fra
massiccio e pannello sono sempre più brevi, che nelle
falegnamerie si cercano centri capaci di fare tutto e di
più, magari di poter lavorare materiali diversi dal
legno…Noi abbiamo sempre prestato una particolare
attenzione al mondo dell’artigianato, della piccola e
media impresa; le nostre macchine sono sempre state
di casa in queste realtà, capaci di essere estremamente
flessibili e versatili. Oggi siamo più forti anche nelle so-
luzioni più potenti: penso ai quattro impianti acquistati

e nuvole sono passate e il sole è tor-
nato. Era da tempo che non anda-
vamo a trovare Giancarlo Muti nei
suoi uffici alla Masterwood, azienda

che ha contribuito non poco alla storia della
tecnologia italiana nel mondo e che ha af-
frontato le trasformazioni degli ultimi anni
con una capacità di visione che ci è parsa
una sorta di “rifondazione”. Una sensazione
che abbiamo, fortunatamente, in molte delle
aziende che visitiamo, perché chi è uscito
dalle complessità degli anni recenti lo ha fatto non solo
con coraggio, ma forte della volontà di avere precisi pro-
getti da offrire al mercato. Volontà, coerenza, disponibi-
lità a modellare le proprie certezze su una domanda che
non è mai uguale a se stessa…

“Siamo sempre noi: quelli che non smettono di inve-
stire, che continuano ad aggiornare i propri prodotti e
a trovare nuove soluzioni, a guardare alle tante oppor-
tunità che il mondo sempre offre sapendo che c’è molto
da fare”, esordisce Muti. “Abbiamo chiuso il 2016 con
una “interessante” crescita del fatturato rispetto al-
l’anno precedente, attestandoci a poco meno di 24 mi-
lioni di euro, di cui l’80 per cento grazie alla
esportazione, con un centinaio di addetti. Un risultato

L
Giancarlo Muti.

“Project 265”.
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da Jeld Wen, con ogni probabilità il più grande produt-
tore di porte al mondo, un colosso con oltre ventimila di-
pendenti quotato in borsa. Per loro abbiamo attrezzato
tre stabilimenti in Danimarca e uno in Svezia con mac-
chine passanti, capaci di produrre una porta ogni 27
secondi: parliamo di fresatura, finestratura, sbattenta-
tura, fora-inserimento della ferramenta e qualsiasi altra
operazione si renda necessaria per ogni tipologia di
porta”.

Anche voi constatate un “ritorno” dei grandi impianti?
“Sì. Stiamo lavorando molto bene in Polonia, grandi im-
pianti per porte anche in questo caso, un segmento che
negli ultimi anni era piuttosto stagnante, a causa di una
edilizia non certamente frizzante. Ma le cose stanno
cambiando e molti stanno decidendo di aggiornare i
propri impianti con scelte di alto livello.
Gli anni trascorsi hanno aumentato la distanza fra
grandi e piccole realtà: pensi a quanti produttori ita-
liani di serramenti di grandi e grandissime dimensioni
non sono più sul mercato. Nel Nord Europa, nel mondo,
le cose sono andate diversamente, i mercati si sono da
tempo stabilizzati; da noi lo scenario è completamente
cambiato ed è solo dal 2016 che la tendenza si è fi-
nalmente invertita. Masterwood, giusto per darle un
dato, lo scorso anno ha visto quadruplicare il valore
degli ordini da produttori di serramenti italiani”.  

Un mondo, quello del serramento, in grande trasforma-
zione…
“Certo, così come i materiali: noi abbiamo diversificato
le nostre macchine, entrando nelle materie plastiche
con nostre soluzioni “nesting”, ma anche nell’edilizia,
con macchine per il fibrocemento, o l’occhialeria, un
comparto per il quale abbiamo creato delle soluzioni
speciali che ci sono state commissionate da realtà
molto note. Stiamo parlando di una tecnologia che co-
nosciamo molto bene e che abbiamo declinato su di-
versi versanti, grazie a committenti che erano alla

ricerca di qualcosa di nuovo, di veramente specifico, e
alla nostra disponibilità ad acquisire nuove competenze
in mondi diversi”. 

Un “cambiamento di pelle”, come si usa dire…
“Ha ragione: Masterwood è sempre stata una azienda
“riflessiva”, attenta, talvolta eccessivamente granitica.
Abbiamo però compreso che dovevamo cambiare per
inseguire questo nuovo mondo e quest’anno, in parti-
colare, siamo molto contenti dei nostri bilanci, i numeri
saranno molto interessanti. La crisi, mi ripeto, è finita:
resta da capire cosa succederà nei diversi mercati,
come potranno influire determinate situazioni politiche.
E’ uno scenario fluido, in perenne evoluzione e basta
poco perché tutto cambi ancora. Intanto consolidiamo
la nostra presenza ovunque ne abbiamo la possibilità,
opportunità che nei prossimi anni ci permetteranno
margini di recupero importanti in Germania, dove ab-
biamo creato Masterwood Deutschland in partnership
con il nostro dealer tedesco, piuttosto che in Francia, il
nostro primo mercato dove stiamo definendo una so-
cietà che si occuperà del service, garantendo disponi-
bilità di ricambi e una assistenza veloce. In Inghilterra
siamo già ben strutturati con la Masterwood GB e un
servizio di assistenza tecnica veramente forte; ora pen-
siamo agli Stati Uniti, un Paese che ha delle specificità
che lo rendono particolarmente complesso ma per il
quale abbiamo qualche progetto in mente…”.

Ha accennato alla crescente disparità fra realtà di pic-
cole e grandi dimensioni…
“Nel nostro settore i “grandi” sono diventati ancora più
grandi, i “piccoli” confinati ad un ruolo marginale. Le
aziende come la nostra, che definirei di media dimen-
sione, devono capire bene cosa fare, in quale direzione
muoversi. Noi abbiamo scelto una riorganizzazione
aziendale forte, incentrata innanzitutto sul prodotto, sui
nostri centri di lavoro che vogliamo siano sempre più
capaci di soddisfare qualsiasi esigenza dei nostri clienti.

“Project 351”.

“Project 375”.
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E poi il servizio, che deve essere sempre efficiente: ab-
biamo ristrutturato anche questo comparto della nostra
azienda, assumendo nuove figure e arricchendo le no-
stre modalità di contatto, oltre a potenziare il servizio ri-
cambi. Abbiamo fatto molto ma molto dobbiamo ancora
fare, con grande determinazione, perchè un buon pro-
dotto senza un buon servizio è poco più che inutile”.

Signor Muti, in passato avete anche avviato esperienze
di collaborazione con altre realtà italiane del settore,
esperienze di cui c’è sempre un gran bisogno ma che
hanno sempre incontrato troppe difficoltà…
“Non è semplice quando non si ragiona a livello di ca-
pitali, di acquisizione. Alla fine prevale l’interesse del
singolo – non a caso siamo italiani – e si perdono di
vista gli obbiettivi comuni, di medio e lungo periodo. Ci
abbiamo provato più volte, abbiamo individuato aziende
a noi complementari e avviato percorsi di grande inte-
resse, ma non siamo riusciti ad andare oltre le buone
intenzioni. Devo dire che è un argomento per me chiuso,
almeno per il momento: abbiamo certamente alcune
collaborazioni, anche importanti, delle vere e proprie
partnership che però sono un’altra cosa. Potremmo
forse pensare all’ingresso in qualche azienda del set-
tore che possa completare la nostra gamma di prodotti,
chissà…”.

E per la prossima Ligna?
“A Ligna, come le accennavo all’inizio, porteremo la di-
mostrazione concreta della nostra volontà di innovare
continuamente. Presenteremo in anteprima assoluta la
nostra “Project 265”, un centro di lavoro a cinque assi
con un novo controllo numerico e azionamenti “full di-
gital” che ne aumentano notevolmente le prestazioni.
Porteremo anche la “Project 351”, nata sull’onda del
successo della “350”, che potrà lavorare su larghezze
fino a 1.550 millimetri; una soluzione robusta, con un
ampio portale e magazzini utensili adeguati e un piano
di lavoro a barre mobili. Esporremo anche il centro
“Gantry” a cinque assi “Project 375” sul quale – come
per tutta la gamma “Project” – abbiamo installato pro-
tezioni Ce “bumpers” che ne semplificano la funziona-

lità in ogni lay-out produttivo. Ci sarà anche la nostra
“Nesting KS”, il cuore della nostra nuova gamma “ne-
sting” che abbiamo concepito perché offra ampia com-
ponibilità con costi contenuti. Una macchina che può
essere integrata in una linea o “stand alone”, con carico
e scarico e un dispositivo di etichettatura manuale a
fine linea; e mostreremo all’opera anche il nuovo cen-
tro passante “Project TF 100 2.0”, configurabile anche
con magazzino utensili e gruppo inserimento spine. A
Ligna terremo a battesimo le nuove battute a scom-
parsa con settore e daremo la possibilità ai visitatori di
provare i nostri nuovi software”.

Un impegno significativo…
“Crediamo nelle fiere, che per noi sono sempre un
punto di incontro importante. Ligna, poi, è la fiera in-
ternazionale per antonomasia, dove arrivano operatori
da tutto il mondo, anche se nelle ultime edizioni si è
visto meno pubblico: ci sono fiere più “locali” che ac-
quistano importanza e diventano sempre più attrattive
e questo non può non influire sulle “grandi fiere”. Sono
certo che ad Hannover avremo comunque modo di fare
un ottimo lavoro!”.

E il futuro?
“Fiducia assoluta, anche perché in azienda sono en-
trate le nuove generazioni: mio figlio Matteo, respon-
sabile del controllo di gestione in Masterwood e
amministratore unico di Tecnos GA srl, società di pro-
prietà di Masterwood che opera nel business dell’auto-
mazione industriale: nello specifico realizza controlli
numerici e software per automazione; e Cinzia Bo-
schetti, figlia del mio socio e contitolare di Masterwood
Marco Boschetti, responsabile delle risorse umane.
Guardiamo al futuro con ottimismo e con la certezza di
saper fare molto bene il nostro lavoro!”.

A cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 12, stand E78.

www.masterwood.com

“Nesting KS”. “Project TF 100 2.0”.

Xylon ITA - da 108 a 111_Layout 1  09/05/17  14:20  Pagina 110



XYLON luglio-agosto 2013 111

Xylon ITA - da 108 a 111_Layout 1  09/05/17  14:20  Pagina 111



Si è concluso un processo naturale, in
fondo. Quando decisi, attraverso Mauri

Macchine, di acquisire un terzo della Giardina
Finishing, un marchio troppo importante per
essere lasciato al suo destino, in cuor mio sa-
pevo e speravo che un giorno avremmo po-
tuto dare vita a un vero e proprio gruppo,
sotto una guida decisa e decisiva. Oggi quello
che fino a pochi mesi fa era un sogno, più
che una strategia imprenditorale, si è im-
provvisamente realizzato!”.

Giampiero Mauri, titolare di Mauri Macchine e di Ven-
tilazione Italiana, un altro marchio storico del mondo
della finitura italiano, è il titolare anche di Giardina Fi-
nishing. L’atto, firmato ufficialmente ai primi di aprile,
sancisce la nascita di Giardina Group, all’interno del
quale confluisce anche MM Store, la neonata espe-
rienza di e-commerce per la vendita on line di ricambi e
attrezzature per macchine e linee di verniciatura.

L’obiettivo è chiaro: creare una azienda forte sul mercato
nazionale e internazionale, grazie a una scelta impren-
ditoriale che apre la strada a una governance chiara, con
finalità precise, perché con le idee chiare e un progetto
ben definito si possono ancora fare molte cose anche in
un comparto maturo come quello della finitura e della
verniciatura, dando vita a una realtà che ribadisce la pro-

Giampiero Mauri ha completato il processo che lo ha portato ad acquisire 
Giardina Finishing, in compagnia di alcuni soci, tre anni fa. Oggi il processo si conclude 
con l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario da parte dell’imprenditore brianzolo.
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Nasce Giardina Group

“
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pria volontà di essere parte del ristretto
gruppo delle imprese leader nei mercati
mondiali, con un fatturato che que-
st’anno dovrebbe raggiungere i 16 mi-
lioni di euro con l’obiettivo di
oltrepassare la soglia dei 20 milioni già
l’anno prossimo.
A Ligna il novo gruppo si presenterà uffi-
cialmente in un grande stand di circa
400 metri quadrati: un nuovo nome, una
nuova compagine societaria, un nuovo
logo, una nuova immagine sobria, solida,

concreta… semplice e forte.

“Costruiamo tecnologie fatte per durare e per dare un
maggiore valore alle cose, sia dal punto di vista estetico
che funzionale, di resistenza meccanica. Questo è il no-
stro lavoro. La scelta di un rigoroso bianco e nero, con
il guizzo del tricolore, della italianità, vuole significare
proprio la nostra forza, la chiarezza dei nostri obiettivi,
la solidità del nostro gruppo da ogni punto di vista: tec-
nico, progettuale, produttivo, finanziario, di compren-
sione e supporto alle esigenze nei nostri clienti sparsi
in tutto il mondo”, commenta Mauri; che aggiunge:
“Sono sicuro che il nostro stand ad Hannover mostrerà
a tutti quale sarà la strada che intendiamo percorrere,
dove posizioneremo l’asticella che intendiamo supe-
rare…”.

L’unificazione dei tre marchi mette immediatamente a
disposizione di Giardina Group un parco clienti vastis-
simo, oltre a un catalogo quanto mai articolato, proba-
bilmente la più vasta e completa gamma di macchine
e impianti per la finitura che una azienda proponga al
mercato: dalla macchina stand alone “di serie”, alla linea
più sofisticata e flessibile; dal serramento al mobile, dal-
l’edilizia in legno al vetro; dal grande impianto per ver-
niciare travi alle macchine speciali per lastre di cristallo
di 15 millimetri di spessore e una larghezza fino a 3250
millimetri. Legno e vetro sono, infatti, le due vocazioni
nella quale i marchi del gruppo sono da tempo impe-
gnati: oltre alla storica vocazione per il legno, infatti, in

Giampiero Mauri.
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Giardina Group si sono consolidate nel tempo compe-
tenze specifiche per il vetro, dalla pulizia alla acidatura
fino alla verniciatura: qualsiasi trattamento di prepara-
zione e di finitura per un catalogo che ha convinto alcuni
dei più grandi leader mondiali, multinazionali del calibro
di Saint Gobain.

Progetti ambiziosi, primo fa tutti riunire la produzione
nella unità di Figino Serenza, sede storica di Giardina.
Mentre i capannoni Mauri Macchine di Cermenate sa-
ranno adibiti a magazzini e a spazi logistici, sarà a Fi-
gino che verranno convogliate gran parte delle fasi di
produzione delle tecnologie del gruppo: entro l’anno la
nuova sede sarà completamente ristrutturata per ri-
spondere alle necessità di una azienda moderna, una
ristrutturazione che prevede la riorganizzazione degli
spazi produttivi, nuovi uffici, la creazione di uno show-
room, spazi per la formazione e un nuovissimo e super
attrezzato ufficio “Progettazione e innovazione”, oltre a
tutti gli spazi di magazzino, carico e scarico necessari
per affrontare gli sviluppi futuri di una realtà che vuole
continuare a crescere.
Le prime settimane dopo l’atto di acquisto sono state
dedicate a una attenta analisi dei programmi dei due
marchi principali, al fine di presentare a Ligna una
gamma completa e senza sovrapposizioni, una propo-
sta chiara e completa con sui rispondere a qualsiasi ne-
cessità: “Vogliamo essere subito pronti a servire ogni
cliente, qualunque siano le sue necessità in temi di tec-
nologie applicate o volumi di produzione”, ha aggiunto
Mauri. “Le conoscenze di cui dispone Giardina Group
sono tali da permetterci di ascoltare e comprendere cia-
scun cliente, per quanto particolari e specifiche pos-
sano essere le sue necessità, dalla macchina più
semplice alla linea del valore di qualche milione di
euro”.

Come confine il mondo, rafforzando il rapporto con i mol-
tissimi clienti Giardina presenti nei mercati più avanzati
e maturi – dalla America all’Europa, dal Medio oriente

al Canada – perché in Giardina Group si guarda a quei
partner alla ricerca di soluzioni e non di “guerre all’ul-
timo sconto”. Una scelta premiata da tre grosse com-
messe che il gruppo si è aggiudicato nelle ultime
settimane, segno di una attenta e motivata reazione dei
mercati alla scelta di Mauri di creare un gruppo forte e
coeso.

MM STORE
Grandi progetti che però non soffocano la voglia di spe-
rimentare nuove strade e opportunità, a partire da un
inconsueto e-shop dedicato alle forniture e ai ricambi,
quel MM Store che ha fatto il suo esordio da qualche
mese e che – una volta entrato a regime – sarà un vero
e proprio magazzino on line dove si potranno acquistare
forniture 24 ore su 24, in modo semplice e diretto, con
un tempo dall’ordine alla consegna al massimo di 48
ore. “E’ presto per tirare le somme – ha commentato
Stefano Mauri, ideatore e gestore di MM Store – ma
stiamo notando molta curiosità e l’interesse di diversi
fra i nostri clienti tradizionali che hanno già scelto que-
sta nuova modalità”. 

ARRIVEDERCI A LIGNA
Tutto questo sarà presentato a Ligna, dal 22 al 26 mag-
gio prossimo: un momento per brindare alle fortune del
nuovo gruppo industriale, per raccontare questo nuovo
capitolo a clienti vecchi e nuovi e per mostrare – ovvia-
mente – la qualità delle soluzioni Giardina Group attra-
verso una linea per finiture UV all’acqua che sarà
operativa per l’intera durata della fiera e che vedrà ogni
giorno la partnership con un diverso fornitore di vernici
(Ica, Adler, Renner, Sherwin-Williams, Hesse) a dimo-
strazione della assoluta compatibilità degli impianti Giar-
dina Group con qualsiasi tipo di prodotto verniciante.
Padiglione 16, stand A12.

www.giardinagroup.com
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Häfele: “Micro Living” e “Smart Home”

all’industria e all’artigia-
nato esempi di applicazio-
ni future già oggi possibili.
La concentrazione dello
spazio abitativo e l’ininter-
rotta immigrazione nelle
aree ad alta concentrazio-
ne urbana trasformano il
modo di abitare. Scompa-
iono le pareti divisorie, le
zone abitative si integrano
e aumenta l’importanza
dell’arredamento: la ferra-
menta definisce il mobile.
Il modello “Häfele Con-
cept” di abitazione e lavo-
ro nel piccolo spazio chia-
risce a cosa tende questo
sviluppo con gli esempi di
un appartamento per stu-
denti e di un appartamen-
to business. Entrambe le
abitazioni sono arredate
con mobili prodotti indu-
strialmente con misura pas-
so modulare: un’idea in-
novativa, che fornirà nuovi
stimoli al settore.
“Häfele ixconnect” è l’as-
sortimento di giunti per
mobili. Questo giunto a
espansione 8/25 “ixcon-
nect” per l’assemblaggio di
mobili leggeri viene mon-
tato in modo invisibile in fo-
rature standard di 8 mm.
Congiunge mobili per com-
pressione. Ulteriori van-
taggi sono l’impiego uni-
versale con tutti gli spessori
di piano e il maneggio sem-

plicissimo. Il nuovo giunto
a espansione 8/60 mono-
pezzo “ixconnect”, ugual-
mente invisibile, è proget-
tato specificamente per
grandi mobili con una tec-
nologia intelligente, che
fornisce nuove possibilità di
costruzione e design al-
l’industria del mobile. Vie-
ne presentato inoltre il nuo-
vo giunto reggipiano
“Tab15 ixconnect” di Hä-
fele, anch’esso in filigrana,
che pone nuovi parametri
di riferimento e di sviluppo.
E ancora, il sistema di cas-
setti “MX Moovit” che è di-
ventato ancora più comodo
e flessibile con nuovi am-
mortizzatori a fluido e nuo-
ve altezze di spondina; il si-
stema per ante scorrevoli
“Slido” è ora equipaggiato
con un innovativo ammor-
tizzatore universale per tut-
ti i casi di impiego. Le guar-
niture per ante a ribalta
“Free” debuttano a Inter-
zum in versioni per tutti i tipi
di apertura, elettrificate e
certificate. Lo specchio
multifunzionale riunisce
luce e controllo, riscalda-
mento e suono in un unico
prodotto, si comanda na-
turalmente in modo intui-
tivo mediante commutato-
re a sfioramento di design
oppure, per quanto riguar-
da il suono, mediante app,
telecomandato ed in strea-
ming via tablet o Smar-
tphone.
Padiglione 7, stand C40.

www.hafele.it

äfele pensa al fu-
turo restando fe-
dele al proprio
motto “più vita per

metro quadrato”. Nel pro-
prio stand a Interzum
l’azienda presenterà “dal
vivo” tecnologia per mobi-
li, novità, prodotti originali
nonché interconnessioni
intelligenti e digitali di mo-
bili e locali adeguate ai
megatrend “Micro Living”
(comfort abitativo in piccoli
spazi) e “Smart Home”
(interconnessione di mo-
bili e ambiente, comando
intelligente e adeguamen-
to a situazioni abitative di-
verse), Häfele conferma il
proprio ruolo di innovatore
nel settore con due nuovi
giunti per mobili, che han-
no appena ricevuto l’inter-
zum award 2017. Il giunto
a espansione monopezzo
“ixconnect 8/25” ha vin-
to il primo premio con il giu-
dizio “Best of the best”. Un
altro premio è stato asse-
gnato al nuovo giunto “Easy
Storage”, un collegamen-
to universale per comple-
menti per mobili. Rispetto
ai collegamenti convenzio-
nali, esso dimezza il tempo
di montaggio dei comple-
menti per mobili dell’as-

H
sortimento “Easy Storage”.
Il visitatore conoscerà dal
vivo e in scala 1:1 mobili in-
telligenti, che con funzioni
estese plasmano e tra-
sformano ambienti, apren-
do dimensioni del tutto
nuove. Ne è un esempio il
sistema “Häfele Connect”,
con comando mediante
app Smartphone. La sua
base è il sistema di illumi-
nazione Led “Loox” per
luce e suono nel mobile,
che ha avuto notevole ri-
scontro internazionale. Gra-
zie alla funzione plug&play
e a una connettività uni-
versale, esso consente con
grande semplicità di co-
mandare elettricamente
mobili di tutti i tipi, dimo-
strandosi adatto anche per
applicazioni future. Un soft-
ware intelligente permette
di controllare mediante app
le funzioni del mobile e, in
definitiva, anche quelle del
locale. Aprire, illuminare,
configurare: Häfele fornisce
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AF110
CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO
HSK E 50 - ATC

KW GIRI - RPM
7,0 18000 - 24000

RAFFREDDAMENTO / COOLING
LIQUIDO / ARIA
LIQUID /COMPRESSED AIR

ELTE srl - Via Mario Carraro, 1 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
Tel. +39 0444 746999 - Fax +39 0444 746990 - info@eltesrl.com - www.elte.eu

STK 21  
6.5/2 - 9/2
SCF

KW GIRI - RPM TIPO/TYPE
0,13   6000  SCF
0,35 12000  SCF
0,41 18000   SCF

AF144
CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO
HSK E 40 - ATC

KW GIRI - RPM
6,5 15000

RAFFREDDAMENTO / COOLING
LIQUIDO 
LIQUID 

Presenti in fiera LIGNA dal
22 al 26 Maggio 2017.

At the Ligna show from
May 22nd to May 26th 2017.

PAD. 
HALL
14-15

ELETTROMANDRINI PER LAVORAZIONI DI 
ALTA PRECISIONE
ELECTRIC SPINDLES FOR HIGH PRECISION MACHINING

LEGNO      MARMO      VETRO      LEGHE LEGGERE      AVIONICA      DENTALE
WOOD       MARBLE       GLASS        LIGHT ALLOYS           AVIONIC          DENTAL

STAND  
BOOT
G79/1
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Imal-Pal 
Ligna 2017 preview

Baumer Inspection
Sistemi di visione e ispezione

L’azienda tedesca
Baumer Inspec-
tion ha installato
oltre 600 sistemi
di visione nell’in-
dustria del legno e
del mobile. Questi
sistemi sono foca-
lizzati a monito-
rare e ottimizzare
la produzione di

elementi e pannelli per
mobili. 
A Ligna 2017 Baumer In-
spection presenterà un
sistema combinato per
rilevare la dimensione
del pannello e per inter-
cettare tutti I tipi di difetti

della superficie contemporaneamente. Una grande va-
rietà di diversi moduli consente di adattare il sistema a
qualsiasi applicazione, ogni genere di produzione e tipo
di trasporto. 
“ColourBrain® SiZE” impiega una combinazione fra so-
fisticati sensori di telecamere Baumer e un innovative
sistema di encoder ottico a laser. Questa combinazione
di moduli molto precisi permette l’installazione in ogni
linea, anche su trasporti a rulli. I sistemi ottici di misu-
razione sono insensibili a slittamenti e garantiscono la
precisione su ogni trasporto. “ColourBrain® SiZE” con-
trolla la posizione e la misura di ogni foratura e fresa-
tura e intercetta le piccole scheggiature intorno, da un
lato o da entrambi I lati del pannello. Le telecamere per
l’ispezione della superficie intercettano tutti I difetti e le
deviazioni. Il sistema di classificazione “Q-brain®” rag-
gruppa automaticamente i difetti del processo in base
alla loro causa e permette così di ottimizzare il processo
e di evitare una sovra selezione. Il sistema “Q-live®” è
una banca dati che assiste l’operatore con le sue stati-
stiche, permettendo di analizzare e ottimizzare costan-
temente il processo di produzione. Per garantire un facile
utilizzo, Baumer Inspection ha sviluppato una nuova in-
terfaccia utente molto intuitiva. Tutte le informazioni, le
immagini dei difetti e la loro posizione sul pannello sono
visualizzate immediatamente toc-
cando semplicemente lo schermo.  
Padiglione 15, stand D15.

www.baumerinspection.com

Il gruppo Imal-Pal, quarant’anni dopo la sua prima Ligna
nel 1977, si presenterà alla più importante fiera del-
l’anno insieme ai suoi partner della Panel Alliance in
un’area espositiva di quasi 1600 metri quadrati. La
Panel Alliance è stata creta da Imal, Pal, Globus, Vyn-
cke, Trasmec e Recalor, dove ciascuna azienda è un
esperto nel proprio campo di attività, formando così una
squadra che è in grado di fornire tutta la tecnologia ne-
cessaria per linee complete per la produzione di pan-
nelli Pb, Mdf e Osb. Il gruppo esporrà oltre 30 sistemi
con molte novità, evoluzioni e anteprime assolute. Verrà
esposta la “Wmg”, una macchina automatica per il la-
vaggio dei coltelli che è parte del sistema “Sharpening
Room”, dove i coltelli vengono affilati tramite un robot
antropomorfo a 6 assi. Le ultime evoluzioni del mulino
truciolatore “Src14.690_Evo4” e del mulino “Msg” con-
sentono di aumentare la capacità sino al 30 per cento
e ridurre i costi relativi al consumo di KW per tonnellata
di legno prodotta. Verrà esposto anche il Vaglio oscil-
lante “HD” con sistema di sospensioni idrostatiche a
basso coefficiente d’attrito per il supporto della cassa
vagliante. La continua at-
tenzione sull’innovazione
e sullo sviluppo ha por-
tato alla creazione della
nuova “Cleaning Tower”,
in grado di rimuovere
tutte le sostanze inqui-
nanti dal materiale sfrut-
tando altezza e gravità.
Inoltre verrà esposto il
selettore ottico spettrografico “Cyclops”, in grado di se-
parare dal flusso di legno riciclato gli inquinanti come
plastiche, metalli e inerti. Sarà possibile vedere l’ultimo
sistema di resinatura ad alta pressione “Hi-Jet” con il
quale è possibile ottenere un risparmio di resina fino al
20 per cento. Il sistema che inietta vapore secco sul ma-
terasso, “Dynasteam”, verrà esposto nella sua ultima
evoluzione. Per mostrare al meglio l’innovativo
“Fbc200” verrà creata una mini linea di produzione con
il rilevatore di qualità pienamente in funzione. Si tratta
di un sistema unico in grado di rilevare pannelli scollati
o scoppiati sull’intera superficie del pannello. Infine sarà
possibile vedere in anteprima la nuova “Smc100”, si-
stema che permette di tagliare i pro-
vini da laboratorio, levigarli se
necessario e marcarli con un codice
QR completamente in automatico.
Padiglione 26, stand D62-E76.

www.imalpal.com

Ispezione della superficie e misurazione
del pannello in combinazione.

Encoder ottico a laser.
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Visitaci ad 

HANNOVER 

dal 22 al 26 maggio 2017

Padiglione 15

Stand C14
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Schiavon
Grandi novità di prodotto a Ligna 

Lemi
Due prodotti in evidenza

Sono due i prodotti in
evidenza quest’anno
che verranno proposti
da Lemi a Ligna 2017.
Il primo è “nuovo di
zecca” e si tratta di un
sistema innovativo che
consente di arredare
basi e colonne utiliz-
zando lo stesso mo-
dulo, semplicemente
sovrapponnendolo. E’
sufficiente aprire l’anta
per rendere completa-
mente accessibili da
tutti i lati i prodotti stoc-
cati. Disponibile anche
per basi e colonne di
30 centimetri di lar-
ghezza.
Il secondo è “nuovo da
vent’anni”. Stiamo par-
lando del noto mecca-
nismo estraibile per
basi e colonne ad an-
golo brevettato da Lemi
nel 1996 e ancora così
attuale da essere co-

piato e presentato come “novità” da diversi competitors.    
Lemi è nata nel 1959 producendo fin dall’inizio articoli
in tondino in acciaio per cucine, bagni e uffici. Lo stabi-
limento ha sede nella zona industriale di Barberino Val
d’Elsa (Firenze). La produzione comprende una vasta
gamma di prodotti, soprattutto accessori e attrezzature
per la cucina, realizzati in acciaio cromato, inox, verni-
ciato, oppure con finiture anticate.
Padiglione 8.1, stand O66.

www.lemi.net

Schiavon opera dal 1976 nel settore degli utensili in Pcd
per la lavorazione del legno, delle materie plastiche e
dell’alluminio. Le elevate prestazioni dei prodotti, frutto
di continue innovazioni tecnologiche, insieme all’alta
qualità del servizio, hanno permesso all’azienda di ot-
tenere la fiducia dei clienti più esigenti e di conquistare
una posizione di leadership sul mercato con una pre-
senza in oltre 50 Paesi del mondo. 
Sempre attenta alle richieste dei propri clienti, Schiavon
ha saputo tramutare la volontà di rispondere in modo
sempre puntuale alle loro esigenze nel programma
“Unika”, con cui progetta e realizza utensili speciali e su
misura, affiancando la già ampia gamma di utensili
standard con quelli altamente customizzati. 
In occasione della fiera Ligna 2017, vetrina internazio-
nale dell’industria del legno, Schiavon presenta al mer-
cato mondiale grandi novità di prodotto che definiscono
inequivocabilmente il suo standard di qualità.  
Fra tutte, il regolatore pneumatico brevettato che per-
mette al cliente di regolare un gruppo frese in macchina
in modo rapido e sicuro senza l’utilizzo di chiavi e il “Tru-
ciolatore Tipo KM” dotato di una nuova geometria di
taglio che consente di ottenere una finitura eccellente,
elevata durata e ridotta rumorosità. 
Si aggiungono le innovazioni sulle punte con angolo as-
siale maggiorato, per la lavorazione di pannelli delicati
o in legno massiccio, e le punte “Nesting Top LZ” in
esecuzione “Z 2” e “Z 3” effettivo. 
Padiglione 15, stand D46.

www.schiavontools.com
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Ampliamento di gamma per Makor
to per la verniciatura di
qualità anche su pezzi 3D.
Su “Robospray Twin”, a Li-
gna verrà presentato il nuo-
vo software Cad-Cam, per
programmi di spruzzo di-
rettamente off-line, sia per
accelerare le fasi di verni-
ciatura, sia per poter ver-
niciare qualsiasi elemento
3D. Sempre nel settore
della verniciatura con ap-
plicazione a spruzzo, Makor
presenta il top di gamma
“Performer”, spruzzatrice
oscillante a elevate pre-
stazioni, per velocità di pro-
duzioni fino a 20 metri al
minuto, destinata alla gran-
de industria, aggiornata
con un nuovissimo sistema
di recupero vernice e puli-
zia tappeto “Scl”, estre-
mamente flessibile ed eco-
nomico nella sua gestione
(patent pending). “Perfor-
mer” è la soluzione ideale
per applicazione a spruzzo
su grandi volumi, quali,
porte, ante e sportelli per
arredamenti, di elevata
qualità, con finiture sia
opache che lucide. Makor
è in grado di integrare “Per-
former” con l’impianto di fi-
nitura, con movimentazio-
ne, essiccazione e control-
lo processo, fornendo so-
luzione complete all’avan-
guardia. Sempre nel setto-
re della verniciatura con ap-
plicazione a spruzzo, Makor
presenta “K-Two” una

spruzzatrice oscillante de-
stinata alla media indu-
stria, estremamente fles-
sibile, con trasporto a Tap-
peto autopulente oppure
con trasporto a carta (mol-
to interessante è anche la
soluzione con entrambi i
trasporti). Caratterizzata
da una razionale ergono-
mia degli accessori, con
un investimento contenuto
offre la soluzione ideale
per la finitura a spruzzo di
qualunque tipo di antine,
elementi di mobile, porte,
eccetera. Una esigenza
molto sentita dai produttori
di profili, è quella di recu-
perare la maggior quantità
possibile di legno con difetti
(nodi sui profili, finger joint,
etc.) fino al punto di utiliz-
zare un alto numero di per-
sone con alti costi di ge-
stione. Makor ha trovato la
soluzione a questo proble-
ma con il nuovo sistema a
trafila (new Uv “Putty
Line”). Questo sistema, in
versione alta/bassa pres-
sione e capace di utilizza-
re vernici Uv o stucchi al-
l’acqua, è in grado di eli-
minare i difetti del legno
adattandosi alle esigenze
del cliente e dei successi-
vi cicli di finitura richiesti. La
particolarità di questo si-
stema è quella di agire an-
che su difetti estrema-
mente difficili (sia per di-
mensione che per posizio-

on l’obiettivo di
offrire soluzioni
innovative e al-
l ’avanguardia,

Makor continua il pro-
gramma di ampliamento
della propria gamma di
macchine e di sistemi di fi-
nitura. Ligna è l’appunta-
mento ideale per presen-
tare numerose novità nei
vari settori della finitura
del pannello, del profilo e
dei pavimenti in legno. Già
presentato a Xylexpo 2016,
incrementa ulteriormente le
prestazioni il robot carte-
siano “Evolution T”, con
l’aggiunta di un gruppo
oscillante. Grazie a que-
sta innovazione (testata
da anni nel modello mag-
giore “Robospray Twin”),
“Evolution T” è la macchi-
na ideale per applicazioni
in alta qualità e con eleva-
te produzioni. Infatti è pos-
sibile verniciare pannelli
alla velocità di tre metri al
minuto, con applicazione in
continuo su bordo con il
braccio cartesiano, e ap-
plicazione sulla superfice
dei pannelli  con il braccio
oscillante. Con “Evolution T”
si completa la gamma dei
robot, iniziata con il top di
gamma “Robospray” e “Ro-
bospray Twin”, anch’esso
con la combinazione di un
braccio robot antropomor-
fo e da un braccio oscil-
lante, che lo rende perfet-

C

ne sul profilo) e di utilizza-
re una minima parte di
materiale (stucco Uv o al-
l’acqua) applicandola solo
dove serve, senza inutili
sprechi. Nel settore par-
quet, Makor presenta
“Floory”, la soluzione idea-
le per l’applicazione su
plance di parquet di oli o
vernici di fondo e finitura,
siano esse a base Uv o a
catalisi fisica. La linea mo-
dulare è composta da una
unità di applicazione a rul-
lo, una unità di stracciatu-
ra radiale, unità di spazzo-
latura longitudinale per tin-
ta e olio e una essiccazio-
ne Uv. Il sistema è modu-
lare e può essere configu-
rato seconde le esigenze
della clientela con diverse
unità di applicazione e di la-
vorazione successiva.
Padiglione 17, stand H15.

www.makor.it

“Performer”.

“K-Two”.

“”Evolution”. “Floory”.
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Raggiunti gli obiettivi prefissati per il 2016, Micheletto
pensa a questo nuovo anno rinforzando la propria
gamma di prodotti inserendo ”Smart-Wall”, ovvero, con-
tenitori colorati dallo spirito minimalista adatti a un ar-
redamento giovane, informale e moderno. 
Micheletto, rinomata azienda italiana e leader nel campo
della produzione di cassetti in folding avvolti in foglia di
pvc dal 1969, implementa la già storica produzione con
“Smart-Wall”, che orgogliosa presenta per la prima volta
all’estero scegliendo come vetrina Interzum. 
La professionalità, l’attenzione, la cura del dettaglio,
sono le caratteristiche di marchio di fabbrica che con-
traddistinguono Micheletto da sempre. L’azienda si dif-
ferenzia dalla concorrenza per la caratteristica di poter
stampare internamente la foglia di pvc, lasciando spazio
a una infinita possibilità di scelte cromatiche. Dopo la ri-
conferma dei cassetti  ‘imitazione multistrato’ come pro-
dotto sempre all’avanguardia anche nelle tonalità più
attuali del grigio, Micheletto quest’anno scommette su
nuovi decorativi nelle varianti dei legni goffrati, dove fre-
schezza e gusto si fondono perfettamente. 
Il nuovo sito web www.micheletto.it è da pochi mesi on-
line, riadattato e finalmente “responsive”,  per una car-
rellata di tutti i prodotti che l’ azienda
propone e per essere informati sulle
novità.
Padiglione 6, stand E81.

www.micheletto.it
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Micheletto
“Smart Wall” e non solo...

Renzo Borgonovo
Aggiornamento costante

Dal 1960 Renzo Borgonovo progetta e costruisce mac-
chinari che sono all’avanguardia nel settore dello stam-
paggio e della finitura di cornici e profili di legno e pvc,
parquet, porte e pannelli. L’azienda è “leader” anche
nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia per il rive-
stimento e il trattamento delle superfici per l’industria
del legno e i suoi componenti.
La continua ricerca che caratterizza lo spirito del-
l’azienda, porta al costante aggiornamento della gamma
produttiva che, al momento, comprende più di quaranta
modelli da utilizzare singolarmente o per la realizzazione
di linee automatiche complete.   
In occasione di Ligna 2017 segnala la stampatrice mo-
dello “Borgore 1000/ITI“ per stampare a caldo diret-
tamente su legno.
Dotata di una struttura solida e di componenti di alta
qualità, è particolarmente adatta per pannelli decora-
tivi, porte, componenti di mobili, nonché cornici, manto-
vane e incisione di pannelli, su qualsiasi tipo di legno.
Attualmente è molto apprezzata nel campo della produ-
zione di pavimenti in parquet, consentendo la realizza-
zione di una vasta gamma di finiture tra cui l’effetto
“anticato”.
Grazie alla notevole potenza dei motori d’avanzamento
e dell’albero porta rullo, questa macchina ha una capa-
cità d’incisione a caldo fino a 1000 millimetri di lar-
ghezza su qualsiasi tipo di legno, riuscendo a soddisfare
qualsiasi esigenza di stampaggio a caldo.
Padiglione 16, stand D21.

www.borgonovo.com

“Borgore 1000/ITI”.
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asadei Busellato nasce nel 2008 integrando
due forze storiche del mercato delle macchine
della seconda lavorazione del legno. I marchi
storici delle due aziende hanno inserito nel logo

la “M” di “macchine” e un colore, l’arancione, che ne
identifica anche visivamente l’unione in una sola realtà. 
Oggi l'azienda è una realtà consolidata a livello interna-
zionale nel settore, ispirata ad una filosofia produttiva
che fa della razionalizzazione di processo e dello svi-
luppo prodotto costante i suoi concetti portanti.
Casadei Busellato propone una ampia gamma di solu-
zioni che partendo dalle macchine classiche arriva ai
centri di lavoro, una offerta che permette di garantire ai
rivenditori tutto ciò di cui hanno bisogno per competere
sul mercato attuale in continua evoluzione e sempre più
esigente.
Gli obiettivi principali sono garantire ad ogni cliente in-
novazione di prodotto, qualità tecnologica e service di
primissimo livello. Prodotti sempre all’avanguardia dal
punto di vista tecnologico con un livello qualitativo estre-
mamente alto e un’assistenza post-vendita estrema-
mente efficace sono i punti di forza dell’azienda, che é
presente in tutto il mondo grazie a una stabile rete di di-
stributori che garantiscono assistenza commerciale e
tecnica.
Forte e di grande impatto sarà la partecipazione Ca-
sadei Busellato a Ligna Hannover 2017, dove ver-
ranno presentate novità su molti dei modelli esposti
al padiglione 11: modelli di macchina completamente
nuovi, macchine rinnovate nel look e nell’ergonomia e
nuovi accessori e opzionali.
La gamma viene quindi ulteriormente ampliata per me-
glio rispondere a ogni tipo di esigenza produttiva dal-
l’artigiano alla grande industria.

MACCHINE CLASSICHE CASADEI
La gamma di macchine classiche  squadratrici  della
serie “Basic” “SC30P” ed “SC40P” può essere equi-
paggiata con il nuovo il telaio a compensazione della bat-
tuta che garantisce flessibilità di lavorazione in qualsiasi

Anche quest’anno Casadei Busellato si presenterà 
in maniera importante a Ligna 2017 con la sua vasta 
gamma di macchine classiche, speciali e centri di lavoro.

122 XYLON maggio-giugno 2017

Casadei Busellato: 
il futuro che diventa realtà
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condizione. La gamma delle squadratrici “Xenia 30”,
“Xenia 40”, “Xenia 60” e “Xenia 70” si arricchisce di al-
cuni opzionali come la predisposizione per dado che

permette di montare un utensile a fresa e l’incisore
espandibile che permette un veloce adattamento in fun-
zione della dimensione della lama. 
Le “Xenia 30” e “40” possono inoltre essere equipag-
giate con predisposizione per la lavorazione di materiali
extra legno che ne aumenta la flessibilità e permette di
lavorare materiali plastici e alcuni tipi di metallo.

MACCHINE SPECIALI CASADEI
“Eco System Package”: risparmio garantito e atten-
zione all’ambiente. Sulle macchine speciali e su alcune
linee di centri di lavoro è disponibile il sistema a rispar-
mio energetico che permette di ottimizzare i consumi
grazie allo stand-by automatico nei momenti di inutilizzo
e alla gestione “intelligente” dei consumi in funzione
delle attività che la macchina sta svolgendo.
Sezionatrici: i motori brushless garantiscono su tutta la
gamma alte velocità di lavoro e precisione di posiziona-
mento. 
Le sezionatrici Casadei della serie “AXO 200” sono
state arricchite inoltre di nuovi opzionali come il carro
doppio, l’ottimizza-
zione della salita
della lama che ne
aumentano flessi-
bilità e produttività
e l’incisore post-for-
ming per un’ottima
finitura di taglio.

Xylon ITA - da 122 a 123_Layout 1  09/05/17  14:25  Pagina 122



XYLON maggio-giugno 2017 123

Bordatrici: la grande novità in fiera è la “Flexa 47XE”,
macchina ad assi controllati che permette di automatiz-
zare completamente il processo di set up e di aumen-
tare in maniera sensibile la produttività grazie
all’eliminazione dei tempi di registrazione dei gruppi in
funzione della lavorazione richiesta.
La “Flexa 207 Super” e la “Flexa 307” aumentano le
loro prestazioni con il nuovo gruppo arrotondatore “A2
Super” che permette di lavorare fino a 60 millimetri e
aumenta prestazioni e flessibilità della macchina.
Sulla gamma “Flexa 47”, “Flexa 207 Super” e “Flexa
307” è disponibile il sistema di lavorazione ad aria calda
“Air Jet Package” che garantisce una finitura perfetta,
soprattutto su bordi dello stesso colore del pannello.
Il sistema non utilizza colla ma bordi specifici, che oltre
allo strato decorativo hanno uno strato funzionale con
proprietà adesive che vengono attivate e che consen-
tono l’applicazione del bordo stesso al pannello. 

La “Flexa 17” della linea “Basic” si arricchisce di opzio-
nali come lo sgancio rapido della vasca colla, il disposi-
tivo di riscaldamento del pannello e può ora essere
equipaggiata con due gruppi finitori contemporanea-
mente: spazzole e raschiacolla.

FORATRICI E CENTRI DI LAVORO BUSELLATO
Foratrici: in fiera sarà presente la foratrice automatica
“Jet Smart” una macchina che rappresenta la soluzione
ideale per l’artigiano e la piccola e media impresa.
Flessibilità, velocità e facilità di regolazione sono le ca-
ratteristiche della macchina che assicurano un’alta pro-
duttività e una  foratura perfetta in qualsiasi condizione
di lavoro. La macchina è equipaggiata con una testa di
foratura da diciotto mandrini e può essere allestita con
elettromandrino per fresature orizzontali. La testa scorre

su guide prismatiche lineari che garantiscono un posi-
zionamento molto preciso. Il sistema di foratura dall’alto
è la scelta ottimale per una foratura perfetta e senza er-
rori. Il dispositivo di lettura automatica della dimensione
del pezzo permette di correggere qualsiasi differenza tra
la lunghezza reale del pannello e quella impostata dal-
l’operatore. 

Centri di lavoro: flessibilità ed elevate prestazioni sono
da sempre l’obiettivo dei centri di lavoro Busellato.
Tutti i centri di lavoro Busellato saranno equipaggiati a
partire dalla fiera con un nuovo sistema Cad/Cam  di ul-
tima generazione ad ambiente integrato che può ope-
rare tanto in ambito di sola progettazione, quanto a
bordo macchina. Il programma è dotato di un editor gra-
fico a elevate prestazioni con funzionalità tipiche di un
programma di disegno Cad. 
In fiera saranno presenti la “Easy Jet”, centro di lavoro
a piano unico per lavorazioni nesting e la “Jet Optima
T5”. Quest’ultima è un centro di lavoro flessibile e affi-
dabile per lavorazioni su pannello e massello,  con pos-
sibilità di carico standard in Y di pannelli da 1900 mm e
opzionale fino a 2250 mm. La versatilità nelle lavora-
zioni offerte dal gruppo 5 assi la rendono ideale per le
moderne aziende artigiane che richiedono lavorazioni
diversificate e veloci non rinunciando all’alta qualità. La
“Jet Optima T5” si arricchisce con il dispositivo “Jet
Fast” che permette il posizionamento dei piani, delle

ventose e dei bloccaggi con un aggregato flottante posi-
zionabile su elettromandrino. Non è necessario alcun in-
tervento dell’operatore ed il sistema é completamente
automatizzato. 
La facilità e rapidità di set up e la velocità di posiziona-
mento garantiscono un sostanziale aumento della pro-
duttività. Casadei Busellato vi aspetta!
Padiglione 11, stand D06-D16.

www.casadeibusellato.com
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Freud: innovazione ingegneristica
e soluzioni orientate al cliente

Lo standard elevato dei
servizi completa l’offerta al
cliente. 
Oltre alla vasta gamma di
prodotti a catalogo, freud
offre il supporto profes-
sionale del suo team in-
gegneristico per sviluppare
soluzioni dedicate, a costi
concorrenziali (servizio Cu-
stomized-to-Order). 

Tra gli utensili in mostra a
Ligna, si evidenzia l’”High
Speed ISOprofil/H.S.I.”,
una tecnologia unica e in-
novativa nel settore della
produzione di serramenti,
che consente prestazioni e
produttività eccezionali,

ideale per le macchine a
controllo numerico di ultima
generazione. 
Tra i suoi vari vantaggi, la
tecnologia “H.S.I.” consente
il recupero automatico del
diametro dopo la riaffilatura
dei coltelli (fino a sei volte).
Ogni sistema di serramen-
ti standard può essere per-
sonalizzato per soddisfare
le esigenze specifiche del
cliente, potenziando ulte-
riormente la produttività e
ottenendo una finitura sen-
za eguali. 

Freud presenterà, inoltre, le
novità relative ai range di
lame circolari, famose in

tutto il mondo per l’alta
precisione, la qualità dei
materiali e le ampie appli-
cazioni d’uso. 
Per la sezionatura dei pan-
nelli, in mostra la linea
“Lsbx” che aumenta la du-
rata per ciclo di riaffilatura,
mentre per il taglio di allu-
minio, la lama “Lu5F” si di-
stingue sul mercato per la
durata fino a tre volte mag-
giore rispetto alle gamme
esistenti. 
Per il taglio di pannelli bi-
laminati, la serie “Lu3D” è
nota per fornire i migliori ri-
sultati di taglio, grazie a ca-
ratteristiche uniche che mi-
gliorano le prestazioni, mi-
nimizzando vibrazioni e ru-
more. 
In esposizione anche la
nuova gamma di punte,
frese e utensili cnc.
Quest’anno, infatti, freud
lancerà una gamma più
ampia di frese a taglienti
elicoidali con una formula
di metallo duro dedicato, ri-
sultante fino a due volte più
resistente al calore e al-
l'usura rispetto alle frese ri-
vestite della concorrenza. 
Padiglione 11, stand D32.

www.freud.it

nche quest’anno
freud, il produtto-
re italiano di uten-
sili da taglio e ac-
cessori, parteci-

perà all’attesa edizione di
Ligna (padiglione 11, stand
D32), dove presenterà il
suo ampio portfolio di pro-
dotti e soluzioni, incentra-
te sullo sviluppo ingegne-
ristico, l’alta qualità del
prodotto e un servizio al
cliente a 360 gradi.

Freud si avvale di oltre 55
anni di esperienza e com-
petenza tecniche e pone
l'innovazione al centro del-
la propria attività: dal 1980
l’azienda si distingue nello
scenario mondiale per la
produzione del metallo duro
Titanio Cobalto - TiCo - una
miscela di  tungsteno, tita-
nio e cobalto, selezionati
per le proprietà di durezza,
anti-corrosione e resisten-
za all'impatto.
Da sempre freud si fregia di
un rigoroso controllo qualità
sul processo di produzione,
monitorato in tutte le sue
fasi. Funzionalità, preci-
sione, prestazioni eccel-
lenti e prezzi competitivi
fanno dei prodotti freud la
scelta ottimale per chi ri-
cerca una performance im-
peccabile degli utensili dal-
la durata e prestazioni più
estese e una ottimizzazio-
ne delle risorse, grazie ai
minori tempi e costi di ma-
nutenzione.    

A
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Ordinare gratuitamente
 Campione giunto/flyer dal 16 maggio
 E-newsletter Cabineo del 16 maggio
 Biglietto per la fiera Interzum di Colonia 
 Biglietto per la fiera Ligna di Hannover

Ditta 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

CAP 

Località 

Paese 

E-Mail 

Compilare, fotografare e inviare via e-mail 
all‘indirizzo: cabineo@lamello.com

 

 
 

Salite a bordo ed 
approfittate grazie a 

Cabineo !
www.cabineo.it
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Dal tronco al pallet, potendo gestire ogni minimo particolare del processo produttivo. 
Per affrontare la produzione degli oltre 540 tipi di pallet che escono dagli impianti 
della azienda trevigiana impossibile prescindere da un reparto segheria adeguato…
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LA STORIA
L’azienda, che ha festeggiato lo scorso anno il traguardo
dei primi cinquant’anni, viene fondata da Renato Fran-
cescon nel 1966. I primi imballaggi erano decisamente
“particolari, ovvero i fondi in legno per le damigiane di vi-
mini. Quale modo migliore per brindare alla nuova atti-
vità? Una attività, la costruzione di damigiane, che
coinvolgeva tutta la famiglia e Renato si ritrovo a fare
fondi non solo per la produzione di casa, ma per tutto il
paese. Purtroppo la plastica arriva anche nel mondo del
vino e Renato Francescon cambia strada, passando alla
produzione di strutture in legno per proteggere i frigori-
feri durante il trasporto. Ma anche qui le cose cambiano
con l’avvento del polistirolo ed ecco la Francescon sbar-
care sulle spiagge di quel mondo che ancora oggi è il
suo: i pallet, l’imballaggio industriale.
“Il tutto sempre nel garage dietro la casa del nonno –
ci racconta Christian Francescon – fino al 1972, quando
l’azienda si sposto nel primo capannone, spazi che sono
cresciuti fino a quelli attuali. Oggi possiamo contare su
una cinquantina di dipendenti che lavorano su due

turni, con una crescita esponenziale
dal 2011 ad oggi, sei anni durante i
quali abbiamo raddoppiato gli spazi
per la produzione, il numero dei di-
pendenti e il fatturato, che oggi si ag-
gira sugli otto milioni di euro”.

Una azienda vitale, che oggi conta
sulle energie dei tre figli di Renato
Francescon: oltre a Cristian, che si

A San Michele di Piave, una manciata di chilometri a
nord di Treviso, c’è la Francescon Imballaggi. Difficile
non notarla: le dimensioni, le pile di tronchi e le monta-
gne di pallet pronte per essere consegnate parlano
chiaro. Un piazzale di oltre 30mila metri quadrati dove
sono sempre disponibili almeno 3mila metri cubi di
tronchi, che aumentano in autunno e inverno, “… per
qualsiasi evenienza”, come ci dice Cristian Francescon,
seconda generazione dell’impresa di famiglia che ci ac-
compagna alla scoperta di questa realtà.

“Se contiamo la tettoia esterna abbiamo circa 7.500
metri quadrati di spazi coperti”, prosegue. “D’altra parte
per chi vuole produrre imballaggi partendo dalla se-
gheria lo spazio è indispensabile: ogni giorno arrivano
7, 8 autotreni di legname che viene scaricato e che sarà
poi avviato alla scortecciatrice che provvede anche a
“cubare” il legname in entrata. Tagliamo le “teste” del
tronco per essere sicuro che alla segatronchi arrivi il
materiale “pulito”, perché solo così si ottengono i mi-
gliori risultati e si evitano danni alle lame”.

Ed è proprio il nuovo impianto
della segheria, realizzato con la
Artiglio di Limidi di Soliera (Mo-
dena) il motivo della nostra visita
alla Francescon.  
Ma prima di entrare nel vivo vo-
gliamo conoscere meglio questa
azienda, iniziando dalla sua sto-
ria. 

Francescon Imballaggi,
il “ciclo completo”!

Da sinistra: Silvia, Cristian, Renato 
e Fabio Francescon.
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zoccupa della segheria e dell’acquisto dei tronchi, ci
sono Fabio, responsabile dell’acquisto del semilavorato
e di una parte della produzione, e Silvia, che si dedica
alla contabilità e alla amministrazione. Uno sviluppo nel
quale ha giocato un ruolo fondamentale l’essere in un
territorio economicamente “frizzante”, che può contare
su numerose aziende in forte sviluppo, molte delle quali
clienti della Francescon che, fra l’altro, da più di tren-
t’anni è fornitore di Eni, un cliente che da solo rappre-
senta il 50 per cento del fatturato, oltre che una sfida
imprenditoriale importante. “Di contro – prosegue Chri-
stian Francescon – non siamo così fortunati sul ver-
sante delle infrastutture: scontiamo una rete stradale
che spesso limita la nostra competitività, però abbiamo
vicino a noi i boschi del Bellunese, dove comperiamo
molto del legno che trasformiamo, materiale che deriva
dalla pulizia del bosco o da abbattimenti causati da
eventi naturali. Lavoriamo soprattutto Abete rosso e
bianco, Douglas, Larice e Faggio, ovviamente di qualità
adeguata al nostro prodotto. Potrà sembrare strano ai
lettori della vostra rivista l’uso di certe essenze, ma ab-
biamo clienti che vogliono assolutamente, ad esempio,
bancali in faggio, perché si rivelano molto più resistenti
nel tempo”.

LA PRODUZIONE
“Abbiamo scelto di investire per poter controllare l’in-
tero ciclo della nostra produzione, dall’acquisto dei tron-
chi alla consegna degli imballaggi finiti con nostri
mezzi”, ci racconta Christian Francescon. “Come ho già
accennato comperiamo i tronchi, li scortecciamo e li ta-
gliamo per ottenere i semilavorati di cui abbiamo biso-
gno, che vengono avviati alle nostre tre linee di
assemblaggio di chiodatura, linee nelle quali vengono
caricate le “maschere” per produrre i nostri imballaggi,
delle dime che produciamo su altre macchine. Tecnolo-
gie aggiornate, che ci permettono di essere estrema-
mente versatili e di poter cambiare più volte il tipo di
prodotto anche nella stessa giornata. Siamo specializ-
zati nella produzione di pallet su misura, fuori standard.
Pensi che “a catalogo” ne abbiamo ben 540 diversi per
forma, struttura, dimensioni, portata. Li produciamo se-
condo le necessità specifiche
dei nostri clienti, ciascuno dei
quali può anche usarne quindici
o venti diversi per consegnare
la propria produzione. A noi il
progettarli, certificarne la por-
tata secondo i limiti imposti
dalle norme Uni in materia, pro-
durli nelle tempisitiche – spesso
stringenti – che il cliente ci im-
pone”.

Un lavoro non certo semplice e che impone una forte or-
ganizzazione, oltre che impianti e tecnologie adeguate.
Come è stato possibile che negli ultimi anni siate riusciti
a crescere in modo così importante?
“Raddoppiare tutti i nostri indicatori tutto dal 2011 a
oggi non è stato certo facile. C’era un nodo da scio-
gliere, ovvero la capacità produttiva della nostra se-
gheria, che non era tale da sostenere una ulteriore
crescita. In un tempo assolutamente breve abbiamo de-
ciso di investire in questo reparto, eliminando un im-
pianto oramai obsoleto e inadeguato ai volumi di
prodotto che eravamo pronti a raggiungere. Erano anni
in cui acquistavamo oltre l’80 per cento dei semilavorati
e non sempre la disponibilità di materiale dall’Austria,
una delle nostre fonti principali, era lineare. Alla fine, in
un momento di follia e contro l’opinione di molti, ci
siamo decisi che era proprio questa la sfida che dove-
vamo raccogliere. Una scelta indubbiamente azzardata
in quegli anni, in cui il mercato e l’economia in generale
non erano certo nelle migliori condizioni, ma abbiamo
rischiato e le cose sono andate come ci aspettavamo. 
Tenga presente che, mediamente, ogni giorno inchio-
diamo 130 metri cubi di bancali finiti, più o meno il ca-
rico di sette autotreni. Parliamo di 5.550 pallet al
giorno, con picchi fino a 7mila, molto spesso di dimen-
sioni diverse: come gestire questi volumi e questa va-

Pallet e tronchi nell’enorme piazzale 
della Francescon Imballaggi.

Il nuovo impianto Artiglio.
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rietà senza poter contare su una segheria dalla quale
ottenere tutti gli elementi di cui la produzione ha biso-
gno, nelle lunghezze, negli spessori, nelle larghezze
adatte al tipo di pallet che ci chiede il nostro cliente?”.

LA NUOVA SEGHERIA
“L’impianto realizzato con Artiglio è l’ultimo investi-
mento che abbiamo fatto in segheria. Una linea impor-
tante, che ha richiesto un investimento di oltre un
milione di euro, che risale all’inizio del 2016. Ci siamo
informati e alla fine abbiamo visto all’opera una delle
soluzioni più moderne, una “doppia colonna” con due
lame, e abbiamo preferito la proposta della Artiglio, a
nostro avviso quella che ci permetteva di arrivare al mi-
glior rapporto fra prezzo e prestazioni. 
Una linea composta da una segatronchi a tandem
“Stc160 Td”, da un carro porta tronchi modulare “Con-
dor 1000” e un “Canter/Slabber Sl700”.
Con Artiglio ci siamo trovati bene fin dall’inizio, anche se
questo genere di realizzazioni sono decisamente “com-
plesse” e hanno bisogno di un tempo di messa a punto.
Devo però dire che appena installata la macchina fun-
zionava al 99 per cento del proprio potenziale, permet-
tendoci da subito da dare un forte impulso alla nostra
organizzazione della produzione. I vantaggi che ab-
biamo subito riscontrato sono soprattutto nella capa-
cità di ottimizzare il taglio del tronco, arrivando ad avere
il minore scarto possibile. 
La differenza con la sega a carro precedente è stata
immediatamente percepibile, anche perchè siamo pas-
sati da una lettura del tronco laser a uno scanner “Op-
tilaser” che è di grande aiuto all’operatore, perchè
consente di ottimizzare elettronicamente i tronchi da
tagliare. Non solo: possiamo collegarlo al nostro server
e avere una ricca reportistica di quanto stiamo facendo,
dalla resa in metri cubi - oraria, giornaliera o mensile; i
tronchi segati per turno di lavoro, le dimensioni di cia-
scuno, le ore effettivamente lavorate. L’unica attenzione
riguarda il pronto scarico dei “fettoni”, delle tavole ta-

gliate, una fase più complessa perché prima tagliavamo
200 tronchi al giorno, oggi almeno 400!”.

Anche perchè stiamo parlando di un impianto partico-
larmente “invasivo”…
“Certamente. Siamo stati molto attenti, ad esempio, a
dove collocare il “pulpito”, la cabina da dove l’operatore
gestisce l’intera linea. Stiamo parlando di un reparto
molto rumoroso e che richiedere una particolare e co-
stante attenzione, per cui abbiamo studiato il lay out
perché l’operatore si trovasse in una posizione ottimale,
con la giusta tranquillità e nelle condizioni per poter la-
vorare al meglio Sbagliare la posizione in un impianto
del genere può avere conseguenze gravi sulla possibi-
lità di ottenere la massima resa da ogni tronco. Ci è pia-
ciuta molto anche la soluzione che permette di ridurre
lo scorzone, la parte più esterna del tronco, in cippato
in pochi secondi, così come la possibilità di ottenere lo
stesso numero di tavole in quattro passaggi invece che
sei, come eravamo costretti a fare con l’impianto pre-
cedente a una sola colonna. Ora possiamo arrivare a ta-
gliare tronchi con un diametro fino a 1,3 metri senza
problemi, con una gestione di tutti i passaggi estrema-
mente semplice: una volta che il tronco è stato scan-
nerizzato l’operatore non deve fare altro che
confermare il programma di taglio elaborato dalla mac-
china o, in meno del 10 per cento dei casi, fare le mo-
difiche che ritiene opportune. A questo punto il tronco
è posizionato sul carro e allineato automaticamente; i
“fermi” lo bloccano saldamente, indipendentemente
dalla sua conformazione, e tutto è pronto per il taglio.
Ogni due turni, ovvero ogni 14 ore di lavoro, le lame ven-
gono cambiate”.

E i prossimi investimenti?
“Come le dicevo all’inizio ogni giorno entrano nel nostro
piazzale sette autotreni di tronchi, ma ogni santo giorno
abbiamo anche un autotreno e mezzo di scarti, di cip-
pato. Il nostro sogno nel cassetto è di utilizzare al nostro
interno tutta questa materia prima, generando energia
elettrica ed energia termica, così da alimentare i nostri
essiccatori o pe asciugare la segatura e trasformarla in
pellet… insomma, chiudere meglio il cerchio anche a
valle delle nostre lavorazioni. Vedremo: ci stiamo pen-
sando e non è detto che la prossima volta che verrà a
trovarci…”.

A cura di Luca Rossetti ■
Padiglione 25, stand H23.

www.artiglio.it
www.francesconimballaggi.com
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“4Life” di Twt, l’utensile di nuova evoluzione
satore e quello finitore as-
sicura una maggiore effi-
cacia, ovvero, la ripartizio-
ne del taglio riduce note-
volmente i carichi sull’al-
bero motore; la particolare
angolatura fra i taglienti
previene le microvibrazioni
dell’utensile che inevita-
bilmente si ripercuotono
sul legno lavorato; si ha
meno scheggiatura in fase
di tenonatura e controsa-
goma; si ottiene un eccel-
lente grado di finitura in lun-
govena. 2) Si sono annul-
late le tolleranze, grazie a
canotti speciali e al sistema
di attacco utensile “Hsk
Hydro”; 3) gli inserti con
doppia affilatura riducono
il contatto del tagliente
nella delicata fase di aspor-
tazione del truciolo; 4) la
manutenzione è ridotta
grazie anche a “NaDia Dia-
mond Coating”: gli inserti
di sgrossatura si sostitui-
scono una sola volta ogni
quattro manutenzioni.
E dal punto di vista econo-
mico: 1) il sistema “4Life”
è vantaggioso anche per
la piccola e media realtà
produttiva. Richiede infat-
ti un investimento di circa
un 10 per cento superiore
rispetto a un utensile tra-
dizionale, mentre il punto di
pareggio economico si ot-

tiene dopo sole mille fine-
stre prodotte. 2) Si tratta di
un investimento mirato
con un ritorno economico
sicuro. “4Life” con la so-
luzione “Hsk” standard
equilibrato rappresenta la
soluzione ideale per una
media produzione, mentre
il “4Life” con “Hsk Hydro”
soddisfa meglio i requisiti di
una produzione elevata. 
3) “4Life” elimina i costi
mascherati, ad esempio
una finitura migliore assi-
cura risultati eccellenti in
fase di verniciatura. 
4) Con questo sistema si
hanno meno fermi mac-
china. “4Life” è quattro
volte più produttivo rispet-
to a un tagliente tradizio-
nale. Inoltre si possono
programmare piani di ma-
nutenzione personalizzati
secondo specifiche esi-
genze.

Ligna 2017 il si-
stema “4Life” sarà
il protagonista del-
lo stand Twt. I vi-

sitatori potranno appro-
fondire un nuovo concetto
di costruzione dell’utensile
per la lavorazione del legno,
dove l’inserto di sgrossa-
tura lavora contempora-
neamente al finitore con im-
portanti vantaggi tecnici
ed economici.

A livello internazionale le
tecnologie per la lavora-
zione del legno, in partico-
lar modo nel campo dei ser-
ramenti, dimostrano di es-
sere in rapida evoluzione
negli ultimi anni. Come ha
sottolineato Filippo Pellit-

teri, presidente
di Twt, in una
recente inter-
vista, i produt-
tori di serra-
menti si stanno
att rezzando
con macchine
altamente tec-
nologiche e
pertanto ri-
chiedono solu-

zioni all’altezza. A Ligna i ri-
flettori dello stand Twt pun-
teranno dunque sul siste-
ma “4Life”, una evoluzione
nel concetto di costruzione
dell’utensile, dove le fasi di
sgrossatura e finitura av-
vengono in un unico pas-
saggio. Il nome “4Life” ri-
chiama i 4 vantaggi es-
senziali che il sistema offre
dal punto di vista sia tec-
nico sia economico.
Considerando gli aspetti
tecnici: 1) la distanza ri-
dotta tra l’inserto sgros-

A

“NaDia”, il coating che
vince l’attrito. La ridotta
manutenzione e i vantaggi
economici assicurati da
“4Life” sono frutto anche
della tecnologia “NaDia
Diamond Coating”, l’inno-
vativo rivestimento che in-
crementa le prestazioni dei
taglienti degli utensili. La so-
stanza denominata “Liquid-
Diamond” forma un rive-
stimento molto resistente,
dello spessore di circa un
micron, che assicura ai col-
telli una elevata durezza,
una maggiore resistenza
all’abrasione e all’usura,
un basso coefficiente di
attrito, antiaderenza e
scorrevolezza a contatto
con il legno. I campi di ap-
plicazione in cui si apprez-
za maggiormente riguar-
dano le lavorazioni di pro-
filatura/tenonatura sia su
legni teneri sia su legni
duri.
Padiglione 27, stand K32.

www.twt.tools

Filippo
Pellitteri.
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Egger: ”Simply Inspired”

centi e contrasti, colori uni
tenui e saturi, decori si-
mil-legno semplici e di for-
te impatto, e la riproduzio-
ni dei materiali più svaria-
ti danno vita a decori bi-
lanciati ma al tempo stes-
so esaltanti. Dal lancio dei
pannelli laccati lucidi e
opachi “PerfectSense”,
l’azienda si è impegnata
per sviluppare ulterior-
mente questo prodotto di
fascia alta. Oltre alle 18 va-
rianti di decori della “Egger
Decorative Collection”, ver-
ranno esposi anche i nuo-
vi decori di “Eggerzum
2017” con riproduzioni di
legni e altri materiali, in ver-
sioni lucide e opache. Con
la nuova tipologia di opaco,
Egger offre una soluzione
“PerfectSense Matt” com-
pleta per l’industria del

mobile. Novità anche nel
campo dei bordi: a Inter-
zum, Egger presenta bordi
di polipropilene stampati in
digitale con riproduzioni di
legno e altri materiali e fi-
nitura in rilievo. L’azienda è
così in grado di fornire bor-
di idonei praticamente per
qualsiasi superficie. La col-
lezione “Egger Decorative
Collection 2017-2019” è
un sistema interconnesso
con 300 decori, sette nuo-
ve superfici e una gamma
di prodotti ampliata con
combinazioni consolidate di
decori e materiali. La gam-
ma di servizi è altrettanto
completo, con supporto in
tutte le fasi di progetto e in-
terventi rapidi, affidabili ed
efficaci. Inoltre, Egger ha
sviluppato una sorta di
“guida” per orientarsi in

tutta questa varietà di de-
cori: l’innovativo sistema
“9 Grid” ordina tutti i decori
in nove griglie compatte,
consentendo di confronta-
re velocemente diverse to-
nalità cromatiche, specie le-
gnose e tipologie di mate-
riali. Si possono così indi-
viduare in modo semplice
ed efficiente i decori per
ogni progetto. Un altro ele-
mento chiave della colle-
zione sono i nove mondi sti-
listici, definiti secondo le
tendenze dei mercati in-
ternazionali sulla base del-
le quali Egger ha sviluppa-
to i propri decori.  
Come nelle precedenti edi-
zioni di Interzum, Egger al-
lestirà entrambe le piazze
“Materials & Nature” (Pad.
06.1 e 10.2) con i suoi
nuovi prodotti. Inoltre, la
competenza del team di
Egger avrà ampio spazio
anche nei convegni: “Indi-
viduality - Simply Different”
in programma il 16 e 18
maggio 2017, con Michaela
Gimpl, Design and Decor
Management Egger Group,
e il 17 e 19 maggio con
Klaus Monhoff, Head of
Design and Decor Mana-
gement Egger Group. En-
trambi gli interventi si svol-
geranno alle 14.30 nella
piazza Individuality al pa-
diglione 10.2.
Padiglione 6, 
stand A70-B79.

www.egger.com

azienda di mate-
riali a base legno
presenterà nuovi
prodotti e innova-
zioni per l’industria

del mobile e l’allestimento
di negozi. Nello stand di
600 metri quadrato di Eg-
ger, i visitatori di tutto il
mondo troveranno “ispira-
zioni” dal 16 al 19 maggio
2017. Con il motto “Simply
Inspired” l’azienda pro-
duttrice di pannelli a base
legno metterà in vetrina i
pezzi forti della open hou-
se “Eggerzum 2017”, ac-
canto a nuovi prodotti e ser-
vizi della “Egger Decora-
tive Collection 2017-
2019”. Il motto “Simply In-
spired” funge da ombrello
per tutte le novità presen-
tate dalla casa austriaca.
Fra queste i nuovi decori e
prodotti proposti a “Egger-
zum 2017”, l’open house
che da oltre 20 anni l’azien-
da dedica all’industria del
mobile, oltre a superfici di
alta qualità e al sistema “9
Grid” della “Egger Decora-
tive Collection”. Le due
aree sono unite dal tema
chiave dell’ispirazione. 
Le novità nella gamma di
decori e superfici, ora ri-
proposte a Interzum, trag-
gono ispirazione dalle ten-
denze più attuali della so-
cietà: attenzione consape-
vole, valori ed equilibrio.
Queste tendenze si riflet-
tono nel design d’interni
con una combinazione de-
liberata di un’ampia gam-
ma di materiali e colori.
L’attenta gestione di ac-

L’

“Il sistema “9 Grid”.

“Perfect Sense”.
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Preciso, affidabile, 
instancabile.
ColourBrain® − il sistema modulare per controllare superfi ci e dimensioni.

Un unico sistema per l’ispezione della superfi cie e per il controllo 
dimensionale. Preciso controllo delle dimensioni anche su trasporti

a rulli. Utile per tutte le linee di produzione nell’industria del mobile 
e del pannello. Rapida analisi del processo con  Q-brain® e Q-live®.

Oltre 600 installazioni di successo in tutto il mondo.

Maggiori informazioni per
ColourBrain® e Q-brain® su 

www.baumerinspection.com  
LIGNA 2017, Hannover

22. - 26.5.17, 15 D/15
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Vauth-Sagel si presenta all’appuntamento con Interzum 2017 in abito nuo-
vo: nuovo il logo, nuovo il design e nuovo lo slogan: “Vauth-Sagel crea so-
luzioni per tutti gli spazi della casa. E per tutte le persone.” Tale filoso-
fia si riflette particolarmente bene nel nuovo “Cornerstone Maxx”. 
Si tratta di un sistema di ante angolari che sarà lanciato in anteprima mon-
diale alla interzum come uno dei prodotti highlight: una soluzione capa-
ce di dare il “Maxximum” a tutti. “Cornerstone Maxx” per ante angolari
delle cucine, è infatti una soluzione davvero pratica ed efficace. L’inno-
vativo sistema riesce a far uscire i contenuti dall’armadio su due ripiani
lineari. Tutto quello spazio nella parte angolare che una volta era sfrut-
tato male, o addirittura lasciato vuoto, ora diventa utilizzabile con totale
comodità. L’accesso alle ante adiacenti non ne risente in quanto “Cor-
nerstone Maxx” fuoriesce soltanto dal proprio volume. Il movimento di aper-
tura e chiusura è favorito al massimo da un esclusivo meccanismo di cer-
niere con pistone ammortizzatore.
Ha un sistema di fissaggio sottile, quasi invisibile, ma regge un carico di
ben 25 chili per ogni piano d’appoggio. Il design dei ripiani stessi è di mo-
derna linearità: a differenza dei prodotti di altre marche rinuncia com-
pletamente a inutili vani e scomparti, lasciando la possibilità di sfrutta-
re al meglio l’intero spazio.
“Cornerstore Maxx” si compone soltanto di tre parti, senza bisogno di un
secondo punto di montaggio. Per dare la massima stabilità basta un uni-
co montante, che fra l’altro si regola facilmente in altezza anche una vol-
ta installato. Tutto questo con poche viti e pochi fori: Vauth-Sagel ha tro-
vato un sistema che fa risparmiare non solo tempo ma anche spazio pre-
zioso. 
Padiglione 7.1, stand C20.

www.vauth-sagel.com

Vauth-Sagel
Novità assoluta: il “Maxximum”

Barberàn
Nuova macchina per Ikea Almhult

Barberán ha sviluppato un nuovo modello
di “Speed Press” per il laboratorio del co-
losso svedese dei mobili.
Una macchina completa per il collaudo di
nuovi prodotti e progetti. 
“Speed Press” è una unità post-forming
in grado di lavorare tutti i tipi di fogli, an-
che quelli pre-incollati, ed è dotata di una
gamma completa di utensili per produr-
re le forme più svariate di bordi di pannelli
post-formati. La nuova “Speed Press” da
laboratorio, progettata per pannelli fino
a 1000 mm di larghezza con una veloci-
tà di 40 m/min, verrà installata presso gli
impianti di Ikea alla fine di marzo e sarà
pronta per il collaudo di nuovi mobili a par-
tire da aprile.
Padiglione 17, stand B48.

www.barberan.com
www.jetmasterseries.com
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Woodworking Technology Made in Europe

e
eUMABOIS
European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers
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Una produzione dalla A alla Z: tutto quello che serve per l'arredobagno 
in casa Baden Haus viene immaginato, progettato, costruito.
Una organizzazione efficiente, un ampio catalogo curato nei dettagli, 
un prodotto oggi distribuito in 32 Paesi, una solida realtà italiana con numeri importanti 
e tecnologie di primo piano.

134 XYLON maggio-giugno 2017

Baden Haus: “Il bagno
lo facciamo noi!!!”

Ligna & InterzumFOCUS

brica è stata veramente un'esperienza! Qui è tutto molto
grande, impressionante, estremamente organizzato.
“Non ci sono altre possibilità”, ci dice Gianni Ascani,
contitolare e presidente della società, che ci accompa-
gna nella nostra visita: “Se si vogliono fare determinati volumi
mantenendo un alto livello qualitativo, si deve investire,
si deve continuare a crescere facendo scelte importanti
ed impegnative”. 
Alla Baden Haus questo si percepisce in ogni partico-
lare: dalla quantità dei camion pronti a caricare   e al-
l'ordine che regna sovrano; insomma fare tanto , farlo

bene e al meglio. “L'azienda, nata
quasi 40 anni fa, ha compiuto
passi da gigante nel proprio per-
corso arrivando oggi a collaborare
con designer affermati di livello in-
ternazionale”, ci dice Ascani.

LA STORIA
Baden Haus nasce nel 1979 in
una terra dove il mobile da bagno
non era certo un estraneo. Tutto
attorno magazzini per l'ortofrutta
(qui, nella Provincia Picena, l'agri-

l 2016 si è concluso con un fatturato che ha sfiorato
i 28,5 milioni di euro, il 16 per cento in più rispetto
all'esercizio precedente. Il 2017 è allo stesso modo
iniziato nel migliore dei modi nei 3 stabilimenti di

Centobuchi, in provincia di Ascoli Piceno: qualcosa come
90mila metri quadrati di spazi produttivi e 150 addetti.
Qui si fa tutto “in casa”, persino gli specchi che vengono
lavorati all'interno con un laser di nuovissima genera-
zione, un investimento importante che ha permesso al-
l'azienda di controllare anche questa fase del processo.
Il tutto per offrire un prodotto qualitativamente molto va-
lido cercando di interpretare al me-
glio i segnali del mercato e trasformarli
in prodotti altamente “industrializzati”:
le 9 linee d'assemblaggio, che pre-
sto diverranno 12, sono solamente
un piccolo esempio di questa im-
portante realtà manufatturiera. 
Una sorta di “esempio” in quel di
Centobuchi, provincia di Ascoli Pi-
ceno, da molti considerata la vera
capitale del mobile da bagno visti i
volumi sviluppati in questa zona. Lo
dobbiamo dire: visitare questa fab-

I

Al centro Gianni Ascani, presidente 
Baden Haus. Alla sua destra Matteo Ascani,
responsabile dell’ufficio acquisti
e Roberto Osimi, amministratore delegato,
alla sua sinistra. 
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coltura ha sempre avuto una marcia in più),
qualche segheria, una manciata di ferriere.
Da questo tessuto parte l'avventura delle Fa-
miglie Ascani e Osimi, in un capannone  di
300 metri quadri appunto per la produzione
di mobili da bagno. In quegli anni è una tipo-
logia d'arredo che esplode letteralmente, ai
sanitari non si aggiunge più un semplice
specchio ma veri e propri mobili. 
Da allora le cose sono andate bene ed oggi
l'azienda Baden Haus è leader del settore a
livello Europeo. 
“Fortunatamente siamo cresciuti, all'inizio ci
si limitava a trasformare i semilavorati,
spesso partendo dal massiccio; negli anni la
produzione si è fortemente evoluta e nei pri-
missimi anni Novanta l’azienda decise di al-
largare i propri orizzonti e provare ad
insinuarsi nei diversi mercati europei: oggi l'export rap-
presenta il 65 per cento del Fatturato. La fase iniziale
del capitolo “Esportazione” non fu semplice anche per-
ché ci trovammo di fronte a standard qualitativi e cer-
tificazioni che in Italia non vi erano. 
Tutte le trasformazioni del prodotto vengono effettuate
all'interno della nostra struttura per un vero e proprio
“100 per cento Made in Italy”.

Esportare mobili da bagno è complesso?
“Stiamo parlando di una tipologia d'arredo con un di-
screto contenuto tecnico che deve allo stesso tempo
fare i conti con le tendenze del mercato in materia di
design. Oggi il nostro prodotto riscuote un ottimo con-
senso e viene distribuito in 32 Paesi, dalla Germania
alla Russia, dagli Stati Uniti al Medio Oriente”.

Una sfida che vi sarà parsa impossibile..
“A dire il vero no: abbiamo sempre avuto passione per
il nostro lavoro, la certezza di avere molto da dire, la di-
sponibilità a fare investimenti che a volte ci sono parsi
sconvolgenti, ma non abbiamo mai fatto un passo in-
dietro; anzi abbiamo sempre cercato di governare ogni
fase produttiva, adeguandoci alla richiesta dei clienti,
imparando a fare cose diverse, con tecnologie sempre
nuove. Un prodotto adatto ad ogni mercato, modulato
sulle attese dei nostri clienti: questo, se vuole, è il no-
stro semplice segreto! Questo non significa che sia tutto
semplice, anzi: parliamo di migliaia e migliaia di pezzi
assemblati che arrivano in moltissime parti del mondo,
un'elevata flessibilità nell'adeguamento dei nostri cicli
di produzione: i clienti scelgono oggi il nostro prodotto
soprattutto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo che lo
contraddistingue”.

Investendo molto in tecnologia...
“Assolutamente, sempre: voler stare
al passo con i tempi, evolvere i pro-
pri prodotti significa anche ricercare
prestazioni ed estetica grazie a ma-
teriali innovativi, a tecnologie ade-
guate. Le faccio un esempio: nel
lontano 1982 spendemmo cento mi-
lioni di Lire per acquistare un ter-
reno ed altri 100 milioni per
costruirci il primo capannone di
1000 mq ; dentro collocammo un
centro di lavoro di ultimissima gene-
razione che pagammo – loro ricordo
ancora molto bene – 180 milioni di
lire, una macchina eccezionale, che
costò praticamente quanto il terreno
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ed il capannone! Non ce ne siamo mai pentiti! 
Abbiamo due sezionatrici angolari che ci permettono di
alimentare in nostri volumi di produzione e stiamo sce-
gliendo un terzo impianto di squadra-bordatura. Ab-
biamo tecnologie così performanti da poter lavorare
senza alcun problema il pezzo più piccolo, che misura
6cm per 25 cm, come componenti da 1,5 metri per 3,0
metri. Il nostro reparto produttivo del semilavorato  oc-
cupa attualmente 15mila metri quadrati ed  e' gestito
da una manciata di persone perché abbiamo scelto
sempre il più alto livello di automazione per la lavora-
zione del pannello, oltre che di qualità”.

“Lo stesso abbiamo fatto per le presse a membrana,
una tecnologia fondamentale nel nostro processo per la
produzione di antine: qualche tempo fa abbiamo deciso
di non fare più la verniciatura al nostro interno, così da
evitare tutta una serie di problemi e di situazioni legate
all'impatto ambientale di questa fase”, aggiunge Ascani.
“Fu in questo momento che decidemmo di spingere su
una tecnologia per noi nuova ovvero il rivestimento delle
antine con foglie termoplastiche grazie alle presse a
membrana.
E' stato realizzato il primo impianto con pressa a mem-
brana lungo 70 metri  copletamente automatico per il
rivestimente di tutte le ante e cassetti con figure piane,
mentre per risolvere le problematiche del pressaggio
delle antine e cassetti curvi abbiamo conosciuto  e
adottato le soluzioni proposte da Ormamacchine con
un impianto automatico e tecnologicamente avanzato
che ci ha permesso di ottenere  numeri molto alti di
produzione e  esteticamente molto validi, con un rive-
stimento in Pvc o Pet che li rende particolarmente
adatti all'ambiente bagno, più e meglio resistenti al-
l'umidità e ad un uso non sempre delicato, a patto di la-
vorare con ottimi materiali, con cicli corretti, le
macchine migliori e con la necessaria competenza. 
Ne siamo rimasti molto soddisfatti ed è diventato uno
dei nostri vanti senza contare cosa questa tecnologia di

rivestimento comporti quando si parla di antine curve
o pantografate: il risultato è sempre all'altezza delle no-
stre aspettative e – grazie anche alla logistica che ab-
biamo creato attorno a queste macchine – i risultati
sono estremamente soddisfacenti anche a livello di
qualità, oltre che dal punto di vista dei costi”.

Non avete mai pensato di fare un altro tipo di mobile?
“No. Abbiamo deciso di diversificare le nostre espe-
rienze industriali in mondi diversi dall'arredo, ma siamo
sempre convinti che nel mobile da bagno sia la nostra
storia, il nostro presente e il nostro destino. 
Il bagno è un ambiente della casa in crescita e siamo
assolutamente convinti che valga la pena d'investirci
tutte le nostre energie: un'esperienza di 40 anni non
è da tutti ed è un patrimonio che sta a noi far fruttare
nel miglior modo possibile!
In un futuro chissà... In azienda, ormai è entrata la se-
conda generazione: il nostro futuro è già presente. 
Ragazzi capaci che hanno una visione diversa dalla no-
stra, con una marcia in più. 
Starà a loro capire quale direzione sarà meglio se-
guire..”

a cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 13, stand E34.

www.badenhaus.it
www.ormamacchine.it

tracc in
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Gli esperti di sezionatura pannelli di Homag Holzbronn illustreranno a Ligna 2017
numerose novità con un filo conduttore: l’operatore della sezionatrice 
viene guidato lungo il processo di taglio con livelli di sicurezza senza precedenti, 
grazie a tecnologie che reagiscono alle azioni dell’operatore e aumentano 
l’efficienza complessiva del processo produttivo.

Ligna, le innovazioni del Gruppo Homag per la
sezionatura porteranno un vero e proprio cam-
bio di prospettiva, perché tutte le novità sono
più che mai focalizzate sull’operatore. L’obiet-

tivo è rendere più semplice la passaggio da una stazione
di lavoro all’altra durante la produzione, oltre a ridurre il
tempo che l’operatore trascorre su ogni macchina. 
Uomini e macchine non si intralceranno più a vicenda e
gli errori verranno quindi ridotti. 

Semplice, efficiente, intelligente: erano queste le indi-
cazioni per la nuova release di “CadMatic 5”, il software
dell’unità di controllo che risponde a tutte le esigenze
con diverse versioni. A partire da Ligna il software non
sarà più disponibile nelle versione “Basic”, “Practive” e
“Professional”, bensì esisterà un’unica versione “Cad-
Matic 5” per tutte le sezionatrici dalla “serie 3” in avanti. 
In particolare, una interfaccia grafica innovativa assi-
sterà e guiderà l’operatore in tutte le fasi di impostazione
e lavorazione. L’interfaccia mostrerà non solo ciò che la
macchina sta facendo, ma anche le operazioni succes-
sive e le relative attività che l’operatore deve svolgere in
preparazione. La guida è agevolata da un sistema di co-
dici colore. L’utilizzo di tastiera e mouse per comandare
la macchina è superato: l’utente naviga e inserisce la
maggior parte delle informazioni in maniera intuitiva, toc-
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Soluzioni intelligenti per il taglio

A
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cando e scorrendo lo schermo. Quest’ultimo fornisce fe-
edback visuali e mostra l’effetto dei valori e dei para-
metri immessi dall’operatore. Controllare una macchina
non è mai stato così semplice, intuitivo ed ergonomico.  

Verrà inoltre presentata una rivoluzionaria soluzione mo-
dulare chiamata “intelliGuide”. 
Alcuni avranno già avuto modo di conoscere la versione
base di questo sistema presentata all’open house svol-
tasi nell’autunno 2016 con il nome di “Operator assi-
stance system Led”. 
Ora è stata ribattezzata “intelliGuide basic” e non mo-
stra più la fase di lavorazione successiva solo sullo
schermo, ma anche direttamente sulla sezionatrice con
l’ausilio di una striscia a led. Ad Hannover verranno pre-
sentati due sviluppi ulteriori che rendono il sistema
ancor più intelligente ed evoluto: “intelliGuide advan-
ced” e “intelliGuide professional”. In entrambe le ver-
sioni, la sezionatrice è dotata di una telecamera. 
Le registrazioni della telecamera vengono analizzate in
tempo reale da un software di visione. 
La cella “Hps 320 flexTec” sarà anche quest’anno al
centro dell’attenzione. Questa premiata cella di sezio-
natura sta rivoluzionando la produzione di lotti singoli
dopo aver catturato l’attenzione dei visitatori a Ligna
2015. E nel 2017 sarà nuovamente in vetrina con nuove

“intelliGuide professional” assiste gli operatori 
nel lavoro quotidiano sulla sezionatrice 
mediante un laser e una interfaccia grafica.

“intelliGuide basic” esiste dall’autunno 2016, 
quando era denominato 
“Operator assistance system Led”.
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opportunità sia per l’artigianato sia per l’industria. La
cella robotizzata è ora disponibile sia in versione stan-
dalone sia con un grado di integrazione elevato che ne
consente il funzionamento completamente automatiz-
zato in una linea di produzione. Tutto questo grazie al
nuovo algoritmo del software di decatastamento, con il
quale il robot accumula i vari pezzi e forma cataste as-
solutamente stabili e ottimizzate per le lavorazioni suc-
cessive. Per consentire ad artigiani e industrie di
sfruttare pienamente il potenziale della macchina, “Hps
320 flexTec” è disponibile da subito con una serie di op-
zioni: estrazione automatica mediante vie a rulli, tavoli
sollevabili per il decatastamento automatico nel raggio
d’azione del robot, o combinazioni di rulliere e tavoli sol-
levabili. Tale varietà di soluzioni apre un ventaglio di
nuove possibilità e rende “Hps 320 flexTec” ancora più
interessante per la produzione “batch 1” su larga scala.

Con “Hpp 300 multiTec”, l’azienda di Holzbronn ha svi-
luppato per la prima volta una sezionatrice che può
anche forare e fresare in un unico passaggio. Questa no-
vità era stata presentata a Ligna 2015 e oggi compie un

ulteriore passo con la connessione software intelligente
ed efficiente a “Cobus NCad” tramite una interfaccia. I
produttori di legno e di pareti divisorie potranno così la-
vorare più velocemente e con maggiore flessibilità. Gli
utenti definiscono il progetto insieme al cliente utiliz-
zando il consueto software Cad/Cam. Premendo un
tasto, “Cobus Ncad” genera dati di produzione ricavati
dal progetto e li trasferisce al software di ottimizzazione
“Cut Rite”. Questi dati vengono quindi inviati diretta-
mente alla sezionatrice. Se si utilizzano più macchine,
ad esempio un sistema di stoccaggio e un impianto di
lavorazione travi di Weinmann, o una macchina nesting
di Homag, “Cobus NCad” decide in autonomia quale
componente deve essere prodotto su quale macchina,
basandosi su parametri configurabili. 
Risultato: processi perfetti, snelli ed estremamente effi-
cienti che, nella fase di pianificazione, consentono di te-
nere conto delle richieste più insolite del cliente. Questa
soluzione verrà presentata nel padiglione 13 da Wein-
mann, l’azienda del Gruppo Homag specializzata nella
costruzione di case di legno. 
Nel padiglione 14 verrà esposta una “Hpp 130” abbi-
nata al nuovo “module45”, una soluzione innovativa che
va oltre la somma dei suoi componenti. Con “mo-
dule45”, infatti, gli operatori possono eseguire tagli a
smusso e altri tagli sulla stessa macchina senza cam-
biare postazione, ottenendo livelli elevati di efficienza e
flessibilità e tagli precisi con qualsiasi angolazione da 0
a 46 gradi.
Padiglione 13, stand C18-D18 (Weinmann).
Padiglione 14, stand G02-J50 (Holzma).

www.holzma.de
www.homag.com

La sezionatrice “Hps 320 flexTec”, grande sorpresa
di Ligna 2015, tornerà anche a Ligna 2017.,

Il nuovo “module45” consente di effettuare tagli sulla sezionatrice in modo semplice, veloce ed economico, 
grazie a una unità sul tavolo a cuscino d’aria sul lato sinistro.
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e difficoltà, specialmente quando ar-
rivano all’improvviso, generano molto
spesso un atteggiamento caratteriz-
zato da tre, distinte fasi. 

La prima è chiaramente la sorpresa, il do-
lore, un colpo così forte da buttare al tap-
peto chi ne è stato investito. Ma poi, in un
tempo che varia da persona a persona, ecco
la seconda fase, la voglia di rivincita, il gri-
dare – anche se non “colla voce” – contro il
fato, l’urlare che siamo ancora vivi e pronti
a riprendere la posizione eretta! Poi arriva il
momento della presa d’atto di una situa-
zione e di un ambiente nuovi, un momento
di elaborazione e che impone riflessioni, diverse e nuove
letture del reale, scelte che alimentino una progettualità
e, quindi, una ricostruzione che apra alle nuove oppor-
tunità. Un percorso che può essere molto difficile, dolo-
roso, nel quale aiuta non poco avere avuto la “difficoltà”
come maestra di vita e di esperienza professionale.

Al Catas da tempo stiamo portando avanti una profonda
riflessione sul comparto nel quale abbiamo deciso di
operare, il mondo del legno-arredo, per comprenderne

L
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catas

Catas nel biennio 2017-2018:
prospettive e progettualità

sviluppi e nuove dinamiche: mercati in
evoluzione, crescita della consapevo-
lezza dei consumatori e prodotti, mobili,
oggetti che paiono emergere da un
“Nuovo Rinascimento” fatto di stili,
scelte progettuali, “multifunzionalità”...
e sono solo alcuni dei temi che nelle
sedi di Lissone e di San Giovanni al Na-
tisone dobbiamo quotidianamente af-
frontare e tradurre in servizi reali alle
imprese.
Indispensabile, allora, guardare avanti,
ricercare una visione a lungo termine
ma che ci permetta di fare subito luce

su un presente incalzante, che non aspetta alcuno. E la
dolorosa, drammatica esperienza dell’incendio che lo
scorso dicembre ha colpito uno dei laboratori di San Gio-
vanni al Natisone ha reso tutto questo molto concreto,
forte, dominante.

Abbiamo reagito, come è nel carattere della gente delle
nostre terre. Per quanto concerne le prove meccaniche
sui mobili siamo già tornati al 70 per cento della nostra
piena operatività, mentre tutti gli altri nostri laboratori

Pubblichiamo con piacere questo contributo di Andrea Giavon, direttore di Catas, 
il più importante laboratorio europeo di prove e test nel settore del mobile 
e dell’arredamento. Una riflessione che assume valore particolare alla luce 
del grave incendio che ha distrutto lo scorso dicembre il “Laboratorio mobili” 
della sede di San Giovanni al Natisone, una emergenza già da tempo risolta.
L’istituto, dunque, non solo torna alla “normalità”, ma pensa ai programmi futuri 
e ai tanti progetti di sviluppo, al servizio della filiera, già in agenda…

Andrea Giavon.
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continuano a pieno ritmo, non essendo stati toccati dal
fuoco. Il capannone in affitto dove stiamo spostando
temporaneamente le nuove attrezzature che abbiamo
acquistato e la forte crescita del laboratorio di Lissone
(più 130 per cento di prove nel 2016) ci danno la ne-
cessaria serenità.

I prossimi due anni saranno ancora più intensi, perché
uno dei temi principali delle nostre giornate sarà la rico-
struzione dello stabile che ospiterà il nuovo reparto
prove sui mobili: all’indomani dell’incendio ci siamo
messi al lavoro su alcune idee e su un progetto che ha
già preso forma. 

Ma non ci fermeremo certo a questo: proseguiremo nella
nostra normale attività di prove e di ricerca, a partire
dallo sviluppo dei test sui parchi gioco, sensibilizzando
– oltre alle aziende produttrici – anche le amministra-
zioni comunali, con le quali organizzeremo una serie di
incontri dedicati. Stiamo parlando di una attività che, per
la tipologia di prodotto a cui si riferisce, richiede un forte
rapporto con il cliente, un servizio particolarmente “vi-
cino” che – ne siamo convinti – ci permetterà di ripen-
sare e migliorare tutte le dinamiche dei nostri rapporti
con partner e clienti, anche per altre famiglie di prodotti. 
Il servizio è da sempre un capitolo fondamentale del no-
stro lavoro e non perdiamo occasione per porci in di-
scussione, per verificare come possiamo essere ancora
e sempre più al fianco dei nostri clienti.

Avvieremo le procedure per il ri-accreditamento delle
prove Catas sulle superfici dei giochi per esterno e di
quelle previste dalla norma ANSI BIFMA per le sedie per
ufficio, così da poter soddisfare le richieste di molti ope-
ratori Usa, da qualche tempo tornati ad acquistare in Ita-
lia.
A proposito di arredi per ufficio proprio quest’anno ab-
biamo avviato una attività di supporto per le aziende che
vogliono affrontare aspetti squisitamente ergonomici

dei prodotti, grazie anche a una prestigiosa collabora-
zione con un noto ergonomo inglese. Il progetto è quello
di verificare tale esigenza, arrivando a strutturare un ser-
vizio completo ed efficace che passi attraverso la cre-
scita delle competenze dei nostri tecnici.

Anche la certificazione di prodotto continuerà il pro-
prio processo di accreditamento, aggiungendo un nuovo
schema ISO 17065 dopo quanto fatto sul versante delle
emissioni di formaldeide secondo le direttive del CARB-
California Air Resources Board, oggi recepite a livello fe-
derale.

Le nuove e recenti decisioni della Commissione sulla
modifica dei regolamenti Ecolabel sui mobili e sui pavi-
menti e la pubblicazione dei nuovi CAM, i “Criteri am-
bientali minimi” riportati in un Decreto del Ministero
dell’ambiente, ci confermano che l’investimento sulla
nostra capacità di effettuare specifiche misure sulla qua-
lità degli ambienti indoor deve continuare; parallela-
mente stiamo pensando anche a un adeguato servizio di
raccolta documentale che questi schemi richiedono.
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Siamo già nel pieno del calendario
di corsi e seminari che organiz-
ziamo, quest’anno particolarmente
ricco. L’esigenza è chiara: le nostre
competenze, e lo diciamo senza
tema di smentita, ci permettono di
poter offrire eventi di alta qualità. 
Il segno distintivo di Catas è oggi la
capacità di governare l’indispensa-
bile passaggio da una “informa-
zione sul prodotto” a un processo
articolato di formazione sulla rela-
zione fra prodotti e con le persone.
In questo crediamo davvero molto.

C’è un forte aumento delle richieste
di prove speciali e ad hoc su ma-
teriali e componenti: sarà nostro im-
pegno informare le aziende di
questa nostra offerta, rendendola
una voce ancora più significativa della nostra proposta
nei prossimi due anni. Due anni che ci vedranno impe-
gnati anche in una attività di forte coordinamento multi-
disciplinare per dare risposte serie alla crescente
richiesta di valutazione di prodotti complessi. 
L’analisi dei rischi attraverso prove ma anche in relazione
ai mercati di destinazione o a qualsiasi altra condizione
solo alcuni degli argomenti che sottendono a questo la-
voro. Temi complessi, che ci hanno portato a definire
nuove partnership con laboratori a noi complementari,
insieme ai quali potremo arricchire la nostra competenza
e la nostra offerta nei settori dei metalli e dell’edilizia.

Senza dimenticare che la capacità di Catas di offrire ser-
vizi di alto livello è il risultato non solo di ingenti inve-

stimenti in attrezzature e tecnologie, ma anche e so-
prattutto sulle persone, giovani ad alta scolarizzazione e
altrettanta curiosità ed entusiasmo: nonostante i vincoli
postici dal nuovo decreto legislativo che disciplina le
aziende partecipate pubbliche, ad esempio, abbiamo
cercato e trovato due giovani che abbiamo inserito nella
nostra struttura per seguire nuovi progetti.

Tutto questo è parte del nostro modo di reagire al
“fato”, di guardare avanti lasciandoci alle spalle ciò che
non vale la pena diportare con noi: l’energia non ci
manca e abbiamo il dono di vedere ogni giorno i risultati
di quanto abbiamo costruito in tanti anni… e non si tratta
solo di prove o di corsi ben fatti, ma della testimonianza
continua del forte, leale, profondo legame che si è creato

fra noi e i nostri partner. 
Il recente incendio ci ha per-
messo di toccare con mano che
siamo davvero parte di questo
mondo, che abbiamo relazioni,
amicizie, frequentazioni che ci
confermano che la nostra scelta
– che non è altro che quella di
essere sempre noi stessi, fino in
fondo – è stato il più bell’investi-
mento che avremmo mai potuto
fare. 
Il rapporto fra le persone, anche
professionale, genera valori che
talvolta vanno aldilà di quello che
ci è dato percepire in quel mo-
mento; soddisfazioni splendide…
per questo vogliamo rendere
pubblico il nostro ringraziamento
a Caimi Brevetti e a Poltrona
Frau, due realtà che non hanno
bisogno di presentazioni e che
con generosità incondizionata ci

hanno messo a disposizione, a titolo gratuito, due at-
trezzature per le prove su sedie che avevamo conse-
gnato loro pochi giorni prima dell’incendio del 21
dicembre scorso. Un gesto profondo e che non ha certo
bisogno di altre parole, ma che danno il senso e lo spes-
sore di ciò che più amiamo del nostro lavoro...■

di Andrea Giavon
direttore Catas

www.catas.it
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SVILUPPIAMO, STAMPIAMO, RILEGHIAMO

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

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

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

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

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.

artigrafiche@reggiani.it
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Per il Gruppo Rubner la progettazione e realizzazione di grandi opere strutturali 
in legno lamellare e la sicurezza antisismica, rappresentano un continuo impegno
in ricerca e sviluppo per trovare soluzioni sempre più avanzate. 

Rubner: grandi opere in legno 
e sicurezza antisismica

edilizia

“Il legno è sempre stato un materiale da costruzione –
sottolinea Peter Rubner, presidente della holding –
Oggi assistiamo a una nuova rivoluzione in cui accanto
a edifici di grandi dimensioni in acciaio e calcestruzzo,
vediamo sorgere grattacieli in legno. Questo perché il
materiale legno ha fatto grandi passi avanti negli ultimi
decenni: le prestazioni sono ormai analoghe a quelle di
acciaio o cemento con un peso della struttura e un con-
sumo di energia durante produzione e lavorazione si-
gnificativamente inferiori. Inoltre oggi disponiamo di
soluzioni progettuali impensabili alcuni anni fa, costru-
zioni antisismiche, sostenibili, efficienti dal punto di
vista energetico, esteticamente superiori e che con-
sentono un veloce montaggio in cantiere. In Rubner,
dove da anni investiamo in ingegneria lamellare, ab-
biamo recentemente depositato un brevetto anche per
la costruzione post sisma di centri commerciali e
strutture industriali con costi, tempi e una qualità della
materia prima molto più competitivi rispetto ai sistemi
tradizionali”.

LE GRANDI OPERE DEL 2017
Sono almeno due le grandi opere in legno per il 2017,
presentate di recente da Rubner, a cominciare dal Cen-
tro Museale Taverna, all’interno del Parco nazionale
della Sila. La struttura del museo è composta da un
piano terra e un primo piano collegati da una scala in-
terna in legno lamellare. Il solaio è realizzato con ordi-
tura lignea e soletta in cemento armato, per una parte in
luce sui pilastri anch’essi in legno lamellare e per la re-
stante parte su una parete controterra in cemento ar-
mato.E poi, la nuova Stazione Metropolitana di Napoli:
5.825 metri quadrati di superficie coperta, 800 metri
quadrati di superficie vetrata per un’altezza di 30 metri,
è una delle più grandi e complicate scommesse acqui-
site da Rubner. Il grande progetto architettonico è opera
dello studio Embt di Barcellona: l’architetto Benedetta
Tagliabue ha progettato la stazione pensando a una
sorta di bolla lavica che si spacca ed esplode, collegando
il sotto col sopra, il passato e il presente della città. I ma-
teriali utilizzati per la creazione della stazione metropo-
litana saranno soprattutto il legno e la copertura della

stazione sarà probabilmente affidata a ceramisti locali.
La chiusura dei lavori è prevista per fine 2017. 

COSTRUIRE ANTISISMICO
L’affidabilità delle strutture Rubner è strettamente con-
nessa alla capacità di sfruttare al meglio le caratteristi-
che del materiale legno in zona sismica. In particolare,
leggerezza, elasticità, alta resistenza meccanica e
capacità di dissipare l’energia. Il legno pesa circa il 75
per cento meno del cemento armato. Questo dato da
solo permette già di risolvere il primo problema da af-
frontare: la riduzione dell’azione sollecitante. Il minor
peso permette di contenere gli effetti della forza sismica
sull’edificio, essendo quest’ultima proporzionale proprio
alla massa volumica. La deformabilità del materiale
legno, specie in forma di grossa e piccola orditura, ga-
rantisce minore rigidità della struttura, aumentandone la
capacità di assorbire in modo più attenuato il movimento
sismico, con benefici effetti sul comportamento gene-
rale dell’edificio. La capacità del legno di resistere me-
glio a sollecitazioni di breve durata e ancor più a quelle
istantanee, consente a una struttura in legno di soppor-
tare meglio l’improvviso incremento di sollecitazioni che
si registra durante l’evento sismico e i vari elementi che
formano una struttura in legno possono essere facil-
mente uniti tra loro con giunti che, pur dimensionati per
resistere alle forze in gioco, offrono un elevato grado di
duttilità, ovvero permettono di dissipare parte dell’ener-
gia generata dal sisma, riducendo l’effetto dell’azione
sismica cui l’edifico è sottoposto. 

Padiglione Museale Taverna .
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LE CASE IN LEGNO - I SISTEMI COSTRUTTIVI
Il legno è un materiale vivo, che risponde alle sollecita-
zioni esterne, profuma di resina, respira e mantiene la
temperatura e l’umidità ideali all’interno della casa e,
grazie alla sua leggerezza ed elasticità, reagisce nel
modo migliore alle sollecitazioni sismiche. Naturale ed
ecosostenibile al 100 per cento, il legno Rubner proviene
da zone alpine a deforestazione controllata e viene la-
vorato ed essiccato negli stabilimenti del Gruppo con un
controllo completo della qualità. Da oltre 50 anni, Rub-
ner costruisce case in legno in cui la tradizione e le più
moderne tecnologie diventano scienza del costruire in
legno. Le pareti con doppie lastre di fibrogesso all’in-
terno, per esempio, vengono realizzate con tecnologie
di assemblaggio a secco, prive di sostanze chimiche e
colle, utilizzando strutture in grado di sostenere pesi ele-
vati (50 kg per ogni vite ad espansione). 
Casablanca é un sistema costruttivo innovativo che per-
mette di combinare l’atmosfera tipica di un edificio in
legno massiccio con eleganti pareti esterne intonacate.
Grazie alla libertà nella scelta del rivestimento esterno,
il sistema consente l’integrazione armonica dell’edificio
in qualsiasi contesto edilizio pre-esistente.  
Blockhaus è l’antichissimo sistema che nasce dalla so-
vrapposizione dei tronchi di legno, rivisitato in chiave
contemporanea. In cantiere le assi in legno di abete
massiccio o lamellare vengano impilate orizzontalmente
una sull’altra, fissate da scanalature e da linguette di
giunzione. Negli angoli le travi sono unite con incastri a
pettine. Le pareti così montate hanno già la predisposi-
zione per l’installazione degli impianti elettrico, idraulico
e sanitario e vengono successivamente rivestite di per-
linatura di abete piallata, impregnata e resa impermea-
bile con una vernice naturale. Nelle aree ad alto rischio
sismico, le case Blockhaus sono in grado di attutire le
forze d’urto garantendo una eccellente solidità e tenuta.
Residenz è una struttura portante a traliccio che co-
niuga elementi stilistici classici con sistemi costruttivi in-
novativi attenendosi ai più alti standard qualitativi e a
un consumo di energia bilanciato. 

Perfetto per chi preferisce una facciata intonacata ma
non vuole rinunciare a una casa in legno, quella a tra-
liccio è una tecnica costruttiva in uso da secoli che con-
sente basso consumo energetico e alta coibentazione
termica.

COSTRUIRE POST SISMA 
Costruire in zone colpite da calamità naturali significa
operare in contesti estremamente stressati dal punto di
vista emotivo e psicologico, con relativi disagi per gli abi-
tanti degli edifici circostanti e difficoltà per la logistica
di cantiere. L’aspetto della leggerezza del legno è – in
questi contesti – un elemento prezioso che permette
una movimentazione e una lavorazione meno invasive,
oltre a un montaggio più veloce.
L’asilo “Mission Bambini”, donato dalla Fondazione
Mission Bambini Onlus di Milano al Comune di Norcia,
è un edificio di 177 mq che ha rappresentato la prima
opera pubblica realizzata post terremoto di agosto 2016.
In soli 24 giorni, è stata conclusa una struttura di 8 metri
per 23 metri, 750 metri cubi per 184 metri quadrati di
superficie, tetto a due falde, cappotto e struttura lamel-
lare interamente in legno. L’asilo è stato realizzato con il
sistema Casablanca che offre la possibilità di scegliere
il rivestimento esterno per assicurare un inserimento ar-
monico della costruzione nel contesto circostante. 
Un asilo nido all’avanguardia e a misura di bambini e in-
segnanti, sostenibile, accogliente e sicuro, quello per cui
Rubner ha curato l’originale parte strutturale su progetto
dello Studio Mario Cucinella Architects di Bologna. Il
nuovo nido d’infanzia, che sorge a Guastalla, sostitui-
sce due nidi comunali danneggiati dal terremoto del
maggio 2012 e si inserisce nel piano di lavoro per la ri-
costruzione post-sisma dell’Emilia. La struttura è stata
realizzata con l’uso di materiali naturali o riciclati a basso
impatto ambientale. In particolare, a eccezione delle fon-
dazioni di cemento armato, la struttura portante è co-
stituita da telai di legno lamellare. ■

www.rubner.com

A Göttingen, Germania, 
un nuovo edificio con 18 unità
abitative modulari destinato
al “Social Housing”.

Il nido d’infanzia di Guastalla.
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Aci-
mall, si riferiscono all’andamento del
periodo gennaio 2017. 
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è sta-
to pari a 282 milioni di euro evi-
denziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo for-
nitore con oltre 60 milioni di euro.

L’export supera 100 milioni di euro
registrando un rialzo del 14 per
cento; tra i mercati più interessan-
ti la Germania, Francia, Usa e Austria
mostrano una variazione positiva im-
portante.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend
contrastanti: le esportazioni sono au-
mentate dell’8,8% rispetto all’ana-
logo periodo del 2016. Gli Stati Uni-
ti sono il primo mercato davanti a Re-

gno Unito e Germania. Le importa-
zioni sono in decremento con Ger-
mania, Cina e Austria primi fornito-
ri. 
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per oltre 300 mi-
lioni di euro. I mercati di prossimità
rappresentano ancora i bacini più im-
portanti per le nostre esportazioni ad
eccezione degli Stati Uniti e della
Cina. 
Tra le importazioni la leadership è
contesa tra la Romania e la Cina. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio 2017

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 282,1 1,2
Austria 66,9 10,4
Germania 22,3 0,2
Francia 20,0 -7,4
Cina 13,7 -1,2
Slovenia 12,3 7,3

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 123,0 14,4
Germania 18,7 19,9
Francia 18,7 25,3
Regno Unito 9,1 4,9
Usa 7,8 16,9
Austria 7,6 19,7
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 10,5 -7,2
Austria 2,7 356,0
Cina 2,1 3,4
Germania 2 -59,1
Svizzera 0,9 8,9
India 0,5 380,7

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 78,9 8,8
Usa 10,0 -1,3
Germania 8,8 93,6
Regno Unito 4,9 -21,3
Francia 4,8 -8,9
Polonia 4,8 56,0

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 55,5 -7,3
Cina 10,5 11,1
Romania 8,7 -22,9
Germania 6,6 2,9
Polonia 6,5 19,9
Francia 4,1 45,9

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 299,1 0,6
Francia 57,2 1,1
Usa 31,2 2,4
Regno Unito 23,7 -0,8
Germania 21,8 -2,0
Cina 17,8 5,1

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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1-4 giugno
Tekhnodrev Far East
www.restec-expo.ru
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno

13-17 giugno
Fitecma
www.feria.fitecma.com.ar
• Buenos Ayres (Argentina)
Tecnologie per il legno

20-22 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

21-23 giugno
Woodtech Africa
www.woodtechafrica.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno

24-26 giugno
Wood & Ply Expo
www.woodplyexpo.com
• Gujarat (India)
Tecnologie per il legno

16-19 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

22-25 maggio
Index Dubai
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

22-26 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

31 maggio-3 giugno
K&B Shanghai
www.corexpo.it/kitchen-bath-shan-
ghai
• Shanghai (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

calendario fiere

12-14 luglio
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Kigali (Ruanda)
Tecnologie per il legno

13-15 luglio
Bangladesh Wood
www.futurextrade.com
• Dhaka (Bangladesh)
Tecnologie per il legno

19-22 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

4-6 agosto
Woodtech India
www.woodtechindia.in
• Chennai (India)
Tecnologie per il legno

10-12 agosto
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Dar-es-Salaam (Tanzania)
Tecnologie per il legno

16-19 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

23-25 agosto
Vifa Vietnam Woodmac
www.vifawoodmacvietnam.com
• Thu Dau Mot City (Vietnam)
Tecnologie per il legno

148 XYLON maggio-giugno 2017
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3-9 settembre
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

5-7 settembre
Expodrev
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

8-10 settembre
Sri Lanka Wood
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno

12-15 settembre
Fmc China
www.fmcchina.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

12-15 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

13-17 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

16-18 settembre
Woodex Asia
www.woodexasia.com
• Gujarat (India)
Tecnologie per il legno

19-22 settembre
Lesprom-Ural
www.expoural.com/lesprom
• Ekaterinburg (Russia)
Tecnologie per il legno

20-21 settembre
Woodtech
www.woodtech.events
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

26-29 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

27-29 settembre
Wood & Bioenergy
www.jklmessut.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno

27-30 settembre
Ifmac
www.jfmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

4-5 ottobre
Canada Woodworking West
www.masterpromotions.ca
• Abbotsford (Canada)
Tecnologie per il legno

12-14 ottobre
Mumbaiwood
www.mumbai-wood.com
• Mumbai (India)
Tecnologie per il legno

14-18 ottobre
WoodProcessing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

18-21 ottobre
Vietnamwood Int’l Fair
www.vietnamwoodexpo.com
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno

23-25 ottobre
Home & Building Show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento

24-27 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

27-30 ottobre
Mokkiten
messetool.vdma.org
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno

31 ottobre-3 novembre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Rep. Ceca)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE OTTOBRE 
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LE "NOSTRE" FIERE

16-19 maggio
Interzum
Colonia

22-26 maggio
Ligna
Hannover

14-17 novembre
Woodex Lestechprodukzia
Mosca

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2017

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

2-4 novembre
Wms
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

5-8 novembre
Brussels Furniture Fair
www.meubelbeurs.be
• Bruxelles (Belgio)
Mobili

6-8 novembre
2nd Algeria Kitchen, Bath 
& Lighting Expo
www.new-fields.com
• Algeri (Algeria)
Mobili

6-10 novembre
Batimat
www.batimat.com
• Parigi (Francia)
Edilizia

7-10 novembre
Fenestration Bau China
www.bau-muenchen.com
• Shanghai (Cina)
Edilizia

8-10 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno

11-13 novembre
Woodtech Egypt
www.woodtech-forum.com
• Damietta (Egitto)
Tecnologie per il legno

13-15 novembre
Index Qatar
www.corexpo.it
• Doha (Qatar)
Arredamento

14-17 novembre
Woodex
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

30 novembre-3 dicembre
Myanmarwood
www.chanchao.com.tw
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno

2-5 dicembre
Esprit Meuble
www.espritmeuble.com
• Parigi (Francia)
Arredamento

4-7 dicembre
Cairo Woodshow 
www.cairowoodshow.com
• Nasr City (Egitto)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE

DICEMBRE 
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CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Acimall 160
Basso 35
Baumer 131
Beckhoff 11
Biesse Group II di copertina
Cmb 23
Comec 111
Cursal 17
Cvm 101
Elesa 2
Elte 115
Eumabois 133
Formetal copertina, 5
Giardina Group 6, 7
Hb Fuller 13
Homag inserto
Ica 1
Ima 83
Ims 137
Lamello 125

Lesta 19
Licom 3
Mario Zaffaroni 61
Metal World 117
Omron 69
Pneumax 43
Reggiani 143
Robatech III di copertina
Saomad 47
Schelling 55
Schmalz 4
Scm Group IV di copertina
Scm Group - Superfici 89
Sicam - Exposicam 149
Sirio 97
Tonelli 121
Twt 105
Vitap 79
Xylexpo 14
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...

C
O

N
TA

TT
I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

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

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

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

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

Lavorazione pannello

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

IMA ITALIA srl
Via Roma, 52 
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICHAEL WEINIG Ag
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

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

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

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

Commercio macchinari
e attrezzature 

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

MULTI SERVICE srl
Magazzini deposito macchinari
Via Strada Maestra d’Italia , 75/81 (S.S.13)
31016 Cordignano (TV)

Commerciale Grandin Paolo  +39 335
8333469 0192735
fax +39 0421 480706
info@mserv.it
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contatti

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

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

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

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

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

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

Da 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.

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

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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contatti

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

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

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

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

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

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

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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Vernici e prodotti 
per la finitura

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi 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.

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

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

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

La nostra società ha intrapreso dal 2004,
la lavorazione in Italia, di lamellari in tre strati
per la costruzione di finestre e porte. 
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac
–d4- en 205. In questi anni abbiamo acquisito
una notevole esperienza. I lamellari sono
prodotti nei 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

a
i

e

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

Produzione di bordi in ABS e accoppiato
alluminio.

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

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

Xylon ITA - da 154 a 160_Layout 1  10/05/17  11:38  Pagina 159



Xylon ITA - da 154 a 160_Layout 1  10/05/17  11:38  Pagina 160



Copertina stesa 03-2017_Layout 1  08/05/17  11:14  Pagina 2



Speciale Ligna e Interzum

n. 3maggio-giugno  2017

dalla foresta
al prodotto finito

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 sp
a 

– 
sp

ed
.in

 a
bb

.p
os

t. 
-4

5%
 D

.L
.3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt.
1 

- c
om

m
a 

1,
 LO

/M
I. 

   
 C

ep
ra

 - 
Ce

nt
ro

 d
ire

zio
na

le
 M

ila
no

fio
ri 

- 1
a 

St
ra

da
 - 

Pa
la

zz
o 

F3
 - 

I-2
00

90
 A

ss
ag

o 
(M

I) 
  €

14
,1

7 
   

CO
NT

IE
NE

I.P
.

IS
SN

 1
12

5-
74

58

3o
anni con voi

1987
2017

N
. 
3
  
M

A
G

G
IO

-G
IU

G
N

O
2
0
1
7
  
  
 A

N
N

O
 3

1

Copertina stesa 03-2017_Layout 1  08/05/17  11:14  Pagina 1


	Xylon ITA - da 001 a 005
	Xylon ITA - da 006 a 007
	Xylon ITA - da 008 a 013
	Xylon ITA - da 014 a 015
	Xylon ITA - da 016 a 023
	Xylon ITA - da 024 a 027
	Xylon ITA - da 028 a 029
	Xylon ITA - da 030 a 031
	Xylon ITA - da 032 a 035
	Xylon ITA - da 036 a 039
	Xylon ITA - da 040 a 043
	Xylon ITA - da 044 a 047
	Xylon ITA - da 048 a 049
	Xylon ITA - da 050 a 053
	Xylon ITA - da 054 a 055
	Xylon ITA - da 056 a 057
	Xylon ITA - da 058 a 059
	Xylon ITA - da 060 a 061
	Xylon ITA - da 062 a 065
	Xylon ITA - da 066 a 067
	Xylon ITA - da 068 a 069
	Xylon ITA - da 070 a 071
	Xylon ITA - da 072 a 075
	Xylon ITA - da 076 a 079
	Xylon ITA - da 080 a 083
	Xylon ITA - da 084 a 084
	Xylon ITA - da 085 a 085
	Xylon ITA - da 086 a 087
	Xylon ITA - da 088 a 089
	Xylon ITA - da 090 a 090
	Xylon ITA - da 091 a 093
	Xylon ITA - da 094 a 097
	Xylon ITA - da 098 a 098
	Xylon ITA - da 099 a 099
	Xylon ITA - da 100 a 101
	Xylon ITA - da 102 a 105
	Xylon ITA - da 106 a 106
	Xylon ITA - da 107 a 107
	Xylon ITA - da 108 a 111
	Xylon ITA - da 112 a 113
	Xylon ITA - da 114 a 115
	Xylon ITA - da 116 a 117
	Xylon ITA - da 118 a 118
	Xylon ITA - da 119 a 119
	Xylon ITA - da 120 a 121
	Xylon ITA - da 122 a 123
	Xylon ITA - da 124 a 125
	Xylon ITA - da 126 a 128
	Xylon ITA - da 129 a 129
	Xylon ITA - da 130 a 131
	Xylon ITA - da 132 a 133
	Xylon ITA - da 134 a 137
	Xylon ITA - da 138 a 139
	Xylon ITA - da 140 a 143
	Xylon ITA - da 144 a 145
	Xylon ITA - da 146 a 147
	Xylon ITA - da 148 a 151
	Xylon ITA - da 152 a 153
	Xylon ITA - da 154 a 160



