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ICA reinventa il nero. 
Un concetto innovativo e sorprendente sul 
tono più affascinante che ci sia. 
Esperienza, tecnologia e ricerca continua 
hanno elaborato il NERO PROFONDO.

www.icaspa.com

Pad. 3P | Stand E28



Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com

GlobalitÀ

PNEUMAX, un’ azienda italiana e i suoi valori.
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STRONG REASONS WHY
SCM GROUP NEL MONDO: 
20 FILIALI, 350 DEALER NEI 5 CONTINENTI, 
90% DI EXPORT, 17.000 MACCHINE ALL’ANNO
Tante e concrete sono le ragioni che spingono l’industria del le-
gno a scegliere SCM. I nostri numeri parlano chiaro, ma anco-
ra più chiaro parlano i nostri clienti in tutto il mondo. Clienti fe-
deli, affezionati, con cui da decenni si è sviluppata una colla-
borazione che ci ha permesso di mettere a fuoco prodotti e ser-
vizi mirati sulle loro esigenze. Il nostro gruppo è diventato così
partner nelle loro sfide di mercato, e componente importante
del loro successo.

65 Anni di know how e specializzazione 
Qualità certificata da una filiera integrata, 100% made in italy 
15 Brand specializzati nelle lavorazioni del legno 
La più ampia gamma di soluzioni 
Assistenza su misura in ogni parte del mondo 
Minimi costi di gestione degli impianti 
500 Ingegneri impegnati in ricerca e sviluppo 
500 brevetti attivi Software di ultima generazione sviluppati da SCM

Giardina Finishing.
Con te. Per te.

WE PAINT 
THE WORLD!

Sistemi e soluzioni 
per la verniciatura

“Made in Italy”

www.giardinagroup.com Via Emilia, 77 - 47921 Rimini (RN) Italia
Tel. +39 0541 700111 - scmgroup@scmgroup.com
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Anche quest’anno non veniamo meno alla tradizione
che vuole il numero di marzo/aprile araldo della fiera
che verrà, dell’appuntamento che animerà il prossimo
maggio.
E come ogni anno pari l’annuncio ci riguarda molto,
molto da vicino, al punto che il numero di Xylon che
avete fra le mani è una sorta di monografia dedicata
alla nostra Xylexpo, che si terrà dal 24 al 28 maggio
prossimo. Perdonate il “nostra”, ma come moltissimi dei
nostri lettori sanno questa rivista e questa fiera sono
frutto dello stesso albero, di quella Cepra srl Uniperso-
nale che altro non è che il braccio operativo di Acimall,
l’associazione dei costruttori italiani di tecnologie per il
legno.

Lo ribadiamo non solo per deontologia professionale,
ma anche con l’orgoglio di chi sta annunciando un mo-
mento importante del proprio lavoro: un numero de-
dicato a quello che è e rimane uno degli appuntamenti
più importanti di quel grande circo che sono le decine
e decine di fiere dedicate alla nostra filiera, dal legno al
prodotto finito, passando da tecnologie e forniture.

In questo numero di Xylon trovate un puntuale racconto
della fiera, dei suoi protagonisti, delle tematiche che

sono oggi sul tappeto, delle grandi possibilità che in fu-
turo si facciano nuove e importanti cose. Ci pare di
poter dire che mai come quest’anno chi sa, vuole, pre-
ferisce leggere fra le righe avrà molto di cui riflettere.
Dunque tante pagine dedicte a tutto ciò che è e sarà vi-
cino alla prossima Xylexpo, ma parliamo anche di molto
altro: del Salone del Mobile.Milano, ad esempio, dove
per la prima volta Acimall sarà presente con un proprio
stand (padiglione 18, stand D10). 

Vi diamo una anticipazione, a breve avremo dati ancora
più completi, di come è andata la filiera legno-mobile
nel 2015 (a pagina 22), mentre a pagina 24 salutiamo
“Ramu”, un amico delle tecnologie italiane. E vi rac-
contiamo, da pagina 64, dell’ultima edizione di India-
wood, dove l’Italia ha recitato un ruolo da protagonista,
e delle tante fiere svoltesi nelle ultime settimane, prima
dell’”incontro” con Roberto Carovigno, per parlare di
pioppo e di foreste lombarde. E in chiusura una attenta
analisi delle opportunità e delle caratteristiche del mer-
cato nord-americano, piazza quanto mai ambita e di
grande interesse...

In mezzo molto altro perchè, come ci piace dire, Xylon
è una rivista da leggere... (l.r.)
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ALPHA WITTENSTEIN
Quindici anni di alpha sul mercato italiano

CEI-BOIS
Eletto il nuovo consiglio di amministrazione

Lo scorso 13 gennaio 2016, l'as-
semblea generale della Confedera-
zione europea delle industrie del le-
gno (Cei-Bois) ha eletto a Bruxelles
il suo nuovo presidente, i vicepresi-
denti e i membri del consiglio. Nuovo
presidente Cei-Bois è stato eletto
Anders Ek (presidente della Sca
Timber Supply, Svezia); Ek succede a
Marc Michielsen (ex direttore Emea
Government & Regulatory Affairs
presso Chep) che è stato eletto pre-
sidente onorario e rimarrà nel consi-
glio quale vicepresidente.
Erich Wiesner (titolare e ammini-
stratore delegato di Wiehag Ag, pre-
sidente della Federazione austriaca
dell’industria del mobile e lavorazio-
ne del legno) é stato eletto vice-pre-
sidente e Vítor Poças (presidente

Aimmp, l'associazione portoghese
dell’industria del mobile e lavorazio-
ne del legno) é stato rieletto vice-
presidente. In aggiunta a Ek, Mi-
chielsen, Wiesner e Poças, il consiglio
di amministrazione Cei-Bois com-
prende per il prossimo biennio: Sam-
psa Auvinen (Ceo Norvik Timber, pre-
sidente della Eos, l'organizzazione eu-
ropea segherie); Filip De Jaeger (vice
direttore generale Fedustria, la Fe-
derazione belga delle industrie arre-
damento e lavorazione del legno); Mar-
kku Herrala (direttore relazioni con gli
stakeholder Upm Plywood, Finlan-
dia); Mathias Schäfer (amministratore
delegato di FingerHaus GmbH e.Al.,
Germania) e Bert Kattenbroek. 
Patrizio Antonicoli è stato riconfer-
mato Segretario generale. ■

La filiale italiana di Witten-
stein alpha festeggia que-
st’anno i primi quindicianni di
attività. Costituita a Bresso
(Milano) il 16 febbraio 2001
come alpha riduttori srl, ha
cambiato ragione sociale in
Wittenstein spa nel 2008 per sotto-
lineare la forza e la compattezza di un
Gruppo capace di offrire soluzioni
competitive in ogni settore mecca-
tronico. Quindici anni di sfide, di suc-
cessi, di soddisfazioni, di crescita.
Quindici anni di grossi e significativi
mutamenti: un team che nel tempo si
è quasi quintuplicato, arrivando a con-
tare oggi circa 50 collaboratori, una
nuova sede – inaugurata a Sesto San
Giovanni (MI) nel 2006 – l’incre-
mento delle soluzioni e dei servizi of-
ferti al cliente e un fatturato che, par-
tito da 5 milioni di euro, arriva ora a
sfiorare i 35 milioni di euro.

Molta strada è stata fatta, molti gli
obiettivi raggiunti, ma “questo deve
essere solo un punto di partenza e
non un arrivo”. Questo l’auspicio di
Biagio Frontuto (AD della società)
che, con l’occasione, vuole ringraziare
“non solo chi, con costanza, passio-
ne e dedizione, dal primo giorno e ne-
gli anni seguenti, ha arricchito e ar-
ricchisce l’azienda con la propria pro-
fessionalità e competenza, ma anche
tutti i clienti e i fornitori che sono di-
ventati nostri partner”. ■



ACCORDI
Firmato accordo interregionale prelievo legnoso e filiera legno

Un impegno comune ad accelerare al
massimo tutte le azioni in grado di por-
tare a una efficiente gestione della ri-
sorsa legnosa presente nei nostri
boschi, nell'ambito dei principi di so-
stenibilità ambientale, così come
prevedono i relativi protocolli inter-
nazionali, coerentemente al piano
nazionale della filiera legno, che si pre-
figge di promuovere un “made in
Italy” dell’industria del legno, partendo
proprio dalla foresta italiana. 
Questo l’obiettivo dell’ “Accordo in-
terregionale sul prelievo boschivo”
firmato a gennaio a Verona fra Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia e Li-
guria, che vede tutti gli stakeholder
della filiera foresta-legno-energia ope-
rare, per la prima volta, in totale si-
nergia. Punto di partenza, la convin-
zione che il patrimonio forestale co-
stituisca una risorsa economica, am-
bientale e socioculturale fondamen-
tale, a oggi non adeguatamente uti-
lizzata. Il patrimonio forestale delle Re-
gioni coinvolte nella stipula dell’ac-
cordo, copre circa il 29 per cento del-
la loro superficie totale  ed è pari a cir-
ca 3 milioni di ettari. Su questa su-

perficie forestale esiste un capitale
legnoso di circa 500 milioni di metri
cubi che si caratterizza per un ac-
crescimento annuo in volume pari a
circa 10,5 milioni di metri cubi con-
siderando le aree disponibili al pre-
lievo. Il prelievo medio annuo è di cir-
ca 1,8 milioni di metri cubi e rappre-
senta il 18 per cento del prelievo so-
stenibile sotto il profilo ambientale.
L’accordo impegna i firmatari – tra le
varie azioni previste – a promuovere
la formazione e aggiornamento degli
operatori boschivi per aumentare o
consolidare la qualità del lavoro e per
stimolare l’innovazione e la compe-
titività nel settore forestale. Inoltre,
prevede controlli a tutela del lavoro bo-
schivo regolare e del commercio le-
gale del legno, oltre all'applicazione
del principio dell’uso a cascata. “Ab-
biamo condiviso una serie di rifles-
sioni con ricadute pratiche: riduzio-
ne dell’impatto burocratico, sempli-
ficazione delle attività....
Fra gli obiettici dell’accordo il rad-
doppio a livello nazionale delle per-
centuali di prelievo boschivo”, ha com-
mentato Paolo Fantoni, presidente di
Assopannelli. ■

DASSAULT SYSTEMES
Al secondo posto delle cento aziende più sostenibili al mondo

Dassault Systèmes è salita al se-
condo posto della classifica Global
100 di Corporate Knights, che elen-
ca le cento aziende più sostenibili al
mondo nel 2016. La multinazionale
francese ha compiuto un vero e pro-
prio balzo in avanti dal 17° posto del
2015 ed è ora la prima fra le azien-
de tecnologiche. Dassault Systèmes
viene inserita in questa classifica
da cinque anni consecutivi.Le posi-
zioni vengono assegnate valutando di-
versi parametri (KPI) dal punto di vi-
sta ambientale, sociale, finanziario e

della capacità di innovazione. Das-
sault Systèmes mette a disposizione
di aziende e persone universi 3DEx-
perience nei quali immaginare in-
novazioni sostenibili in grado di ar-
monizzare prodotti, natura e vita. In
questo contesto, la sostenibilità rap-
presenta il fulcro di tutte le attività del-
l’azienda, dai diversi settori indu-
striali alla ricerca e sviluppo, dalla ge-
stione delle diverse sedi alla gestio-
ne delle risorse umane. ■

Leitz. 
Il Vostro  
partner  
per tutti i  
materiali.

www.leitz.org

Venite 

a trovarci alla 

Xylexpo dal 

24. al 28.05. in 

Pad. 1/3
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EVENTI
Robatech: una grande famiglia, locale e globale

Ottobre 2015 è sta-
to un mese specia-
le per il gruppo Ro-
batech. Due eventi
importanti si sono
svolti in una location
del tutto particolare: la Grecia. A
metà ottobre i manager Robatech pro-
venienti da tutto il mondo si sono riu-
niti ad Atene per la Strategic Con-
ference 2015. Al termine di questo
incontro ha avuto luogo la celebra-
zione del 40° anniversario del-
l’azienda, con una crociera che ha por-
tato tutti i dipendenti Robatech al-
l’isola di Santorini. Scopo della con-
ferenza meeting è stato quello di
comprendere e approfondire le mu-
tevoli esigenze dei clienti e concepi-
re nuove idee per il futuro. L'obietti-
vo era rivolto a innovazione, sosteni-
bilità e servizio. Da sempre l’innova-
zione e le esigenze dei clienti sono la
priorità per Robatech. Ogni nuovo pro-
dotto, il supporto e il servizio al clien-
te vengono concepiti e sviluppati te-
nendo sempre ben presente questi
concetti di base. Fin dalla sua fon-
dazione nel 1975, la società attri-
buisce grande enfasi a una gestione

responsabile del-
le risorse. L’im-
presa internazio-
nale con più di
60 organizzazioni

locali garantisce una rete globale di
vendita e di assistenza unica al mon-
do. Con i vantaggi, i punti di forza e
le competenze proprie di una orga-
nizzazione internazionale, i clienti
sono supportati a livello locale ed in
maniera specifica in base al merca-
to che li riguarda. La Strategic Con-
ference 2015 ha dimostrato che i
clienti beneficiano di questo contat-
to diretto e personalizzato anche per
quanto riguarda il supporto on-site,
che risulta competente e veloce. 
Robatech promuove inoltre vari pro-
getti sociali in tutto il mondo. Pre-
sentato durante il meeting e imme-
diatamente sostenuto dai parteci-
panti il progetto umanitario di Al-Ma-
shal Welfare Foundation, a soste-
gno dei bambini più bisognosi in Pa-
kistan. Le donazioni provenienti dal
mondo Robatech contribuiranno alla
costruzione di una scuola in questo
Paese. ■

PREMI
A Riva 1920 il premio “Les talents du luxe et de la création”

Sin dalle loro origini, “Les Talents du
luxe et de la création” sono fedeli alla
loro vocazione fondatrice: rivelare e
dimostrare il talento al servizio del lus-
so, promuovendone lo sviluppo e ce-
lebrandone la creazione. 
Le Centre du Luxe et de la Création
sceglie, accompagna e ricompensa
ogni anno i migliori progettisti che
sono la linfa vitale di laboratori e im-
prese di lusso. I talenti si rivolgono a
tutte le imprese di lusso: moda, ac-
cessori, design, architettura, gastro-
nomia, alberghi, giardini artistici, set-
tore automobilistico, profumeria, co-

smetici, artigianato. Quindici i talen-
ti assegnati nel 2015, nove rispec-
chiano i valori di lusso: audacia, be-
nessere, eleganza, armonia, innova-
zione, invenzione, originalità, rarità e
seduzione ai quali si aggiungono il Ta-
lent Management, il Lalique (premio
dell’impresa artigiana), il premio spe-
ciale della Giuria e il Talento d'oro. La
candidatura di Riva 1920 è stata pre-
sentata dalla Fondazione Cologni dei
Mestieri d'Arte, membro della giuria
dei Découvreurs de Talent del Centre
du Luxe et de la Création. ■

EVENTI
Ministro Galletti in Fantoni

Dopo l’incontro con il sindaco Paolo
Urbani di Gemona e la visita ai mo-
numenti più caratterizzanti la rico-
struzione post-terremoto, il ministro
dell'ambiente Galletti è stato ricevu-
to a fine gennaio dall’intero Consiglio
di amministrazione della Fantoni di
Osoppo e ha incontrato il presidente
di Epf, associazione europea dei pro-
duttori di pannelli. La presenza al quar-
tier generale di Osoppo, oltre a in-
cludere la visita alle linee produttive
e l’illustrazione da parte di Giovanni
Fantoni del progetto del nuovo im-
pianto “Plaxil 8” previsto per gennaio
2017, ha avuto come tema l’appro-
fondimento delle logiche di gestione
del legno riciclato. In Italia l’industria
del pannello ricicla annualmente cir-
ca tre milioni di tonnellate di rifiuti di
legno, principalmente tramite il Con-
sorzio di raccolta Rilegno, rappre-
sentando un’eccellenza a livello mon-
diale nel campo d’utilizzo per la pro-
duzione di pannelli a base legnosa.
Durante l’incontro sono state affron-
tate le tematiche dell’”End of Waste”
affinché il materiale da riciclo legno-
so di varia provenienza (piattaforme
Rilegno, demolizioni, scarti di lavo-
razione del settore mobile) possa
trovare sempre più facile impiego
come materia prima del ciclo pro-
duttivo del pannello. Altresì si è di-
scusso del percorso in atto a livello eu-
ropeo della “Extended Producer re-
sponsability” che vede anche i pro-
duttori di mobili chiamati a una re-
sponsabilità onerosa nel processo di
recupero e smaltimento dei mobili alla
fine del ciclo di vita del prodotto. Un
sopralluogo al piazzale di raccolta del
materiale riciclato e alla linea "Plaxil
6" ripristinata dopo il tormentato in-
cendio nell’estate del 2015, ha con-
cluso la visita del ministro, che è sta-
to invitato da Paolo Fantoni alla pros-
sima assemblea generale dell’Euro-
pean Panel Federation che si terrà dal
6 all’8 luglio a Venezia. ■



AZIENDE
Giplast quota Minibond da 4 milioni di euro

Giplast Group spa ha perfezionato l’emissione di un pre-
stito obbligazionario senior secured di 4 milioni di euro con
scadenza marzo 2021. Il titolo è stato quotato sul segmento
ExtraMot Pro di Borsa Italiana ed è stato sottoscritto da
fondi di credito gestiti da Tenax Capital Limited. 
La società è stata affiancata dagli advisor AD Impresa (fi-
nanziario) e dallo Studio Orrick, Herrington &Sutcliffe (le-
gale, Daniela Andreatta e Raul Ricozzi). Il Gruppo, che fa
capo alla famiglia Marozzi, è l’azienda leader in Europa
nel settore della produzione e commercializzazione di bor-
di in Pvc e Abs per la finitura di pannelli truciolati e di ma-
teriali composti per l’industria di fabbricazione del mobile,
con un fatturato di oltre  Euro 32 milioni, di cui il 50 per
cento export. Vito Ronchi, portfolio manager di Tenax Ca-
pital, ha dichiarato “Siamo molto lieti di investire in Gi-
plast, un’azienda che rientra perfettamente nei nostri pa-
rametri di investimento, ovvero una PMI Italiana con pros-
simità e legami con la clientela sempre molto forti, ma-
nagement team di comprovata esperienza e passione,
chiara visione industriale e spiccata propensione ad in-
vestire in nuovi prodotti e mercati, principalmente este-
ri”.  Giuseppe Marozzi, presidente e amministratore de-
legato di Giplast, ha dichiarato “La nostra azienda è una
realtà con oltre 40 anni di esperienza nel settore del bor-
do per il mercato del mobile, con una grande propensione
al miglioramento organizzativo e finanziario. In quest'ottica
nel marzo del 2014 è stata ammessa al Programma Eli-
te di Borsa Italia ed ora ha emesso il primo Minibond con-
forme al Mercato ExtraMot Pro della propria storia. Sia-
mo orgogliosi di aver raggiunto tale merito creditizio e fi-
ducia dai mercati finanziari. Questo rappresenta una ul-
teriore dimostrazione della credibilità del nostro Piano In-
dustriale curato e organizzato insieme ai nostri consu-
lenti e al socio finanziario Vertis Sgr che prevede un for-
te miglioramento dei risultati operativi e una ulteriore cre-
scita attraverso la penetrazione in nuovi mercati..”. ■

Da sinistra: Vito Ronchi e Giuseppe Marozzi.



12 XYLON marzo-aprile 2016

notizie

UCIMU
Indagine parco macchine e sistemi di produzione installati

Il parco macchine utensili e sistemi di
produzione installato nell’industria ita-
liana risulta oggi molto più vecchio di
quello di dieci anni fa. In particolare,
nel 2014, l’età media dei macchina-
ri di produzione presenti nelle imprese
metalmeccaniche del Paese è risul-
tata la più alta mai registrata da 40
anni a questa parte. Anche il grado di
innovazione degli impianti è cresciu-
to con un tasso di sviluppo inferiore
rispetto al passato. Per la prima vol-
ta, da oltre 20 anni, si è ridotta la quo-
ta di parco macchine installata nelle
piccole imprese rispetto al totale. 
Questo, in sintesi, è quanto emerge
dalla ricerca “Il Parco macchine uten-
sili e sistemi di produzione dell’in-
dustria italiana”, realizzata da Ucimu-
Sistemi per produrre, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine
utensili, robot e automazione, con il
contributo di Ministero dello Sviluppo
Economico e Ice. L’indagine, effettuata
con cadenza decennale e giunta alla
quinta edizione, è stata presentata il
27 gennaio alla Camera dei Deputa-
ti nel corso dell’incontro cui sono in-
tervenuti: Luigi Galdabini, presiden-
te Ucimu, Marcella Panucci, direttore
generale Confindustria, Gian Maria
Gros-Pietro, economista, Raffaello Vi-

gnali, capogruppo Ncd, Commissio-
ne attività produttive, commercio e tu-
rismo, Gianluca Benamati, capo-
gruppo PD, Commissione attività pro-
duttive, commercio e turismo, Ro-
berto Luongo, direttore generale
Ice, Giorgio Giovagnoli, dirigente di-
rezione generale per le politiche di in-
ternazionalizzazione e la Promozione
degli scambi, Ministero dello svilup-
po economico. A moderare l’incontro
Dario Di Vico, inviato de Il Corriere del-
la Sera. Condotto su un campione rap-
presentativo di oltre 2.500 imprese
(con più di 20 addetti), lo studio for-
nisce il quadro su: età media, grado
di automazione/integrazione, com-
posizione e distribuzione (per setto-
re, dimensione di impresa, aree ter-
ritoriali) del parco macchine utensili
e sistemi di produzione dell’indu-
stria del paese, al 31 dicembre 2014. 
In questo senso, esso fotografa lo sta-
to dell’industria manifatturiera (me-
talmeccanica) italiana, proponendo in-
dicazioni in merito al grado di com-
petitività dell’intero sistema econo-
mico nazionale. Le unità produttive
censite sono pari al 16,1 per cento del-
l’universo delle imprese del settore e
al 22,9 per cento degli addetti im-
piegati. ■

MERCATI
Scende il valore delle importazioni di legname in Cina

Il valore totale delle importazioni di
tronchi e legname di conifere in Cina
è sceso del 25 per cento e i prezzi
all’importazione sono diminuiti del 30
per cento negli ultimi 12 mesi a cau-
sa del calo nelle costruzioni abitative,
come riporta il bollettino trimestrale
Wood  Resource Quarterly. Nel mese
di novembre 2015 la Cina ha impor-
tato tronchi e legname di conifere per
un valore di 498 milioni di dollari, un
dato inferiore del 26 per cento rispetto

allo stesso mese del 2014 e il terzo
più basso livello mensile in tre anni.
In aprile 2014, il valore delle impor-
tazioni è arrivato a un massimo sto-
rico di quasi 900 milioni di dollari. La
riduzione della domanda sia per i pro-
dotti in legno esteri che nazionali nel
2015 è stata una conseguenza del ral-
lentamento dell'economia cinese,
che non solo ha ridotto attività di co-
struzioni, ma anche la spesa dei
consumatori sulle ristrutturazioni. ■

EVENTI
Snaidero compie 70 anni

In occasione del suo 70° anniversa-
rio, Snaidero, sinonimo di cucina in
Italia e icona di design nel mondo,
inaugura #Snaidero70, un anno di
eventi e iniziative per raccontare uno
dei marchi che hanno scritto la storia
del design “Made in Italy”. #Snaide-
ro70 è un viaggio nel tempo attraverso
molteplici iniziative che si sussegui-
ranno per tutto il 2016: una mostra
celebrativa in azienda, resa possibi-
le attraverso un lavoro di archivio lun-
go e meticoloso che ha riportato alla
luce immagini, parole, disegni e te-
stimonianze del percorso del marchio,
e, allo stesso tempo, uno spaccato del-
la storia dell’Italia. #70annidiSnaidero
sarà anche un articolato progetto di
comunicazione digitale, con contenuti
speciali, storie e interviste ai testimoni
delle diverse epoche in un percorso
che, a ulteriore conferma della mo-
dernità del marchio, vivrà in un pal-
coscenico multicanale, abbracciando
tutte le nuove piattaforme social, a
partire da Facebook e Instagram. "Il
futuro di ieri è il presente dinamico
di oggi" commenta il presidente Edi
Snaidero. "E questo nostro traguar-
do vuole essere per noi occasione per
ripercorrere i passaggi che hanno se-
gnato la nostra storia orientando allo
stesso tempo lo sguardo alle sfide del
futuro. La nostra è sempre stata
un'azienda che ha anticipato i tem-
pi, che ha dettato tendenze e stili,
sperimentando materiali e forme
che sono la forza e identità del no-
stro marchio riconosciuto nel mondo
per la sua autenticità, la sua qualità
e per il suo carattere distintivo". ■
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La Bellotti aderisce al marchio “LegnOk” 
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Adottare il sistema di Due Diligence
“LegnOk”, approvato dalla Commis-
sione Europea è il modo più sempli-
ce per adeguarsi alle nuove normative
comunitarie relative alla legalità del
legno e prodotti da esso derivati,
avendo la certezza di utilizzare un si-
stema ufficialmente riconosciuto e
quindi completamente affidabile. 
In occasione della pubblicazione del-
le nuove linee guida sul Regolamen-
to (UE) n.995/2010, recentemente ap-
provate, la Bellotti di Cermenate
(Como) ha ottenuto il marchio “Le-
gnOk IT-03-002” diventando così la
quinta azienda in Italia a dotarsi di uno
strumento che certifica il rispetto
delle norme europee sulla prove-
nienza legale del legname. 
Il Regolamento (UE) 995/2010, noto
anche come EU Timber Regulation
(Eutr), definisce il divieto all’immis-
sione e commercializzazione sul mer-
cato europeo di legno e prodotti de-
rivati di provenienza illegale. Il siste-
ma di Due diligence “LegnOk”, rila-

sciato da Conlegno (monitoring or-
ganisation in Italia per la Due Dili-
gence), è caratterizzato da quattro fasi:
accesso alle informazioni, valutazio-
ne del rischio, mitigazione del ri-
schio e tenuta dei registri. 
“Riteniamo che il marchio ‘LegnOk’
possa essere un valore aggiunto so-
prattutto nei confronti dei clienti
esteri”, spiega Pietro Bellotti. “Bel-
lotti si approvvigiona con specie le-
gnose provenienti da tutti e cinque
i continenti. La materia prima legno
é posta al centro delle nostre stra-
tegie:... abbiamo voluto affrontare la
delicata tematica della tracciabilità
e trasparenza di ogni filiera di ap-
provvigionamento. 
Con l’ottenimento del marchio ‘Le-
gnOk’ vogliamo dimostrare che que-
sto è possibile e che tali concetti de-
vono essere posti al centro delle stra-
tegie da parte di tutti coloro che cre-
dono che la tutela della risorsa fo-
restale sia la prima leva per il futu-
ro del nostro settore”. ■

L’ottava edizione di Sicam, in pro-
gramma dal 18 al 21 ottobre pros-
simi, promette di essere una delle mi-
gliori di sempre: è da qualche tempo
che il contesto generale dell’industria
del mobile fa intravvedere prospetti-
ve interessanti, e il fatto che ancora
a marzo il Salone pordenonese veda
già prenotati spazi espositivi come
quelli dell’edizione 2015 fa pensare
che le aziende della filiera abbiano ra-
gioni più che valide per guardare
con ottimismo ai mesi a venire. Del re-
sto anche secondo il recente “Ter-
mometro delle Imprese” di Federlegno
Arredo ben il 48 per cento delle
aziende intervistate prevede per il
2016 un incremento delle vendite ul-
teriore rispetto a quello segnato lodello
scorso anno. 

FIERE
Aspettative in crescita per Sicam il prossimo ottobre

Trainata soprattutto dalle esportazioni,
la ripresa del settore legno-arredo ita-
liano può dunque essere considera-
ta una realtà. La prossima Sicam pre-
senterà nuove importanti aziende
estere e diverse piccole e medie im-
prese italiane che andranno ad ar-
ricchire ulteriormente il panel espo-
sitivo del Salone. Tutti i padiglioni del
Quartiere espositivo di Pordenone
saranno impegnati per Sicam 2016,
che promette già oggi di consolidare
e superare anche i valori del 2015. Nei
prossimi mesi la manifestazione sarà
presente nelle più importanti rasse-
gne di settore nel mondo. 
Appuntamento dunque a Pordenone,
da martedi 18 a venerdi 21 ottobre
2016. ■

Dal 18 al 24 gennaio 2016  1.185 im-
prese provenienti da 50 Paesi hanno
mostrato in occasione di imm colo-
gne e LivingInteriors le tendenze del
nuovo anno del segmento arredi per
la casa. I principali decision maker del
settore erano presenti e hanno dato
una impronta molto dinamica ai pri-
mi cinque giorni della fiera. Con cir-
ca 80mila visitatori specializzati
provenienti da 128 Paesi, la manife-
stazione ha registrato un leggero in-
cremento (4,8 per cento) rispetto ai
numeri dell'edizione 2014. La quota
di visitatori provenienti dall'estero è
stata del 46 per cento (con riferimento
alle giornate riservate ai visitatori
specializzati). Un buon incremento è
stato registrato per i visitatori d'ol-
treoceano, ma sono stati soprattutto
i visitatori provenienti da Paesi euro-
pei a far lievitare i numeri dei parte-
cipanti alla doppietta fieristica. “Que-
sti risultati mostrano che imm colo-
gne è diventata la manifestazione
commerciale numero uno nel setto-
re globale degli arredi", questo il giu-
dizio dato da Gerald Böse, presidente
e Ceo di Koelnmesse in merito alla riu-
scita dell'evento. "La manifestazione
rappresenta un punto d‘incontro per
operatori di tutto il mondo e ciò of-
fre grosse possibilità per le imprese
con forte orientamento all'esporta-
zione. La doppietta fieristica è anche
però la dimostrazione che il business
e l'ispirazione non sono due cose che
si escludono a vicenda", spiega il Ceo.
"imm cologne è stata una bellissima
esposizione di arredi con la quale ab-
biamo iniziato il 2016 con il piede giu-
sto. Molte novità, innovazioni e bel-
lissimi modelli in tutte le fasce di prez-
zo ci rendono fiduciosi che il seg-
mento dell'arredo registrerà anche
quest'anno in Germania un incre-
mento di fatturato", ha aggiunto
Dirk-Uwe Klaas, direttore generale
dell’Associazione tedesca dell’Indu-
stria del Mobile (Vdm). ■

FIERE
Bene ImmCologne
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FIERE
Bau continua a crescere a livello internazionale

A meno di un
anno dall'aper-
tura dei padi-
glioni, Bau con-
tinua ad attira-
re sempre
maggiore inte-
resse a livello
internazionale.
Gli organizzatori informano che il 37
per cento delle iscrizioni giunte fino-
ra proviene dall’estero, un record
assoluto a questo stadio. In seguito
alla domanda ancora una volta mol-
to elevata di spazi espositivi, tutti i
180mila metri quadri dei 17 padiglioni
del centro fieristico sono già quasi
completamente occupati.
Il dato che era emerso da tempo sul
fronte dei visitatori trova ora confer-
ma anche per gli espositori: Bau è
sempre più internazionale. Il numero
di espositori e visitatori esteri conti-
nua ad aumentare. Nelle ultime edi-
zioni la presenza di operatori stranieri
è cresciuta da 37.201 (nel 2009), a
59.940 (2011), a 60.149 (2013), fino
a 72.250 (2015). Parallelamente an-
che il numero di espositori interna-
zionali ha seguito lo stesso percorso
di crescita. Da 464 (2009) a 530
(2011), poi 572 (2013), fino a 637
(2015). 

Nell’arco di sei
anni questi dati
corrispondono a
un incremento
del 94 per cento
nel numero di vi-
sitatori interna-
zionali e del 37
per cento sul ver-

sante degli espositori. I motivi del suc-
cesso di Bau sul palcoscenico inter-
nazionale sono molteplici. Primo fra
tutti la fama ormai consolidata della
manifestazione come “fiera degli ar-
chitetti”. 
Circa 65mila visitatori provengono in-
fatti da studi di progettazione e ar-
chitettura. “Non solo le aziende te-
desche, ma anche molti espositori
esteri partecipano per incontrare
questa categoria di operatori,” con-
ferma il direttore del salone Mirko
Arend. Un altro aspetto è il ruolo di
Bau come trampolino verso nuovi mer-
cati. In un sondaggio fra gli espositori,
un terzo degli intervistati ha indicato
l’Asia, il Vicino e il Medio Oriente come
importanti mercati di sbocco. Bau
2017 è in programma dal 16 al 21
gennaio 2017 a Monaco di Baviera
e i preparativi sono in pieno svolgi-
mento. ■

FIERE
Chiude bene Domotex Hannover

Con 1.441 espositori di 59 Paesi e
45mila visitatori qualificati da oltre
100 Paesi, Domotex, il salone mon-
diale dei tappeti e delle pavimenta-
zioni si è riconfermato ancora una vol-
ta volano per lo sviluppo del business,
delle tendenze e delle innovazioni,
dando nuovo impulso al mercato.
Circa 27.500 visitatori sono giunti ad
Hannover arrivavano dall’estero: il 50
per cento dall’Unione Europea, il 25
per cento dall’Asia e l’otto per cento

dall’America. Soprattutto dall’Asia si
è registrata una crescita di affluenza
importante, pari al 29 per cento. 
Oltre il 72 per cento dei visitatori era
costituito da top decision maker. Per
quanto riguarda l’attività svolta, que-
st’anno erano presenti soprattutto
buyer del commercio al dettaglio
(13.500) e all’ingrosso (11.400), ar-
chitetti, interior designer e contractor
(3.700), artigiani (9.400). ■

IGUS
“RoboCup Design Award”

Un progetto congiunto, che coinvolge
l'Università di Bonn e Igus, l'esper-
to in materiali plastici con sede a Co-
lonia, ha positivamente colpito i giu-
dici nella città cinese di Hefei.
Il team 'NimBro' dell'Università di
Bonn e dello specialista in "motion pla-
stics" igus ha conquistato il premio
“RoboCup Design Award”. I due
partner hanno lavorato fianco a fian-
co per sviluppare un umanoide cal-
ciatore che viene protetto in caduta
grazie ad elementi esterni resistenti
all'abrasione. Non solo, è anche in gra-
do di rialzarsi autonomamente. 
Una delle molte aree nelle quali
l'umanoide ha stupito i giudici della
competizione è stata l'interazione
con gli umani. Questa vittoria segue
il successo conquistato dalla par-
tnership durante la “RoboCup Football
World Cup” nel 2012. 
A fine luglio 2015 l'azienda progetti-
sta di robot Flower Robotics Inc. a He-
fei, Cina, ha organizzato la prima
edizione del “RoboCup Design Award”
all'interno della RoboCup 2015. Lo
scopo era affinare la consapevolez-
za e attirare l'attenzione degli inge-
gneri sul design degli umanoidi. 
In ogni caso, il riconoscimento non ha
premiato tanto il design in sé, quan-
to piuttosto la semplicità d'uso e ri-
parazione del sistema e la trasmis-
sione di identità. 
L'umanoide igus ha positivamente col-
pito in queste aree. L'esterno del ro-
bot e le parti di sostegno del peso
sono state realizzate utilizzando la sin-
terizzazione laser.  ■
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obiettivo: la conquista dei mercati internazionali
più promettenti, da Stati Uniti e Cina fino al-
l’Iran. Le strategie: concentrare risorse ed ener-
gie su nuovi concept di comunicazione ed
esposizione della produzione made in Italy nel

mondo. La prossima edizione del “Salone del Mo-
bile.Milano”, a Fiera Milano Rho dal 12 al 17 aprile, si
prepara a mettere in mostra in modo cristallino la forza
creativa, organizzativa e commerciale del settore del-
l’arredamento e del design italiano con oltre 300mila
operatori attesi da oltre 160 Paesi e un pubblico di visi-
tatori che supererà le 30mila persone nelle giornate di
apertura del sabato e della domenica, per uno spazio
espositivo occupato di 207mila metri quadrati e 2.130
espositori (30 per cento esteri). 
“O ci sei, o ci devi essere” l’invito perentorio a far parte
di una vera e propria community, sospesa fra polo fieri-
stico ed eventi in città (come la mostra “Stanze. 
Altre filosofie dell’abitare”, a cura di Beppe Finessi, XXI
Triennale di Milano, 2 aprile-12 settembre 2016,
“space&interiors” a cura di Migliore+Servetto Architects,
e il cortometraggio “Before Design: Classic” del regista
pluripremiato Matteo Garrone), fra Salone e Fuorisalone,
accompagnato da una nuova immagine grafica e di co-
municazione per consacrare il passaggio di status della
kermesse mondiale del mobile per antonomasia da
brand a icona del design mondiale. Senza dimenticare il
lancio della prima edizione del “Salone del Mobile.Mi-

lano Award”, la cui premiazione è prevista il 4 maggio
prossimo, rivolto a diverse categorie fra cui miglior desi-
gner, miglior young designer, miglior prodotto settore cu-
cine, miglior prodotto settore mobili, miglior prodotto
settore bagno, migliore allestimento, mobile classico. 

SPAZIO AL LUSSO
A giocare il ruolo dei padroni di casa saranno come tra-
dizione il “Salone Internazionale del Mobile” e il “Salone
Internazionale del Complemento d’Arredo”, con oltre
1300 espositori distribuiti su oltre 150mila metri qua-
drati, suddivisi nelle tipologie stilistiche Classico e De-
sign, insieme con il “SaloneSatellite”, dedicato al meglio
delle tendenze di ricerca e progetto da parte delle scuole
di design e dei nuovi talenti, e alle esposizioni biennali
di “Eurocucina” (con il salone “FTK” rivolto alle tecnolo-
gie) e “Salone Internazionale del Bagno”. Ma non man-
cano gli outsider, le novità corsare che puntano a
rafforzare la capacità di penetrazione dei mercati globali
più importanti. 
A fare la differenza all’interno del concept sarà “xLux”,
il nuovo settore espositivo che raccoglierà in un percorso
integrato una produzione di arredi a cavallo fra gli ambiti
di classico e design, con un’incursione nel mondo del
fashion. Rivolto in particolare alla domanda crescente
di mobili made in Italy sui mercati americano, East e Far
East, “xLux” porrà l’accento su mobili di carattere lineare
arricchiti con particolari, finiture e materiali più caldi e

Salone del Mobile.Milano 2016: la spinta all’export 
dell’industria dell’arredo trova linfa nel rilancio 
della veste grafica e di comunicazione 
della kermesse e in un concept innovativo 
di esposizione per il prodotto di alta gamma.

Internazionale
all’insegna 
del lusso

L’

La conferenza stampa di presentazione
del “Salone del Mobile.Milano” 
all’Unicredit Pavilion di Milano.



XYLON marzo-aprile 2016 17

morbidi, sottolineati dalla forte presenza dei maggiori
brand del fashion, tra cui Borbonese, Fendi, Ferrè, Paul
Mathieu, Roberto Cavalli, Ungaro e Versace, oltre a
brand di prestigio internazionale, come Aston Martin,
Ritz, in anteprima mondiale, e Tonino Lamborghini. 

“La 55a edizione – ha dichiarato Roberto Snaidero, pre-
sidente del Salone del Mobile.Milano – sarà un appun-
tamento di richiamo internazionale, il 70 per cento degli
operatori arriva da oltre 160 Paesi, dove l’offerta com-
merciale, ben rappresentata dal meglio delle aziende
tra le più qualificate del mercato italiano ed estero, si
coniuga alla cultura dell’abitare attraverso gli eventi col-
laterali che presenteremo. Internazionalizzazione e in-
novazione sono infatti i fattori che caratterizzeranno
questa importante edizione. In particolare, le aziende
partecipanti al Salone dichiarano il 63 per cento di fat-
turato generato in export mentre il 67 per cento delle
stesse nell’ultimo triennio ha effettuato importanti in-
vestimenti nell’innovazione di macchinari, attrezzature
e software, ricerca e sviluppo e progettazione di nuovi
prodotti”. Una spinta sostenuta anche a livello istituzio-
nale: grazie anche alla collaborazione con l’Ice-Italian
Trade Agency, il piano di promozione del made in Italy
2016 conta sul rafforzamento degli investimenti, mirati
a incrementare il numero di visitatori esteri qualificati e
ad attivare i migliori contatti per gli incontri B2B”.

ALLA CONQUISTA DEL DRAGONE
Consolidare la presenza sui mercati in crescita è al primo
posto. In uno scenario che vede il mobile italiano raffor-
zare la propria posizione sui mercati tradizionali euro-
pei, in primis Germania e Francia, sono gli Stati Uniti e
la Cina a rappresentare le mete commerciali più inte-
ressanti. Strizzando l’occhio all’Iran, dove le nuove poli-
tiche di apertura dei canali commerciali offrono
importanti opportunità di sbocco
per l’export made in Italy. 
Non a caso, a Miami (Florida), in oc-
casione della kermesse “Design
Miami/ArtBasel” lo scorso gennaio
il Salone del Mobile.Milano ha pre-
sentato una rassegna della produ-
zione di punta del design italiano,
mentre in Cina è in calendario il
primo “Salone del Mobile.Shan-
ghai” dal 19 al 21 novembre 2016:
sull’esempio di quanto già svilup-
pato in precedenza in Russia,
l’esposizione si svolgerà su un’area
di 4mila metri quadrati, con un pro-
gramma che comprenderà le “Ma-
ster Classes”, incontri dedicati ai

temi più importanti dell’architettura e del design, pre-
sentati da importanti rappresentanti italiani del mondo
del progetto, e il “SaloneSatellite” aperto ai giovani de-
signer under 35.
Il mercato cinese, approcciato dal mondo del mobile nel
corso degli ultimi anni anche grazie alla partnership di
FederlegnoArredo Eventi con BolognaFiere, riconosce
nell’Italia il primo partner di arredamento, con una cre-
scita del 19 per cento dell’export italiano nel periodo
gennaio-settembre 2015 rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente e una stima a fine anno di 270 mi-
lioni di euro, come confermato anche dagli ultimi dati
elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo Eventi su
dati Istat. Ottimistiche le previsioni con più 40 per cento
entro il 2019. La quota di mercato è pari al 15 per cento
sul totale dell’import cinese (1.537 milioni di euro). 
Dal punto di vista delle categorie merceologiche, la lea-
dership si attesta sull’export di imbottiti (più 33 per
cento), camere da letto (più 56 per cento) e illumina-
zione decorativa (più 15 per cento), con una tendenza in
forte crescita nelle cucine (più 39 per cento). Comples-
sivamente, le aziende italiane del settore arredo sono
leader nell’export verso la Cina per il 70 per cento dei
prodotti di arredo. 
Il settore del mobile made in Italy è il terzo al mondo per
export annuale complessivo (13,6 miliardi di euro) con il
miglior saldo attivo di bilancia commerciale secondo solo
alla Cina, con 10,3 miliardi di euro. Una competitività
commerciale che procede di pari passo con l’innova-
zione, come dimostrano i 22.741 disegni e modelli, più
di Spagna, Francia, Gran Bretagna e Svezia messe in-
sieme, depositati nel DB OHIM (Ufficio per l’armonizza-
zione nel mercato interno UE). 

a cura di Olivia Rabbi ■

www.salonemilano.it

Camila Raznovich (al centro) modera l’incontro con, da sinistra,
Mauro Guzzini (presidente Assobagno), Roberto Snaidero (presidente 
Salone del Mobile.Milano), Giovanni De Ponti (Ceo Salone del Mobile.Milano)
e Alberto Scavolini (consigliere delegato Gruppo Cucine di Assarredo/
FederlegnoArredo).



na emozione essere al Salone del mobile.Mi-
lano. Non ci sono dubbi. E probabilmente il
modo migliore per festeggiare il cinquante-
simo anniversario dalla fondazione ufficiale,

con tanto di regolare atto del notaio dottor Villa, di Aci-
mall, l’associazione dei costruttori italiani delle mac-
chine e degli accessori per la lavorazione del legno.
Al padiglione 18, stand D10, nell’ambito dedicato ai mo-
bili e all’arredamento moderno, ci sarà dunque uno spa-
zio per parlare della associazione e per ribadire molti
temi, oltre a enunciare una serie di “buoni propositi”. 
Sì, perché dietro a questa presenza ci sono indubbia-
mente molte ragioni, molti temi che meritano di essere
perlomeno accennati.

Innanzitutto un segnale forte, concreto, deciso di una
nuova stagione di aperta col-
laborazione con Federlegno-
Arredo. Di questo potrete
leggere nell’articolo che pub-
blichiamo a pagina 26 di que-
sto numero di Xylon, dedicato
al racconto della conferenza
stampa a cui hanno parteci-
pato diversi personaggi, fra
questi l’amministratore dele-
gato di FederlegnoArredo e
Salone del mobile.Milano
Giovanni De Ponti e il presi-
dente di Acimall Lorenzo Pri-
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eventi

Per la prima volta nella storia 
le tecnologie sono al Salone del mobile
di Milano. 
Per carità, non è proprio così: 
non ci saranno macchine, 
non ci saranno trucioli che volano, 
ma sarà comunque una importante 
occasione per riaffermare
il ruolo delle tecnologie per il legno
“made in Italy”…

U
multini, che non hanno perso l’occasione di annunciare
questo nuovo “avvicinamento” e, soprattutto, la precisa
volontà di lavorare insieme su diversi fronti, anche fieri-
stici.

D’altra parte era tempo che si ponesse un accento de-
ciso su quella che è una realtà incontrovertibile, ovvero
che esiste una collaborazione di fatto, che da decenni

Acimall
al Salone ddeell  MMoobbiillee
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l’“Italian woodworking technology” offre un contributo
sostanziale ai successi della creatività e del design
“made in Italy”. Non è un caso che ai grandi distretti del
mobile – basta pensare al Triveneto, all’asse Romagna-
Marche, piuttosto che alla Brianza – corrisponda la pre-
senza di decine di realtà da tempo impegnate nella
realizzazione degli strumenti per lavorare il legno, per
fare – fra l’altro – i mobili.

“Dietro a tutto questo ci siamo noi” è il messaggio che
lo stand Acimall al Salone vuole lanciare. 
Una presenza discreta, per carità, elegante, istituzionale,
resa possibile dalla perfetta collaborazione con l’Ice,
l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane, che sostiene fatti-
vamente il progetto. Una chiave di lettura che sarà resa
graficamente, ma basterà guardarsi attorno e poi dare
una occhiata ai video che animeranno lo stand Acimall
per rendersi conto di cosa oggi significhi poter disporre
di tecnologie avanzate per fare mobili migliori, più belli,
alla portata di tutti. 

Lo stand Acimall lancerà anche altri messaggi, fra cui
l’invito agli operatori in visita al Salone a tornare a Fie-
raMilano-Rho dal 24 al 28 maggio prossimo, date nelle
quali si svolgerà la venticinquesima edizione di Xylexpo,
la grande biennale delle tecnologie, di cui parliamo in
altre pagine di questa rivista.
Una fiera che in qualche modo completa quando si vedrà
al Salone, mostrerà quali sono le soluzioni, le tecnolo-
gie, le idee che definiscono il rapporto fra macchina e
mobile, fra strumento e risultato.

Una opportunità, dunque, di incontrare tanti mondi, di
dialogare con l’universo del design, di parlare di quel
ponte molto spesso misconosciuto che la tecnologia per-
mette di costruire fra una idea e il prodotto finito.

La tecnologia in primo piano, dunque. Come? Semplice-
mente mostrando quali erano gli strumenti utilizzati cin-
quanta, cento anni fa. Aprendo lo stand con i riflettori
puntati su macchine antiche messe a disposizione dalla
Fondazione Tino Sana di Almenno San Bartolomeo (Ber-
gamo), un museo prezioso che tutto il mondo del legno
e del mobile dovrebbe conoscere di più e meglio. A capo
opposto di un ideale fil rouge i video, le immagini che
mostreranno cosa oggi è la tecnologia per il legno e i
suoi derivati, quale grado di sofisticazione, di compe-

tenza, di innovazione le aziende
associate ad Acimall siano oggi
in grado di esprimere.

E ci sarà molto altro, ma ci fa-
rebbe davvero piacere che veni-
ste a scoprirlo di persona! E
allora ci si vede a Milano, al Sa-
lone del Mobile.Milano, dal 12
al 17 aprile prossimo. Segnatelo
sulla agenda: padiglione 18,
stand D10!

www.acimall.com

del Mobile
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acimall

Il 2015 si chiude con trimestre positivo

l 2015 non sarà certo
un anno da incornicia-
re, ricolmo di record,
ma è indubbio che per

il mondo delle tecnologie
italiane per la lavorazione
del legno siano stati dodi-
ci mesi migliori di quanto ci
si potesse attendere. 
Le linee di tendenza emer-
se dai positivi dati a pre-
consuntivo diffusi dalla as-
sociazione a metà dicem-
bre (che per comodità ri-
portiamo in una tabella in
calce a questo comunicato,
ndr) pare proprio possano
presto essere riviste verso
l’alto, pur ricordando che
gran parte degli ordini per-
venuti nel quarto trimestre
dell’anno si rifletteranno
sul fatturato 2016.

Gli ordini degli ultimi tre
mesi 2015, infatti, per-
mettono di guardare al set-
tore sotto una nuova luce:
complessivamente l’inda-
gine congiunturale curata
dall’Ufficio studi Acimall su
un campione di aziende
rappresentativo rivela una
crescita del 23,3 per cen-
to rispetto allo stesso pe-
riodo 2014. 
In evidenza l’exploit sul
mercato interno, dove gli or-
dini crescono addirittura
di un terzo (29,6 per cento),
mentre l’estero segna un
più contenuto 17 per cen-
to.
Oltre che in termini ten-
denziali il dato è partico-
larmente positivo anche
dal punto di vista congiun-
turale, dal momento che

stiamo parlando di una
crescita rispetto al trimestre
precedente (ovvero al pe-
riodo luglio-settembre
2015) del 30 per cento, il
7 per cento destagionaliz-
zato, dunque tenendo con-
to dei giorni lavorativi. Un
dato importante, perchè –
di fatto – segna il definiti-
vo consolidamento del
trend di crescita che per-
dura dai primi mesi del
2014 (vedi grafico sotto,
ndr).

Il carnet ordini evi-
denzia 2,8 mesi di
produzione assicu-
rata (erano 2,5 mesi
a fine 2014), con
una variazione dei
prezzi dal primo gen-
naio dell’uno per
cento (1,3 per cento
nel 2014). 

Secondo l’indagine
qualitativa il 42 per
cento degli intervi-
stati indica un trend
di produzione positi-

vo, il 47 per cento stabile,
mentre solo l’11 per cento
dichiara un livello produttivo
in calo. 
Occupazione stazionaria
secondo il 69 per cento del
campione, in aumento per
il 5 per cento, in diminu-
zione per il restante 26
per cento. 
Le giacenze risultano sta-
bili dal 74 per cento delle in-
terviste, in diminuzione nel
restante 26 per cento.

L’indagine previsionale ci
aiuta a immaginare il fu-
turo: gli imprenditori in-
tervistati mostrano mag-
giore ottimismo per il pros-
simo periodo, tanto è vero
che secondo il 42 per cen-
to di loro nei mesi che ci at-
tendono assisteremo a un
aumento della domanda
dall’estero, che sarà inve-
ce stazionaria per il 53 per
cento del campione, in
calo per il 5 per cento. Il
saldo è pari a 37, contro il
27 che l’associazione con-

findustriale registrò a fine
2014.
Maggiore prudenza sul fron-
te interno: secondo il 16 per
cento del campione gli or-
dini dalle aziende clienti ita-
liane saranno in calo, il 63
per cento vota per la sta-
bilità, il 21 per cento per
una ulteriore crescita nel
breve periodo. 
Il saldo è pari a 5; fu 16 nel-
la stessa indagine del feb-
braio 2015. ■

ww.acimall.com

I MACCHINE ITALIANE LAVORAZIONE LEGNO: 
PRECONSUNTIVI 2015
Utensili compresi, in milioni di euro.

2015      �% 2015/2014
Produzione 1.790 +7,2%
Esportazione 1.340 +6,8%
Importazione 152 +22,5%
Bilancia commerciale      1.188 +5,0%
Mercato interno 450 +8,7%
Consumo apparente           602 +11,9%

Fonte: Ufficio studi Acimall, dicembre 2015.
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ualcuno ci aveva fatto notare che avevamo
“bucato” la notizia, come si dice in gergo, la-
mentando il fatto che sul numero di gennaio-
febbraio non avevamo pubblicato – come
accade da anni – i preconsuntivi della filiera

legno. Vero. 
Ma il motivo è molto semplice: FederlegnoArredo ha
scelto di rivedere la struttura delle proprie rilevazioni,
per cui la oramai tradizionale presentazione che ogni
anno viene fatta in dicembre quest’anno è saltata.
L’obiettivo, senz’altro condivisibile, è quello di rappre-
sentare in modo più omogeneo e completo una filiera
sempre più articolata, riuscendo a rappresentare con i
numeri un mondo davvero molto vasto. 
E, già che c’erano, in Foro Bonaparte hanno anche pen-
sato di migliorare la qualità del dato, integrando le in-
formazione e incrociandole con altre fonti.
Dunque bisogna avere un po’ di pazienza e le prime
stime abbiamo dovuto attendere un poco più del previ-
sto, in attesa che il sistema entri a regime.
Ma i dati emersi ci ricompensano. Sì, perché i numeri
“freschissimi” che abbiamo per le mani sono incorag-
gianti e fanno pensare che gli investimenti nelle tecno-
logie per il legno avranno un futuro certamente
“soddisfacente.

Come pubblichiamo nella tabella 1 il fatturato della fi-
liera nel suo complesso cresce di un buon 2.6 per cento,
attestandosi a 40,719 miliardi di euro contro i 39,6 del
2014. 
Una crescita importante perché arriva dopo sette anni
di dati in contrazione o comunque poco soddisfacenti.
A dire il vero ci fu, nel 2010, una tendenza verso l’alto,
ma si rivelò un fuoco di paglia che si spense immedia-
tamente. 

Non così dovrebbe essere per il 2015, perché – come
abbiamo già accennato – si tratta di un dato che emerge
da una analisi incrociata con diverse fonti e perché in-
dubbiamente sostenuta da una lunga serie di dati e di si-
tuazioni generali di ben altro spessore rispetto al
passato più o meno recente.
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scenari

Come sta andando la filiera del legno? Quali risultati sono stati raggiunti nel 2015?
Ecco i primi dati che abbiamo avuto dalla federazione delle imprese italiane
impegnate nella trasformazione del legno e dei suoi derivati, 
in attesa di un più corposo rapporto che verrà presentato a breve.

Il 2015 di FederlegnoArredo

IL MACROSISTEMA ARREDAMENTO
A fare la parte del leone quello che viene definito il “Ma-
crosistema dell’arredo” che arriva a 24,936 miliardi di
euro, il 3,5 per cento in più rispetto al 2014. Interessante
dare una occhiata alle “voci” che compongono questo
insieme, ovvero l’arredo (nel 2015 14,8 miliardi, contro
i 14,3 del 2014, dunque più 3,3 per cento), l’arredo
bagno (2,56 miliardi, più 1 per cento), uffici e arredi com-
merciali (2,35 miliardi, più 5,7 per cento), l’illuminazione
(2,28 miliardi, più 3 per cento) e i semilavorati per l’in-
dustria del mobile, con una stima del fatturato 2015 che
sfiora i 3 miliardi di euro e una crescita sul 2014 di ben
il 4,4 per cento.
Così come per il mondo delle tecnologie, la crescita del
macrosistema arredo ha due velocità: il mercato interno
e l’esportazione. Il mercato interno appare più “svo-
gliato”, pur mettendo a segno una crescita dell’1 per
cento: il fatturato è pari a 11,606 miliardi di euro (furono
11,488 l’anno precedente). E’ indubbio che il Bonus mo-
bili e i vari interventi in materia di detrazioni fiscali ab-
biano portato ossigeno al settore e convinto molti a
rinnovare i mobili.
Maggiori soddisfazioni dall’export, da sempre vanto del
“made in Italy” anche e soprattutto nel mobile. 
Qui si parla di una robusta crescita del 5,8 per cento,
con una stima del fatturato 2015 che si assesta a 12,4
miliardi di euro contro gli 11,7 del 2014.
Se si può parlare di una ripresa del settore arredamento
è indubbio che la marcia in più arriva dai clienti di tutto
il mondo. Francia e Germania, da quanto risulta dai dati
fornitici dall’Ufficio stampa di Fla, si confermerebbero i
mercati di destinazione più importanti, con gli Stati Uniti
che – come per molti altri settori – dimostrano di godere
di buona salute e di essere estremamente attratti dal-
l’arredo italiano, al punto da far registrare una crescita
delle importazioni dall’Italia di ben il 22,4 per cento ri-
spetto al 2014. Crescite a due cifre anche dalla do-
manda targata Gran Bretagna (più 15,3 per cento) e
Medio Oriente (più 19.9 per cento). Eclatante il balzo in
avanti degli acquisti dalla Cina che cala l’asso con un
più 27,5 per cento di mobili italiani. Siamo sempre più
“oggetto di desiderio”, dunque, e la situazione econo-

Q
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mica cinese – certamente non più così positiva come
negli anni, nei decenni scorsi – non pare effetti negativi.
Palma d’oro per la crescita percentuale più rilevante va
all’Iran, che pur partendo da un valore assoluto più con-
tenuto, attorno ai 23 milioni di euro, aumenta le impor-
tazioni dei nostri prodotti d’arredo di ben il 32,9 per
cento.
Insomma, il mobile, la lampada, l’arredamento italiano
nel suo complesso continua a essere un trend setter as-
soluto, un sogno da inseguire, un “pezzo di bellezza” da
avere, da mostrare, da utilizzare. Siamo e continuiamo
a essere protagonisti quando si parla di qualità, di stile,
di eleganza, di bellezza e di design; continuiamo a man-
tenere la nostra capacità di innovazione e, dunque, a
spingere sull’acceleratore dell’attrattiva per milioni e mi-
lioni di persone. 
Teniamo sempre ben presente che questi non sono va-
lori assoluti, non sono un dono dal cielo che una volta ri-
cevuto nessuno potrà alterare, ma il frutto di un impegno
continuo e costante, altrimenti…

LEGNO EDILIZIA
Ma non c’è solo l’arredo, anzi: ci sono settori nei quali
dobbiamo fare ancora molto, perché anche in questi po-
tremmo essere testimoni di un gusto, di una qualità, di
una capacità che potrebbe aprirci molte più porte nel
mondo. E in Italia, ovviamente….
Sempre facendo riferimento alla tabella 1 emerge che il
mondo dell’edilizia e del legno in edilizia si attesa
sopra i 13 miliardi di euro, l’1,3 per cento in più rispetto
ai 12,8 del 2014.
Vanno bene le finiture per l’edilizia (per intenderci porte,
finestre eccetera) con 3,7 miliardi di euro, l’1,4 per cento
in più rispetto al 2014. Bene anche i restanti prodotti
per l’edilizia (scale, battiscopa eccetera) che crescono
del 2,5 per cento (2,48 miliardi la stima del fatturato
2015). Il mondo delle prime lavorazioni del legno arriva

a 2,38 miliardi, uno per cento in più rispetto al 2014); più
2 per cento per l’industria del pannello, che si è attesta
a 2,24 miliardi di fatturato. 1,7 miliardi di euro per im-
ballaggi e pallets, 126 milioni per i cofani mortuari, 28
milioni per il sughero.
A proposito di questo macrocomparto c’è da segnalare
l’ottimo andamento del legno nella costruzione, tema
a cui abbiamo dedicato uno speciale nel numero di gen-
naio/febbraio Xylon. 
Secondo i dati in nostro possesso nel 2015 il fatturato è
stato pari a 2,62 miliardi contro i 2,748 del 2014; una
sostanziale stabilità, dunque, ma che pare destinata a
trasformarsi in un interessante tasso di crescita nel-
l’anno in corso. Se c’è un comparto a cui le nostre im-
prese devono prestare attenzione e nel quale profondere
energia riteniamo che sia proprio questo, anche e so-
prattutto – almeno per il momento – su scala nazionale.
C’è indubbiamente stato un “effetto Expo”, una sottoli-
neatura delle prerogative, dei vantaggi, della peculiarità,
della bellezza del costruire in legno, così come evidente
è stato l’effetto leva della grande esposizione sull’arredo
per uffici, commerciale e collettività. Questo e molto
altro, in primis una diversa coscienza del consumatore fi-
nale e delle istituzioni…,fanno dire che nel 2016 po-
tremmo avere una crescita dell’impiego del legno nel
settore delle costruzioni almeno dell’uno per cento in
termini reali, sia per le abitazioni che per il non residen-
ziale.

Fanalino di coda il commercio del legno, che vede una
stima dei fatturati 2015 di 2,762 miliardi di euro contro
i 2,748 del 2014, con una sostanziale stabilità. (l.r.) ■

www.federlegnoarredo.com

TABELLA 1.   LA FILIERA LEGNO-ARREDO.  Stima del fatturato alla produzione nel 2015.

Settore fatturato (mld euro) ▲2015/2014
Filiera legno-arredo 40,719 + 2,6% 

Macrosistema Arredo 24,936* + 3,5%
Mercato interno Arredo – + 1,0%
Export Arredo – + 5,8%

Macrosistema Legno-Edilizia Arredo 13,021 + 1,3%
Commercio legno e legname 2,762 –

* Il 50 per cento, dunque circa 12,5 miliardi di euro, è da imputare alle esportazioni.
Fonte: FederlegnoArredo, 16 marzo 2016.



onobbi Sad Demise
V.Ramakrishnan,
più noto a tutti come
“Ramu”, all’inizio

degli anni Novanta del seco-
lo ormai scorso.
Ero a Singapore, dove ave-
vo organizzato la parteci-
pazione collettiva italiana a
WoodmacAsia, fiera allora
molto importante per tutto
il Sud Est asiatico.
Anche allora Ramu aveva
l’aspetto che vedete nella
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In ricordo di “Ramu”,
Sad Demise V.Ramakrishnan

C foto pubblicata in questa
pagina: maglietta polo,
niente capelli e lunga bar-
ba bianca. 
In effetti, pensandoci, non
l’ho mai visto con un “look”
differente, neppure quando
mi è capitato di incontrar-
lo in inverno in Italia. 

A Singapore era alla ricer-
ca di aziende interessate al
mercato indiano. Ramu era
l’unico agente di un certo ri-

lievo in India e la sua or-
ganizzazione, con base a
Bangalore, rappresentava
l’inglese Wadkin, azienda
produttrice di scorniciatrici
ora non più in attività. Ed
appunto per trovare sosti-
tuti a Wadkin Ramu mi
chiese di presentargli le
aziende italiane che espo-
nevano in quella fiera.

Forse per la difficoltà del
mercato indiano di allora,
forse incise anche l’aspet-
to originale di “Ramu”, fat-
to sta che con le aziende
italiane i contatti concreti
furono pochi, mentre i con-
correnti tedeschi credette-
ro nel personaggio, tanto è
vero che Ramu divenne il
managing director di Ho-
mag e Leitz in India.

Il nostro rapporto comun-
que proseguì, tanto è vero
che quando – alla fine del
decennio – il consiglio di
Acimall mi inviò in India
per studiare l’organizza-
zione di una fiera interna-
zionale, contattai proprio
Ramu che mi procurò i pri-
mi contatti. 
Poi la fiera, che prese il
nome di Indiawood e si ten-
ne per la prima volta nel
2000 a Bangalore, non fu
organizzata da Acimall, ma
dalla federazione europea
Eumabois; questa però è
un’altra storia. 

E proprio in occasione del-
la prima Indiawood studiai
con Ramu la possibilità di
creare un centro di adde-
stramento sulle macchine
italiane. 
L’india aveva fame di co-
noscenza e una scuola
specifica poteva soddisfa-
re questo bisogno contri-
buendo, nel contempo, a
promuovere la tecnologia
italiana nel Paese. L’idea
crebbe, trovammo il soste-
gno finanziario di Ice-Istituto
italiano commercio estero
e numerose aziende do-
narono le macchine ne-
cessarie. 
Awtc-Advanced woodwor-
king training center prese
vita a Bangalore nel 2002
e per un decennio fu il
punto di riferimento per
l’aggiornamento tecnolo-
gico sulla lavorazione del le-
gno in India. E Ramu ne fu
il primo, indimenticato, di-
rettore.

Una lunga malattia ci ha da
poco sottratto Ramu. La
sua anima vive nel ricordo
indelebile di quanto ha rap-
presentato per il nostro
mondo e di tutti coloro che
lo hanno conosciuto.

Grazie di tutto, Ramu.  

Dario Corbetta
Direttore Acimall
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xylexpo

Un evento che per la seconda volta dimostra la
volontà nostra e di chi fa questo pezzo di strada

con noi di voler guardare al futuro sapendo che solo in-
sieme si possono trovare nuovi obbiettivi e vincere dif-
ficili sfide”. Questo il commento di Lorenzo Primultini,
presidente di Acimall, in conclusione ai lavori della se-
conda edizione di XIPC-Xylexpo International Press
Conference, svoltasi nella affascinante cornice del-
l’UniCredit Pavilion a Milano lo scorso venerdì 12 feb-
braio.
Una volontà di “fare insieme” che è emersa con forza
dalle parole dei tanti e prestigiosi personaggi intervenuti:
da Andrea Mattiello di Ice a Corrado Peraboni e Paolo
Borgio, rispettivamente amministratore delegato e re-
sponsabile delle fiere “ospiti” di FieraMilano, dall’am-
ministratore delegato di FederlegnoArredo e Salone del
Mobile.Milano Giovanni De Ponti, dal direttore di Aci-
mall Dario Corbetta, dal presidente Lorenzo Primultini,

dal “testimonial” dell’evento Maurizio Riva, titolare con
il fratello Davide di Riva1920.
Messaggi chiari, parole forti che hanno indubbiamente
raggiunto l’obiettivo di coinvolgere i giornalisti della
stampa di settore, arrivati a Milano da una ventina di
Paesi, in quello che sarà il futuro della biennale mila-
nese, che festeggia quest’anno la sua venticinquesima
edizione.

ANDREA MATTIELLO
E proprio da questo anniversario, dopo i saluti di rito, ha
preso il via l’intervento di Andrea Mattiello di Ice, Agen-
zia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, che ha ricordato il lungo rapporto
di collaborazione dell’agenzia con i costruttori italiani di
tecnologie per il legno. Una partnership celebrata anche
dal riconoscimento di Xylexpo fra le trenta rassegne di ri-
levanza internazionale del calendario fieristico italiano,

E’ indubbiamente questo il messaggio emerso dai tanti, prestigiosi interventi 
che hanno caratterizzato la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione
di Xylexpo, la biennale mondiale delle tecnologie e delle forniture per l’industria del legno
e del mobile che si svolgerà a FieraMilano-Rho dal 24 al 28 maggio prossimo. 
Fra le novità la partecipazione di Acimall al Salone del Mobile.Milano 2016 
per festeggiare il 50esimo anniversario della associazione e la 25esima edizione 
della fiera, ma soprattutto per esprimere la volontà di parlare a un pubblico nuovo, 
al mondo del design e della creatività in primis.

Insieme verso la Xylexpo del futuro!

“
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una ulteriore spinta sull’acceleratore per una ancora più
forte azione comune per la promozione all’estero che si
è tradotta, come ha ricordato Mattiello, in una lunga
serie di attività, fra cui presenze e conferenze stampa in
occasione delle più importanti fiere di settore, a cui si
aggiunge la campagna sulle riviste e portali web di set-
tore mondiali. E, a breve, il via della campagna di pro-
mozione e comunicazione sul mercato italiano “… per
una manifestazione che è fra le vetrine più importanti
a livello internazionale per la lavorazione del legno”, ha
concluso Mattiello ricordando le attività previste nei pros-
simi mesi e il nutrito programma di incoming per le de-
legazioni di operatori esteri che arriveranno a maggio a
Milano.

CORRADO PERABONI E PAOLO BORGIO
Paolo Borgio, da qualche settimana responsabile delle
oltre sessanta fiere “ospiti” di FieraMilano, ha iniziato il
proprio saluto facendo gli auguri a Xylexpo, che nel pros-
simo maggio festeggerà la 25esima edizione, “…un
lungo lasso di tempo nel quale abbiamo sempre lavo-
rato fianco a fianco, concretamente, per portare espo-
sitori e visitatori a Milano”, ha detto. “Una
collaborazione a 360 gradi per superare questi anni dif-
ficili con successo, come merita una fiera che può van-
tare un’altissima percentuale di visitatori stranieri, oltre
a essere vetrina di uno dei settori leader nell’industria
italiana dei beni strumentali”.
Alla conferenza stampa non è mancato il saluto di Cor-
rado Peraboni, amministratore delegato di FieraMilano.
“Ho voluto essere qui oggi per testimoniare personal-
mente la lunga, intensa storia che unisce FieraMilano
a Xylexpo, una rassegna a cui abbiamo sempre creduto
per i valori che esprime e per l’eccellenza del settore di
cui è punto di riferimento nazionale e mondiale. Fiera-
Milano deve e vuole essere sempre all’altezza della ca-
ratura internazionale di eventi come questo, offrendo
servizi che siano adeguati all’impegno degli organizza-
tori e degli espositori che ospi-
tiamo, certi che insieme potremo
fare ancora di più”.  

GIOVANNI DE PONTI
E’ stata poi la volta di Giovanni De
Ponti, amministratore delegato di
FederlegnoArredo e Salone del
Mobile.Milano. “I cinquant’anni di
Acimall – ha esordito – sono un
obiettivo importante, da festeg-
giare degnamente. La tecnologia
italiana ha dato un forte contri-
buto al successo del mobile ita-
liano e non è un caso che i

distretti del mobile siano gli stessi territori dove hanno
sede molti dei costruttori di macchine e impianti per il
legno. Un cammino, dunque, che ci ha visto insieme per
lungo tempo e con reciproca soddisfazione, ma oggi è
venuto il momento di fare nuovi passi insieme, an-
dando oltre alla fondamentale collaborazione fra i due
mondi che rappresentiamo, attingendo alla nostra lun-
ghissima storia di collaborazione sul versante fieristico
– ripenso al binomio Xylexpo e Sasmil, il salone dei com-
ponenti e delle forniture per il mobile – e ai successi
che per decenni abbiamo colto insieme”.
“Siamo disponibili, aperti, pronti a discutere nuove idee
di collaborazione, di partnership fieristica che vadano
verso quei nuovi ambiti di cui il nostro gruppo è già pro-
tagonista: dal Salone del Mobile alle fiere che organiz-
ziamo all’estero per arrivare a Made Expo, temi attorno
ai quali potremmo sviluppare una costruzione comune,
sperimentarci insieme in un nuovo percorso progettuale
per lo sviluppo e la soddisfazione dei bisogni delle no-
stre imprese”, ha concluso De Ponti.

LORENZO PRIMULTINI
Lorenzo Primultini, presidente di Acimall, ha innanzi-
tutto ringraziato i relatori intervenuti, sottolineando il va-
lore delle opinioni espresse e le nuove possibilità che
dovranno indubbiamente essere valutate con grande at-
tenzione nella prossima stagione. “La collaborazione at-
tiva e concreta con Ice e FieraMilano sono e saranno
sempre per noi strumenti preziosi, così come un rap-
porto sempre più attento e fattivo con FederlegnoAr-
redo, la possibilità di confrontarci per esprimere quelli
che potrebbero essere nuovi percorsi di grande inte-
resse per tutti: Il “fare squadra” oggi è la chiave di volta
di qualsiasi sistema; senza nuove collaborazioni, senza
nuovi stimoli a rapporti consolidati difficile aggiungere
valore alle nostre esperienze”.
“Sono particolarmente lieto di incontrarvi oggi – ha poi
detto ai giornalisti presenti – perché mai come que-

IIl tavolo dei relatori.
Da sinistra: Andrea Mattiello, 
Paolo Borgio, Dario Corbetta, 
Lorenzo Primultini, Giovanni  De Ponti
e Maurizio Riva.
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st’anno abbiamo bisogno del vostro aiuto: ci sono tante
idee e tanti progetti sui quali stiamo lavorando ed è in-
dispensabile contare sul lavoro degli opinion leader,
della stampa di settore di tutto il mondo per comuni-
care ciò che vogliamo fare”. 
Primultini ha sottolineato che la prossima edizione di Xy-
lexpo sarà una fiera fatta di innovazioni – perché è que-
sto che oggi la filiera chiede agli appuntamenti fieristici
di riferimento – oltre che espressione di una stagione
economica decisamente migliore.
Xylexpo 2016, dunque, dovrebbe superare i dati del
2014, “…quando registrammo 440 espositori, di cui
119 stranieri, su una superficie di 26.176 metri qua-
drati netti espositivi. A oggi, infatti, i numeri sono netta-
mente migliori rispetto allo stesso periodo di due anni
fa, con poco più di 300 espositori, di cui un terzo stra-
nieri, che hanno già confermato la propria partecipa-
zione su una superficie attorno ai 25mila metri,
avvicinandoci già oggi ai 26.176 metri quadrati totali
del 2014. Ci aspettiamo, dunque, di arrivare vicini a
quota 450 espositori e di avvicinarci ai 30mila metri
quadrati. Siamo ottimisti anche sul versante dei visita-
tori: ci attendiamo risultati superiori al 2014, quando
nelle cinque giornate di fiera registrammo 44mila pre-
senze, ovvero 15.250 “visitatori unici” (il 30 per cento
stranieri), il vero parametro che vogliamo offrire ai no-
stri interlocutori per valutare in termini reali, di concrete
opportunità di business cosa oggi Xylexpo è e può of-
frire”, ha detto Primultini.

Il presidente Acimall ha poi annunciato che da questa
edizione l’ingresso a Xylexpo sarà gratuito per gli opera-
tori che si registreranno nella apposita sezione del sito
www.xylexpo.com; per tutti gli altri è previsto un biglietto
di ingresso di 15 euro per un giorno, 25 euro per l’in-
tero periodo della fiera.
Primultini non ha nascosto la propria soddisfazione nel
ribadire che Xylexpo torna nel 2016 a essere una “ve-

trina completa”. “Oggi ritroviamo finalmente a Xylexpo
tutti, ma proprio tutti, i protagonisti della filiera: anche
Scm Group ha scelto di ritornare a Xylexpo, una deci-
sione che ci incoraggia e ci spinge a fare sempre me-
glio, a lavorare – tutti insieme – per percorrere nuove
strade, per progetti di grande respiro”.
Una prima, importante tappa del nuovo cammino sarà la
presenza al Salone del Mobile.Milano, “… un mes-
saggio, una “prima” che ha un sapore forte, che vuole
rendere esplicito ed evidente il rapporto che c’è fra tec-
nologia e design, il ponte che esiste fra una idea e il
prodotto finito. Essere parte della grande kermesse mi-
lanese significa testimoniare quale contributo la tecno-
logia può dare alla qualità del “buon vivere”, rendendo
ripetibile la bellezza con soluzioni rapide, potenti, fles-
sibili, capaci di rendere anche l’oggetto più splendido, il
mobile più elegante alla portata di un maggior numero
di possibili utenti”. 
Primultini ha concluso il proprio intervento presentando
la seconda edizione di XIA-Xylexpo Innovation Awards,
premio dedicato alla innovazione che vedrà come giu-
rati personalità accademiche e del mondo della forma-
zione di settore impegnati a scegliere i prodotti più
innovativi per le sezioni “Prima lavorazione”, “Seconda
lavorazione” e “Finitura”.

DARIO CORBETTA
Al direttore di Acimall il compito di fare il punto dello sce-
nario economico di settore: “Il messaggio è comunque
chiaro”, ha detto Corbetta: “Le industrie italiane sono
ancora forti, attive, propositive, capaci di attrarre l’at-
tenzione di clienti di ogni dimensione e per qualsiasi
tipo di prodotto in tutto il mondo. 250 imprese, di cui
174 associate ad Acimall. Novemila addetti, poco meno
di 1,8 miliardi di euro di fatturato, di cui il 75 per cento
destinato all’esportazione; una quota della produzione
mondiale del 18 per cento. Numeri importanti che ca-
ratterizzano un tessuto industriale vitale”.

Il 2015 è stato un buon anno, con una
produzione che ha raggiunto i 1.790 milioni
di euro, il 7,2 per cento in più rispetto al
2014. La tendenza verso i livelli pre-crisi
(nel 2008 il fatturato italiano del settore era
superiore ai 2 miliardi di euro) è dunque evi-
dente e costante, con le esportazioni che
superano quota un miliardo di euro e che
sono sempre il punto di forza della tecnolo-
gia italiana (più 6,8 per cento rispetto al
2014), e le importazioni che si attestano a
152 miliardi di euro, ben il 22,5 per cento in
più rispetto ai 124 miliardi del 2014, per
una bilancia commerciale che arriva ai
1.188 milioni di euro (più 5 per cento).

Un momento della conferenza stampa.
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Buono l’andamento del mercato interno che, supe-
rando i 450 milioni di euro, segna un rotondo 8,7 per
cento in più rispetto al 2014. Anche il mercato nazionale,
dunque, mostra un andamento decisamente positivo, ul-
teriore riprova della validità degli incentivi governativi
agli investimenti e di un “sentiment” delle imprese ge-
neralmente più ottimista, tale da indurle a decidere
nuovi investimenti nel rinnovamento o nel potenzia-
mento dei propri strumenti di produzione.

Corbetta, dopo aver sottolineato l’importante contributo
del settore alla bilancia commerciale italiana ha riba-
dito le previsioni dell’Ufficio studi della associazione per
l’anno appena iniziato, un aumento del fatturato che po-
trebbe attestarsi fra il 5 e il 10 per cento, una prospet-
tiva indubbiamente incoraggiante. Ci si attendono buoni
risultati soprattutto da Usa e Canada, una contrazione
sul mercato russo, un rallentamento della Cina, ac-
compagnato dalla sostanziale stabilità dei Paesi del-
l’Europa comunitaria. Positive le attese per
l’andamento del mercato interno, che godrà dei bene-
fici effetti dei recenti provvedimenti di politica industriale
adottati dal Governo, tutti elementi che potrebbero “…
certamente dare un deciso contributo anche alla pros-
sima edizione di Xylexpo, da sempre la vetrina d’eccel-
lenza per le tecnologie e incrocio privilegiato tra
domanda e offerta”, ha concluso il direttore di Acimall.

MAURIZIO RIVA
Graditissimo, stimolante, esplosivo testimonial di que-
sta seconda edizione di XIPC-Xylexpo International Press
Conference è stato Maurizio Riva, contitolare con il fra-
tello Davide della Riva1920 di Cantù (www.riva1920.it).
Il vulcanico imprenditore ha affascinato i giornalisti ita-
liani e stranieri presenti raccontando non solo il suo la-
voro e il rapporto fra design, legno e tecnologia, ma
anche la passione che ha spinto lui e la sua azienda a

raggiungere i risultati che il mondo co-
nosce.
L’autore di “Pangea”, l’enorme tavolo
che è diventato uno dei simboli più si-
gnificativi di Expo Milano, ha esordito ri-
cordando che è indispensabile fare tutto
il possibile per dare una mano al pros-
simo, lavorare insieme per il bene delle
prossime generazioni.
Il falegname di Cantù, come ama defi-
nirsi, ha raccontato la sua storia, le sue
esperienze, la scelta di utilizzare legno
da gestioni sostenibili o di riuso, di can-
cellare la chimica dai propri cicli di pro-
duzione, affidandosi per le finiture a olii
essenziali.

Un rispetto assoluto per il legno, per ciò che rappresenta,
per quello che racconta: “Qualche volta, al mattino pre-
sto, vado in bottega e mi ritrovo a parlare con le grandi
tavole di Kauri che abbiamo estratto dal sottosuolo di
un territorio della Nuova Zelanda, dove sono rimaste se-
polte per  quasi cinquantamila anni, e con tutto l’altro
legno che aspetta di essere trasformato. E poi mi
guardo alle spalle, sperando che nessuno mi abbia sen-
tito…”.

Riva ha sottolineato con forza il valore del collaborare:
“Insieme possiamo arrivare dove vogliamo!”, ha detto.
“E dobbiamo fare tutto il possibile per garantire una ef-
ficace opportunità di formazione per giovani e ragazzi,
avvicinandoli al nostro mondo. Così come è indispen-
sabile fare in modo che designer, architetti, progettisti
conoscano quali opportunità può offrire loro la tecno-
logia. Se non avessimo queste macchine, se non po-
tessimo contare sulle tecnologie a controllo numerico
non potremmo certo essere dove siamo oggi”, ha con-
cluso Riva. 

XIE-XYLEXPO INFORMATION EVENT
A corollario della giornata la seconda edizione di XIE-Xy-
lexpo Information Event, ovvero i desk di quattordici
aziende e realtà che credono fortemente nel lavorare in-
sieme, “Top Exhibitors” (Salvador, Emc, Giardina Group,
Cefla Group, Scm Group, Homag Italia, Biesse Group,
Greda, Incomac, Leuco, Costa Levigatrici, Metal
World, Imal, Pal) che hanno scelto di essere sponsor di
questa giornata e di avere l’opportunità di incontrare i
giornalisti invitati per presentare in anteprima le novità
che proporranno dal 24 al 28 maggio a FieraMilano-Rho.

a cura di Luca Rossetti ■

www.xylexpo.com

I giornalisti incontrano le aziende presso i desk 
del XIE-Xylexpo Information Event.
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Rekord: nuova vita al lavoro dei serramentisti
L’azienda di Rovereto in questi mesi
sta lavorando su più fronti, per pro-
porre durante Xylexpo 2016 soluzio-
ni e servizi che aiutino i produttori di
serramenti in legno a promuovere i
propri prodotti.
È cambiato il modo di vendere ed es-
sere presenti sul mercato. 
Tutti i mercati richiedono nuove con-
sapevolezze e nuovi ritmi: Rekord ha
intenzione non solo di mantenere il
passo, ma di aprire nuove strade nel-
lo sviluppo di utensili e sistemi per ser-
ramenti in legno. Prova ne sono le ul-
time novità dell’azienda e i progetti in
via di sviluppo. Ce li presenta “una di
queste novità” l’ingegner Pierantonio
Santini, che da circa tre mesi è il nuo-
vo direttore generale di Rekord. 
Proveniente dal settore elettrico/ener-
gia, con alle spalle una importante sto-
ria professionale, ha lavorato in azien-
de italiane e multinazionali prima
come tecnico e poi come responsa-
bile vendite di componenti e impian-
ti. Successivamente come consu-
lente direzionale si è occupato di svi-
luppare nuovi prodotti e mercati,
sempre nel medesimo ambito indu-
striale. 
“Ho accettato volentieri questo in-
carico” spiega Pierantonio Santini
“perché credo che all’interno di Re-
kord ci siano molte potenzialità da
sfruttare. I tempi odierni, senza dub-
bio, impongono nuovi sistemi per af-
frontare i mercati: il cliente si è evo-
luto, ma anche noi ci evolviamo. Tra
le priorità ci sarà certamente quella
di consolidare la presenza su alcuni
specifici mercati, tra cui quelli Euro-
pei, dove abbiamo iniziato da qual-
che anno un’intensa attività di pro-
mozione. 
Internamente abbiamo iniziato un
processo di ottimizzazione delle ri-
sorse, creando nuove figure profes-
sionali in grado di avvicinare l’azien-
da da un punto di vista sia tecnico
che “relazionale”.

IL NUOVO SISTEMA “ESPERIA LIFE”
“Esperia Life” é la novità di prodot-
to più importante. Sulla base del
progetto consolidato “Esperia”, Rekord
con “Esperia Life” ha cominciato a
guardare le cose non più come un
semplice costruttore di utensili, ben-
sì come un sistemista che si fa cari-
co di tutto il processo realizzativo, al
fine di proporre un prodotto comple-
to sotto tutti i punti di vista. Con que-
sto nuovo sistema, infatti, Rekord
vuole affiancarsi il costruttore di infissi
in legno: fornirgli non solo l’utensile,
ma tutta una serie di servizi e infor-
mazioni complete, che lo possono aiu-
tare nel proporre il serramento a un
vasto ventaglio di clienti, dal privato
all’azienda.
“’Esperia Life’ offre parecchi vantaggi”
continua l’ingegner Santini. “Innan-
zitutto è una soluzione rivolta a co-
loro i quali credono nel rispetto del-
l’ambiente e rifiutano pertanto il

pvc come ele-
mento costrut-
tivo. Possiamo
quindi sottoli-
neare un’este-
tica invidiabile
che, attraverso
un profilo a
scomparsa, si
sposa con lo
stile moderno e si adatta alle ri-
strutturazioni. È importante poi evi-
denziare la facilità e i ridotti tempi di
assemblaggio dell’infisso, sia nella
versione legno che in quella legno-
alluminio, e le economie legate alla
semplicità con cui il nostro cliente può
passare alla realizzazione della ver-
sione legno-alluminio: ora non sarà
più necessario avere un magazzino
di telaietti, bensì di barre tagliate a
misura o facilmente tagliabili. Come
si vede i vantaggi non sono legati al-
l’utensile in quanto tale, bensì alla
produzione di un serramento in legno
nuovo e competitivo, realizzabile
solo attraverso un utensile, una se-
quenza di lavorazioni, un sistema frut-
to di uno studio approfondito che solo
Rekord è in grado di sviluppare e for-
nire”.
Padiglione 2, stand L07-M06.

www.rekordsrl.com

Pierantonio 
Santini.
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La Emc di Imola produce macchina-
ri per la lavorazione del legno, metallo
e corian. Oltre alle macchine per la pic-
cola e media industria, nel 2005
viene progettata e realizzata la gam-
ma di fascia alta per le grandi indu-
strie e nel dicembre 2006 Emc si tra-
sferisce nella nuova sede di 2.300
metri quadrati, trasferimento resosi
necessario come conseguenza del no-
tevole aumento degli ordinativi. Oggi
si conferma azienda molto dinamica
con vari progetti allo studio e in cor-
so di realizzazione. L’obiettivo pri-
mario di Emc continua ad essere l’au-
mento di prestazioni e la riduzione dei
prezzi della sua gamma di macchine.
In linea con questo obiettivo è in pro-
gramma una nuova gamma di prodotti
basata sull’impiego di tecnologie in-
novative e su una forte ingegneriz-
zazione dei prodotti.
Tra le novità che saranno presentate
alla prossima Xylexpo ci sarà anche
la nuova macchina “R-Evo”, (bre-
vetto 2015), levigatrice polivalente
per superfinitura multidirezionale nel
trattamento delle superfici. Indicata
per la grande e media industria, mo-
bilieri, corian e altre applicazioni, “R-
Evo” utilizza una tecnologia rivolu-
zionaria di nuova concezione. Emc ne
detiene il brevetto di invenzione in-
ternazionale n.BO2014A000392. Si
tratta di una lucidatrice innovativa che
consente di ottenere una finitura
omogenea. 

Mentre leviga, ruota su se stessa. Un
prototipo è stato presentato alla scor-
sa Ligna di Hannover ottenendo
l’enorme interesse dei visitatori e
soprattutto della concorrenza, rima-
sta a quanto pare spiazzata dalla no-
vità.La superfinitura si ottiene com-

binando la tecnologia dei tamponi elet-
tronici con la rotazione continua del
nastro abrasivo. 
La macchina è dotata di gruppo a na-
stro abrasivo superfinitore rotante a
doppio tampone elettronico, piano a
depressione con sezioni indipendenti
controllate e sincronizzate tramite
valvole pneumatiche a ghigliottina. La
rotazione è servo-controllata con pos-
sibilità di fermo in qualunque posi-
zione angolare; variatore di velocità
programmabile e regolabile da 0,1 a
40 rpm (giri/minuto) e apertura del-
le porte motorizzate a scomparsa con
scorrimento traslante.
“R-evo” sarà dunque esposta a Xy-
lexpo 2016 e assolutamente funzio-
nante durante tutti i giorni della ma-
nifestazione. 
Padiglione 3, stand P09-Q10.

www.emc-italia.it

La rivoluzionaria “R-Evo”,
un brevetto by Emc
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Le novità Cefla a Xylexpo 2016

al 24 al 28 maggio a Milano
le soluzioni Cefla più inno-
vative, per garantire al clien-
te la massima qualità e la

massima efficienza saranno presen-
ti a Xylexpo 2016.
Cefla Finishing sarà al padiglione 3,
negli stand A01, C02, A19, C20. 
“A Xylexpo − anticipa Alberto Maestri,
managing director di Cefla Finishing
−presenteremo importanti novità,
nonché significative innovazioni tec-
nologiche ed evoluzioni di gamma che
abbiamo sviluppato dedicando una
particolare attenzione ai costi di
esercizio e di gestione dei nostri
clienti al fine di offrire loro soluzioni
all’avanguardia per tutte le esigenze
operative e di business”. 

Evoluzione e innovazione saranno
dunque le parole d’ordine di Cefla a Xy-
lexpo. “Noi crediamo − aggiunge Mae-
stri − che l’impegno nella ricerca e il
lavoro incessante nello sviluppo dei

processi e dei prodotti siano i fon-
damenti del nostro storico ruolo di
azienda leader che, sempre più, si
conferma come partner unico in
grado di proporre soluzioni comple-
te, personalizzate e concretamente
efficaci per garantire alla nostra
clientela la massima qualità e la mas-
sima efficienza”. 

Oltre alle annunciate novità, Cefla of-
frirà ai visitatori di Xylexpo l’opportu-
nità di verificare dal vivo le potenzialità
di alcune soluzioni quali, ad esempio,
la nota e consolidata “Fusion & Ce-
fla inert coating technology”. 
Due, in particolare, saranno i cicli di
lavorazione in cui si alterneranno un
primer tradizionale, essiccato con
l’UV-R Led, e un primer colla UV ap-
plicato con il sistema “Fusion coa-
ting”, messo a punto in partnership
con Henkel, ideatrice della tecnolo-
gia “Technomelt Chs UV”. 
Cefla Finishing, specializzata nella

verniciatura, decorazione, stampa
digitale del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee su misura
“chiavi in mano”, principalmente per
il mercato del legno. 
L’expertise acquisita sul mercato nel
corso degli anni e l’elevato know-how
raggiunto confermano Cefla Finishing
come punto di riferimento all’avan-
guardia anche nelle tecnologie dedi-
cate ai settori della finitura di vetro,
plastica, fibrocemento, materiali com-
positi e metallo. 
Padiglione 3,
stand A01,C02,A19,C20.

www.ceflafinishinggroup.com
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Alberti Engineering: una nuova stagione

Trovarlo dall’altra parte della barricata, come si dice, crea
qualche imbarazzo, Ma è questione di attimi perché Pao-
lo Zanibon, per lungo tempo direttore della associazio-
ne dei costruttori italiani di tecnologia per il legno e oggi
Amministratore Unico di Alberti Engineering, non è certo
uomo che si lascia sorprendere dalle emozioni.

“Non avevo alcuna intenzione di ritirarmi a vita privata”,
ci dice sorridendo. “Per cui non ci ho messo molto ad ac-
cettare l’offerta di mettermi da questa parte della linea,
in una impresa che produce, che vende, che deve ri-
spondere a logiche completamente diverse da quelle di
una associazione. Una sfida stimolante e che mi sta coin-
volgendo più di quanto pensassi”.

Tocca a lui, dunque, raccontarci questa stagione della Al-
berti Engineering di Gessate, in provincia di Milano, mar-
chio storico della tecnologia italiana, noto per i suoi cen-
tri di lavoro e per le tecnologie di forainserimento passante
che l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo.

“Sono arrivato in Alberti in una stagione molto interessante”,
ci dice Zanibon. “Inutile dire quanto la crisi è stata dura, ma
le cose stanno cambiando. Recentemente abbiamo avu-
to una importante commessa da un grande gruppo spa-

gnolo, un punto di riferimento assoluto in quel mercato per
l’arredo giovane. Per noi un fatto fondamentale, perché è
il nostro ritorno in quell’ambito dove sono le capacità di dare
soluzioni a importanti problematiche produttive dei clien-
ti che contano. Stiamo parlando di un grosso impianto, un
lavoro da sempre nel dna di Alberti. Lo è oggi come lo era
prima della crisi che ha colpito tutti, anche i nostri clienti
di riferimento proprio per le “grandi realizzazioni”, che si sono
di fatto fermate. Trovarci oggi a lavorare su una commes-
sa di elevato valore ci fa dire che siamo di fronte a una sta-
gione decisamente più interessante, con clienti di alto li-
vello che tornano a fare investimenti rilevanti”.

Una buona notizia…
“Soprattutto se pensa che ci siamo aggiudicati questa com-
messa lottando con i più forti nomi del nostro settore: sia-
mo tornati alle grandi linee, a quei grandi impianti dove
la nostra tecnologia, la nostra esperienza, le nostre com-
petenze riescono a dare risposte molto valide. Quando la
richiesta del cliente è andata verso la massima perso-
nalizzazione Alberti Engineering ha mostrato di avere una
marcia in più ed è emersa la nostra capacità di centrare
l’obiettivo sia dal punto di vista tecnico che economico. Riu-
sciamo a raggiungere sempre il giusto punto di equilibrio
e questo oggi è molto apprezzato, più che in passato”.

Ritroviamo Paolo Zanibon, dopo la sua lunga carriera in Acimall, 
in qualità di Amministratore Unico della Alberti Engineering. 
Ci racconta il recente passato ma soprattutto il futuro di questo celebrato marchio 
della tecnologia italiana.

Impianto di foratura ed inserimento ferramenta 
per la produzione “just in time” di elementi verticali 
ed orizzontali per mobili componibili.
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LA LINEA
Una linea in grado di eseguire operazioni di fo-
ratura e inserimento in modo molto flessibile e
rapido per un cliente che produce preva-
lentemente camere e ambienti per giovani,
dunque una produzione di mobili di linea
moderna, “international style”, come si
usa dire. Questo l’identikit dell’ultima af-
fermazione di Alberti Engineering, una com-
messa per quello che è considerato il pro-
duttore di riferimento per il mercato spagno-
lo in questa tipologia di mobili.

Una bella soddisfazione, dottor Zanibon...
“Per la quale ci siamo impegnati a fondo, studiando
e proponendo non solo le macchine necessarie, ma tutte
le attrezzature di servizio, dal carico automatizzato su più
punti al magazzino dinamico, e intelligente, con funzioni di
polmone per l’intero ciclo produttivo, piuttosto che il colle-
gamento diretto con la linea di assemblaggio. Il tutto coor-
dinato da un gestore di impianto che ottimizza ogni fase del
processo per ottenere un flusso che sia esattamente quel-
lo atteso dal cliente che, elemento non da poco..., parte da
liste di produzione basate sugli ordini acquisiti. Abbiamo rag-
giunto l’obiettivo di gestire una produzione di grandi volu-
mi, ma estremamente frammentata, in modo flessibile, or-
dine per ordine, cliente per cliente. E per i grandi produt-
tori poter disporre di un impianto che “ragiona” secondo que-
sti principi è un vantaggio competitivo importante...”.

... in qualche modo siete tornati alle grandi linee, alla pro-
duzione “batch one”, dopo una stagione dedicata a mac-
chine più standard: significa che il mercato sta tornando ai
vecchi allori?
“Non cediamo ai facili entusiasmi. Diciamo che in questo

momento registriamo una diversa propensione verso cer-
ti investimenti. La domanda degli ultimi anni aveva porta-
to Alberti verso un mercato diverso, pur senza alterare il
livello tecnologico della propria proposta e senza dimenti-
care le macchine passanti per foratura o i centri di lavoro
di fascia medio alta, il settore in cui siamo nati ma che nel-
l’ultima stagione era meno “attraente” per il mercato. Da
qui la decisione di progettare e costruire macchine che po-
tessero essere vendute più facilmente, anche se questo im-
pone poi di confrontarsi con una concorrenza ben più nu-
trita. Ora stiamo affrontando temi più interessanti, questo
è indubbio, e ciò ci permette di collocarci su di un altro gra-
dino: sicuramente avremo meno commesse ma decisamente
più soddisfacenti, più vicine a ciò che Alberti Engineering

è sempre stato, con risultati positivi in termini di fat-
turato e di marginalità.
Ci tengo ad aggiungere che per Alberti affrontare un
grande impianto da un milione di euro o una macchina
“entry level” da 50 mila non significa cambiare
modo di ragionare o produrre pensando solo ai costi:
certi concetti sono sempre stati mantenuti, come le
strutture monoscocca piuttosto che i sistemi di trasporto
a ventosa brevettati o le modalità di selezione dei man-
drini. Forse possiamo riassumere questi ultimi anni di-
cendo che Alberti Engineering, pur fra mille difficoltà,
non ha mai smesso di prepararsi per tempi miglio-
ri, così da essere pronta al “ritorno” dei clienti con esi-
genze più complesse. Non siamo rimasti fermi e ora
che le cose sembrano andare decisamente meglio guar-
diamo con soddisfazione ai diversi progetti in cantie-
re, sia in Italia che all’estero, che ci fanno ben sperare
nella prossima stagione.

Una immagine dell’ultima versione della “T-Flight”, 
macchina passante per il forainserimento 
che Alberti Engineering esporrà a Xylexpo 2016.

La potente “Vector-SH”.
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XYLEXPO
A Xylexpo Alberti Engineering sarà, in buona compagnia, in
uno stand di 600 metri quadrati. Perchè lo storico marchio
prosegue lungo il cammino che fra i primi ha intrapreso, ov-
vero la ricerca di partnership e di collaborazioni ovunque sia
possibile.

“Esporremo con altre imprese con cui abbiamo rapporti di
collaborazione, alla luce di sinergie e attinenze nel processo
produttivo”, ci spiega Zanibon. A partire da Giben per la se-
zionatura per arrivare ai centri di lavoro e al nesting di Co-
smec Technology, passando attraverso la bordatura firmata
Bi-Matic.
“E’ dal 2010 che un gruppo di aziende ha deciso di non
esporre semplicemente le proprie macchine, ma di mostrare
un processo, di farle interagire, dimostrando che si possono
ottenere ottimi risultati integrando soluzioni prodotte da azien-
de diverse.
Non è indispensabile essere un grande gruppo o una gran-
de azienda per produrre sistemi completi: basta avere la
volontà e la capacità di lavorare insieme. Alla fine, come
per tutte le cose della vita, è questione di persone, della
loro volontà di costruire, di andare oltre, mettendo a frut-
to esperienze e capacità per arrivare a un risultato spes-
so migliore rispetto a quanto proposto da grandi colossi,
perchè non è detto che possano vantare lo stesso grado
di specializzazione in ogni fase di un processo industriale.
Mostreremo ai visitatori di Xylexpo cosa possiamo fare in-
sieme, che non è indispensabile avere un interlocutore uni-
co per diminuire la complessità. E mi lasci dire che dove
ci viene data la possibilità di spiegare questo concetto, di
raccontare il nostro pensiero e di dimostrare i nostri plus
non è poi così difficile aggiudicarsi una commessa...
Stiamo parlando di quattro marchi che hanno una storia,

una competenza e una volontà per il futuro molto forte, quat-
tro “specialisti” che hanno la capacità di interfacciarsi e la-
vorare insieme per dare una soluzione ad hoc, studiata clien-
te per cliente”.

A Xylexpo 2016 Alberti Engineering porterà due macchi-
ne passanti: una T-Fligth/Cn che è in produzione da quat-
tro anni nelle sue evoluzioni e una macchina di livello più
alto, con alcuni aspetti tecnologici innovativi che non sono
mai stati presentati prima al pubblico di una fiera di setto-
re, fra cui un sistema di trasporto a doppia ventosa molto
più performante rispetto ai precedenti; una macchina che
verrà presentata in una cella di lavoro che comprende una
bordatrice “lotto uno”.

“Alberti è nata nel 1881 ed è sempre stata una industria
meccanica. Una competenza, una esperienza, una storia
che hanno un peso importante non solo nella qualità del-
le tecnologie che proponiamo, ma nei rapporti che abbia-
mo con i nostri utilizzatori in tutto il mondo. Forti di questi
quasi 150 anni di storia oggi guardiamo alle esigenze dei
clienti sapendo che dobbiamo garantire soluzioni in linea
con le loro aspettative, che producano bene, velocemen-
te, in modo flessibile. E non le nascondo che vorremmo an-
dare “oltre”, verificando, a livello di ricerca e sviluppo, la pos-
sibilità di fare qualcosa di veramente nuovo, sempre met-
tendo a frutto quello che è il nostro valore più grande, ov-
vero la capacità di fare vero “engineering”, di declinare idee,
conoscenze e intuizioni per farne un progetto prima e un
impianto efficace poi”.

a cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 1, stand Q12.
www.albertiengineering.com

Cella flessibile di foratura 
ed inserimento della ferramenta 
per la produzione “just in time” 
di antine e frontali cassetto 
per mobili componibili.
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Bottene
Gamma completa in fiera 

Bottene presenterà alla prossima Xy-
lexpo la sua gamma completa di
troncatrici, finger joints, scanners e au-
tomazioni e in particolare le tronca-
trici ottimizzatrici “Opti 599” ad alta
capacità produttiva che utilizzano le
tecnologie più avanzate quali i siste-
mi di scannering e raggi X per la rile-
vazione automatica dei difetti. 
Una gamma completa di finger joint
singole e a pacco per grandi produ-
zioni di case in legno, travi lamellari,
pannelli per edilizia, arredamenti per
interni ed esterni.
Per il settore dell’imballo è disponibile
la più vasta gamma di troncatrici spe-
cifiche per i produttori di casse e pal-
let, dalla macchina singola all’im-
pianto completamente automatico
ad altissima capacità produttiva.
Bottene Engineering progetta e rea-
lizza impianti completi “chiavi in
mano” per la produzione di legno la-
mellare di alta qualità e per qualsia-
si altra esigenza e settore.
Padiglione 2, stand Q13-Q17.

www.bottene.it

Rayt Glues & Adhesives
“Sprint Ma-6707”, nuova colla a caldo a base Eva 

“Sprint Ma-6707” é una nuova
colla a termofusione (hot-melt) a
base di etilene vinil acetato (Eva)
che offre massima resistenza a
temperature elevate e minima vi-
sibilità della linea di giunzione. 
Laboratorios Rayt S.A. è un pro-
duttore europeo di colle e adesi-
vi per l’industria del legno, spe-
cializzato in colle a caldo per borda-
tura e profilatura. 
Dal 1953 questa azienda leader a li-
vello mondiale produce i propri ade-
sivi in tre impianti nella zona di Bar-
cellona, dove hanno sede anche i cen-
tri di ricerca e sviluppo.
Rayt glues & adhesives produce col-
le hot-melt dal 1964. Con un grande
bagaglio di esperienza e competen-
za, abbinato a qualità eccellente e
prezzi concorrenziali, è diventata una
delle aziende leader in Spagna e
uno dei primi dieci produttori indi-
pendenti di adesivi in Europa.
Le sue colle per l’industria del legno
sono diffuse in oltre 40 Paesi grazie
alla stretta collaborazione con una
rete di distributori selezionati e affi-
dabili. Mai paga dei risultati rag-
giunti, Rayt lavora costantemente
per ampliare la propria presenza in al-
tri Paesi e, in quest'ottica, parteciperà
per la prima volta a Xylexpo.
Xylexpo rappresenta per l’azienda
una grande opportunità per conoscere
nuovi partner di distribuzione, pre-
sentando l’azienda e i suoi prodotti
con l'obiettivo di ampliare le oppor-
tunità di business del distributore. Per
quanto riguarda le novità presentate

a Milano, Rayt sa bene che i pro-
duttori di mobili, principali clien-
ti dell’azienda, sono sempre alla
ricerca di soluzioni per migliora-
re la loro offerta e le prestazio-
ni dei loro prodotti. Uno degli
aspetti chiave è la visibilità del-
la linee di giunzione lungo lo spi-

golo, oltre alla resistenza a tempe-
rature elevate. 
Negli ultimi anni sono state sviluppate
molte soluzioni per risolvere questi
problemi. La stragrande maggioran-
za di queste soluzioni comporta in-
genti investimenti in nuove macchine
accompagnati da una minore varietà
nella gamma di bordi e da costi di pro-
duzione maggiore. 
In altri casi si richiede il passaggio a
una diversa tecnologia, ad esempio
le colle poliuretaniche a caldo, che
hanno costi maggiori e condizioni
d'uso più complesse. 
Per questo motivo Rayt ha sviluppa-
to una nuova colla hot-melt Eva che
offre una linea di giunzione quasi in-
visibile e un’elevata resistenza al ca-
lore. Tutto ciò mantenendo il prezzo
competitivo dei tradizionali prodotti
Eva e la loro facilità d'uso. 
La nuova colla “Sprint Ma-6707” ri-
sponderà alle aspettative dei pro-
duttori di mobili che vogliono miglio-
rare il loro prodotto finale senza però
spendere di più.      
Padiglione 3, stand M32.

www.rayt.com
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Imas Aeromeccanica
Impianti di aspirazione e depurazione

Utensiltecnica
Utensili speciali per legno, alluminio, pvc

Imas Aeromeccanica realizza
impianti di aspirazione e depura-
zione dell’aria curando tutte le fasi
del ciclo di lavorazione: dai rilievi
alla progettazione, dalla preven-
tivazione alla realizzazione di ogni
singolo componente nei diversi

stabilimenti produttivi. Imas é in prima linea per la sal-
vaguardia e la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, attraverso la fornitura di impianti di filtrazione
aria, cabine di verniciatura, filtri polveri e altri equipag-
giamenti idonei alla depurazione degli ambienti di lavo-
ro in Italia e nel mondo. L’azienda é leader nella proget-
tazione e realizzazione di impianti di aspirazione dell’aria,
di impianti di filtrazione fumi e polveri per la lavorazione
del legno, plastica, riciclo di materiali e biomasse. Nel-
l’ambito della lavorazione del legno, uno degli elementi
che si producono durante le fasi lavorative, sono le pol-
veri, dannose per la salute degli operatori che eseguono
la lavorazione e pericolose per l’esplosività quando le stes-
se raggiungono certe concentrazioni; per questi motivi Imas
si è adoperata negli anni nel progettare e realizzare im-
pianti utilizzando materiali di alta qualità e certificati Atex
e che risultano essere adatti a ogni tipo di lavorazione e
a ogni ambiente di lavoro. I filtri utilizzati in questi impianti
adoperano sia il sistema di pulizia con maniche che a car-
tucce a seconda del legno che si va a lavorare. Durante
Xylexpo 2016 verrà presentato il Depolveratore compatto
serie “CO” a cartucce orizzontali con pulizia ad aria com-
pressa (Jet Pulse Cleaning) in controcorrente. Funzionanti
in depressione, trovano applicazione per il trattamento
di polveri asciutte con diversa granulometria e concen-
trazione. In dotazione: aspiratore a pale rovesce ad alta
efficienza, quadro elettrico  e centralina di gestione pu-
lizia integrata; contenitore carrellato standard da 75 litri.
I modelli “CO-6” e “CO-9” possono essere equipaggiati
di due contenitori carrellati da 350 litri totali e movi-

mentazione tramite traspallet. A
richiesta sono disponibili ver-
sioni Atex (ST1-KST=200 a 8
bar) per i modelli “CO-6” e “CO-
9”; sistema di estinzione incen-
dio (a polvere o liquido), ple-
num insonorizzato di diffusione
dell’aria. Per tutti i modelli sono
disponibili anche cartucce in
versione antistatiche.
Padiglione 3, stand B21-C22.

www.imas.it

Utensiltecnica dal 1973, anno di fondazione del-
l’azienda, progetta e realizza utensili per la lavorazione
del legno, alluminio e pvc, in metallo duro e diamante, pre-
stando grande attenzione a tutte le fasi del processo pro-
duttivo: dalla progettazione su misura, alla pianificazio-
ne del ciclo di lavorazione alla produzione vera e propria.
Presente sul mercato ormai da quarant’anni, Utensil-
tecnica, oltre a una profonda esperienza nel settore, ha
sviluppato una grande flessibilità in modo da soddisfa-
re richieste standard o personalizzate avvalendosi di un
reparto tecnico qualificato e di macchine tecnologicamente
all’avanguardia. 
Oltre alla produzione e vendita di nuovi utensili, ha or-
ganizzato il proprio comparto produttivo per un rapido ser-
vizio di affilatura sugli utensili in diamante con macchi-
nari a controllo numerico in continua evoluzione. 
La presenza costante agli appuntamenti fieristici di rife-
rimento rappresenta per Utensiltecnica, un’occasione per
proporsi con le ultime novità e per mantenere o rinnovare
il rapporto con la clientela.
Padiglione 1, stand A30.

www.utensiltecnica.com
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a presenza alla manifestazione sancisce ancora
una volta l’importanza e il ruolo strategico che il
mercato italiano e quello europeo rivestono per il
gruppo riminese, presente in oltre 120 Paesi. “Vo-

gliamo affermare ancora una volta la nostra posizione di
leadership globale e, al contempo, valorizzare la nostra
italianità”, spiega Luigi De Vito, direttore Divisione Mac-
chine Scm Group. “Abbiamo scelto di partecipare a Xylexpo
con l’obiettivo di dare un forte segnale al mercato e con-
tinuare a sostenere lo sviluppo della tecnologia mani-
fatturiera “made in Italy”, eccellenza riconosciuta in tut-
to il mondo e punto di riferimento nella filiera legno. Da
oltre 65 anni offriamo la più ampia e innovativa gamma
di soluzioni e sistemi avanzati dedicati a chi lavora il le-
gno e altri materiali, come la plastica e i compositi, e vo-
gliamo continuare ad avere un ruolo di guida nel setto-
re”.
Ottimi i risultati conseguiti nel 2015 da Scm Group. Il Grup-
po ha infatti chiuso l’anno con un fatturato superiore ai
500 milioni di euro, in aumento del 10 per cento rispet-
to al 2014, con una crescita del 28 per cento nel mer-
cato italiano per il business macchine. Importanti traguardi
anche sul fronte della crescita internazionale, segnata dal-
l’apertura di tre nuove filiali: Scm Group Middle East a Du-
bai, Scm Group Malaysia a Kuala Lumpur e il nuovo polo
di Scm Group North America sulla West Coast. 
Questo ha permesso di rafforzare ulteriormente la pre-
senza mondiale del gruppo, che grazie a 20 filiali e ol-
tre 350 distributori e agenti vanta la più imponente rete
distributiva del settore, in grado di assicurare soluzioni
tecnologiche avanzate, un supporto completo da parte dei
migliori specialisti delle singole lavorazioni e un servizio
post-vendita eccellente. 
Per il 2016, il gruppo affronterà un importante piano di
investimenti volto a consolidare la propria presenza in-
ternazionale e sviluppare soluzioni tecnologiche sempre
più adeguate alle esigenze dei propri clienti.

LA LOGICA “SMART MANUFACTURING”
A Xylepxo, Scm presenterà, all’interno di un grande spa-
zio espositivo di oltre 2.600 metri quadri, le ultime no-
vità del gruppo e dei propri marchi: soluzioni integrate
e sistemi di celle modulari che rappresentano l'innovazione 

Scm Group a Xylexpo

L

Scm Group, gruppo leader nella produzione di soluzioni tecnologicamente avanzate 
per l’industria del mobile e per le imprese che lavorano il legno, sarà tra i protagonisti 
della 25a edizione di Xylexpo, che si terrà a Fiera Milano-Rho dal 24 al 28 maggio 2016.

intelligente, diretta interpretazione del concetto di “Smart
Manufacturing". In particolare, saranno proposti processi
produttivi integrati sia per la lavorazione del pannello che
del massello, tutti “intelligentemente flessibili”: capaci di
combinare differenti livelli di redditività/produttività,
massima personalizzazione ed estrema facilità di ricon-
figurazione. L’obiettivo è fornire all’industria soluzioni per
una produzione con un time-to-market più ridotto, in gra-
do di elevare la competitività sui mercati e al tempo stes-
so consentire una maggiore specializzazione. 
Le tecnologie presentate da Scm Group sono quindi pro-
gettate per valorizzare e dare sostanza alla creatività sia
della piccola falegnameria che della grande industria, af-
fiancandole nel passaggio verso la “mass customization”.

SOFTWARE
Il software, elemento di centrale importanza nella logica
“Smart Manufacturing”, sarà uno dei temi principali di Xy-
lexpo. Scm Group porterà in fiera tutto il proprio know-how
e una suite di programmi all’avanguardia, in continua
evoluzione, studiata per garantire una fruibilità comple-
ta delle funzioni delle macchine, con l’obiettivo di dare
una spinta verso una nuova fase produttiva e industria-
le, più agile e personalizzata.

SISTEMA INTEGRATO DI CELLE  INTELLIGENTI
Il gruppo presenterà in fiera i sistemi di celle scalabili, una
gamma di soluzioni in grado di soddisfare la domanda pro-
duttiva alla ricerca di sempre maggiore flessibilità, faci-
le integrazione e remuneratività. 

Finiture di prestigio per le lavorazioni 
artigianali Dmc System.
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Molte delle novità tecnologiche del gruppo saranno in
funzione all’interno di processi produttivi integrati e mo-
dulari. Due le celle integrate che saranno esposte per
la lavorazione del pannello.

Sistema di celle per alte capacità produttive (fino a
800 pezzi per turno) che si compone di una cella di se-
zionatura a “lotto uno” Gabbiani, Mahros, Morbidelli per
ottenere qualsiasi tipo di taglio in “real time”, grazie alla
gestione intelligente del magazzino automatico a tre assi
“Flexstore EL”, basata su software sempre più evolu-
ti e su un’automazione sempre più spinta; una cella di
squadrabordatura flessibile per ottenere una produzione
estremamente diversificata alla portata di qualunque
azienda; foratura da linea “Morbidelli Powerflex S”, vero
punto di riferimento per l'industria del mobile a cui as-
sicura nuovi standard: fino a 30 pannelli al minuto.A com-
pletare il processo, il centro di lavoro ad alte prestazio-
ni per la fora-fresa-bordatura “Morbidelli Planet P800”,
pensato per semplificare la lavorazione di pannelli sa-
gomati fino a 6360x1905 mm. 

Sistema di celle per medie capacità produttive
(fino a 500 pezzi per turno), che si compone di centro

di lavoro “Scm Pratix S” arricchito di nuove funzionali-
tà specifiche per le lavorazioni nesting, come la nuova
funzione di etichettatura gestita dal software “Xilog
Maestro”, grazie alla quale risulta ancor più facile go-
vernare l’intero processo e  una maggiore integrazione
nei processi automatici che la rendono vera e propria
cella o soluzione integrata; la bordatrice industriale
“Stefani Solution XD” ideale per la realizzazione di
mobili di alto design; il centro di lavoro per la foratura
“Morbidelli Cyflex hp”, una delle novità più attese in
fatto di aumento della produttività, soluzione che occu-
pa meno di dieci metri quadri di spazio, ed è dotata di
tempi ciclo più bassi rispetto a qualsiasi alternativa
presente in questo segmento di mercato; e infine, lo
strettoio “Cpc Action”, soluzione ad alta automazione
per il montaggio dei mobili assemblati. Nella lavorazio-
ne del massello saranno presentati i seguenti sistemi
integrati: il sistema di pressatura per tamburato con la
pressa “Sergiani Las 230”; il centro di lavoro per la la-
vorazione di elementi di porte e finestre “Scm Accord
25 fx”, equipaggiato con piano automatico “Matic”,
gruppo operatore “Prisma” a 5 assi e sistema di sicu-
rezza “Pro-Speed”, e la piallatrice-scorniciatrice auto-
matica “Scm Superset NTPL”, caratterizzata da una
capacità di lavoro massima
260x200 mIillimetri e minima 25x6 millimetri.

HIGHLIGHTS SU SPECIFICHE TECNOLOGIE
Bordatura
“Finitura del bordo perfetta e produzione estremamen-
te diversificata alla portata di qualunque azienda”: sono
queste le parole chiave che anticipano i temi della bor-
datura Stefani e Scm a Xylexpo.
In particolare, il focus sarà la ricca gamma di sistemi di
incollaggio, dalla nuova vasca colla “SGP”, alla tecnolo-
gia “Air Fusion”, fino al nuovo prefusore integrato “PU Box
L”, presentati su tutta la gamma di bordatrici “Stefani”
e “Scm Olimpic”.

“Morbidelli Planet P800”.

Dettaglio di fresatura con la nuova “Scm Accord 50 fx”.
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Sezionatura
Per Gabbiani le novità si concentreranno sulla seziona-
trice “Galaxy 3 110 A”, integrata nella cella di seziona-
tura a “lotto uno” e arricchita con il nuovo carro elettro-
nico per raggiungere prestazioni estremamente compe-
titive. La sezionatrice sarà equipaggiata con il gruppo mo-
nopinza “Flexcut/1S”, l’aggregato ideale per raggiungere
maggior flessibilità e aumentare le performance, ora an-
che con piano a ruote per materiali delicati.
Levigatura
Dmc parteciperà con la gamma di levigatrici ad abrasi-
vo flessibile System, un "contenitore tecnologico" modulare,
che grazie ai nuovi dispositivi unici nel settore, consen-
te di ottenere prestigiose finiture proprie delle lavorazioni
artigianali, quali quella a taglio di sega, tarlata, sgorbia-
ta e ad onde, oltre ai più variegati effetti di spazzolatura
e rusticatura. A rappresentare la gamma di levigatrici Scm,
il modello “Sandya 900”,  presentato con nuove confi-
gurazioni grazie all’introduzione di gruppi operatori.

Finitura
Superfici, il brand specializzato nella finitura delle superfici,
presenterà soluzioni all'avanguardia per la verniciatura
di pannelli, elementi per mobili e serramenti, con parti-
colare attenzione alla flessibilità applicativa e all'utilizzo
dei più avanzati cicli di verniciatura. 

Macchine per l’artigiano
Scm porterà a Xylexpo le soluzioni della gamma L'invin-
cibile, punto di riferimento sia per la piccola-media impresa,
sia per la grande falegnameria che produce fuori linea o
che ospita reparti di prototipazione. In particolare, la sega
circolare “L’invincibile Six” con taglio di lama +-46° che
rappresenta la massima espressione dell’eccellenza
progettuale e tecnologica del gruppo nonché il top di gam-
ma de “L’Invincibile”.

Lavorazione di materiali avanzati
Presentato per la prima volta sul mercato italiano, il nuo-
vo centro di lavoro “Scm Accord 50 fx” sarà in dimo-
strazione su applicazioni dedicate, oltre al legno, a ma-
teriali plastici e avanzati. Questo centro di lavoro a 5 assi
con piano fisso e portale mobile, è capace di eseguire fre-
sature e forature su pezzi fino a 500 mm di altezza, uti-
lizzando utensili di grandi dimensioni.

CMS
L’azienda bergamasca porterà alla manifestazione quat-
tro centri di lavoro, soluzioni ideali per i settori più esigenti
che richiedono di unire versatilità, precisione, ritmi ele-
vati e completa automazione del processo, frutto della va-
sta e consolidata esperienza di C.M.S. al servizio del-
l’industria del legno. 

Nel dettaglio, Cms Wood Technology presenterà “An-
tares”, il centro di lavoro a 5 assi interpolati in grado di
offrire una eccezionale dinamica di movimento per as-
sicurare elevata produttività ed ottima qualità di finitura.
La struttura monoblocco garantisce rigidità e precisioni
nel tempo. E ancora “Monofast”, l’esclusiva soluzione de-
dicata alla produzione automatizzata di oggetti complessi,
una risposta vincente per le lavorazioni più particolari, qua-
li calci di fucile, guancette per pistole, occhialeria e og-
getti di piccole dimensioni. 

Cms Balestrini esporrà “Cube”, il centro di lavoro a 5 assi
a due unità indipendenti, praticamente una macchina e
un robot allo stesso tempo. Ha due teste operatrici che,
grazie all’innovativa geometria della macchina, lavorano
come due veri e propri centri di lavoro indipendenti a 5
assi, eseguendo tutte le lavorazioni sul pezzo in un tem-
po molto ridotto. “Power”, invece, é l’innovativa gamma
di centri di lavoro a portale caratterizzata da elevata fles-
sibilità di utilizzo nelle molteplici e sempre più esigenti ne-
cessità dell’industria del legno. Può essere configurata
con diverse soluzioni specifiche per ottenere la massima
produttività. Le dimensioni compatte non limitano le po-
tenze ma agevolano la maneggevolezza dei banchi durante
il cambio di lavorazione.
Padiglione 2, stand A01,C01, E01, A07, D07.

www.scmgroup.com

“L’Invincibile SiX easy 7”.



42 XYLON marzo-aprile 2016

XylexpoFOCUS

Volpato
Due nuove macchine

Sistemi Klein
Utensili di qualità per legno e non solo...

Sempre al servizio del cliente, Volpato
srl presenta una nuova macchina spe-
ciale, il modello “LBO 60/A STS” per
ottenere la finitura highgloss. Utiliz-
zando il nastro abrasivo sulla vernice,
il cliente ottiene un’altissima finitura
con l’ausilio della spazzola in cotone
con movimento automatico.  E’ una
macchina ideale per un cliente che ha
diversi pannelli e un altissimo livello
di finitura da ottenere oppure per le
grandi aziende che devono lavorare
pezzi fuori standard rispetto alle
macchina ad alta produttività. Cam-
biando la spazzola, la macchina può
essere usata per rusticare, come
una levigatrice a nastro lungo tradi-
zionale. E’ molto interessante inoltre
per il mercato del metallo, dell’allu-
mino, plastica, ecc. Si tratta di una
macchina molto versatile.
Un altro nuovo modello è la “LBO 60
A STS T” che leviga automatica-
mente con il nastro pannelli curvi grez-
zi e verniciati.
Per maggiori informazioni non resta
che far visita allo stand Volpato du-
rante Xylexpo a Fieramilano-Rho.
Padiglione 3, stand P01-Q02.

www.volpatolasm.com

Con un'esperienza di oltre 40 anni, la Sistemi è ormai diventata un'azienda
rinomata per la produzione di utensili di alta qualità per la lavorazione del le-
gno, dell'alluminio e delle materie plastiche. Il marchio Klein è sinonimo di uten-
sili di alta qualità grazie agli investimenti continui nella formazione e all'im-
piego delle tecnologie più moderne, oltre ad avere a disposizione designer ed
esperti commerciali totalmente disponibili a soddisfare le molteplici esigen-

ze che la competizione globale impo-
ne. Alla prossima Xylexpo sarà possi-
bile “toccare con mano” i prodotti di
punta dell’azienda come le frese per
pantografo Cnc ricoperte “KleinDia”.
Il trattamento superficiale “KleinDia”
è oggi considerato dall’azienda il più
vantaggioso in quanto offre una mag-

gior produzione (fino a 3-4 volte), migliore finitura e minore manutenzione (tem-
po risparmiato per il cambio utensile e minori affilature). Vengono consiglia-
te nella lavorazione di contornatura e rasatura frontale su materie plastiche,
gomma dura,  fibra di vetro e leghe leggere. Si utilizzano su fresatrici, panto-
grafi Cnc e macchine portatili.
Le punte per foratrici automatiche “Xtra-
Bore” sono così chiamate per la grande per-
formance raggiunta nella foratura di ogni tipo
di legno e di pannelli agglomerati, impial-
lacciati, nobilitati, stratificati ma soprattut-
to nella foratura di Mdf, Trespa e materiali
particolarmente abrasivi. La lunga vita del-
l’utensile, il minor numero di affilature e il
minor tempo usato per il cambio dell’utensile, ren-
dono le punte “Xtrabore” le più economiche at-
tualmente in commercio. 
Le nuove scatole per lame industriali “Klein” na-
scono dopo attenta riflessione di quanto sia es-
senziale il ruolo dell’imballaggio nella presentazio-
ne di un prodotto, non solo per mettere il contenu-
to in sicurezza durante il trasporto ma anche per ren-
derlo più attrattivo agli occhi dell’acquirente. E’ sta-
ta così mantenuta la stessa qualità che contraddi-
stingue Sistemi, cambiandone però la veste grafica.
Altra novità, “Tornado”, la nuova soluzione che favorisce l’aspirazione di pol-
veri e trucioli durante la lavorazione di nesting e pantografatura. Facile da mon-
tare direttamente sul cono al posto della
ghiera standard, permette di risolvere il pro-
blema delle polveri convogliandole con fa-
cilità verso il sistema d’aspirazione cen-
tralizzato delle macchine.
Padiglione 3, stand Q01-R02.

www.sistemiklein.com
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Ut.Ma.
Affilatrici “LC25E” e “AL805”

Elephant
Continua evoluzione nell’incollaggio

Ut.Ma. presenterà a Xylexpo 2016 l’affilatrice per frese
elicoidali e lineari modello “LC25E” cnc e l’affilatrice per
lame circolari modello “AL805”. 
L’affilatrice “LC25E” cnc è stata progettata con un’at-
tenzione particolare al design – compatta ed ergonomi-
ca – e alla flessibilità di lavorazione. Essa permette di af-
filare in automatico con una semplice programmazione
frese lineari, frese finger jointed, teste portacoltelli e fre-
se elicoidali.
Una affilatrice a controllo numerico dal costo di una af-
filatrice manuale.

L’affilatrice per lame circolari “AL805” permette di affi-
lare in automatico la geometria del petto e il dorso dei den-
ti della lama in un solo ciclo automatico e offre altresì ca-
ratteristiche di lavoro all’avanguardia quali: cabina com-
pleta con possibilità di refrigerazione a olio intero; elet-
tronica affidabile e di semplice programmazione; diametro
massimo standard affilabile 800 millimetri; diametro mas-
simo affilabile su richiesta 1200 millimetri.
Il sensore acustico (opzionale) è in grado di rilevare au-
tomaticamente alcuni parametri della lama e di esegui-
re il posizionamento in automatico senza l’intervento del-
l’operatore.
Padiglione 3, stand E29.

www.utma.it

Elephant, un marchio
di Elephant Chemical
Products srl, attra-
verso la garanzia del-
la qualità delle mate-
rie prime utilizzate
nella filiera produttiva,
fornisce la massima
affidabilità, sicurez-
za e funzionalità per i
propri prodotti. Insie-
me alla garanzia di
qualità offerta, l’azien-
da mira a soddisfare
l’utenza professiona-
le alla quale si rivolge
all’interno del settore
in continua evoluzione come quello della colla per legno
attraverso una vasta gamma di colla vinilica e adesivi spe-
cifici per ciascun campo di applicazione dell’incollaggio
del legno. L’obiettivo cui tende Elephant e verso il quale
impegna grandi risorse, è la completa soddisfazione del
cliente, il quale proviene dai più vari settori imprenditoriali
quali la lavorazione del legno, la costruzione di mobili, ser-
ramenti, l’edilizia sostenibile, gli imballaggi e la cartotecnica.
L’azienda necessita di continuo studio e di rigorosi con-
trolli quotidiani sulle migliori e più idonee materie prime
da utilizzare nella filiera di produzione. L’insieme di que-
sti fattori fa della Elephant una riconosciuta e stimata re-
altà aziendale e produttiva all’interno del mercato setto-
riale, rendendola altamente affidabile e costantemente
al passo coi tempi per la produzione di colle per legno, col-
la vinilica a basso contenuto di formaldeide, colla per par-
quet, colla per legno lamellare, adesivi per legno e colla
poliuretanica. Elephant è, inoltre, rivenditore di impregnanti,
vernici e smalti per interni-esterni per la protezione di le-
gno e parquet. Tra questi, la nuova formulazione di una
finitura che crea un film molto trasparente ed elastico, al-
l’occorrenza colorato, che assorbe la dilatazione termica
del legno ritornando a dimensioni originali come se il film
avesse un effetto memoria. Ciò che contraddistingue Ele-
phant è, infatti, la vasta gamma di prodotti offerti, tec-
nologicamente all’avanguardia, sviluppati con le migliori
capacità tecniche e in grado di affrontare qualsiasi pro-
blema di incollaggio e contemporaneamente proponen-
do  soluzioni innovative, originali ed estremamente fun-
zionali.
Padiglione 1, stand L21.

www.elephantsrl.com

Affilatrice “LC25E”.

Affilatrice “AL805”.



akor, con l’obbiettivo di offrire soluzioni in-
novative e all’avanguardia, continua il pro-
gramma di ampliamento della propria gam-
ma di macchine e di sistemi di finitura. 

La fiera Xylexpo rappresenta l’appuntamento ideale  per
presentare numerose novità nei vari settori della finitura
del pannello, del profilo e dei pavimenti in legno.

Ultimo nato tra i robot di spruzzatura “made in Makor”, è
il “Robostart Evolution”, robot di spruzzatura a cinque assi
interpolati, pensato per le produzioni di elevata qualità, sia
lucide che opache. 
Grazie alla sua estrema flessibilità, “Robostart evolution”,
opportunamente configurato, é la macchina ideale che per
applicazioni di colle su pannelli piani e bugnati.

Con “Robostart Evolution” si completa la gamma dei ro-
bot iniziata con il top di gamma “Robospray” e “Robospray
Twin”, caratterizzato dalla combinazione di un braccio ro-
bot antropomorfo  e da un braccio oscillante, che lo ren-
de perfetto per la verniciatura di qualità anche su pezzi
3D.

Sempre nel settore della verniciatura con applicazione a
spruzzo, Makor presenta “K-TWO”, una spruzzatrice
oscillante, destinata alla media industria, estremamente
flessibile, con trasporto a tappeto autopulente oppure con
trasporto a carta (molto interessante è anche la soluzio-
ne con entrambi i trasporti). 

M

Xylexpo  rappresenta l’appuntamento ideale  
per presentare numerose  novità nei vari 
settori della finitura del pannello, del profilo 
e dei pavimenti in legno.

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it

C
O

N
TATTI

Per informazioni: 
info@xylon.it
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Makor: le nuove soluzioni per la finitura

Caratterizzata da una razionale ergonomia degli acces-
sori, con un investimento contenuto offre la soluzione idea-
le per la finitura a spruzzo di qualunque tipo di antine, ele-
menti di mobile, porte, eccetera. 

Una esigenza molto sentita dai produttori di profili è quel-
la di recuperare la maggior quantità possibile di legno con
difetti (nodi sui profili, finger joint, eccetera) fino al pun-
to di utilizzare un alto numero di persone con alti costi di
gestione. Makor ha trovato la soluzione a questo problema
con il nuovo sistema a trafila (new “Uv Putty Line”).
Questo sistema, in versione alta/bassa pressione e ca-
pace di utilizzare vernici UV o stucchi all’acqua, é in gra-
do di eliminare i difetti del legno adattandosi alle esigenze
del cliente e dei successivi ci-
cli di finitura richiesti.
La particolarità di questo si-
stema è quella di agire anche
su difetti estremamente dif-
ficili (sia per dimensione che
per posizione sul profilo) e di
utilizzare una minima parte di
materiale (stucco Uv o al-
l’acqua) applicandola solo
dove serve, senza inutili spre-
chi.

Nel settore parquet, Makor
presenta“Roller-Parquet”, la
soluzione ideale per l’appli-
cazione su plance di parquet
di oli o vernici di fondo e fini-

tura, siano esse a base UV o a catalisi fisica. La linea mo-
dulare è composta da una unità di applicazione a rullo, una
unità di stracciatura radiale, unità di spazzolatura longi-
tudinale per tinta e olio e una essiccazione Uv. 
Il sistema è modulare e può essere configurato seconde
le esigenze della clientela con diverse unità di applicazione
e di lavorazione successiva.
Padiglione 3, stand E11-G12.

www.makor.it



4.0 non é per noi solo un numero rappresentati-
vo di quella che viene definita la nuova rivoluzio-

ne industriale, ma un vero impegno che noi in Biesse ci
siamo presi nei confronti dei nostri clienti per portarli as-
sieme alle nostre tecnologie "4.0 ready" a quelle efficienze
che oggi più che mai servono per rimanere competitivi
in un mercato sempre più globale. 
Noi crediamo talmente a questo inarrestabile processo
industriale, tanto che stiamo diffondendo presso i nostri
clienti, anche di medie e piccole aziende, la cultura del-
l'automazione per guidarli verso una loro maggiore
competitività" dice Federico Broccoli, direttore Divisione
legno/sales & direttore division filiali.

“Questa rivoluzione, che vorremmo rendere applicabile da
tutti, ha l’obiettivo di coniugare i grandi numeri della ca-
tena di montaggio con la personalizzazione e il valore del-
l’artigianato. 
In un mondo in cui vince chi offre personalizzazione e qua-
lità a costi sempre più bassi la fabbrica diventa digitale:
le macchine comunicano tra loro attraverso sistemi di au-
tomazione e software di dialogo che sono in grado di im-
maginare, simulare la costruzione e testare un prodotto
prima ancora di averlo realizzato” – è questo il commento
di Raphaël Prati, direttore marketing e comunicazione Bies-
se Group.
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Una Xylexpo 4.0 per Biesse

“

Seguendo il concetto del “Think4ward”, la volontà del-
l’azienda è quella di essere al fianco dei propri clienti nel-
la sfida della quarta rivoluzione industriale, attraverso un
approccio improntato al nuovo, al cambiamento, che
non si tramuta però in complicazione, ma anzi semplifica
le fasi di progettazione e produzione attraverso macchine
caratterizzate da immediatezza e semplicità d’uso senza
paragoni. Duemila metri quadrati di esposizione in cui ve-
dere da vicino impianti integrati, macchine per la lavora-
zione di pannello e massello e nuovi moduli software ca-
paci di semplificare incredibilmente la gestione sia delle
soluzioni tecnologiche più complesse ed avanzate ma an-
che delle realtà medio-piccole. 
Tecnologie che permettono di produrre in modo più eco-
nomico, in lotti piccoli, con minor tempo di lavorazione, mi-
gliorando la qualità e la quantità dei prodotti. Quella che
guida Biesse è una filosofia pratica, che punta al miglio-
ramento del lavoro, all’ottimizzazione dei processi e al-
l’abbattimento dei costi e degli sprechi pur aumentando
produttività e qualità. 

BA COMPONENTS: “THE SPEEDFACTORY”
Gli imperativi della digital manufacturing sono: controlla-
re il processo, migliorare l’efficacia produttiva, assicura-
re la qualità. 
Sono queste le certezze necessarie per operare con suc-
cesso nell’era della rivoluzione 4.0 e che Biesse assicu-
ra grazie a Biesse Systems, il team di esperti engineer
che elaborano innovative soluzioni taylor made, permet-

Biesse conferma la propria presenza a Xylexpo nell’anno che celebra la 25esima edizione 
della fiera. Con uno stand più ampio rispetto al 2014 e più di venti macchine in esposizione,
Biesse dimostrerà come tutti possono cogliere le opportunità di questa Rivoluzione 
Industriale 4.0, un concetto che oggi Biesse è in grado di mettere concretamente in pratica
avendo previsto quali sarebbero state le necessità del mercato e quindi dei propri clienti.
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tendo con l’automazione del processo produt-
tivo di trasformare le fabbriche dei propri
clienti in “Speedfactory”.
La strategia guida del team Biesse Systems si
snoda attraverso concetti chiave ben definiti.

LEAD TIME CERTI
La perfetta conoscenza del processo produttivo.
L’importanza di ridurre i tempi di risposta al mer-
cato per garantire velocità e flessibilità nel ri-
spondere alle richieste del mercato. Le soluzioni
Biesse Systems si traducono nella certezza per
il cliente di conoscere il tempo di evasione di
un ordine e di massimizzarlo, soddisfacendo le
richieste del mercato anche entro 24 ore.

AUTOMAZIONE
La certezza dell’azione nel processo produttivo. La mac-
china inserita nel processo di automazione ottimizza le
proprie performance in maniera continuativa e costante. 
Le soluzioni di Biesse Systems si traducono nella certezza
per il cliente di sapere ciò che viene prodotto con un li-
vello di Oee (Overall equipments effectiveness, indice di
misura dell’efficienza totale di un impianto) pari all’83 per
cento.

STOCK MANAGEMENT
Ottimizzazione del flusso di magazzino. La progettazione
di un processo di integrazione significa anche l’ottimiz-
zazione del flusso di magazzino poiché garantisce una ri-
duzione dello stock grazie alla possibilità di programmare 
la produzione sul venduto.

MODULARITA’
La certezza dell’investimento. Le linee integrate di Bies-
se Systems adottano un approccio modulare della pro-
gettazione e quindi possono essere espanse in qualsia-
si momento. 
Il cliente é quindi perfettamente in grado di misurare e
tarare gli investimenti in base all’andamento del mercato
e ai futuri sviluppi della sua fabbri-
ca.

QUALITA’ TOTALE
La perfetta conoscenza del pro-
cesso produttivo permette al clien-
te di applicare la qualità in ogni pas-
saggio. L’automazione che riduce a
zero il rischio dell’errore e l’intervento
manuale permette di tendere alla
perfezione dell’output produttivo.
Questi concetti hanno trovato ap-
plicazione nella fabbrica di BA
Components, leader mondiale nel-

la produzione di ante, il quale ha affidato a Biesse Systems
l’ambizioso progetto di integrazione e automatizzazione
del proprio processo produttivo. La risposta fornita dal team
Biesse Systems é un esempio di scienza e tecnologia ap-
plicata. Nel dettaglio, è stato realizzato un processo di pro-
duzione integrato per la realizzazione di ante integrando
“Winstore K1” e “K2” con sei “Rover” per applicazione
nesting, fornendo prestazioni ottimizzate senza rinunciare
alla flessibilità. La soluzione si é adattata perfettamen-
te al layout produttivo della fabbrica e la nuova tecnolo-
gia introdotta ha permesso di ottenere un Oee pari a 83
per cento e la chance di una produzione personalizzata
su larga scala, senza l’utilizzo di stock e scorte. 
“Abbiamo scelto Biesse soprattutto perché é stata la sola
azienda a poterci garantire la fornitura di un sistema com-
pleto sotto il controllo di un unico software di supervi-
sione”, conferma Brian Mccracken, amministratore
delegato. La soluzione finale proposta da Biesse Systems
fornirà al cliente un processo automatico per lo stoccaggio
e la movimentazione dei pannelli oltre a maggiore effi-
cienza, qualità, circa il 30 per cento in più di rendimen-
to e una riduzione dei costi (6 operatori in meno rispet-
to alla configurazione attuale).
L'ottimizzazione "Smart" del magazzino “Winstore” é
“Made in Biesse”. La gestione intelligente del materia-

Il team Biesse System. Da sinistra a destra: 
Massimiliano Ascani, Luca Amadei e Mauro Pede.
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le ad alta rotazione é una funzionalità a cui il cliente non
può rinunciare, e significa che il pannello più utilizzato nel-
la sua produzione é sempre pronto per essere caricato
in macchina. Tramite una statistica automatica, infatti, il
software mantiene il materiale ad alta rotazione sempre
in prima posizione, permettendo il carico immediato del
pannello che in percentuale di utilizzo potrebbe essere
richiesto nel breve periodo. 
Minimizzare i cicli "non produttivi" di spostamento di pan-
nelli non necessari in quel momento é il principale
obiettivo del magazzino, permettendo di ottenere la
massima efficienza delle macchine operatrici dell'impianto.
Questa funzionalità del software é la traduzione pratica
del concetto Biesse di "Think4Ward".
Padiglione 1, stand A20-D19-D20-F19-A10-F09.

www.biessegroup.com

BANCA IMI: RIVISTO AL RIALZO 
TARGET PRICE AZIONI DI BIESSE
Biesse ha chiuso il 2015 con un fatturato stimato
di 519 milioni di euro, registrando un incremento
del 21,6 per cento. “Evidenziamo− illustra Banca
IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) − che il quarto tri-
mestre 2015 risulta essere stato il migliore per il
Gruppo con una crescita a doppia cifra per tutte le
divisioni e un incremento del 23,8 per cento dei ri-
cavi”. “Biesse − prosegue Banca Imi − si aspetta
nel medio periodo di performare meglio rispetto ai
propri mercati di riferimento con un tasso di cre-
scita medio annuo atteso a più 10,7 per cento”. 
“Il margine del valore aggiunto − registra Banca Imi
− ha raggiunto il 41 per cento nel 2015 rispetto al
39,6 per cento dell’anno precedente, beneficiando
di un miglioramento del mix di vendita nella fascia
di mercato più elevata. Il margine operativo lordo è
cresciuto del 67 per cento nel quarto trimestre del
2015 e del 60 per cento nell’anno. Il risultato ope-
rativo è aumentato del 63,8 per cento nel quarto
trimestre del 2015 e del 76,9 per cento nell’anno.
Rispetto al debito netto di Eur 11,3 milioni del
2014, Biesse nel 2015 può registrare un debito
netto prossimo allo zero”. 



Coated abrasives for any kind of surface
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ordi laser o, per meglio dire, co-estrusi. Da qual-
che anno questa definizione si sente praticamente
dappertutto. Un nuovo, apprezzato standard che
ha indubbiamente alzato l’asticella della qualità

della bordatura ma anche dell’investimento necessario,
cosa che molto spesso mette questa tecnologia a di-
sposizione più delle grandi realtà che dei piccoli o medi
utilizzatori. A meno di non trovare il modo di fare altrimenti.

“E’ quello che abbiamo fatto in BI-Matic”, ci racconta Da-
rio Zanutto, responsabile commerciale dell’azienda di Ma-
riano Comense (Como). “Abbiamo preso una bordatrice
“normale” e abbiamo aggiunto un aggregato in grado di
attivare i polimeri dei bordi co-estrusi per farli aderire al
pannello. Quello che abbiamo fortemente ricercato è sta-
ta una soluzione efficace per portare alla temperatura
necessaria il layer, lo “strato incollante” di cui stiamo par-
lando in modo semplice, con attrezzature semplici e co-
sti accessibili sia a livello di investimento che di eserci-
zio”.

Come ci siete riusciti?

“Utilizzando l’aria calda in modo
diverso, lavorando con pressioni
contenute, pari a 3/3,5 bar e la-
vorando sugli ugelli di uscita aria.
Un sistema efficace, che ci per-
mette di portare la temperatura
dell’aria oltre i 600 gradi, anche
se ne bastano 370/400 per il bor-
do co-estruso, 200 per i normali
preincollati. Questa aria calda

B

Bi-Matic: un nuovo standard nella bordatura
“L-Tec” è una nuova applicazione sulle bordatrici “made in Bi-Matic” che mantiene 
molte promesse. Ne abbiamo parlato con Dario Zanutto, responsabile commerciale 
dell’azienda, che ci ha raccontato le potenzialità di questo dispositivo in scena a Xylexpo.

viene generata in continuazione: bisogna attendere cir-
ca 4 minuti che vada in temperatura, ma una volta av-
viata la bordatrice il processo ha inizio e si interrompe
solo quando la macchina viene spenta. E per evitare di
avere un calore eccessivo nella zona in cui l’aria calda
arriva in macchina basta una semplicissima cappa che
estrae e allontana l’aria calda. L’avere applicato lo stes-
so principio di bordatrici ben più costose in modo sem-
plice, con un sistema che richiede bassi investimenti
e garantisce gli stessi, ottimi risultati”.

Perché avete pensato a questo sistema?

“Perché l’attenzione verso questi tipi di bordo, la voglia
di non utilizzare più la colla c’è ed è ben percepibile. I
bordi laser hanno indubbiamente aperto la strada ver-
so una applicazione più pulita, con un processo chia-
ro e definito, ma non sono molti quelli che posso per-
mettersi certi investimenti o di lavorare secondo le pro-
cedure che il bordo co-estruso impone. E lo stesso discorso

vale per alcuni sistemi ad
aria che richiedono forti
pressioni e dunque, com-
pressori molto potenti e al-
trettanto rumorosi. In-
somma, tanti elementi
che non giocano certo a
favore delle falegname-
rie o dei piccoli e medi uti-
lizzatori. Con la nostra “L-
Tec” non si parla di inve-
stimenti per l’acquisto so-
pra i 100mila euro, ma
della metà: la nostra “en-
try level” – che, fra l’altro,
è dotata anche di vasca

colla, così l’operatore può sempre scegliere il sistema di
applicazione che preferisce – viene proposta, a listino,
a meno di 60mila euro”.

Un sistema che è anche versatile…

“Indubbiamente, anche se – come ho già accennato –
la colla è, a mio parere, destinata a un uso sempre mi-
nore. Abbiamo definito questa tecnologia pensando alla
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semplicità, prevedendo il settaggio in base al produtto-
re del bordo, sempre per mantenere il tutto estremamente
“easy”. E le garantisco che il nostro “filo colla” è invisi-
bile come quello ottenuto con tecnologie decisamente
più impegnative…”.

Ma ci sarà pure un difetto o un limite, almeno!

“Certamente. Il limite esiste: la velocità. Le nostre “L-Tec”
possono arrivare a 18 metri di avanzamento, contro i 25
o anche più di altre bordatrici. Ma sono velocità che in-
teressano al target al quale noi intendiamo rivolgerci?
C’è una evidente domanda di maggiore qualità nella bor-
datura, ma è una richiesta che viene anche da chi fa pic-
cole produzioni, per cui certi avanzamenti sono del tut-
to inutili.
Ecco che noi proponiamo una soluzione in grado di fare
bene, anzi molto bene il proprio lavoro, in modo semplice
ed economico. In Bi-Matic abbiamo sempre scelto que-
sta filosofia, ovvero dare ciò che serve, senza insegui-
re prestazioni folli che poi vengono poco sfruttate nella
realtà, dato che il carico e lo scarico pannelli su borda-
trici stand alone è fatto da operatori. 
Sono convinto che in fasi di mercato come quelle che
abbiamo conosciuto, e che non sono ancora terminate,
prestare la massima attenzione alle reali esigenze del
mercato sia una chiave vincente. 
Oggi chi produce ante sa che deve fare i conti con uno
standard più alto del passato, con bordi con giunzione
praticamente invisibile. Se vuole stare al passo con i tem-
pi, rimanere competitivo, non può non prendere in con-
siderazioni tecnologie diverse. Senza contare che i bor-
di “nuovi” consentono di ridurre i tempi di preparazione
della macchina, di evitare noiose operazioni di pulizia e
di avere una disponibilità di colori, spessori, finiture e al-
tezze oramai praticamente illimitata.
Questi bordi sono il futuro! Come le ho già detto la col-
la è destinata a un utilizzo sempre più limitato”.

E le reazioni dei vostri clienti?

“Il mercato ha reagito velocemente e positivamente alla
nostra proposta, per quanto il battesimo del fuoco sarà
proprio a Xylexpo 2016. Qualche mese fa abbiamo or-
ganizzato una open house in Germania (la sfida in casa
dei concorrenti più difficili ci affascinava) a cui hanno par-
tecipato un centinaio fra rivenditori e clienti finali e le
reazioni sono state decisamente positive, ottenendo an-
che qualche buon ordine, specialmente da parte del pro-
duttore di bordi Ostermann, che ha poi portato una del-
le macchine entry-level alla recente fiera di Norimberga. 
Ha impressionato la possibilità di gestire qualsiasi tipo
di bordo senza dover intervenire sulla macchina, men-

tre per il laser o per il sistema NIR, come noto, per ogni
colore è necessario un settaggio differente dell’energia
e, dunque, bisogna fare le opportune regolazioni. 
Non solo: questi bordi devono essere rifiniti con la mas-
sima precisione, perché se si arriva a “toccare” il pan-
nello si possono creare infiltrazioni di aria o umidità che,
con il tempo, potrebbero dare evidenti problemi. Sono
dunque indispensabili spigolatori e arrotondatori che la-
vorino perfettamente, un problema che con le nostre bor-
datrici non abbiamo mai avuto.
Abbiamo registrato molti apprezzamenti anche per la no-
stra scelta di creare una gamma piuttosto importante,
una decina di macchine con velocità e prestazioni tali
da soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di utilizzato-
re e di produzione”. (l.r.)
Padiglione 1, stand Q20.

www.bi-matic.it
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Isve
Innovazione nel trattamento termico legno 

Tecnolev
Soluzioni innovative per superfici

Nell’ottica di una continua innovazione dei propri prodotti,
Isve presenta a Xylexpo la nuova serie di autoclavi
“HTVST-S” per il trattamento termico del legno. Il siste-
ma, studiato e brevettato, consente di alterare le carat-
teristiche chimico-fisiche del legno, attraverso l’esposizione
a fonti di calore in assenza di aria. Il procedimento avviene
costantemente sottovuoto, il legno è riscaldato fra piastre
di alluminio e la diffusione del calore avviene esclusiva-
mente per contatto. L’impianto è comandato da plc, rea-
lizzato con schede e componenti di commercio dalla fa-
cile reperibilità, senza schede “custom”, ed é controlla-
bile da remoto con computer e smartphone, ai quali può
inviare avvisi e messaggi automatici sullo stato del fun-
zionamento. Grazie a un impianto pilota da laboratorio si
predeterminano gli effetti del trattamento su piccole cam-
pionature di legno.
Tra le innovazioni più importanti ricordiamo un software
avanzato che permette di memorizzare fino a otto diffe-
renti programmi di trattamento che si adattano alle esi-
genze specifiche di ciascun legno. La catasta viene ri-
scaldata in maniera differenziata fornendo calore dove
necessario, ottenendo, grazie alla bassa dispersione ter-
mica, i costi di esercizio più bassi a livello di mercato per
metro cubo di legno trattato. La sofisticata elettronica é
inoltre in grado di garantire la massima sicurezza del-
l’impianto, controllando la perfezione delle temperature
impostate in fase di trattamento termico. 
Tutte le macchine sono inoltre collegate al server azien-
dale via internet per essere monitorate nel loro regolare
funzionamento. Tutti i prodotti Isve sono coperti da garanzia
di 24 mesi.
Padiglione 2, stand G16.

www.isve.com

Tecnolev progetta, produce e realizza soluzioni tecnolo-
giche per il trattamento delle superfici nei vari settori. Dal-
la consolidata esperienza e dalla continua ricerca l’azien-
da ha potuto rispondere e anticipare le richieste del mer-
cato con proposte innovative date dai propri prodotti di
qualità certificata, mirati a ottimizzare i cicli lavorativi e
a ridurre i tempi di lavorazione. Nell’ampia offerta, si ri-
volge particolare attenzione alle seguenti proposte: “Pro-
filev®” è l’innovativo e pratico sistema usa e getta per la
levigatura di ogni tipo di profilo sagomato. Realizzato ap-
positamente per offrire all’operatore praticità di utilizzo
e ripristino immediato per nuove lavorazioni, senza in-
terruzioni. “Multibrushes” è  la soluzione offerta per il trat-
tamento di ogni tipo di superficie. La particolare e rilevante
innovazione è data dalla modularità della spazzola che
permette di non avere nessuna limitazione per diametri
ed altezze, ed avere la praticità di cambiare gli innesti usu-
rati in maniera rapida, veloce ed economica. “Fix-Mec”
invece é un sistema di levigatura studiato per profili di sem-
plice esecuzione dove si necessita il cambio rapido del-
l’abrasivo. Particolarmente indicato per il settore del ser-
ramento. Infine “Tecno-Flex” , spazzole realizzate per la
spazzolatura e la levigatura di profili e superfici di modica
ampiezza. Si contraddistinguono per la loro semplicità di
utilizzo. Non necessitano di sostituzione dei materiali usu-
rati in quanto il prodotto completamente esausto viene
scartato.
Altri innumerevoli prodotti e proposte, personalizzate alle
specifiche esigenze dell’utilizzatore, completano la gam-
ma dell’azienda. Sul sito internet www.tecnolev.com è pos-
sibile visionare tutte le innovazioni proposte e a questo
link, l’area download: http://bit.ly/1RBreVi.
Padiglione 1, stand P19.

www.tecnolev.com



NUOVA VITA al tuo LAVORO

Scopri Esperia Life a Xylexpo 2016  
24-28 Maggio, Pad. 2, Stand L07 M06

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

Esperia Life è un serramento 
progettato per semplifi care e fornire una 
nuova prospettiva alla tua produzione
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Robatech
Soluzioni di incollaggio innovative

Mvm
“TP500” per pulitura e lucidatura dei dischi

“TP500” di Mvm é una testa supplementare di pulitura
e lucidatura dei dischi circolari bisellati o dentati. 
Utile per rimuovere i residui di qualsiasi natura (ossida-
zione, resina, incrostazioni, macchie) dal corpo dei dischi
circolari e bisellati. 
Permette quindi di eliminare qualsiasi interferenza sul-
lo spessore durante la presa in macchina del disco ed é
composta da un mandrino per attacco mola scotch bri-
te collegato a un motore elettrico tramite albero flessibile.
“TP500” é un allestimento opzionale sui modelli “LA500”
e “LA700”. 
Con questo supplemento le macchine “LA500” e “LA700”
possono lavorare allo stesso tempo come affilatrici e come
macchine pulitrici per dischi circolari.
Padiglione 1, stand B29.

www.mvmsrl.it

La finitura perfetta nella lavorazione del legno può essere
garantita solo con applicazioni di adesivo estremamen-
te accurate e avvalendosi di  teste di spalmatura molto
precise ed affidabili.  
Con la tecnologia Robatech si ottiene la massima pre-
cisione anche in processi di laminazione e bordatura al-
tamente performanti.
Nella produzione di pannelli in fibra, legno e multistrato
vengono utilizzate differenti  moderne tecnologie di in-
collaggio e riempimento. I sistemi Robatech forniscono
un controllo preciso e uniforme dell’applicazione, sia nel
rivestimento che nella bordatura.

LA SERIE “FKV”
Le teste di spalmatura “FKV” di Robatech si caratteriz-
zano per un’applicazione di adesivo precisa e controlla-
ta . L’ampiezza di spalmatura può variare da 200 a 2.600
millimetri. Indipendentemente dalla velocità, le teste “FKV”
garantiscono un’applicazione di adesivo sempre co-
stante e regolare sia per grammatura che per precisone.
Grazie alla loro struttura modulare è possibile soddisfa-
re ogni specifica esigenza applicativa e si distinguono per
semplici e ridotte esigenze di manutenzione. Inoltre, per
le loro particolari caratteristiche, sono facili da installa-
re e contribuiscono a ridurre i consumi di adesivo. L‘in-
tegrazione in sistemi esistenti è possibile e conveniente.

XYLEXPO 2016
Durante la manifestazione Xylexpo 2016  Robatech pre-
senterà interessanti innovazioni e tecnologie comprova-
te per applicazioni di adesivo di alta qualità, destinate a
molteplici lavorazioni nell’industria del legno. 
Padiglione 1, stand M28-N27.

www.robatech.com
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Il magazzino “Piero”,
brevetto Macmazza

a novità assoluta e brevettata nell’ambito del-
l’automazione del pannello che Macmazza pre-
senterà a Xylexpo 2016 si chiama “Piero”, come

un validissimo collaboratore. 
E’ un magazzino flessibile di carico/parcheggio/scarico
che elimina la presenza continua e costosa del muletto
dall’isola di lavoro in cui si trovano la macchina per la la-
vorazione dei pannelli o porzioni degli stessi da riciclare.
Questa robusta piattaforma di 3.500 kg, che carica un peso
di 5mila chilogrammi in più stazioni flessibili, è stata pro-
gettata e brevettata per risolvere il vero “collo di bottiglia”di
tutte le sezionatrici monolama che consiste nella fatico-
sa manipolazione nelle operazioni di carico, parcheggio
di porzioni/scarti da riciclare o loro scarico, effettuate a
mano da più operatori in prossimità delle stesse macchine
con l’ausilio continuo di muletto e relativo operatore.

Il mulettista proveniente dal magazzino principale dei pan-
nelli, o direttamente dal fornitore, può quindi organizza-
re prima l’approvvigionamento all’isola di lavoro caricando
le varie stazioni flessibili di “Piero” in tempo maschera-
to (mentre l’operatore lavora sulla macchina). 
Può anche liberare alcune stazioni da scarti non subito
riciclabili lasciando in prossimità dell’operatore i vari co-
lori, spessori, dimensioni e materiali necessari a esple-
tare le commesse flessibili più urgenti. Inoltre consente
all’operatore di cambiare le sequenze anche in funzione
di esigenze improvvise selezionando con immediatezza

una stazione di prelievo e portando-
la all’altezza di carico/scarico della
macchina al momento giusto e in to-
tale autonomia. 
Le sezionatrici Macmazza sono dota-
te anche di un software di immagaz-
zinamento e gestione degli scarti par-
cheggiabili in una o più stazioni di “Pie-
ro” indicate dallo stesso software,
quindi facilmente riconoscibili nelle
operazioni di riciclo.
Macmazza dunque, oltre ad approfit-
tare del rallentamento di mercato in-
vestendo in soluzioni ‘out of wood’
come tagli di pannelli di spessore pie-
no 130 millimetri in plastica resi-

stente, alluminio, fibrocemento, eccetera, ha investito pro-
getti e brevetti in questa “automation for panels”’ che può
alimentare in maniera efficiente isole di lavoro flessibili
a piccoli lotti e/o reparti fuori misura con tutte le macchine
che lavorino pannelli ‘in’ o ‘out of wood’. 
Infatti le dimensioni di “Piero” sono totalmente custo-
mizzabili e i suoi ripiani rivestiti di ruote agevolano la mo-
vimentazione anche di pannelli delicati.
“Piero” é stato progettato nella sua robustezza per essere
completamente costruito, testato e preassemblato in Mac-
mazza, poi facilmente rimontabile e utilizzabile da parte
di personale non specializzato in meccanica, né tanto-
mento in elettronica.

L
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Come si evince dall’immagine, “Piero” rappresenta l’ab-
binamento ideale con il piano a velo d’aria rotante, a bre-
vetto internazionale sempre di Macmazza, anch’esso teso
a trovare una soluzione alternativa e intermedia tra la mac-
china a carico frontale e la macchina con piattaforma di
carico posteriore. 

Associata all’automazione suddetta Macmazza esporrà
anche una sezionatrice “TS100” monolama con pinze in
cui, avendo eliminato il ‘collo di bottiglia’ della movi-
mentazione frontale, tutte le prestazioni ora realmente
sfruttabili sono state potenziate. 

Tra le migliorie vengono evidenziate una maggiore otti-
mizzazione di tutti i movimenti degli assi in funzione del-
le reali dimensioni e spessori dei pannelli; aumento del-
le velocità assi, anche regolabili con motovariatori, in re-
lazione alle diverse caratteristiche dei materiali da tagliare
e alle qualità di taglio richieste; allungamento della cor-
sa dell’allineatore laterale per abbinare la rotazione con-
temporanea e il taglio trasversale di più strisce su piano
intero brevettato, dove le strisce sono pinzate insieme e
allineate in parallelo senza alcuno sforzo operatore, an-
che grazie al piano di appoggio intero esistente in fase
di scarico.
Padiglione 1, stand N22-P21.

www.macmazza.it

Maggi
La “Evolution 1000 Router”

Maggi, costruttore italiano di macchine per la lavorazione
del legno dal 1963 presenterà alla prossima Xylexpo la
“Evolution 1000 Router”, una macchina cnc a pannel-
lo passante per foratura, scanalatura e routing, prodot-
to 100 per cento italiano e garantito tre anni. Ideale per
l’artigiano che desidera aumentare la produttività (die-
ci volte più veloce di una foratrice tradizionale), soddisfare
una domanda più ampia (tre volte più flessibile di una fo-
ratrice tradizionale) e migliorare sensibilmente la quali-
tà del prodotto (esecuzione più precisa perché controllata
dal software) con un ingombro di soli tre metri quadrati
e un investimento contenuto. Ideale altresì per le gran-
di aziende per la realizzazione di prototipi o pezzi su mi-
sura fuori linea e per affiancare i grandi centri di lavoro
nella foratura orizzontale (“Evolution 1000 Router” offre
maggiore precisione, è due volte più flessibile e da 5 a
10 volte più veloce), oltre a un consumo ridotto, solo 6,5
kW. Può lavorare un'ampia gamma di pannelli in Mdf, la-
minati, multistrato, compositi, larghezza (Y) fra 100 e 1.000
millimetri/lunghezza (X) fra 300mm e infinito (pannello
passante)/spessore (Z) fra 8 e 60 millimetri. E’ dotata di
testa multimandrino, top della categoria: 11 mandrini ver-
ticali (ampio magazzino utensili, 4 mandrini orizzontali,
mandrini per quarto e quinto lato , un gruppo lama per
scanalature, 1 elettromandrino (24mila t/min-3,3 kW). Il
software − essenziale, affidabile e amichevole e con ser-
vizio assistenza dedicato – consiste di automazione cnc
sistema “Ilenia System” sviluppato da CNI, azienda ita-
liana leadere nel settore. L’aggiornamento software pe-
riodico è gratuito. Movimentazioni meccaniche precise e
affidabili su guide lineari e pattini a ricircolo di sfere me-
diante motori brushless 400 V performanti e adatti alle
alte accelerazioni per una velocità vettoriale massima fino
a 60 metri al minuto. Il piano di lavoro anteriore e po-
steriore a velo d’aria fornisce una base stabile per le la-
vorazioni. Per un bloccaggio ottimale del pannello, pres-
sori rotativi doppi e pressori ausiliari si attivano durante
le lavorazioni. La pinza di traslazione del pannello soli-
da e robusta consente la gestione di pannelli anche sa-
gomati e non planari con peso fino a 70 chilogrammi. 
Padiglione 1, stand C22-D21. 

www.maggi-technology.com
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“Greenjoist”: un nuovo modello
di ricerca nella sfera ambientale

Life+Greenjoist” punta a
dimostrare il valore e la

fattibilità di un processo di riciclo
eco-innovativo in grado di riutiliz-
zare e valorizzare gli scarti di legno
per produrre travetti ecologici di
alta qualità a costi sostenibili, de-
stinati a diversi settori, dall’indu-
stria manifatturiera ai trasporti, dal-
la logistica all’edilizia, dove si uti-
lizzano attualmente travetti di le-
gno vergine.
Questo progetto innovativo si basa su un nuovo processo
per la produzione di travetti di alta qualità a costi conte-
nuti da legno riciclato, attraverso la realizzazione di un im-
pianto pilota su scala pre-industriale non commerciale,
per dimostrare la fattibilità e l’efficacia nel nuovo processo
di riciclo.
Un’economia sostenibile promuove una società e un'eco-
nomia verdi dove gli scarti, tanto dannosi quanto costo-
si, vengono sfruttati come risorsa per produrre travetti sen-
za impatto ambientale.
Il progetto parte dalla progettazione, dalla costruzione e
dall’utilizzo di un impianto pilota per la produzione di tra-
vetti di alta qualità da legno riciclato al 100 per cento, uti-
lizzando un’innovativa colla ecologica a base di lignina,
tannino o amido, nata da ricerche condotte dal partner
Chimar (www.chimarhellas.com).
I prodotti (travetti, skid, blocchetti per pallet ecc.) fabbricati
con il legno “Super compacted recycled wood” (Scrw)
avranno un prezzo inferiore del 35 per cento rispetto ai
corrispettivi in legno massello. Troveranno impiego in mol-
ti ambiti nei quali attualmente si utilizza legno vergine,
in particolare nell’industria manifatturiera e in edilizia. Que-
sti settori consumano ogni anno almeno 60 milioni di me-
tri cubi di skid e supporti prodotti con legno vergine da
foresta, che potrebbero essere rimpiazzati in larga par-
te con gli ecologici “Greenjoist”. 
Inoltre “Greenjoist” aprirà nuovi mercati nella logistica e
nell'imballaggio (pallet, materassi, telai), nell'architettu-

ra e nell'arredo di esterni, nei
supporti per tubazioni e opere
edili, come nelle recinzioni.
Offrendo alle aziende di lavora-
zione del legno e alle municipa-
lizzate della nettezza urbana la
possibilità di produrre il sistema in
proprio, si otterrebbe una riduzione
delle risorse impiegate per lavo-
razione e trasporto con un impatto
positivo sul perseguimento degli

obiettivi della strategia europea di abbattimento delle emis-
sioni di anidride carbonica nei trasporti e dei consumi ener-
getici.
I partner coinvolti nel progetto hanno già svolto attività
di ricerca e sviluppo in laboratorio che dimostrano la fat-
tibilità e i vantaggi del processo, oltre alla qualità del pro-
dotto finale. Il progetto richiederà ulteriori prove e per-
fezionamenti in ambito produttivo, per garantire l'idoneità
e la validità delle apparecchiature, dei processi e del pro-
dotto finale. 
A tale scopo verrà costruito un impianto pilota pre-com-
merciale e verranno intraprese diverse attività di analisi
dell’impatto e di comunicazione.
La tecnologia “Life+ Greenjoist”, grazie all’utilizzo di le-
gno riciclato e a un processo con vapore ad alta tem-
peratura, eviterà l’utilizzo di sostanze chimiche nocive e
le relative conseguenze negative sulla salute umana e sul-
l'ambiente. Inoltre, le colle impiegate sostituiranno almeno
il 50 per cento (dato conservativo) dei prodotti petrolchimici
con sostanze provenienti da fonti rinnovabili, abbatten-
do la percentuale di sostanze chimiche presenti nella mi-
scela e nel rivestimento, cosicché gli stessi travetti saranno
a loro volta facilmente riciclabili.
Il processo attuale per la produzione di travetti con legno
da foreste vergini comporta un trattamento di fumigazione
nel quale diverse sostanze chimiche tossiche e pericolose
distruggono i batteri contenuti nel legno, per renderlo con-
forme alle normative internazionali ed europee sulla sa-
lute e la sicurezza (Ispm 15).

“

Il progetto di innovazione “Greenjoist” – che sarà presentato anche alla prossima 
Xylexpo – è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Life+” 
e viene portato avanti da un consorzio di cinque aziende di quattro Paesi UE 
coordinate da Imal. Acimall è partner per le attività di promozione.
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IMAL-PAL A XYLEXPO

Il gruppo Imal-Pal è produttore di macchinari ed en-
gineering per impianti e linee complete per la pro-
duzione di pannelli Osb, Mdf e truciolari, pannelli
isolanti, pallet pressati, cubetti pallet e pellet con la
sua ultimissima innovazione “DynaPelletPress”.
Oltre a offrire una gamma completa di prodotti per
la pulizia del legno e processi di vagliatura, il gruppo
è in grado di offrire macchine per ridurre le dimen-
sioni del legno, una vasta scelta di truciolatori, mu-
lini a martelli, raffinatori, stranders per Osb ed
estrattori.
Per quanto riguarda la preparazione del legno, negli
ultimi 6 mesi sono stati venduti oltre venti mulini a
coltelli “Evo4 Globus” con disco distributore eccen-
trico. Gli ultimi mulini centrifughi sono equipaggiati
con reti tipo “Conidur” o reti asolate che sono so-
stituite rapidamente per produrre la dimensione
corretta di truciolo in relazione allo spessore del
pannello. La continua attenzione sull’innovazione e
sullo sviluppo ha portato alla creazione della nuova
“Cleaning Tower”, il cui principio fondamentale è di
rimuovere tutte le sostanze inquinanti dal materiale
sfruttando altezza e gravità, riducendo così il nu-
mero di trasporti necessari. Il gruppo ha recente-
mente sviluppato e investito nella tecnologia della
pressa “DynaSteamPress” e della “Dynasteam”, si-
stema che inietta vapore secco sul materasso
prima che entri nella pressa, senza creare con-
densa. 
Il nuovo sistema di resinatura ad alta pressione per
PB, Mdf e Osb, con il quale è possibile ottenere un
risparmio di resina dal 10 per cento fino al 20 per
cento è l’ultimo stato dell’arte nella tecnologia degli
incollaggi. 
Padiglione 2, stand N13-Q10-Q12.

www.imalpal.com

Queste sostanze chimiche non saranno più necessarie
con il trattamento ad alta temperatura del nuovo processo,
mentre il prodotto continuerà a essere conforme alle nor-
mative per l'esportazione. 
In caso di impieghi esterni che richiedono un'adeguata
protezione contro le intemperie, il sistema “Green-
joist”sfrutterà un tipo di colla innovativa realizzata con
materie prime rinnovabili, in particolare lignina, tannino
o amido. Queste sostanze naturali sostituiranno i prodotti
petrolchimici come fenolo o melammina utilizzati nella sin-
tesi delle resine Pf e Muf. Inoltre, verranno valutati anche
collanti basati esclusivamente su materie prime natura-
li, con indurenti in percentuale inferiore al 20 per cento. 
Tutti i leganti verranno sviluppati in laboratorio (2-5 kg)
e le loro caratteristiche fisico-chimiche verranno valuta-
te con metodi di analisi standard e avanzati. La colla mi-
gliore verrà sintetizzata su scala industriale (10-50 kg) per
garantire il trasferimento sicuro della tecnologia agli im-
pianti di produzione “Life+Greenjoist”. I nuovi polimeri con-
sentiranno di realizzare adesivi più ecologici e sicuri per
la salute grazie alla riduzione delle sostanze petrolchimiche
necessarie alla sintesi, mentre i travetti avranno proprietà
meccaniche migliori ed emissioni di formaldeide irrilevanti.
Nonostante una serie di difficoltà impreviste sorte durante
le prove sul campo, il consorzio è riuscito finalmente a ot-
tenere un travetto, con un formato speciale di 143x98 mm
di sezione, conforme agli obbiettivi del progetto, a circa
18 mesi dal suo inizio. Nelle prove sperimentali con ca-
richi puntuali e distribuiti, si è scoperto che, in situazio-
ni di leggero dislivello del piano d’appoggio (circa 1 cm),
applicando un carico di 1.000 kg il travetto era sogget-
to a una freccia di taglio a circa metà lunghezza, tale da
creare una cricca e quindi rendere il travetto non più uti-
lizzabile in seguito. Ciò ha portato alla necessità di ri-
progettare la coclea, al fine di ottenere il travetto obbiettivo
della ricerca e conforme ai requisiti del progetto.
Il prossimo passo, prima di procedere alla realizzazione
dell’impianto prototipo da inviare al partner Eirebloc
(www.eirebloc.com), è la verifica della possibilità di variare
lo stampo alla bocca della coclea, al fine di produrre i vari
formati in uso, per esempio 90x90, 100x100 o 75x75,
a seconda del carico da sostenere, e comprendere
eventuali complicazioni in campo produttivo riguardo a qua-
lità, caratteristiche tecniche, produttività e relativi costi.
Ad oggi l’avanzamento del progetto rispetta i tempi pre-
visti nel piano, dopo una modifica apportata alla com-
posizione del consorzio.

www.greenjoistproject.eu
www.imalpal.com
www.acimall.com
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l’impresa

a riorganizzazione aziendale, del magazzino e il
potenziamento della rete commerciale sono il
chiaro segnale di un passo avanti da parte della
Basso Legnami, azienda fondata nel 1934 da

Marco Basso.
Ora giunta alla terza generazione con Giovanni Basso e
il neo amministratore delegato Luca Zago, si punta al
futuro, senza tuttavia dimenticare l’amore per il legno
che da sempre ha guidato ogni piccolo passo della ca-
tena produttiva, dalla materia prima al prodotto finito. 
Basso Legnami ha sede a Rovasenda, in provincia di Ver-
celli; dagli anni Novanta ha il suo cuore pulsante nel con-
tinente africano, dove ha una sede distaccata e opera
per garantire diretti approvvigionamenti di materia
prima.

A partire dagli anni Duemila viene avviata una impor-
tante attività di trading internazionale e ad oggi l’azienda
è dotata di attrezzature all’avanguardia che garanti-
scono le migliori condizioni di stoccaggio. 
La superficie produttiva ammonta a 115mila metri qua-
drati totali, suddivisi in 40mila metri quadrati coperti,
11mila metri cubi di stock, 1600 metri cubi di essicca-
toi, di cui 25 metri cubi di essiccazione sottovuoto.
L’azienda è stata riorganizzata secondo un modello di
business più moderno, snello e al passo coi tempi. 
Al centro del business è posto il cliente, il quale viene
seguito e consigliato nell’acquisto in base alle proprie
esigenze offrendogli una gamma articolata e una con-
sulenza specifica sui prodotti, diversificando così l’of-
ferta sui vari mercati. L’Italia acquista piccole quantità
di legno molto variegate. Con ottimismo e capacità di rin-
novamento, la Basso Legnami si propone perciò come
fornitore unico, diversificando l’offerta della propria
merce, che è stata riveduta ed ampliata per consentire
a tutti di trovare l’articolo preferito.
Sul nuovo sito internet www.bassolegnami.it è disponi-
bile la sezione dedicata ai prodotti.
Oltre ad essere gli specialisti dell’Okoumè e a fornire
legni di provenienza africana, Basso Legnami diversifica
i prodotti per avere un’ampia offerta e vendere ciò che
interessa al mercato. 
Si aggiungono ai prodotti le latifoglie europee e ameri-
cane, i resinosi e i compensati, oltre che a prodotti spe-

Passato, presente e futuro, senza dimenticare l’amore per il legno che ne ha fatto la storia
di Basso Legnami, azienda del vercellese che é stata fra i pionieri italiani ed europei 
nella scoperta e nella valorizzazione del legno proveniente dal continente africano.

Riorganizzazione aziendale a 360 gradi

L
Tronchi di Okoumé.

Veduta aerea dell’azienda.



XYLON marzo-aprile 2016 61

cializzati rivolti a settori specifici, pannelli classici da mo-
bile e costruzioni a base di betulla russa ureica, fenolica
e filmata o di base conifera. Rivolgendosi ai mercati più
esigenti, oggi la Basso Legnami si propone come forni-
tore di Teak Burma, in tronchi, tavole e semilavorati.
La distribuzione di legnami, segati e sfogliati alle princi-
pali industrie produttrici di serramenti, mobili e pannelli
compensati è già una bellissima realtà.
Inoltre l’azienda propone soluzioni architettoniche di ri-
vestimento in legno, per interni ed esterni e tramite
l’azienda consociata Xilo1934, fornisce parquet prefi-
niti a tre strati o in massello, parquet design per la per-
sonalizzazione unica della superficie in legno.
L’amore dei proprietari per il legno, la passione per la
sua lavorazione e trasformazione nel prodotto finito sono
fondamentali per ottenere degli articoli di qualità supe-
riore. 

I prodotti della Basso Legnami vengono esportati in tutto
il mondo, e in particolare nell’Africa del Nord, nel Medio
ed Estremo Oriente, nel continente europeo e, natural-
mente, nel Bel Paese.  
Oggi più che mai bisognerebbe far percepire l’impor-
tanza del legno come materiale ecologico, collocando
perciò Basso Legnami tra le aziende che favoriscono e
incrementano l’utilizzo sostenibile di questo nobile ele-
mento. Basso Legnami ha ottenuto la certificazione
FSC® per garantire ai propri acquirenti che i prodotti pro-
vengano da foreste gestite in maniera corretta e re-
sponsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali,
economici e sostenibili. 
Lo scopo è quello di proporsi e affermarsi in una realtà
dove gli acquisti vengono effettuati dal cliente con sem-
pre maggiore consapevolezza della qualità e della so-
stenibilità del prodotto.
Tutti i prodotti commercializzati da Basso Legnami ot-
temperano le specifiche Eutr/Due diligence. ■

www.bassolegnami.it

Magazzini.

Parquet Teak. Tronchi di Teak.

Sfogliato.Compensato.Decking.
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“Noce” d’emozione

tura e del cibo. Tra queste
abbiamo deciso di svilup-
pare per primo un progetto
che esplorasse, per magni-
ficarlo, il mondo del picco-
lo e del molto piccolo, come
è appunto una noce. Os-
servando giocosamente
questo frutto attraverso una
lente d'ingrandimento”. 
La seduta, realizzata in le-
gno massello di cedro con
le dimensioni di 69 centi-
metri di lunghezza per 42 di
ampiezza e 39 di altezza, è
parte della collezione che
Maurizio Riva ha iniziato a
costruire pezzo per pezzo ne-
gli ultimi anni, grazie alla col-
laborazione con prestigiosi
nomi del design italiano e in-
ternazionale che ne hanno
offerto le più svariate inter-

pretazioni aprendo al con-
nubio fra sapere d’azienda
e assoluta libertà creativa e
di espressione. 
“Per la produzione di “Noce”
abbiamo sfruttato il patri-
monio tecnologico di Riva
1920 con l’impiego di una
macchina fresatrice a con-
trollo numerico, che ha
reso possibile ottenere l’og-
getto finito dal pieno con un
alto livello di qualità e pre-
cisione. Dopo la lavorazione
con la fresa l’oggetto è sta-
to sabbiato acquisendo una
superficie molto morbida e
pulita e conservando, nello
stesso tempo, la massima
espressione e naturalità del
materiale. Siamo abituati
a vedere i prodotti in legno
per il settore del mobile
perfetti e privi di difetti, in
questo caso l’oggetto di le-
gno massello in una di-
mensione così ampia ac-
cetta e valorizza le imper-
fezioni e mutazioni della
materia prima che si svi-
lupperanno nel tempo,
come le fessurazioni, in
quanto parte della propria
evoluzione a seguito di va-
riazioni delle condizioni am-
bientali e in particolare del-

l'umidità presente nell’aria”.
Il dialogo serrato fra creati-
vità d’artista e tecnologia per
la lavorazione del legno è
l’elemento chiave che ha
portato alla realizzazione
del prodotto. Al designer il
compito di redigere i file di
progetto che hanno guidato
la “mano” artificiale della
macchina a controllo nu-
merico; all’azienda il pro-
cesso di prototipazione e di
produzione operativa. E non
solo.
“Sarebbe molto difficile ot-
tenere oggetti con il grado
di definizione di una sedu-
ta come “Noce” se fossero
scolpiti a mano”, prosegue
Nesta. “Le macchine a con-
trollo numerico hanno il
vantaggio di portare alla
luce la forma insita all’in-
terno del blocco di materia
prima in lavorazione, con-
trollando il processo con
grande precisione attraver-
so i file di progetto”. Ma so-
prattutto lasciando inalte-
rato il principio che ne ha por-
tato all’ideazione: “un’emo-
zione di fondo che nasce
dall’artista e che anche il pro-
prietario dell’azienda è chia-
mato a condividere, cre-
dendo nel percorso che va a
intraprendere con la produ-
zione del pezzo. Rispetto
alla produzione dei compo-
nenti e sistemi di arredo,
spesso vincolati a meccani-
smi razionali di progetto,
per questo tipo di opere mi
affido totalmente all'aspet-
to emotivo”.  (o.r.) ■

www.riva1920.com

alla piccola scala
alla grande di-
mensione di una
seduta d’autore in

legno massello. Sul filo sot-
tile dell’emozione che ca-
ratterizza il gesto artistico e
prende forma attraverso so-
fisticate tecnologie di lavo-
razione a controllo numeri-
co. Da questo input è nato il
progetto dello sgabello
“Noce” firmato dal designer
Vito Nesta per l’azienda Riva
1920 di Cantù.
“La collaborazione con Riva
1920 nasce a seguito di un
incontro con Maurizio Riva”,
spiega Vito Nesta, pugliese
di origine e milanese di ado-
zione, laureato in Interior
Design a Firenze e un’attività
poliedrica che, a fianco del-
l’impegno come designer,
lo vede anche art director, ar-
redatore e artigiano. Oltre
che con Riva 1920, colla-
bora con aziende come Tex-
turae, Roche Bobois, Sforzin,
Karpeta, Bagutta e Cadriano:
dal vetro al tessuto, per ar-
rivare al legno.
“A Riva avevo proposto, in vi-
sta del Salone di Milano nel-
l’anno di Expo, alcune idee
ispirate al mondo della na-

D

design

Vito Nesta.

Schizzi di progetto
per la seduta Noce”.

La seduta “Noce” 
di Vito Nesta per Riva 1920.
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vernici

NUOVO FONDO TIXOTROPICO “43E-9013/2” 
“43E-9013/” é un nuovo fondo Oece tixotropico
monocomponente all’acqua bianco con elevato
residuo solido, ideale per serramenti, infissi e ma-
nufatti in legno di conifera esposti all'esterno.
Il fondo è applicabile a spruzzo con tutti i sistemi
automatici e manuali, anche con impianti elettro-
statici. Ideale per finger joint, “43E-9013/2”, grazie
all’alto residuo secco presenta una forte riduzione
del rigonfiamento della fibra e un’elevatissima co-
pertura. Ottima la carteggiabilità.
Il sistema reologico tixotropico a bassa viscosità
garantisce ottima tenuta in verticale e distensione
del film di vernice essiccato.

Oece attraverso gli occhi di chi la sceglie

di The Sherwin-Williams
Company. 

Signor Kościesza, perché
ha scelto di diventare di-
stributore Oece per la Polo-
nia?
“Ho lavorato nel mercato
della distribuzione di verni-
ci in Polonia dal 1997.
Durante questo periodo ho
avuto l'opportunità di lavo-
rare con diversi produttori
italiani. Quando ho deciso di
cambiare il mio fornitore nel

2013, avevo solo
Sherwin–Williams,
con il marchio
Oece,come unica
opzione sul tavolo.
Perché Oece era
l'unica opzione?
La risposta é ab-
bastanza sempli-
ce e la si può tro-

vare nello slogan del mar-
chio: Oece is a brand of the
Sherwin-Williams Compa-
ny”. Avere una delle industrie
leader mondiali del settore
vernici fa una grande diffe-
renza. Il mercato polacco é
molto competitivo, a causa
della presenza di numerose
aziende estere e di aziende
polacche di livello interna-
zionale. 
Per avere successo in que-
sto settore bisogna avere un
partner forte e affidabile e

er un’azienda il me-
todo più efficace per
testare la validità
dei propri prodotti

é quello di parlare con chi
sceglie di venderli.
Proprio da questo principio
è partita una breve intervista
che Oece ha voluto realiz-
zare a Tomasz Kosciesza,
comproprietario e respon-
sabile tecnologia e marketing
di Armwood, distributore
Oece per la Polonia. 
Kościesza esordisce subito
dicendo che lo slogan "Oece
is a brand of the Sherwin-
Williams Company" é stato
sufficiente per scegliere di di-
ventare rivenditore di questo
brand. Questa sicurezza de-
riva da quasi venti anni di
esperienza nel mercato del-
le vernici in Polonia. Un mer-
cato fortemente competitivo,
dovuto alla grossa concen-
trazione di aziende estere,
che per ottenere successo
devono avere una impor-
tante e affidabile azienda
alle spalle, cosa che sicura-
mente non manca a Oece.
Kościesza conferma con
molta sicurezza che il ba-
gaglio di storia e compe-
tenze che Oece ha raggiun-
to grazie a The Sherwin–Wil-
liams Company gli permet-
terà di diventare uno dei
principali punti di riferimen-
to nel mercato delle vernici
per legno. 
Tra i punti forti dell'azienda
Kościesza individua un otti-
mo team in grado di capire
i bisogni dei distributori e una
vasta gamma di prodotti,
merito della condivisione di
informazioni tra i vari marchi

P Oece può ovviamente con-
tare su questi fattori”.

Secondo lei, quali sono i
punti di forza di Oece?
“Come ho precedentemen-
te detto il mercato delle ver-
nici in Polonia e molto com-
petitivo, non solo in termini
di prezzo ma anche a cau-
sa degli alti standard del ser-
vizio clienti offerto a livello
europeo. La Polonia inoltre
conta numerose aziende,
sempre di livello interna-
zionale, fornitrici di porte,fi-
nestre, bare eccetera. 
Oece, grazie alla sua lunga
esperienza e al solido sup-
porto alle spalle, sarà in gra-
do di diventare nel prossimo
futuro uno dei principali ri-
ferimenti nel mercato delle
vernici per legno. 
Altri punti di forza sono un
team dedicato,che sa esat-
tamente cosa fare per in-
tercettare e soddisfare le ri-
chieste dei propri distributori,
un buono scambio di infor-
mazioni”.
Nel 2010 il colosso ameri-
cano delle vernici The Sher-
win-Williams Company ha
acquistato Sayerlack e Bec-
ker Acroma che deteneva an-
che il marchio Oece. Oece
produce una vasta gamma
di soluzioni innovative per il
vetro ad alto contenuto este-
tico − laccate coprenti e se-
micoprenti, dedicate al set-
tore dell’arredamento e del
design – il legno, la cui ele-
vata qualità soddisfa qual-
siasi esigenza applicativa,
per interni ed esterni,  e la
plastica. ■

www.oece.it
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fiere

iù volte abbiamo analizzato, anche su Xylon, le
peculiarità economiche di questo Paese, evi-
denziandone le grandi difficoltà e le immense
opportunità, oltre alla grande pazienza e perse-

veranza nell’investire come requisiti essenziali del pro-
cesso di internazionalizzazione delle nostre aziende.
Questa volta vogliamo focalizzare l’attenzione sulla ma-
nifestazione che, a nostro avviso, merita un plauso par-
ticolare e ha ormai acquisito una posizione di rilievo tra
le fiere internazionali del comparto della filiera del legno.

La prima edizione di Indiawood risale al 2000 con una
superficie espositiva di 3mila metri quadrati e 103
aziende partecipanti. Lo spazio occupato raddoppiò in
occasione della seconda edizione della manifestazione,
nel 2002. Da lì partì la ciclicità biennale e una crescita
costante della fiera che, nel 2014, si è concretizzata con
38 mila metri quadrati lordi di esposizione e 580 parte-
cipanti con padiglioni nazionali organizzati da Germania,
Italia, Malesia, Cina, Usa, Taiwan, Turchia, Canada, Fran-
cia e Sri Lanka. L’edizione svoltasi lo scorso febbraio ha
evidenziato un ulteriore aumento dei dati, con oltre
40mila metri quadrati lordi occupati e 650 espositori.

Indiawood è organizzata da Pda Trade Fairs, proprieta-
ria anche dell’altra fiera di riferimento indiana che si
svolge a Nuova Delhi negli anni dispari. 

Un’alternanza importante che permette di coprire razio-
nalmente il mercato, determinata e tutelata anche dal
costante rapporto di collaborazione tra gli stessi orga-
nizzatori ed Eumabois, la Federazione europea dei co-
struttori di tecnologia per la lavorazione del legno.
Eumabois è lo storico partner organizzativo di Pda e fa-
vorisce gli interessi degli espositori europei all’interno
delle fiere indiane.

Dunque il 2016 è stato un anno molto importante per
Indiawood; un grande successo di espositori e visitatori
come testimoniano le numerose collettive nazionali. In
questo senso Acimall, l’associazione italiana che rap-
presenta i costruttori italiani di macchine ed accessori
per la lavorazione del legno, ha organizzato un’area di
500 metri quadrati con 16 aziende. Risultato che
avrebbe potuto essere ancora più rilevante se ci fosse
stata disponibilità di spazio espositivo. 
Le imprese sono state le seguenti: 2FC Impianti,
Ciemme, Colombo Eredi & C., Costa Levigatrici, Cotton
Roll, Durox, Emme Elle, Freud, Gildo Profilati, Ica, Imeas,
Italpresse, Nuova Sivam, Quickwood, Scm Group, Verin-
legno.
Di queste aziende ben 9 sono associate Acimall. 
Costa Levigatrici è un produttore leader mondiale di
macchine levigatrici automatiche per la lavorazione del
legno, metallo e superfici varie. Situata in Veneto a

Anche nel 2016 si è svolta la consueta edizione della fiera biennale Indiawood, 
manifestazione dedicata alla filiera del legno che si svolge a Bangalore
ed é l’ appuntamento di riferimento per il mercato indiano. 

Sedici anni di Indiawood

P
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Schio, da parecchi anni investe in India tramite una fi-
liale produttiva a Bangalore. Emme Elle, costituita nel
1981, produce principalmente macchine lucidatrici ed
è ha la sede in Lombardia. Freud, storico partecipante
delle collettive indiane è uno dei leader mondiali di pro-
duttori di utensili mentre Gildo Profilati, socio aggregato
di Acimall, è un’azienda lombarda produttrici di bordi.
Ica, azienda di Civitanova Marche e recente acquisizione
di Acimall, è storica partecipante di Indiawood ed uno
dei più rilevanti produttori al mondo di vernici per legno. 
Tra i partecipanti della collettiva, Acimall ha potuto con-
tare su Imeas, come azienda produttrice di levigatrici di
pannelli e Italpresse, impresa bergamasca specializzata
nelle presse. 
Tra gli associati Acimall che hanno partecipato per la
prima volta citiamo Quickwood, realtà produttrice di
macchine spazzolatrici. Quest’anno l’associazione con-
findustriale ha potuto anche contare sulla partecipa-
zione di Scm Group, leader mondiale di produzione di
macchine per legno che non ha bisogno di presentazioni.

La manifestazione si è aperta con la commemorazione
per la scomparsa di Ramu Ramakrishnan, storico ri-
venditore indiano di tecnologia europea e precursore
dello sviluppo in India della tecnologia per la lavorazione
del legno. A livello generale la sezione della fiera dedi-

cata alla tecnologia è stata rappresentativa per la lavo-
razione del pannello mentre è stata più marginale l’espo-
sizione di equipaggiamento per lavorare il massiccio. C’è
stato un discreto numero di aziende della finitura delle
superfici mentre la prima trasformazione è stata quasi
del tutto assente. Le grandi aziende europee che sono
dotate di una filiale in loco si sono presentate con stand
molto rappresentativi. 
Il discorso legato ai rivenditori locali è, come di con-
sueto, abbastanza complesso quando si parla di India;
a parte due o tre eccezioni ci sono dealer che integrano
il proprio business con la produzione locale di macchine,
specialmente di bassa gamma.
Tra le forme di distribuzione è molto diffusa la figura del-
l’agente locale, utilizzata prevalentemente dalle piccole
aziende. Sul fronte visitatori la manifestazione ha regi-
strato un flusso superiore alle aspettative. Il secondo, il
terzo e il quarto giorno di fiera sono stati i più visitati,
mentre l’ultimo giorno non è stato assolutamente sod-
disfacente. In questo senso quasi tutti gli espositori
hanno concordato che la durata ideale dell’evento sia di
quattro giorni.
Le opinioni raccolte in fiera si sintetizzano in una gene-
rale soddisfazione. Gli operatori hanno evidenziato
grande interesse nei confronti delle tecnologie esposte.
La perplessità che si ripete ad ogni edizione della fiera
indiana è l’effettiva trasformazione di questo interesse
nella concretizzazione di una trattativa reale. 
D’altro canto una sensazione che emerge oggettiva-
mente tra gli operatori del comparto è la dinamica posi-
tiva del mercato indiano. Dopo anni abbastanza
stagnanti e un identikit di mercato promettente, final-
mente le aziende che nel tempo hanno dato continuità
agli investimenti cominciano a raccogliere i frutti.  

di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi e Promozione Acimall

www.indiawood.com

Stand Ita/Acimall a Indiawood 2016. Lo stand di Gildo Profilati.

Lo stand della Costa Levigatrici.
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Design e innovazione 
per legna e biomasse

In tutto, oltre 105mila metri
quadrati che hanno messo
in luce le ultime tendenze di
innovazione, tecnologia e
design con oltre 3mila arti-
coli esposti, tra stufe e ca-
mini. In cinque giorni di
apertura l’evento ha offerto
un ampio programma di in-
contri e dibattiti di aggior-
namento e approfondimen-
to per il settore, che ha toc-
cato i temi fondamentali
della filiera dal bosco alla
produzione di energia, pas-
sando dalla presentazione di
prodotti e soluzioni di ultima
generazione. Aiel (Associa-
zione italiana energie agro-
forestali) ha curato i “Bio-

mass Days” con tre ap-
puntamenti nell’ambito del
quarto International Pellet
Forum dedicati a "Il merca-
to italiano del pellet incontra
gli operatori internazionali,
"Microcogenerazione da bio-
masse: situazione e pro-
spettive di mercato" e "Nuo-
vi incentivi e regole per la ter-
mica da biomasse". 
Accanto ad altissimi rendi-
menti termici, costi di eser-
cizio limitati e basso inqui-
namento atmosferico, la ri-
cerca si muove anche sul-
l’individuazione delle mo-
dalità di utilizzo delle fonti di
materia combustibile “bio” a
partire dallo sfruttamento

energetico degli scarti di la-
vorazione naturale. 
A “Progetto Fuoco” sono
stati protagonisti materiali
come noccioli di palma tri-
turati, sansa, gusci di noc-
ciole, mais. 
Dal punto di vista tecnologico
n evidenza il brevetto della
prima termocucina a fiamma
inversa, che consuma metà
legna rispetto a un modello
tradizionale, e la stufa ali-
mentata con tiraggio natu-
rale a pellet, legna o en-
trambi i combustibili insieme,
grazie a un procedimento re-
golabile con un solo pul-
sante. Spazio, infine, anche
al design: emblema di un ap-
proccio di progetto che guar-
da sempre più all’ambito
estetico del prodotto, con so-
luzioni fantasiose, avveniri-
stiche o che reinterpretano
le linee dettate dalla tradi-
zione. 
La prossima edizione di “Pro-
getto Fuoco” è in programma
nel febbraio 2018. (.o.r.) ■

www.progettofuoco.com

ilancio positivo per
la decima edizio-
ne della mostra
biennale interna-

zionale “Progetto Fuoco”,
dedicata a impianti e at-
trezzature per la produzione
di calore ed energia dalla
combustione della legna e
organizzata da Piemmeti
(controllata Veronafiere) alla
Fiera di Verona lo scorso feb-
braio. La conferma del suc-
cesso dell’evento arriva dai
numeri: oltre 70mila i visi-
tatori (di cui il 20 per cento
dall’estero); rispetto al 2014
gli operatori stranieri sono
cresciuti del 53 per cento,
mentre anche “Sud e isole”
scoprono i vantaggi offerti
dal riscaldamento a legna
e biomasse. La manifesta-
zione ha occupato com-
plessivamente sette padi-
glioni e ha visto la parteci-
pazione di 754 aziende
espositrici (più 15 per cen-
to sul 2014), 297 dall’este-
ro, in rappresentanza di 38
nazioni fra cui Canada, Cina,
Russia e Stati Uniti. 

B

fiere
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primi dati – per una
analisi più approfondita
bisognerà attendere gli
ultimi giorni di aprile –

sono più che positivi e l’ac-
coppiata ha fatto segnare
un nuovo record di visita-
tori.
Sono state giornate inten-
se per Fensterbau Fron-
tale, la rassegna dedicata
al mondo delle finestre,
delle porte, delle facciate,
e per Holz-Handwerk,
l’evento dedicato alle tec-
nologie e alle forniture per
lavorazione del legno. Di
gente ce n’è stata davvero
molta: 110.581 visitatori
hanno affollato, dal 16 al
19 marzo scorso, il quar-
tiere fieristico; nuovo record
della manifestazione, qual-
che punto percentuale in
più rispetto ai 108.967 del
2014. E, sempre stando
alle prime rilevazione dif-
fuse dagli organizzatori,
quest’anno un visitatore
su tre è arrivato dall’estero,
un dato che ha fatto au-
mentare di ben il 13 per
cento la quota di interna-
zionalità in termini di ope-
ratori presenti.
Un dato ha riscosso l’inte-
resse di molti ed è un chia-
ro indicatore del successo
della manifestazione: nel
secondo giorno di fiera i tor-
nelli avrebbero registrato
l’accesso di qualcosa come
38.568 visitatori. Stiamo
parlando del record asso-
luto del quartiere fieristico,
nel senso che nessuna fie-
ra ospitata a Norimberga
ha mai messo a segno tale

Tutto bene a Norimberga

I

fiere

risultato. Che dire: compli-
menti. 
Una riprova che l’accop-
piata funziona, che le due
fiere insieme hanno un for-
te potere d’attrazione, an-
che se per amor di preci-
sione dobbiamo aggiunge-
re, come abbiamo già avu-
to modo di scrivere in pas-
sato, che la parte del leone
la fa senz’altro Fenster-
bau-Frontale. A partire dai
metri quadrati occupati,
quest’anno 63.229 contro
i 31.525, più o meno la
metà, per Holz Handwerk.
Il problema dello spazio è
sempre consistente per la
rassegna, che quest’anno
– stando ai dati – ha potuto
assegnare una decina di
metri quadrati in più (Holz
Handwerk nel 2014 aveva
occupato 31.515 metri qua-
drati). 
Complessivamente hanno
presentato la loro offerta,
nelle due fiere, 1.296 espo-

sitori, di cui un terzo tede-
schi. Anche in questo caso
il primato è di Fensterbau
Frontale (poco meno di
800 espositori, di cui il 40
per cento stranieri), mentre
Holz Handwerk si ferma a
“soli” 524, di cui il 23 per
cento dall’estero, certa-
mente in crescita rispetto ai
497 del 2014 ma ancora
un poco sotto al record di
644 del 2002.

Gli espositori sono stati
1.296, di cui circa due ter-
zi tedeschi. Per la preci-
sione 796 sono stati gli
espositori di Fensterbau
Frontale, in rappresentan-
za di 37 Paesi, mentre 500
da 19 Paesi sono stati
quelli che hanno esposto
nell’ambito di Holz Han-
dwerk. I più attenti note-
ranno che per la fiera a noi
più vicina si è registarta una
legegra flessione dle nu-
mero complessivo degli

espsoitori, che nel 2014 fu-
rono 524. Diciamo che
sono stati “sacrificati” alla
necessità di dare più spa-
zio ad altre imprese, una
esigenza fortemente sentita
e non solo dalle realtà più
grandi.

L’ITALIA
Giusto una nota sulla pre-
senza italiana, da sempre
punto d’orgoglio di Holz
Handwerk che quest’anno
ha accolto 42 esponenti del
“made in Italy”, contro i
poco più di 30 del 2014 e
i soli 12 del 2010. Una
progressione che si com-
menta da sola… 
E se volete potete già pren-
dere nota delle date della
prossima edizione, che si
terrà dal 21 al 24 marzo
2018. Ma avremo modo di
riparlarne prima, siatene
certi…. (l.r.) 

www.holz-handwerk.de
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Einsenwarenmesse: risultati eccellenti!
mostrato la qualità e l’in-
novazione delle proprie
proposte accogliendo nei
propri stand operatori di
tutto il mondo. Una ulte-
riore riprova della funzione
di questa grande fiera,
punto di riferimento asso-
luto per i tanti comparti
che rappresenta, e delle
opportunità che offre per
allargare i confini della
propria azione, per stabili-
re nuovi contatti in tutto il
mondo”.

UNA SODDISFAZIONE 
PALPABILE
Una edizione dunque, che
è andata oltre le attese, in
termini di qualità di prodotti
e servizi proposti, di pre-
senze e di efficacia del
contenitore fieristico.
Una ricetta che ha funzio-
nato, come dimostrano i ri-
sultati di un sondaggio con-
dotto fra gli espositori, da
cui emerge –  fra l’altro –
che  il 67 per cento degli in-
tervistati si è dichiarato
soddisfatto o molto soddi-
sfatto del profilo dei visita-
tori, percentuale che sale al
75 per cento per le risposte
a proposito del raggiungi-
mento dei propri obiettivi.

Molto apprezzata anche la
scelta di dare una nuova fi-
sionomia all’evento, ridu-
cendone a tre giorni la du-
rata, aumentando sensi-
bilmente il flusso dei visi-
tatori nelle giornate del lu-
nedì e del martedì: i risul-
tati hanno dimostrato che
la scommessa è stata vin-
ta e che i 144mila metri
quadrati di superficie espo-
sitiva hanno accolto un
evento moderno, razionale,
pensato per permettere a
visitatori ed espositori di co-
gliere le opportunità otti-
mizzando il tempo a propria
disposizione.

E IN ITALIA….
Eisenwarenmesse 2016
ha dimostrato che i com-
parti della ferramenta go-
dono di ottima salute: c’è
una splendida offerta a
cui risponde una domanda
attenta, attratta dalla in-
novazione ma anche dalla
capacità di strumenti, ser-
vizi e beni di rendere le at-
tività industriali o la pas-
sione per il bricolage sem-
pre più efficace, sicura,
economica.
“Un trend che abbiamo
toccato con mano e a cui

guardiamo con grande e
coinvolta attenzione”, ha di-
chiarato sorridente Tho-
mas Rosolia. “Non a caso
lo scorso anno abbiamo or-
ganizzato il nostro primo
Hardware Forum a Milano,
consci che attorno al mon-
do della ferramenta c’è
un fermento che non pos-
siamo trascurare. E il sa-
lone di Colonia è stato per
noi il momento migliore per
presentare la seconda edi-
zione, in calendario il 22
settembre 2016, sempre al
Mi.Co. di Milano. Posso
dire che la qualità e la
quantità di risposte positi-
ve e l’interessamento ge-
nerale, non solo delle
aziende italiane, ci fanno
guardare a questa secon-
da edizione con grande
entusiasmo. La prossima
Hardware Forum, ne siamo
certi, avrà una struttura più
forte, potrà contare su un
maggior numero di espo-
sitori stranieri e su nuovi
comparti alla ricerca di
opportunità diverse sul
mercato nazionale, come le
vernici e la manutenzione
industriale”. ■

www.eisenwarenmesse.de

’edizione 2016 di
Eisenwarenmesse
- Salone internazio-
nale della ferra-

menta, svoltosi dal 6 all’8
marzo scorso a Colonia, si
è chiuso con un bilancio più
che positivo: oltre 44mila vi-
sitatori specializzati da 124
Paesi hanno incontrato i
2.670 espositori giunti in
riva al Reno da 55 nazioni.

LA PRESENZA ITALIANA
Bilancio più che positivo an-
che per le imprese italiane,
che hanno indubbiamente
approfittato della folla pre-
sente fra gli stand di Colo-
nia per mostrare ciò che la
creatività e il know-how ita-
liano hanno messo a pun-
to. Ben 188 gli espositori in
rappresentanza del “made
in Italy”, di cui una qua-
rantina nelle quattro col-
lettive organizzate da Ko-
elnmesse Italia.
“L’Italia ha giocato al me-
glio, come sempre, le pro-
prie carte”, ha commenta-
to a caldo Thomas Rosolia,
amministratore delegato
di Koelnmesse Italia. “E’
stata una presenza con-
creta, efficace e di suc-
cesso; aziende che hanno

L
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iù 44,2 per cento di
visitatori professio-
nali rispetto al 2014,
per un totale di

28.800 persone; di queste,
l’8,1 per cento stranieri da
72 mercati mondiali fra
cui Portogallo, Italia, Ma-
rocco, Francia, Germania,
Finlandia, Turchia e Israe-
le. A Valencia (Spagna)
chiusura positiva per la
37a edizione di “Fimma
Maderalia”, l’appunta-
mento che raccoglie la fie-

Valencia, premiate le sinergie vincenti
per legno e mobile

P

fiere

ra internazio-
nale di mac-
chine e utensi-
li per la lavora-
zione del mo-
bile, falegna-
meria e deco-
razione, e la
fiera del setto-
re legno e ar-
redamento. 
Un risultato
reso possibile
anche grazie
alle positive si-
nergie genera-

te dall’iniziativa “Ci vedia-
mo a Valencia” e, soprat-
tutto, dalla condivisione
di canali di marketing e
mercato con la nuova area
espositiva “Spazio Cuci-
na” di “Cevisama”, la fie-
ra internazionale del set-
tore ceramico, che ha per-
messo di ampliare il flus-
so di visitatori mettendo in
mostra concept proget-
tuali integrati e trasversa-
li dell’ambiente cucina.
Non a caso, fino al 90 per

cento dei visitatori profes-
sionali di “Spazio Cucina”
hanno infatti colto l’occa-
sione di visitare i padiglio-
ni di “Fimma Maderalia”. 
Lo slancio economico che
arriva dalle fiere specializ-
zate di Valencia conferma-
no la tendenza di ripresa
economica in corso nel
mercato interno spagnolo e,
anche, un’evoluzione nel-
l’approccio alla progetta-
zione e produzione del pro-
dotto finito con un approc-
cio che ha caratterizzato
tutti i diversi settori dal-
l’abitazione (cucina in testa)
allo spazio di lavoro. 
Il target principale dei visi-
tatori della fiera valenciana
del legno e del mobile nel
2016 sono stati i profes-
sionisti, seguiti dai produt-
tori di mobili da cucina e ba-
gno, di arredamenti per la
casa e per l’ufficio, riven-
ditori e distributori, ferra-
mentieri, oltre ad architet-
ti, agenti commerciali, pro-
gettisti e decoratori. 

Dal punto di vista degli
espositori, complessiva-
mente hanno preso parte a
“Fimma Maderalia” 2016
un totale di 614 aziende, il
35 per cento in più rispet-
to al 2014, con il conse-
guente raddoppio della su-
perficie espositiva occu-
pata. 
Entusiasmo e soddisfazio-
ne sono tangibili: il 91 per
cento delle aziende espo-
sitrici interpellate nel corso
di una indagine ha confer-
mato l’esperienza positiva
dell’edizione 2016 dichia-
rando che l’appuntamento
valenciano ha confermato
o addirittura superato le
aspettative di successo
della vigilia. (o.r.) ■

www.fimma-maderalia.fe-
riavalencia.com

Foto: Alberto Sàiz.

Foto: Alberto Sàiz.

Foto: Alberto Sàiz.
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gli eventi collegati al pro-
gramma espositivo, fra cui
l’installazione “Insight” in
piazza Fiera, progetto di
Agenzia CasaClima, Fiera
Bolzano e lvh.apa Confar-
tigianato Imprese che ha
presentato uno spaccato
sullo stato dell’arte del-
l’impiantistica, e “Utopia”,
la mostra laboratorio or-
ganizzata da Fiera Bolzano
in occasione dei 500 anni
dell’omonima opera di Tho-
mas More. “Klimahouse”
2016 ha richiamato, come
tradizione, architetti, pro-
gettisti, operatori del set-
tore, istituzioni, e sempre
più anche un pubblico fi-
nale consapevole e inte-
ressato a ristrutturare e
realizzare abitazioni a bas-
so impatto energetico e
ambientale. Sul fronte del-
le aziende espositrici, è
stato confermato il forte
impegno mirato alla ricerca
e allo sviluppo di soluzioni
costruttive e impiantisti-

che innovative. 
Ai riconoscimenti “Klima-
house Trend” per le azien-
de che si sono distinte per
ricerca e innovazione nel
campo del risanamento e
dell’efficienza energetica
si è aggiunta quest’anno la
prima edizione per la “Kli-
mahouse Trend Targa Vi-
truvio”, assegnata all’edi-
ficio “Ca Scrocca” di Ma-
genta (MI) per l’involucro al-
tamente performante e un
sistema impiantistico in-
novativo che produce ri-
scaldamento, ventilazione
e acqua calda sanitaria
(committente Immobiliare
Cormorano 92, progetto
Studio Trezzi, consulente
energetico Roberto Ornati,
azienda Clivet). Diploma di
menzione all’edificio Resi-
denza le Querce, Frascati
(RM).
Per la kermesse bolzanina
della sostenibilità in edilizia
è già ora di guardare alle
prossime tappe, con due

importanti novità. In ordine
di tempo, la prima edizione
di “Klimahouse China”
che si svolgerà in occasio-
ne di “ISH China” a Pechi-
no dal 30 maggio al 1 giu-
gno prossimi: Fiera Bolza-
no e Messe Frankfurt af-
fiancheranno all’evento,
che consisterà in una piat-
taforma di formazione e
informazione con congres-
so Internazionale, anche
una serie di aziende pro-
duttrici di soluzioni per l’in-
volucro e la tecnologia del-
l’edificio. In Italia, dopo le
tappe di Roma, Bastia Um-
bra, Bari, Firenze e Como,
“Klimahouse” sbarcherà
in Sicilia e sarà il punto di
riferimento per l'Isola e per
il Sud Italia con la promo-
zione di una mostra-con-
vegno in programma il 28
e 29 ottobre 2016 a Radi-
cepura (presso i Vivai Faro
a Giarre). (o.r.) ■
www.fierabolzano.it/
klimahouse/

edizione 2016 di
“Klimahouse”, a
Fiera Bolzano, con-
ferma il costante
interesse per la so-

stenibilità nei settori del-
l’edilizia e dell’impiantisti-
ca, e l’epicentro, tutto par-
ticolare, che la provincia al-
toatesina continua a gio-
care sullo scenario della ri-
cerca e dell’innovazione
ecoefficiente. Sono stati
37.500 i visitatori del-
l’esposizione, aperta dal
28 al 31 gennaio scorsi,
per 465 espositori parte-
cipanti; oltre 70 le aziende
rimaste in lista d’attesa.
Temi portanti il risana-
mento e l’efficienza ener-
getica del patrimonio edi-
lizio, ma con la consape-
volezza che, dietro la sola
certificazione delle pre-
stazioni di ecoefficienza, si
fa strada di pari passo an-
che la ricerca sulla qualità
estetica e architettonica
del manufatto. A questo
ambito ha portato atten-
zione il congresso Interna-
zionale CasaClima dedica-
to a “Design e funzione”,
che in due giorni di lavori ha
richiamato 800 parteci-
panti e coinvolto profes-
sionisti e docenti universi-
tari del calibro di Carlo Rat-
ti, Thomas Herrzog, Tho-
mas Auer, Kengo Kuma e
Federico M. Butera. Un fo-
cus di studio ribadito dalla
seconda riunione del Co-
mitato di architettura e cul-
tura che ha esplorato le
tendenze che saranno af-
frontate a livello convegni-
stico nei prossimi anni e da-

L’
Architettura e innovazione a “Klimahouse”

Vista generale “Klimahouse 2016”.
(Credito: Marco Parisi).
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a Lombardia è da sempre capofila nelle politiche
legate a una corretta gestione delle risorse na-
turali, legno compreso. Un tema molto spesso
complesso, perché ci si deve confrontare con

temi e convinzioni radicate, con una etica ecologista tal-
volta non proprio aderente alla realtà, senza tralasciare
le necessità dell’industria, proprietà spesso molto fram-
mentate, la necessità di leggi e norme che siano chiare
e condivise, il confronto con tutti gli enti e le ammini-
strazioni che – in un modo o nell’altro – hanno voce in
capitolo.
Quello che ci pare di poter dire è che comunque nell’ul-
timo paio di decenni le cose sono molto cambiate e se
questo è avvenuto una parte del merito è senz’altro da
ascrivere a tecnici più preparati che, con il loro lavoro
nel “pubblico” hanno portato avanti strategie di sviluppo.
In molte direzioni.

Roberto Carovigno è un uomo che ama il legno, oltre a essere responsabile 
delle foreste della Lombardia, in qualità di dirigente della Direzione generale Agricoltura
della regione. Siamo andati a trovarlo per parlare di pioppo e di foreste, 
per cercare di capire che cosa si muove sul fronte delle nostre risorse, cosa è cambiato 
o cosa potrebbe cambiare...

Fra pioppi e foreste,
uno sguardo al legno...

L “Il pioppo è da sempre una
risorsa preziosa per il no-
stro Paese”, ci racconta Ro-
berto Carovigno. 
“Non sempre, però, è stato
al centro di una normativa
chiara ed è per questo che
da qualche tempo Lombar-
dia, Piemonte, Emilia Ro-
magna Veneto e Friuli
Venezia Giulia hanno deciso
di creare un tavolo di lavoro
per omogeneizzare le dispo-
sizioni in materia contenute nei vari Piani di sviluppo
rurale. Un obiettivo importante, perché stiamo parlando
di un grande territorio con una fortissima tradizione,
una realtà che – lo devo dire – ha trovato l’attenzione
anche della parte politica, degli assessorati coinvolti, al
fine di mettere in campo una serie di azioni per far sì
che la pioppicoltura possa svilupparsi. 
Abbiamo fatto molto negli ultimi anni, creando molti
spazi di collaborazione e condividendo norme e com-
portamenti. 
Stiamo affrontando anche la forte impronta ambien-
tale che Bruxelles ha imposto nella erogazione dei fi-
nanziamenti al mondo del pioppo: stiamo parlando di
una cultura che richiede certamente molta acqua, trat-
tamenti, che se piantata in modo intensivo non è certo
una esaltazione della biodiversità, fattori che peraltro
valgono per molte altre colture, sia detto per inciso.
Al momento ogni regione sta trovando le soluzioni più
adatte alla propria realtà. In Friuli, dove il 50 per cento
della pioppicoltura è certificato Fsc o Pefc, si è deciso
che i finanziamenti saranno erogati solo a chi è andato
in questa direzione o se si usano i cosiddetti cloni
“Msa”, ovvero a “maggiore sostenibilità ambientale”.
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Roberto Carovigno.
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E qui vengo all’aspetto che credo interessi maggior-
mente i suoi lettori: l’industria da sempre predilige il
pioppo nato dai cloni “I 214”, perché più chiaro, esteti-
camente migliore, con buone caratteristiche… ce ne
sono che danno gli stessi risultati e che vantano un mi-
glior bilancio ambientale, perché la ricerca in materia è
andata molto avanti, ma forse l’industria non ne ha an-
cora preso coscienza e fatica ad adeguarsi”.

“Senza contare che il passaggio a questi nuovi cloni an-
drebbe fatto in tempi rapidi, dunque dovendosi anche
confrontare con l’indisponibilità di quantità sufficienti
presso i vivaisti. Come Regione Lombardia abbaiamo
affrontato il problema creando un tavolo di lavoro at-
torno al quale abbiamo chiamato tutti, dai vivaisti ai
pioppicoltori, dagli istituti di ricerca all’industria. Ci
siamo confrontati sul problema e abbiamo deciso di de-
finire insieme una ventina di cloni che le industrie si im-
pegneranno a usare, i vivaisti metteranno a
disposizione, i pioppicoltori pianteranno e gli istituti cer-
tificheranno perché siano “accolti” da Bruxelles.
Credo sia un esempio che – “facendo filiera”, come si
dice – si possano trovare soluzioni importanti per un
comparto della nostra agricoltura che ha una decisa ri-
levanza per l’industria del legno, anche se sappiamo
che c’è molto da fare perché tutto funzioni nel modo
più efficace”.

Un impegno sostenuto da una crescente richiesta di
pioppo?

“La superficie pioppicola negli ultimi vent’anni è an-
data diminuendo in modo importante sia in Lombardia
che in generale. Ciò non toglie che l’industria userà
sempre più legno da coltivazione, con tutto ciò che si-

gnifica per il pioppo, un legno che ha moltissimi utilizzi
e di cui noi importiamo grandi quantità. D’altra parte
solo il pioppo è in qualche modo omologabile al con-
cetto di coltivazione, all’agricoltura; per altre specie le-
gnose si sono fatti alcuni test ma senza grandi risultati.
Abbiamo certamente maggiori soddisfazioni, in termini
di consumi, dal mondo forestale, quindi da un ecosi-
stema completamente diverso, da modalità, risultati e
tematiche di ben altra natura. Qui entriamo nella ca-
pacità di gestire un patrimonio che ha molte valenze –
ambientali, turistiche, ecologiche ed economiche – che
dobbiamo declinare al meglio per aumentare le utiliz-
zazioni dell’accrescimento, perchè il legno c’è, le specie
commercialmente interessanti ci sono, ma bisogna au-
mentare i quantitativi del taglio”.

Un altro tema di cui si parla molto spesso…

“… e di cui si continuerà a parlare. In Lombardia, come
molti sanno, si taglia circa il 20 per cento di quanto
ogni anno cresce. La “ripresa”, questo è il termine con
cui si indica questo prelievo, è minimo, per quanto in
linea con la media nazionale. Come spesso dico sa-
rebbe come andare in banca e, lasciando intatto il ca-
pitale, prendere solo il 20 per cento degli interessi, ben
sapendo – attenzione –che quello che non si prende è
destinato a marcire, perché il bosco deve essere ge-
stito, pulito, mantenuto.Devo dire che l’orografia della
nostra regione non aiuta: sono territori difficili, con forti
dislivelli e poche possibilità di entrare nei boschi. Ci
sono regioni, come il Trentino, dove si arriva a una “ri-
presa” fino al 55 per cento, ma le condizioni sono ben
diverse. Credo che, appunto, il 50, 55 per cento sia il
massimo raggiungibile, considerando che i boschi ser-
vono anche a preservare e a tutelare certe parti del ter-
ritorio o che sono su rilievi tali da rendere molto

complesso il taglio e il prelievo dei
tronchi. 
Ciò non toglie che in Lombardia,
come in buona parte del nostro
Paese, potremmo tranquillamente
raddoppiare la quantità di legno che
ricaviamo dalle nostre foreste, dai no-
stri boschi. Il nostro “Rapporto sullo
stato delle foreste in Lombardia” –
realizzato con Ersaf, l’ente regionale
per i servizi all’agricoltura e alle fore-
ste, e giunto oramai alla sua ottava
edizione – fornisce indicazioni impor-
tanti, grazie a una serie storica che
ci permette di analizzare le tendenze
con grande precisione. In termini ge-
nerali possiamo dire che la dimen-
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sione del bosco lombardo aumenta di
circa 1.300 ettari all’anno: nella no-
stra regione, per essere chiari, ci sono
ogni anno 1.300 ettari di bosco in
più. Non sono pochi. Certo, sarebbe
meglio se fossero alle porte delle
città, dunque un contributo diretto
alla qualità della vita dei cittadini. E
dietro a questo dato ci sono anche
elementi negativi, purtroppo, quali
l’abbandono degli alpeggi, dei mag-
genghi o dei vigneti che permette al
bosco di riappropriarsi di aree desti-
nate con fatica e lavoro all’alleva-
mento o alla agricoltura. Ma ci sono
anche altri fattori, più positivi, come
ad esempio il forte contributo al pa-
trimonio forestale che viene dalle compensazioni, dalla
norma che impone di “compensare” con nuovi boschi o
migliorando gli esistenti tutti quegli interventi che
hanno un impatto sul patrimonio naturale.
Ma diamo una occhiata ai tagli: ogni anno si tagliano
in Lombardia circa 550mila metri cubi di legno. Nel
2014 i tagli sono leggermente diminuiti, una tendenza
dovuta a un inverno mite e, dunque, a una minore ri-
chiesta di legno di bosco ceduo per riscaldamento. Il
dato è diverso se guardiamo l’alto fusto, per il quale il
taglio è andato aumentando rispetto agli anni prece-
denti, confermando l’attenzione, la presenza dell’indu-
stria di trasformazione, un taglio lontano anni luce dai
piccoli proprietari per un uso domestico, ma affidato ai
professionisti delle imprese boschive, con determinati
quantitativi. Quando si parla di “alto fusto” ci si riferisce
inevitabilmente a una filiera a forte carattere profes-
sionale, dunque a interventi fatti in sicurezza, con at-
trezzature adeguate e contrastando il lavoro nero. Anzi,
spesso generando nuova occupazione, perchè sono
sempre di più i giovani che – grazie anche alla crea-
zione di un albo delle imprese boschive, all’impegno
nella formazione, al sostegno agli investimenti perché
queste si possano dotare delle attrezzature più mo-
derne – scelgono questo lavoro: se fino a una quindi-
cina di anni fa i lavori in bosco più importanti venivano
a farli le imprese altoatesine o svizzere oggi ci pensano
le aziende lombarde.
Aggiungo un dato che forse molti dei suoi lettori non
conoscono: una impresa boschiva ben strutturata, con
quattro, cinque addetti, una teleferica e le attrezzature
necessarie ha lavoro per almeno i prossimi tre, quattro
anni! Rimangono al palo le piccole realtà, poco struttu-
rate e male organizzate, con tecnologie e capacità tec-
niche oramai obsolete. Anche il mondo del bosco è
cambiato e le richieste sono ben diverse: oggi la Lom-

bardia conta 250 aziende iscritte all’albo, realtà che de-
vono compiere un preciso percorso di formazione. Il
primo risultato è che gli infortuni in bosco sono andati
drasticamente riducendosi a fronte del deciso au-
mento degli addetti coinvolti!”.

Un bilancio decisamente positivo, dunque.

“Non possiamo negare che, in termini generali, il bosco
lombardo, e non solo quello lombardo, sia da qualche
tempo al centro di un circolo virtuoso. Siamo stati ca-
paci di lavorare insieme, di parlarci di confrontarci e di
non pensare a migliorare i singoli tasselli, ma cercando
di fare il meglio per rendere più efficace l’insieme. Ora,
ad esempio, stiamo lavorando per creare le condizioni
necessarie per aumentare le attività anche nei boschi
privati, la vera sfida dei prossimi anni….
Dobbiamo integrare tutti gli anelli della catena, ga-
rantire la continuità, lavorare sull’impiego della risorsa
a livello industriale, per poi passare ogni scarto finale
alla generazione di energia da biomassa. Questa è la
linea da seguire, con una filiera che è maturata molto
negli ultimi anni, imprese che sono cresciute e si sono
attrezzate, proprietari che stanno comprendendo che il
bosco non può essere lasciato a se stesso, segherie
che collaborano più direttamente con le imprese bo-
schive per una maggiore continuità. Dire che abbiamo
ingranato la quarta è eccessivo, ma molto è stato fatto.
Dobbiamo impegnarci ancora di più sulle strade fore-
stali, nella viabilità che deve essere vista come viabilità
agro-silvo-pastorale, chiusa al traffico ordinario, di ser-
vizio. Qui ci sono limiti spesso eccessivi e immotivati,
aree soggette a vincolo paesistico che dovrebbero te-
nere conto delle necessità del bosco e anche della sua
sicurezza, anche in tema di incendi”.

a cura di Luca Rossetti ■
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l’impresa

umeri positivi nel 2015 di Verinlegno: l'impresa
cresce nel mondo e si consolida in Italia. Nel
2016 è prevista l'ulteriore espansione della
rete commerciale; l'acquisizione di un nuovo
magazzino, già operativo nella prima metà del-

l'anno (per un adeguato just in time). 
C'è un protocollo, eticamente orientato, sulla gestione
dei prodotti vernicianti; ci sono nuovi prodotti a catalogo.
E mentre prosegue l'adeguamento degli impianti, con in-
vestimenti su produttività e sicurezza, si compie l'imple-
mentazione del nuovo sistema gestionale: tra le ricadute
sono previste una più precisa circolazione delle infor-
mazioni e più rapide evasioni degli ordini. La novità più
decisa è la creazione della divisione vernici per  metallo,
sotto il marchio Verinpaints.  

2015 NEL SEGNO PIU'
Verinlegno cresce nel mondo e si consolida in Italia, con-
quistando spazi soprattutto nelle regioni del Nord. E'
quanto risulta dal corporate meeting "Incontrarsi per
crescere", giunto alla sua quinta edizione mantenendo
inalterato ogni anno, dal 2011, il suo obiettivo. 
All'Hotel Croce di Malta di Montecatini Terme sono con-
venuti, nella seconda metà di febbraio, agenti, distribu-
tori, rivenditori dai cinque continenti, per conoscere
l'esito del 2015, che li ha visti protagonisti e le strategie
aziendali del 2016.

I numeri dicono che Verinlegno è cresciuta del più 1
per cento in Italia, a fronte di un mercato complessivo
delle vernici per legno che lascia sul campo un meno
2,2 per cento (dati Avisa-Federchimica) e del più 9 per
cento all'estero. Dietro il sostanziale consolidamento
nella Penisola si nota, nei fatti, uno spostamento rile-
vante di quote di mercato: Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna  sono le aree nelle quali l'azienda è in espan-
sione significativa negli ultimi cinque anni e dove è an-
cora in corso l'ampliamento della rete distributiva. E
mentre il successo al Nord testimonia come Verinlegno
sappia confrontarsi al meglio sul terreno dei più forti
competitors, le cifre del Sud, stabili, hanno dello straor-
dinario, considerato il contesto.
All'estero si verifica un salto consistente in Medio
Oriente, con Palestina e Dubai sugli scudi. Risultati rile-
vanti anche in Canada e nel Far East asiatico. Conferme
in Russia e Polonia. Intanto si intensifica la spinta in
India, con un'espansione della rete vendita già pianifi-
cata, ad opera della Holding Verinlegno, oltre New Delhi
al Gujarat e a Mumbai, nel distretto di Chennai e a Cal-
cutta. L'azienda ha partecipato con successo, dal 25 al
29 febbraio a Indianwood, la fiera delle tecnologie per la
produzione di arredamenti più importante del Paese. A
Marzo poi la presenza all'Interzum di Guangzhou, ap-
puntamento fondamentale per il mercato cinese. 
All'orizzonte c'è il progetto "Senita": il tentativo di radi-
camento in Senegal, come ponte per il Centro-Africa. 
Dal 2011 al 2015 Verinlegno ha incrementato l'export
del 48 per cento, mantenendo sempre  l'Italia, anche
per il 2016, come mercato fondante e di riferimento.

IL PROTOCOLLO
Tra le novità dell'anno in corso c'è la stesura di un pro-
tocollo per la gestione dei prodotti vernicianti dalla for-
mulazione alla commercializzazione. Un'iniziativa a
testimoniare il valore etico che Verinlegno attribuisce
alla sicurezza. Il protocollo differenzia e valorizza i pro-
dotti Verinlegno a livello italiano e internazionale e ga-
rantisce caratteristiche di salvaguardia dell'ambiente e
di salute dei dipendenti e dei consumatori. Per ciascuna

Il 2015 é stato un anno di consolidamento in Italia e segna un incremento nelle vendite
del più 9 per cento all’estero. Intanto Verinlegno amplia la propria gamma prodotti 
con la divisione ferro e il marchio Verinpaints.

Verinlegno: crescere e cambiare
mantenendo la propria identità

N
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famiglia di prodotti sono stabilite istruzioni ope-
rative su formulazioni, produzioni e collaudo;
sulla redazione dell'etichettatura e della scheda
tecnica del prodotto, sulle schede di sicurezza
e sulle modalità di diffusione della documen-
tazione sui prodotti formulati presso i depo-
siti/centri servizio. 
E' prevista una verifica sistematica di depositi e
rivendite, con visite ispettive, campionamento
e controllo della qualità dei prodotti. 
Tramite il sitema tintometrico Verinchrome Ve-
rinlegno consente ad ogni rivenditore la stampa
della scheda di sicurezza con il nome del pro-
dotto che il centro servizi prepara, potendo in-
serire direttamente la propria ragione sociale e
un nome commerciale. Schede dati sicurezza ed eti-
chette sono naturalmente  aggiornate al Regolamento
(CE) 1272/2008  e successive modifiche (CLP: classifi-
cazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e
delle miscele pericolose). Le schede di sicurezza emesse
a partire dal primo Giugno 2015 devono essere infatti
conformi, per non incorrere in pesanti sanzioni, al rego-
lamento (CE) 2015/830, che modifica l'allegato II del
Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). 

VERINPAINTS
Elemento di grande novità è il forte impulso che Verin-
legno intende dare nel 2016 ai prodotti vernicianti per
metallo, con l'aggiornamento delle formulazioni esistenti
e la valorizzazione del marchio Verinpaints dedicato a
raccogliere questa famiglia di prodotti. La nuova divi-
sione esordisce con un ciclo di vernici all'acqua utilizza-
bile per tutti i supporti metallici. Il ciclo si compone di un
fondo epossidico bianco (ma si può avere qualsiasi co-
lore) “Epox Idro Bianco 906A”  e una finitura bicom-
ponente “Aquabond Blu 620 A 60 Gloss”. Bassissima
l' emissione di COV. Il ciclo è stato certificato per la resi-
stenza anticorrosiva. Nel test (condotto da soggetto
esterno qualificato), sottoposto a mille ore di nebbia sa-
lina, non ha mostrato nessuna perdita  di brillantezza,
nessun vescicamento, nessun incremento valido di rug-
gine. Il ciclo è applicabile sia manualmente che con im-
pianti robotici. 

NUOVI PRODOTTI
In linea con lo sviluppo e il miglioramento continuo (tra
i prodotti dedicati al legno)  il già conosciuto VPK 260, la
finitura poliuretanica bicomponente bianca opaca, cam-
pione di vendite anche nel 2015. Nata quattro anni fa
dall'accorpamento di tre prodotti e cresciuta nel tempo
grazie al lavoro del laboratorio tecnico, in sinergia con
gli utilizzatori più esigenti. Alta copertura di bianco, ele-

vata distensione su grandi pezzi, come le porte da in-
terni; elevata verticalità; iningiallenza certificata per
l'esposizione alla luce e al buio; morbidezza al tatto,
unite ad una semplicità applicativa impressionante,
sono le sue caratteristiche principali. Asciuga rapida-
mente ed è sorprendente su bordi sporgenti e angoli evi-
denti. Copre alla perfezione. 
E' consigliato per la finitura laccato opaco di mobili per
cucine, mobili da bagno, porte e mobili in genere. In Ve-
rinchrome (sistema tintometrico) è anche converter, con
l'aggiunta di paste universali si possono avere tutte le
tonalità delle mazzette NCS, RAL, Verinlegno  e altre.

Molto interessante l'”Fpx Bianco 4215 E AF”, un fondo
poliestere bianco esente da solventi aromatici (stirene).
Non ha quindi l'odore pungente che caratterizza i polie-
steri tradizionali, pur mantenendo le caratteristiche tipi-
che dei prodotti della sua natura: massimo riempimento
sia su legno che su mdf, carteggiabile in tempi rapidi, ot-
tima verticalità e distensione. Un prodotto di alta gamma
adatto alla preparazione del supporto in caso di cicli lu-
cidi a specchio o comunque quando richiesto un film ad
alto spessore. Adatto per i fondi di tutte le superfici da in-
terni, dai mobili all'arredo bagno, alle porte, all'oggetti-
stica. 

A disposizione di clienti, agenti e rivenditori anche un
nuovo ciclo all'acqua pigmentato per esterni che mette
in sinergia un impregnante, l'”Nle04127 idro bianco
4127” e un protettivo, l'”Nle04135 fondo idro bianco
4135” e AV. Il sistema di impregnante e fondo applicato
su latifoglie (rovere, castagno) ostacola efficacemente
la fuga di tannini e di altre sostanze che potrebbero com-
prometterne il colore, il bianco in particolare. E' consi-
gliato anche per conifere.

www.verinlegno.it

Un momento del meeting svoltosi a febbraio 
presso l’Hotel Croce di Malta a Montecatini Terme.
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prodotti

re minuti per un semplice nastro trasportatore
con impostazioni di velocità fisse, cinque minuti
per un più complesso nastro trasportatore a ve-
locità variabile e sette minuti per un'applicazione

robot multiasse. Questi tempi record sono la prova che
lo specialista in Motion Centric Automation è determi-
nato a sviluppare soluzioni di azionamento in cui il
tempo necessario per la messa in funzione – in relazione
con l'applicazione in questione – è davvero ridotto. So-
prattutto all’interno della fabbrica intelligente, questo è
un fattore che sta diventando sempre più importante.
Con il suo nuovo standard "3, 5, 7", Lenze sta mettendo
in luce sia i risultati specifici che sono presenti nelle sue
applicazioni, sia i benefici che emergono per l'utente fi-
nale nella fase operativa.

TUTTO IN TRE MINUTI
Nella tecnologia di movimentazione del materiale, è an-
cora necessario dimensionare l’azionamento al fine di
ottenere il corretto bilanciamento: fornire coppie relati-
vamente basse a funzionamento continuo, e coppie di
spunto elevate alla partenza. Chi opta per la soluzione
più semplice penserà "più siamo meglio è" e semplice-
mente progetterà motori che forniscono la massima po-
tenza per la coppia di spunto. Non vi è alcun dubbio: il
risultato é una soluzione che funziona, ma la sua fame

di energia in alcuni casi può sprecare fino al 60 per
cento della corrente che utilizza. Con il “Mechatronic
Drive Package” costituito da “Lenze Smart Motor” e
dalla serie di riduttori “g500”, Lenze ha creato una so-
luzione che non solo è economica dal punto di vista
energetico, ma é anche facile da usare. La velocità del
motore può essere facilmente regolata tramite un’ap-
plicazione Lenze e uno smartphone dotato di tecnologia
NFC, e questo rende anche possibile ridurre il numero
di varianti necessarie fino al 70 per cento.

TUTTO IN CINQUE MINUTI
Lenze é in grado di fornire una combinazione perfetta di
design compatto, facile messa in servizio e prestazioni
impressionanti che si possono trovare nelle sue tra-
smissioni a velocità variabile con inverter. 
Uno degli obiettivi più importanti per lo sviluppo della
nuova serie di inverter “i500” è stato quello di creare
strutture ben ponderate e dialoghi semplici che con-
sentono di risparmiare tempo e migliorare la facilità
d'uso. Lenze ha reso l'installazione completa così facile
che anche gli operatori non addestrati possono mettere
in moto l’azionamento senza difficoltà.
Lo stesso principio di semplicità é stato applicato anche
alla parametrizzazione dell’inverter durante la messa in
funzione. 

La tecnologia di azionamento è uno degli elementi chiave in ingegneria meccanica 
perchè è responsabile del controllo del movimento. Con l'avvento di Industry 4.0, 
sta diventando sempre più importante controllare il movimento nel modo più semplice
possibile, in macchine che devono diventare sempre più flessibili. Le macchine 
richiedono più che mai parametrizzazione anziche programmazione. 
E’ per questo che l'obiettivo di Lenze nella progettazione è quello di rendere la vita 
piu facile ai costruttori di macchine, per esempio con le opzioni di interazione 
che permettono la messa in servizio in nuovi tempi record.

Lenze: con “3,5,7” una sferzata di velocità

T

Nuove opzioni di interazione consentono al costruttore di macchine 
di raggiungere tempi record nella messa in servizio.  (Foto Lenze).
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Questo comprende il modulo di
memoria a innesto, che può essere
usato per copiare le impostazioni
dei parametri già create su altri in-
verter, e l'unità wireless Lan per
una comunicazione senza ostacoli
fra i vari dispositivi. 
Come risultato, la messa in servi-
zio può essere completata in soli
pochi minuti.

TUTTO IN SETTE MINUTI
Oggi più che mai, costruire e vendere macchine con van-
taggi competitivi convincenti richiede innovazione, fles-
sibilità e prestazioni combinate con tempi di sviluppo più
brevi e più rapidi sul mercato. 
Quando é richiesto il controllo del movimento, per esem-
pio nella gestione e nella tecnologia di confezionamento,
Lenze si rivolge al software applicativo “Fast”. 
Grazie al software standardizzato e modulare, le funzioni
di movimento pronte all’uso possono facilmente essere
integrate nel controllo della macchina e riutilizzate.
I moduli tecnologici Lenze “Fast” utilizzano le stesse in-
terfacce standardizzate, possono essere facilmente e li-
beramente combinati, e possono lavorare insieme con
propri componenti creati dall'utente. 
Questo copre rapidamente le attività di base della mac-
china, e il programmatore ha poi più tempo per svilup-
pare e testare le funzioni speciali della macchina. Egli
può concentrarsi su ciò che conta veramente: estendere
la leadership tecnologica dell’azienda rispetto ai con-
correnti e soddisfare il cliente.Lo stesso vale per appli-
cazioni robotiche apparentemente complesse. 
Per funzioni pick & place ci sono soluzioni di robotica
“Fast” complete pronte all’uso. 
Tutto ciò che il costruttore della macchina ha bisogno
per una tecnologia di gestione veloce e produttiva é già
integrata nei potenti moduli software con un cuore di ro-
botica a pieno titolo. L'integrazione della robotica cine-
matica nel sistema di automazione é quindi eseguita nel

modo più semplice possibile, indipendentemente dal
tipo di cinematica che sarà infine richiesta. 
Movimenti Pick & Place possono quindi essere pro-
grammati semplicemente per mezzo di impostazioni dei
parametri, senza alcuna conoscenza della robotica. 
Questo porta una massiccia riduzione dell’attività di pro-
gettazione richiesta dal costruttore di macchine.

“3, 5, 7” SIGNIFICA CREARE BENEFICI TANGIBILI
Risparmio di spazio, efficienza energetica e tecnologia di
azionamento innovativa sono più efficaci quando offrono
vantaggi pratici chiari e possono essere facilmente uti-
lizzati. 
Al fine di evitare che le macchine diventino infinitamente
più complesse per gli operatori e gli utenti di macchine,
Lenze ha creato alcune importanti condizioni di base
atte a garantire che la complessità rimanga facilmente
gestibile. 
In Industry 4.0, anche le analisi di usabilità standardiz-
zate e certificate diventeranno sempre più significative.
Non passerà molto tempo prima che il mercato vedrà i
primi dispositivi con un certificato di semplicità di uti-
lizzo. ■

www.lenzeitalia.com

“Mechatronic Drive Package”.
(Foto Lenze).

Il software “Fast”.
(Foto Lenze).

Gli inverter serie “i500”.
(Foto Lenze).



ogliamo fornire ai lettori di Xylon un approfondi-
mento sfruttando per l’occasione un’indagine
realizzata nell’ambito di Machines Italia, pro-
getto permanente dedicato al Nord America di

cui si occupa l’Agenzia Italiana per il Commercio estero.
Stiamo parlando di un documento che analizza le abitu-
dini di consumo degli utilizzatori delle macchine stru-
mentali in Usa, Canada e Messico. Cercheremo di
trasmettervi i concetti più significativi e interessanti.

ANALIZZANDO IL CONTESTO...
Partiamo come sempre da qualche dato generale che ci
aiuta a capire il contesto, le dimensioni e il livello del
mercato di cui stiamo parlando. Nel 2016 il Pil degli Stati
Uniti e del Messico cresceranno entrambi del 2,8 per-
cento mentre il Canada di oltre un punto e mezzo per-
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Il 2015 è stato un anno globalmente positivo per le esportazioni italiane. Certamente 
gli alti e bassi hanno fatto la parte del leone. Le tensioni sul mercato cinese e soprat-
tutto su quello russo non hanno aiutato le aziende nostrane produttrici di tecnologia per
legno. Il Brasile non decolla e il mercato interno mostra solamente timidi segnali 
di ripresa. C’è invece un mercato che, ormai da un anno e mezzo, sta evidenziando 
numeri interessanti ed in costante crescita. Stiamo parlando degli Stati Uniti 
e dell’area Nafta in senso più ampio, includendo quindi Canada e Messico.

Area Nafta, il motore
delle esportazioni italiane

V centuale. Dati che confermano la strutturalità della ri-
presa, soprattutto del colosso statunitense. A livello as-
soluto, il Prodotto nazionale degli States è di oltre
18mila miliardi di dollari, circa nove volte quello italiano
e di poco superiore a quello di tutta l’Unione Europea.
In tutto il Nord America il tasso di disoccupazione è bas-
sissimo mediamente compreso tra il 4 e il 6 per cento
mentre il debito pubblico, Messico a parte, risulta es-
sere abbastanza alto (88 percento del Pil per il Canada
e 105 percento per gli Stati Uniti).

L’INDAGINE
Lo studio è stato realizzato su 771 imprese operanti in
Nord America appartenenti a 15 comparti della mecca-
nica strumentale tra cui appunto le tecnologie per la la-
vorazione del legno. Tra i tanti dati, ci colpisce

Foto scattta a Wms, Toronto.
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innanzitutto il numero di aziende che utilizzano equi-
paggiamento italiano: solo 189 realtà su il totale rap-
presentano una quota del 24,5 per cento. Non molto…
La tecnologia italiana ha sicuramente molti punti di
forza: gli utilizzatori hanno riconosciuto, secondo le in-
terviste, che il “Made in Italy” garantisce qualità, dura-
bilità, precisione, velocità e una spiccata propensione
all’innovazione. Nel contempo vengono riconosciuti
anche elementi di debolezza che forse gli addetti ai la-
vori sottovalutano ritenendoli “luoghi comuni”: barriere
linguistiche, difficoltà nell’interpretare la corrispondenza
scritta, ritardo nelle risposte ai clienti e versioni inglesi
molto trascurate dei siti web italiani sono elementi che
dovrebbero far riflettere. Dedicare più tempo e risorse a
questi ultimi aspetti potrebbe portare qualche vantag-
gio in termini di competitività. Secondo i dati in nostro
possesso, il prodotto italiano è ritenuto di qualità so-
prattutto dopo averlo provato. Ben il 52 per cento degli
utilizzatori di tecnologia italiana ritiene che grazie al
nuovo equipaggiamento riesce a effettuare lavorazioni
che prima non erano possibili. Tra chi non utilizza pro-
dotto italiano questa convinzione è diffusa solo nel 20
per cento dei casi. La reputazione, tuttavia, pare non
essere un problema. Tra le domande poste al campione
si è chiesto anche quale Paese venisse in mente all’in-
tervistato parlando di certe qualità del prodotto quali la
fornitura di supporto tecnico, l’orientamento al cliente, il
prezzo competitivo e molti altri.
Giappone, Italia e Germania sono stati i Paesi più men-
zionati. In particolare il nostro Paese si è distinto per la
capacità nel produrre elementi di alta qualità, per la du-
rabilità delle macchine e per la cura nei particolari.
Analizzare il comportamento del consumatore è sempre
più importante nel marketing moderno. 

Catturare e capire il bisogno è una determinante molto
importante nella strategia commerciale. Cosa cerca
quindi il cliente americano nel prodotto straniero? La ri-
sposta è innanzitutto efficienza ed efficacia, rispetti-
vamente segnalate dal 44 e dal 42 per cento del
campione. Anche la qualità del prodotto finito ha avuto
parecchie segnalazioni. Variabili come il risparmio di
energia, la riduzione del costo del materiale e l’utilizzo
della più recente tecnologia sono state messe in se-
condo piano.
Oltre che comprendere il bisogno immediato bisogna
anche cercare di carpire il medio periodo e in partico-
lare le scelte strategiche dei futuri clienti. Si è chiesto al
campione quali siano le prossime strategie in cantiere
dal punto di vista aziendale. La risposta è stata abba-
stanza variegata, anche se tra gli obiettivi più citati me-
ritano sicuramente una menzione la diversificazione di
prodotto, la focalizzazione su prodotti di nicchia ad alto
valore aggiunto e l’incremento di specializzazione di
alcuni prodotti.
Altro problema, forse il più importante per chi si occupa
di marketing strategico, è la scelta degli strumenti pro-
mozionali adatti a raggiungere il target di riferimento.
Per questo è stato anche chiesto quale fosse la fonte in-
formativa degli utilizzatori, nel momento in cui decidono
di valutare un nuovo acquisto. La maggior parte degli in-
tervistati chiede semplicemente preventivi a un numero
di potenziali fornitori, senza profondere impegno parti-
colare in operazioni di benchmark. 
Molti chiedono anche ad addetti ai lavori pareri, opinioni
e feedback per assicurarsi della buona qualità del pro-
dotto. Sono sempre meno quelli sensibili agli strumenti
pubblicitari come e-mail e newsletter, probabilmente per
l’eccessivo volume di informazioni che i potenziali clienti

Numero di aziende italiane che usano tecnologia italiana.
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sono abituati a ricevere. Rispetto agli anni precedenti
sono molti meno coloro che rinnovano gli impianti diret-
tamente dal vecchio fornitore senza valutare nuove so-
luzioni. Meno fidelizzazione e più concorrenza quindi…
L’applicazione di nuova tecnologia porta profitto. La
quasi totalità di chi ha acquistato tecnologia italiana ha
riscontrato un miglioramento anche lieve in almeno una
delle leve aziendali. Solo tre casi isolati hanno eviden-
ziato un peggioramento dei processi aziendali dopo l’in-
troduzione del nuovo equipaggiamento.
Ma andiamo più nel dettaglio. Quanto spenderanno gli
utilizzatori nei prossimi due anni? La maggior parte in-
dica una quota tra 100mila e 500mila dollari; non
molto verrebbe da dire… Ma nell’ambito di questa spe-
ciale statistica c’è un dettaglio che ci piace sottolineare.
Tra gli utilizzatori di tecnologia italiana, il 16 per cento
prevede un investimento di oltre 5 milioni di dollari per-
centuale, molto alta per l’entità di spesa.
Concludiamo con un ultimo dato: quanto tempo è pas-
sato dall’ultimo acquisto di tecnologia? Anche qui alcune
differenze: tra i fidelizzati del “made in Italy” molti inter-

vistati evidenziano un acquisto recente, non più di sei
mesi fa. Tra chi non utilizza tecnologia italiana, la distri-
buzione è molto omogenea e le forniture risalgono a sei
mesi prima, un anno prima e tre anni prima.

CONCLUSIONI
E’ evidentemente difficile riassumere un’indagine così
completa in poche righe. D’altro canto crediamo di avervi
trasmesso alcune nozioni ed informazioni importanti
che, onestamente, anche a noi hanno suscitato qualche
elemento di sorpresa e novità rispetto alle convinzioni
che abbiamo sempre avuto. Tra tutti i concetti, sicura-
mente nella mente tre punti rimangono molto chiari: in-
nanzitutto il patrimonio che la parola “made in italy” si
porta dietro non è assolutamente finito o disperso; è
qualcosa da proteggere, da diffondere e da rinforzare
perchè la reputazione italiana non è affatto compro-
messa.
L’imprenditoria italiana deve migliorare, non sottovalu-
tare alcuni concetti e alcuni aspetti del marketing che
fino a molti anni fa erano sconosciuti. L’immagine di un
sito web, la presenza sui social o una campagna brand
efficace e sistemica sono leve da sfruttare.
Un ultimo punto che vale la pena sottolineare: il mercato
è fervente, la crescita delle esportazioni europee verso
l’area Nafta è elevata perciò rappresenta un’opportu-
nità che, forse, non tutte le aziende stanno giudicando
per la portata che vale. 

di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi e Promozione Acimall

Foto scattata a Wms, Toronto.

Paesi citati come eccellenza 
secondo alcune variabili aziendali.





82 XYLONmarzo-aprile 2016

os
se

rv
at

or
io

le
gn

o

Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del perio-
do gennaio-dicembre 2015. 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 3.735 milioni di euro evi-
denziando una sostanziale stabilità.
L’Austria è saldamente il primo for-
nitore con oltre 900 milioni di euro.
L’export supera il miliardo e mezzo di
euro registrando un rialzo del 4,9 per

cento; tra i mercati più interessanti
gli Stati Uniti e il Regno Unito mo-
strano una variazione positiva im-
portante. Il settore delle macchine
per la lavorazione del legno mostra
trend molto positivi: le esportazioni
sono aumentate del 14 per cento ri-
spetto all’analogo periodo del 2014.
A parte il costante trend di crescita
degli Stati Uniti, Polonia e Regno Uni-
to mostrano discreti incrementi. 
Anche le importazioni sono in asce-
sa attestandosi a circa 152 milioni
di euro. 

L’Italia ha esportato, nel periodo con-
siderato, mobili per quasi 5 miliardi
di euro. 
Anche in questo caso il mercato
americano registra performance di al-
tissimo livello, confermandosi il trai-
no dell’economia in questa partico-
lare fase storica.
Il contesto russo fa da contraltare, evi-
denziando un calo del 24 percento.
Tra le forniture aumentano i prodot-
ti tedeschi mentre la Romania occupa
saldamente la prima posizione. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2015 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 3.735,0 0,3
Austria 943,4 -0,3
Germania 330,2 -0,6
Francia 266,1 7,8
Slovenia 162,0 -1,9
Croazia 159,1 3,3

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 1.654,7 4,9
Germania 201,4 5,2
Francia 196,2 -0,7
Usa 127,1 30,0
Svizzera 124,7 3,0
Regno Unito 102,9 24,4
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 152,1 23,2
Germania 62,4 28,7
Cina 23,1 16,9
Austria 14,2 100,3
Svizzera 7,9 -6,1
Francia 6,4 17,4

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 1330,2 14,1
Usa 149,2 51,9
Germania 94,3 6,6
Francia 77,8 -8,0
Polonia 76,8 -9,4
Regno Unito 66,7 9,1

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 752,9 4,5
Romania 133,8 4,5
Germania 115,3 2,1
Cina 106,4 6,4
Polonia 101,5 2,8
Francia 40,8 2,4

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 4.995,8 3,9
Francia 717,0 -0,4
Usa 499,3 20,4
Regno Unito 377,6 17,3
Russia 374,8 -24,3
Germania 360,7 -3,5

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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26-29 aprile
Fiq
www.fiq.com.br
• Arapongas (Brasile)
Tecnologie per il legno

12-15 maggio
Myanmarwood
www.chanchao.com.tr
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno

13-15 maggio
Wood Guangzhou
www.muyezhan.com
• Guangzhou (Cina)
Edilizia e architettura

24-28 maggio
Xylexpo
www.xylexpo.com
• Rho-Pero (Italia)
Tecnologie per il legno

24-27 maggio
Woodprocessing 
www.galespo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno

26-28 maggio
Bangladesh Wood
www.futurextrade.com
• Dhaka (Bangladesh)
Tecnologie per il legno

4-6 aprile
Woodshow Dubai
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

6-10 aprile
Ligno Novum
www.lignonovum.hu
• Budapest (Ungheria)
Tecnologie per il legno

7-10 aprile
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno

11-17 aprile
Bauma
www.bauma.de
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura

12-17 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina

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

19-23 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

22-24 aprile
Dremasilesa
www.mtp.pl
• Chorzow (Polonia)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

1-3 giugno
Carrefour International du bois
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno

1-4 giugno
Wmf
www.chinaexhibition.com
• Beijing (Cina)
Tecnologie per il legno

7-9 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

8-6 giugno
Timber and Woodworking 
www.mebelexpo.kz
• Almaty (Kazakistan)
Tecnologie per il legno

9-11 giugno
Woodex for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

9-12 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

15-18 giugno
Expoforest
www.fexpocruz.com.bo
• Santa Cruz (Bolivia)
Tecnologie per il legno
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5-7 luglio
The 6th China International Wood
www.leaderwood.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

6-9 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

26-29 luglio
ForMobile
www.feiraformobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

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

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

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

calendario fiere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGOSTO

LUGLIO SETTEMBRE

OTTOBRE
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LE "NOSTRE" FIERE

28 marzo-1 aprile
Interzum Guangzhou
Guangzhou

4-6 aprile
Woodshow 
Dubai

24-28 maggio
Xylexpo
Rho-Pero

6-9 luglio
Awisa
Melbourne

26-29 luglio
Formobile
San Paolo

24-27 agosto
Iwf
Atlanta

11-15 ottobre
Holz
Basilea

18-21 ottobre
Sicam
Pordenone

22-26 ottobre
Wood Processing Machinery
Istanbul

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVEMBRE 



CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Alphacam - Licom System 21
Biesse Group IV di copertina
Cassioli 33
Formetal 6
Giardina Group 3
Homag Group III di copertina
Ica - Industria chimica adriatica 1
Ims 81
Kastamonu 15
Leitz 9

Lesta 11
Mondial 55
Nastroflex 49
Pneumax 2
Rekord 53
Sherwin Williams - Sayerlack 25
Schmalz 96
Scm Group copertina
Sicam - Exposicam 85
Xylexpo - Cepra II di copertina



Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

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

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 +39 011 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASSIOLI srl
Loc. Guardavalle, 63 I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

Movimentazione, 
logistica, robot

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

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

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

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

Azienda specializzata nella produzione 
di soluzioni robotizzate complete per la 
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati,
pannelli, finestre e porte.

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15 
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it

Finitura delle superfici

Cefla  Finishing Group, leader mondiale 
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura 
e  “chiavi in mano”  per il mercato del legno
ed  è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO) 
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it
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Ims srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate a centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino, pinze
petali, e capacità di fornire i portautensili
speciali a disegno per le principali macchine
presenti sul mercato pone la produzione
dell’azienda ad alti standard qualitativi.

Utensili e attrezzature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Software

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

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

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

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

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

Automazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

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

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

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

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

Una nuova definizione del Made in Italy.

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

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

Agenti 
e commercianti legno



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!



HOMAG Italia S.p.A.

Via Vivaldi, 15  20833 Giussano - MB

Tel.: +39 0362 8681  Fax: +39 0362 314183

info@homag-italia.it  www.homag-italia.it

Tecnologia a 5 assi freestyle

Novità Xylexpo 2016

Vi aspettiamo !

Pad. 3P – Stand E01 / F01 / G01 / H01

Tecnologia compatta e accessibilità a 360° – queste sono le basi del concetto 

innovativo della nuova serie di macchine CNC di WEEKE. La nuova tecnica di 

sicurezza permette di accedere liberamente da tutti i lati a questo centro di lavoro. 

La Venture 115 a 5 assi è solo una di nove possibili confi gurazioni di questa serie. 

Sono disponibili soluzioni a 3, 4 e 5 assi per off rire il giusto rendimento per tutte le 

esigenze. La nuova Venture 115 è abbinabile a woodWOP 7 per un facile ingresso 

nel mondo della programmazione a 3D.

Making more out of wood



Automazione e soluzioni 
software all’avanguardia per 
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rivoluzione industriale.

biesse.com

Ordini evasi nello stesso giorno.
�
		������������
�����������
���	����������
������
Magazzini snelli e intelligenti.
��
��������������	
������������	���������
�	�������������

Pensare al domani per fare oggi. 

Xylexpo
Milano Italy
24-28 maggio 2016
Hall 1
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