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Metro dopo metro:
qualità e
servizio
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Ostermann ha la soluzione

Tel.: 049.6225410  ·  Fax: 049.6225490  ·  vendite.it@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l.  ·  Via Germania, 38  ·  35010 Peraga di Vigonza (PD)

su ogni lato del mobile

Bordi preparati anche per 
applicazione al laser, pronti in 5 giorni
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precollatura Airtec per 

applicazione ad aria calda, 
pronti in 5 giorni

Tutti gli articoli a magazzino 
ordinati entro le ore 16:00 vengono 

consegnati nel giro di 24 ore 24 h
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ACRYLBordi in ABS, melamina, acrilico, 

alluminio e vero legno

Per ogni ordine online 
ricevete lo sconto del 2 % 

(Shop e App)
2%

Il più grande assortimento 
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ai vari pannelli
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possono essere precollati

1 m
Bordi in ogni lunghezza  

a partire da 1 metro

Bordi in ogni larghezza 
�������������

Bordi in diversi spessori





SVILUPPIAMO, STAMPIAMO, RILEGHIAMO

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

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

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

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

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.

artigrafiche@reggiani.it



www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato 
che CASSIOLI propone appositamente alle 
aziende produttrici di mobili. Il sistema di 
immagazzinamento e di preparazione ordini è in 
grado di manipolare in maniera completamente 
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata 
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di 
imballaggio.

La logica operativa basata sulla condivisione 
just in time dei piani di produzione e l’originale 
organo di presa dei colli (mobili montati e 
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera 
tecnologica per affrontare le sfide del futuro nel 
settore della produzione di mobili.

FAST
la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cass iol i .com - info@cassiol i .com 
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Eccoci alla fine di un altro anno.
Un piacere averlo trascorso con voi, avere condiviso
le sfide che non mancano, avere cercato nuove op-
portunità, avere fatto tanti incontri, imparato molte
cose… E di tutto questo abbiamo scritto pagine e pa-
gine.

Avete fra le mani (o sul monitor del vostro computer,
sul vostro smartphone o sul vostro tablet) l’ultimo nu-
mero del 2014. Come spesso accede è un numero
che in qualche modo fa il paio con il primo dell’an-
no che verrà, del 2015 che ci attende. Perché, di-
ciamolo, dicembre è un mese di bilanci. Perché gli ul-
timi mesi dell’anno sono ricolmi di eventi, di incon-
tri, di assemblee, di opportunità per tirare qualche som-
ma.
Quest’anno, poi, sono stati mesi ricolmi di incontri nel-
le aziende, di open house, di “porte aperte”, di pre-
sentazioni, di conferenze stampa…. 

Non riusciamo a raccontarvi tutto in queste pagine. Così
come non siamo riusciti a trasmettervi tutti i prodotti, le
idee e i materiali che avevamo raccolto per lo speciale
semilavorati e forniture di settembre ottobre, di cui tro-
vate un ricco seguito in questo numero.

Facciamo una cosa: cominciate a leggere degli eventi che
vi raccontiamo in queste pagine, cominciate a dare una
occhiata ai dati economici con cui apriamo questo nu-
mero di Xylon.
Ci si rivede più in la con il numero di gennaio-febbraio,
con altri racconti e molti altri dati, perchè – come sem-
pre – abbiamo bisogno di capire di più e meglio, di ap-
profondire… se no a cosa serve una rivista di settore?

Buon anno. Che il 2015 sia come tutti vorremmo.

Luca Rossetti
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pagine a cura di Rossana Fossa

SOFTWARE
Dassault Système presenta “Solidworks 2015”

E’ stato presentato
a Milano il 2 ottobre
scorso “Solidworks
2015”, nuova re-
lease del software di
progettazione 3D di
Dassault Système.
Con “Solidworks
2015” gli utenti pos-
sono accedere a
funzionalità in cloud
e a una più ampia
gamma di opzioni
per aumentare la produttività, mi-
gliorare i processi di lavoro e ridurre
i costi di gestione. Il software ab-
braccia tutti gli aspetti del processo
di sviluppo del prodotto con un am-
biente di sviluppo in 3D intuitivo e in-
tegrato, che comprende progettazio-
ne, simulazione, progettazione elet-
trica, gestione dei dati di prodotto e
comunicazione tecnica.  Inoltre, a par-
tire dalla nuova feature di collabo-
rative sharing, “Solidowrks 2015” of-
fre l’accesso alla piattaforma 3DEx-
perience di Dassault Systèmes e
alle sue funzionalità in cloud. Pro-
gettisti e ingegneri possono approc-
ciare diverse discipline con grande fa-

cilità, accorciando il ciclo di proget-
tazione, aumentando la produttività
e collaborando per portare più velo-
cemente prodotti innovativi sul mer-
cato.  
Oltre a introdurre migliorie fonda-
mentali richieste dall’intera base di
utenti, “Solidworks 2015” offre so-
luzioni specifiche per diversi settori in-
dustriali e mercati verticali.
Ad esempio, gli utenti del software po-
tranno migliorare l’estetica di prodotti
di largo consumo e capi d’abbiglia-
mento, simulare macchine per l’edi-
lizia, costruire infrastrutture e mac-
chine utensili con una efficienza sen-
za precedenti. ■

FLA EVENTI
Rinnovato il CdA di FederlegnoArredo Eventi spa

Il 21 ottobre l’assemblea di Feder-
legno Arredo Eventi spa ha delibe-
rato il rinnovo del Consiglio di Ammi-
nistrazione. Il nuovo CdA, che rimar-
rà in carica tre anni, è così composto:
Roberto Snaidero (presidente), Gio-
vanni Anzani, Stefano Bordone, Mas-
simo Buccilli, Luciano Colombo, Gio-
vanni De Ponti, Paolo Fantoni, Mau-
ro Guzzini, Vittorio Livi, Andrea Negri,
Emanuele Orsini, Marco Predari, Al-
berto Scavolini. 
L’assemblea ha inoltre conferito a Ro-
berto Snaidero il potere di presiede-
re l’organizzazione del Salone Inter-

nazionale del Mobile, delle rassegne
a esso collegate e degli eventi colla-
terali, curarne la comunicazione, i rap-
porti con i media e con soggetti pub-
blici e privati, sia italiani che esteri e
le istituzioni.
"Sono grato ai colleghi per la fiducia
che mi hanno confermato. 
Fiducia che verrà ripagata con i fat-
ti per fare crescere sempre di più le
manifestazioni di punta del nostro set-
tore e con esse le aziende che que-
sto rappresenta", ha commentato
Snaidero. ■



ACIMALL
Approvato il programma promozionale per il 2015

Approvato il pro-
gramma promozio-
nale di Acimall per il
2015, un calenda-
rio di appuntamen-
ti a supporto del sistema italiano
delle tecnologie per la trasforma-
zione del legno e la produzione del
mobile in quei mercati che stanno
dando le maggiori soddisfazioni o
potrebbero riservarle in futuro.

Woodex - Teheran (Iran); 
1-4 febbraio
Stand Ice/Acimall e ricerca im-
portatori
Delhiwood - Nuova Delhi (India); 
4-7 febbraio - Collettiva Ice/Acimall
e ricerca importatori
Interzum - Guangzhou (Cina); 
28 marzo -1 aprile 
Collettiva Ice/Acimall 
e ricerca importatori
Ligna - Hannover (Germania); 
11-15 maggio - Stand Acimall
Woodworking - Minsk (Bielorussia); 
ottobre - Collettiva Acimall 
e ricerca importatori
Woodex - Mosca (Russia); 
24-27 novembre
Collettiva Ice/Acimall 
e ricerca importatori

Come tradizione l’attività della as-
sociazione nazionale dei costruttori
di tecnologie per la lavorazione del
legno si struttura in diverse inizia-
tive, a seconda delle caratteristiche
del mercato a cui ci si rivolge. Alla
presenza di uno stand istituzionale
si aggiunge l’organizzazione di col-
lettive italiane, una formula mol-
to apprezzata e che consente alle
aziende partecipanti di potersi
concentrare sulla propria attività,
ricorrendo ai servizi curati dagli or-
ganizzatori.
Anche per quest’anno, come da tre
anni a questa parte, le imprese ita-

liane potranno av-
valersi del servi-
zio “Ricerca im-
portatori”, che
vede i funzionari

dell’associazione impegnati nell’in-
dividuare e selezionare le imprese lo-
cali che possono essere interessate
a rappresentare tecnologie italiane
nel loro mercato. Preziosa la par-
tnership con Ice-Agenzia per il com-
mercio con l’estero, da sempre al
fianco di Acimall in molte delle atività
promozionali.
“Un calendario meno affollato che in
passato – ha commentato Dario
Corbetta, direttore di Cepra-Centro
promozionale Acimall – ma che pre-
senta interessanti novità. La minore
disponibilità per il sistema promo-
zionale del “made in Italy” non può
certo fermare l’impegno delle asso-
ciazioni confindustriali su questo ver-
sante; anzi, ci stimola a disegnare nuo-
ve strategie, a definire nuovi strumenti
a sostegno della internazionalizza-
zione delle imprese”.

Nasce in questo contesto, ad esem-
pio, la decisione di articolare in
modo innovativo il piano promozio-
nale, organizzando tre indagini di
mercato in aree geografiche che nel
medio periodo potrebbero offrire in-
teressanti opportunità. Gli analisti di
Acimall, dunque, prenderanno la
strada del Marocco, dell’Algeria, di
Cuba per verificarne potenzialità e la
situazione del settore.
Da segnalare che nel 2015 e per la
prima parte del 2016 al calendario
di Acimall si intrecceranno le inizia-
tive in preparazione della edizione
2016 di Xylexpo, la biennale mon-
diale organizzata dalla associazione
italiana che si terrà a Milano dal 24
al 28 maggio 2016.

www.acimall.com
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PAGNONI
Le nuove linee di pressatura

Pagnoni Impianti annuncia l’avvenuta
messa in marcia del sistema a dop-
pio registro presso la fabbrica Sit di
Mortara, del Gruppo Saviola.
Grazie alla consolidata esperienza e
conoscenza del processo, Pagnoni Im-
pianti ha messo a punto il sistema che
consente la nobilitazione con carte de-
corative a registro, simultanea delle
superfici inferiore e superiore, per un
effetto assolutamente sincrono, de-
dicato all’industria del mobile. 
Il sistema consente ovviamente anche
la nobilitazione a registro con gof-
fratura a elevata profondità su una
sola faccia, come richiesto per la pro-
duzione di pavimento laminato. 
A tale scopo è stata recentemente
consegnata una nuova pressa anche
alla società Alpea di Mortegliano, con
capacità di pressione sul prodotto fino
a 70 kg/cm². 
Grazie a un previdente sovradimen-
sionamento del progetto iniziale, an-
che le presse esistenti possono essere
modificate per un aumento della
pressione sul pannello fino a 45 o 50
kg/cm²,  per consentire finiture pro-
fonde sulla superficie. ■

MOBILI
Bonus Mobili anche nel 2015

Il testo della Legge di Stabilità 2015
appena varato dal Governo proroga al
31 dicembre 2015 la detrazione del
50 per cento sugli acquisti di mobili
ed elettrodomestici legati a inter-
venti di ristrutturazione edilizia.
I dati diramati di recente dal sistema
legno-arredo confermano che sono
10mila i posti di lavoro salvati; 1.900
milioni di euro la spesa 2013-2014 sti-
mabile collegata al Bonus Mobili, per
un gettito Iva aggiuntivo di 360 milioni
di euro. A questi risultati si devono ov-
viamente sommare tutte le ripercus-
sioni benefiche sull’indotto. ■
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Control Techniques e Leroy-Somer,
business unit di Emerson Industrial
Automation, stanno preparando il lan-
cio di una nuova gamma di pacchet-
ti composti da convertitori di fre-
quenza e motori elettrici dedicati al
mercato della refrigerazione indu-
striale. I visitatori della fiera Chil-
lventa 2014 di Norimberga hanno avu-
to l’opportunità di conoscere in an-
teprima questa nuova gamma di pro-
dotti prima della loro presentazione
ufficiale prevista nei prossimi mesi. 
Basandosi sulle indicazioni raccolte
dai potenziali clienti, che hanno sot-
tolineato l’importanza di alcuni re-
quisiti fondamentali, tra cui affidabi-
lità, efficienza energetica, funziona-
mento immediato e semplicità di
manutenzione, Control Techniques e
Leroy-Somer hanno sviluppato delle
soluzioni specializzate che superano
di gran lunga quanto oggi è disponi-
bile nel mercato della refrigerazione
industriale.Ciascun pacchetto è com-
posto da convertitori di frequenza e
motori di alta qualità rispondenti alle
specifiche esigenze del settore e che

AZIENDE
Debuttano le soluzioni Emerson per la refrigerazione industriale

si completano l’un l’altro perfetta-
mente. Le nuove soluzioni sono faci-
li da installare, con una manutenzio-
ne semplicissima e garantiscono ri-
sparmi energetici che consentono
di rientrare rapidamente dall’inve-
stimento. 
Control Techniques ha presentato in
fiera i nuovi convertitori di frequenza
“Powerdrive F300”, che sono stati
progettati e realizzati specificata-
mente per le applicazioni di pilotag-
gio di ventilatori, pompe e compres-
sori. Ideali per essere integrati in un
armadio elettrico permettono di con-
trollare senza sensori i motori a ma-
gneti permanenti, una gamma fles-
sibile di ventilatori, pompe e com-
pressori offrendo un plc integrato e
un’ampia scelta di taglie di potenza
da 1,1 KW a 2,8 MW.Della soluzione
fanno anche parte i nuovi convertitori
di frequenza “Powerdrive MD2M” di
Leroy-Somer. Sono adatti al montag-
gio a parete che hanno le stesse ca-
ratteristiche dei modelli “Powerdrive
MD2”, un famiglia di convertitori di fre-
quenza di alta potenza. ■

Il gruppo Vauth-Sagel ha conseguito in
tutti i quattro siti produttivi tedeschi la
certificazione “En Iso14001” per il si-
stema di gestione dell’ambiente e la cer-
tificazione tedesca “Din En Iso50001”
per il suo sistema di gestione del-
l’energia. Per la famiglia Sagel questo
riconoscimento implica anche un im-
pegno a dischiudere in futuro altri po-
tenziali di efficienza energetica non
sfruttati, incrementando progressiva-
mente la tutela ambientale. Il primo
esempio di tale orientamento è forni-
to dallo stabilimento di Paderborn, la
cui nuova gestione della luce consen-
te un risparmio energetico superiore al
50 per cento. ■

MERCATI
I segati di latifoglia americani

ACCORDI  Continua l’impegno di
UniCredit e FederlegnoArredo per
mettere a disposizione delle
imprese associate strumenti in
grado di aumentarne la
competitività e per sostenerle nello
sviluppo del business sul mercato
italiano. Il nuovo accordo è rivolto
alle imprese attive nel settore
“contract alberghiero e ricettività”
ed è finalizzato a offrire alle pmi
clienti delle aziende associate a
FederlegnoArredo soluzioni di
finanziamento specifiche a tasso
zero per l’acquisto di prodotti o
servizi forniti da queste ultime.
Grazie all’accordo le pmi clienti
potranno accedere a finanziamenti
a tasso zero sino a cinque anni.

ERNESTOMEDA  Importante
azienda nella fascia alta del
mercato delle cucine di design,
Ernestomeda annuncia la
partecipazione alla terza edizione
di LivingKitchen, fiera
internazionale che si terrà a
Colonia dal 19 al 25 gennaio 2015.
All’interno dello stand nel
padiglione 4.1 di oltre 100 metri
quadrati, saranno esposte “Icon” e
il concept di cucina “Soul”,
entrambi progetti di Giuseppe
Bavuso. 

SHOWROOM  L'azienda
trevigiana di arredamento
Minacciolo ha inaugurato il nuovo
showroom a Parigi. Situato in
boulevard de Sebastopol, poco
distante dal centro Pompidou, il
negozio “Happy Hour - au coeur de
votre intérieurs”, punto di
riferimento per architetti e designer
di interni, è ora diventato
rivenditore ufficiale di Minacciolo.

notizie flash

AZIENDE
Vauth-Sagel pluricertificata

Il volume delle esportazioni di sega-
ti di latifoglie americane verso l’Europa
nei primi sei mesi del 2014 ammon-
ta a 201mila metri cubi, con un in-
cremento del più 12,4 percento ri-
spetto allo stesso periodo del 2013.
Il valore è cresciuto del più 20 per-
cento ed è di 154,6 milioni di dolla-
ri.Il commercio ha ricevuto grande im-
pulso da un aumento del +40% nel vo-
lume delle esportazioni verso la Gran
Bretagna. Il ritmo delle esportazioni
è stato tale che la Gran Bretagna ha
superato l’Italia diventando il primo
mercato in termini di volume di segati
di latifoglie americane nella prima
metà del 2014. ■
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Gregor Baumbusch è stato scelto
nuovo membro del Consiglio di am-
ministrazione di Michael Weinig AG,
azienda leader  nella produzione di
macchinari e impianti per la lavora-
zione del legno massello, con effetto
a partire dal 1 gennaio 2015. A fian-
co del presidente del CdA Wolfgang
Pöschl e del direttore finanziario
Gerald Schmidt, Baumbusch si oc-
cuperà del settore vendite e marke-
ting come Chief sales officer. Il ma-
nager 46enne è sposato e ha due fi-
gli. Dopo una formazione nel campo
dell’ingegneria meccanica incentra-
ta sulle tecnologie di produzione, ha
rivestito diverse posizioni in aziende
nel settore della costruzione di mac-
chinari e impianti. Recentemente ha
ricoperto la carica di direttore vendi-
te presso un fornitore internazionale
di utensili di precisione. ■

NOMINE
Gregor Baumbusch in Weinig

FIERE
Woodex 2015 a Teheran

Milad Group con una esperienza di 12
anni nell’ambito di fiere internazionali
in Iran, organizza insieme a Chista Fair
la 13° edizione di Woodex, mostra in-
ternazionale di macchine, attrezzature
e accessori per l’industria del mobi-
le che si terrà a Teheran dal 1 al 4 feb-
braio 2015. Questa fiera, la più im-
portante in Medio Oriente per l’indu-
stria del mobile, attira ogni anno ol-
tre 400 espositori provenienti da
una varietà di Paesi come Thailandia,
Taiwan, Turchia, Cina, Francia, Giap-
pone, Corea, Germania, Italia, Austria,
Malesia, Ucraina, Spagna. Si tratta di
una vetrina unica attraverso la qua-
le è possibile proporre i propri prodotti
a circa 30mila visitatori provenienti dal
Medio Oriente e Paesi asiatici. Acimall,
associazione dei costruttori italiani
macchine legno, sarà presente con
uno stand insieme a Ice. ■

ACCORDI
Firma tra Ubm Sinoexpo e Sniec

Shanghai Ubm Sinoexpo International
Exhibition Co. Ltd. (Ubm Sinoexpo) ha
recentemente firmato un accordo
decennale (2014-2023) di coopera-
zione strategica con il Shanghai New
International Expo Center (Sniec) a Pu-
dong. Si tratta di un altro importante
sviluppo a seguito del successo di
Ubm Sinoexpo per la ventesima edi-
zione di China International Furnitu-
re Expo (Furniture China) a Sniec nel
settembre2014. Da quando nel 2002
Furniture China si é trasferita a Sniec
nel 2002, le dimensioni delle tre
manifestazioni fieristiche di Ubm Si-
noexpo Furniture China, Hotelex Shan-
ghai e CPhI Cina/Fia-Cina,  hanno rag-
giunto o superato i 200mila metri qua-
drati ciascuno. Questa cooperazione
con Sniec garantirà la realizzazione
degli obiettivi di sviluppo a lungo
termine di Ubm Sinoexpo. ■
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FIERE
Si é conclusa la ventinovesima Bi-Mu/Sfortec

IMBALLAGGI
Epal lancia nuovo “half-pallet”

FIERE
Orgatec 2014: organizzatori soddisfatti per crescita visitatori

Paesi, Orgatec 2014 ha sottolineato
il suo significato a livello internazio-
nale grazie alla quota del 66 percento
di aziende straniere.
Nelle quattro aree tematiche "Orgatec
Office", "Orgatec Contract", "Orgatec
Space" e "Orgatec Mobile", l'edizione
2014 ha proposto soluzioni e concept
integrali per l'ufficio, concepito come
ambiente di lavoro e di vita.  
Focus sul benessere, sulla comuni-
cazione, sulla tecnologia e sul movi-
mento. Orgatec 2014 ha trattato ap-
profonditamente il tema del cambia-
mento dei moderni ambienti di lavo-
ro.
La prossima edizione di Orgatec si ter-
rà dal 25 al 29 ottobre 2016. ■

Orgatec ha chiuso sabato 25 ottobre
2014 le sue porte con ottimi risulta-
ti. Con oltre 50mila visitatori prove-
nienti da oltre 120 Paesi, Orgatec ha
registrato un lieve incremento dei vi-
sitatori rispetto all'edizione del 2012.
Questo andamento è da attribuire alla
crescita sul piano internazionale (+7
percento). La fiera ha registrato una
forte percentuale di crescita a due ci-
fre soprattutto dei visitatori provenienti
dal Medio Oriente, dall'America del
Nord, dall'Africa del Nord e del Sud,
dalla Cina, ma anche dall'Europa, e in
particolare dalla Turchia, Italia e Spa-
gna. Su una superficie espositiva
lorda di circa 105mila metri quadra-
ti e 624 espositori provenienti da 41

Si è chiusa sabato 4 ottobre la 29a
Bi-Mu/Sfortec, biennale della mac-
china utensile, robotica e automa-
zione, che ha proposto l’offerta di
1060 imprese per una superficie to-
tale di 90mila metri quadrati e che,
grazie all’attenzione prestata al tema
dell’ecocompatibilità, ha ottenuto tra
le prime in Italia, la certificazione di
evento sostenibile. Ospitata da fie-
ramilano e promossa da Ucimu-Si-
stemi per produrree Cis Comitato in-
terassociativo subfornitura, la mostra
ha registrato 61.926 visite, il 5,2 per
cento in più rispetto alla passata
edizione (2012). Il 4 per cento degli
ingressi è stato effettuato da opera-
tori stranieri, in rappresentanza di 75
Paesi. Tra le numerose novità, parti-
colarmente apprezzate sono state
l’area Focus Mecha-Tronika, spin-off
dell’omonima manifestazione, e l’area
Cis-Rp&3D nella quale hanno trova-
to spazio interessanti realtà produt-
tive costruttrici di sistemi di stampa
3D Printing e Additive manufacturing. 
L’interesse per il settore delle tecno-

logie additive, oggi in pieno sviluppo,
è stato d’altra parte confermato dal-
la partecipazione al convegno dedi-
cato al tema “Stampa 3D: opportunità
e applicazioni nel manifatturiero mec-
canico” cui sono intervenute 160
persone. Complessivamente sono
400 gli operatori che si sono accre-
ditati ai convegni di Quality Bridge or-
ganizzati nell’ambito della manife-
stazione. Oltre mille gli incontri pro-
grammati tra espositori italiani e i cir-
ca 60 operatori stranieri provenienti
da Cina, India, Messico, Russia, Sta-
ti Uniti, Turchia, invitati nell’ambito del-
l’iniziativa organizza da Ucimu  e Ice
per la promozione del Made in Italy.
Le iniziative Onda Rossa, nella qua-
le sono state esposti alcuni dei più
prestigiosi modelli a marchio Ferrari,
così come quella di Pianeta Giovani
hanno attirato l’attenzione di giovani
e meno giovani. 
Appuntamento con la 30.Bi-Mu/Sfor-
tec dal 4 all’8 ottobre 2016. Info ag-
giornate su www.bi-mu.it. ■

L’European Pallet Association ha in-
trodotto una nuova tipologia di “half
pallet” 800x600 mm, un pallet a
quattro vie, con tre slitte, creato ap-
positamente per essere più robusto
e maggiormente durevole rispetto al
mezzo pallet Epal “Dusseldorfer”,
attualmente sul mercato. 
Il nuovo pallet nasce come risultato
di un confronto costruttivo che Epal
ha portato avanti con gli utilizzatori del
commercio e dell’industria, e a seguito
di numerosi test effettuati diretta-
mente sul campo; l’utilizzo del legno
come materia prima lo rende parti-
colarmente sostenibile. 

“Il nuovo half pallet Epal è stato rea-
lizzato su misura per rispondere alle
esigenze degli utenti e combina la fles-
sibilità del mezzo pallet con i vantaggi
del sistema Epal”, afferma Martin Lei-
brandt, Ceo di Epal. Questa tipologia
di pallet viene particolarmente ap-
prezzata nell’industria alimentare e
delle bevande, nonché nell’ambito dei
discount e del commercio al dettaglio. 
“Oltre all’elevata qualità e capacità di
carico, la possibilità di accedere al pal-
let sui quattro lati con macchine per
la movimentazione - anche dal lato
600 millimetri − rappresenta un fat-
tore chiave per gli utilizzatori. Grazie
ai nuovi mezzi pallet Epal le merci
sono facili da manovrare all’interno
delle aree di vendita, e i diversi arti-
coli possono essere esposti nella
stessa area”, spiega Martin Lei-
brandt. Il nuovo mezzo pallet Epal è
grande esattamente la metà di un
classico euro pallet Epal e può esse-
re interscambiato senza limiti, in
quanto fa parte del pool aperto di in-
terscambio di pallet più grande in am-
bito mondiale. Epal è riuscita a rag-
giungere la massima larghezza pos-
sibile a livello di inserimento sul lato
600 mm, fornendo così le condizioni
ottimali per la movimentazione con
carrelli elevatori. 
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Il doppio appuntamento “imm cologne”
(Salone internazioanale del mobile) e
“LivingKitchen” (Salone internazio-
nale della cucina) si svolgerà dal 19 al
25 gennaio 2015 presso il quartiere
fieristico di Colonia. 
Koelnmesse prevede la presenza di ol-
tre 1200 aziende espositrici provenienti
da 50 Paesi.
Come sempre, la fiera del mobile di Co-
lonia sarà una vetrina importantissima
per le novità del settore. 
Il ricco programma di eventi collatera-
li renderà Colonia, nel gennaio prossi-
mo, la metropoli del design. 
(www.imm-cologne.com). ■

FIERE
Imm Cologne+Living Kitchen

Habitat Valencia, la fiera spagnola di
riferimento per il mobile e l’arreda-
mento,  si terrà dal 9 al 13 febbraio
2015 presso la Feria Valencia, in-
sieme a Cevisama, il Salone inter-
nazionale dedicato alla ceramica e ai
rivestimenti e a Maderalia, il Salone
dedicato ai componenti e forniture per
l’industria del mobile. 
Entrambi questi eventi per il secondo
anno consecutivo fanno parte del-
l’iniziativa “See you in Valencia” e in-
clude un fitto calendario di attività che
riguardano tutto il mondo del de-
sign d'interni  e architettura.

FIERE
Feria Habitat Valencia 2015

XYLEXPO
Le nuove date di Xylexpo 2016

Sono state definite le date di svol-
gimento della prossima edizione di
Xylexpo, la biennale internazionale
delle tecnologie per la lavorazione
del legno e le forniture per l’indu-
stria del mobile che si svolgerà nel
quartiere fieristico di Fieramilano-
Rho da martedì 24 a sabato 28
maggio 2016.
Confermata, dunque, la sede espo-
sitiva, nuova tappa della lunga col-
laborazione che lega l’evento alla
città di Milano. Confermate anche
le cinque giornate di apertura al
pubblico degli operatori, una con-
ferma emersa anche dalla verifica
informale condotta fra gli esposi-
tori dell’ultima edizione della bien-
nale, che hanno ribadito questa op-
zione. Confermata anche la collo-
cazione dal martedì al sabato,
che facilita l’arrivo di piccole e me-
die imprese dalle province più vi-
cine, e dalla Brianza in primis, pro-
prio durante l’ultima giornata. 
La scelta dei giorni dal 24 al 28
maggio permette a Xylexpo, che in
quei giorni festeggerà la sua 25esi-
ma edizione, di collocarsi lontano
dalle feste della Ascensione (gio-
vedì 5 maggio) e Pentecoste (do-
menica 15 maggio), festività mol-
to sentite non solo nei Paesi di lin-
gua tedesca, ma anche in Francia
e nei Paesi Bassi.
“Abbiamo optato per un calendario
che permettesse al maggior nu-
mero di operatori di essere a Mi-
lano”, ha commentato il direttore
dell’evento, Dario Corbetta. “E’ no-
stro dovere lavorare perché i visi-
tatori e gli espositori possano vivere
la nostra fiera nel miglior modo pos-
sibile, tenendo nella giusta consi-
derazione anche i tempi necessa-
ri per il montaggio e lo smontaggio
di una rassegna così impegnativa”.

La prossima edizione avrà per la pri-
ma volta un nuovo spazio dedicato agli
“Editor” che ospiterà un gruppo di se-
lezionate società di editing naziona-
li e internazionali con meno di dieci 
anni di presenza sul mercato e che
hanno scommesso sull’auto-produ-
zione. Feria Habitat Valencia rispon-
de a questo nuovo modello di busi-
ness che si sta consolidando nel
settore influenzato da nuovi canali di
marketing e dalla riorganizzazione del
tessuto industriale del mobile. 
L'iniziativa è stata molto ben accolta
dai professionisti del settore, in par-
ticolare dai gruppi di progettisti che
hanno scelto l'imprenditorialità e
hanno instaurato nuovi rapporti nel
mercato dell’ambiente abitativo. 
In effetti, alcuni degli editor che han-
no già confermato la loro partecipa-
zione alla Feria Habitat sono ex espo-
sitori del Salone Nude di Feria Habi-
tat Valencia, la piattaforma per giovani
designer internazionali. ■

FIERE
India Kitchen & Cabinetry Show

India Kitchen & Cabinetry Show
2015 si terrà insieme a India Kitchen
CongressTM dal 17 al 19 aprile
presso Bangalore International Exhi-
bition Centre.  Si prevede la presen-
za di oltrre 2500 visitatori e un cen-
tinaio di espositori. Ampia la promo-
zione tramite media, stampa e social
media. Ikc è integrante allo sviluppo
dell'industria della cucina indiana e
offre una piattaforma per condivide-
re conoscenza,  strategie di business
e per la creazione di una rete di con-
tatti. Su una superficie di 2200 me-
tri quadri, Ikcs ospiterà concessionari,
fornitori di componenti della cucina e
dei mobili, architetti e professionisti
del design, costruttori, consulenti di
interni. ■
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A poco più di 150 giorni dall’apertu-
ra dei cancelli Made expo (Milano 18-
21 marzo 2015) si conferma la più im-
portante manifestazione fieristica
dedicata all’architettura e all’edilizia
registrando a oggi un trend del +15%
di metri quadrati venduti. 
È la conferma, non ovvia nell’attuale
contesto, della valutazione positiva
che il mercato sta dando su una
proposta multispecializzata che copre
tutta l’offerta del settore “architettu-
ra ed edilizia”. Tutti i Saloni dell’edi-
zione 2015 – Made Costruzioni e Ma-
teriali, Made Involucro e Serramenti,
Made Interni e Finiture, Made Soft-
ware, Tecnologie e Servizi – hanno già
superato due terzi del risultato del
2013 grazie alla presenza sia dei gran-
di protagonisti sia delle aziende me-
die e piccole. A inizio ottobre è parti-
to un investimento su quotidiani, ra-
dio nazionali, stampa di settore canali
web e social media che proseguirà
fino a marzo 2015, mentre all'estero,

FIERE
L’esordio di Made expo WorldWide, in attesa di Made expo Milano

con il supporto di Ice, è in pieno svol-
gimento l’attività di promozione sui
media specializzati e attraverso nu-
merosi incontri promozionali. 
Nonostante i timori della vigilia, cau-
sati dalla difficile situazione socio-po-
litica in Russia, la prima edizione di
Made expo WorldWide, svoltasi a
Mosca dal 15 al 18 ottobre, in con-
temporanea con i Saloni Worlwide −
l’evento dedicato al mobile e al com-
plemento d’arredo − ha registrato ri-
sultati positivi. 40.483 gli operatori re-
gistrati. 
Gli addetti ai lavori e giornalisti spe-
cializzati hanno avuto l'opportunità di
conoscere le soluzioni per l’architet-
tura d’interni proposte da 66 azien-
de italiane dei settori pavimenti e ri-
vestimenti in ceramica, pietra e altri
materiali; porte da interno e porte di
ingresso; maniglie; pitture, stucchi e
materiali per decorazione d’interni; pa-
reti e partizioni; controsoffitti; serra-
menti e facciate. ■

FIERE
Nel 2015 Ciff Guanghzou sbarcherà a Shanghai

redamento per esterni e tempo libe-
ro, accessori e decorazioni per l’am-
biente domestico e tessile per l’ar-
redamento rendendo la manifesta-
zione un appuntamento imprescin-
dibile in cui poter assistere all’intera
filiera del mercato del mobile. 
A partire dal 2015, l’edizione di
settembre di Ciff si trasferirà a
Shanghai presso il National Exhibition
and Convention Center, una struttu-
ra avveniristica di circa un milione e
mezzo di mq, di cui 400mila di area
espositiva, appena inaugurata.  Ciff
2015 Shanghai si svolgerà dall’8 al
12 settembre 2015 occupando una
superficie di circa 200mila mq. Le due
fasi dell’edizione di marzo (Ciff-Home
Furniture e Ciff-Office Show) rimar-
ranno invece a Guangzhou. ■

NOMINE  Dal 2 gennaio 2015
Markus Sander sarà responsabile
delle vendite e marketing di
Häcker Kitchens, rafforzando il
team di gestione insieme agli ad
Jochen Finkemeier (acquisti,
finanza e controllo) e Dirk Krupka
(tecnologia e amministrazione). A
capo delle divisioni vendite
rimangono Marcus Roth, marketing
e vendite interne e austriache, e
Andreas Möller, vendite estero.

WEB  E’ on line il nuovo website
del Gruppo Potocco, il brand
dell’arredo di design riconosciuto in
Italia e all’estero. Più interattivo e
user-friendly, il nuovo sito
www.potoccospa.com si presenta
con una rinnovata immagine, più
accattivante, fresca e moderna ma
anche con una maggiore
accessibilità alle informazioni da
ogni dispositivo mobile.

NOMINE  Nell’ottica di perseguire
l’obiettivo di imporsi quale player di
riferimento in ambito drives & motor
technology, soluzioni e sistemi di au-
tomazione, Emerson Industrial Au-
tomation ha nominato Manuela Tac-
cia general manager della sede ita-
liana. Classe 1972, laureata in Chi-
mica, vanta una vasta esperienza nel
mondo del processo e dell’automa-
zione acquisita negli anni in azienda.

HÖRMANN  Inaugurato nuovo
stabilimento produttivo Hörmann
Flexon Llc negli Stati Uniti, nei
pressi di Pittsburgh. Già nel 2007 il
gruppo Hörmann aveva acquisito la
maggioranza della statunitense
Flexon Inc. di Leetsdale, uno dei
leader nel settore dei portoni a
scorrimento rapido e da allora li
produce e commercializza con il
marchio Hörmann Flexon Llc negli
Stati Uniti, in Canada e in Messico.

notizie flash

La 34° edizione di Ciff, fiera mondiale
per il settore arredamento e principale
piattaforma d’affari in Asia, si è svol-
ta a Guangzhou dal 5 all’8 settembre
2014 e ha visto la partecipazione di
1.030 aziende (13,4 per cento in più
rispetto all’edizione 2013) su una su-
perficie di oltre 200mila metri quadrati
espositivi e la presenza di buyer pro-
venienti da ogni parte del mondo, ol-
tre a delegazioni di progettisti e ope-
ratori qualificati europei, russi, ame-
ricani, australiani, turchi e giapponesi. 
Ciff September ha ampliato la propria
offerta commerciale aggiungendo
nuovi settori merceologici, mobili per
ufficio, arredi per il settore alber-
ghiero e arredi per grandi spazi pub-
blici, macchinari per l’industria del mo-
bile e materie prime, a quelli tradi-
zionali: arredamento per la casa, ar-



 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

���������	
����
	�
���
����������
�-
��	����	�� ��� ��
����	�
�� ��
� �������
��

���	�����
	��������	����������-
���	���������	
������������

������
� ��
	�
� ��
� 
���	����� �������
����	���� ��
� ����
��� �������� ���
��
����������������������������	��

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

EPIS

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

STSTOTOLIO ROBOT

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

OBOT

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

botro

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

MRK 6 0bot

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

�
��
�	
���
	��������
�
�	����
�����	����	��

�����	
���	���

��

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

�
�������� -
������
���

��������	 -

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

�����	
����	���

��
�����
	������	���

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

��������	 -
��������

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �


�	

	��
��������

�������	����

�����������

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

����������	���

����

�
������������
����

�	�������������� �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

bro

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

EPIST  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

.lOLIO s.rr.EPIST ������!�������	���

	����������

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

�	"#$$#%&&%'!���
�**�//22:!/:2��	��
������	����;���<����"����	���
����	

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

:::��/=�>?��":=A:2::��/=�>���
���

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������������� � � �  

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

AAA�:



16 XYLON novembre-dicembre 2014

eumabois

uando si parla
del settore della
tecnologia per la
lavorazione del
legno si pensa a

Germania, Italia, Cina e Tai-
wan, ovvero i maggiori co-
struttori. Ma quanto vale
l’industria europea? Come
si posiziona nei confronti dei colossi asiatici? Siamo così
forti fuori dai confini continentali? 
Queste domande estremamente generiche non trovano
risposte precise e dettagliate neanche tra gli addetti ai
lavori. Proveremo a fare chiarezza con qualche numero…

Secondo Eumabois, nel 2013 la pproduzione europea di
macchinari e utensili per la lavorazione del legno è stata
pari a 5.359 milioni di euro. Per capire l’importanza e la
strategicità del comparto basti pensare che il turnover
supera l’intero Prodotto interno lordo della Sierra Leone
e di molti altri Paesi africani.

Eumabois, che ha realizzato una survey tra le varie as-
sociazioni di categoria, stima che nel nostro continente
ci siano più di mmille imprese rilevanti, per un
numero di occupati intorno alle 335mila
unità. Numeri importanti, che ci fanno ca-
pire ancora una volta quanto il buon anda-
mento economico non può prescindere
dalla manifattura e, nella fattispecie, dalla
consistenza del comparto della meccanica
strumentale. 

Nel panorama descritto all’interno dell’Annual
Report GGermania e Italia sono i primi produt-
tori, con una quota di mercato pari a rispetti-
vamente il 42 e il 29 per cento. Seguono
Austria con il 5 per cento e la Spagna che as-
sorbe il 3 per cento della produzione europea.

Ma quanto di questa produ-
zione finisce al di fuori dei
confini continentali? Se-
condo l’indagine condotta
da Eumabois la ppropen-
sione all’export è pari al 31
per cento, quindi oltre i
1.600 milioni di euro. Le im-
portazioni europee di tec-

nologia sono state pari a 616 milioni di euro. La maggior
parte di questo valore proviene da Cina e Taiwan. 
Questi numeri ci dicono una volta di più che il ““made in
Europe” va difeso; se il 70 per cento della produzione
continentale finisce nei Paesi che compongono l’Europa
significa che il segreto per alimentare il mercato è, anche
e soprattutto, quello di valorizzare il nostro prodotto den-
tro i nostri confini. Eumabois in questo senso, da sempre
porta avanti la campagna promozionale esaltando con-
cetti quali ““Safety optimized in Europe”, ““Quality deve-
loped in Europe” o ““Experience gained in Europe” in tutte
le manifestazioni settoriali più importanti del mondo.

Ma torniamo ai dati. Dove finiscono precisamente i
1.600 milioni di euro destinati al di fuori dei confini con-

Eumabois, le Federazione europea che raccoglie le associazioni di categoria 
rappresentanti il comparto della tecnologia per la lavorazione del legno, redige ogni anno
il rapporto di settore. Tante le indicazioni sui trend e sui mercati migliori e peggiori 
per l’industria “Made in Europe”, sempre più alle prese con la concorrenza asiatica.

Tecnologie del legno in Europa: 
dinamiche e mercati nel 2013

Q

DATI CONSUNTIVO INDUSTRIA EUROPEA DELLE MACCHINE
E DEGLI UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Variabile Milioni di euro Var.% 13/12
Produzione 5.359 -  7,5
Export 1.645 -  4,2
Import 616 14,5
Bilancia dei pagamenti 1.029 -12,7
Export/Produzione 28,3%
Import/Consumo apparente 12,9%

Fonte: Eumabois.
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tinentali? Asia innanzitutto,
con il 48% di share, e AAme-
riche, con una quota di mer-
cato pari al 38 per cento.
Parlando invece di “aree
economiche”, le destina-
zioni migliori sono sicura-
mente i PPaesi Bric con oltre
700 milioni di euro e la zona
“Nafta”, che assorbe quasi
350 milioni. 

Molte indicazioni proven-
gono inoltre dall’analisi del
commercio estero, suddiviso
per Paese di destinazione. Il continente africano vede
l’affermarsi di due mercati molto importanti; il più rile-
vante, anche in valore assoluto, è il SSud Africa che, nel
2013, ha acquistato tecnologia per la lavorazione del
legno per 34,4 milioni di euro. Il mercato ha mostrato
un rimbalzo positivo pari a oltre il 50 per cento, dovuto
principalmente a transazioni riguardanti la voce doga-
nale che include le presse per la produzione di pannelli
truciolari e Mdf.

Il secondo mercato africano è l’AAlgeria che ha assorbito
oltre 23 milioni di euro in tutto il 2013: in questo caso la
tipologia produttiva meglio rappresentata è quella che
identifica le macchine combinate, con e senza ripresa
manuale del pezzo.

Per quanto riguarda il Nord America, sono gli SStati Uniti
a ricoprire un ruolo di primaria importanza con oltre 260
milioni di tecnologia acquistata nel solo 2013. Un con-
testo talmente importante che la definizione “mercato”
appare quantomeno riduttiva. Gli Usa, a livello econo-
mico e come importanza nella definizione delle politiche
di marketing delle aziende, sono  da considerarsi perlo-
meno un subcontinente. Tutte le voci doganali mostrano
valori estremamente elevati. Interessante il numero re-
lativo ai ricambi; l’anno scorso i costruttori europei
hanno esportato pezzi per oltre 57 milioni di euro.
In Sud America, il mercato primario è storicamente il BBra-
sile. L’anno in analisi non è stato molto positivo per il
Paese carioca; le esportazioni europee sono infatti ca-
late del 49 per cento per un valore pari a 92 milioni di

euro. I cali più consistenti hanno ri-
guardato la voce che include le presse
per la produzione di pannelli, le mac-
chine foratrici e mortasatrici. Tra gli altri
contesti sudamericani, male CCile e CCo-
lombia che perdono rispettivamente il
37 e il 30 per cento, mentre tra i Paesi
virtuosi citiamo EEcuador e PPerù, con va-
riazioni positive ben oltre i dieci punti
percentuale.

Veniamo ora all’Asia, primo continente
di destinazione della tecnologia euro-
pea per la lavorazione del legno. La
Cina è dimensionalmente l’unico mer-
cato paragonabile agli Stati Uniti con
oltre 205 milioni di euro. A differenza
del colosso americano, il 2013 si è
chiuso con il segno negativo, perdendo
rispetto al 2012 quasi il 20 per cento.
Questi numeri e soprattutto queste va-
riazioni vanno comunque contestualiz-
zate in un trend che strutturalmente è

DESTINAZIONI DELLE ESPORTAZIONI EUROPEE DI MACCHINE 
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO SUDDIVISE PER MACRO AREE, 
DATI IN MILIONI DI EURO.

Destinazione 2010 2011 2012 2013 % Var.
Maghreb 51,3 55,1 52,3 45,8 -12,4
Centro/Sud America 211,4 268,8 299,9 339,4 13,2
Medio Oriente 195,2 354,8 215,9 234,8 8,7
BRIC 663,7 880,8 900,6 732,4 -18,7

Fonte: Elaborazione Eumabois su Banca dati Onu..

QUOTE DI MERCATO DEI COSTRUTTORI EUROPEI RISPETTO 
ALL’INTERA PRODUZIONE CONTINENTALE DI MACCHINE 
E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.

Fonte: Eumabois.
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decisamente dinamico. Il mercato cinese è uno dei più
importanti del mondo e nonostante la flessione, è de-
stinato a ricoprire un ruolo di primissimo piano nei pros-
simi anni. Nell’area del Sud Est asiatico, i dati più
interessanti provengono dall’IIndonesia: nel 2013 sono
state acquistate macchine europee per oltre 15 milioni
di euro con un tasso positivo pari al 73 per cento. Sen-
sazioni positive che sono state confermate anche nel
2014 e che conferiscono allo Stato Indonesiano il ruolo
di leadership nell’ambito dell’area geografica di riferi-
mento.
Tra i contesti mediorientali una menzione merita l’IIsraele
che, nonostante le tensioni politiche, garantisce sempre

e strutturalmente transazioni economiche ingenti con il
nostro continente; quasi 17 i milioni di euro spesi per ac-
quisire macchinari europei nel 2013 e pressocchè sta-
bile rispetto al 2012.
Concludiamo con l’AAustralia che l’anno scorso non ha
registrato una performance particolarmente positiva, ce-
dendo oltre venti punti percentuale. Tra gli addetti ai la-
vori serpeggia comunque grande ottimismo e, nell’anno
corrente, si attendono grandi risultati per il Paese ocea-
nico.

Abbiamo snocciolato tanti numeri che, aldilà dei singoli
trend e delle singoli variazioni, esprimono il concetto

centrale della globalizzazione
del comparto della tecnologia
per la lavorazione del legno.
Le aziende competitive sono
dotate di una rrete globale e
riescono ad aggredire mer-
cati vicini e lontani. Il conte-
sto estremamente dinamico
obbliga le imprese a cercare
di cogliere le opportunità che
si presentano man mano nei
Paesi emergenti e in quelli
che in futuro lo diventeranno.
Diventa perciò d’obbligo pen-
sare ad una sstrategia di inve-
stimento su ricerca e
innovazione. 
Non basta un prodotto tecno-
logicamente collocato al top
di gamma se non viene ela-
borata una strategia di mar-
keting sistemica che
presuppone il posiziona-
mento del prodotto su certi
mercati. 
E come selezionare i mercati?
Anche su questo argomento
una buona strategia azien-
dale non può prescindere da
un accurato processo di ““mar-
ket selection”, a volte anche
costoso ma che sicuramente
può dare grandi soddisfazioni
nel lungo periodo. 

Carlo Alberto Strada
Ufficio studi Acimall ■

www.eumabois.com

TREND PRODUZIONE EUROPEA NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI

DESTINAZIONI DELLE ESPORTAZIONI EUROPEE DI MACCHINE 
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO SUDDIVISE PER CONTINENTE,
DATI IN MILIONI DI EURO

Fonte: Eumabois.

Fonte: Elaborazione Eumabois su Banca dati Onu.
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Tanti spunti e tante novità per il fu-
turo sono emerse nell’assemblea
annuale Eumabois – la federazione
che raggruppa 14 associazioni na-
zionali di produttori di tecnologia e
accessori per la lavorazione del
legno – che si è svolta vvenerdì 12
settembre a Verona, in Italia. 

L’evento è stato ospitato da Acimall,
l’associazione  confindustriale che
raggruppa i costruttori italiani di
macchine e accessori per la tra-
sformazione del legno. Hanno par-
tecipato bben 11 Paesi (Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Rus-
sia e Spagna) tramite i rappresentanti delle rispettive
organizzazioni. 

Assenti Portogallo e Repubblica Slovacca.
Presenti inoltre gli esponenti della neo entrata AAim-
sad, l’associazione turca delle aziende che trattano
la tecnologia per la lavorazione del legno, compo-
nenti e semilavorati. 

Il presidente Ambrogio Delachi ha aperto i lavori. E’
stata analizzata la situazione del mercato attuale ca-
ratterizzato dall’incertezza e dall’instabilità, come di-
mostrano le recenti tensioni politiche in Russia e
Brasile. La ricetta per superare questo momento,
dice il presidente è “l’introduzione di pprocessi di fu-
sione e partnership sia nella funzioni di produzione
che di vendita, in modo da potenziare l’organizza-
zione ed essere in grado di affrontare le sfide che
aumenteranno sempre più frequentemente”.
L’assemblea è proseguita sull’analisi del nnetwork
fieristico, vero e proprio “core business” di Eu-
mabois. 

Tra le principali novità, la conferma che per il mer-
cato finlandese ci sarà una sola manifestazione set-
toriale che si svolgerà negli anni dispari a Jyväskylä
(la prossima edizione sarà in settembre 2015). La
segreteria Eumabois ha inoltre ricordato le due new
entry del network, rispettivamente la fiera FFenafor
che si svolge a Lima in Perù e IIwf, manifestazione
biennale organizzata ogni due anni ad Atlanta in Usa.

Grande attenzione anche sulle trattative in corso con
alcune manifestazioni in mmercati emergenti come
Cile, Colombia e Iran.
Tra le novità, la decisione di creare all’interno del
Board Eumabois, un gruppo di lavoro formato dal
vice presidente Juergen Koppel, dal rappresentante
svizzero Erich Zeller e da Carlo Alberto Strada che, a
partire da gennaio 2015, ricoprirà il ruolo di coordi-
natore dell’attività Eumabois. 

Il nucleo avrà il compito di lavorare sull’elaborazione
di nnuovi criteri per la valutazione delle manife-
stazioni supportate dalla Federazione. 
L’ordine del giorno è proseguito trattando le ttemati-
che tecnico/normative, ambito in cui la Federa-
zione opera da diversi anni con ottimi risultati.
Eumabois finanzia infatti le gestione dei comitati tec-
nici dei lavori normativi sulla sicurezza delle mac-
chine per la lavorazione del legno a livello
continentale e intercontinentale. 

In ultimo ma certamente non meno importante è
stato affrontato il tema della promozione “made in
Europe”. La segreteria della federazione è stata in-
caricata di raccogliere suggerimenti e indicazioni dai
vari stakeholders per elaborare un piano di marke-
ting innovativo per il 2015.

I lavori sono terminati comunicando che la pprossima
assemblea sarà ospitata da Symop (l’associazione
francese che rappresenta la meccanica strumentale)
in data e luogo ancora da definire.

FIERE E NUOVI MERCATI: 
TANTE NOVITÀ PER EUMABOIS
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a Comunità Europea mette a disposizione delle
imprese con sede nel suo territorio dei ffondi per
finanziare ricerca e sviluppo, innovazione, ac-
cesso al mercato di prodotti innovativi. Questi

fondi sono creati col contributo di tutti gli stati membri.
Come noto purtroppo l'Italia non è ai primi posti nell'uti-
lizzo dei fondi, col risultato, non voluto ma di fatto, di sov-
venzionare i concorrenti esteri.
Alcune imprese virtuose stanno cercando di invertire la
tendenza, anche nel nostro settore, cogliendo le oppor-
tunità di crescita che l'Europa ci offre. Per esempio il
gruppo IImal-Pal, leader italiano nella costruzione di im-
pianti completi per produrre pannelli, che Acimall è fiera
di annoverare tra i suoi associati: due imprese medie ri-
spetto al settore, ben strutturate, in espansione e quindi
in controtendenza rispetto al periodo di crisi e stagna-
zione.
Vi presentiamo qui due progetti attivati nell’ambito del
programma comunitario “Life”, che finanzia le innova-
zioni tecnologiche che hanno un occhio di riguardo al-
l'ecologia e alla sostenibilità, in quanto mirate a ridurre
l’impatto ambientale ottimizzando l’uso delle risorse. Aci-
mall è coinvolta come partner nei progetti per la diffu-
sione delle informazioni.

HIGH PRESSURE RESINATION SYSTEM
Il progetto di Imal ““Hprs-High Pressure Resination Sy-
stem” (www.hprsproject.eu) riguarda un innovativo si-
stema di resinatura ad alta pressione che consente di
ridurre la quantità di resina nei pannelli.
Il punto di partenza è dato dai processi produttivi tradi-
zionali, dove trucioli o fibre di legno sono condotti ad alta
velocità in tamburi dove la miscela di collanti è iniettata
da ugelli a pressione fissa e distribuita senza un accu-
rato controllo del rapporto tra le quantità di resina e
legno. Ciò porta ad ottenere pannelli contenenti resina
per il 30 per cento del loro peso (Mdf). Le resine comu-
nemente usate, per le buone proprietà strutturali che
conferiscono al pannello, sono a base di urea e formal-
deide; questa però viene in piccola parte rilasciata in
ambiente ed è dannosa per la salute.

La definizione di nuovi processi può contare sulla partnership fra aziende 
e l’Unione europea, concretamente al fianco di chi intende sviluppare delle vere innovazioni.
Le esperienze dei progetti “Hprs” di Imal e “Plastic Killer” di Pal.

Il programma comunitario “Life”,
una opportunità per le imprese

L
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La soluzione “Hprs” consiste nell'adozione
di speciali iniettori, appositamente proget-
tati con orifizio a diametro della sezione va-
riabile, in modo da regolare e controllare
la pressione della resina e mantenere alta
la sua velocità, per raggiungere una rapida
e uniforme distribuzione della colla sulla
superficie di scaglie o trucioli. Inoltre
“Hprs” introduce la logica di elaborazione a superficie e
non a peso, cioè la quantità di resina è dosata in pro-
porzione alla superficie da incollare e non al peso delle
parti legnose, come è più logico e corretto che sia. Ciò
consente di ridurre il consumo superfluo di resina e
quindi raggiungere una complessiva ottimizzazione del
processo di miscelazione.
In parole più semplici, dosando e spargendo in modo più
efficiente la resina se ne può ridurre quell'eccesso che
serviva nel processo tradizionale a compensare la man-
canza di uno studio abbastanza accurato del fenomeno
di distribuzione.
I risultati attesi sono notevoli: “Hprs” riduce il consumo
di resina dal 10 al 20 per cento, in relazione al tipo di pa-
nello prodotto e al processo utilizzato in precedenza. Sa-
pendo che la colla incide per circa l'80 per cento del
costo del pannello, già così si ottiene un vantaggio rile-
vante. Inoltre si risparmia il 15 per cento di energia nel
processo di miscelazione, più un addizionale 5 per cento
nel processo di essiccazione dell'Mdf. Se si pensa di ap-
plicare “Hprs” a tutta la produzione europea e mondiale
di pannelli a base legno, si ottiene una riduzione molto
significativa della relativa “carbon foot-print”. I benefici
perciò non sono solamente di natura economica, ma
anche ambientale e di salute.

Dopo circa dodici mesi di progettazione e verifiche su
vari stabilimenti per la definizione dei parametri opera-

tivi, Imal ha costruito la linea prototipale
con la collaborazione del partner spa-
gnolo CColomer, e l'ha installata a fine
agosto presso l'altro partner XXilopan, a
Cigognola (Pavia).
L’installazione e lo start up sono riusciti
perfettamente, grazie a un’ottimale pro-
grammazione del fermo macchina per le

manutenzioni e delle varie attività necessarie a far ri-
partire la linea di processo di Xilopan in piena operatività
al primo settembre. A ottobre è iniziata la verifica dei
consumi, la variazione dei parametri di processo e le
conseguenti verifiche meccaniche al fine di avere un mi-
glioramento delle prestazioni rilevate. II primi dati otte-
nuti confermano una riduzione dell’ordine del 15 per
cento del consumo di colla; i risultati dovranno essere
avallati con varie prove che porteranno alla validazione
entro fine gennaio, in linea con la tabella di marcia.
L'industrializzazione dei nuovi componenti ha già por-
tato una riduzione del costo degli iniettori a meno della
metà del previsto. Intanto si procederà alla produzione di
tre lotti di 500 metri cubi di pannelli prototipi, un lotto
per tipo di pannello, truciolare, Mdf, Osb. I prototipi sa-
ranno testati secondo le norme tecniche sulla qualità e
le prestazioni dei pannelli a base legno.

PLASTIC KILLER
Il progetto ““Plastic Killer” (www.plastickiller.eu) che Pal
sta sviluppando riguarda un innovativo sistema per ri-
muovere completamente i residui di materiale plastico
dal legno riciclato, in modo che questo possa essere uti-
lizzato al posto del legno vergine per produrre pannelli di
alta qualità o combustibile pulito. 

Ad oggi i pannelli, in particolare Mdf, sono ottenuti prin-
cipalmente da legno vergine, e solo in piccola parte da
legno riciclato (massimo per il 10 per cento, secondo
studi di mercato interni a Pal). Questo perché il processo
di pulizia del legno riciclato da impurità di altri materiali
richiede molteplici passaggi ma non è ancora in grado di

rimuoverle completamente. Perciò i pannelli Mdf
così ottenuti sono di qualità bassa, non suf-
ficiente a soddisfare le norme tecniche sulle
specifiche dei pannelli. Al momento non ci
sono sul mercato sistemi in grado di ottenere
una buona rimozione delle impurità, ma cre-
sce la richiesta di legno riciclato pulito che
possa sostituire il legno vergine. 

“Plastic Killer” colma questa lacuna, potendo
fornire legno riciclato completamente purificato,
e perciò utilizzabile per fabbricare pannelli Mdf
di alta qualità conformi alle norme, in modo più

Una renderizzazione 
dell’iniettore “Hprs” 
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dei camion per km e tonnellata di legno), si ottiene una
riduzione di emissioni totali di CO2 di circa 88 tonnellate
equivalenti al giorno.

Dal punto di vista economico, assumendo come costi
medi del legno vergine 70 euro alla tonnellata e del
legno riciclato 40, i risparmi sono enormi e quantifica-
bili in circa 2.340 euro al giorno, cioè più di 500 mila
euro all'anno.
Infine l'impianto “Plastic Killer”, a differenza di altri tra-
dizionali, non utilizza acqua: perciò, con la quantità di
scarti processabili indicata sopra, il rrisparmio di acqua
del sistema si può valutare in più di novemila metri cubi
annui, corrispondenti al consumo medio annuo di 46 fa-
miglie europee.
I parametri della macchina sono stati definiti e la sua
progettazione completata secondo la tabella di marcia;
la costruzione del prototipo inizierà a breve e la sua istal-
lazione è prevista per gennaio 2015.

Vi terremo aggiornati da queste pagine sull'andamento
di questi progetti e sui risultati da loro conseguiti, nonché
su altri progetti analoghi.

Matteo Simonetta ■
Responsabile Ufficio tecnico Acimall 

sostenibile ed economico: si stima che fino al 60 per
cento di questa produzione potrebbe derivare da legno
riciclato. 
Inoltre il legno che esce da “Plastic Killer” è così puro
che può anche essere utilizzato come biomassa per la
produzione di energia pulita, senza rischio di inquinanti
dati dalle materie  plastiche, completamente rimosse. 
Si potrà così contribuire a ridurre l'uso di una risorsa li-
mitata come il legno vergine, lasciandolo a quelle appli-
cazioni che non ne possono fare a meno, e prolungando
il ciclo di vita del materiale già utilizzato. Il progetto con-
tribuirà così a incoraggiare un approccio di riciclaggio
del legno nell'Unione Europea, aprendo la via a nuove
opportunità di business e di lavoro e contribuendo nel
medio termine a decongestionare le discariche.
I vantaggi dal punto di vista sia economico che ecolo-
gico sono notevoli. Con una potenza istallata massima di
soli 58 kilowatt, l'impianto può processare circa 30 metri
cubi all'ora di scarti legnosi, pari a circa 78 tonnellate al
giorno. Anche la plastica scartata dal sistema può es-
sere riciclata, e Pal per la sua esperienza stima possa es-
sere circa 750 chili al giorno. Pensando di usare gli scarti
come combustibile, averli privi di plastica comporta una
notevole riduzione delle emissioni inquinanti.

Tornando al legno ottenuto, se viene usato per produrre
pannelli Mdf potrebbe eevitare il taglio di circa 40 alberi
al giorno, cioè circa 9600 alberi all'anno (contando i
giorni lavorativi). Considerando sia l'anidride carbonica
(CO2) intrappolata dagli alberi (circa 0,9 tonnellate equi-
valenti per metro cubo di legno) sia quella risparmiata 
per aver evitato il loro trasporto (stimando una distanza
media tra foreste e stabilimenti di 300 km e l'emissione 

La macchina “Plastic Killer”
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stato un piacere accettare l’invito arrivato qualche
tempo fa da Udine. Non abbiamo ben capito, a dire
il vero, se ci è arrivato per antica frequentazione,
per caso, per la volontà della “gente del distret-

to” di dare una occhiata a se’ stessi dal di fuori… Abbia-
mo accettato con grande piacere, perché la voglia di ca-
pire di più su cosa è oggi il “Triangolo della sedia” c’era
da tempo. E il caso ha voluto che questo invito arrivasse
esattamente dieci anni dopo un analogo viaggio, nel lon-
tano 2004, per provare a capire cosa stava cambiando,
dove si stava andando, se c’era qualche errore o legge-
rezza di troppo nel leggere una realtà in profondo muta-
mento.

… ma forse ha già cominciato a ritrovarsi. Un viaggio in quei cento chilometri quadrati, 
undici comuni, che hanno fatto buona parte della storia della sedia friulana, italiana, 
europea, mondiale. Incontri per capire di cosa è figlio il presente, un pizzico di nostalgia 
per un glorioso passato ma soprattutto la voglia di vincere le scommesse del futuro…

È

Il “Triangolo della sedia”
alla ricerca di sé stesso…
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Siamo partiti da Milano verso il Friuli pensando a quan-
te erbacce abbiamo visto negli ultimi tempi nei cortili, sui
piazzali di carico, nelle tante fabbriche del mobile che han-
no chiuso i battenti; in Friuli, nell’Alto Livenza, in Brian-
za. Ricordando i tempi del “Salone della Sedia”, even-
to unico e assoluto che richiamava il mondo a Udine per
una esposizione monotematica di travolgente successo
per molti anni. Pensando a Promosedia, prima realtà pub-
blica, poi azienda speciale e poi sempre più aperta a im-
prese e territorio che aveva promosso e promesso, con
grande efficacia per molto tempo, poi via via più debol-
mente. Cosa avremmo trovato?
Adriana Cruciatti – pr di Asdi-Agenzia per lo sviluppo del
distretto della sedia, di fatto realtà che ha raccolto il te-
stimone da Promosedia e di cui parleremo più avanti –
ha buona parte della responsabilità dell’averci coinvolto
in questo nuovo viaggio friulano e il merito di averci fat-
to partire con un ricco elenco di incontri per le mani, un
fitto programma di opportunità per toglierci ogni curiosità.

LUCIANO SNIDAR
A Luciano Snidar, amministratore delegato di Promose-
dia per quindici anni, dal 1993 al 2006, affidiamo il com-
pito di riannodare i fili del tempo, del “suo” tempo alla gui-
da del gruppo. Forse gli anni più ricchi, in tutti i sensi. Ma
a un certo punto questo architetto attento, intelligente,
estremamente attivo capisce che la sua visione non coin-
cide con quella di altri e, con un inchino, se ne va. 
“Sono stati anni splendidi, di
grande fervore, di estremo en-
tusiasmo”, ci racconta davan-
ti a un bicchiere di Friulano, che
per noi resterà sempre Tocai,
alla faccia delle normative eu-
ropee! “Un periodo estrema-
mente interessante, con la
possibilità di attivare iniziative
importanti, anche se la svolta che aveva portato Pro-
mosedia più vicina alle aziende e meno “azienda pub-
blica” riduceva le risorse economiche a nostra disposi-
zione rispetto ai fasti del passato.
C’era tanto da fare: il mondo appariva ogni giorno più
grande, i mercati avevano voglia di conoscere la sedia
“made in Friuli”, gli imprenditori euforici per le strade che
si aprivano davanti a loro. A me, a noi, accompagnarli nel
modo migliore possibile nel mondo, assisterli nelle fie-
re, organizzando eventi… abbiamo saputo fare squadra”.
“Poi il mondo ci è letteralmente esploso fra le mani”,
prosegue Snidar. “E’ esplosa la Cina, grandi volumi a prez-
zi ridicoli, e nel distretto non abbiamo compreso che l’uni-
ca opportunità per mantenere un primato, un ruolo, era
fare rete, definire un nuovo modello industriale, fatto
di una collaborazione ancora più forte fra le imprese. Le

Luciano Snidar.
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piccole strutture, un certo modo di ragionare troppo in-
dividualista e un pizzico “artigianale” ha fermato molti.
Fu come se i nostri imprenditori, o una buona parte di
essi, non riuscissero più a dialogare con il mondo, a par-
lare una lingua fatta di globalizzazione spinta, di inter-
net, di web, di nuovi competitor, nuovi materiali. Tutti i no-
stri più importanti clienti si riversarono sulla offerta a buon
mercato: il prezzo era una sirena troppo convincente…
non c’è voluto molto perché si comprendesse che la qua-
lità era altrove, ma anche in quel momento non siamo
riusciti a emergere, a far capire a chi cercava qualità che
il distretto era pronto! 
Alla fine di questa stagione pochi avevano ancora la for-
za per fare e competere. E, sostanzialmente, perché non
hanno capito cosa stava accadendo, che bisognava ra-
gionare insieme, fare rete, diversificare la produzione. Al-
cuni ne sono stati capaci e hanno dato vita a nuove espe-
rienze di grande successo, ma troppi sono stati costretti
a chiudere”.

“Oggi il triangolo si è dimezzato. Cosa si può fare? Tut-
to, se le aziende accettano di pensare e fare insieme.
Senza inseguire utopie e senza rimpianti, ma com-
prendendo che il distretto può dare ancora molto”, con-
clude il nostro amico Luciano Snidar.

ASDI SEDIA
Agenzia per lo sviluppo del Distretto della sedia
Manzano, (www.asdisedia.com)
Carlo Piemonte è molto giovane, poco più che trenten-
ne, e cosa più unica che rara tutti parlano bene di lui. E’
stato chiamato a dirigere l’agenzia regionale per la pro-
mozione del distretto della sedia, una eredità pesante,
forte…
Dal 2008 al 2010 pareva che il Distretto della sedia fos-
se scomparso: non se ne sapeva più nulla, aveva perso
il ruolo di propulsore di un intero comparto. Anni pesan-

ti, una storia dura, con
poco più di 650 azien-
de ancora attive conto
le 1.200 degli anni pre-
cedenti o le 1.440 del
periodo d’oro di Pro-
mosedia. A quei tempi
non c’era sottoscala
dove non si facesse
qualcosa per la sedia,
ma a un certo punto le
regole del gioco cam-
biano.

“Il mondo si accorge
che non esiste solo la sedia friulana, italiana e guarda
ai mercati emergenti: c’è una crescente domanda di se-
die a buon mercato, spesso a scapito della qualità: gli
imprenditori trovano nuove modalità, quanti sono solo
dei “produttori” vengono espulsi dal mercato”, ci racconta
Piemonte. “Dal 2011 Asdi Sedia ingrana la marcia: spin-
giamo l’acceleratore sulle certificazioni Pfc, Fsc, Iso (sa-
ranno una novantina entro il gennaio prossimo, ndr.) e
le imprese cominciano ad avere risultati migliori, segno
che chi trova la forza di innovare ha opportunità da co-
gliere. Non basta fare produzione, bisogna fare impre-
sa. In breve i dati del distretto migliorano: non è gran-
de come in passato, ma è certamente migliore. Il rap-
porto con il design si fa ancora più forte, la qualità del-
la produzione cresce ulteriormente. Le imprese vanno,
insieme, nelle fiere di tutto il mondo con un catalogo uni-
co.
L’agenzia risponde a una gestione manageriale, non è
un consorzio o una associazione, ma una struttura crea-
ta per dare servizi, organizzare attività a favore delle im-
prese che ne fanno parte, che vogliono aderire, che di-
ventano parte attiva, propulsiva e non semplici “iscritti”.
E’ un cambio epocale, coinvolgente, che modifica pro-

La sedia costruita 
per Benedetto XVI.

Italiand Chair District 
a Città del Capo…

Il configuratore 3D,
un servizio presente

sul sito della agenzia.
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fondamente i termini della collaborazione: ci si aggrega,
si lavora insieme, si cerca un punto di incontro con la
consapevolezza che sarai riconosciuto nel mondo sot-
to la bandiera “Italian Chair District”, un marchio che
ha acquistato sempre più valore grazie proprio all’impegno
delle aziende stesse.
Nel 2013 ci siamo presentati insieme a Colonia, a Bru-
xelles, a Jeddah; abbiamo allestito un affollatissimo show
room a Città del Capo, in Sudafrica, capitale del design
2014. Quest’anno abbiamo iniziato da Stoccolma, per
passare poi ai Saloni di Milano, al Medinit di Casablan-
ca e ancora in Arabia Saudia. Alla London Design Week
abbiamo lanciato in nuovo catalogo 2014/2015, pre-
sentando la produzione di 42 brand del comparto del-
la seduta…
E i risultati di tanto lavoro sono arrivati: oggi siamo con-
siderati un laboratorio di aggregazione, gestiamo due reti
d’impresa, abbiamo tre certificazioni “multi-sito”, stiamo
implementando l’avvicinamento delle nostre imprese alla
progettazione 3D… tutte cose molto concrete, anche per-
chè siamo una spa, non un ente pubblico.
Abbiamo scelto di lavorare, come già accennato, lungo
tre direttrici: sviluppo del territorio, certificazione e in-
ternazionalizzazione. Abbiamo sostenuto la formazione
nel territorio, organizzando corsi, visite guidate in azien-

de, docenze in seminari dedicati al mondo della pro-
gettazione e del design, sostenendo e collaborando con
gli istituti scolastici locali. Abbiamo anche lavorato nei
confronti dei media, totalizzando in poco più di tre anni
oltre un migliaio di interventi su quotidiani locali e na-
zionali, interviste sulla stampa di settore italiana e in-
ternazionale. Abbiamo promosso qualsiasi momento di
aggregazione sul territorio, sostenendo l’importanza del
“fare insieme”. Un esempio è la realizzazione della cat-
tedra per Benedetto XVI, una grande “poltrona” alla cui
costruzione hanno collaborato 47 imprese, realtà che non
si conoscevano e hanno iniziato a dialogare; oppure l’ “Ita-
lian Workshop Design”, evento al quale hanno parteci-
pato designer interessati a entrare in stretto contatto con
le nostre imprese.
Ne abbiamo fatte davvero molte di iniziative: dalla col-
laborazione con Fabrica, Gruppo Benetton, che ci ha spin-
to a verificare i limiti della nostra capacità di fare, alla
creazione di un catalogo comune per tutte le aziende del
distretto che espongono ai Saloni di Milano, dalle cer-
tificazioni aziendali (passando dalla certificazione “mul-
ti sito”, collettiva, già ricordata, alla certificazione indi-
viduale delle singole imprese) al nostro sito web, nel qua-
le sono registrate oltre 300 aziende che hanno scelto
di essere presenti”.

“Oggi il distretto vanta un fatturato che supera i 450 mi-
lioni di euro, di cui 170 realizzati dalle aziende che fan-
no capo a Asdi Sedia. Gli addetti sono circa 5.500, la quo-
ta di export arriva al 75 per cento, soprattutto verso Eu-
ropa, Nord America, Medio Oriente e Russia.
Il legno è ancora un simbolo. La vecchia sedia friulana,
la “Marocca” non più! Stiamo lavorando perché non si
perda la capacità di lavorare questo splendido materiale,
perché non manchino esperienze formative per garan-
tirci che fra vent’anni ci siano persone capaci di tra-
sformarlo. Il legno è un valore per le nostre imprese, an-
che se dobbiamo competere con Paesi ricchi di mate-
ria prima”.

A VILLA NACHINI CABASSI…
Corno di Rosazzo. Villa Nachini Cabassi, un gioiellino che
il Comune ha appena ristrutturato per farne una vetrina
del territorio, uno spazio dove il “genius loci” trova un tram-
polino per saltare alto sul mondo. Una enoteca dove as-
saggiare e acquistare i vini dei produttori di questa pare
dei Colli Orientali del Friuli; un luogo per ottenere infor-
mazioni turistiche; un ristorante dove godere di una cu-
cina che è un punto di incontro fra terre, storie e tradizioni;
luoghi per mostri ed eventi, per sottolineare una cultura
nata da incontri di popoli. E la sedia non può certo man-
care, visto che siamo in una delle tre capitali – con Man-
zano e San Giovanni al Natisone – del “Triangolo”. Un “tem-… alla Furniture & Light Fair di Stoccolma.

… a Decofair, in Arabia Saudita…
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porary show room” all’ingresso della villa, voluto da Asdi
per dare risalto alle aziende e ai loro prodotti, mette in mo-
stra le sedie di cinque produttori. A rotazione: ogni tre, quat-
tro mesi si cambia.... Le sedie del ristorante sono “spon-
sorizzate” da qualcuna delle aziende che aderiscono al
progetto, anche qui con rotazione periodica.

Fra un bicchiere di ottimo uvaggio bianco e un piatto del-
la tradizione cerchiamo di capire da Giusto Maurig e Lo-
ris Basso, presidente e vicepresidente di Asdi.
“L’Asdi, l’Agenzia per lo sviluppo del distretto della sedia,

è una sorta di miracolo”, esordisce Maurig. “Pensi che
allo stesso tavolo siedono la Camera di commercio e la
Provincia di Udine, undici comuni, cinque istituti di cre-
dito, tutte le associazioni imprenditoriali, artigianali e del
commercio, sindacato, Catas, Ipsia Mattioni, istituzioni
ed enti regionali, Udine Gorizia Fiere… Un mondo vasto,
con storie e necessità diverse ma accomunati dalla vo-
lontà di fare tutto il possibile per gestire un enorme pa-
trimonio, quello della sedia friulana. Stiamo lavorando
insieme, bene, ottenendo risultati concreti per le imprese.
Amiamo questa terra, sappiamo che la sedia, così come
le vigne, sono uno dei motori che permettono alla nostra
comunità di guardare al futuro con ottimismo. C’è una
passione, una storia che affiancano forti competenze tec-
niche, progettuali, imprenditoriali”.

Si sente. Si avverte forte che si sta lavorando per qual-
cosa che è sopra a tutto e a tutti. Una chiamata, una sor-
ta di vocazione, una tavola rotonda per impavidi cavalieri?
Tutt’altro: una visione chiara, netta, precisa che questo
angolo d’Italia ha delle eccellenze che vanno comunicate,
sottolineate, alimentate, messe in rete perché abbiano
ali per volare nel mondo.

“Il territorio va promosso nel suo complesso, in tutte le
sue espressioni”, interviene Loris Basso. E se lo dice lui
c’è da crederci, perchè è alla sua perseveranza, alla sua
fede nel fare insieme che oggi Villa Nachini Cabassi è la
sede di molte iniziative e attività del territorio, recupera-
ta proprio durante il suo mandato e grazie a finanziamenti
regionali. “Sono stato sindaco di Corno di Rosazzo e ho
sempre sostenuto questa verità: sedia, enogastronomia,
turismo. Non è stato facile unire questi temi in un per-
corso il più possibile coordinato, ma ce l’abbiamo fatta
e il recupero di questa villa – che sta diventando il cuo-
re di un sistema globale, di questa parte del Friuli e di
tutte le sue espressioni – dimostra quanto si possa an-
dare lontano se si condividono obiettivi e modalità. Qui
facciamo cultura del territorio, che vuol dire anche cul-

tura delle imprese. Qui si parla di certi-
ficazione, di marketing, di promozione, di
cultura imprenditoriale…”.

“E di formazione continua – aggiunge il
presidente Maurig – perché questa crisi
ha spostato tutto verso l’alto: dobbiamo
produrre meglio, distribuire meglio, or-
ganizzarci meglio, comunicare meglio, ven-
dere meglio, dare sempre più servizio. E
per poterlo fare ci vogliono le competenze,
capacità che devono adeguarsi conti-
nuamente a questo mondo che cambia
continuamente”. Sante parole…

Da sinistra: Loris Basso, Giusto Maurig 
(vicepresidente e presidente di Asdi Sedia) 
e Carlo Piemonte, direttore dell’agenzia.

Da sinistra: Loris Basso, Giusto Maurig 
(vicepresidente e presidente di Asdi Sedia) 
e Carlo Piemonte, direttore dell’agenzia.

Villa Nachini Cabassi.

Una immagine del “temporary show room” in villa.
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MONTBEL
Manzano (www.montbel.it)
“95 per cento estero, Europa,
Nord Africa, Stati Uniti, Russia,
Medio Oriente…; 95 per cen-
to contract, un servizio com-
pleto per l’arredo di navi navi,
alberghi o ristoranti”. Ci vuole
poco perché l’entusiasmo, la
grande carica di Manuela Mon-
tina, presidente dell’azienda di
famiglia, ci coinvolga e ci co-
stringa ad aumentare il passo
per seguirla fra show room e re-
parti di produzione. Montbel
oggi occupa una cinquantina di
dipendenti divisi fra la sede di
Manzano quella di San Gio-
vanni al Natisone. Un fatturato
vicino ai 7 milioni di euro, con un
tasso di crescita a due cifre. 
Gran parte dei modelli è “imbot-
tita su fusto”, come si dice, per cui
un ruolo di primo piano spetta alla
tappezzeria interna, quindi il con-
trollo completo della qualità, dal
pezzo di legno alla sedia finita.
Una qualità che, abbinata a un de-
sign adeguato, pone l’azienda nel-
la fascia alta del mercato, che si
parli di sedie, di poltroncine, di complementi d’arredo, di pol-
trone e – perché no – anche di qualche divano.

“In passato avevamo molti fornitori esterni, ma la crisi
ha costretto molte piccole e micro realtà del distretto a
chiudere e questo ci ha portato, nel 2007, a scegliere
di verticalizzare il nostro ciclo produttivo, ottenendo il pie-
no controllo di ogni passaggio in termini di qualità ma
anche di organizzazione del lavoro. Abbiamo investito mol-

to, il nostro fatturato è cresciuto, l’azienda sta andando
piuttosto bene”, ci dice Manuela Montina con una pun-
ta di orgoglio. E aggiunge: “... possiamo arredare un al-
bergo di 100 camere in tre settimane, perché “servizio”
è la nostra parola d’ordine, che vuol dire – ad esempio
– avere qualcosa come 15mila fusti grezzi nei nostri ma-
gazzini, pronti per essere finiti, imbottiti e rivestiti con il
tessuto scelto dal cliente e consegnati anche in solo quin-
dici giorni!”.

Manuela Montina.Manuela Montina.

Alcune immagini che raccontano l’attività della Montbel.
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E il segreto è presto svelato: investimenti in tecnologia,
soprattutto in centri di lavoro a  controllo numerico, e per-
sonale altamente specializzato. “Nel reparto tappezzeria
– ci dice la signora Montina – tutto viene fatto a mano:
è come se dovessimo cucire un vestito su una model-
la. Noi non facciamo standard, tutto è personalizzato”.

Montbel nasce nel 1959: per quarant’anni produce per
altri, fino a che si decide di creare una collezione propria.
“Un lavoro terribile fare i terzisti, spesso sfruttati. E non
mi riferisco solo a noi, ma all’intero Triangolo che allo-
ra era vittima, oggi è autore. Ci siamo ribellati e nel giro
di qualche anno siamo diventati una azienda comple-
tamente diversa: nuovi prodotti, nuova mentalità, nuovi
clienti, nuovi mercati. Non è stato facile lavorare pensando
al cliente finale. Il settore alberghiero è diventato presto
un nostro punto di riferimento e devo dire è stata una
scelta che ci ha ripagato, nella quale ci siamo impegnati
sotto molti punti di vista, non ultimo certificazioni e pro-
cedure per garantire sicurezza e salubrità assoluta di tut-
to ciò che esce dai nostri impianti.
Elaboriamo continuamente nuove idee che trovano poi
sbocco in un catalogo molto ricco, con una vastissima
gamma di prodotti, di gusti, di modellistica che ci con-
sente di dare una risposta a ogni tipo di ambiente”.

Lo show room è impressionante. Ci sono decine e deci-
ne di pezzi l’uno diverso dall’altro, perfettamente am-
bientati, capaci di dare una idea esatta di quella che sarà
l’atmosfera finale. Un repertorio che solo una perfetta or-
ganizzazione, anche a livello produttivo, rende possibile.
Una fabbrica che vanta una eccezionale capacità pro-
duttiva, sufficiente ad affrontare un mercato più generoso
di ordini rispetto alla situazione attuale. Una collezione
in cui il legno è sempre in primo piano, “... perché io sono
fermamente convinta – prosegue Manuela Montina – che
metallo, plastica, materiali compositi siano strumenti con
il quale poter fare molto, ma solo il legno esprime un va-
lore estetico capace di rimanere inalterato nel tempo.
Il legno non è una moda, ma un modo di vivere e non
tramonterà mai, per quanto sia nostro dovere essere estre-
mamente attenti a tutto ciò che abbiamo intorno”.

“Tutto oggi è molto più difficile. Le aziende del distretto
che vogliono sopravvivere devono fare un ottimo prodotto
e dare un buon servizio, ancora più importante se si pen-
sa che la domanda è passata dalle migliaia di pezzi a
venti, cinquanta, cento sedie per volta… ma anche per
forniture così contenute il cliente va ascoltato, soddisfatto,
coccolato.
Il “made in Italy” è ancora un forte valore, un jolly che
dobbiamo giocare senza commettere errori, un ottimo
biglietto da visita, una grande garanzia. Purtroppo non
mancano gli imitatori, chi copia la nostra creatività o chi
produce nei Paesi dell’Est e non esita a utilizzare il mar-
chio “made in Italy”, una concorrenza sleale, un abuso
intollerabile.
Il “made in Friuli” per molti di noi è ancora un valore, ma
certo non così efficace e riconosciuto nel mondo come
il “made in Italy”: sfruttiamo questa opportunità e non
ce ne pentiremo…”.
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FRAG
Pradamano (www.frag.it)
Frag ha una lunga storia alle spalle. Inizia nel 1921, quan-
do Giovanni Modonutti, conciatore di pelli, decide di met-
tersi in proprio. Lavora il cuoio, lo compera, lo vende. Na-
scono prima la “Casa del cuoio” e poi “Sedilcuoio”, mar-
chio tuttora attivo nel distretto, fornitore di tutti o quasi
tutti i seggiolai del Manzanese. La nascita del marchio Frag
risale a venticinque anni fa e segna la voglia della fami-
glia, oramai giunta alla terza generazione, di rivolgersi al
cliente finale. Si continua a lavorare per terzi, ma solo per
i “bei nomi”, fornendo cuoio lavorato alle aziende di fa-
scia alta. Non solo del distretto, non solo italiane.
Frag si propone con un proprio catalogo in tutto il mon-
do, dagli Stati Uniti al Giappone; prodotti di grande ele-
ganza e qualità assoluta. Sedie, poltroncine tavoli, com-
plementi dove la pelle, il cuoio sono il segno distintivo, usa-

ti per ricoprire, per rivestire, per nobilitare forme e fun-
zioni. Stile e classe che trovano terreno fertile sia nel re-
sidenziale che nel contract, un settore – quest’ultimo –
in continua crescita “… perché c’è l'esigenza e il desi-
derio di avere arredi che siano di buona fattura ma so-
prattutto identificabili, progettati da designer riconosciuti
e riconoscibili dal mercato, che abbiano una storia, una
professionalità”, ci spiega Franco Di Fonzo, marito di Gio-
vanna Modonutti, nipote del fondatore, a cui è affidata
la direzione artistica di Frag. 
“Da tempo collaboriamo con giovani designer ma anche
con grandi nomi del design contemporaneo, come Fer-
ruccio Laviani, Christophe Pillet o Nigel Coates, solo per
citare in primi che mi vengono in mente. Devo dire che
abbiamo capito molti anni fa quanto fosse importante
essere una azienda nota, affermata, avere le carte in re-
gola perché designer di grido ci proponessero i loro pro-
getti. Se vuole queste collaborazioni sono il segno di una
realtà matura, capace di esprimere qualità e una “crea-
tività produttiva” senza la quale non sarebbe possibile
dare vita a nuove idee, renderle prodotti da usare.
Ogni anno scegliamo quattro, cinque pezzi che sentia-
mo essere in sintonia con ciò che oggi è Frag, che sap-
piamo non saranno mai prodotti in grandi numeri ma di-
ventano dei simboli del nostro lavoro, di ciò in cui cre-
diamo, oppure pezzi più “rassicuranti”, se mi passa la de-
finizione, che incontrano immediatamente il gusto dei
nostri clienti.
Una filosofia che ci ha premiato, tanto è vero che dal 2009
registriamo una crescita a due cifre, facendo scelte pre-
cise, lavorando con coerenza assoluta, rivolgendoci a un
mercato attento alla qualità, al fascino del cuoio, alla cura
maniacale che mettiamo anche nel più piccolo particolare,
nel punto di cucitura più nascosto… perché tutto que-
sto è Frag”.

“Il cuoio, la pelle – prosegue Di Fonzo – sono materie pri-
me eccezionali, ma devono essere trattate con una sa-
pienza e una manualità che si tramanda da artigiano

Franco Di Fonzo con il figlio Michele.
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ad apprendista, per quanto la tecnologia ci abbia dato
una grandissima mano con gli scanner che usiamo per
evidenziare anche il più piccolo difetto in una pelle o per
la gestione della ottimizzazione e taglio. Ma la mano del-
l’uomo fa la differenza”.

Trentacinque addetti, 7 milioni di fatturato di cui il 98 per
cento grazie all’esportazione: Europa, Stati Uniti, Medio
ed Estremo Oriente. Ogni prodotto è marchiato a fuoco:
Frag e “made in Italy”, un binomio vincente che nasce da
una fabbrica che è un atelier, un luogo dove è difficile che
ogni lavoratore faccia la stessa cosa per lungo tempo: cam-
biano le forme, i colori della pelle… in continuazione.

“Il “made in Italy” ha ancora una grande forza”, prose-
gue Di Fonzo. “Facciamo le cose più belle del mondo ma
dobbiamo essere più bravi a comunicarlo, a valorizzar-
le, a evidenziare cosa significa che in un catalogo ogni
prodotto abbia un padre, un designer che lo ha imma-
ginato e progettato e una azienda che lo ha realizzato.
Lo ribadisco: siamo identificabili e guardiamo a una pre-
cisa fascia del mercato. Il nostro marchio a fuoco lo si
può incontrare nei più bei negozi d’arredo di tutto il mon-
do, nei grandi alberghi, in noti ristoranti, sulle navi Car-
nival che fanno rotta sui Caraibi o, da qualche anno, sul-
le navi di Costa Crociere”.

Visitare la Frag significa capire che il cuoio non ha limiti,
che una pelle di qualità e lavorata da mani esperte può
nobilitare una struttura dalle elevate caratteristiche tec-
niche, nascondendo le prestazioni nella eleganza asso-
luta. Una azienda di famiglia – oltre a Di Fonzo e alla mo-
glie Giovanna alla direzione artistica c’è il figlio Michele
che si occupa di sviluppo del prodotto e la figlia Federi-
ca che segue il marketing – che ha saputo dare nuovi im-
pulsi a una storia antica.
Ma Franco di Fonzo è anche presidente del Gruppo le-



gno di Confindustria Udine, testimone privilegiato per
capire meglio cosa è accaduto e cosa sta accadendo nel
“Triangolo”.

“Il mio ingresso in Promosedia risale a venticinque anni fa”,
ci racconta. “Si facevano cose incredibili, collettive in tut-
te le fiere del mondo per aprire le porte di tanti mercati che
avrebbero fatto la nostra fortuna. Abbiamo imparato a co-
noscerci e a rispettarci. Ma poi le cose, a poco a poco, sono
cambiate. I mercati sono diventati più difficili, la crisi ha co-
minciato a farsi sentire e il sistema ha cominciato a sgre-
tolarsi. Con il supporto del Catas abbiamo creato un mar-
chio del distretto che certificasse sia l’origine che la qua-
lità di un prodotto, ma non siamo riusciti a convincere mol-
ti a partecipare. Non tutti si sono resi conto che il mondo
era cambiato: io sono convinto che l’unico modo per con-
tinuare a essere leader sia aggregarsi in una rete di imprese.
Da qui il mio impegno nel Gruppo Legno di cui fanno par-
te colossi del calibro di Fantoni, Calligaris o Snaidero ma
anche tantissime aziende di piccole e medie dimensioni.
Si deve lavorare insieme se vogliamo avere successo su
un mercato così globale, trovare il modo per fare – insie-
me – comunicazione, aprire temporary shop, organizzare
eventi, sperimentare nuove formule a livello di logistica.
Parlando di fiere ammetto che sentiamo un poco la man-
canza del Salone della sedia, una opportunità per il ter-
ritorio di mettersi in mostra, di portare a Udine giorna-
listi e operatori da tutto il mondo. Era uno stimolo for-
te per tutti noi. Però non si deve commettere l’errore di
pensare che sia una stagione conclusa. Da quella espe-
rienza è nato l’Italian Chair District, l’Asdi Sedia, un che
può dire ancora moltissimo!”.

La sedia friulana c’è e ha ancora tante energie da mettere
in campo. Dalle parole di Di Fonzo è evidente che c’è una
rotta nuova da prendere, una rotta che c’è. “La sedia friu-
lana ha dei decenni passati era espressione di un migliaio
di imprese. Molti di questi non ci sono più, non hanno ret-
to al cambiamento. Chi si è guardato intorno, chi è riu-
scito a trasformarsi da produttore a imprenditore, a ri-
conoscere che la sedia deve essere espressione anche
del design ha saputo governare una difficilissima stagione
economica. Chi è rimasto produttore non ha più avuto spa-
zio: in Bosnia o in Croazia si producono sedie che costano
la metà delle nostre, per non parlare della Cina. Attingendo
al design, spingendo sulla qualità, sul “made in Italy”, sul
“fare insieme” avremo sempre un distretto della sedia che
molti ci invidieranno…”.

FINE DELLA PRIMA PARTE
La seconda parte di questo articolo sarà pubblicata sul
numero di gennaio/febbraio 2015.

A cura di Luca Rossetti ■

Conoscere prima 
per decidere meglio…
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n evento open space che ha portato a Pesaro
oltre 2.500 presenze da una quarantina di
Paesi a cui mostrare più di trenta soluzioni tec-
nologiche e software di ultima generazione nel

settore delle macchine utensili per la lavorazione di
legno, vetro e pietra. Senza dimenticare un pizzico di
meccatronica… Il tutto in un nuovo “concept space” da
5mila metri quadrati di superficie, un grande spazio al
servizio di clienti, dipendenti, rete commerciale, aziende
partner o istituzioni; chiunque voglia conoscere più da
vicino tecnologie, prodotti e processi firmati “Biesse
Group”. Ecco riassunti i plus dell’ultima edizione di ““b
Inside”. E che si fosse qualcosa di nuovo lo si è capito su-
bito dall’ingresso, di fatto una rappresentazione delle
tante vocazioni di un gruppo che si muove a 360 gradi
in una reception dove marmo, vetro e legno non man-
cano e dove una grande finestra, aperta sullo sshowroom,
porta immediatamente in primo piano ciò che Biesse è
e fa. Uno spazio, dicevamo, adeguato non solo alla pre-
sentazione di macchine e impianti, ma un luogo di in-
contro e di lavoro, dove scambiare esperienze con tutti
i partner e gli interlocutori.

L’EVENTO
Fra le soluzioni tecnologiche in dimostrazione in primo
piano le linee e i sistemi di aautomazione per la movi-
mentazione dei pannelli che integrano e ottimizzano per-
fettamente i cicli produttivi di sezionatura, bordatura e
lavorazione a controllo numerico, a misura della piccola
impresa familiare come del grande gruppo industriale. 
Riflettori sulla bordatrice ““Akron 1440”, capace di ge-
stire in automatico l’intero ciclo di finitura sui quattro
lati, grazie a un sistema di ritorno del pezzo che prov-
vede anche a “girarlo” sul lato da bordare e avviando il
pezzo “fuori linea” a lavoro completato. Così come la fo-
ratrice flessibile da linea ““Biesse Insider FT 32”, capace
di lavorare in sequenza con set up pari a zero pezzi di-
versi fra loro, con schemi di foratura “ad hoc” con una
velocità che può andare da tre a trenta pezzi al minuto.
Ma sono solo alcuni esempi delle tante tecnologie che
Biesse mette in campo, sempre più potenti, sempre più
precise e sempre più automatizzate, grazie alla integra-
zione migliore fra macchine operatrici e sistemi di solle-
vamento, movimentazione, posizionamento. Linee che
possono arrivare tranquillamente a squadrare, bordare,

L’ultima edizione dell’open house del Gruppo Biesse a Pesaro ne ha quantificato
– numeri alla mano – il peso a scala globale in termini di offerta e di visibilità 
nel settore delle tecnologie per legno e non solo. 
Ben esemplificate nel nuovo “concept space” fresco di inaugurazione.

Nuova immagine e innovazione continua,

Biesse mette il turbo

U
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forare secondo le commesse caricate dal cliente nel si-
stema informativo con ritmi da 10mila pezzi per turno di
lavoro.

IL SOFTWARE
Il ssoftware – e in Biesse ci tengono a sottolinearlo con
forza – è il fiore all’occhiello della più recente stagione
del gruppo pesarese, la nuova e più affascinante fron-
tiera della ricerca e dello sviluppo di qualsiasi macchina. 
 L’ampliamento della gamma “bSuite” con il lancio dei
moduli “bCabinet”, “bProcess” e “bNest”, ha lo scopo di
sostenere, facilitare e migliorare il lavoro quotidiano dei
mobilieri  non solo nella gestione di tutte le macchine al-
l’interno di una linea, ma dimostrando che il gruppo può
essere un punto di riferimento anche per questo genere
di necessità.

IL SERRAMENTO
Un occhio di riguardo per il sserramento, al quale è stata
dedicata un’area espositiva speciale che ha ospitato le

soluzioni più avanzate per la produzione di finestre. Non
mancavano le pietre miliari del percorso di Biesse in que-
sto specifico settore, dalla gamma di centri di lavoro
“Rover” alla ““Uniline”, presentata in una versione con
carico e scarico automatico, capace di garantire una pro-
duzione fino a 10, 20 o 40 finestre al giorno, in base alla
configurazione che l’utilizzatore può definire, approfit-
tando del “polmone” che le consente di lavorare senza
presidio. 
Spazio, meritato, anche alla ““Winline One”, multi centro
per il serramento che può arrivare a un produttività su-
periore, grazie soprattutto a un grande buffer multilivello
“intelligente” sul quale si possono caricare fino a qual-
che centinaio di elementi lasciando che sia poi la mac-
china a fare tutto il resto, sempre senza presidio.

MADE WITH BIESSE
Non è la prima volta che un open house viene arricchito
di ciò che viene prodotto con le macchine, episodi di col-
laborazione e di sinergia con clienti che sono importanti

referenze. Esempi del ““made with Biesse”
sono venuti da alcuni pezzi di FFiam, marchio
che non ha bisogno di presentazioni e che ha
portato negli spazi del gruppo pesarese vere e
proprie icone del design create, in vetro, da
personaggi del calibro di Cini Boeri, Massimi-
liano Fuksas o Daniel Libeskind. 
Anche LLago – brand del design italiano del mo-
bile, con una forte vocazione all’innovazione
non solo di prodotto ma a livello dell’intera fi-
liera produttiva, capace di proporre nuove vi-
sioni e nuovi modelli del vivere – ha arricchito
le giornate pesaresi con alcuni esempi del pro-
prio lavoro progettuale e produttivo, un per-
corso di cui da molto tempo Biesse Group è
compagno di viaggio.

RISULTATI ECONOMICI AL TERZO TRIMESTRE 2014

importi in milioni di EURO III° trim. 2014 9 mesi 2014
Ricavi consolidati 101,6 302,7
Valore aggiunto 40,5 120,4
incidenza sui ricavi (39,9%) (39,8%)

EBITDA 10,6 27,5
incidenza sui ricavi (10,4%) (9,1%)

EBIT 6,5 16,2
incidenza sui ricavi (6,4%) (5,3%)

Indebitamento netto 28,3

Fonte: Relazione trimestrale al 30 settembre 2014 Biesse Group.
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STEFANO PORCELLINI
Un passo indietro, all’inizio di una intensa giornata de-
dicata anche alla stampa di settore e aperta da un in-
contro con SStefano Porcellini, da qualche tempo general
manager del gruppo. Un piacere incontrarlo, soprattutto
– ce lo conceda… – perché non capita più così spesso di
sentire un po’ di ottimismo e dati confortanti…
“Festeggiamo con soddisfazione un 2014 che si sta di-
mostrando positivo”, ha esordito Porcellini. “Nella se-
conda parte del 2013 abbiamo investito in uomini,
tecnologia e software, così come, e molto, nella nostra
attività commerciale e marketing. Questa scelta si sta
rivelando corretta; i numeri sono dalla nostra parte. 
Possiamo dire con una certa soddisfazione che dal
primo settembre Biesse ha interrotto l’uso degli am-
mortizzatori sociali e attualmente l’intera forza lavoro è
rientrata in azienda. Non solo: abbiamo registrato un iin-
gresso ordini per la divisione legno che segna una cre-
scita superiore al 20 per cento”.
“Non possiamo negare che questa è per noi una sta-
gione di buoni risultati”, ha proseguito Porcellini. “Te-
niamo comunque i piedi saldamente per terra, perché
sono tempi in cui si devono tenere gli occhi sempre ben
aperti in quanto non mancano difficoltà o rallentamenti
di qualche mercato che devono essere affrontati tem-
pestivamente. 
L’anno scorso siamo comunque tornati all’utile e anche
per il 2014 confermiamo risultati piuttosto importanti,
grazie a questa fase di crescita. Lo ribadisco: non vi-
viamo in una bolla di soddisfazione incosciente ma ci
collochiamo in una traiettoria molto positiva”.

E per quanto riguarda l’Italia. Beh, Porcellini ci mette
poco a delineare la situazione sul mercato interno.

“Esportiamo il 90 per cento della nostra produzione”, ci
dice. “In Italia rimane una forte, evidentissima difficoltà
di accesso al credito, che si traduce in un buon numero
di trattative ma con meno clienti rispetto al passato,
questo perché il flusso di denaro atteso per il rilancio
dell’economia non è ancora arrivato. Ma stiamo co-
munque vivendo una fase di sviluppo, lo ribadisco an-
cora una volta, nella quale crediamo e su cui investiamo
pesantemente… e il fatto di avere riportato al lavoro
tutti i colleghi ci riempie di orgoglio…”.

Viene da chiedersi, e da chiedere a Porcellini, il perché
di risultati così positivi. E Porcellini risponde: “Abbiamo
lavorato sull’affidabilità dei prodotti. Abbiamo assunto
65 commerciali in sei mesi. Abbiamo fatto investimenti
molto importanti e rapidi. Abbiamo “usato” il 2012 per
risanare, lavorando su questo versante con grande im-
pegno fino a tutta la primavera 2013. E mi piace sot-
tolineare che da un anno abbiamo cambiato la nostra
immagine, grazie all’arrivo di Raphael Prati, Corporate
Marketing & Communications Director, che ha rinnovato
la comunicazione dell’azienda, permettendoci di parte-
cipare alle fiere più importanti con un’immagine po-
tente. Nel contempo abbiamo esasperato la qualità dei
nostri prodotti, così come il servizio al cliente, diventato
un elemento di successo ancora più forte e determi-
nante: Biesse è sempre stata vista come l’azienda ita-
liana comparabile con la produzione tedesca e questa
visione deriva dalla ricerca determinata sull’affidabilità
delle macchine e dalla cura maniacale del dettaglio, due
aspetti che stanno a cuore del nostro patron, Giancarlo
Selci”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.com
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A qualche giorno dalla conclusione del “bInside” ri-
ceviamo il comunicato stampa sul bilancio trime-
strale del gruppo, da cui emergono interessanti
informazioni. 
Il Gruppo Biesse conta oggi più di 2860 dipendenti
distribuiti nelle sedi produttive di Pesaro, Alzate
Brianza, Bangalore (India), Dongguan (Cina) e nelle
trenta filiali controllate direttamente nelle diverse
aree di mercato e dal giugno 2001 è quotato al seg-
mento Star di Borsa italiana. 
I risultati economici al 30 settembre dell’anno in
corso, resi noti lo scorso 14 novembre, sono indub-
biamente premianti: i primi nove mesi 2014 si chiu-
dono con ricavi consolidati pari a 302,7 milioni di
euro, un valore aggiunto di 120,4 milioni di euro, un
Ebitda di 27,5 milioni di euro e un Ebit pari 16,2 mi-
lioni di euro. L’indebitamento netto del gruppo, sem-
pre al 30 settembre, è pari a 28,3 milioni di euro, in
miglioramento sullo stesso periodo del 2013 per 22
milioni di euro, mentre la gestione ha generato nel
periodo considerato un cashflow di 4,1 milioni di
euro al netto di dividendi e esborsi per attività stra-
ordinarie. 
Il comparto legno continua a guidare la ripartizione
del fatturato, con una percentuale del 72 per cento
rispetto ai segmenti vetro, pietra e meccatronica. 
La ripartizione geografica dei ricavi consolidati dei
primi nove mesi di quest’anno rispetto all’analogo
periodo 2013 mette in luce la crescita dei prodotti
“made in Biesse” in Europa occidentale (più 17,5 per 

cento, incidenza 28,8 per cento, legata in partico-
lare a ordini in Regno Unito), Nord America (più 18,8
per cento), Europa orientale (più 28 per cento) e
Asia-Oceania (più 8,3 per cento). L’unica area che
mostra segni di rallentamento è il Sud America, so-
prattutto il Brasile. 
Nei Paesi Bric le vendite effettuate nel periodo gen-
naio-settembre 2014 sono state pari al 13,7 per
cento del fatturato consolidato, in linea con quanto
avvenuto a giugno 2014. 
Il mercato domestico ha un’incidenza del 10,2 per
cento sul fatturato consolidato. 
Al 30 settembre scorso il valore progressivo dell’en-
trata ordini è stato superiore per oltre il 20 per cento
a quello relativo ai primi nove mesi del 2013, men-
tre nel singolo terzo trimestre l’orders intake è mi-
gliore del 17,3 per cento di quello realizzato nello
stesso periodo dell’anno precedente. A confronto
con il 2012 l’entrata ordini del gruppo – progressiva
dei nove mesi – è superiore del 30 per cento.

PREVISIONI AGGIORNATE PER L’ESERCIZIO 2014

Ricavi consolidati: range 415-420 milioni di euro
Ebitda: range 40 – 41 milioni di euro
Ebit: range 25 – 26 milioni di euro
Indebitamento netto: range 22-25 milioni di euro

Fonte: Relazione trimestrale al 30 settembre 2014 Biesse Group

IL 2014 CHIUDE BENE
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orte aperte a casa Cefla per la quinta edizione
del ““Cefla Live”, a Imola (Bologna), lo scorso ot-
tobre. Per mettere in mostra le ultime novità
nel salotto buono, con tutto il tempo per ap-

profondire e mettere a fuoco nuove tecnologie e inno-
vazioni. Questo è il campo d’elezione per CCefla Finishing
Group, specializzato nel settore della verniciatura, de-
corazione, stampa digitale del legno e dei suoi derivati
ma capace di progettare e realizzare linee su misura e
chiavi in mano anche per il mercato del vetro, della pla-
stica, del fibrocemento e materiali compositi e del me-
tallo. Dal mobile all’aerospaziale, passando per
l’automotive. In bella mostra aziende e marchi del
gruppo, protagonisti di prove live su tutte le macchine e
tecnologie presenti in laboratorio a disposizione dei vi-
sitatori: Cefla Finishing, Delle Vedove, DV-Systems, Dü-
spohl, Falcioni, e Sorbini. E i risultati sono tutti nei
numeri, con la presenza all’evento dei rappresentanti di
245 aziende provenienti da 32 Paesi, oltre a una tren-
tina di aziende partner fra produttori di vernici, pompe,
pistole e abrasivi che, grazie a questa collaborazione,
hanno avuto l’opportunità di mostrare i loro prodotti sulle
macchine Cefla.

Nel “Cefla Finishing Lab” è stato presentato un esau-
stivo riassunto di tutta la gamma del gruppo. In primo
piano le “ultime nate” nella famiglia di spruzzatrici e
robot, “iGiottoApp” e “Mito K”, che si uniscono alle già af-
fermate “Easy”, “Prima”, “iBotic” e “iGiotto”. 

“iGiottoApp”, prodotto a marchio Cefla Finishing, è il
robot antropomorfo per la verniciatura di oggetti in 3D e
pannelli: grazie allo scanner 3D è in grado di integrare
con versatilità le migliori tecnologie per la verniciatura,
sia con i moderni prodotti a base acqua che a solvente,
riducendo il consumo di vernice e con un basso impatto
ambientale. 

“Mito K”, sempre di Cefla Finishing è la nuova spruzza-
trice oscillante disponibile con uno o due bracci, con ele-
vata flessibilità e capace di garantire un concreto
risparmio sulle applicazioni, adatta anche per aziende
di piccole e medie dimensioni. 
Novità anche sul fronte della stampa digitale: grazie alla
collaborazione con il produttore di scanner tridimensio-
nali Cruse è stato possibile integrarne le funzionalità con
i sistemi di stampa digitale di ““Cefla Pixart”, ora in grado
di fornire risultati fotorealistici in più di due dimensioni. 
Continua il grande interesse per il sistema ““Inert Coa-
ting Technology” di Sorbini, il cui processo ha la capa-
cità di raggiungere un’alta qualità nella preparazione dei
pannelli e, allo stesso tempo, di ridurre drasticamente i
costi operativi; una soluzione accessibile non solo per la
realizzazione di nuovi impianti ma che può anche essere
installato in linee già esistenti. Cefla continua, inoltre, lo
sviluppo del ““Fusion Coating Technology” – nato dalla
partnership con Henkel, colosso specializzato nella pro-
duzione di collanti e prodotti per chimici – che ha creato
“UV hot-melt”, prodotto ideale per garantire una perfetta

Il meglio della ricerca e delle novità di prodotto a marchio Cefla Finishing Group 
è stato al centro dell’open-house organizzato a ottobre a Imola. 
Occasione ghiotta per incontrare clienti e partner strategici.

“Cefla Live”: buona la quinta!

P
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adesione e planarità su pannelli in melaminico colorato
e decorato, con finiture sia lucide che opache. 

I visitatori di “Cefla Live” hanno potuto vedere in fun-
zione anche la linea di vverniciatura per serramenti, con
“iGiotto” di Falcioni, e due sistemi di applicazione su pro-
fili: la spruzzatrice “Performa” e il sistema vacuum “Ta-
lent”, entrambi di Delle Vedove.

RICCARDO QUATTRINI e ALBERTO MAESTRI
“Una occasione per presentare le principali novità tec-
nologiche e offrire una preview di quello su cui stiamo la-

vorando”, ci dice RRiccardo
Quattrini, Managing direc-
tor Cefla Finishing Group.
“Possiamo accogliere a
casa nostra i principali pla-
yer e avere con loro un rap-
porto molto più diretto,
illustrando loro le tecnolo-
gie nel modo migliore in-
sieme con i nostri esperti.
Possiamo ragionare in-
sieme ai clienti e sviluppare

ulteriormente le nostre soluzioni.
Possiamo, ad esempio, mostrare come stiamo rispon-
dendo al grande tema di attualità, ovvero la eeconomi-
cità del ciclo, innovando in particolare la parte robotica
dei nostri sistemi, sempre alla ricerca di una grande qua-
lità con estrema flessibilità. 

“iGiottoApp” è senz’altro l’impianto che più si avvicina a
questo concetto, grazie alla capacità di gestire un buon
numero di cambi di forma, geometria e colore. Un ap-
proccio che, già sviluppato nel processo di lavorazione
del legno e del pannello, nel campo della verniciatura
non era ancora maturato fino a oggi. Con “iGiottoApp” si
possono lavorare lotti molto piccoli ma anche affrontare
la grande produzione, per quanto l’aspetto più impor-
tante sia il reendere il processo automatizzato, senza la
necessità della presenza di un operatore molto specia-
lizzato. Questo concetto di macchina, infatti, effettua il rri-
conoscimento automatico 3D di qualsiasi tipo di forma
e genera il programma necessario al ciclo che si intende
effettuare. All’operatore il compito di individuare para-
metri pre-impostati, parte di quello “storico” di cui ogni
azienda dispone, in base alla tipologia di finitura che si
vuole ottenere. Qualità costante è il primo risultato,
molto apprezzato da un mercato sempre più attento a
determinati vantaggi. Siamo addirittura sorpresi, piace-
volmente, dalle risposte che stiamo avendo non solo dai
distretti industriali più importanti, ma anche dal Brasile
o da Paesi emergenti.

A questo proposito voglio sottolineare il forte numero di
ospiti venuti a Imola in questi giorni da Europa, Russia,
Cina, Centro e Sud America, Messico e Colombia in par-
ticolare. Segnali importanti, dal momento che il 2014 si
chiuderà con una percentuale di esportazione superiore
al 90 per cento”.

“Una situazione ana-
loga a quella che vive il
mercato italiano”, in-
terviene AAlberto Mae-
stri, Sales director
della Divisione Fini-
shing. “Le aziende che
investono sono quelle
che hanno affrontato
la crisi aumentando la
loro quota di esportazione: investono per produrre me-
glio, con una maggiore qualità e con minori costi”.

“L’estero è fondamentale”, riprende Quattrini. “Si parla
tanto di AAfrica, ma solo dal nord del continente potremo
avere commesse rilevanti. L’IIndia è tuttora un grande
punto interrogativo, a causa di infrastrutture e burocra-
zia; completamente diversi i risultati, fantastici, che ot-
teniamo in CCina, che oggi investe in automazione di
primo livello, con numerose realtà di enormi dimensioni
che vogliono il meglio della tecnologia. Il BBrasile, altro
grande mercato, vive una stagione di alti e bassi. Ottima
la stagione anche degli SStati Uniti, con un ritorno agli in-

Riccardo Quattrini.

Alberto Maestri.



40 XYLON novembre-dicembre 2014

open house

vestimenti nella produzione locale dopo la
grande delocalizzazione degli anni Novanta.
Ora si guarda maggiormente alla qualità e
quindi i nostri più importanti clienti americani,
che hanno vissuto momenti di forte crisi, tor-
nano a investire in grandi impianti”.

“Il cliente cinese – prosegue Quattrini – iden-
tifica la qualità elevata con finiture lucide e
con un design di forte ispirazione europea.
Negli Usa, invece, si rimane più vicini a un mo-
bile tradizionale, per quanto stia evolvendo
molto sia in termini estetici che di qualità e fun-
zionalità. La fascia “high-end”, di grande de-
sign” e della massima qualità, è ovviamente
presente sia in Cina che negli Stati Uniti. 
Due modi di intendere il mobile che ritroviamo
nel sserramento: negli Usa si producono infissi comple-
tamente diversi dai nostri, con una forte attenzione al
tema dell’”Energy saving” più che a considerarli come
elementi di design e di arredo. In Cina, soprattutto nel
Nord, esiste una richiesta molto forte di infissi in legno
massello e noi siamo i soli a disporre e a proporre una
soluzione integrata per verniciatura e avvolgimento, con
uno sviluppo mirato che ruota attorno alle vernici Uv. In
altre parole possiamo collaborare a realizzare serra-
menti che vengano personalizzati a seconda delle esi-
genze del cliente anche dal punto di vista della finitura,
un mercato che avrà buone prospettive”.
La sensazione che le aziende della tecnologia dovranno
sempre più spesso sviluppare nuove soluzioni con par-
tner stranieri si fa strada, alla luce della situazione in cui
ancora versa il nostro Paese. 
Quanto costerà tutto questo?

“Tanto. E’ la nostra paura più grande. Non solo per
quanto riguarda la finitura in sé, perché l’Italia ha an-
cora un fforte know how sia in tema di macchine che di
materiali vernicianti”, prosegue Quattrini. “Ma dobbiamo
ugualmente investire enormemente in Cina o negli Stati

Uniti, solo per rimanere ai due Paesi di cui stiamo par-
lando, su progetti congiunti, che ci permettano di svi-
luppare soluzioni che tengano conto delle esigenze
specifiche di questi mercati.
Mi lasci aggiungere che in Italia non saremmo secondi
a nessuno se promuovessimo anche fra grandi aziende
azioni non solo commerciali, ma uno sviluppo delle aree
di prodotto molto più integrato: lavorare insieme porte-
rebbe solo vantaggi. 
Potremmo sviluppare esperienze comuni partendo dal
pannello che deve essere trasformato e, quasi sempre,
verniciato. A questo proposito posso dirle che contiamo
sulla importante partnership con quattro, cinque pro-
duttori di vernici e anche su questo versante potremmo
sviluppare, insieme, nuove idee… occorre mettere in co-
mune le esperienze su diversi versanti, dalla chimica al
processo, dalle tecnologie alle macchine. Dovremmo
pensare a veri e propri “tavoli tecnologici” a cui sederci
tutti insieme, ma serve una visione strategica e una vo-
lontà di integrazione... e forse i tempi non sono maturi”.

A cura di Luca Rossetti ■

www.ceflafinishinggroup.it

CEFLA FINISHING GROUP
ANNUNCIA NUOVE PROMOZIONI

Il CCefla Finishing Group è lieto di
annunciare due promozioni nel ma-
nagement italiano, che saranno effettive dal 1 gennaio 2015.
Riiccardo Quattrini (a sinistra nella foto), attualmente mana-
ging director di Cefla Finishing Group, è stato promosso a
Cefla International director.
Alberto Maestri, attualmente sales director di Cefla Finishing
Group, diventerà il Managing director di Cefla Finishing Group.
Il consiglio di amministrazione e la direzione generale di Cefla
sono soddisfatti degli ottimi risultati che entrambi i direttori
hanno prodotto nelle loro posizioni attuali e augurano agli
stessi di ottenere simili successi nei loro nuovi ruoli.
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are un salto in Germania è sempre istruttivo,
perchè se è vero che fra le tecnologie espresse
dai tedeschi e le “nostre” non esiste più il gap
di una volta, è pur sempre un piacere cercare di

guardare alle cose da un altro punto di vista. Per carità,
un preambolo inutile: tutti conoscono Homag Group, tutti
sanno cosa esprime e cosa rappresenti nell’offerta mon-
diale delle macchine e delle tecnologie per il legno, per
cui non ci resta che tuffarci immediatamente nel rac-
conto delle nostre “giornate tedesche”.

TANTI VISITATORI…
Iniziamo dalla fine, ovvero dalle cifre ufficiali diffuse a
proposito del numero dei visitatori arrivati ai due “Treff”.
Dobbiamo dire che i dati confermano la nostra sensa-
zione, ovvero che di gente ce ne fosse e tanta, sia in Hol-
zma che da Homag. Da quanto ci hanno detto sono stati
abbattuti tutti i precedenti record, non solo in termini
di visitatori, ma anche di ordini perfezionati durante
l’evento, cosa che ha illuminato molti dei volti dei nostri
ospiti.
Ma, tornando ai visitatori, possiamo dirvi che il comuni-
cato conclusivo parla di 2.500 operatori arrivati a
Schopfloch da tutto il mondo, anche da molto lontano

(Cina, Russia, Stati Uniti, Brasile, Australia, Giappone,
Malesia, India, Vietnam, Norvegia o Svezia…); in tanti gli
operatori che hanno visitato la sede di Holzma dove, vale
certamente la pena di precisarlo, non erano di scena
solo sezionatrici, ma molte delle tecnologie prodotte da
Weeke, Buetfering, Brandt, Ligmatech e da altri “mar-
chi” del gruppo impegnati sul versante delle macchine
“stand alone”, più rivolte verso l’artigianato e la piccola
e media impresa, se ci passate questa definizione un
poco generica. Ebbene, la sede di Holzbronn ha regi-
strato oltre 2.200 visitatori. Per carità, non saranno
stati pochi quanti si sono recati a entrambi gli appunta-
menti, ma pur fatta la tara stiamo parlando di numeri
particolarmente importanti.
Dimenticavamo che il sabato è stato dedicato alla
“gente di Homag”, ai lavoratori, ai collaboratori del
gruppo e alle loro famiglie, per le quali è stata allestita
una gigantesca festa che ha visto la partecipazione di
più di 3.500 persone. Un grande evento che, come ci ha
detto un boss di Homag, riconosce come i successi del
gruppo non vengano solo dalla capacità di fare ricerca,
di innovare, di creare ottime tecnologie, ma dalla pas-
sione che tutti coloro che vi operano dedicano quotidia-
namente al proprio lavoro. Una bella cosa…

A fine settembre ci siamo recati a Schopfloch, headquarter e sede storica di Homag Group,
e a Holzbronn a “casa” di Holzma, per partecipare ai “Treff”, le open house 
che permettono di toccare con mano lo “stato dell’arte” di una rilevante parte 
della tecnologia tedesca per il legno-mobile.

Homag e Holzma Treff
tecnologia “made in Germany”

F
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UNA CONSIDERAZIONE GENERALE…
Prima di entrare nel vivo dei dati tecnici ed economici
permetteteci di raccontarvi la nostra sensazione. 
Visitiamo i “treff” da diverse edizioni, oramai, e non pos-
siamo non apprezzare ogni volta l’organizzazione, gli al-
lestimenti, le macchine e le tecnologie di primissimo
livello esposte. Ci piace l’atmosfera, “caldamente tede-
sca”, come ci piace la cura con la quale vediamo che i
tecnici e gli esperti interloquire con i visitatori. Ma an-
cora di più ci piace la completezza, la ricchezza della pre-
sentazione, il dedicare sì grande spazio alle tecnologie
“padrone di casa”, ma anche alle aziende ospiti, ai pro-
duttori di utensili, di software, ai fornitori di servizi di qua-
lunque tipo. Non andiamo oltre, ma ci premeva
sottolineare che si respira un’ottima atmosfera, migliore
di anno in anno.

QUALCHE CIFRA
Le cose vanno piuttosto bene in casa Homag. Ce lo ha
raccontato il general manager Ulrich Schmitz, in occa-
sione della conferenza stampa organizzata per il 24 set-

tembre, secondo giorno di open house. Ebbene, a quella
data gli ordini per il 2014 avevano raggiunto quota 444
milioni di euro, il 12 per cento in più rispetto ai 396 del
2013. Fatturato a quota 431 milioni, contro i 372 del
2013.
Di particolare interesse, a nostro avviso, dare una oc-
chiata alle provenienze degli ordini: il 26 per cento del
totale degli ordini è arrivato dalla Europa Centrale (24
per cento nel 2013), il 19 dall’Europa occidentale (il 18
nel 2003) e il 21 per cento dall’Europa orientale, area
dalla quale nel 2013 si era toccato il 28 per cento.
Uscendo dalla Europa in calo gli ordini dal Sud America
(dal 4 per cento del 2013 al 2 per cento di quest’anno),
bene l’Asia/Pacifico (20 per cento, contro i 18 dello
scorso anno) e dal Nord America (12 per cento contro
l’8 del 2013). In altre parole in Homag hanno visto cre-
scere del 23 per cento gli ordini dalla Europa centrale,
del 17 per cento dall’Europa occidentale (grazie soprat-
tutto al successo di macchine singole, stand alone) a cui
ha però fatto da contraltare una contrazione delle com-
messe dalla Europa Orientale del 18 per cento, soprat-
tutto a causa della svalutazione del rublo e della difficile
situazione fra Russia e Ucraina. 
Il mobile americano va piuttosto bene ed ecco la crescita
del 33 per cento degli ordini da quella parte del mondo,
accompagnata dal rotondo più 23 per cento dell’inte-
resse dall’Asia/Pacifico.
Schmitz è poi entrato in qualche particolare, sottoline-
ando le “linee guida” della crescita, dovuta principal-
mente ad alcuni temi, fra cui una maggiore richiesta di
linee “batch one” per il mobile e a sistemi di movi-
mentazione e di automazione sempre più efficaci, gra-
zie anche a un paio di grossi ordini di grandi “cucinieri”
tedeschi e a diverse commesse per impianti importanti
da Usa e Canada.

Una immagine della conferenza stampa.

I nuovi confini della “assistenza mobile”. Il nuovo gruppo a intestare “Pk25”.
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Particolarmente interessante la domanda di tecnologie
per la produzione di stipiti e porte, mentre nel mondo
del pavimento si sono registrate richieste per linee di
produzione fortemente automatizzate, capaci di gestire
il processo con grande autonomia, dalla catasta dei pan-
nelli fino al prodotto finito.
Schmitz ha poi concluso ricordando i passi avanti com-
piuti sul versante della video assistenza su supporto
mobile, smartphone e tablet, oltre ai tradizionali stru-
menti digitali, che permettono una comunicazione e una
risoluzione di eventuali problemi ancora più veloce ed
efficace. 

CHRISTIAN COMPERA
E’ toccato al direttore tecnico di Homag Group illustrarci
alcuni dei grandi impianti che era possibile vedere al-
l’opera durante “Homag Treff”. Particolarmente impres-
sionante la l’isola di lavoro a controllo numerico per la

produzione di porte “Bof 724”, una linea capace di la-
vorare in contemporanea due porte diverse e dalla ele-
vata produttività (40 porte all’ora), grazie a una serie di
accorgimenti tecnici che riducono i tempi di ogni ciclo al
minimo, pur potendo comprendere tutte le operazioni
necessarie per arrivare alla porta finita, dalle lavorazioni
per la serratura o le cerniere alla esecuzione di scana-
lature o intagli decorativi, comprese la fresatura degli in-
cavi per l’inserimento di guarnizioni.
La tecnologia del “lotto uno”, come ci ha detto Compera,
si espande a macchia d’olio dalle piccole alle grandi so-
luzioni per il mobile. Quindi massima flessibilità per im-
pianti che possono tranquillamente garantire una
produzione da 800 ai 12mila pezzi per turno che ven-
gono prodotti dalla “Top Performance”, linea di squa-
drabordatura automatica installata presso uno dei più
noti produttori di cucine europei.

ACHIM HOMEIER
Ad Achim Homeier, membro del board di Homag Group,
aggiungere alcune informazioni su alcune delle tantis-
sime macchine esposte a Schopfloch. A partire dalla rin-
novata gamma di bordatrici “Ambition”, disponibili con
una maggiore configurabilità (14 modelli base libera-
mente configurabili, scegliendo il tipo di incollaggio, dal
laser a sistemi più tradizionali, e qualsiasi altra “presta-
zione supplementare”), operativa in tre minuti e attrez-
zabile con il “pacchetto legno massiccio”, per poter
bordare usando listelli con uno spessore fino a 20 milli-
metri. Probabilmente superfluo accennare al cambio au-
tomatico fra striscie e rotoli, agli avanzamenti fra 16 e 30
metri al minuto, al nuovo gruppo raschiacolla con mi-
croregolazione da 0,01 millimetri e regolazione auto-
matica nel caso di passaggio fra elementi con plastica
protettiva o senza o al nuovo, potente, intelligente
gruppo di intestatura “PK25”, solo per citare alcune

Magazzini orizzontali più efficaci e intelligenti.
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opportunità. Ottima accoglienza, sempre in tema di bor-
datrici, per la tecnologia “SealTec”, un trattamento idro-
fugo realizzato spruzzando un liquido con caratteristiche
idrorepellenti sul pannello prima della bordatura e abbi-
nabile a qualsiasi tecnologia di incollaggio.
Homeier ha poi raccontato degli impianti per il postfor-
ming diretto sulle battute delle porte e della linea
“High Tech”, che consente di produrre 40 metri quadrati
di pavimenti in laminato al minuto, ma anche degli svi-
luppi nella finitura delle superfici, un processo che vede
le levigatrici a marchio Buetfering e le tecnologie per il ri-
vestimento Friz in primo piano.
Un accenno anche al centro di lavoro “Venture 320 L”
per la bordatura di pezzi sagomati, con due magazzini
per bordi fino a 65 millimetri e tempi di cambio velocis-
simi, indipendentemente da colore o spessori, con la
flessibilità del lotto uno. Last but not least i centri di la-
voro “Bmg 511” per la lavorazione di facciate, pannelli
isolanti o elementi fino a 3250x7400 millimetri o alla
evoluzione della serie “Bmb” per la produzione di serra-
menti di qualsiasi forma.

IN HOLZMA
Tante le novità di cui siamo entrati incontatto in Holzma,
a partirre dalla “Hpl 500 Profiline”, centro di taglio dalle
altissime prestazioni che ci è stato mostrato con “Du-
stEx”, un efficace sistema combinato di soffiaggio e
aspirazione delle polveri di taglio che lascia piano di la-
voro e pannelli perfettamente puliti
Molto interessante la nuova “Hpp 300 Multitec” per se-
zionare pannelli da rivestimento, quindi materiali com-
posti o ad alta densità che non solo vengono portati “a
misura”, ma anche forati, il che significa che si tolgono

dalla macchina praticamente pronti per essere portati
in cantiere e installati. Riunire taglio e foratura su que-
sti materiali significa disporre di un a soluzione che riu-
nisce due diversi passaggi, con evidenti economie in
termini di costi e di tempi di lavorazione. Una tendenza,
quella di integrare macchine con funzioni diverse, che
vediamo sempre più spesso e non solo in Holzma.
Ci è piaciuta anche la “Hpp 300 profiline” affiancata al
già visto magazzino orizzontale “Tlf 411” ma dotato
della nuova traversa di prelievo Bargstedt “St 71”, una
accoppiata capace di movimentare qualsiasi tipo di pan-
nello, anche il foglio più leggero. Il cuore di un sistema
che permette a una sola persona di poter gestire l’intero
processo di taglio, arrivando a lavorare fra i 60 e gli 80
metri quadrati di pannello, dunque ricavando fra i 600 e
gli 800 pezzi. Se poi si lavorano fogli sovrapposti si passa
nell’ordine delle migliaia!

Non solo: le informazioni per ge-
stire il processo di sezionatura
o di taglio passano anche ad
altre macchine operatrici, per
cui i pezzi ottenuti – come ab-
biamo visto fare a Holzma Treff
– vengono portati, ad esempio,
da una sezionatrice verticale
“Bhx 200 Optima” a una borda-
trice Brandt che, avendo tutte le
istruzioni del caso, procede alla
bordatura. E da lì alla foratura e
all’inserimento della ferra-
menta il passo è breve! (l.r.) ■

www.homag.com

La nuova soluzione per sezionare e forare pannelli
in materiale composito per il rivestimento delle facciate.

La presentazione del nuovo dispositivo “DustEx” 
alla stampa di settore.
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l meglio delle tecnologie per il settore
dell’edilizia in legno, ma non solo.
Dalla macchina al software. Questo è
il succo dell’ultima open house di

Routech, società che fa capo a Scm
Group, organizzata nella sede di Sina-
lunga, in provincia di Siena. All’appunta-
mento hanno partecipato un centinaio di
operatori del settore, di cui l’80 per cento
dall’estero, da quei mercati internazionali
che anche per Routech rappresentano il
principale mercato di sbocco, dall’Europa
fino al Giappone. Già, perché è proprio questa la prima
notizia che ci incuriosisce, ovvero che in un Paese dove
l’edilizia del legno è più che una attività economica, i
successi delle tecnologie Routech fanno sensazione. E
se poi si tratta di commesse di una certa importanza….
Ma procediamo con ordine. L’edilizia, dunque, è stata
l’indiscussa protagonista dell’evento, a confermare la
centralità di un comparto che da solo rappresenta il 40
per cento del fatturato dell’azienda toscana. Ma la open
house è stata anche l’occasione per scoprire quali carte
Routech può giocare giocare su altri tavoli, in altri set-
tori, perché – inutile negarlo – l'edilizia è in forte espan-
sione, ma il marchio toscano è in grado di offrire una
ricca e diversificata gamma di centri di lavoro a cnc rivolti
ad applicazioni che vanno ben oltre il legno. 
Ne abbiamo parlato con Giovanni Tiezzi, direttore tec-
nico nonchè figlio del fondatore della Routech, Livio
Tiezzi.
Ingegner Tiezzi, qual è il focus della vostra open house?
“Abbiamo dato ampio spazio alla gamma dei nostri cen-
tri di lavoro “Oikos” per l’edilizia in legno, macchine per-
fettamente operative, che ci hanno permesso di
presentare ai nostri ospiti le loro grandi potenzialità.
Inoltre, l'evento è stata l'occasione per presentare tutti
gli altri centri di lavoro Routech dedicati non solo alla la-
vorazione del legno ma anche ad applicazioni su altri
materiali.

La vostra storia parla chiaro: in un settore
dove il legno veniva lavorato secondo tra-
dizione voi siete stati fra i primi a portare
il controllo numerico…
“Proprio così. Una vocazione che ci ha
sempre spinto a studiare, progettare,
sperimentare, a essere una realtà dove
lo speciale è la regola, la normalità. E’
nel nostro dna, anche perchè siamo una
realtà dove è possibile produrre tecnolo-
gie in piccole serie, sperimentando ag-
gregati nuovi, soluzioni diverse… siamo

stati i primi a sviluppare la testa “Prisma”, oggi instal-
lata sull’80 per cento dei pantografi Scm Group, che
con due assi rotativi non ortogonali permette di orien-
tare l’utensile in una qualsiasi posizione dello spazio.
Una testa che offre molti vantaggi: è compatta; per-
mette all’utensile di essere molto vicino all’asse “C”, il
che rende l’insieme più robusto; garantisce una mag-
giore precisione nei posizionamenti.
Oggi lavoriamo con la stessa filosofia. Anzi, la appli-
chiamo in modo più esteso: ovunque intravvediamo
margini di crescita non ci tiriamo indietro, ma racco-
gliamo le opportunità. Facciamo ciò che sappiamo fare
meglio, ovvero inventare sempre nuove applicazioni, ri-
solvere ogni giorno qualche nuovo problema. Questa fi-
losofia ci ha portato ad accogliere la sfida delle nuove
tecnologie applicate all’edilizia in legno, così come ogni
giorno ci porta a mettere le nostre competenze a ser-
vizio delle necessità di qualsiasi potenziale cliente, qual-
siasi prodotto debba realizzare, con qualsiasi materiale.
Siamo nati, lo ribadisco, creando soluzioni speciali e ci
piace continuare a farlo ancora oggi, pur mutuando dal
grande gruppo industriale di cui siamo parte la volontà
di affrontare ogni situazione in modo strutturato”.

Come nasce una nuova macchina?
“Devo ammettere che molto del nostro percorso di suc-
cesso, e delle nostre soddisfazioni, vengono dal fatto

Un nutrito gruppo di visitatori altamente specializzati hanno raccolto l’invito di Routech
a partecipare alla open house nella sede di Sinalunga. Per scoprire le novità e la gamma
del marchio Scm Group da sempre impegnato nella ricerca e sviluppo sui centri di lavoro.

Dalla macchina al software,
al “Porte aperte Routech”

I
Giovanni Tiezzi.
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che i nostri clienti sono fortemente fidelizzati. 
Chi già lavora con una nostra macchina molto proba-
bilmente torna a chiederci come fare per risolvere qual-
che altro problema. 
Oggi Routech sembra aver trovato nel “mix” legno-altri
materiali la propria strada…
“E’ il mercato che ci ha spinto verso questa doppia spe-
cializzazione, due campi di applicazione che – insieme
– rappresentano oltre il 70 per cento del nostro fattu-
rato. E per arrivare fin qui siamo partiti dalle compe-
tenze che abbiamo iniziato a costruire qualche
decennio fa nel mondo dell’high tech, delle macchine
a cinque assi. Un certo know how di precisione nei mo-
vimenti e soluzioni costruttive rivolte a un settore esi-
gente, com’è quello delle costruzioni. 
Abbiamo compreso che potevamo massimizzare le
esperienze maturate con i centri di lavoro a 5 assi nelle
“Oikos”. 
Fatti i primi passi nel mondo del general purpose, però,
ci siamo presto resi conto che il movimento a cinque
assi era solo metà della sfida: l’altra metà era la com-
petenza di processo, che per noi era un elemento
nuovo, e il software, due elementi molto legati fra loro.
Sapere, dunque, cosa dovevano fare le nostre mac-
chine, capire meglio cosa significa produrre travi o ele-
menti per una casa in legno. 
E, di pari passo, portare questo nuovo know-how in soft-
ware dedicati, capaci di sollevare l’operatore da una
serie di operazioni banali, ripetitive, inutili e lasciando al
computer i compiti di routine, meno creativi. La crea-
zione e lo sviluppo continuo del software “Quicklink” è
stata indubbiamente una delle chiavi che ci ha aperto
la porta del successo, uno strumento che permette al-
l’operatore di muoversi con facilità negli ambienti di pro-
grammazione ma anche di eseguire i programmi per
ottenere quel determinato elemento, gestendo anche
gli utensili necessari. 
“Quicklink” ci permette di stabilire velocemente un lin-
guaggio comune con qualsiasi software di progettazione

il nostro cliente abbia scelto di usare, traducendo in
modo veloce ed efficace i suoi “oggetti” nel linguaggio
della macchina”.

Spesso si ha la sensazione che, banalizzando oltremodo,
le macchine siano in fondo sempre le stesse e sia il soft-
ware a renderle “migliori”…
“Non credo si possa darle torto. L’evoluzione di qual-
siasi macchina è continua, forte, attenta. Il successo di
un costruttore, specialmente se si parla di un grande
gruppo industriale, è spesso nella capacità di rimanere
un passo avanti. Ma il software è indubbiamente l’area
in cui si sono concentrate risorse ed energie: sono cam-
biati gli approcci alla scrittura di un programma così
come sono cresciute in modo esponenziale le aspetta-
tive dei clienti, che oggi chiedono supporti con i quali la-
vorare meglio e con maggiore facilità, più trasparenza
nel passaggio delle informazioni alla macchina e una
forte capacità di diagnosi in caso di anomalie. 
La frontiera su cui ci troviamo in molti a lavorare, ad
esempio, è la manutenzione predittiva, che consentirà
di individuare in anticipo gli eventuali problemi con ap-
positi software di simulazione”.

Ma torniamo per un attimo a “Quicklink” e alla sua im-
portanza nel campo delle costruzioni in legno…
“Volentieri! L’obiettivo principale di “Quicklink” non è fa-
cilitare il disegno del pezzo per semplificare il modo di
realizzarlo, ma intendere il disegno stesso come risul-
tato finale. Disegnare ciò che serve costruire, un pezzo
di tetto o un elemento di una casa il legno, e solo suc-
cessivamente indicare tutte le informazioni su come ot-
tenere il pezzo finito, secondo quali parametri e con
quali utensili. Si parte dall’obbiettivo finale – grazie a
una interfaccia moderna, rapida, tridimensionale e in-
tegrata con potenti sistemi di simulazione – per poi ag-
giungere ciò che serve per farlo produrre al centro di
lavoro. Non solo. “Quicklink” è stato progettato per in-
terfacciarsi con un mondo nel quale esistevano lin-
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guaggi definiti da diverse software house per la lavora-
zione della trave in ambiente Cad, poi elaborati da un
consorzio e riuniti in uno standard condiviso di interfac-
ciamento dati che si chiama “Btl”. Questo approccio, e
mi scuso se rischio di diventare troppo “tecnico”, per-
mette di definire un livello diverso di azione, avulso dalla
macchina, il cui funzionamento rimane in capo ad altri
soggetti, in primis al costruttore. Da un lato si progetta,
si disegna; dall’altro si costruisce, si trasforma il legno.
Noi siamo intervenuti su una parte specifica del pro-
cesso, proponendo un software che crei un collega-
mento rapido fra cad architettonico e macchina,
aggiungendo anche tutta una serie di informazioni tec-
nologiche che incidono sulla scelta del “miglior processo
possibile”. “Quicklink”, fra l’altro, è dotato di un motore
grafico molto potente, che consente al sistema di dise-
gnare anche forme complesse e alla macchina di lavo-
rarle senza alcun problema”.

Ingegner Tiezzi: e il futuro?
“Lo “speciale” è nel nostro dna, come ho già detto. Ab-
biamo un modello organizzativo costruito su questa vo-
cazione. Per ogni vendita o potenziale tale è sempre
previsto un approfondimento delle esigenze del cliente
attraverso alcuni step che ci permettono di analizzare
a fondo le sue richieste e le sue necessità, anche quelle
che rimangono dal principio inespresse, pronti a co-
gliere ogni opportunità disponibile nello "speciale".

www.scmgroup.com

a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

Un moderno laboratorio per la produzione di porte e fi-
nestre. Questo l’obiettivo dell'appuntamento “Technology
Days - Doors and Windows” che Scm Group organizza
presso la propria sede di Via Emilia 77, a Rimini, dal 5 al
7 febbraio prossimo. 
Un’ottima occasione per portare sotto i riflettori le tec-
nologie che il gruppo dedica a questo specifico settore, in-
dubbiamente uno dei segmenti di applicazione per le
macchine da legno su cui Scm Group ha da sempre cre-
duto e investito, maturando una grande esperienza sul
processo e un know-how tecnologico di altissimo livello. 
I “Technology Days” offriranno alla piccola, media e
grande azienda un prezioso momento di approfondi-
mento con gli “specialisti del serramento”, per vedere al-
l’opera tutte le soluzioni che il gruppo propone per
soddisfare qualsiasi esigenza nella produzione di finestre
e porte. 

Saranno i centri di lavoro a controllo numerico sotto i ri-
flettori: il nuovo “Accord 25 FX”, tecnologia a 5 assi con
un elevato rapporto prezzo/prestazioni; i centri “Accord
FX”, con piano automatico, e “Accord FX-M”, con piano
multifunzione. Ampio spazio sara?riservato al software
“Xilog Maestro” e “Maestro WD”, il modulo specifico per
il serramento. 
Gestire con grande semplicita?alti volumi di produzione e
al tempo stesso garantire personalizzazione e flessibilita?
delle commesse: le celle di lavoro “Accord WD” e “Inte-
gra”, a cui saranno dedicati speciali focus di approfondi-
mento, rappresentano la risposta intelligente a questa
domanda. 

www.scmgroup.com/it/tdays_housing 

TORNANO I “TECHNOLOGY DAYS - DOORS AND WINDOWS” 
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a anni non scrivevo un articolo tecnico. 
Francamente credo che il settore non ne sen-
tisse la mancanza: senz’altro c’è chi, dentro e
fuori Xylon, sa fare questo lavoro meglio di me.

Ciò di cui il settore, invece, sentiva la mancanza era una
novità tra le macchine tradizionali per la piccola e
media falegnameria, un comparto che non è stato certo
caratterizzato dalla stessa evoluzione che ha contraddi-
stinto i centri di lavoro, le bordatrici o i robot di vernicia-
tura, solo per fare qualche esempio.

E’ vero: le macchine tradizionali sono diventate esteti-
camente più accattivanti; è comparsa l’elettronica; la
precisione è più accurata ma, in sostanza, sono rimaste
quasi inalterate da qualche decennio a questa parte.
In questo clima che potremmo definire di “stabilità evo-
lutiva”, una newsletter pervenutami dalla Fimal di Fano
(Pesaro Urbino) poneva domande senza riportare le ri-
sposte.
Ve ne cito alcune: perché una squadratrice deve neces-
sariamente utilizzare due lame? 
Perché occupa tanto spazio? 

Si chiama “Concept 350” la nuova macchina che Fimal ha proposto nel corso 
di una open house svoltasi nelle scorse settimane. 
Una macchina intelligente, che nasce indubbiamente da una idea forte….

Fimal crea un nuovo segmento 
nelle macchine tradizionali 

D
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Perché non può produrre di più? 
Perché obbliga l’operatore a muo-
versi solidale al pannello?

Penso che anche voi sareste rimasti
incuriositi dai quesiti proposti.
Per questo motivo ho deciso di par-
tecipare all’open house che Fimal ha
organizzato presso il proprio stabili-
mento dal 14 al 16 novembre scorso,
allo scopo, presentando una novità
assoluta, di fornire le risposte a
quanto sopra.

L’IMPEGNO DI FIMAL
Due parole su Fimal, acronimo di fab-
brica italiana macchine legno.
L’azienda è nata nel mese di giugno
del 2013 come erede di Paoloni Mac-
chine, storica azienda operante nella
fascia medio alta delle macchine tra-
dizionali per la falegnameria e la
media industria; ne ha assorbito il
marchio e continuato la produzione
presso lo stabilimento di Fano.

Dal 2013 a oggi il lasso temporale è stato breve, suffi-
ciente tuttavia a Fimal per spingersi a ideare e proget-
tare una nuova macchina, per costruirla e quindi
presentarla con una “porte aperte di tre giorni”.

La macchina oggetto delle newsletter e della open house
si chiama ““Concept 350”.

Interpretando i suggerimenti del mercato, intuendo che
si era venuta a creare una nuova esigenza, Fimal ha pen-
sato a una macchina che si colloca tra la squadratrice
tradizionale e la sezionatrice orizzontale, macchine esse
stesse peraltro già prodotte dall’azienda.

Il termine concept è stato usato per indicare un nuovo
concetto per lavorare il legno, mentre 350 sta per la di-
mensione della lama. La macchina sarà commercializ-
zata, per accrescerne la distinzione, unicamente con il
marchio Fimal, mentre la restante produzione lo vede
affiancato a quello Paoloni.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
Ma veniamo alle caratteristiche tecniche e alle risposte
alle domande poste (nel sito dell’azienda é possibile vi-
sionare un filmato della macchina durante le lavora-
zioni). Con una dimensione in opera di 3670x2840x1530
millimetri, “Concept 350” ha un ingombro che è circa la

metà di una squadratrice tradizionale.Gli elementi prin-
cipali sono costituiti da un piano di lavoro che consente
il caricamento di pannelli (la macchina è fornita in tre
misure differenti per sezionatura pannelli da 2600,
3200 e 3800 mm, con uno spessore massimo di taglio
di 105 mm), da un pressore di fissaggio del pezzo in la-
vorazione e da una lama circolare che si muove lungo
una guida longitudinale.

“Concept 350” non ha volumi in movimento: una volta
collocato sul piano della macchina, il pannello non è sog-
getto a moto. Entrambi i moti di taglio e di avanzamento
sono, infatti, posseduti dall’utensile che corre all’interno
del basamento su un carro-lame.

Non ha necessità di avere due lame: non vi è l’incisore
la cui funzione è sostituita dalla lama principale che ha
una prima corsa a incidere e un movimento di ritorno a
tagliare.
E’ sicura: non ha infatti carter che possono essere ri-
mossi, creando situazioni di pericolo. Il pressore supe-
riore provvede a fissare il pezzo al piano di lavoro,
mentre la lama esce dal basso e si muove lungo la
guida, ma coperta interamente dal pressore.
E’ silenziosa: il pressore stesso, coprendo completa-
mente la lama in fase di taglio, ne attutisce sensibil-
mente il rumore.
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E’ più produttiva: la velocità del carro lame, variabile fino
a 40 metri al minuto, richiede al massimo la metà del
tempo di taglio di una squadratrice tradizionale.

Tra le altre particolarità si nota la bachelite che ricopre
per intero il piano di lavoro abbattendo drasticamente
l’attrito con il pannello e agevolando, quindi, la movi-
mentazione dello stesso.   

Ho chiesto a Cinzia Facchini e Stefano Morselli, conti-
tolari di Fimal, perché comprare “Concept 350”. 
Ecco una sintesi delle risposte: per semplificare la fase
di lavorazione, per avere un taglio eccellente, per pro-
durre di più, in una parola per evolversi e il tutto in metà
spazio rispetto a una macchina tradizionale.

E il prezzo per evolversi qual è? Da quanto dichiarato
dall’azienda il costo all’utilizzatore della nuova macchina
è pari a quello di una squadratrice di fascia media. 
La rete di vendita internazionale di Fimal, radunatasi in
occasione della open house, è apparsa entusiasta di

quanto presentato. Siamo di fronte a una evoluzione tec-
nologica che ha creato un nuovo segmento tra le mac-
chine tradizionali per falegnameria?
Può darsi, la risposta è ora al mercato.

Da parte mia i migliori auguri all’azienda e a tutto il suo
personale che si è dedicato al progetto con tanta pas-
sione. 

Dario Corbetta ■

www.paolonimacchine.it
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L’intera gamma Wintersteiger
ai “Thin-cutting & Repair Days”

una scansione automati-
ca del legno, individua i di-
fetti e inietta il materiale di
riempimento necessario.
L'impianto è disponibile in
diverse versioni e soddisfa
tutte le esigenze di media
capacità.” Giuseppe Mar-
degan, produttore di parquet
di alta qualità, è stato il se-
condo cliente a investire in
una “Trc Easy Plus” e si di-
chiara soddisfatto: “Tutto
ha funzionato a meraviglia,
sebbene il prodotto fosse
del tutto nuovo. La qualità
è molto importante per noi,
anche quando si tratta del-
la nostra dotazione di tec-
nologia. Alla sega alternati-
va a taglio sottile “Dsg 200”
e alla “Trc Easy Plus” si ag-
giungerà alla fine dell'anno
anche una sega a nastro a
taglio sottile “Dsb Twinhead
NG” a doppio modulo”.
Durante l’evento sono state
presentate una sega a na-
stro a taglio sottile modello
“Dsb Singlehead 310” e
una “Trc Easy Plus” auto-
matizzata. Per l'azionamento

della sega a nastro a taglio
sottile è sufficiente un solo
operatore, in quanto il cari-
camento, il posizionamento
e il ritorno dei blocchi di le-
gno sono completamente
automatizzati e l'operatore
si limita a scaricare le la-
melle finite e a riavviare il
processo tramite l'interrut-
tore a pedale. Anche per la
“Trc Easy Plus”, con un si-
stema di automazione co-
struito intorno alla macchi-
na, il caricamento e impi-
laggio avvengono in modo
automatico. Una esperien-
za quarantennale nelle tec-
nologie del taglio sottile (at-
tualmente nel mondo sono
più di duemila le seghe al-
ternative a taglio sottile di
produzione Wintersteiger)
che ha visto la sega a taglio
sottile “Dsg Notum” sfog-
giare, durante la open hou-
se, i propri punti di forza: lo
spessore tagliente sottilis-
simo (a partire da 0,7 milli-
metri) e l’accesso ottimale
a tutti i componenti, grazie
alla struttura divisibile, oltre

alla facilità di utilizzo trami-
te display con schermo
touch-screen.

Le altre protagoniste del-
l’evento sono state le seghe
a nastro monomodulo “Dsp
Singlehead 310” e “660”
con larghezze di taglio fino
a 310 e 660 millimetri e il
modello plurimodulare “Dsb
Twinhead Ng Xm”, che
hanno potuto mostrare le
loro potenzialità con ogni
materiale in ingresso: sia i
blocchi di legno piallati che
quelli grezzi sono stati ridotti
con precisione in modalità
di taglio a secco e umido,
senza riattrezzaggio della
macchina e con uno spes-
sore tagliente a partire da
1,1 millimetri.
Il pubblico presente era
composto da rappresen-
tanti della produzione di
pannelli, dell'industria del
mobile, dei produttori di
parquet e porte, provenien-
ti da Europa, Usa e Asia. ■

www.wintersteiger.at

al 6 al 10 ottobre
scorso si è svolta
la quinta edizione
della open house

"Thin-cutting & Repair
Days", organizzata da Win-
tersteiger, che ha permes-
so ai visitatori arrivati a Ried
di conoscere l'intera gamma
di prodotti dell'azienda au-
striaca, le macchine, gli uten-
sili e i servizi di assistenza.

La nuova “Trc Easy Plus”, il
modello "entry-level" per la ri-
parazione completamente
automatica dei difetti del
legno, ha richiamato molta
attenzione, anche perché
con questa macchina Win-
tersteiger ha ampliato la se-
rie di prodotti “Trc”. Il re-
sponsabile delle vendite
Christian Klingsberger ha
dichiarato: “Sviluppando per
un cliente una soluzione
personalizzata “entry-level”,
dotata di un sistema di au-
tomazione, ci siamo resi
conto che la serie di prodotti
“Trc” presentava una lacuna.
La “Trc Easy Plus” esegue

D

open house
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ono stati mesi intensi, ricolmi non solo di pre-
occupazione sulla situazione economica, ma
anche di eventi, incontri, opportunità per com-
prendere meglio in quale direzione si stia muo-

vendo il multiforme mondo delle tecnologie per il legno.
Mesi di open house, innanzitutto, che si sono susseguite
senza sosta nella seconda metà di questo complesso
2014, appuntamenti di cui parliamo in questo e nel pros-
simo numero delle nostre riviste.
Abbiamo avuto anche l’occasione di fare una lunga
chiacchierata con Federico Ratti, da cinque anni diret-
tore tecnico di Scm Group. Un incarico importante, un
ruolo di coordinamento e di stimolo sulla tolda di una
nave che proprio nella innovazione tecnica, nella defini-
zione e aggiornamento di soluzioni tecnologiche trova
uno dei propri mari più navigati.

“Software. Se c’è una sorta di parola d’ordine per que-
sta stagione direi che è proprio questa. Il modo di pen-
sare, di ragionare delle macchine, delle linee, di ogni
tecnologia è ciò che sempre più spesso fa la diffe-
renza”, esordisce l’ingegner Ratti.
“Il nostro gruppo ha investito molto in questo campo,
arrivando a definire una “software suite” particolar-
mente completa e, ciò che più conta, sviluppata par-
tendo dagli impieghi, dalla esperienza sul campo, dalla
conoscenza dei processi, dalle necessità concrete di chi
le macchine deve usarle ogni giorno”.

Come avete organizzato questa architettura?
“Al centro del nostro sistema c’è “Xilog Maestro”, l’in-
terfaccia cad-cam installata sui nostri centri di lavoro
che gli operatori usano per disegnare e programmare.
Abbiamo fatto passi da gigante, me lo lasci dire, arri-
vando a fornire ai nostri clienti uno strumento che per-
mette di disegnare in 3D e di vedere in anteprima,
sempre in 3D, quello che la macchina farà. Utilizzabile

Ma dove vanno le tecnologie del legno? C’è una strada comune per rispondere 
alle domande degli utilizzatori? E quanto peserà il software nei successi futuri? 
Federico Ratti, dal 2009 direttore tecnico di Scm Group, ci offre una riflessione sul tema.

Uno sguardo al futuro
con Federico Ratti

SFederico Ratti.
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da chiunque, grazie a una estrema semplificazione di
tutti i tool, con al suo interno tutte quelle specifiche di
un cam efficace, “centrato” sui nostri due settori di ri-
ferimento, ovvero il furniture, la lavorazione del pan-
nello, e il massello, la produzione di elementi per
serramenti. Una soluzione di ottimo livello se conside-
riamo che si tratta di un software “embedded”, “com-
preso” a bordo di una macchina utensile. 

“Xilog Maestro” è perfetto anche per la gestione delle fo-
ratrici, non solo dei centri di lavoro, e può essere ar-
ricchito del modulo “Maestro Edge” per la bordatura.
Il tutto con una logica comune, ovvero dire alla mac-
china cosa fare, qual è l’elemento di cui si ha bisogno
e sarà poi il sistema a generare tutte le istruzioni ne-
cessarie sul “come fare”. Un esempio: si informa il si-
stema che su un dato elemento deve essere applicato
un bordo da tre millimetri; sarà il software a farsi ca-
rico di tutto, a scegliere le migliori velocità, la giusta
temperatura della colla, quanto dovranno affondare i
gruppi finitori… togliamo all’operatore il fastidio di dover
conoscere la tecnologia di lavorazione, permettendogli
di concentrarsi solo sul risultato, su ciò che vuole otte-

nere. La competenza tecnologica è nel software; al-
l’operatore la creatività, il progetto”.

Sembra molto semplice…
“E lo è: chi investe in tecnologia non deve essere ob-
bligato ad assumere anche un ingegnere. La semplicità,
la facilità d’uso è un valore di grande importanza nelle
piccole e medie imprese, ma non manchiamo di tra-
sferirlo verso l’alto, anche nelle linee più complesse, nei
sistemi di supervisione… ma di questo le dirò fra poco.
Mi preme aggiungere che “Xilog Maestro” è il cuore di
un sistema di cui fanno parte tutta una serie di feature,
di software aggregati, che vanno a risolvere in maniera
specifica ogni ulteriore necessità. “Xilog Maestro” di-
spone di un modulo per poter gestire al meglio le ope-
razioni di nesting evoluto; “Maestro WD” è un modulo
estremamente efficace per la produzione di serramenti
a un costo limitato, “Maestro Cabinet”, modulo ag-
giuntivo per la progettazione e la produzione dei box.
A proposito: all’interno della nostra piattaforma c’è
“MSL Connector”, un sistema per connettere in modo
estremamente semplice tutti i moduli di fornitori esterni,
una interfaccia molto semplificata, compresa nel prezzo

della macchina, che riduce o azzera il
costo della personalizzazione di even-
tuali software di un fornitore terzo. 

Ma c’è molto altro, fra cui il software
di simulazione “ProView” a cui ho già
fatto cenno: disegnato l’elemento che
si intende produrre, generato il pro-
gramma che la macchina deve ese-
guire, sarà possibile simulare il ciclo,
verificando che tutto sia a posto, eli-
minando ogni possibilità di errore, ol-
trechè  calcolare tempi e costi di
produzione”.

Realizzazione con il software “Xilog Maestro” del modellino della Cambiano, auto disegnata da Pininfarina.
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Premetto che molto probabil-
mente siamo gli unici ad avere
concepito e sviluppato un tale
prodotto completamente all’in-
terno del gruppo. “Watch” è un
supervisore di nuova genera-
zione, che ci permette di ge-
stire in tutto e per tutto i nostri
impianti. 
Al suo interno ha tutto ciò che
serve per sovraintedere al fun-
zionamento di una linea, prov-
vedere all’invio dei programmi

alle singole macchine operatrici, occuparsi della repor-
tistica o di eventuali allarmi. Da un paio d’anni è ope-
rativo presso molti clienti sia nel settore pannello che
per linee di lavorazione di elementi per finestre e i ri-
torni sono favorevoli. Anche per la grande semplicità
d’uso. Ne abbiamo accennato prima e torno ora sul-
l’argomento: fino a qualche tempo fa una linea di pro-
duzione significava mass production, produzione per
grandi numeri. Ora non è più così: la regola è il “lotto
uno”, lavorare un pezzo diverso dall’altro.  Al nostro su-
pervisore tocca il compito di stabilire priorità, prece-
denze e tutto ciò che consente la gestione più
economica possibile del ciclo produttivo. E anche qui
abbiamo riassunto, così come per “Xilog Maestro”,
molte funzioni: la gestione delle linee di foratura, della
sezionatura con “Win Cut”, dei magazzini con “Watch
Store”, della bordatura con “iTouch”…Si parla tanto di

software, ma quando
un potenziale cliente
decide di andare a
fondo, di verificare
cosa c’è veramente
“dentro” ai software e
ne confronta le pre-
stazioni si rende im-
mediatamente conto
di quale sia la scelta
più opportuna! Ab-
biamo iniziato a lavo-

rare su “Watch” prima di molti altri e
siamo rimasti un passo avanti…
Negli ultimi anni sono cambiate molte
cose: nel 2009 le nostre macchine fun-
zionavano con tanti software, spesso ac-
quistati da terzi, che facevano le stesse
cose. Abbiamo scelto di riappropriarci
del know-how riunendo quanto si poteva
riunire e riflettendo su alcune scelte.
Oggi siamo padroni non solo della tec-
nologia, ma anche del software”.

Un pacchetto completo, con molti vantaggi….
“Certamente. Nel nostro software abbiamo moduli di
reportistica, per la manutenzione o per gestire il posi-
zionamento delle barre del piano automatico, di morse
e/o ventose. Fino a qualche anno fa tutte queste fun-
zionalità erano demandate al lavoro di fornitori esterni;
ora sono “a bordo macchina”, comprese nella mac-
china, perfettamente integrate.
La suite “Xilog Maestro” è un elemento fondamentale,
completo e comune a tutti i nostri centri di lavoro, dal-
l’entry level al più prestazionale, il che significa che
diamo a tutti i nostri clienti il top della tecnologia; un ri-
sultato del processo di industrializzazione e di profonda
riorganizzazione che ha interessato il gruppo negli ul-
timi anni e che ci ha portato a
mettere molte cose a fattore co-
mune”.

Ingegner Ratti, poco fa ha ac-
cennato al tema dei supervisori
di linea… 
“… un altro capitolo del nostro
impegno sul fronte del software.

Il modulo per la produzione di serramenti “Maestro WD”.

Il software simulatore “ProView”.
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E ora a cosa state lavorando, sempre in tema di soft-
ware?

“Ci stiamo concentrando sulla sezionatura: fra pochi
mesi presenteremo una nuovissima versione di “Ottimo
Cut”, il software dedicato a questa fase del processo.
Sarà un cambiamento rivoluzionario, che sconvolgerà
completamente le performance in tema di ottimizza-
zione di taglio, grazie a un nuovo motore, che si basa su
un potente algoritmo di cui abbiamo affidato lo sviluppo
alla Facoltà di matematica di una università italiana.
Sarà una vera rivoluzione per una tecnologia che è ri-
masta fondamentalmente la stessa per decenni. 
Potremo ridurre notevolmente gli schemi di taglio, arri-
vando a tempi di ciclo estremamente bassi, con una ot-
timizzazione che ci permetterà di tagliare ridurre del 50
per cento gli scarti e tempi di calcolo che saranno un
ventesimo di quelli che conosciamo oggi! 
Tutto questo grazie a un algoritmo estremamente po-
tente che ci sta portando verso risultati impensabili, ca-
pace di ridurre le ore necessarie per il calcolo su come
sezionare per una grande commessa a una questione
di alcuni minuti al massimo! 
Analogamente stiamo studiando i problemi di ottimiz-
zazione della foratura, anche qui con la previsione di ar-
rivare a risultati rivoluzionari entro un anno: il metodo
di lavoro applicato alla sezionatura si sta dimostrando
efficace anche in altri ambiti”.

IL FUTURO
Ingegner Ratti, molta carne al fuoco, senza dubbio. 
E sulle tecnologie, sulle macchine in senso stretto?
“Mi lasci spendere qualche parola sulla “Accord WD”
in vista del prossimo evento Scm Group dedicato alle
tecnologie per il serramento, i “Technology Days Doors
and Windows” che si terranno a Rimini dal 5 al 7 feb-
braio 2015. Si tratta di una cella automatica per la pro-
duzione di serramenti che lavora al ritmo di piu’ di un
pezzo ogni due minuti e che può essere utilizzata come
efficace centro di lavoro multipurpose”, conclude il di-
rettore tecnico di Scm Group. “Spingeremo molto su
questa soluzione, convinti che abbia ancora enormi po-
tenzialità da esprimere. Un centro di lavoro che può pro-
durre senza presidio, grazie al sistema di carico e
scarico robotizzato, e che lavora senza mai fermarsi,
che ha evidenti punti di forza nei sistemi di bloccaggio
che solo noi possiamo vantare, morse quadrate, anti-
rotazione, antiribaltamento, con forme particolari per
profili difficili… in questo comparto siamo davvero
molto avanti rispetto a tutti gli altri. Ne è un esempio il
gruppo “Brc”, un aggregato compatto, veloce, flessibile
che sega, fora, fresa… un sistema che abbiamo solo
noi e grazie al quale possiamo mettere sul tavolo una
produttività ineguagliabile!”. 

a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com

Cella di lavoro a Cnc “Accord WD”.
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Siempelkamp, dieci impianti venduti nel 2014
Dotato di pressa “Genera-
tion 8 ContiRoll®”, l’im-
pianto fornito da Siempel-
kamp è ideale per la produ-
zione di hdf di alta qualità,
grazie al quale il cliente po-
trà aprire sbocchi su nuovi
mercati. La fornitura com-
prende tutta la parte di pro-
gettazione e ingegne-rizza-
zione, la preparazione della
colla, l'innovativa resinatrice
"Ecoresinator" per mdf, l’es-
siccatoio e la centrale ener-
getica di Büttner, separato-
re, linea di formazione, pres-
sa "ContiRoll®" e tutta la par-
te di finitura con doppia se-
zionatrice diagonale, linea di
raffredda-mento e accata-
stamento, levigatrice, se-
zionatrice e stoccaggio. Il
controllo di qualità sarà ga-
rantito dalla collaudata tec-
nologia “Prod-IQ®” della
stessa Siempelkamp.  
L’azienda Starwood Or-
man Ürünleri San A.S. ha
ampliato la propria produ-
zione di mdf ordinando a
Siempelkamp un impianto
mdf/hdf adatto anche alla
produzione di pannelli leg-
geri. 

L’impianto è dotato di una
linea di formazione e pres-
satura con pressa “Genera-
tion 8 ContiRoll®” da 7 pie-
di di larghezza per 55,3 me-
tri, essiccatoio, separatore,
preparazione colla 
ed  “Ecoresinator”. 
La fornitura comprende an-
che tutta la parte di finitura,
con raffreddamento e acca-
tastamento, sistema di
stoccaggio immediato e au-
tomazione completa del-
l’impianto. 
L’impianto per pannelli tru-
ciolari destinato a Rauch
Spanplattenwerk in Germa-
nia e la linea osb per Smar-
tPly Europe in Irlanda sono
i due ordini più importanti
effettuati in Europa occi-
dentale nel 2014 acquisiti
da Siempelkamp. 
Altri tre ordini rilevanti dal
mercato asiatico sono stati
ricevuti, uno dei quali da
parte di un nuovo cliente in
Bangladesh, il Gruppo Akij,
che ha ordinato una delle li-
nee più moderne per la pro-
duzione di pannelli truciola-
ri. Siempelkamp fornirà tutti
i componenti, dal truciolato-
re in ingresso alla linea
completamente automatica
di levigatura e sezionatura,
oltre a tutta la tecnologia

per la movimentazione dei
materiali. 
Un impianto completo per
pannelli sottili mdf/hdf andrà
in Cina per Luoding Luyuan
Wood Based Panel Co. e un
impianto mdf per il Vietnam
Rubber Group in Vietnam. 
Un importante cliente in
Brasile ha acquistato una li-
nea completa per truciolare,
con linea di formazione e
pressatura con pressa Con-
tiRoll® da 9 piedi x 38,7 me-
tri. Un altro impianto per la
produzione di pannelli tru-
ciolari con pressa “Genera-
tion 8 ContiRoll” verrà fornito
a Plitspichprom (Gruppo
Sojus). Questo ordine rap-
presenta un grande suc-
cesso per Siempelkamp in
un mercato molto competi-
tivo come la Russia. Finora
Siempelkamp ha installato e
avviato sei nuovi impianti in
Russia e Bielorussia nel
2014.  
Con questo andamento po-
sitivo nei primi tre trimestri
del 2014 e i restanti progetti
in corso, la capacità pro-
duttiva di Siempelkamp è
pienamente coperta almeno
fino al terzo trimestre del
2015.  

www.siempelkamp.com

on due nuovi ordini
da produttori turchi,
Siempelkamp ha

raggiunto, a fine ottobre, il
traguardo dei dieci impian-
ti venduti nel 2014. Il co-
struttore tedesco di impian-
ti per pannelli a base legno
ha già eguagliato il numero
di commesse dello scorso
anno grazie anche al lusin-
ghiero incremento della do-
manda dal mercato turco. 
Con le firme di Çamsan En-
tegre e Starwood, due clien-
ti di lunga data hanno deci-
so nuovamente di acqui-
stare macchine Siempel-
kamp e sono ben 25 gli im-
pianti che l’azienda di Kre-
feld ha venduto nel Paese
sul Bosforo negli ultimi ven-
ti anni. Ad agosto Çamsan
Entegre ha ordinato un im-
pianto mdf con tecnologia
avanzata per la conserva-
zione delle risorse naturali,
destinato alla fabbrica di
Hendek in Turchia. 
Il cliente potrà produrre pan-
nelli con dimensioni da
1830 x 2100 millimetri a
6800x8400 mm e spesso-
ri da tre a 40 millimetri. 

c

tecnologia

Firma del contratto con Çamsan Entegre in Turchia.

Posa della prima pietra per la fabbrica di Akij in Bangladesh.
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“Greenline”, l’incollaggio ecologico
In questo modo
sono stati indivi-
duati i punti in cui
intervenire per ot-
tenere i massimi
risparmi di ener-
gia. 
Il primo passo è
stato la progetta-
zione delle pistole
“Diamond” com-
pletamente coi-
bentate, che con-
sentono una ridu-
zione del consu-
mo fino al 60 per
cento rispetto ai
precedenti mo-
delli. In sintonia con questa
filosofia, sono stati creati
una serie di tubi di diametro
ridotto particolarmente effi-
cienti.  L’ultima azione ha ri-
guardato direttamente gli
applicatori, allo scopo di in-
tergare anch’essi in una vi-
sione sempre “più verde” del
processo di incollaggio. E’
stato quindi studiato e ap-
plicato un isolamento spe-
ciale della vasca, del distri-
butore e dell’intera coper-

tura. Tutte queste ottimiz-
zazioni hanno permesso di
raggiungere il ragguardevo-
le rrisparmio del 17 per cen-
to rispetto ai sistemi tradi-
zionali. Ciò rende Robatech
uno specialista anche negli
aspetti ecologici dell’appli-
cazione di adesivi. Un ulte-
riore vantaggio derivante
dal migliore isolamento è la
maggiore protezione del per-
sonale operativo. Infatti, gli
impianti Robatech riduco-
no al minimo il rischio di bru-
ciature e di danni fisici.

a trent’anni l’’im-
magine sul mer-
cato di RRobatech è
caratterizzata da

un logo verde. Non è quindi
un caso che l’ultima gene-
razione dei fusori hotmelt
“Concept Greenline” sia an-
cora più “verde”, in quanto
particolarmente attenta al ri-
sparmio energetico. Fino al
17 per cento di energia può
essere risparmiata, combi-
nando i nuovi fusori con i tubi
da 6 millimetri di diametro e
le pistole ””Diamond” com-
pletamente coibentate. 
Questo risparmio energetico
è il risultato di una accurata
analisi che Robatech ha ef-
fettuato in laboratorio su
ogni componente: dopo aver
individuato le aree di maggior
dispersione termica, si è
provveduto a isolarle accu-
ratamente. A partire dal-
l’applicatore, attraverso i tubi
e sino alle teste di erogazio-
ne, ogni particolare è stato
esaminato con attenzione
analizzandone consumo
energetico e dispersione.

D

Applicatore
Robatech 
“Concept 5
Greenline” 
e “Concept 8
Greenline”. 

Isolamento della zona pompa. 
Sulla sinistra la precedente versione, senza isolamento;
sulla destra la nuova versione coibentata. 
Sulla nuova gamma “Concept Greenline” altre zone
intorno alla vasca di fusione sono equipaggiate 
con isolamento speciale da dicembre 2009.

prodotti

Robatech, con il suo con-
cetto “Greenline”, afferma
con chiarezza la propria po-
sizione: attraverso l’ottimiz-
zazione e lo sviluppo di nuo-
ve tecnologie, è iniziata e pro-
cede a passo spedito la
creazione di impianti sempre
più ecologici ed attenti alle
esigenze dell’ambiente e
dei lavoratori. ■

www.robatech.it
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Al via il progetto “Trees”

l'interno di tutti i 27 Paesi eu-
ropei) per utilizzarlo non
solo come mezzo di contra-
sto al commercio nella Ue di
legname raccolto illegal-
mente, ma anche come stru-
mento anti-corruzione nel
settore legno. 
Una esigenza quanto mai
sentita visto che la Ue è
tutt’oggi tra le maggiori im-
portatrici di legno la cui ori-
gine resta spesso poco chia-
ra: una ricerca finanziata
dal Parlamento Europeo
quantifica addirittura nel 20
per cento delle importazio-
ni complessive come deri-
vanti da “fonti illegali”.
Conlegno (Consorzio Servi-
zi Legno Sughero) è il lead
partner del progetto, insieme
ai partner Pefc Italia (ente
normatore nel settore fore-
sta-legno), Rissc (Centro ri-
cerca e studi su sicurezza e
criminalità), l’olandese Cnvp
(Connecting natural values
& people foundation) e la

bulgara RiskMonitor. I
partner associati sono In-
terpol, Pefc Slovenia,
Pefc United Kingdom,
Pefc Council (CH), Pefc
Germany, Pefc Slovakia,
Pefc Norway, Bulgarian
Investigators‘ Chamber. 

Il primo incontro tra i
partner del progetto si è
tenuto il 3 ottobre a Go-
dega di Sant’Urbano (Tre-
viso) durante il tradizio-
nale appuntamento an-
nuale delle associazioni
dell’Area Legno di Fe-
derlegnoArredo, che que-
st’anno è stato dedicato

al tema “bosco, legno, lavo-
ro: insieme verso il futuro”.
Il giorno dopo, i dettagli del
progetto sono stati presen-
tati agli operatori del legno
italiani durante il Convegno
nazionale del legno.

Il progetto “Trees” si pone
l'obiettivo di indagare sugli
elementi di maggiore vul-
nerabilità che favoriscono le
possibilità di corruzione nei
vari passaggi della catena
utilizzando uno strumento
esistente e "nuovo" quale
quello rappresentato dal si-
stema della “dovuta dili-
genza” (la cosiddetta due di-
ligence), il cui potenziale
anti-corruzione e anti-crimi-
nalità non è ancora stato
esplorato. 
L'attività di ricerca prevede
la creazione di uno stru-
mento che permetta di fa-
vorire e mitigare il rischio di
incorrere nell'acquisto di le-
gno contraffatto o illegale

(dal taglio allo smercio stes-
so) passando attraverso at-
tività di desk research qua-
li interviste a operatori spe-
cializzati (operatori del legno
e forze di polizia, Interpol) e
attraverso attività di ricerca
pura (raccolta e analisi di dati
ufficiali forniti da forze di po-
lizia e Governi).

Una volta sviluppati gli stru-
menti che permettano un
reale potenziamento del-
l'utilizzo del sistema di Due
Diligence, il progetto partirà
con dei seminari online rivolti
a tutti gli operatori europei in-
teressati e degli incontri for-
mativi rivolti in maniera più
specifica agli operatori dei
Balcani (Macedonia, Albania,
Kosovo e Bulgaria), area
con la quale il progetto in-
tende creare cooperazione
e collaborazione per un'ot-
timale implementazione del
Regolamento Eutr.

Al termine dei venti mesi di
lavoro, verrà organizzato nel-
la sede di Interpol a Lione
nella primavera 2016 un
evento europeo di forma-
zione rivolta a tutti i rappre-
sentanti delle forza di polizia
di tutti i Paesi europei, con
l’obiettivo di trasferire agli in-
vestigatori le informazioni
acquisite durante il proget-
to e rafforzando la loro ca-
pacità di intelligence, ma
anche per creare maggiore
raccordo tra chi lavora nel
commercio legale e chi in-
vece deve controllare che il
mercato operi nel modo più
legale possibile. ■

enti mesi di tempo
per rafforzare gli
strumenti anti-cor-
ruzione europei

contro le attività illecite che
ogni anno vengono com-
messe nel settore legno e
per indagare le falle nell’at-
tuale normativa comunitaria
che possono favorire il traf-
fico illegale di legname.

A offrire l’opportunità di que-
sta collaborazione un pro-
getto di ricerca finanziato dal-
la direzione generale Affari
Interni della Commissione
europea nell’ambito del Pro-
gramma Isec e denominato
“Trees” (Timber regulation
enforcement to protect Eu-
ropean wood sector from
criminal infiltration). 
Obiettivo del progetto, partito
ufficialmente il 1° settem-
bre, sarà quello di rinforza-
re l’attuale regolamento eu-
ropeo 995/2010 (entrato
in vigore il 3 marzo 2013 al-

V

conlegno
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Nuovo centro a Rosenheim
petenze del Fraunhofer In-
stitute per l’ingegneria strut-
turale potranno essere con-
dotti in modo più efficiente
anche progetti di ricerca al-
l’avanguardia. L’attività del-
l’Ift Rosenheim è cresciuta
costantemente nell’ultimo
decennio anche grazie al
centro di prove antincendio
di Norimberga. Con una ri-
chiesta sempre elevata di
servizi da parte di importanti
aziende tedesche, europee
e internazionali, alla quale si
aggiunge l'evoluzione conti-
nua delle normative, è logi-
co attendersi una ulteriore
crescita. Il centro di sicurezza
antincendio dell’ift Rosen-
heim a Norimberga è or-
mai sottodimensionato ma
non può essere ampliato
nella sede attuale. La man-
canza di spazi sta determi-
nando lunghi tempi di atte-

sa e complicando le proce-
dure di installazione per i
clienti. Per questo motivo l’ift
Rosenheim sta progettando
il nuovo centro tecnologico a
Rosenheim in grado di rea-
lizzare il concetto “Tutti i
test in un unico luogo", sia
a livello di spazi che di or-
ganizzazione. Presso il nuo-
vo centro potranno essere te-
state facciate di grandi di-
mensioni − carichi di vento,
tenuta all’aria e scarico del-
la pioggia − oltre alla rea-
zione a fumo e fuoco di pro-
dotti da costruzione e le re-
lative prestazioni a lungo
termine. Progressivamente
tutte le attività di ricerca e svi-
luppo verranno trasferite
nel nuovo centro. Clienti, vi-
sitatori e scienziati di tutto il
mondo potranno effettuare
analisi e prove sulle tecno-
logie di costruzione più mo-
derne: componenti per edi-
lizia intelligenti, facciate adat-
tative, recupero energetico
nell'involucro dell'edificio,
facciate multimediali, ma-
teriali compositi, compo-
nenti per edilizia modulari
con servizi integrati nel-
l’edificio, per la costruzione
di edifici completi. Il centro

tecnologico diventerà il ful-
cro dell’attività futura dell'ift
Rosenheim, mentre Norim-
berga continuerà a operare
come "sede distaccata" ospi-
tando l’ente di “certifica-
zione dei prodotti per la si-
curezza antincendio”: ente
che diventerà sempre più im-
portante in seguito alla pub-
blicazione della normativa di
prodotto su porte e serra-
menti tagliafuoco e taglia-
fumo. La norma prevede
che vengano selezionati gli
elementi da collaudare, che
venga preparata la docu-
mentazione necessaria e
che venga rilasciata la clas-
sificazione sotto la respon-
sabilità dell’ente. Dopo ve-
rifica positiva da parte del-
l'azienda produttrice, l'ente
di certificazione preparerà il
certificato necessario per
attestare la regolarità delle
prestazioni ai fini della ven-
dita e della distribuzione.
In questo modo, Ift Rosen-
heim potrà continuare a im-
piegare tutti i suoi dipendenti
e avere il riconoscimento
necessario per mantenere
attiva la struttura di Norim-
berga. 

www.ift-rosenheim.de

Istituto Ift Rosen-
heim è cresciuto
senza pausa ne-
gli ultimi dieci anni
e ora ha bisogno di

nuovi spazi. Per questo mo-
tivo entro la metà del 2016
verrà costruito un nuovo
centro tecnologico presso
lo svincolo autostradale di
Rosenheim, in Baviera. La
nuova struttura, che ospite-
rà 40 tecnici altamente qua-
lificati, verrà costruita su
un’area lorda di oltre tremi-
la metri quadrati con un in-
vestimento di circa sei milioni
di euro. Il progetto prevede
attività di collaudo su com-
ponenti di sicurezza taglia-
fuoco e tagliafumo, facciate
di grandi dimensioni e com-
ponenti per edilizia. In col-
laborazione con l’Università
di scienze applicate di Ro-
senheim e il Centro di com-

L’
Il progetto del nuovo centro tecnologico a Rosenheim.
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Luci e ombre 
sul parquet 
europeo

lo di tempo considerato si sti-
ma abbia perso il 3 per cen-
to rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. In
flessione anche il mercato
della FFinlandia (dal 5 al 7 per
cento), anche a causa della
forte dipendenza dalla Rus-
sia, Paese che sta vivendo
una situazione politica de-
cisamente complessa che
non può non avere riflessi
sull’andamento economico
generale, che permane im-
prontato a una elevata criti-
cità. 
La percentuale di decre-
mento in FFrancia arriva ad-
dirittura al 10-12 per cento,
sempre relativamente ai pri-
mi nove mesi del 2014; ne-
gativi anche le previsioni a
breve e medio termine. Ul-
teriori conferme in negativo
dagli indici relativi alla fidu-

cia dei consumatori d’Ol-
tralpe, decisamente bassa,
che dimostra come l’atteg-
giamento privilegiato del pe-
riodo sia “stare a guardare”.
Tira il freno anche la GGer-
mania: dopo l’andamento
positivo registrato nella pri-
ma metà dell’anno la loco-
motiva europea ha fatto i
conti con una fase recessi-
va manifestatasi già nel
mese di giugno, proseguita
nei mesi seguenti, che ha
portato il settore del parquet
a una flessione delle vendi-
te valutata fra lì1 e il 2 per
cento nei primi otto mesi del-
l’anno.

Ma veniamo all’IItalia dove,
complice la stagnazione
pressochè totale del settore
dell’edilizia, il consumo di
parquet rimane alquanto li-

mitato, con una brusca di-
minuzione  delle vendite di
prodotto, quantificabile at-
torno al 20 per cento. Da se-
gnalare, per completezza
dell’informazione, anche la
perdita di terreno della ce-
ramica (meno 15 per cento).

Il mercato del parquet nei
Paesi Bassi è ancora carat-
terizzato da una notevole
capacità produttiva che, per
quanto ancora superiore
alla domanda, è comunque
uscita indenne dalle con-
trazioni registrate dal setto-
re negli ultimi anni. I pro-
duttori di parquet di que-
st’area guardano dunque
alle opportunità offerte dal-
le esportazioni, trovandosi a
fare i conti con il costante
calo del consumo interno,
seppure con un ritmo più len-
to rispetto a quanto si te-
meva.  

Stabilità in BBelgio, Dani-
marca, Norvegia, Spagna e
Svizzera. In quest’ultimo
Paese nei primi dieci mesi
del 2014 si registra un an-
damento che potremmo de-
finire stazionario sia per i pro-
dotti “Mosaic” che per i mul-
tistrato. Da segnalare che la
Svizzera è un Paese in cui il
fai-da-te è una parte impor-
tante del mercato, attorno al
10 per cento, con una buo-
na espansione dei pavimenti
in materiali vinilici.

Semaforo verde solo per la
Svezia, dove il mercato del
parquet è cresciuto del 3 per
cento nei primi nove mesi del
2014, trainato dall’anda-
mento positivo del mercato
delle costruzioni e, in parti-
colare, degli edifici residen-
ziali monofamigliari. ■

ei primi nove
mesi del 2014 il
quadro del mer-
cato europeo del

parquet riflette l’andamento
fortemente rallentato, se
non ancora recessivo, che
continua a contraddistin-
guere il vecchio Continente.
Lo ha chiarito la FFep, Fede-
razione europea dell’indu-
stria del parquet nel suo
periodico rapporto sull’an-
damento del settore: la pro-
duzione e vendita di parquet
in Europa riflette la situa-
zione economica più gene-
rale a macchia di leopardo,
con poche isole felici come
evidenzia il confronto fra
dodici diversi Paesi dell’area
Ue.
Secondo le analisi condotte
dalla Fep il mercato del par-
quet in AAustria nell’interval-

N

scenari
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Il futuro 
dell’edilizia

come protagonista anche il
materiale legno, riconosce
da tempo il ruolo di Bau
come motore dell’innova-
zione. Tutte le edizioni di
Bau, a partire dal 2005,
hanno registrato il "tutto
esaurito" e anche per la
prossima edizione la richie-
sta di spazi supera la di-
sponibilità dei 180mila me-
tri quadrati con una lista di
attesa che conta, attual-
mente, oltre 400 aziende. 
Nel 2013, il Salone ha sta-
bilito il nuovo record di 2.060
espositori, con 572 esposi-
tori provenienti da oltre con-
fine, pari al 27 percento del

totale, mentre gli espositori
esteri sono giunti da 41
Paesi diversi. Anche sul fron-
te dei visitatori le cifre sono
state molto positive negli
ultimi anni. Nel 2013 non è
stato raggiunto un nuovo
record solo a causa del mal-
tempo invernale, ma è sta-
ta comunque superata la so-
glia dei 60mila visitatori dal-
l’estero. Tre saranno le te-
matiche principali di questa
edizione: urbanizzazione in-
telligente, edifici e utenti,
efficienza dell’energia e
delle risorse.
Entro il 2025 circa due ter-
zi della popolazione mon-
diale vivrà in città. Pianificare,
costruire e gestire queste cit-
tà è una grandissima sfida
che può essere affrontata
solo con un approccio inte-
grato fra pianificatori, archi-
tetti, tecnici e artigiani. In
quest'area si potrà osservare
a che punto siamo nel cam-
mino verso la città del futu-
ro e quali sono le possibilità
della progettazione e della

tecnologia. Gli abitanti del-
l’Europa Centrale trascor-
rono oltre l’80 percento del
tempo lavorativo in ambienti
chiusi. Se questi spazi of-
frono condizioni ottimali pro-
ducono effetti positivi sulle
prestazioni di chi ci lavora.
Un’area tematica porrà l'ac-
cento sulle soluzioni tecno-
logiche concrete per miglio-
rare gli edifici e gli interni, dai
sistemi di ventilazione in-
novativi ai sistemi integrati
per controllo, monitoraggio
e ottimizzazione. L'utilizzo
dell'energia e delle risorse
rappresenta una delle sfide
più grandi per il futuro. Il set-
tore delle costruzioni a 360
gradi può dare un contribu-
to significativo con l’utilizzo
di materiali sostenibili, tec-
nologie innovative per rici-
clare i materiali e software in-
telligenti per la progettazio-
ne di edifici a risparmio
energetico. Lo sviluppo di
facciate integrate e modelli
efficienti di fornitura ener-
getica per singoli edifici e in-
teri quartieri è un passo lo-
gico e necessario per il futuro
delle città piccole e grandi. 
Mostre speciali e forum su
edilizia, ecodesign e archi-
tettura sostenibile comple-
teranno come sempre l’of-
ferta della manifestazione
durante tutte le giornate
dell’evento. 

www.bau-muenchen.de

u un’area di
180mila metri
quadrati di padi-
glioni coperti, Bau,

il Salone internazionale  di
architettura, materiali e
sistemi per l’edilizia e l’ar-
redo d’interni − sia resi-
denziale che commerciale,
per edifici nuovi così come
per interventi di ristruttura-
zione e ammodernamento −
aprirà i battenti presso il
centro fieristico di Monaco di
Baviera dal 19 al 24 gen-
naio 2015. Bau occuperà
nuovamente tutti i 17 padi-
glioni disponibili e accoglie-
rà, ancora una volta, oltre
duemila espositori da una
quarantina di Paesi con una
quota di espositori esteri
che si avvicina al 30 per-
cento. Sul fronte dei visitatori
gli organizzatori (Messe Mün-
chen International) puntano
a superare la soglia delle
230mila presenze e ad au-
mentare ulteriormente l'in-
ternazionalità. L’industria
delle costruzioni, che ha

S

Bau 2015
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iera bagnata, fiera fortunata, potremmo dire pa-
rafrasando un antico adagio. E in effetti alla aper-
tura di Wood Processing Machinery (tecnologie
per il legno) numero 27 e di Intermob (furniture

e semilavorati) numero 17 qualche preoccupazione c’era
sull’influsso che il meteo avrebbe potuto avere. Timori
molto presto smentiti da un flusso particolarmente in-
tenso di visitatori che dal 27 settembre al primo ottobre
ha animato il quartiere della capitale turca gestito da
Tuyap, colosso fieristico che organizza decine di rasse-
gne nel Paese.

Ben 861 da una trentina di Paesi le aziende presenti
in fiera come espositori diretti o attraverso il sempre im-
portantissimo canale degli importatori che, di fatto, da
sempre gestisce il flusso di tecnologie che arrivano da
oltre confine. Un dato che, se non andiamo errati, è un
vero e proprio record. Da quanto ci hanno raccontato si
è passati da 250 a 350 stand nelle tecnologie e da un
centinaio a più di 160 nelle furniture, uno sviluppo dav-
vero forte.

E un altro record è stato stabilito grazie ai 60.046 visi-
tatori professionali (poco più di 50mila nel 2013) giunti
a Istanbul da ben 102 Paesi, risultato della intense atti-
vità di promozione degli organizzatori in molti mercati
esteri, testimoniata anche dalla presenza di ben 23 de-
legazioni nazionali invitati da Tuyap. Ma la vitalità di que-
sta rassegna, la volontà di crescere ulteriormente
l’abbiamo vista in molte cose. Ad esempio dall’avere in-
vitato e ospitato gruppi di operatori da ben 47 città tur-
che, un impegno promozionale eccezionale, con
addirittura un padiglione della fiera, il numero 1, orga-
nizzato per l’hospitality.

Visitiamo questa rassegna da oramai qualche anno e
dobbiamo dire che ogni volta ci sorprendono in passi in
avanti compiuti, la volontà di essere sempre più un ap-

puntamento capace non solo di rispondere alle neces-
sità dell’industria turca e dell’Eurasia più in generale,
ma di offrire a espositori e visitatori standard “europei”,
se ci passate la definizione.

Si è investito molto sui servizi, la logistica, le strutture
dei padiglioni e da quest’anno sono operative due nuove
hall, 13 e 14, per circa 10mila metri quadrati, che por-
tano la superficie complessiva coperta a quota 120mila
metri quadrati. A proposito di metri quadrati c’è da ag-
giungere il terzo record: quest’anno sono stati occupati
ben 57mila metri quadrati poco meno della massima
superficie espositiva netta disponibile, attorno ai 60mila,
contro i 42mila della precedente edizione. I nuovi padi-
glioni, infatti, hanno permesso di strutturare l’offerta per-
mettendo agli espositori di avere quegli stand più grandi
che chiedevano da tempo. Un “allargamento” che era
estremamente evidente nei padiglioni dedicati alle mac-
chine per il legno, dove le aziende hanno potuto pre-
sentarsi con tutto lo spazio di cui avevano bisogno.
Qualche iniziale difficoltà a orientarsi nel nuovo lay-out,
ma sono bastate poche ore perché il disagio iniziale di al-
cuni fosse dimenticato.

Un altro segno della crescita del quartiere fieristico è il
nuovissimo, grande, elegante hotel da quasi 300 ca-
mere costruito “in fiera”, che rende la logistica della ma-
nifestazione estremamente “comoda”.
Ma forse il segno più forte della volontà di Tuyap di “an-
dare oltre” viene dal patto annunciato dai vertici della

Risultati da record dalle due fiere 
che si sono svolte in contemporanea 
ad Istanbul, a fine settembre. 
Cinque intense giornate di business, 
nonostante la pioggia battente…

Wood Processing Machinery 
e Intermob, un altro successo

F
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fiera con Reed Exhibition, colosso inglese del calenda-
rio fieristico mondiale, fra i più grandi organizzatori di
eventi a livello internazionale. Ebbene, il gruppo turco ha
siglato una partnership per lo sviluppo comune di un
paio di settori, fra cui i “nostri”: una partecipazione che
coinvolgerà tutti gli aspetti della fiera, ma che avrà in-
dubbiamente le migliori opportunità di successo sulla
promozione, sul coinvolgimento di nuovi attori.
Prendiamo l’esempio dell’Italia: i “nostri” sono presenti
e in forze, ma certo la presenza in Italia di una struttura,
di un ufficio Reed che curi direttamente il rapporto con
i costruttori nazionali porterebbe ad altri risultati e, ma-
gari, a qualche presenza diretta in più. A Istanbul si è
parlato molto, durante una conferenza stampa, del
tema. Una collaborazione, quella fra Tuyap e Reed, che
potrebbe segnare una ulteriore svolta nella già più che
positiva esperienza di Wood Processing Machinery e In-
termob, aprire una stagione contraddistinta da una forte
attività in tutto il mondo verso potenziali, nuovi espositori
ma anche verso istituzioni, associazioni, organizzazioni
di imprese, per poi arrivare a coinvolgere, in tempi da
definire, altre fiere, altri settori…

Tanta gente. Veramente tanta. Un piacere stare in una
fiera così affollata. Specialmente nella giornata di do-
menica, anche se gli espositori non vedono l’ora che ar-
rivino il lunedì e il martedì, tradizionalmente giornate in
cui a Istanbul arrivano i visitatori più qualificati e più pro-
pensi a perfezionare un affare. C’è solo un piccolo pro-
blema, come ci ha raccontato qualche espositore
italiano, ovvero che si vorrebbe acquistare tecnologia
“made in Italy” al prezzo di quella di altri Paesi, una
equazione che non è certo facile da risolvere. La chiave
di volta potrebbe essere il cercare di definire una offerta
“ad hoc”, conciliare l’eccellenza qualitativa a un “prezzo
turco”. Ma sarà possibile? Qualcuno ci riuscirà? Ci si sta
provando e i risultati, il che significa allargare notevol-
mente il pubblico per le nostre esportazioni. Vedremo gli
sviluppi nei prossimi anni…
Certo, i tassi di crescita non sono forse più quelli del re-
cente passato, ma si tratta pur sempre di un mercato di
estremo interesse. Anche qui bisogna fare i conti con le
politiche nazionali: da quanto ci hanno raccontato a
Istanbul il governo ha interrotto i forti finanziamenti al-
l’edilizia che negli ultimi anni hanno permesso di cam-
biare il profilo del Paese (ma pare ci siano centinaia di
migliaia di appartamenti sfitti…), passando a una serie
di misure economiche a sostegno delle imprese. Quanto
influiranno sulle decisioni di investire, magari in mac-
chine di importazione? (l.r.) ■

www.tuyap.com

NASCE AIMSAD ED ENTRA IN EUMABOIS

Durante l’ultima edizione di Wood Processing Ma-
chinery e di Intermob ha visto la luce Aimsad, ov-
vero l’associazione nazionale turca dei produttori di
tecnologie per il legno e le industrie collaterali. Una
definizione che può avere un suono forse patico-
lare, ma che – molto semplicemente – riassume la
realtà di questo Paese dove, al fianco di costruttori
sempre più rilevanti anche in un contesto, vede
molti e importanti distributori di tecnologie, impor-
tatori che hanno contribuito a dare un forte im-
pulso alla crescita del settore e, di conseguenza,
di tutta la filiera.
L’associazione, che ufficialmente si è costituita il 6
giugno scorso a Istanbul, ad oggi conta una qua-
rantina di membri, un segno concreto di quanto
fosse attesa dall’intero settore, “… momento di
condivisione, di cooperazione e di solidarietà e
scambio di conoscenza fra le aziende associate”,
oltre a fornire supporto a livello economico, finan-
ziario, legale, amministrativo e tecnologico sui temi
dlela produzione, delle importazioni e dell’export,
come recita lo statuto.
Uno dei primi passi dell’associazione è stato verso
Eumabois, la federazione europea che raccoglie le
associazioni nazionali dei costruttori di tecnologie
per il legno, di cui ora fa parte.
“Un evento importante per la grande famiglia Eu-
mabois”, ha commentato il presidente della fede-
razione Ambrogio Delachi, intervenendo alla
cerimonia organizzata durante la fiera. “Siamo certi
che il già fondamentale interscambio con questa
parte del tessuto economico turco potrà, grazie ad
Aimsad, essere portare risultati ancora più rilevanti,
in primis per le imprese, mai come oggi in cerca di
opportunità”. 

L’intervento di Ambrogio Delachi.
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n calendario dal 228 marzo all’1 aprile
2015, la manifestazione che compie
11 anni si svolgerà ancora una volta
in parallelo con la China International

Furniture Fair. Per la prima volta verrà uti-
lizzato il padiglione 12.1 del Pazhou Com-
plex, portando la superficie espositiva
totale a 140mila metri quadrati, con una
partecipazione attesa di oltre 1.200 espo-
sitori e 62mila visitatori.

La domanda di mobili imbottiti è strettamente legata al
settore immobiliare e − con l'accelerazione dell'urbaniz-
zazione, la crescita della popolazione urbana e l'intensi-
ficazione dello sviluppo residenziale nei mercati
emergenti in questi ultimi anni – questa regione sta di-
ventando un grande motore di crescita per gli imbottiti a
livello mondiale. 

L’esplosione del settore degli iimbottiti in Cina ha pro-
dotto un'impennata nelle domande di partecipazione a
Cifm/interzum guangzhou da parte dei costruttori di
macchine per questo tipo di arredi. Nel 2015 gli orga-
nizzatori del salone apriranno il padiglione 12.1, riser-
vandolo alle categorie merceologiche di materiali e
macchine per letti, macchine per taglio e cucitura, e

macchine per la lavorazione del legno.
Nelle aspettative degli organizzatori, il
nuovo spazio darà più opportunità a mar-
chi di qualità di partecipare all'edizione
2015 di Cifm/interzum guangzhou.

Nonostante l’aggiunta di quasi 10 mila
metri quadrati, la fiera registra comunque
il tutto esaurito. Tutti gli spazi nei padiglioni
internazionali 11.1, 12.1, 13.1, 14.1 e
15.1 sono occupati. 

I marchi più importanti presenti all'evento nelle varie ca-
tegorie vedranno nell’area mmacchine e utensili per la la-
vorazione del legno aziende come Ima, Vollmer, Scm
Group, Hsd, Leitz, Bacci,  Homag Group, Biesse Group,
solo per citarne qualcuna. 

Altre importanti aziende saranno presenti nel comparto
ferramenta, componenti e accessori (per  esempio Fgv,
Titus, King Slide, Takachiho Koheki, Hanstar, Italiana Fer-
ramenta, Torrini, Sige, Salice, Fit Art, Rodi), mentre nel
padiglione dedicato ai pprodotti in legno e adesivi espor-
ranno H.B. Fuller, Internet Wood Glue, Rocky, Ahec, Ca-
nada Wood, Franklin, Kleiberit, Jowat, Pollmeier, Urufor,
Fibromade, Taiqiang…

Dopo aver annunciato che il più grande e completo salone per la lavorazione del legno 
e l'industria del mobile del continente asiatico avrebbe aggiunto un nuovo padiglione, 
gli organizzatori di Cifm/interzum guangzhou hanno svelato la destinazione dei nuovi spazi.

Interzum guangzhou 2015
aggiunge un nuovo padiglione

I
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Gli altri comparti riguardano i mmateriali e attrezzature
per imbottiti e letti (Okin Refined,  Boyteks Tekstil,  Boy-
celik,  Gentherm, Ateja Tritunggal, Bekaert, Jacquard Tex-
tile,  eMomo, Zhulian,  Xinyada, Lion Rock Group, Linak,
Limoss, Zahonero,  TiMotion, Bodet & Horst, Tianye Jac-
quard, Aidefu, Richard Pieris…) e mmacchine e attrezza-
ture per arredo d’interni (Ica, Tuoch, Schattdecor,
Orchard, Talent, Surteco, Tece Dekor, Rehau, Huali, Xion-
gyi, Sionwolf, Dehua TB…).

Oltre ai padiglioni di American Hardwood Export Coun-
cil, Germania, Italia, Spagna, Taiwan, Turchia e Usa/Ca-
nada, le collettive di Canadian Wood e ProChile avranno
una rappresentanza più numerosa rispetto alle prece-
denti edizioni. Canada e Cile, entrambi noti per l’abbon-
danza di risorse forestali, offriranno ai potenziali
acquirenti una selezione più ampia di legnami di alta
qualità. 

La chiara suddivisione dei prodotti, le attività del pro-
gramma collaterale e la professionalità degli organizza-
tori di Cifm/interzum guangzhou sono da sempre fattori
chiave per il clima positivo della manifestazione. L’edi-
zione 2015 ruoterà ancora attorno alla Piazza lounge
che offre servizi internet gratuiti, ristorazione, spazi per
incontri, forum e seminari. 

Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito web della manife-
stazione dall’inizio di novembre.

Fra gli organizzatori di fiere, KKoelnmesse vanta una so-
lida reputazione nell’organizzazione di alcune delle ma-
nifestazioni di maggior successo a livello internazionale,
come interzum e imm a Colonia e furniPro Asia a Singa-
pore. Con 90 anni di esperienza nell’organizzazione di
eventi commerciali su larga scala, che mettono in con-
tatto domanda e offerta, Koelnmesse ha sfruttato le pro-
prie competenze per trasformare Cifm/interzum
guangzhou nella principale fiera internazionale dell’in-
dustria del mobile in Asia.
Il gruppo CChina Foreign Trade Centre è una società fieri-
stica altamente qualificata con grande esperienza. Da
oltre 50 anni organizza China Import ed Export Fair (nota
anche come Canton Fair), la più grande fiera di settore
in Cina, oltre a Ciff (China International Furniture Fair
(Guangzhou), il più grande salone del mobile in Asia.

Le preregistrazioni online per i visitatori sono già aperte. 

www.interzum-guangzhou.com 
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l tempo passa veloce, ahinoi… e così si è conclusa
anche la sesta edizione di SSicam, il salone interna-
zionale dei componenti, accessori e semilavorati
per l’industria del mobile, che si è svolto dal 14 al
17 ottobre scorso presso il quartiere fieristico di Por-

denone.
Una fiera che fin dalle prime ore di apertura ci ha subito
dato l’impressione di essere molto attesa: per tutti e
quattro i giorni abbiamo visto una più che buona pre-
senza di visitatori, un flusso continuo e omogeneo, senza
quei “cali” che avevamo notato nelle precedenti edizioni
in certe ore del pomeriggio.
Una fiera decisamente attraente, con tanti operatori fra
gli stand e tanti espositori; la “solita” fiera che abbiamo
imparato a conoscere, con un ottimo allestimento e una
degna, vasta e variegata rappresentanza del mondo del
semilavorato e delle forniture, sempre con servizi di al-
tissimo livello. Tanta gente in tutti i padiglioni, dall’1 all’8,
con il 9 praticamente interamente dedicato ai servizi di
ristorazione. Sostanzialmente Sicam ha occupato lo spa-
zio di sempre, anzi: quest’anno c’è stato perfino un leg-

gerissimo aumento dello spazio venduto (120 metri qua-
drati in più rispetto al 2013, se non abbiamo compreso
male). Alla faccia della crisi!

Una fiera attraente, dicevamo. Merito di molti elementi,
non ultimo il fatto che non esistono “padiglioni deboli”:
dal primo all’ultimo passo si incontrano realtà e prodotti
che vale la pena di guardare e conoscere, nomi fra i più
blasonati che si alternano con tutti gli altri protagonisti,
creando – di fatto – un percorso di visita “continua-
mente stimolante”.

I DATI
Insomma, tutto bene e una impressione positiva che è
stata poi confermata dai dati diffusi dagli organizzatori:
i poco meno di 500 espositori, 498 per l’esattezza, giunti
a Pordenone da 33 Paesi hanno avuto il piacere di ac-
cogliere oltre 117mila visitatori, di cui il 35 per cento, ov-
vero qualcosa come sseimila operatori, da 95 Paesi, un
indice di internazionalità che continua a crescere a ogni
edizione.

Sicam, un’altra conferma

I
Se c’è una fiera che continua a riscuotere attenzione e successi è senza’altro Sicam 
che quasi non si accorge del generale clima di crisi che imperversa sulla filiera legno arredo.
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“Dalle registrazioni agli ingressi, e da quanto ci hanno
raccontato gli espositori, abbiamo potuto constatare che
a Sicam 2014 c’erano tutti i grandi nomi del mobile”,
commenta CCarlo Giobbi, patron della manifestazione.
“Un dato che conferma, se ce ne fosse ancora bisogno,
che Sicam è il momento fieristico fondamentale per pre-
sidiare il mercato nazionale e uno dei più importanti ap-
puntamenti per il comparto mondiale dell’arredamento”.
Una realtà corroborata dalla analisi dei dati dei visita-
tori, che se da un lato vedono ribadito il primato degli ar-
rivi dalla GGermania, dall’altro denotano anche il forte e
crescente interesse della RRussia, da cui sono arrivati
oltre 400 visitatori, più o meno il 7 per cento del totale
degli ingressi, a cui si sono aggiunti un migliaio di arrivi
dalle altre repubbliche del Centro ed Est Europa, Polonia,
Serbia e Ucraina su tutte. Un altro dato di grande inte-
resse è quel 23 per cento di visitatori arrivati dai PPaesi
asiatici, francamente da elogiare per essere arrivati in
quel di Pordenone, certamente non una delle piazze
mondiali più facilmente raggiungibili.
Incrementi importanti anche per gli arrivi dai Paesi del
Nord Africa (Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco), alcuni
dei quali “invogliati” dalla promozione congiunta Sicam-
Ministero dello Sviluppo Economico che ha permesso
agli operatori di questi Paesi di essere alla sesta edi-
zione: “Un segnale non solo dell’attenta valutazione ef-
fettuata ma anche delle aperture che questi mercati
emergenti rappresentano per la componentistica e l’ac-
cessoristica che si presenta in fiera a Sicam”, come re-
cita il comunicato finale diffuso dagli organizzatori.

D’altra parte l’attrattività di Sicam è fuori discussione.
Come ha commentato lo stesso Giobbi “… ogni anno, in
fiera, vengono proposte novità in fatto di design e di ma-
teriali, perché quello della componentistica e dell’ac-
cessoristica è un settore in continuo fermento che vive
del fatto di generare innovazione a gran ritmo: ed è tutto
il comparto dell’industria mondiale del mobile che ne
trae giovamento, per le prossime linee di prodotto da
presentare ai Saloni di primavera. Ogni Paese, con le
sue industrie quindi, trova in fiera quegli spunti e quelle
soluzioni che lo potranno portare a emergere nel pano-
rama mondiale valorizzando le prerogative del proprio
mercato”.

Un altro dato piuttosto interessante, sempre in tema di
visitatori, emerge dalle informazioni fornite alla stampa
circa l’elevata ““qualità professionale” dei visitatori. Il tar-
get di riferimento di Sicam si confermano essere i deci-
sion makers in azienda: “… dal progettista che sceglie
quale componentistica adottare (il 9 per cento del to-
tale) alla figura direzionale di vertice o dell’area tecnica
(il 22 per cento) o addirittura al capo azienda (la figura

più presente, con il 30 per cento delle registrazioni). In
larga prevalenza (il 44 per cento) sono le aziende ma-
nifatturiere industriali le più presenti in visita: ma è si-
gnificativo anche il 20 per cento di registrazioni riferito
a produttori della filiera artigiana”. 

E ora un altro elemento che ci piace sottolineare. Da
tempo Carlo Giobbi ha annunciato l’intenzione di non
contare più le “teste”, ma le imprese. Ci spieghiamo me-
glio: ha più valore sapere che a un evento hanno parte-
cipato 100 persone o 100 imprese, 100 potenziali
clienti? Senza contare che ai bei tempi c’erano aziende
che organizzavano pullman di dipendenti per visitare la
fiera, una sorta di premio ma anche di coinvolgimento.
Di questi tempi è indubbiamente più importante, siamo
assolutamente d’accordo con Giobbi, sapere quanti po-
tenziali “imprese clienti” sono arrivate in fiera e quante
di queste ciascun espositore è riuscito a richiamare al
nostro stand che non quante persone, più o meno rile-
vanti al fine di un concreto business, si siano mosse nei
corridoi. 
Ebbene, Sicam nelle sue comunicazioni post fiera ha co-
munque continuato a citare il numero dei visitatori, gli
oltre 17mila già ricordati, ma ha aggiunto il dato annun-
ciato. E allora, udite udite, sappiate che sono state
6.500 le imprese visitanti Sicam 2014, con una media
di 2,5 visitatori per azienda. Finti i tempi dei pullman,
purtroppo o per fortuna…

Ora l’attenzione degli organizzatori è già proiettata verso
l’eedizione 2015, che si terrà a Pordenone da martedi 13
a venerdi 16 ottobre. E nei prossimi dodici mesi non
mancherà certo il proverbiale impegno di Giobbi e della
sua squadra nel promuovere la loro fiera in tutto ilo
mondo. 
Da quanto ci è stato comunicato saranno una ventina le
fiere cui Sicam sarà presente in tutto il mondo, dall’Iran al-
l’India, dal Brasile al Messico, alla Germania, all’Indonesia.
L’attenzione è focalizzata sia su alcuni Paesi emergenti,
dove si lavorerà per ottenere un incremento del numero
degli espositori e dei visi-
tatori, sia sui mercati tra-
dizionalmente “amici”,
dove la rassegna gode di
ottima fama e si tratta di
mantenere, consolidare,
sostenere quelle “buone
relazioni” che da tempo
intercorrono. Con la Ger-
mania in primis… (l.r.) ■

www.exposicam.it
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er l’iindustria del pannello si intravedono i primi
concreti risultati nella battaglia, campale, con-
tro lo sfruttamento delle biomasse legnose a
scopo energetico. Che negli ultimi anni ha

messo a repentaglio l’intero settore, limitandone la di-
sponibilità di materia prima (e seconda) legno. A tracciare
lo stato dell’arte e delle aspettative prossime future dei
produttori di pannello “made in Italy” è stato PPaolo Fan-
toni, presidente Assopannelli/FederlegnoArredo, all’ul-
tima edizione del Sicam di Pordenone. Occasione nata
nell’alveo dell’iniziativa ““Non bruciamo il made in Italy”,
concertata a scala europea in collaborazione con EEpf-Eu-
ropean Panel Federation e supportata, oltre che da As-
sopannelli, anche da quattro importanti realtà industriali:
Fantoni, Gruppo Frati, Saib e Gruppo Mauro Saviola.
Le preoccupazioni, per il pannello italiano ed europeo,
non sono calate, ma le prospettive di un recupero che
dall’Italia si allarghi a tutta l’Europa occidentale appa-
iono concrete. Anche grazie al fatto che, nel corso del-
l’ultimo triennio, le istituzioni europee – in primis l’Eesc,
European Economic and Social Commitee – hanno
preso coscienza delle difficoltà del settore, dalla pperdita
di competitività e occupati alla delocalizzazione delle
aziende in aree di mercato più vantaggiose per costo del-
l’energia e disponibilità di materia prima legno, dando il
via a un cambio di marcia. Una presa d’atto dettata dai
numeri: come emerso durante il meeting Eesc dello
scorso settembre, fra 2008 e 2013 il settore del pan-
nello europeo ha perso 10,3 milioni di metri cubi di ca-
pacità produttiva su un totale di 55 milioni, e ha visto la
chiusura di 51 impianti produttivi, anche a seguito di de-
localizzazione fuori dai confini comunitari.
I dati italiani, da soli, offrono la percezione netta del pro-
blema della sscarsità di materia prima. Il Belpaese è il
primo importatore di tronchi in Europa, il sesto importa-
tore mondiale di legno e il secondo in Europa, è il quarto
importatore al mondo di legno cippato e il primo consu-

matore mondiale di pellet con un consumo che nel 2013
ha raggiunto i 3,3 milioni di tonnellate a fronte di una
produzione nazionale di sole 350mila tonnellate. 
L’Italia è, inoltre, anche il primo importatore mondiale di
legna da ardere (un consumo di 16 milioni di tonnellate
nel 2013). Su questo scenario l’industria del pannello
sta attraversando una fase critica. A cominciare dal ttru-
ciolare. Come ha ricordato Paolo Fantoni, in questo set-
tore nel primo semestre 2014 il problema di mancanza
di materia prima ha visto molti produttori europei e in-
ternazionali arrestare la produzione in media per cinque
settimane, mentre la bassa produttività ha portato a ri-
cadute molto pesanti a carico dell’industria del mobile.
Da qui l’incremento delle iimportazioni nel primo seme-
stre 2014, pari al 51 per cento in più per 506mila metri
cubi, con stime su base annua che sfiorano il milione di
metri cubi e una produzione estera che rappresenta
circa il 33 per cento del consumo nazionale.
Dai dati, ha spiegato Fantoni, si evince uno scenario in
evoluzione: “La produzione del pannello si sta spostando
verso l’Est europeo e in Occidente sta limitando la sua
presenza. Ma notiamo anche come la politica di privile-
giare la combustione del legno in Italia finisce per de-
primere l’occupazione. La produzione di valore aggiunto
per il legno che va in combustione è pari a un decimo di

Le istituzioni europee e nazionali prendono atto delle difficoltà dell’industria del pannello,
in una lotta impari contro lo sfruttamento del legno a scopo energetico 
e la cronica (in Italia) mancanza di materia prima. Il punto al Sicam con Assopannelli.

Il pannello 
“vede positivo”

P

Indicatore disponibilità
legno per produttori
di pannelli di legno Europei
a fine 2013

Sufficiente

Scarso

Critico
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quello che otterremmo se mantenessimo questi stessi
metri cubi di materia prima dentro la filiera”. 
Le azioni di sensibilizzazione delle istituzioni europee,
portate avanti sotto l’egida di Epf e delle diverse sigle
nazionali delle associazioni di categoria (fra cui AAsso-
pannelli/FederlegnoArredo), stanno portando i primi
frutti grazie anche all’ascolto delle istanze della filiera
legno, da Bruxelles al Parlamento italiano. In particolare,
ha continuato Fantoni, “… con l’onorevole Ermete Rea-
lacci stiamo cercando di portare avanti un disegno di
legge che possa indicare indirizzi a noi favorevoli, nella
rivisitazione di quella che è la priorità che auspichiamo
venga data alla materia prima all’interno della filiera del
legno e del pannello”.
Intanto, in GGermania, il nuovo regolamento “Riforma
base sulle energie rinnovabili e modifiche sulle ulteriori
prescrizioni che regolamentano il mercato del settore
energetico”, entrato in vigore il primo agosto scorso, eli-
mina ogni sussidio alla produzione di energia dalla com-
bustione del legno. Durante la riunione a Mestre il 19
settembre 2014, il Comitato europeo degli Affari econo-
mici e sociali, a seguito dell’analisi che ha definito
“scarsa” la risorsa legno, nell’indicare le linee guida alla
Commissione Ue richiama i Paesi membri alla necessità
di eliminare ogni sussidio alla combustione del legno e
suggerisce la definizione di pratiche che portino, al con-
trario, all’uso a cascata della materia prima.

In Italia, Assopannelli mette sul tavolo della discussione
precise strategie operative, alcune delle quali già in fase
di avvio. La prima riguarda il rraddoppio della superficie
destinata a pioppo, con l’obiettivo di passare da 55mila
a 110mila ettari al 2020, grazie all’accordo interregio-
nale sulla pioppicoltura siglato il 29 gennaio a Venezia,
alla stesura definitiva di Pac e Psr regionali, al conse-
guimento del contributo per il “greening” e l’aumento del
30 per cento del sussidio. La risoluzione, approvata dalla
commissione Agricoltura alla Camera il 10 settembre
scorso, impegna il Governo al raddoppio della superfi-
cie destinata a pioppo sulla base dell’esperienza del-
l’accordo già sottoscritto, nel Nord Italia, da cinque
Regioni (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Ve-
neto ed Emilia Romagna). 
La seconda strategia proposta riguarda la definizione di
un nuovo aaccordo interregionale sulla mobilitazione del
legno nell’arco alpino, per raddoppiare la quota di pre-
lievo dal 20 al 40 per cento della crescita annua, in-
sieme con la modernizzazione dell’industria boschiva.
Terza strategia, l’eliminazione delle distorsioni nel mer-
cato delle materie prime, con l’eliminazione dei sussidi
alla combustione del legno per la produzione di energia
e la diffusione di buone pratiche legate all’uuso a cascata
del legno, come espresso dalla risoluzione di Dresda del
2011. (o.r.)

www.assopannelli.it

TRUCIOLARE: IMPORTAZIONI ITALIANE PER PAESI DI ORIGINE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014

Paese Milioni di euro Var.% Tonnellate Var% Metri cubi Var%
1 Austria 21,28 28,8% 57.632 17,1% 85.043 18,2%
2 Romania 15,78 106,4% 74.651 96,7% 112.139 95,6%
3 Francia 10,19 5,7% 38.697 -4,4% 59.412 3,7%
4 Germania 8,88 86,6% 21.252 144,2% 37.299 138,6%
5 Ungheria 6,62 209,2% 26.730 229,6% 41.226 215,8%
6 Serbia 5,45 428,9% 21.734 335,6% 33.141 359,4%
7 Portogallo 4,86 102,9% 18.027 87,4% 28.767 95,7%
8 Slovacchia 4,80 510,6% 22.032 618,1% 34.476 664,6%
9 Svizzera 2,95 188,6% 8.437 218,2% 12.528 222,4%
10 Spagna 2,57 505,3% 8.507 646,1% 13.075 635,8%
11 Svezia 1,75 (…) 8.443 (…) 13.720 (…)
12 Rep. Ceca 1,69 -82,6% 6.695 -85,9% 10.612 -86,0
13 Croazia 1,29 (…) 5.596 857,2% 8.160 832,6%
14 Slovenia 1,21 620,5% 5.210 763,8% 8.055 796,0%
15 Bulgaria 0,66 365,2% 2.474 (…)       3.896 (…)

Altri 1,87 2,8% 3.475 -6,8% 5.349 -5,2%
Totale 91,86 57,4% 329.592 50,7% 506.898 51,0%

Fonte: Assopannelli
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on c’è nulla da fare: lo stand è sempre capace
di attrarre l’attenzione, di far percepire al visi-
tatore il “bene pannello” non solo per quello
che è, ma per quello che potrà essere una volta

trasformato, lavorato, assemblato. 

Un taglio “urban” e metropolitano di tendenza ad ac-
compagnare le massime performance di prodotto al ser-
vizio dell’Interior Design. Così si è presentato quest’anno
il Gruppo Frati di Pomponesco (Mantova) all’appunta-
mento con il Sicam di Pordenone. Fra i più importanti
produttori di pannelli truciolari, mdf (grezzi e nobilitati),
forte di una “Tailoring Division” che produce linee di pro-
dotto e soluzioni decorative personalizzate per design
ed estetica, Frati ha rilanciato la propria opzione fra mo-
dernità e tradizione, ma soprattutto ha ribadito la pro-
pria scelta: non c’è alta tecnologia a scapito dell’estetica
curata e di tendenza del prodotto finito; un must per
competere su uno scenario complesso. 
Non solo: ricercatezza estetica e qualità tecnologica al
servizio del design sono le “armi in pugno” anche per
chiedere alle istituzioni un impegno fermo a difesa del-
l’industria del pannello. Da qui la decisione di aderire al-
l’iniziativa ““Non bruciamo il made in Italy” promossa lo
scorso ottobre a Roma da Assopannelli/FederlegnoAr-
redo nell’alveo del programma dei “Wood Action Days”

dell’Epf (European Panel Federation) di cui parliamo nel-
l’articolo a pagina 70. Un’iniziativa che ha portato la
voce – unita – dei produttori del pannello a mettere in
chiaro i vantaggi del riutilizzo del legno riciclato rispetto
al suo impiego come fonte energetica. Accompagnata
da due ore di fermo impianti.
Al Sicam abbiamo incontrato LLuisa Frati, anima del-
l’omonimo gruppo. Un’occasione per capire a che punto
siamo e dove sta andando il settore del pannello. Par-
tendo da Sicam, ovviamente…

“Come avviene ormai da diverse edizioni abbiamo pun-
tato a presentarci qui a Sicam secondo un approccio in-
novativo. Il ppannello per noi rimane un prodotto
fortemente industriale, che ha alle spalle un notevole
know how dato dalla nostra lunghissima e fortissima
esperienza. Un prodotto che richiede investimenti im-
portanti legati all’elemento materia prima, alla sua pu-
litura in fase di lavorazione e a tutte le fasi che
permettono di passare da pezzi, di scaglie di legno a
un pannello di ottima qualità. Ma è pur sempre vero
che dobbiamo pensare a un prodotto che sia eestetica-
mente piacevole, oltre che tecnicamente valido: non
possiamo dimenticare che, a conti fatti, il cliente com-
pera sempre con gli occhi e un aspetto gradevole si ri-
vela molto spesso fondamentale”.

Non esiste bellezza del prodotto senza qualità tecnologica, e viceversa. 
Questo il pensiero che orienta la produzione di pannelli firmata Gruppo Frati, 
protagonista all’ultima edizione del Sicam di Pordenone.

Gruppo Frati:
belli e possibili

N
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Da tempo e più di altri presentate i vostri pannelli con
questo plus, li rendete più attraenti, desiderosi di farsi
guardare…
“Una cosa è certa: li stiamo presentando in modo di-
verso. Del resto ogni produttore ha il proprio dna e in
Frati abbiamo sempre avuto una predisposizione forte
all’aspetto estetico. Ci crediamo e forse non poteva es-
sere altrimenti, perchè rispecchia l’approccio e la sen-
sibilità del nostro management commerciale, nel quale
è presente una buona presenza femminile. 
La nostra filosofia è vendere un prodotto che sia gra-
devole e applicabile, con tutte le “credenziali tecniche”
necessarie. È la signora Maria, il cliente finale a sce-
gliere una superficie, un colore, un decorativo. Senza
dimenticare che assistiamo a una fortissima evoluzione
della richiesta in moltissimi mercati, soprattutto esteri,
specialmente del settore del ccontract, ovvero negozi,
hotel, uffici, spazi pubblici, ristoranti. L’architetto, il de-
signer o chi per loro è sempre più alla ricerca di solu-
zioni con le quali coordinare arredi e ambienti, costruire
uno specifico tema. A noi il dovere di incontrare questa
domanda, di stimolare la fantasia. Ecco perchè il no-
stro stand a Sicam 2014 è improntato all’““Urban
Style”, una tendenza da tempo consolidata a livello in-
ternazionale e meno conosciuta e sviluppata in Italia,
che ci rilancia nel mercato come consulenti e fornitori
di un prodotto versatile”.
“Contract e mondo della progettazione ci stanno dando
buone soddisfazioni; stiamo raccogliendo i frutti delle
semine degli ultimi anni. Sono gli stessi nostri clienti
che analizzano con noi i loro progetti per capire come
possiamo collaborare, quali soluzioni, quali materiali
possiamo dare loro per risolvere un ambiente, una col-
lezione, un progetto”. 

Signora Frati, non è che state strizzando l’occhio al pro-
dotto finito?
“Per scelta imprenditoriale non vogliamo arrivare al ppro-
dotto finito, perché abbiamo grande e assoluto rispetto
dell’autonomia dei nostri clienti. A differenza di altri noi
abbiamo scelto di non produrre semilavorati ma di of-
frire input, segnali, stimoli…”

Siete fra le imprese che hanno condiviso la campagna
“Non bruciate il made in Italy”…
“Trattandosi di una iniziativa nazionale è doveroso es-
sere tutti coesi per salvare il comparto e non noi stessi.
I primi che dovrebbero essere grati di questa iniziativa
sono i nostri clienti, arrivando a comprendere lo sforzo
che stiamo mettendo in campo per poter garantire un
futuro alle nostre produzioni e al loro lavoro”.

L’Italia del pannello si trova a combattere con una com-
petizione straniera molto forte, una concorrenza ag-
guerrita…
“Dobbiamo dire che ci sono produttori di pannelli molto
più grandi di noi: posso dirle che  fin dalla nascita della
Frati ci siamo trovati a competere sempre con gruppi
presenti sul mercato già da molto tempo. Mi lasci dire
che, per quanto l’industria italiana del pannello non
possa certo vantare origini lontanissime, pur avendo
una storia più recente abbiamo saputo crescere in
modo esponenziale”.

In questo contesto quale potrebbe essere il futuro, la
“mission” del pannello italiano?
“Penso che il pannello truciolare melaminico e l’mdf
siano i pprodotti del futuro. Se non vogliamo defore-
stare in modo irrazionale e offrire una costanza di pre-
stazioni, di prodotto e di qualità al cliente dobbiamo
continuare a garantire un prodotto industriale ripetibile,
nel rispetto della massima qualità superficiale e intrin-
seca. E’ questo che ci permette di essere veramente
“industria”, un ruolo per noi a tutto tondo, che viviamo
come garanti di un preciso standard e della capacità di
offrire sempre di più. Il mondo vedrà sempre noi italiani
in prima fila, come sempre…”. (l.r.)

www.gruppofratispa.com
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Fasec
Ante e componenti personalizzati

Italfeltri 
Minuterie per il mondo del mobile

Fasec dal 1976 produce aante e componenti in legno per
cucine componibili e arredamento in genere.
Il mercato di riferimento è quello nazionale e, da circa un
decennio, anche l’estero, prevalentemente Irlanda e
Regno Unito.
Le ante e gli altri complementi sono realizzati su progetto
del cliente, in legno massello, truciolari-mdf impiallacciati
o mdf laccati. I prodotti sono completamente personalizzati
per materiali, stile, colore e finitura (classico, rustico o con-
temporaneo), spesso in collaborazione con architetti e de-
signer.
Impianti flessibili consentono di ottimizzare manodope-
ra e cicli di lavoro per produrre con prezzi e tempi di con-
segna concorrenziali, assicurando in ogni fase della la-
vorazione il controllo della qualità sia strumentale che vi-
siva. 
Un occhio esperto è sempre importante, trattandosi di ma-
teria prima naturale. Lo stesso livello di qualità viene ri-
chiesto dai fornitori e sub-contractors esterni. Sensibile
alle tematiche ambientali, l’azienda è dotata di un mo-
derno impianto di depurazione delle sostanze nocive ae-
riformi e in possesso della certificazione Fsc per l’acquisto
di legnami da foreste correttamente gestite. Gran parte
dell’energia elettrica impiegata proviene da fonte solare
fotovoltaica.

www.fasec.it

Italfeltri è una delle princi-
pali realtà a livello inter-
nazionale nella produzione
di minuterie adesive per il
mondo del mobile. 
Feltrini sintetici e di lana,
gommini paracolpi, sscivoli
sottosedia, ppuntali, ccopriforo e tappetino antiscivolo co-
stituiscono la produzione standard, abbinata alla capa-
cità di lavorare a disegno materie plastiche, gomme ed
espansi.
Il copriforo adesivo comprende più di ottanta tonalità, di-
stribuite tra tinte unite e numerose sfumature del legno. 
Realizzati in abs, di facile applicazione e muniti di un ade-
sivo tenace ed affidabile nel tempo, sono indispensabili
per coprire con efficacia fori, viti o altri tipi di imperfezioni,
migliorando l’estetica di armadi, letti, librerie e mobili, sia
in casa che in ufficio, grazie alla perfetta corrisponden-
za dei colori e allo spessore di soli 0,45 millimetri che li
rende praticamente invisibili. 

Gli sscivoli garantiscono silenziosità, comfort e capacità di
attutire i colpi; possiamo proporvi lo scivolo più adatto per
ogni superficie, dal parquet alle mattonelle, dal linoleum
alla moquette. Talvolta vengono usati anche come para-
colpi per attutire la chiusura delle antine nei mobili. I ppun-
tali in pvc rigido garantiscono un ottimo scivolamento su
qualsiasi superficie, anche sui tappeti e sulle moquette.
Evitano lo stridio sui pavimenti lisci e permettono alle se-
die di spostarsi senza problemi anche sopra i tappeti! Tra-
sparenti e discreti, evitano il fastidioso rumore del metallo
sulle mattonelle e pericolose rigature. Italfeltri offre
un’ampia gamma di puntali e scivoli sottosedia, disponibili
in vari materiali, colori e dimensioni, permettendo di tro-
vare una soluzione permanente che si adatta al meglio
alle esigenze degli ambienti domestici, dell’ufficio o di eser-
cizi pubblici.

www.italfeltri.it
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Zetagì: trattamenti “Holzfreund” e “Retron”
per valorizzare e proteggere il legno

ramento. Grandissima resistenza al blocking, elevata tra-
sparenza, pienezza del film a secco e grande verticalità ren-
dono le finiture all’acqua Holzfreund particolarmente adat-
te per qualsiasi   applicazione e in particolare per quelle di
tipo industriale, di infissi e serramenti realizzati in qualsiasi
tipo di legno. 
Per quanto riguarda il trattamento specifico di manufatti in
legno destinati esclusivamente agli interni, Zetagì propo-
ne la serie “Retron bicomponenti all’acqua”, una linea di
prodotti caratterizzati da una base poliuretanica e formu-
lati con resine acriliche ossidrilate da reticolare esclusiva-
mente con catalizzatore isocianico alifatico. La linea di ci-
cli “Retron” comprende una serie di fondi sia trasparenti
che pigmentati con funzione propedeutica al successivo ci-
clo di verniciatura i quali, una volta applicati su manufatti
in legno, radica, ciliegio o mdf, producono un film caratte-
rizzato da buona flessibilità, resistenza e facile da carteg-
giare. Per un risultato ottimale del trattamento risulta op-

portuno far se-
guire all’appli-
cazione del
fondo la so-
pravernicia-
tura con le fi-
niture “Retron
bicomponenti
all’acqua”di-
sponibili in ver-
sione traspa-
rente, 20

gloss, oppure in versione pigmentata. Sono a base poliu-
retanica e per la particolare composizione della formulazione
risultano particolarmente adatte per la verniciatura di mo-
bili e manufatti in legno destinati ad ambienti domestici.
La caratteristiche chimiche delle resine alla base della for-
mulazione di queste finiture, unitamente agli altri compo-
nenti compresi nel formulato, conferiscono al film spicca-
te caratteristiche di flessibilità, di resistenza agli agenti os-
sidanti e all’ingiallimento dovuto ai raggi solari e quindi ga-
rantiscono una buona tenuta fisica e cromatica. Inoltre la
superficie dei mobili o manufatti trattati risulta particolar-
mente resistente ai graffi o alle abrasioni derivanti dall’azione
di prodotti utilizzati per la pulizia dei mobili.

www.zetagi.it

l marchio di prodotti "Holzfreund" proposti da Zetagì
racchiude una ampia gamma di soluzioni ad alto con-
tenuto tecnologico per il trattamento di serramenti, in-
fissi e altri manufatti in legno destinati all’esterno.

La linea comprende isolanti monocomponenti all’acqua,
trasparenti, formulati con resine acriliche modificate indi-
cati come fondi isolanti per legni esotici o difficili in quan-
to creano una barriera all’eventuale azione di sostanze, pre-
senti nel legno, con il processo di filmazione. Il loro utiliz-
zo, oltre che un valido supporto per il trattamento di fini-
tura, dona un efficace effetto ravvivante alla venatura del
legno; fondi monocomponenti all’acqua trasparenti per for-
mulati con resine acriliche idrodiluibili oleomodificate che
li rendono adatti al pretrattamento di serramenti e infissi
per esterni in quanto creano una base capace di garanti-
re, al successivo trattamento di finitura, di "filmare" in modo
omogeneo. I fondi sono applicabili in una o due mani a spruz-
zo "airmix" o "airless" elettrostatica. Inoltre è disponibile una
vasta gamma
di impregnan-
ti all’acqua
neutri o colo-
rati formulati
con resine spe-
ciali di elevata
qualità che li
rende idonei al
trattamento di
serramenti in
legno esotico
o di essenze lignee ricche di tannino. L’applicazione può es-
sere fatta a pennello, a spruzzo, per immersione e flow-coa-
ting con inclinazione a 45 gradi del serramento.
Gli impregnanti "Holzfreund" superano la norma Uni En 152
se applicati secondo le condizioni imposte dalla norma stes-
sa. La linea dispone anche di una eterogenea gamma di
finiture monocomponenti all’acqua trasparenti o legger-
mente pigmentate adatte alle più diverse tipologie di legno.
Formulate con resine acriliche, le finiture garanticono una
elevata resistenza agli agenti atmosferici, all’azione dei rag-
gi Uv e l'assenza del fenomeno di sbiancamento.
L’elevato livello tecnologico delle finiture "Holzfreund" ga-
rantisce ottima durezza superficiale del film ed elevata ela-
sticità anche a basse temperature e questo, insieme alla
ottima resistenza all’acqua, si traduce in una buona con-
tinuità del film anche nelle condizioni più critiche del ser-

I
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Ferrari 
Le novità presentate a Sicam 2014

Durante&Vivan
Innovazioni e ampliamento gamma

Ferrari, storico produttore di cerniere e accessori per mo-
bili, arricchisce e completa la gamma di sistemi per l’aper-
tura automatica delle ante.
“Magic” è il sitema pluripremiato composto da push-pull
magnetici e speciali cerniere per l’apertura e la chiusu-
ra delle ante con un semplice tocco; permette la massi-
ma flessibilità nello studio di ante senza maniglie, secondo
i trend di design più moderni.
Il funzionamento è garantito in ogni condizione di utiliz-
zo: il sistema, infatti,   è realizzato in modo da impedire
il blocco a porta chiusa e l’anta può quindi essere aper-
ta sia a spinta che a trazione.
Ultime arrivate le versioni corsa 12 e 40 millimetri: en-
trambe con puntale regolabile tre millimetri, possono es-
sere utilizzate sia incassate in foro diametro 10 milli-
metri, sia in un elegante carter di copertura.
“Magic corsa 12” è dotato di una calamita maggiorata
(15N) per l’utilizzo su ante di grandi dimensioni. 
Per le sue caratteristiche invece, “Magic corsa 40” è par-
ticolarmente indicato per l’utilizzo con movimenti vasistas
e ribalta, o abbinato a cerniere con ammortizzatore in-
tegrato. 
La gamma “Magic” comprende sistemi che possono es-
sere combinati a cerniere in spinta, cerniere senza mol-
la (“Magic Plus”) e cerniere standard o ammortizzate (“Maxi
Magic”).

www.ferrarispa.it

Anche per questo 2014 Du-
rante&Vivan ha voluto co-
gliere l’evento Sicam per
proporre le innovazioni e
l’ampliamento del range
prodotti, con le soluzioni ai
trend tecnologici ed esteti-
ci del settore dell’arreda-
mento e dei suoi semilavo-
rati e complementi.
Un nuovo range di poliure-
tani hot melt reattivi “gre-
en” è stato sviluppato sul-
la base dei driver di soste-
nibilità e tutela della salu-
te umana e dell’ambiente,
a base di polioli da fonte rin-
novabile, a bassa emissio-
ne di diisocianati e a minor
temperatura di applicazione rispetto ai convenzionali
Hmpur.
Anche il range di adesivi hot melt poliolefinici è stato
ampliato, comprendendo formulazioni con un target ap-
plicativo sempre più severo e adatte anche alle nuove tec-
nologie di incollaggio.
Dal punto di vista estetico, la gamma dei prodotti permette
la produzione di pannelli high gloss con estetica e finitura
superiori, per mantenere i trend di richiesta dei designer
e degli utilizzatori finali.
Nata nel 1962, quando i fratelli Tarcisio e Luigi Durante
coglievano l’opportunità di business offerta da un mer-
cato in cerca di qualità e competenze nel settore del-
l’assemblaggio e della finitura del mobile, Durante & Vi-
van è oggi una realtà consolidata nella progettazione, pro-
duzione e commercializzazione di colle e adesivi industriali.
Con un elevato focus nel settore del legno e arredamen-
to, Durante&Vivan offre un range completo di adesivi per
le diverse esigenze e applicazioni del settore. Opera in am-
bito nazionale e internazionale ed è presente attraverso
stabilimenti di produzione, distributori, sister company e
brand partnership in oltre quaranta Paesi, con un fattu-
rato che sfiora i cinquanta milioni di euro.

www.durante-vivan.com
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I nuovi bordi “Airtec” di Ostermann

ri più tenui, accompa-
gnati da superfici ca-
ratterizzate da una tex-
ture morbida e setosa. Inserendosi in questo trend
Ostermann ha proposto le novità nella sua gamma, ul-
teriormente ampliata, delle “finiture super opache”. 
In questo rinnovato contesto non potevano ovviamente
mancare, tra l’altro, i nuovi bordi proposti in abbinamento
alla recente collezione “Fenix NTM®” di Arpa.
Il ventaglio dei bordi super-opachi di Ostermann si arric-
chisce quindi ora di numerose e accattivanti tinte unite
e decori, nei formati 23, 33, 43 e 100 o 104 x 1 mm.

Altra novità di tendenza che i visitatori hanno potuto ap-
prezzare allo stand Ostermann è la nuova finitura deno-
minata "lucido decorativo", una superficie sulla quale un
contrasto irregolare genera giochi di luce particolar-
mente interessanti. 
La tendenza attuale è creare spazi sempre più autentici
e ispirati alla natura, da cui la richiesta di nuove finiture
sempre più realistiche al tatto. Una ulteriore sorpresa è
comparsa nell’ambito dei bordi con ”effetto tessuto”.
Con questa variante di finitura finora riservata solo ad al-
cuni decori selezionati, Ostermann ha presentato una nuo-
va gamma di svariate tinte unite contraddistinte la stes-
sa finitura attuale. 

www.ostermann.eu

nche quest’anno Ostermann ha partecipato a Si-
cam Pordenone proponendo i nuovi bordi “Airtec”
come punto di forza della propria presenza.
Questi bordi, pensati appositamente per l’appli-

cazione tramite bordatrici che sfruttano la tecnologia ad
aria calda, offrono una soluzione economicamente inte-
ressante e consentono di ottenere una bordatura perfetta
con una fuga invisibile.
A seguito della crescente richiesta di una qualità supe-
riore, anche nel mondo
dell‘artigianato il “giunto zero” continua a essere un obiet-
tivo importante e, oltre
alla tecnologia laser, i produttori di macchine si affidano
sempre più ai vantaggi dell’aria calda anche per gli im-
pianti progettati per le realtà artigianali. Motivazione suf-
ficiente per Ostermann per confermare la propria atten-
zione verso le innovazioni e le esigenze del mercato pro-
ponendo “Airtec”, il primo bordo per aria calda.

Chi acquista una nuova bordatrice con questa tecnologia
gode di un servizio Ostermann del tutto nuovo. Per l’av-
viamento ottimale della macchina sin dall'inizio Ostermann
fornisce all’artigiano uno Starter Set completamente gra-
tuito, che contiene una quantità sufficiente di diversi bor-
di “Airtec” originali e un ricco materiale informativo. Ma
soprattutto Ostermann garantisce l’assistenza persona-
le di un referente competente in loco, disponibile per una
visita in azienda non appena viene consegnata e avvia-
ta la nuova macchina. 

Dopo anni in cui il laccato lucido è stato protagonista, in
questi ultimi tempi si è notato un vero e proprio cambio
di tendenza. Il mobile viene riportato a una estetica più
sobria, capace di resistere nel tempo. Compaiono colo-

A

Grande soddisfazione nel team Ostermann per l’esito
di Sicam 2014.

A Sicam 2014
il tema centrale é stato
la presentazione 
dei nuovi bordi 
“Airtec”.
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Pessotto Reti 
Cura e ingegno italiano per sistemi letto

Euro Orvel 
Costante ricerca e progettazione

Da oltre 50 anni Pessotto Reti è sinonimo di alta spe-
cializzazione nella produzione di supporti anatomici e si-
stemi per letto, destinati all’industria dell’arredamento,
alle forniture contract, ai rivenditori del settore.
Soluzioni innovative e brevetti internazionali esclusivi che
permettono con estrema facilità le movimentazioni dei pia-
ni letto, sia per il rifacimento che per l’estrazione e il loro
posizionamento, rendendo esclusivi letti matrimoniali, sin-
goli, a castello e armadi letto. 
La vasta gamma consente di proporre molteplici soluzioni
per ogni tipologia di prodotto: sistemi per letti contenitore,
a scomparsa, estraibili, strutturali e a vista, reti motoriz-
zate e standard. 

www.pessottoreti.it

Sistema “Aladino”.

Sistema “Pratik”.

Euro Orvel continua la costante ricerca e progettazione
di nuove soluzioni. Al Sicam di Pordenone ha proposto una
nuova protezione in materiale termoplastico adattabile in
larghezza e profondità, un nuovo sistema di aggancio e
tenuta  del frontale con la base dei cassetti e un paracolpo
bi-componente per antine.

La linea “Chan-
ge to Inside” in materiale termoplastico per la protezio-
ne della base del mobile sottolavello, è ampliata con un
modello personalizzabile, oltre che in profondità, anche
in larghezza, e adattabile con bordi laterali morbidi re-
movibili. Per il bloccaggio e tenuta del fondo del casset-
tone con il frontale, un nuovo aggancio brevettato per-
mette l’assemblaggio rapido a scatto e al tempo stesso
la regolazione laterale e verticale del fronte con la base.

Infine l’attuale gamma di paracolpi per ante, è amplia-
ta con una nuova versione con perno e sottotesta rigido
e testa in gomma, studiato per la movimentazione e mon-
taggio con macchine di assemblaggio automatiche.

www.orvel.it
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Lemi
Ampliata offerta progetto “Wing”

Lba 
“Pickled Collection”, le finiture FinishingLab®

Lba di Oderzo, alla continua ricerca di nuovi modi per va-
lorizzare le superfici tramite prodotti ad alto tasso
d’innovazione, da sempre sposa il concetto che la conquista
della customer satisfaction non si ottenga
semplicemente offrendo un prodotto di qualità ma ben-
sì garantendo risultati d’eccellenza.
‘Finiture chiavi in mano’, si potrebbe dire. 
Ed è proprio della ricerca di finiture innovative realizza-
bili tramite
nastri abrasivi Lba che si occupa il Laboratorio dell’in-
novazione Finishing  Lab® di Lba, tra i protagonisti di
prestigiosi eventi del settore (i più recenti Eisenwarenmesse
di Colonia e Dubai Woodshow).
Fiore all’occhiello della vasta serie di finiture realizzate da
FinishingLab® è la collezione
di effetti decappati “Pickled Col-
lection”, nei quali il prodotto verni-
ciante parzialmente levigato rimane
visibile solo nei pori profondi e nel-
le venature, esaltando la superficie
naturale del legno per creare un di-
segno delicatamente vintage: il legno
si veste di sfumature inaspettate e tex-
ture preziose come tessuti di alta
moda.
Queste e molte altre finiture dal for-
te appeal emozionale sono prodotte
in maniera totalmente industrializzata
e automatica, attraverso processi pro-
duttivi semplici e facilmente imple-
mentabili sia dal punto di vista tec-
nologico che economico, grazie alla
sinergia tra innovativi nastri abrasi-
vi Lba, macchine levigatrici e crea-
tività umana.
Le possibilità espressive di legno e
derivati vengono amplificate dalla va-
rietà dei materiali e dall’unione di
più effetti: all’effetto decappato si associano l’effetto graf-
fiato, l’effetto seghettato e l’effetto rilievo, donando pre-
ziosità e matericità a ogni superficie. Le speciali finiture
di Finishing Lab® hanno infatti già trovato ampia appli-
cazione nella produzione di pavimenti in legno e parquet
prefiniti, pannelli, porte per interni, antine per cucina, ba-
gno, zona giorno e zona notte.

www.lba.it

Lemi amplia l’offerta sul progetto cucina “Wing”,  inse-
rendo una nuova linea studiata in collaborazione con gli
architetti Gianmaria Belcore e Carlo Tinagli, declinata in
due finiture lucide, oro e argento, con inserimenti di cri-
stalli Swarovski.
“Abbiamo pensato a una cucina opulenta dove la ric-
chezza dei dettagli e dei materiali diventano elementi in-
dispensabili per completare un progetto di valore”, dicono
Gianmaria e Carlo.
Ecco allora che “Wing” si arricchisce di preziosi elementi,
quali i cristalli originali Swarovski incastonati nel profilo
come veri e propri gioielli.
La brillantezza dei cristalli e il disegno, a piccoli spesso-
ri sovrapposti, dove la luce pennella eleganti riflessi, esal-
tano le superfici lucidate a specchio e rivestite con me-
talli preziosi da maestri artigiani fiorentini.
La vocazione a creare oggetti esclusivi e/o fortemente ca-
ratterizzanti ha portato a rivedere la strategia di pre-
sentazione dei nuovi prodotti.
Prima fra tutti, la struttura estraibile per base angolo −
che a diciotto anni dalla sua creazione mantiene anco-
ra intatti tutti i suoi punti di forza − è stato uno dei pro-
dotti più riprodotti con vari nomi, “magic basket”, “sliding
corner”, “flex corner” eccetera dalle aziende di tutto il mon-
do, cinesi e coreani, ma anche polacchi, turchi, spagno-
li e perfino tedeschi.
Oppure la linea “Segno”, sviluppata nel 2006 in colla-
borazione con il designer Giancarlo Vegni, che introdus-
se il profilo ellittico, oggi meglio conosciuto con il termi-
ne riduttivo di “ovalina”.

www.lemi.net
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Semilavorati e forniture

Sayerlack:
il nuovo ciclo sbiancato per conifere

mersione e spruzzo, su serramenti e manufatti destina-
ti all’esterno. La particolare formulazione innovativa di “Aml
3214/13” e utilizzo di resine di elevata qualità, garanti-
scono ottima uniformità, rapidità di essiccazione, oltre a
presentare un elevato scorrimento/bagnabilità in appli-
cazione. Il prodotto garantisce inoltre stabilità della viscosità
e del pH durante l’applicazione e conferisce ottima uni-
formità e un ridotto ritorno di testa. Il ciclo sbiancato al-
l’acqua a 20 gloss è composto dall’impregnante univer-
sale “Aml 3214/13”, applicabile a flow coating e im-
mersione, dal fondo sbiancato “Aml 3358/13” ad altis-
sima carteggiabilità e ottima distensione e dalla finitura
semitrasparente sbiancata “Azl 3360/13”, applicati a
spruzzo. L’azione combinata e sinergica dei tre prodotti
consente di mantenere l’effetto sbiancato il più a lungo
possibile nel tempo.
Il ciclo è stato studiato per finestre di conifera poco espo-
ste o mediamente esposte secondo i parametri della nor-
mativa En 927-1.

www.sayerlack.com

al laboratorio R&D Sayerlack è nato un per-
formante ciclo sbiancato per conifere, studiato
tenendo conto non solo dell’aspetto estetico ma
anche della riduzione dell’ingiallimento e della

protezione dai raggi Uv.
L'ingiallimento naturale dei legni di conifera e delle nor-
mali vernici all’acqua altera la tinta, provocando una vi-
stosa differenza tra la superficie direttamente esposta al
sole e quelle più protette.
I test di invecchiamento artificiale e naturale secondo la
normativa En 927-1 hanno espresso ottimi risultati non
solo in termini di resistenze all’invecchiamento: la sorpresa
maggiore è stata nello scoprire l’eccezionale resistenza
all’ingiallimento della vernice.  Rispetto ad un prodotto tra-
dizionale, di buona qualità, che ottiene di media un viraggio
di colore sulla scala dei grigi attorno al valore 3 (cam-
biamento percepibile), il ciclo sbiancato Sayerlack ha ot-
tenuto il valore 5 (cambiamento non percepibile), il
massimo risultato ottenibile. 

In base ai risultati conseguiti, è possibile affermare che
i prodotti utilizzati per realizzare il ciclo di verniciatura sbian-
cato per serramenti esterni, non solo aiutano a ridurre l’in-
giallimento  naturale del legno ma resistono alle forti ag-
gressioni dei raggi Uv anche sotto l’aspetto del viraggio
di colore; ecco perché questo sistema si può definire an-
tingiallente. Le materie prime utilizzate per realizzare i pro-
dotti di cui parliamo sono state selezionate con il preci-

so scopo di ridurre
non solo l’ingialli-
mento naturale del
legno ma anche
quello della vernice
per effetto della de-
gradazione Uv e ra-
dicalica. 

“Aml 3214/13” è
un impregnante al-
l’acqua per uso in-
dustriale formula-
to appositamente
per essere utilizza-
to su legni di coni-
fera. E’ applicabile
a flow coating, im-

D
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Rehau 
Le altre novità presentate al Sicam

Salice 
Il nuovo “Smove”

Oltre  all’ampliamento di gamma dei bordi ““Raukantex la-
ser edge” e il programma di certificazione ““Laser welding
excellence”, dei quali abbiamo già parlato nel numero di
settembre-ottobre di Xylon, RRehau ha aggiornato la pro-
pria gamma di superfici in laminato polimerico termo-
plastico con ““Rauvisio crystal slim”. Studiata per un uti-
lizzo verticale, la novità presenta uno spessore ridotto a
soli  cinque millimetri che rende ancora più ampie le pos-
sibilità di applicazione nella progettazione dove l’aspet-
to naturale del vetro è una caratteristica estetica impor-
tante, oltre a massimizzare la flessibilità di lavorazione
e ad assicurare risultati perfetti anche dal punto di vista
funzionale. Capace di ricreare l’effetto del vetro e di sfrut-
tare al massimo i vantaggi di lavorazione del laminato po-
limerico, la nuova superficie è composta da uno strato tra-
sparente e da una base. Grazie al suo spessore ridotto,
“Rauvisio crystal slim” consente di realizzare frontali, fian-
chi, nicchie e persino rivestimenti a muro, risultando un
componente estremamente versatile. Le dimensioni e il
peso ancora più contenuti si traducono, infatti, in mas-
sima flessibilità in fase di lavorazione, con possibilità di
realizzare molteplici forme ed effettuare tagli a misura in-
dividuale e forature, in qualsiasi momento ed ovunque sul-
la lastra. Da sottolineare la speciale laccatura che con-
sente il massimo grado di protezione antigraffio. 
E’ stato anche presentato a Sicam ““Climber by Ludewig”,
il nuovo pensile a lamelle in vetro che combina un design
pulito ed essenziale con un cuore tecnologico. Dotato di
un sistema di apertura elettrico a sensori che assicura
il massimo comfort di utilizzo, é una soluzione estrema-
mente versatile per qualsiasi tipo di cucina moderna.  Com-

posto da lamelle in vetro tempe-
rato (Esg safety glass) dallo spes-
sore di 13 centimetri e caratte-
rizzate da una ottima resistenza
alle sollecitazioni dovute all’utilizzo
quotidiano, che compongono un
pannello frontale piano e armo-
nioso, dall’estetica minimale. Do-
tato dello stesso meccanismo di
scorrimento dei sistemi a ser-
randina in materiale polimerico, la
novità Rehau prevede un’apertura
motorizzata a sensore che ga-
rantisce la massima praticità di

utilizzo. Basta, infatti, un leggero sfioramento del sensore
posto sotto il pensile per far scorrere semplicemente ver-
so l’alto le lamelle in vetro e avere quindi accesso al con-
tenuto del mobile.

www.rehau.it

“Smove”, pioniere e innovativo,
sedici anni fa ha introdotto nel
settore del mobile il concetto del-
la decelerazione di ante e cas-
setti oggi presente, dopo molti
anni, in qualsiasi tipologia di
ferramenta per mobili.
Salice arricchisce ulteriormente la gamma di deceleratori
“Smove”, offrendo una soluzione sempre più efficace e
completa per l’eliminazione del rumore delle ante in chiu-
sura.
Il nuovo “Smove” per le cerniere “Serie B”, un prodotto tec-
nicamente innovativo ed esteticamente gradevole, può es-
sere applicato sia sulle cerniere per ante di legno, sia su
quelle per ante di vetro. Il montaggio è semplice e velo-
ce, il sistema si aggancia automaticamente sull’ala del-
la cerniera senza l’utilizzo di alcun utensile, per un valo-
re aggiunto a questa gamma di cerniere speciali svilup-
pate per risolvere molteplici applicazioni, dalle più tradi-
zionali alle più complesse.
Salice continua nell’impegno nell’essere un precursore
proponendo costantemente prodotti sempre più innova-
tivi e all’avanguardia. I prodotti Salice sono facili da mon-
tare, esteticamente curati e duraturi nel tempo; offrono
soddisfazione a produttori,installatori e clienti che li uti-
lizzano.

www.salice.com
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate come sempre dall’Ufficio
Studi di Acimall, si riferiscono al-
l’andamento del periodo gennaio-
agosto 2014.
L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è in
crescita di 9 punti percentuale, ele-
mento che costituisce sicuramente
un segnale positivo per il medio pe-
riodo. In forte ascesa le forniture da
Slovenia e Romania, anche se il
partner preferenziale rimane sem-

pre l’Austria con oltre il 25 per cento
di share.
Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend
differenti: l’aumento delle esporta-
zioni si sta progressivamente affie-
volendo rispetto ai primi mesi
dell’anno. Attualmente le vendite
oltre confine sono incrementate di
quasi 3 punti percentuale rispetto
al 2013. In forte flessione le impor-
tazioni, soprattutto provenienti dalla
Germania.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per oltre 3 mi-
liardi di euro confermandosi tra i
primi Paesi esportatori mondiali. 
Si conferma quindi una bilancia
commerciale fortemente in attivo,
con un saldo positivo che supera i
2,5 miliardi di euro nel periodo con-
siderato e, di conseguenza, desti-
nato a crescere nel prosieguo
dell’anno. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-agosto 2014

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 14/13
Totale 2.431,4 9,3
Austria 615,8 3,7
Germania 217,5 2,7
Francia 157,5 5,6
Romania 105,6 14,8
Slovenia 104,5 23,0

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-agosto 2014)
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 14/13
Totale 1.040,2 5,5
Francia 134,5 8,7
Germania 126,2 0,4
Svizzera 76,4 -0,7
Stati Uniti 64,0 5,6
Austria 56,2 6,5
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 14/13
Totale 78,1 -18,4
Germania 30,6 -39,8
Cina 11,7 5,4
Svizzera 5,8 23,4
Austria 4,6 17,9
Spagna 4,0 29,0

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2014)
(dati in milioni di euro) 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 14/13
Totale 716,6 2,9
Stati Uniti 62,4 17,5
Germania 58,2 3,0
Francia 54,1 12,9
Polonia 50,3 84,9
UK 34,3 51,1

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 14/13
Totale 463,5 11,6
Romania 80,5 18,2
Germania 69,0 17,1
Cina 65,5 14,4
Polonia 61,2 31,5
Francia 25,7 -7,8

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2014)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 14/13
Totale 3.088,8 3,0
Francia 474,7 4,3
Russia 326,0 -7,9
Stati Uniti 262,3 20,2
Germania 240,7 10,3
UK 194,4 10,5

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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3-7 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

4-7 febbraio
Delhiwood
www.delhi-wood.com
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

9-12 febbraio
Zow
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

19-22 febbraio
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

3-7 marzo
Miff
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

4-7 marzo
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

7-9 marzo
Klimainfisso
www.fierabolzano.it/klimainfisso
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

17-20 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

19-24 gennaio
Bau
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura

19-25 gennaio
Living Kitchen
www.livingkitchen-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

19-25 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

21-24 gennaio
Expopromueble
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

23-27 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

29 gennaio-1 febbraio
Klimahouse
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

calendario fiere

11-14 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

16-20 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno

18-21 marzo
Made Expo
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

19-23 marzo
Zow Istanbul
www.zow.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture

28 marzo-1 aprile
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

1-4 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento

13-15 aprile
Usetec
www.usetec.com
• Karlsruhe (Germania)
Tecnologie per il legno

GENNAIO 2015 FEBBRAIO 2015

MARZO 2015
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14-16 aprile
Dubai Int’l Wood 
& Wood Machinery Show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

14-19 aprile
iSaloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina

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

21-25 aprile
World of furniture
www.10times.com/world-of-furni-
ture
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento

21-25 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

5-8 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

11-15 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

18-21 maggio
Index Dubai
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento

26-28 maggio
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

23-27 giugno
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

29 giugno-1 luglio
Sylva Wood
www.sylvawoodexpo.com
• Shanghai (Cina)
Legno

16-19 luglio
Furnitex
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

22-25 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

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

8-12 settembre
Ciff
www.ciff.fairwindow.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

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

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

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

MAGGIO 2015

GIUGNO 2015

LUGLIO 2015

SETTEMBRE 2015
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LE "NOSTRE" FIERE

19-24 gennaio
Bau
Monaco

4-7 febbraio
Delhiwood
Nuova Delhi

9-12 febbraio
Zow
Bad Salzuflen

4-7 marzo
Eurobois
Lione

28 marzo-1 aprile
Interzum Guangzhou
Guangzhou

5-8 maggio
Interzum
Colonia

11-15 maggio
Ligna
Hannover

6-9 ottobre
Drema
Poznan

13-16 ottobre
Sicam
Pordenone

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015



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) ➜ € 85,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 150,00

ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) ➜ € 110,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 200,00

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

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 IV di copertina
Asm 45
Cassioli 6
Evos 49
Epistolio 15
Ica - Industria chimica adriatica 1
Ims 96

Interzum Guangzhou - Koelnmesse 85
Nordutensili 23
Ostermann II di copertina
Reggiani 2
Scm Group copertina, 3
Smc III di copertina
Sefra 11



Il modo 
più semplice 
per trovare 

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

Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati,sedie, scocche, divani, mobili.
Centri di lavoro a cn specifici per lavorazione
di antine e pannelli. Linee automatiche per la
produzione di elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

ESSETRE spa
Via della Repubblica Serenissima, 7
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com

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

La Biesse Wood Division produce centri di
sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn per
foratura e inserimento, macchine per la
movimentazione del pannello e impianti
d’imballaggio.  

Lavorazione pannello

KUPER by 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

Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura 
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione 
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura 
a uno o due coltelli.

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

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

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

Macchine – Impianti 
Sistemi per la lavorazione del legno.
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Sezionatrici verticali manuali ed automatiche 
per il taglio di pannelli in legno, plastica 
e materiali compositi. Strutture monoblocco in
acciaio saldato, a garanzia di rigidità e
precisione. Particolari applicazioni consentono la
possibilità di effettuare anche fresature 
su pannelli sandwich. Sezionatrici orizzontali
automatiche con diverse tipologie di
configurazione secondo le varie esigenze di
dimensioni e spessori dei pannelli.

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.com

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.

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

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

Linee di troncatura

Troncatura-Ottimizzazione “top speed”-
Automazione. 
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

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

Finitura delle superfici

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

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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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

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura 
per pannelli piani e sagomati. Macchine 
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno. 
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

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

Macchine e impianti per la verniciatura 
di supporti in legno, vetro e plastica.
Verniciatrici a rullo, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
spruzzatrici, essiccatoi ad aria, UV e verticali.

VD srl 
Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it

Da 40 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
info@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
Località Guardavalle, 63 
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

Movimentazione, 
logistica, robot

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

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com
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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-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2 
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

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

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

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

Commercio macchinari
e attrezzature 

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

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

Montaggio 
e imballaggio
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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-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

Software

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

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

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

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

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

Automazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

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

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

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

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

Una nuova definizione del Made in Italy.

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

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

Agenti 
e commercianti legno
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SOFTWARE CAD/CAM
PER LA PROGRAMMAZIONE DI TUTTI I PANTOGRAFI 

A CONTROLLO NUMERICO

2014 

Pantografatura 2D - 3D
su macchine da 2 a 5 Assi

Riconoscimento Features su 
Modelli Solidi

Lavorazioni artistiche anche su 
assi controllati

Licom Systems
Tel. 0125-641220

info@licom.it

Nesting per ottimizzazione
  del materiale

Elaborazione immagini ed 
Incisione 3D


