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dalla foresta
al prodotto finito

“Woodworking Technology Area”
tutto pronto per il Made 2017

Una stagione di incontri e novità:
Homag, Holzma, Biesse e Cefla

IN PRIMO PIANO OPEN HOUSE

Tecnologie e forniture:
continua il nostro viaggio...

FOCUS TRIVENETO
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HOMAG Italia S.p.A.
Via Vivaldi, 15  20833 Giussano - MB

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

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

Tecnologia a 5 assi freestyle
Tecnologia compatta e accessibilità a 360° – queste sono le basi del concetto 

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

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

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

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

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

nel mondo della programmazione a 3D.

Making more out of wood
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www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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Via Emilia, 77 - 47921 Rimini (RN) Italia
Tel. +39 0541 700111 - scmgroup@scmgroup.com

STEFANI J-SHAPE
LA SOLUZIONE CHE DISEGNA UN NUOVO STILE

Grazie al know-how Stefani, il più grande specialista nella la-
vorazione di bordatura Softforming, è possibile immagina-
re nuove e sorprendenti prospettive nel design minimalista
del mobile.

• Libertà nella Profilatura
Uno o più profilatori allestiti in macchina consentono di sa-
gomare il pannello in modo personalizzato. 
Con lo sgancio rapido HSK degli utensili si possono realiz-
zare più profili diversi con gli stessi profilatori.

• Eccellenza in Qualità e Finitura
Porte, antine e cassetti possono essere realizzati con quali-
tà superiore e maggiore resistenza agli impatti, grazie al-
l’applicazione di bordi con spessori fino a 2 mm.

• In linea con i trend del design
Linee estetiche dal design elegante per i componenti del mo-
bile (top, piani di tavoli, strutture del box) realizzati con fi-
nitura a 45°.
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eeditoriale
xylon, novembre-dicembre 2016

Ma non avete la sensazione che gli anni passino più ve-
locemente?
Eccoci ancora una volta qui, alla fine di altri dodici mesi,
pronti ad augurarvi di cuore che il 2017 sia ancora me-
glio del 2016.
Un piacere, per carità. Anzi, un augurio che facciamo di
cuore a voi e a tutti noi, perché c’è comunque bisogno
di guardare “all’anno che verrà”, come diceva il buon
Lucio Dalla, con la volontà di trovare cose migliori, in-
dipendentemente da quelle che ci hanno accompa-
gnato nel recente passato.

Non possiamo lamentarci troppo. L’anno che si chiude
non è certo stato splendido come avremmo voluto, ma
ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che c’è ancora
molto da fare, che esiste una domanda spesso rile-
vante, e comunque sempre desiderosa di trovare esat-
tamente ciò che cerca, proprio quella soluzione, quella
macchina di cui ha bisogno. Ecco perché chi non si
ferma a guardare, chi si muove, incontra, parla, discute,
si confronta, alla fine trova un pubblico che applaude…

E’ sempre stato così? Sì. Flessibilità, personalizzazione,
specializzazione, talvolta anche “eleganza” delle solu-
zioni sono parole d’ordine che ci seguono da tempo. 

E poi anni così intensi, così ricolmi della necessità di
scoprire possibilità e cambiamenti ci mantengono gio-
vani, attivi, propositivi!!!

Vale anche per noi di Xylon, ovviamente. Noi abbiamo
da tempo scelto, ad esempio, di fare una rivista “da leg-
gere” e questo numero di fine anno ne è una “soda”
conferma. Non poteva essere altrimenti, visto che scri-
viamo della stagione delle “open house”, che ci sono
alcune fiere di riferimento da raccontare “pre” o “post”
e che, soprattutto, vi offriamo una cinquantina di pa-
gine dedicate alla “centrale industriale” del mobile ita-
liano, quel Triveneto che – come sempre – dimostra
tutta la propria forza e quella “volontà di proseguire
sulla retta via nonostante tutto” che l’hanno sempre
contraddistinto.
Un viaggio che ci è piaciuto molto: storie belle, da co-
noscere meglio e da raccontarvi.

E allora buona lettura, magari davanti al camino acceso,
con le luci dell’albero di Natale che baluginano sulla pa-
rete. Bella come immagine, no? Serena… già, perché è
un mare di serenità l’augurio che ci piace di più farvi.

Buon 2017.
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PREMIAZIONI
Il Ceo di Microtec Federico Giudiceandrea premiato dal Re di Svezia

“CT Log”, lo scan-
ner sviluppato da
Microtec per la
scansione comple-
ta dei tronchi per ri-
conoscerne i difetti
in modo affidabile,
aumenta il valore
dei prodotti di segheria in media del-
l’otto per cento. Il Marcus Wallenberg
Prize 2016 va al matematico Ales-
sandro Katsevich e Federico Giu-
diceandrea per lo sviluppo di questa
tecnologia innovativa. Il premio è
stato consegnato dal Re Carl XVI Gu-
stav di Svezia a Stoccolma. Insieme
al matematico Alexander Katsevich,
l’imprenditore Federico Giudicean-
drea, Ceo di Microtec ha ricevuto que-
sto importante riconoscimento. Mi-
crotec vende scanner ad alta tecno-
logia e sistemi di ottimizzazione per
la lavorazione del legno ed è consi-
derato un leader nel suo settore.
"Sono onorato da questo riconsoci-
mentoe e vorrei ringraziare la Fon-
dazione per questo premio. Le pos-
sibilità innovative create dal “CT
Log” nell'industria del legno sono mol-
to probabilmente il più grande suc-
cesso della mia carriera come im-
prenditore ", ammette Giudicean-
drea. "L'introduzione di questa nuo-
va tecnologia segna l'inizio di una

nuova era per l'indu-
stria della segheria.
La ricerca innovativa
ha aperto nuovi oriz-
zonti, facilitando ul-
teriormente l'ottimiz-
zazione del processo
di taglio”, dice Mar-

cus Wallenberg, presidente del con-
siglio del premio omonimo.
Scopo del premio è quello di ricono-
scere, incoraggiare e stimolare ri-
sultati scientifici pionieristici, che
contribuiscono in modo significativo
ad ampliare la conoscenza e per lo svi-
luppo tecnico all'interno dei settori fo-
restali e della silvicoltura. Il premio
Marcus Wallenberg consiste di due mi-
lioni di corone svedesi, istituito da Sto-
ra Kopparbergs Bergslags AB − ora
Stora Enso − nel 1980 per comme-
morare i servizi resi dal dottor Marcus
Wallenberg durante il suo lungo man-
dato come membro e presidente del
consiglio di amministrazione.  Ricor-
re il  33° anniversario di questo pre-
mio. Il premio onora ogni anno la svol-
ta scientifica di uno scienziato o di un
gruppo di scienziati che cooperano nel
settore della lavorazione del legno e
secondo il comitato di selezione e il
Consiglio di Amministrazione, lo scan-
ner” CT Log” di Microtec avrà un si-
gnificativo impatto sul settore. ■

WEINIG
Weinig porta le proprie quote di Weinig Grecon al 100 per cento

IIl consiglio di vigilanza di Michael
Weinig AG a Tauberbischofsheim, ha
deciso di acquisire anche le quote ri-
manenti di Weinig Grecon GmbH &
Co. KG. Già nel 1998 il leader tec-
nologico nel campo dei macchinari e
dei sistemi per la lavorazione del le-
gno massello, aveva acquisito il 60 per
cento dell’azienda. Come azienda
produttrice di Weinig con sede ad Al-
feld/Leine, Weinig Grecon GmbH &

Co. KG si annovera oggi tra le azien-
de leader a livello internazionale ed
è specializzata nella realizzazione di
giunti a pettine e nella lavorazione del-
le estremità per tutte le classi di po-
tenza. Con questo ultimo passo Wei-
nig rafforza la propria posizione di mer-
cato quale fornitore completo nella la-
vorazione del legno massello e por-
ta quindi avanti con coerenza la pro-
pria  strategia di mercato. ■

Federico Giudiceandrea e il
Re Carl XVI Gustav di Svezia
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AZIENDE
A Eurobois Scm Group celebra i 40 anni della filiale francese

Scm Group ha partecipato alla fiera
Eurobois dal 15 a 18 novembre a Lio-
ne, con uno stand di 400 mq. Una oc-
casione speciale per il gruppo, che
quest’anno ha celebrato i 40 anni di
Scm Group France, la prima filiale di
Scm all'estero, aperta nel 1976. Un
traguardo importante in un anno
estremamente positivo per l’azienda,
che registrerà in Francia una signifi-
cativa crescita del fatturato 2016, pre-
vista al 30 per cento.  “Festeggiare
l’anniversario dei 40 anni con una
previsione di chiusura dell’anno
2016 a +3 per cento è senza dubbio
una doppia soddisfazione. Questo im-
portante risultato conferma la qua-
lità del nostro lavoro e degli investi-
menti fatti”, commenta Marco Bran-
di, responsabile della filiale Scm
Group France. “Quest’anno abbiamo
infatti rafforzato il nostro servizio pre
e post vendita, con l’obiettivo di ga-
rantire un’assistenza ancora più ca-
pillare e tempestiva sul territorio; svi-
luppato progetti ad hoc per grandi
clienti industriali del settore mobile
e serramento... e inoltre abbiamo pre-
sentato con forte slancio le soluzio-
ni del gruppo dedicate al settore del-
l’edilizia in legno, riscuotendo un gran-

de interesse verso i centri di lavoro
Routech, un vero e proprio primato
tecnologico nella lavorazione di tra-
vi lamellari e pareti X-Lam....”. 
“La Francia rappresenta per il grup-
po un mercato importante”, spiega
Fabrizio Pazzaglia, Regional Manager
Europa Scm Group “non solo per il
suo valore “simbolico”, è infatti il pri-
mo Paese nel quale abbiamo aper-
to una filiale 40 anni fa, ma anche
perché, nonostante sia un mercato
già maturo, abbiamo ancora margi-
ni di crescita importanti, come di-
mostra il +50 per cento dell’ordina-
to 2016 sui centri di lavoro. Le novità
a Eurobois riguardano, in particola-
re, la gamma di soluzioni per la bor-
datura e i centri di lavoro; soluzioni
rivolte alle piccole-medie aziende
che lavorano il pannello, molto vita-
li e interessate a investire sull’inno-
vazione intelligente, affidabile, foca-
lizzata a garantire l’alta qualità del
prodotto finito”. Eurobois é stata an-
che l’occasione per presentare per la
prima volta in Francia la bordatrice in-
dustriale Stefani “Solution XD” e il nuo-
vo concept del gruppo “Strong reasons
why”. ■

PREMI
”Schweighofer Prize” 

Trovare nuove, concrete opportunità
per il legno. Questo l’obiettivo che si
pone lo “Schweighofer Prize”, pre-
stigioso riconoscimento voluto dalla
omonima famiglia austriaca, im-
prenditori nel settore del legno da ol-
tre 400 anni. Un premio che ogni due
anni, dal 2003, individua e riconosce
le migliori idee, tecnologie, prodotti e
servizi che abbiano dato o possano
dare un concreto contributo allo svi-
luppo e alla innovazione nel settore
del legno e della gestione sostenibi-
le delle risorse forestali in Europa. 

Il premio – al quale possono parte-
cipare persone, enti, organizzazioni,
aziende, consorzi o istituti – gode di
una importante dotazione economi-
ca: al vincitore del “Main Prize” va un
primo premio di 100mila euro, rico-
noscimento per chi ha posto in essere
attività di straordinaria rilevanza per
la filiera legno nel suo insieme. L’ul-
tima edizione, nel 2015, ha visto
vincitore Erich Wiesner, un ricono-
scimento allo sviluppo dell’azienda fa-
miliare Wiehag in una delle società
leader in Europa nel costruire in legno.
Lo Schweighofer Prize prevede anche
l’assegnazione degli “Innovation Pri-
zes” (da tre a sei, secondo le scelte
della giuria, a cui vanno i restanti
200mila euro), che nella passata
edizione furono vinti da Rotho Blaas
srl (Italia), Weinig AG (Germania),
Leuco AG (Germania), Välinge Inno-
vation (Svezia), MeisterWerke (Ger-
mania) e da un gruppo di ricercatori.
É possibile candidare idee e progetti
fino al 3 febbraio prossimo. ■
Per info:  www.schweighofer-prize.org.

GRASS
Aperto showroom a Pordenone

In occasione della fiera Sicam, il 18
ottobre scorso Grass ha inaugurato un
nuovo showroom in Nord Italia, nella
città di Pordenone. Al ricevimento se-
rale, quasi 200 ospiti hanno onorato
il mondo dei sistemi di scorrimento
Grass. Il nuovo showroom lascia am-
pio spazio per riflessioni proprie ed è
una ottima fonte di ispirazione. Il
concetto ideato dal designer di pro-
getto e spazio, Thomas Petschnig,
punta su un adattamento preciso dei
valori fondamentali dell’azienda: ele-
ganza, linearità, qualità. A solo pochi
minuti dal centro fieristico Grass ha

sfruttato l’occasione per presentare
il suo nuovo showroom a giornalisti,
partner, clienti attuali e futuri e di-
pendenti. Con il nuovo showroom
Grass intende rafforzare il suo im-
pegno sul mercato italiano. Nei 115
metri quadri dello showroom si sono
incontrate persone provenienti da
ogni parte del mondo e accomunate
dall’interesse per il marchio Grass. ■
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AZIENDE
Un impegno sempre più globale per Salvador

Fiere ed eventi sono sempre un mo-
mento importante dei processi di
globalizzazione di una impresa. Sal-
vador, grazie anche alla presenza co-
stante in tutti i più importanti ap-
puntamenti della filiera, si appresta
a chiudere un altro anno caratterizzato
da importanti tassi di crescita. “Anche
per il 2016 parliamo di una crescita
a due cifre: ancora qualche settimana
e avremo il dato pre-consuntivo, ma
tutto indica che aggiungeremo que-
sti dodici mesi alla serie positiva”. 
Non ha dubbi Christian Salvador, di-
rettore commerciale: il vento è cam-
biato, l’atmosfera è decisamente più
serena. Il ricco calendario di appun-
tamenti della seconda metà di que-
st’anno, sono state occasioni che han-
no permesso all’azienda italiana di raf-
forzare la propria presenza e la pro-
pria riconoscibilità in molti mercati. Un
viaggio iniziato in Brasile, alla For-
mobile di San Paolo a fine luglio. Or-
dini che si sono consolidati in fiera,
nelle settimane successive e contatti

che ancora oggi dimostrano che an-
che in Brasile ci sono segni di una in-
versione di rotta. Dal sud America agli
Stati Uniti, a quella Iwf di Atlanta
dove – dal 24 al 27 agosto – molti
operatori si sono dimostrati interes-
sati alla “Supercut 500” e alla “Su-
perpush 200”.  Ai primi di settembre
in Austria, alla Internationale Hol-
zmesse di Klagenfurt, da cui sono ar-
rivati nuovi stimoli da segmenti di mer-
cato inaspettati. Una situazione ana-
loga vissuta anche in Svezia, a Go-
teborg, e alla Drema di Poznan, in Po-
lonia. La Bife di Bucarest è stato un
altro, importante momento dello
sguardo di Salvador al prossimo fu-
turo. A fine settembre tappa a Minsk,
in Bielorussia, contemporaneamente
in Slovacchia e, a distanza di poco più
di una settimana, al W16 di Birmin-
gham, in Gran Bretagna; tre appun-
tamenti dove – come per tutti gli al-
tri eventi – si sono firmati ordini. Lo
stesso è accaduto alla Lesdrevmash
di Mosca, in Russia. ■

ARPA INDUSTRIALE
Pinacoteca Brera in“Fenix Ntm”

La nuova area accoglienza, studiata
per rendere agevole il lavoro degli ope-
ratori e per garantire un migliore
servizio all’utente nella fruizione del-
la biglietteria e dell’infopoint, è stata
presentata dal direttore della Pina-
coteca di Brera James M.Bradburne
con una conferenza stampa alla pre-
senza di Giuseppe Sala, sindaco di Mi-
lano, e di Dario Franceschini, ministro
dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo. Il visitatore viene accolto da
desk piacevoli al tatto ed estrema-
mente resistenti agli urti che non crea-
no barriere visive ma lo dirigono in
modo naturale verso il suo punto di
interesse. La scelta dei colori si è ba-
sata sulle tonalità evidenziate dalla ri-
strutturazione della Pinacoteca fatta
dallo Studio Gregotti tra il 1983 e il
2001. “Grazie alle sue proprietà uni-
che, “Fenix Ntm” è un materiale
adatto a storie di design senza tem-
po”, spiega Stefano Mion, ammini-
stratore delegato di Arpa Industria-
le. “Il contesto della Pinacoteca di Bre-
ra è un luogo ideale dove collocare
elementi di arredo progettati con il no-
stro materiale: un connubio armoni-
co fra passato, presente e futuro”. 
Lo spazio e gli arredi sono stati pro-
gettati da Simone Davide Carmina-
ti, Senior Creative del Gruppo Pozzi,
in collaborazione con James Brad-
burne, direttore di Pinacoteca di Bre-
ra, con Alessandra Quarto, direttore
dell’Ufficio Tecnico e responsabile tec-
nico di Pinacoteca di Brera e con San-
dro Marini, art director di Arpa Indu-
striale. ■

RICERCHE
Assolegno e Fla Eventi finanziano ricerche su edifici di legno

Università di Trento e Politecnico di Mi-
lano attivano due borse di studio per
ricerche nel campo dell’ingegneria del-
le costruzioni in legno.  Studiare il
comportamento delle strutture di le-
gno, con particolare attenzione alla
resistenza sismica, verificare le po-
tenzialità degli edifici a tecnologia mi-
sta, della prefabbricazione e delle so-
praelevazioni realizzate con tecnolo-
gie costruttive in legno, favorire lo svi-
luppo di linee guida e l'aggiorna-
mento degli strumenti normativi.
Questi, in sintesi, gli obiettivi dei due
nuovi dottorati di ricerca che Asso-
legno e Federlegno Arredo Eventi
hanno deciso di sostenere presso il
Politecnico di Milano e l’Università di
Trento (quest’ultima con il supporto
di ProHolz Austria). 

“Il binomio impresa e ricerca come
garanzia di crescita e sviluppo è par-
te integrante del mondo delle co-
struzioni a base legno – spiega Ro-
berto Snaidero, presidente di Fe-
derlegno Arredo Eventi – Per questo
abbiamo deciso di finanziare due bor-
se di studio che consentiranno di apri-
re nuovi e promettenti orizzonti nel-
l’edilizia in legno, un settore che vede
le nostre aziende sempre più prota-
goniste in Italia e nel mondo”. “L’ac-
cordo va nella direzione di assicurare
al nostro Paese professionisti com-
petenti e responsabili con lo scopo
di dare vita a soluzioni costruttive si-
cure, resistenti al sisma e in grado di
ridurre al minimo il consumo di suo-
lo” – aggiunge Emanuele Orsini,
presidente di Assolegno. ■
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AZIENDE
Biesse in Russia e in Turchia

Biesse ha preso parte all’ ultima edi-
zione di Lesdrevmash (Mosca, 24-27
ottobre), importante fiera nel settore
delle macchine per la lavorazione del
legno. Questa partecipazione, nono-
stante la lunga tradizione del Gruppo
Biesse presso la fiera, è stata anco-
ra più significativa, dal momento che
per la prima volta l’azienda ha preso
parte all’evento in qualità di OOO
Biesse Group, la nuova filiale russa,
entità 100 per cento di proprietà
Biesse, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza operativa sul territorio. 
I vantaggi di questo presidio territoriale
sono molteplici, da un team locale al-
tamente specializzato in grado di
fornire consulenza tecnico-commer-
ciale a qualsiasi livello, anche per im-
pianti integrati; a uno stock di ricambi
originali in pronta consegna ed un ser-
vizio postvendita con tecnici locali spe-
cializzati e formati presso la casa ma-
dre in Italia; fino a una selezionata rete
distributiva su tutto il territorio per ga-
rantire il massimo contatto con la
clientela.  Presso lo stand Biesse è sta-
to possibile vedere in azione molte del-
le innovative tecnologie Biesse: dal-
le soluzioni di sezionatura con la
“Selco SK4” dotata di tecnologia
“Twin Pusher”, alla bordatura, con la
“Akron 1440” e il suo innovativo “Air
Force System” che permette di ap-
plicare bordi senza l’utilizzo di colle ma
attraverso l’utilizzo di aria calda. Pre-
senti inoltre anche soluzioni di fora-
tura con la “Eko 2.1” e diversi centri
di lavoro, quali la nuovissima “Rover
A Smart” 5 assi e la “Rover J FT”. Non
mancavano poi macchinari Viet, nel
caso specifico la “S1”, la levigatrice
che abbina alte prestazioni a un in-
gombro ridotto sempre nel rispetto del-
l’affidabilità e robustezza che con-
traddistingue la gamma Viet. 
In termini di numero visitatori, i risultati
di Biesse Russia a Lesdrevmash
sono stati decisamente positivi, con
un buon incremento rispetto al 2015

a riprova di una graduale ripresa del
mercato russo per quanto non anco-
ra definitiva. Sono diversi gli ordini fir-
mati in fiera e ancora di più le nego-
ziazioni instaurate sullo stand e che
nel breve termine si trasformeranno
in ottimi risultati di ingresso ordini. 

Nello stesso periodo, dal 22 al 26 ot-
tobre scorso − esattamente un anno
dopo la storica apertura di Biesse Tur-
chia − l’impegno di Biesse nel mer-
cato turco è ampiamente premiato dai
propri clienti in occasione della fiera
di Tüyap Wood Processing Machi-
nery che ha registrato un record di or-
dini firmati per ben 5 milioni di euro.
Nonostante i recenti avvenimenti,
Biesse Turchia ha instancabilmente
mantenuto il cliente al centro della pro-
pria attenzione, indirizzando tutti gli
investimenti verso il personale inter-
no della filiale. Biesse è l’unica real-
tà all’interno del settore di riferi-
mento ad avere una filiale nella re-
gione e alla fiera Tüyap è stata esibita
l’intera gamma prodotto Biesse: dal-
la sezionatura, alla foratura, fresatura,
bordatura, levigatura e fino ai siste-
mi di movimentazione 4.0. Inoltre, in
un’area dedicata dello stand, un
team di specialisti ha fornito ai visi-
tatori dettagliate dimostrazioni del-
l’ultima versione di “bSuite”, la rivo-
luzionaria piattaforma software che
permette un ancor più elevata inte-
grazione tra macchina e informazio-
ne computerizzata. Biesse si dedica
al supporto dei clienti non solo in ter-
mini di tecnologia ma anche attra-
verso la formazione. 
Durante Tüyap 2016, Biesse, lavo-
rando in partnership con la Camera
degli Ingegneri Forestali l’associa-
zione di ingegneria industriale per pro-
dotti in legno di Istanbul, ha infatti or-
ganizzato il simposio “Adventure of
Wood Design”. ■

Servizio 
Leitz. 
Utensili 
come nuovi.

www.leitz.org
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SALICE
Premiate “Air” e “Wind”

Ennesimo traguardo raggiunto dalla
cerniera “Air” di Salice,  seleziona-
ta fra i prodotti vincitori del concorso
Archiproducts Design Awards 2016,
indetto dal portale di arredamento e
di design Archiproducts.
“Air” è stata infatti eletta “Best of Ca-
tegory 2016” per la categoria “Com-
ponenti e Materiali”, aggiudicandosi
anche una menzione speciale dalla
giuria, composta da diversi membri di
25 tra i più importanti studi di archi-
tettura e di design internazionali.
Concorso alla sua prima edizione, gli
Archiproducts Design Awards 2016
hanno visto la candidatura di quasi
500 prodotti di 250 aziende da tut-
to il mondo.
Fra i “Best of Category 2016” anche
il nuovo sistema di sollevamento
“Wind”, premiato per il suo design ele-
gante abbinato alle elevatissime qua-
lità tecniche. ■

SERRAMENTI
Una scelta responsabile

Il 55 per cento delle famiglie italiane
ha approfittato degli incentivi fiscali
per le riqualificazioni energetiche. E
dal rapporto Cresme emerge che gli
interventi più diffusi sono stati quel-
li riguardanti la sostituzione dei ser-
ramenti. Il mondo dell’infisso italiano
garantisce, per i suoi alti livelli di qua-
lità, un’ottima prestazione termica. Ma
come sceglierli? Risponde Edile-
gnoArredo, associazione fabbrican-
ti prodotti per edilizia e arredo urba-
no. “La tendenza è quella di au-
mentare le superfici vetrate, per au-
mentare la luce” spiega Gennaro Du-
rante – direttore marketing e com-
merciale del Gruppo De Carlo.“Ri-
scontriamo una preferenza degli ita-
liani sul serramento di legno, che inol-
tre offre ottimi riscontri dal punto di
vista della prestazione, anche per
quanto riguarda la personalizzazione
del progetto. Aumentando le super-
fici vetrate, si raggiungono valori
prestazionali elevati...”. Lo conferma
anche Roberto Galli, presidente di
Italserramenti e consigliere incaricato
del gruppo finestre di EdilegnoArredo.
“Stiamo lavorando tanto anche su in-
terventi di recupero edilizio molto
grandi, ed è grazie all’innovazione che
abbiamo applicato ai prodotti”. Un
grosso aiuto proviene dalla tecnolo-
gia nota come BIM – Building Infor-
mation Modeling che consiste nella
creazione e gestione del modello
realizzato grazie a tutte le informazioni
rilevate ed elaborate per la proget-
tazione di un edificio. Tali informazioni
non si limitano alla fase progettuale
o allo stato di fatto di un edificio, ma
riguardano il suo intero ciclo di vita. 
Un ulteriore passo avanti per quanto
riguarda la posa in opera dei serra-
menti  è stato fatto grazie alla predi-
sposizione del progetto di norma UNI
1601643 da parte del GL 12 “Fine-
stre, porte, chiusure oscuranti e re-
lativi accessori” (Comm.ne UNI pro-
dotti, processi, sistemi per edilizia).  ■

PAVIMENTI L’associazione MMFA
(produttori pavimenti modulari mul-
tistrato), con sede a Bielefeld, Ger-
mania, ha accolto tre nuovi membri
al suo interno: designati come mem-
bri ordinari Designflooring GmbH e il
produttore di pavimenti James Hal-
stead Plc, oltre a Renolit SE quale
membro straordinario. Attualmente
MMFA comprende 41 tra aziende e
istituzioni associate

PREMI L'architetto di Breitenbach
Bruno Moser ha ricevuto a New York
il 25 ottobre scorso, la medaglia di
bronzo nell’American Architecture
Prize per la sede Egger di St.Johann
in Tirol, Austria. La giuria è stata con-
vinta dalla costruzione modulare ba-
sata su pannelli osb “Egger Osb 4
Top”. L'architettura progettata da
Bruno Moser specificatamente per
Egger, era già stata utilizzata per altri
edifici della società: l'edificio ammi-
nistrativo a Radauti (Romania,
2010), il TechCenter a Unterradlberg
(Austria, 2011) , così come il Forum
di Brilon (Germania, 2012) sono
stati costruiti utilizzando la stessa
struttura modulare.

ACQUISIZIONI Hörmann, spe-
cialista europeo nelle chiusure, rile-
va il gruppo Schlotterer Rollcom e
amplia il proprio business al merca-
to del solare. Dopo aver acquisito nel
2013 l’azienda Alukon nell’alta Fran-
conia, step che l’aveva avvicinata al
mercato dell’impiantistica solare,
Hörmann rileva ora Schlotterer Rol-
lcom, uno dei produttori più noti nel
settore delle serrande avvolgibili e dei
sistemi frangisole nella Germania
meridionale. L’azienda, che conta
100 dipendenti, sarà indipendente sia
a livello sia legale che economico e
manterrà la sua precedente politica
aziendale.

notizie flash
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EVENTI
Hardware Forum: una conferma

Oltre 4.500 visitatori (il 40 per cen-
to in più rispetto alla prima edizione)
confermano che Hardware Forum e
BricoDay sono l’evento di riferimento
per il grande e variegato mondo del-
la ferramenta e del fai-da-te.
I numeri parlano chiaro: 218 esposi-
tori (il 15 per cento in più rispetto alla
edizione 2015) hanno affollato i cor-
ridoi del Mi.Co Milano Congressi
dove, lo scorso 22 settembre, si è svol-
ta la seconda edizione del Forum. 
Una scommessa nata dalla scelta di
Koelnmesse di aggregare al BricoDay
– evento dedicato al mondo

dell’hobbistica e del fai da te, giunto
alla sua nona edizione – un nuovo
contenitore riservato alla ferramenta. 
Ecco dunque Hardware Forum che,
dopo il debutto nel 2015, conferma
con forza di essere la risposta a una
precisa richiesta del mercato. ■

FANTONI
Impianto da ITI Engineering

Il gruppo italiano Fantoni, importan-
te produttore a livello mondiale di pan-
nelli mdf, ha ordinato alla società ITI
Engineering di Cremona, un nuovo im-
pianto di energia.
La nuova linea di pressatura deno-
minata “PX 8”, dotata della più re-
cente generazione di pressa continua,
utilizzerà l’energia termica generata
dal nuovo impianto ITI Engineering che
ha già sviluppato oltre 35 impianti di
questo genere in tutto il mondo, spe-
cificatamente studiati per applicazioni
nella produzione di pannelli mdf, tru-
ciolari, osb ed energia.
Il nuovo impianto ha una capacità ter-
mica netta di 30 MW, con griglia da
50 m2 per generare 10 MW di gas cal-
di per gli essicatoi e 20 MW in olio dia-
termico per le linee di produzione.
La fornitura di ITI Engineering preve-
de inoltre l’ingegneria per tutte le par-
ti strutturali, il piping ed anche la su-
pervisione al montaggio e la messa
in marcia. 
L’avviamento è previsto per il terzo tri-
meste del 2017. ■

Nella foto: Massimo Resemini 
e Giovanni Fantoni (sullo sfondo 
l’impianto Novolegno, la prima
collaborazione di ITI con Fantoni).

FIERE
Prima edizione di TTBois Expo in Marocco

Cepra Centro Promozionale Acimall,
in collaborazione con il partner loca-
le Forum 7, organizzerà dal 29 giugno
al 2 luglio 2017 nel quartiere fieri-
stico Ofec di Casablanca (Marocco) la
prima edizione di TTBois Expo, Ex-
position Internationale de la te-
chnologie pour le travail du bois et
des composants pour l’industrie du
meuble. 
Con 30 milioni di abitanti e una eco-
nomia in costante crescita, il Maroc-
co, oltre a essere uno dei mercati più
interessanti dell’area magrebina, rap-
presenta la piattaforma privilegiata
verso tutta l’Africa francofona. 
Nel solo settore della lavorazione
del legno le aziende censite nel Pae-
se come grandi realtà imprenditoriali
superano le 450, accanto alle quali
esiste una moltitudine di piccole
aziende artigianali che numerica-
mente costituiscono il 90 per cento
dell’intero comparto. 
La necessità del settore di dotarsi di
tecnologie più evolute ha determinato
un aumento della domanda, che,

soddisfatta dalle importazioni, si sti-
ma in ulteriore evoluzione positiva. 
TTBois Expo rappresenta quindi un ap-
puntamento irrinunciabile per i co-
struttori internazionali di macchine e
utensili, oltre che per i fornitori di com-
ponenti e semilavorati per il mobile
che intendono approcciare un mer-
cato nuovo e affidabile con una gran-
de necessità di rinnovamento e ac-
quisizione di know how. 
Per informazioni: Cepra srl
(telefono 02 89210200) ■
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FIERE
Imm Cologne e LivingKitchen: “tutto esaurito!”

Torna l’appunta-
mento con imm il
grande salone inter-
nazionale del mobile
e dell’arredamento
che celebra il suo 68° compleanno
dal 16 al 22 gennaio 2017. Come
per tutte le edizioni degli anni dispa-
ri, imm torna in compagnia di Livin-
gKitchen, l’evento nell’evento dedi-
cato all’ambiente cucina a 360 gra-
di. Una accoppiata che riscuote sem-
pre grande attenzione, una dinamica
ormai consolidata per tutte le rasse-
gne che decidono di svolgersi bien-
nalmente insieme al mobile e alle for-
niture per la cucina. Oltre 1.300 gli
espositori attesi da 50 Paesi, un
oceano di prodotti, di novità, di ten-
denze che ricolmerà gli oltre 270mila
metri quadrati lordi di superficie
espositiva disponibile. Di questi oltre
il 70 per cento arriva da oltre confi-
ne, soprattutto dai paesi europei. E
L’Italia, come sempre, è in prima
fila, con il contingente nazionale più
numeroso e atteso per la qualità e la
validità delle sue proposte, da sem-

Tra poco più di cinque mesi prende-
rà il via la fiera mondiale delle mac-
chine, degli impianti e degli utensili per
la lavorazione e per il trattamento del
legno. Dal 22 al 26 maggio 2017
Hannover vivrà nel segno di Ligna. 
Gli organizzatori – Deutsche Messe di
Hannover e Associazione dei co-
struttori tedeschi di macchine per la
lavorazione del legno (Vdma) di Fran-
coforte – annunciano risultati positi-
vi, comunicando che il 90 per cento
della superficie espositiva della pros-
sima edizione è già stato assegnato. 
Anche per il prossimo anno gli orga-
nizzatori si aspettano di accogliere cir-
ca 1.500 espositori, dei quali oltre la
metà di provenienza estera
In occasione di Ligna 2017 si appli-
ca per la prima volta il nuovo schema
di ripartizione degli spazi espositivi ela-
borato da Deutsche Messe e da
Vdma in collaborazione con gli espo-
sitori. La nuova ripartizione prevede
complessivamente sette settori espo-
sitivi: utensili, macchine e impianti per
la produzione individuale e di serie;  
tecnologia per la finitura delle su-
perfici; produzione di materiali a
base legno; tecnologia per le seghe-
rie; energia dal legno; componenti per
macchine e tecnologia dell’automa-
zione; tecnologia forestale. ■

FIERE
Ligna 2017

pre massima espressio-
ne del design. Per la
prossima imm-LivingKit-
chen ci si attende di su-
perare quota 100 espo-

sitori del “made in Italy”, ovvero l’ot-
timo risultato della passata edizione.
Sul versante LivingKitchen c’è da
segnalare una quarta edizione del-
l’evento che conferma la validità del
progetto: in questi otto anni di storia,
infatti, LivingKitchen è cresciuta non
solo in termini di spazio, ma anche e
soprattutto nella capacità di racco-
gliere e proporre idee, di essere luo-
go non solo di business, ma anche di
profonda riflessione su cosa significa
oggi lo “spazio cucina”. Sarà ospitata
in tre padiglioni (4.1, 4.2 e 5.2), arri-
vando a occupare circa 42mila metri
quadrati nei quali saranno presenti
200 espositori da una ventina di
Paesi. Ci saranno tante “new entry”,
una quarantina di realtà di primissi-
mo piano che hanno scelto di esse-
re anch’esse parte di questa grande
kermesse per la prima volta.  ■

FIERE
Feria Hàbitat Valencia a settembre 2017

Hàbitat Valencia, la fiera
spagnola di riferimento
per il mobile e l’arreda-
mento, si terrà dal 19 al
22 settembre 2017, ri-
spondendo alle richieste
delle aziende del settore e
dopo aver ricevuto anche il consenso
da parte delle principali associazioni
di categoria.L'obiettivo è quello di ade-
guarsi alle esigenze e alle richieste dei
settori arredamento, illuminazione e
decorazione che hanno ripreso a
crescere, sia in termini di esportazioni
che nel mercato interno e richiedono
un efficace evento commerciale nel
mese di settembre.  

Con la nuova collocazione nel
mese di settembre ci si
aspetta anche un aumento
del numero di visitatori e
nuovi espositori si uniranno
alle aziende leader in setto-
ri quali idesign,  illuminazio-

ne e arredamento di fascia alta, già
presenti anche negli ultimi anni. Si
tratta di aziende spagnole di spicco
che hanno già chiesto di partecipare
alla fiera di settembre; aziende pre-
stigiose in settori come l'arredamento
moderno, mobili imbottiti, letti e bian-
cheria da letto e che nelle ultimi edi-
zioni non hanno avuto una forte pre-
senza nella vetrina Hàbitat. ■
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a notizia sta ora-
mai circolando da
tempo: a Made
Expo 2017 farà il

proprio debutto ufficiale
un’area dedicata alle
tecnologie per il serra-
mento e la costruzione
in legno che accompa-
gneranno la presenza
delle soluzioni per Pvc e
alluminio. 
Il risultato sarà “Wood-
working Area”, spazio coordinato da Acimall (l’asso-
ciazione dei costruttori di tecnologie per il legno, editrice
della rivista che state leggendo) che arricchirà il già vasto
programma di merceologie organizzate nei padiglioni
della grande biennale internazionale.
L’area, che verrà collocata all’interno del salone “Made
Involucro e serramenti” al padiglione 3, sarà un’oppor-
tunità di incontro e di approfondimento per i moltissimi
serramentisti che visitano la biennale (nel 2015 furono
ben 33mila).

“Partiamo un poco in sordina – ha commentato Dario
Corbetta, direttore di Aci-
mall – ma crediamo molto
in questa opportunità che
stiamo costruendo con
Made Eventi. Sappiamo
molto bene che l’edilizia
esce da un periodo com-
plesso, con andamenti al-
talentanti che hanno avuto
spesso pesanti riflessi sulla
scelta di serramentisti e di
quanti si occupano della
produzione di elementi in
legno per l’involucro edilizio
di investire in tecnologia.
Sappiamo che abbiamo per
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Fervono i preparativi per la prossima edizione di Made Expo, la biennale dell’edilizia 
e delle costruzioni in calendario dall’8 all’11 marzo 2017.

Anche tecnologie del legno
al prossimo MadeExpo a Milano

L le mani una importante
opportunità per sottoli-
neare una delle tante va-
lenze delle tecnologie per
il legno, non solo italiane.
Noi siamo conosciuti per
la seconda trasforma-
zione, per le soluzioni de-
stinate alla produzione di
mobile, ma i costruttori di
tecnologie “made in Italy”
hanno nei propri catalo-
ghi molte soluzioni per

l’“housing” e a Made Expo potranno dimostrarlo a un
pubblico essenzialmente diverso da quello che fre-
quenta abitualmente le fiere del nostro settore”.

“Sarà una sorta di battesimo del fuoco – ha proseguito
Corbetta – che ci servirà a comprendere cosa possiamo
fare in questo specifico comparto, quale opportunità
creare per noi e per una Made Expo ancora più ricca e
completa”.

LA PROSSIMA MADE EXPO
E cosa ci attende a marzo? Inutile dire che ancora una
volta a FieraMilano-Rho ci sarà una vetrina assoluta-
mente completa, che potrà certamente approfittare di
un clima migliore nell’edilizia. 
Le previsioni del Cresme, autentica autorità nel campo
delle ricerche econometriche nel mondo della costru-
zione, nel 2017 potremo godere di una crescita del 2,6
per cento degli investimenti in edilizia, un dato che com-
pleta e rilancia le prospettive dell’anno in corso, per il
quale Ance (l’Associazione nazionale dei costruttori edili)
prevede un aumento dello 0,3 per cento in termini reali
e dell’1,3 in termini correnti, con risultati migliori sul ver-
sante della manutenzione straordinaria, che chiuderà
l’anno con un rotondo più 1,9 per cento (più 21,3 per
cento dal 2008) e gli investimenti in riqualificazione, che
nel 2016 dovrebbero crescere di 1,3 miliardi di euro (più
1,9 per cento rispetto al 2015).

Dario Corbetta,
direttore Acimall.
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GIOVANNI GRASSI
Per approfondire il tema siamo
stati a trovare Giovanni Grassi,
direttore di Made Eventi, con cui
abbiamo parlato di questa ras-
segna che – nata nel 2008 e
giunta alla sua ottava edizione
– pare intenzionata a consoli-
dare la propria formula e la pro-
pria collocazione nel calendario
internazionale, dopo una serie di aggiustamenti.

“E’ innegabile che Made Expo abbia cercato, nei primi
anni della sua vita, di essere la migliore interpretazione
possibile dei bisogni delle industrie di settore”, ha esor-
dito Grassi. “Nasce da una storia che tutti ben cono-
scono, da un trasferimento a Milano, dalle prime
esperienze annuali e dalla scelta – così come richiesto
dai settori di riferimento – di passare alla biennalità.
Nel 2017, dunque, la prima edizione biennale con una
localizzazione temporale in marzo che è certamente la
più razionale sia valutando il calendario internazionale
che guardando alle esigenze dei vari settori. Made Expo,
ci tengo a sottolinearlo se ce ne fosse ancora bisogno,
è e vuole essere sempre più internazionale, dunque
porta avanti strategie che guardano non solo al mer-
cato italiano, ma a un bacino di riferimento ben più
ampio sia in termini di espositori che di visitatori, oltre
che di confronto con le tante fiere multispecializzate e
specializzate che si svolgono nel mondo e si rivolgono
ai nostri stessi interlocutori”.

A proposito: vi collocate coraggiosamente due mesi dopo
il Bau di Monaco…

“In realtà le aziende presenti al Bau vedono il Made
come una opportunità per approfondire certi temi,
senza contare che Bau esprime una eccellenza inter-
nazionale, soprattutto tedesca, con una quota anche di
visitatori in cui la Germania è fortemente dominante.

A nostro avviso Made ha un ruolo
ben preciso, uno stile diverso, un ta-
glio forte sul mondo del progetto e
del design e anche nel sottolineare
il cosidetto “stile della bellezza” che è
tipicamente italiano”.

Quali saranno i tratti distintivi della
prossima edizione?

“Puntiamo su un lay-out chiaro, su saloni specializzati
che diano sia all’espositore che al visitatore la possibi-
lità di muoversi in un contesto chiaro. Quattro saloni –
“Costruzioni e materiali”, “Involucro e serramenti”, “In-
terni e finiture” e “Software, tecnologie e servizi” – che
sono alla base della nostra filosofia e consentono agli
espositori di collocarsi in un contesto nel quale si rico-
noscono e di avere un flusso di visitatori non casuale,
ma interessato a quella specifica area. E c’è un’altra
considerazione che trovo molto interessante: da una ri-
cerca che abbiamo effettuato emerge che il visitatore di
Made Expo visita mediamente tre saloni su quattro, sta-
bilendo dunque nuovi rapporti al di fuori di percorsi con-
sueti”.

Dunque un Made che stimola nuove opportunità….

“Indubbiamente. Abbiamo definito un lay-out espositivo
chiaro, ma ciò non toglie che – di fatto – incentiviamo
nuovi contatti, apriamo diverse opportunità di confronto
e di conoscenza, un ruolo fondamentale per una mani-
festazione fieristica.
C’è un altro pilastro su cui stiamo investendo, grazie
anche alla conferma che Ice considera il nostro evento
fra quelli di rilevanza internazionale, mettendoci a di-
sposizione risorse che rafforzano ulteriormente il no-
stro supporto alla internazionalizzazione delle aziende.
Mi riferisco alla promozione all’estero, che stiamo por-
tando avanti attraverso campagne promozionali e di in-
formazione, incontri e l’invito di delegazioni da almeno
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Giovanni Grassi,
direttore Made Eventi.
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25 Paesi, con il preciso intento di generare un flusso
dall’estero di persone altamente qualificate.
Un altro versante sul quale siamo fortemente impe-
gnati, e che forse coinvolge più il mercato nazionale,
sono gli eventi, i convegni e le demo che si svolgono
durante la fiera e che si pongono l’obiettivo di formare
e informare il visitatore, consentendo alle aziende di
mettersi in evidenza verso target molto specifici e cre-
ando un circolo virtuoso fra l’evento e l’area espositiva.
Sono molte le iniziative che abbiamo già definito, fra
cui un forum dedicato al legno e uno ai serramenti…”.

… perchè il Made deve fare i conti con l’essere un con-
tenitore estremamente complesso e variegato…

“… assolutamente vero, il che ci porta a organizzare
tutti quegli eventi che riteniamo possano aiutarci ad at-
trarre, a essere “significativi” nei confronti dei diversi
target della nostra rassegna. E ciò è ancora più impor-
tante quando la situazione economica non è delle mi-
gliori, per cui il mercato deve essere ulteriormente
stimolato.
E’ una fiera che investe molto, sia dal punto di vista eco-
nomico che organizzativo, ma è anche vero che nel con-
testo generale è quella che ottiene un altissimo livello
di consensi: il 95 per cento del visitatore dichisra di es-
sere soddisfatt della visita e l’80 per cento che torne-
rebee. Insomma, facciamo tanto, affrontiamo sforzi
notevoli ma abbiamo anche notevoli soddisfazioni”.

Citando qualche numero?

“Nell’ultima edizione abbiamo avuto 1.450 espositori, di
cui 279 stranieri; i visitatori sono stati 208mila, di cui
36mila dall’estero. Quest’anno puntiamo ad accrescere,
anche se lievemente, i 65mila metri quadrati occupati
nel 2015.
Tornando ai visitatori proprio in queste settimane
stiamo partendo con il vivo della nostra campagna ri-
volta a loro e dovremmo confermare i dati a cui siamo
abituati, con una crescita maggiore dei visitatori da ol-
treconfine. Mi lasci aggiungere che mai come per que-
sto settore è fondamentale parlare a quelli che sono gli
operatori che devono esserci, visitatori di qualità che
fanno la differenza anche nella soddisfazione degli
espositori”.

E il debutto della nuova area per le tecnologie per il ser-
ramento e la costruzione?

“Con Acimall stiamo portando avanti questa novità,
convinti che ci sia lo spazio per farne un elemento im-
portante della nostra rassegna e con comuni soddisfa-
zioni. 
Sarà una prima esperienza di cui faremo tesoro, una
scommessa… sappiamo di dover fare i conti anche per
questo segmento con un calendario di eventi piuttosto
fitto, ma noi abbiamo deciso, di comune accordo, di co-
minciare, di aprire questa nuova strada, di posare un
primo mattone su cui costruire in futuro”.

A cura di Luca Rossetti ■

www.madeexpo.it
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acimall

Macchine per il legno:
e l’Italia passa in testa!

riodo aprile-giugno 2016
gli ordini erano cresciuti
del 17,2 per cento).

“Siamo di fronte a un “ag-
giustamento” inatteso del
nostro scenario economico,
per quanto avessimo se-
gnali che qualcosa si sta-
va finalmente muovendo
anche nel mercato italia-
no”, ha affermato Lorenzo
Primultini, presidente di
Acimall, commentando i
dati emersi dalla consueta
indagine trimestrale cura-
ta dall’Ufficio studi della as-
sociazione dei costruttori
italiani.
“Da tempo attendevamo
un risveglio degli investi-
menti da parte dei “nostri”
imprenditori – ha prose-
guito Primultini – e in que-
sto trimestre abbiamo la ri-
prova del cambio di rotta di
una industria nazionale
certamente più vivace, gra-
zie anche agli effetti posi-
tivi dei provvedimenti mes-
si in campo dal governo, ol-
tre che della necessità di
rinnovare macchine e im-
pianti dopo anni di rinvii”. 

Non solo: “Se il Piano na-
zionale “Industria 4.0” di

cui tanto si parla in queste
settimane dovesse essere
presto confermato, avrem-
mo una ulteriore leva per
accrescere i nostri risulta-
ti sul mercato interno, un
impulso che – pur senza
cedere a facili ottimismi –
potrebbe forse segnare la
fine di un periodo estre-
mamente difficile. 
Ci auguriamo anche che le
agevolazioni per l’acquisto
di mobili legato alle ri-
strutturazioni e il bonus de-
dicato alle giovani coppie
vengano riproposti inalte-
rati anche nella nuova leg-
ge di stabilità”, ha conclu-
so Primultini.

Dai dati dell’indagine tri-
mestrale di Acimall emerge
anche che il fatturato è cre-
sciuto del 15,8 per cento ri-
spetto allo stesso periodo
2015, che il carnet ordini
è pari a 3 mesi e i prezzi
hanno registrato una va-
riazione dell’1,3 per cento
dal primo gennaio a oggi. 

L’INDAGINE QUALITATIVA
L’Ufficio studi di Acimall
elabora anche una indagi-
ne qualitativa sul trimestre
in esame: per il 28 per

cento del campione la pro-
duzione è caratterizzata
da un trend positivo; per il
50 per cento si deve parlare
di “sostanziale stabilità”,
mentre per il 22 per cento
è in atto una contrazione. 
L’occupazione è staziona-
ria per l’83 per cento del
campione, in aumento per
il 17. 
Le giacenze sono stabili
per il 72 per cento del
campione, in aumento per
il 22, in calo per il restan-
te 6 per cento. 

L’INDAGINE PREVISIONALE
Ma cosa attende il mondo
delle macchine e delle tec-
nologie per il legno e i suoi
derivati nel prossimo futu-
ro? L’indagine previsiona-
le di Acimall prova a leggere
nella sfera di cristallo: il 39
per cento degli intervistati
è convinto che gli ordini dal-
l’estero cresceranno, il 56
per cento li ritiene in una
fase di stabilità e solo per
il 5 per cento si verificherà
un calo (saldo pari a 34).
Analoga percentuale, il 5
per cento, vede il calo an-
che degli ordini interni, a
cui fanno da contraltare il
67 per cento di quanti sono
convinti della stabilità e il
28 per cento che pensa, in-
vece, a un proseguimento
della fase di crescita (saldo
pari a 23). ■

www.acimall.com

l mercato italiano traina
gli ordini delle tecnolo-
gie per il legno. 
Se i termini assoluti ri-

badiscono l’eccezionale vo-
cazione del settore delle
tecnologie per il legno alla
esportazione (oltre il 75
per cento dei 1.800 milio-
ni di euro di produzione
prende la via dell’estero), in
termini percentuali conti-
nua la serie positiva del
mercato italiano, da troppo
tempo avaro di attenzioni
verso gli investimenti in
beni strumentali.
Nel periodo luglio-settem-
bre 2016, infatti, gli ordini
di macchine per il legno e
derivati crescono com-
plessivamente di un buon
18,3 per cento rispetto
allo stesso periodo 2015
(la crescita fu del 21,5 nel
trimestre precedente). 
Ed è l’Italia, così come ac-
cadde anche tre mesi fa,
che offre il contributo più
importante in termini di
crescita percentuale, con
un robusto più 28,8 per
cento che segue il 30,4
per cento del periodo apri-
le-giugno.
Qualche preoccupazione
sul versante dei mercati
esteri, che nel periodo lu-
glio-settembre mostrano
meno interesse per le tec-
nologie italiane (meno 3,1
per cento) rispetto allo stes-
so trimestre 2015 (nel pe-

I
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mercati

e nuove abitudini di consumo della generazione
degli “early millennial” o “generazione Y”
ormai da tempo stanno spingendo le imprese a
ripensare, a volte profondamente, il loro ap-

proccio al mercato. 
Anche in Italia, come già da tempo avviene in altri Paesi
e in particolare negli Stati Uniti, questa generazione di
giovani nati tra il 1980 e la metà degli anni Novanta rap-
presenta ormai una realtà numericamente importante
che, nel nostro Paese, supera ampiamente gli 11 milioni
di abitanti, quindi non più trascurabile per il sistema eco-
nomico.
A partire da queste evidenze, FederlegnoArredo ha de-
ciso di commissionare a Pambianco Strategia di Impresa
una ricerca qualitativa dedicata al tema “Millennials

e il mercato italiano del mobile”, con l’obiettivo di for-
nire alle aziende del settore una chiave di lettura sugli
stili vita e i comportamenti d’acquisto di questa genera-
zione.

Secondo i risultati della ricerca, la generazione dei “Mil-
lennials” può essere rappresentata secondo alcuni va-
lori di riferimento: effettuano scelte di acquisto in
maniera condivisa con il partner, hanno un ruolo attivo
nell’acquisto dei prodotti, amano sperimentare, vivono
più intensamente il presente degli “Adult” perché riten-
gono che ricchezza e posto fisso possano venire meno,
sono più sensibili alla social responsability e alla green
economy, il concetto di “lusso” è più legato a “esperienza
e autenticità” che al costo elevato. 

L

“Millennial vs Adult”: come cambia
l’acquisto di arredamento
FederlegnoArredo ha realizzato una ricerca qualitativa dedicata al tema
"Millennials e il mercato italiano del mobile" per fornire alle aziende del settore 
una chiave di lettura dei nuovi comportamenti di acquisto della "generazione Y".
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Con questo background culturale, gli “early millennials”
rappresentano una sfida affascinante per tutte quelle
aziende italiane di arredo che desiderano aprire con loro
un canale di comunicazione e di vendita.

Nuovi valori significano innanzitutto nuove modalità di
acquisto: per un “millennial”, infatti, internet (e l’e-com-
merce) è la fonte principale di informazione sui prodotti
e Instagram il social media più usato per conoscere le ul-
time tendenze; il passaparola è fondamentale per la for-
mazione delle loro opinioni, insieme ai redazionali delle
riviste di settore che offrono spunti su accostamenti e
progettazione degli spazi; gli showroom orientano in mi-
sura importante la scelta; architetti e interior designer
non sono considerati da questi consumatori tre le prime
fonti di orientamento.

Se per un “adult” l’acquisto di arredamento è spesso
considerato “per sempre”, per un “millennial” prevale
l’esigenza di un “mix & match” tra elementi costosi e oc-
casioni, magari da cambiare in un secondo momento.
Nella scelta di un prodotto la personalizzazione ha un
ruolo fondamentale; il design è parte integrante della
vita quotidiana di un “millennial” e per questo è un visi-
tatore stabile del Salone del Mobile di Milano.
La ricerca evidenzia infine una duplice caratteristica del
“millennial”: elevata sensibilità ai prodotti eco-friendly
e forte spinta a soluzioni hi-tech.

Nella ricerca di un prodotto da acquistare, un giovane
consumatore valuta con grande attenzione i materiali
utilizzati e i processi produttivi, così come considera
ormai una frontiera necessaria la realizzazione di una
“casa intelligente”, dove domotica e internet delle cose
sono ormai un’esigenza.  ■

www.federlegnoarredo.com
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eventi

L’Africa è il futuro del nostro settore; un ciclo sto-
rico che impone una priorità: condividere un lin-
guaggio comune, che ci consenta di lavorare

insieme partendo dagli stessi parametri e con gli stessi
punti di riferimento”.
Così Paolo Fantoni, presidente di Epf-European Panel
Federation, ha presentato l’iniziativa “Epf for Africa”, un
progetto di ampio respiro che ha avuto un momento forte
nelle scorse settimane in Friuli Venezia Giulia. 
L’obiettivo è chiaro: lavorare per approfondire la cono-
scenza reciproca, per mettere in luce le grandi poten-
zialità di un rapporto più profondo fra le economie
europee e quelle dei Paesi Africani in tema di derivati
dal legno, una dinamica per la quale è indispensabile
parlare la stessa lingua, condividere precisi standard.
Fondamentale, dunque, la comprensione e il riconosci-
mento di regole comuni, regole che nascono non solo
dalla adozione di specifiche normative di riferimento, ma
anche dalle procedure di controllo e dai test da effet-
tuare sulle materie impiegate e sul prodotto finito. 
Ed è per questo che una trentina di delegati africani –
giunti da Algeria, Cameroon, Marocco, Tunisia, Egitto, Ni-
geria e Kenya – hanno trascorso una settimana nel no-
stro Paese, invitati dalla federazione europea. 

Visite, incontri, occasioni di approfondimento per com-
prendere meglio le consuetudini e le necessità dell’in-
dustria italiana ed europea, un viaggio che ha avuto una
importante tappa nei la-
boratori di San Giovanni al
Natisone (Udine) di Catas.

“Ci siamo trovati di fronte
a persone e tecnici estre-
mamente competenti”,
ha commentato Andrea
Giavon, direttore di Catas. 
“Sono stati due giorni in-
tensi, un vero e proprio
seminario che da un lato
ci ha permesso di infor-
mare i nostri colleghi afri-
cani sulle normative e
sulle attività di test e con-

trollo che Catas adotta e offre al mercato e, dall’altro,
di godere di una importante occasione per compren-
dere quali e quante potenzialità esistano nel continente
africano. Poter parlare con produttori di pannelli, dele-
gati alla normazione, tecnici di laboratori e rappresen-
tanti di associazioni di categoria ci ha dato ulteriori
conferme che i tempi sono maturi per costruire insieme
progetti di ampio respiro, che potrebbero avere una ina-
spettata valenza sia a livello economico che sociale e
culturale”.
“L’impegno di Epf in questa direzione è assolutamente
lungimirante – ha aggiunto Giavon – e siamo grati alla
federazione e al presidente Fantoni di averci coinvolto
in questo prezioso momento e di averci permesso di ri-
badire quanto Catas sia indubbiamente un punto di ri-
ferimento internazionale quando si parla di
certificazione e prove sui pannelli a base legno”.

Durante le due giornate Catas ha fornito ai presenti un
completo quadro tecnico-normativo in tema di standar-
dizzazione e testing, coinvolgendo tutte le sezioni ope-
rative del centro in visite e dimostrazioni ad hoc.

Due i focus tecnici: a Paolo Tirelli, responsabile del re-
parto meccanico di Catas, il compito di illustrare gli stan-
dard europei e internazionali che definiscono i requisiti
e i metodi di prova per valutare le prestazioni meccani-
che dei pannelli, mentre Sandro Ciroi, della Sezione for-

maldeide, ha informato gli
ospiti sui temi della sicu-
rezza chimica relativa alla
emissione di sostanze no-
cive, quali la formaldeide,
sostanza oramai ricono-
sciuta come cancerogena
e che sta suscitando una
ancora più forte atten-
zione nel settore dell’ar-
redo.
La costante presenza di
Catas ai tavoli di norma-
zione europei e interna-
zionali ha permesso infine
di offrire alla delegazione

Una delegazione di operatori giunti in Italia da diversi Paesi africani 
ha visitato la sede di San Giovanni al Natisone del centro di ricerca nei settori del legno 
e arredo. Due giorni di approfondimenti, di confronto e di prospettive per il futuro…

Catas partner di “Epf for Africa”

“

Un momento della conferenza stampa di presentazione
del progetto Epf svoltasi in occasione di Sicam: 
da sinistra Giovanna Frati, Nicoletta Azzi, Paolo Fantoni
e Angelo Speranza.
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africana le più importanti anticipazioni sui lavori di revi-
sione e aggiornamento tecnico in corso presso le com-
missioni tecniche CEN e ISO.

“I Paesi del Nord Africa stanno vivendo un ciclo demo-
grafico importante, una forte crescita urbanistica e del
patrimonio abitativo”, ha aggiunto Paolo Fantoni ai mar-
gini dell’evento. 
“L’Italia rappresenta una meta privilegiata per la loro
industria e lo scopo di Epf è intensificare questo dia-
logo perché si possa giungere a sviluppare processi di
produzione di qualita e la capacità di testare i prodotti
secondo parametri e standard già normati in Europa”.

Il seminario è stato presentato anche nel corso di una
conferenza stampa che ha permesso all’amministratore
delegato di Catas Angelo Speranza di presentare cosa
è e cosa fa oggi il centro di ricerca, riassumendo la mis-
sion dell’istituto in alcuni, significativi numeri: Catas a
oggi è indubbiamente il più importante laboratorio eu-
ropeo della filiera legno-mobile per numero di prove ef-
fettuate (oltre 41mila all’anno) per 1.850 aziende del
settore in 47 Paesi del mondo negli oltre 6.500 metri
quadrati di laboratori di cui dispone. ■

www.catas.com
www.europanels.org

Il modo più semplice 
per trovare 
il partner che cerchi...

su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it

C
O

N
TA

TTI

Per informazioni:
info@xylon.it
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Il mercato estero del serramento
soluzioni che si discostano
notevolmente da quelle adot-
tate a livello nazionale. 
Nei Paesi anglosassoni,
ad esempio, le finestre si
aprono solitamente verso
l’esterno, tanto che la defi-
nizione “finestra all’ingle-
se” indica appunto un ser-
ramento che ha un verso
d’apertura opposto rispetto
allo standard in uso in Italia.
Il vantaggio principale è rap-
presentato dall’aumento del-
lo spazio disponibile all’in-
terno degli immobili, a di-
scapito però della precisio-
ne della chiusura − di con-
seguenza anche delle pre-
stazioni − e ovviamente del-
la pulizia della superficie
esterna dei vetri, a meno che
l’installazione non avvenga
al piano terra.  
Un’altra differenza che si
riscontra in Paesi come In-
ghilterra e Stati Uniti, ma
anche in Francia, è la pre-
valenza di prodotti con mi-
sure predefinite, al contrario

delle ampie possibilità di
personalizzazione proposte
dai produttori italiani come
Pavanello Serramenti. Una
versatilità che è profonda-
mente legata alla grande
tradizione dei serramenti
in legno che il nostro Paese
può vantare, mentre l’utiliz-
zo di altri materiali come l’al-
luminio, che invece viene
preferito nei Paesi Arabi e in
Cina, limita la libertà co-
struttiva e quindi anche l’ar-
monia con gli interni e le fac-
ciate degli edifici. 

Per questo all’estero l’of-
ferta di aziende come Pa-
vanello Serramenti è rivolta
a una tipologia di clientela
evoluta, in grado di apprez-
zare sia l’efficienza che il ri-
sultato visivo. Anche per-
ché l’alluminio con cui ven-
gono realizzati i serramenti
in vendita in Medio ed Estre-
mo Oriente, è generalmen-
te costituito da un blocco uni-
co, non è l’alluminio a taglio

termico che in virtù delle sue
proprietà isolanti viene uti-
lizzato per produrre serra-
menti di qualità.
Ciò nonostante in alcuni
Paesi in cui l'industria edili-
zia si è sviluppata solo in
tempi relativamente recen-
ti, persiste il pregiudizio che
in un clima torrido come
può essere quello di Dubai,
i serramenti in alluminio sia-
no più indicati di quelli in le-
gno, poiché quest'ultimo
materiale viene associato
ad altre latitudini, senza
considerare che ha un'ele-
vata resistenza agli sbalzi ter-
mici, confermata dal suo
utilizzo nelle saune.

In materia di riduzione degli
sprechi energetici, un obiet-
tivo che secondo i canoni
della Comunità Europea un
serramento efficiente è te-
nuto a raggiungere, è inte-
ressante osservare che in
Russia, invece di ritenerlo un
aspetto fondamentale − vi-
ste le rigide temperature
degli inverni locali − viene tra-
scurato in quanto i combu-
stibili impiegati per riscaldare
le abitazioni hanno costi de-
cisamente vantaggiosi.
Tuttavia il fascino che eser-
citano le eccellenze italiane
ha permesso a Pavanello di
ottenere commesse al-
quanto prestigiose, nel caso
di una dimora russa parti-
colarmente lussuosa il valore
della fornitura ha addirittu-
ra superato il milione di
euro.  ■

www.pavanelloserramenti.it

ell’ambito del-
l’edilizia residen-
ziale ogni Paese
presenta chiare

peculiarità e il settore del ser-
ramento non fa eccezione.
Per affrontare gusti ed esi-
genze lontani da quelli ita-
liani, bisogna tener presen-
te le differenze culturali che
influiscono sulla scelta finale.
Pavanello Serramenti ha
potuto sviluppare una pro-
fonda conoscenza di alcuni
importanti mercati in cui
esporta le proprie finestre.  

Dubai, Russia, Regno Unito,
Francia, Stati Uniti: gli esti-
matori del “Made in Italy” si
trovano ovunque, ma a vol-
te i valori che lo contraddi-
stinguono non sono suffi-
cienti per suscitare il gradi-
mento di chi è abituato a pro-
dotti molto diversi sia dal
punto di vista dei contenuti
che da quello estetico. 
Esplorando il mondo del
serramento ci si imbatte in

N

serramenti

L’interno di una villa di Kiev 
dove sono stati installati 
serramenti Pavanello.
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pavimenti

’associazione Mmfa, attiva in tutta Europa, è nata
nel 2012 sulla scia della crescita mondiale del
mercato dei pavimenti modulari multistrato per
posa galleggiante, costituiti da diversi strati in ma-
teriale termoplastico (detti anche pavimenti Lvt).

Mmfa sta per “Multilayer modular flooring associa-
tion”, un’associazione di circa 50 aziende produttrici,
importatrici e fornitrici. Gli obiettivi dell’associazione
comprendono lo sviluppo di requisiti qualitativi general-
mente vincolanti e basati su ricerche approfondite, per
dare a installatori e utilizzatori la garanzia che questi pa-
vimenti eleganti dureranno per molti anni. 
Esistono diversi tipi di pavimenti modulari multistrato: lo
strato esterno (quello soggetto a usura) è generalmente
realizzato con materiale termoplastico, così come gran
parte dello strato interno. Il termine termoplastico dice
già molto: in presenza di oscillazioni della temperatura,
questo materiale può teoricamente subire deformazioni,
pertanto bisogna prevedere margini adeguati in fase di
installazione per accomodare tali variazioni dimensio-
nali. Ma quali sono esattamente le modalità di “dilata-
zione” o “contrazione” di  un pavimento a seconda della
temperatura e quanto sono rilevanti le differenze fra di-

verse tipologie di pavimenti? La gamma di temperature
del riscaldamento a pavimento è relativamente impor-
tante, perché una normale situazione di irraggiamento
solare attraverso una grande finestra rivolta a sud in una
calda giornata estiva può facilmente generare tempera-
ture superiori all'asfalto di un circuito di Formula 1 ad
Abu Dhabi o in Malesia. 
Le possibili contrazioni di questi pavimenti con conse-
guente deformazione permanente in seguito all’esposi-
zione a carichi termici sono regolamentate dalla norma
EN ISO 23999. Tuttavia, la norma non tiene conto del
comportamento dei pavimenti in termini di dilatazioni
temporanee dovute a stress termico. Oggi sono però di-
sponibili studi sistematici su un’ampia gamma di tem-
perature, sufficienti per elaborare una proposta su come
calcolare le variazioni dimensionali in seguito all’espo-
sizione al calore. 
Questa proposta è stata verificata con una procedura di
collaudo e confronto interlaboratorio (Round Robin). 
Sono stati selezionati campioni di pavimenti modulari
multistrato per posa flottante (libera) con tre diverse
composizioni, da collaudare in sei diversi laboratori: 
(1) tavole da 5 mm di spessore con rinforzo di fibra di
vetro nell'anima vinilica, (2) tavole da 4 mm di spessore
con anima vinilica senza rinforzo in fibra di vetro, (3) ta-
vole da 4,5 mm di spessore con anima termoplastica
non vinilica. Le tavole sono state tagliate presso l’istituto
incaricato IHD, per ottenere campioni da 160x160 mm,
e ciascun laboratorio ha ricevuto tre campioni di ognuno
dei tre tipi di pavimento. Ogni campione è stato sotto-
posto a due diversi cicli di collaudo in sei fasi. Un ciclo ar-
rivava a una temperatura massima di 60°C, l’altro
raggiungere gli 80°C. Ogni ciclo di collaudo della durata
di 72 ore (sia a 60°C sia a 80°C) prevedeva le fasi se-
guenti: (1) Acclimatamento dei campioni per un minimo
di 24 ore a 23°C e umidità relativa del 50 per cento. 

L

La temperatura nei diversi tipi
di pavimenti multistrato
Tutti gli artigiani sanno che i pavimenti flottanti devono avere qualche margine di tolleranza 
per pareti, tubazioni e infissi. Le installazioni su grandi superfici devono prevedere giunti 
di espansione, ma resta una domanda: le dimensioni devono essere definite "a spanne" 
o è opportuno basarsi su ricerche approfondite e sviluppi di prodotto che tengono conto 
dei problemi più ricorrenti? L'associazione europea dei pavimenti multistrato Mmfa 
si è fatta carico di uno studio sistematico in questo campo. In collaborazione con l’Istituto 
di Tecnologia del Legno di Dresda, ha lanciato un progetto congiunto chiamato 
“Temperature Resistance”. 

Un calibro rileva
le variazioni dei campioni 
con una precisione di 0,01 mm. (Photo: Hamberger).
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(2) Misurazione iniziale di ogni campione con registra-
zione delle dimensioni X e Y.  (3) Applicazione dei cam-
pioni per sei ore su piastre di acciaio alla temperatura
massima prevista dal ciclo (60°C o 80°C) e misurazione
dopo sei ore (4) Applicazione dei campioni per 18 ore a
23°C e 50 per cento di umidità relativa sulla stessa pia-
stra di acciaio, con misurazione dopo 18 ore. (5) Appli-
cazione dei campioni per altre sei ore alla temperatura
massima prevista dal ciclo (60 o 80°C) e misurazione
dopo sei ore  (6) Applicazione dei campioni per altre 18
ore a 23°C e 50 per cento di umidità relativa, con mi-
surazione dopo 18 ore. 
A ogni ciclo sono state effettuate cinque misurazioni
per le dimensioni X e Y. Sono stati impiegati dispositivi
di misura digitali: in un laboratorio un comparatore mon-
tato su un telaio, negli altri cinque un calibro su telaio.
Entrambi i dispositivi avevano una precisione di 0,01
mm. Per tre diverse composizioni di materiali collaudate
alle temperature massime di 60 e 80°C, le prove com-
parative fra i sei laboratori hanno prodotto dati signifi-
cativi sulle variazioni dimensionali. 
Gli esperti che hanno effettuato i test comparativi hanno
tratto le conclusioni seguenti. Diversamente ai pavimenti
vinilici incollati, quando la posa è galleggiante o libera è
importante effettuare una misurazione dopo il riscalda-
mento. Si ottengono così informazioni importanti sugli
effetti dello stress termico sui collegamenti a incastro. Lo
stesso vale per le differenze di dilatazione relativa in lun-
ghezza e larghezza. I requisiti di collaudo devono preve-
dere un limite temporale per la misura diretta dopo il
riscaldamento. La riproducibilità dei risultati dei test a
60°C è maggiore rispetto al ciclo a 80°C. 
Bisogna quindi valutare se un test a 60°C è sufficiente,
soprattutto perché questa temperatura sembra più rile-
vante per le applicazioni pratiche. Non è stato rilevato
alcun errore sistematico legato all’utilizzo di diversi di-
spositivi di misura (comparatore rispetto al calibro). Poi-
ché entrambi gli strumenti hanno una precisione di 0,01
mm, non sembrano esserci controindicazioni all'utilizzo
dei due tipi di strumenti su campioni preparati come de-
scritto. 

Possibili deviazioni nei risul-
tati dei test potrebbero es-
sere causate da oscillazioni
della temperatura durante
la misurazione e variazioni
nei tempi necessari per la
misurazione. 
Lo stesso vale per la durata
variabile del processo di mi-
surazione quando il cam-
pione è caldo. Le norme di
collaudo future dovranno
quindi indicare una durata massima per la misura dopo
l'esposizione alla temperatura: il gruppo di lavoro della
Mmfa propone un limite massimo di un minuto. Questi
rilevamenti indicano la necessità di prendere una deci-
sione rispetto ai requisiti da definire. (1) Valori massimi
per la dilatazione X e Y direttamente dopo la fase di ri-
scaldamento di sei ore a 60°C. (2) Valori massimi per
la contrazione X e Y direttamente dopo la fase di raf-
freddamento di 24 ore in condizioni climatiche di 23°C
e 50 per cento di  umidità relativa. 
Oltre alle variazioni bidimensionali in direzione X e Y, la
domanda rilevante ai fini della discussione è come regi-
strare la deformazione convessa o concava lungo l'asse
Z, che si manifesta in maniera simile per effetto della
temperatura, dato che i test interlaboratori descritti fi-
nora hanno rilevato solo le variazioni bidimensionali. 
Mmfa è dell’avviso che il comportamento dimensionale
sotto l’influsso delle oscillazioni di temperatura svolga
un ruolo cruciale e quindi debba essere studiato e stan-
dardizzato, in particolare nel caso di installazioni gal-
leggianti modulari con incastri a scatto. 
Dilatazione e contrazione generano forze che sono rile-
vamenti per il progetto "Locking Strength" della Mmfa
parallelo a quello descritto in questo articolo. 
Volker Kettler (MeisterWerke), vicepresidente Mmfa e
responsabile del gruppo di lavoro tecnico dell'associa-
zione, spiega: “Attraverso la giusta composizione dei
componenti del pavimento e la forza del sistema di bloc-
caggio delle plance, dobbiamo garantire che i pavimenti
flottanti siano quanto più possibile esenti dall’influenza
di fattori meccanici e oscillazioni di temperatura”. 
I risultati delle prove con metodo Round Robin costitui-
scono un importante punto di partenza. Ora la Mmfa
punta a sviluppare metodi di collaudo indipendenti per
pavimenti flottanti di diverse composizioni, con super-
fici in materiale termoplastico e sistemi di incastro, in-
tegrando tali metodi nelle normative internazionali, a
tutela e a beneficio di consumatori, utilizzatori nel set-
tore commerciale e pubblico, progettisti, commercianti e
installatori. ■

www.mmfa.eu

Volker 
Kettler.

Comparatore digitale 
per misurare le variazioni
dimensionali dei campioni
sugli assi X e Y 
dopo ogni fase 
di riscaldamento 
e raffreddamento.
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(Photo: IHD Dresden).

(Photo: Mmfa).
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Con l’edizione 2017 il Salone dell’architettura di Monaco rafforza la propria vocazione 
internazionale per gli operatori dell’edilizia. E, intanto, lavora per mettere in campo 
l’ampliamento degli spazi espositivi con due padiglioni pronti entro il 2019.

Monaco di Baviera dal 16 al 21 gennaio 2017
torna in campo il “Bau”, Salone Internazionale
di Architettura, Materiali e Sistemi organiz-
zato da Monaco Fiere, appuntamento esposi-

tivo di punta per il settore dell’architettura, materiali e
sistemi per l’edilizia industriale, commerciale e residen-
ziale, e per l’arredo di interni, sia per le nuove costru-
zioni sia per l’edilizia di ristrutturazione, con una
rassegna trasversale ai diversi comparti. 
Anche questa volta l’obiettivo, dichiarato, di “Bau” è di
crescere. Per capacità di attrarre visitatori ed espositori
da tutto il mondo, per qualità della proposta e del layout
espositivo, e per dimensioni. 
Monaco Fiere sta costruendo due nuovi padiglioni espo-
sitivi, che saranno aperti nel 2019 per assecondare la
sensibile spinta all’aumento degli espositori, anche e so-
prattutto internazionali, forti di un incremento nella ri-
chiesta di partecipazione che con la prossima edizione
lascia in lista d’attesa 400 aziende. 
Solo sul fronte estero da 464 espositori nel 2009 si è
infatti passati a 530 (2011), poi 572 (2013) e 637
(2015). E l’Italia potrebbe essere fra i Paesi beneficiari
di questo ampliamento dello spazio a disposizione, con

oltre cento partecipanti già attivamente in campo nel
2017 e una costante tendenza alla crescita. I visitatori
sono l’altra grande leva su cui “Bau” fa leva per pro-
muovere uno sviluppo ulteriore delle proprie potenzia-
lità sullo scenario internazionale, con 251.200 presenze
nel 2015; nelle ultime edizioni la presenza di operatori
stranieri è cresciuta da 37.201 (nel 2009), a 59.940
(2011), a 60.149 (2013), fino a 72.250 (2015). In testa
per numero complessivo di presenze resta l’Europa, se-
guita da Cina e paesi arabi. L’Italia si colloca al secondo
posto della graduatoria dopo l’Austria con circa 5.400
presenze nel 2015 e un incremento significativo dell’11
per cento. Particolarmente rilevante l’aumento delle pre-
senze da Cina (più 94 per cento), Israele (più 73 per
cento), Slovenia (più 66 per cento), Turchia (più 53 per
cento) e Spagna (più 45 per cento). Più in generale, il
peso strategico di “Bau” sta continuando ad acquisire
rilevanza fra gli operatori di settore extraeuropei come
Asia, vicino e Medio Oriente, Africa, Nord e Sud/Centro
America. Complessivamente, nell’arco di sei anni “Bau”
ha registrato un incremento del 94 per cento nel numero
di visitatori internazionali e del 37 per cento sul versante
degli espositori. 
I numeri relativi ai visitatori contribuiscono a consacrare
“Bau” come la “fiera degli architetti”, con circa 65mila

operatori provenienti da studi di proget-
tazione e architettura. Oltre ai progettisti
(architetti, architetti d’interni, ingegneri,
progettisti di infrastrutture, autorità mu-
nicipali e statali, consulenti energetici) a
“Bau” non mancano le visite di un target
strategico come gli investitori (società di
edilizia residenziale, committenti edili
privati e comunali, amministratori di im-
mobili, fondi immobiliari, agenti e inter-
mediatori, facility manager), tecnici e
artigiani specializzati del settore edilizia
e costruzioni (ben il 37 per cento fa parte
di questa categoria), operatori del com-
mercio specializzato di materiali per edi-
lizia, mondo della formazione e della
ricerca.

Torna in scena il “Bau”

A

fiere

Qui e nella pagina seguente alcune immagini dell’edizione 
2015 di “Bau” a Monaco di Baviera.
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Venendo ai contenuti, il piatto di “Bau“ si presenta forte
anche per l’edizione 2017 con quattro tematiche princi-
pali dedicate al futuro dell’edilizia e che verranno de-
clinate attraverso il layout espositivo, forum, convegni e
mostre speciali: Facciate intelligenti (intese come “gusci
multifunzionali”, intelligenti e innovativi, che devono ri-
spondere a esigenze sempre più complesse), Progetta-
zione, costruzione e gestione digitale (focus sulle
prospettive di evoluzione aperte dalle tecnologie digitali
dal progetto al riciclo di materiali e componenti, pas-
sando per la logistica del cantiere e la gestione dell'edi-
ficio), Edifici connessi in rete (intesi come parte
integrante dell’Internet of Things, costantemente colle-
gati con i propri abitanti e il resto del mondo), e Costruire
e abitare nel 2020 (come cambierà il modo di proget-
tare e abitare lo spazio urbano e l’edilizia, secondo le
trasformazioni in corso nelle modalità di vita e lavoro).

Il layout espositivo segue l’impostazione delle tematiche
principali di approfondimento con oltre 2.000 espositori
su 180mila metri quadrati di superficie in 17 padiglioni.
La mappa di “Bau 2017” comprende i settori Facciate,
Vetro, Pietre/Terre, Utensili e attrezzature per l’edilizia,
Chimica per l’edilizia, Pavimentazioni e rivestimenti, Co-
struzioni in legno e “Bau-IT”. Ricco il programma delle
mostre tematiche. “Costruire e abitare nel 2020”, orga-
nizzata da Dgnb, società tedesca per l’edilizia sosteni-
bile, sarà incentrata sui temi della piena integrazione e
dell’efficacia dei prodotti nel progetto in linea con i con-
tenuti della direttiva europea sugli edifici a energia quasi
zero. 
Al “Fraunhofer CityLaboratory” lo “StadtLabor” (labora-
torio urbano promosso da Fraunhofer-Allianz Bau) met-
terà in esposizione i risultati più recenti dell'attività di
ricerca e sviluppo di 14 istituti Fraunhofer dedicata ai
centri urbani. La società tedesca di gerontotecnica Ggt

(Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik®) presenterà
“Edilizia intergenerazionale 2.0 – Come cambia l’edili-
zia residenziale”, rivolta in particolare al settore immo-
biliare. “Quality follows function” proporrà infine una
riflessione sulla complessità sempre più spinta del pro-
cesso di progettazione e costruzione di edifici ed ele-
menti costruttivi, con la partecipazione dell’istituto Ift
Rosenheim che proporrà un focus dedicato al serra-
mento e alla corretta scelta, progettazione e posa in
opera dell’infisso a seconda delle diverse situazioni spe-
cifiche di clima e ambiente.

A questi eventi si aggiungono il Forum
C2 sul futuro dell’edilizia, organizzato
con le riviste di architettura Bauwelt e
DBZ e l’azienda Schüco International,
con la presenza di relatori da alcuni fra i
più importanti studi di architettura inter-
nazionali come David Chiepperfield,
Christoph Timm (SOM), Kasper Jensen
(3XN), Jean Philippe Vassal
(Lacaton&Vassal) e Anna Popelka (PPAG
architects), e il forum A4 “Architetti e in-
dustria in dialogo”, in collaborazione con
la rivista di architettura AIT/xia e con
l’azienda Egger. ■

www.bau-muenchen.com
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Confermate le aspettative della vigilia: una edizione ottima, con un appeal internazionale
sempre più forte e un ruolo consolidato nei flussi dell’industria del mobile. 
E non solo in quella del Triveneto…

ncora una volta
Sicam si chiude
con grande soddi-
sfazione di tutti.

Degli organizzatori in pri-
mis, ovviamente, che per
l’ottava volta (senza con-
tare le precedenti espe-
rienze, ma guardando al
solo “ciclo Sicam”) hanno
dimostrato di saper fare
molto bene il loro lavoro.
La formula, per chi ancora
non la conoscesse, è sem-
pre la stessa: allestimenti eleganti, atmosfera decisa-
mente accogliente, punti ristoro gratuiti (così come
ingresso e cataloghi), servizi impeccabili per la soddi-
sfazione di chi offre e di chi cerca.

E i numeri non hanno che potuto testimoniare anche per
l’edizione 2016 che la formula è vincente, che l’idea che
espositori e visitatori debbano concentrarsi esclusiva-
mente sul proprio lavoro – perché al resto pensa l’orga-
nizzazione – riscuote unanimi consensi.

Ed eccoli i dati: quest’anno nelle quattro, intense gior-
nate di fiera sono arrivate a Pordenone oltre 7mila
aziende in visita (su questo dato torneremo più avanti),
circa 300 in più rispetto alla passata edizione, se non ri-
cordiamo male. Record per i Paesi di provenienza dei vi-
sitatori, che quest’anno sono stati ben 102. Una
testimonianza della continua crescita di attrazione per i
visitatori internazionali della fiera, dunque, che ha visto
la percentuale di visitatori stranieri arrivare a quota 36
per cento. Non male. 
Quest’anno si sono presentati a Pordenone, tra gli altri,
anche diversi Paesi dell’Africa continentale sub-saha-
riana e del Medio Oriente, aree del mondo che da più
parti vengono indicate come le nuove frontiere per i pros-
simi decenni. La Germania si è confermata, come sem-

pre, un mercato di ri-
ferimento, ancora una
volta al primo posto
tra i Paesi di prove-
nienza degli operatori
professionali in visita. 
Molto numerosi anche
gli arrivi da Francia e
Gran Bretagna, da
sempre ai primi posti
per l’export italiano
del comparto mobi-
liero, e dalla Russia
che – nonostante la

stagione non certo delle più felici – a Pordenone pare
essere sempre molto affezionata, almeno nelle edizioni
più recenti.

Un altro dato messo in risalto nel comunicato finale degli
organizzatori è l’ottimo andamento del numero degli ar-
chitetti e designers in visita, anche questo da record;
come da record è il numero degli espositori, che que-
st’anno sono stati 560, dando vita alla più grande Sicam
mai realizzata.

CARLO GIOBBI
Nel pomeriggio del primo giorno di fiera Carlo Giobbi,
patron della manifestazione, ha fatto la solita chiac-
chierata con i giornalisti presenti in fiera. Ebbene, con
la solita verve non ha mancato di confermare quanto
avevamo già potuto constatare in mattinata, ovvero che
la fiera era “sold out”: tutti e nove i padiglioni erano stati
occupati, con un “allestimento esterno” per il ristorante,
proprio accanto al padiglione 9, perché quest’anno non
è stato proprio possibile ospitarlo all’interno delle strut-
ture fieristiche.
“L’ottava edizione di Sicam – come ci ha detto Giobbi –
conta ancora una lista di attesa di aziende che avreb-
bero voluto essere fra gli stand ma che sono dovute ri-
manere fuori per motivi di spazio. Una edizione dove

E l’ottavo Sicam si chiude
con un bilancio record

A

fiere
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ancora una volta c’è tutto: il 99 per cento dei più im-
portanti brand mondiale è presente e questo garanti-
sce al nostro visitatore, che produca camere da letto o
cucine, di poter trovare tutto, ma proprio tutto ciò di cui
può avere bisogno”.
E si badi bene, come Giobbi stesso ha voluto sottoli-
neare, l’offerta è tutta di qualità, solo di qualità, proba-
bilmente riferendosi al fatto che produttori di “Paesi
emergenti” sono rimasti alla porta per mancanza di spa-
zio…

“E’ la più grande Sicam che abbiamo mai organizzato
dal 2009 a oggi”, ha aggiunto Giobbi. “E anche questa
edizione si pone in quella continua linea di crescita che
la nostra fiera registra dalla sua nascita, un andamento
lineare, senza grandi esplosioni, ma un sereno mare
dove espositori e visitatori possono navigare a loro agio,
senza marosi o cavalloni… e se me lo permettete – ha
proseguito Giobbi – leggo questa costanza, questa con-
tinuità come un segno preciso non solo che Pordenone
è diventata una tappa irrinunciabile per tutti coloro che
si occupano di forniture, di componenti, di semilavorati
per l’industria del mobile, ma anche che il settore ha
fatto proprio questo appuntamento, che vuole che si
tenga ogni anno con questa formula, a Pordenone, una
fiera che – fra l’altro – ogni anno vede crescere il pro-
prio livello di internazionalità. Aziende che vengono non
solo per il mercato italiano – che, in fondo, solo in tempi
recenti è tornato a dare buone soddisfazioni – ma per-
ché Sicam è oramai di diritto parte del calendario degli
eventi classificati fra gli “imperdibili”!
Sia chiaro, lo ribadisco ancora una volta: a noi non in-
teressano numeri o record, anche se è chiaro che non
possono che farci piacere. Non vogliamo più guardare
a Sicam con occhi “vecchi”, secondo modalità che
hanno sempre meno senso”, ha proseguito Giobbi.

“Stiamo parlando di una edizione i cui spazi erano pra-
ticamente esauriti lo scorso giugno, quando ancora
mancavano poco meno di quattro mesi alla apertura
dei cancelli e non ci interessa poi tanto sapere se quel
pomeriggio c’erano più o meno visitatori di due mattine
prima! Non è cos’ che si misura il successo di una fiera,
ma guardando ai contatti nel loro insieme, alla soddi-
sfazione degli espositori, alla quantità di aziende che
sono venute nei quattro giorni di fiera a scegliere le for-
niture che applicheranno sui mobili che produrranno
l’anno prossimo!
Dalla scorsa edizione non contiamo più le persone, ma
le aziende in visita. Lo riteniamo un indicatore più serio,
migliore per dare l’esatta sensazione del ruolo di una
piazza fieristica. Nel 2015 abbiamo avuto 6.700
aziende e poco importa se ciascuna di loro ha mandato

a Pordenone due o trenta persone. E’ tempo di guar-
dare alle fiere con maggiore serietà, di ragionare in ter-
mini di servizio ai settori con cui si lavora e non
rincorrere cifre e numeri spesso poco indicativi…”.

Indubbio che siano discorsi che una fiera che procede
con il vento in poppa può sostenere con maggiore faci-
lità, oltre che a pieno diritto. Parole che non fanno una
grinza, ma forse per i più curiosi sarà un piacere sapere
per alle 13 del primo giorno di fiera erano già stati regi-
strati gli ingressi di 1.684 aziende in visita da 81 Paesi,
perché – in fondo – i numeri contano ancora. E senza
considerare quanti sono entrati con i pass espositori per-
ché a Sicam, a differenza di molte altre fiere, a loro ven-
gono dati tutti i pass che vogliono, senza alcun costo.
E Giobbi si è poi avviato verso la conclusione dell’incon-
tro con la stampa internazionale di settore.

“A nostro avviso ci sono precisi motivi dietro il successo
di una fiera”, ha detto rispondendo alla domanda di un
giornalista. “La presenza di ottimi espositori, innanzi-
tutto, un richiamo infallibile per un grande pubblico di
visitatori; a noi organizzatori il dovere di fornire a en-
trambi servizi di qualità assoluta. 
Quest’anno dobbiamo anche segnalare una decisa cre-
scita del numero di architetti e designer presenti in
fiera, una tendenza che ci ha fatto molto piacere e che
segna il maggiore interesse di queste categorie di visi-
tatori, peraltro molto “desiderate” dai produttori di com-
ponenti, di decorativi…”. ■ (l.r.)

www.exposicam.it
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“Emotion Driver” by L&S
l Gruppo L&S, multinazionale italiana produttrice di
sistemi d’illuminazione per interni a marchio L&S de-
dicati ai settori del mobile e dell’allestimento degli
spazi espositivi, ha rinnovato il consueto appunta-
mento con Sicam a Pordenone. 

La principale innovazione firmata L&S e?“Emotion Dri-
ver”, un alimentatore che integra tutte le principali fun-
zioni dei prodotti a Led L&S in un unico dispositivo:
accensione e spegnimento tramite sensori di presenza
o InfraRed, accensione, spegnimento e controllo Emo-
tion tramite telecomandi remoti a onde radio oppure ge-
stione delle funzioni tramite l’App L&S per smartphone.
“Emotion Driver” e?una vera e propria rivoluzione nel
campo delle applicazioni a Led per il settore del mobile
perche?permette di modulare le funzionalita?della lam-
pada prescelta a seconda delle esigenze di applicazione
specifiche. Si compone infatti di un alimentatore stan-
dard che ospita un ingresso per schede software ag-
giuntive (modulo 1, 2 e 3), tramite le quali e?possibile
ampliare le funzioni di controllo. Inoltre, grazie al cavo
di alimentazione intercambiabile, e?possibile connettere
ogni applicazione L&S a qualunque tensione di rete in-
ternazionale (100 V - 240 V). Gabriele Biancotto, sales
& marketing manager di L&S Italia per il settore del mo-
bile, commenta così: “L’idea di lanciare un nuovo ali-
mentatore che integra le principali funzionalita?dei
nostri prodotti nasce dal fatto che vogliamo fornire ai
nostri clienti la possibilita?di essere sempre pronti a ri-
spondere alle esigenze della loro clientela, abbattendo
i costi e i tempi di consegna dei prodotti finiti. Prima di
“Emotion Driver” dovevamo fornire un alimentatore e
diversi dispositivi esterni a seconda delle funzionalita?
richieste; oggi invece siamo riusciti a racchiudere tutto
in un unico sistema.” ■

www.ls-light.com

I
Novità Linak Italia
Linak Italia, azienda specializzata nell’ambito delle co-
lonne di sollevamento e degli attuatori lineari per i piani
di lavoro negli uffici (le famose scrivanie sit-stand), i bloc-
chi cucina e ora anche per i letti domestici, ha presen-
tato presso il proprio stand al recente Sicam di
Pordenone, “Twindrive TD4”, la nuova generazione di
attuatori per letti domestici motorizzati. 
“TD4” è progettato per reti a doghe e a molle in cui è ri-
chiesta una forza di sollevamento moderata assicurando
comfort e silenziosità di movimento.
Il suo design sottile e compatto assicura uno spazio d'in-
gombro minimo sotto il letto, oltre a garantire una logi-
stica ottimizzata nel trasporto. 
Il suo peso, estremamente ridotto, è sinonimo di ma-
neggevolezza e i simboli stilizzati sul motore consentono
un montaggio ancor più semplice e intuitivo. 
Al suo interno racchiude tutte le caratteristiche e opzioni
dei modelli precedenti, come standard. 
Ma quali sono le caratteristiche tecniche di “Twindrive
TD4” di Linak? Pulsantiere wireless con tecnologia Blue-
tooth, Bed Control, l’applicazione per dispositivi iOS e
Android, struttura leggera e snella, luce di cortesia, ab-
bassamento manuale d'emergenza. ■

www.linak.it

Xylon ITA - da 032 a 032_Layout 1  19/12/16  15:51  Pagina 32



XYLON novembre-dicembre 2016 33

prodotti

Porte e infissi Nusco al Sicam
sione di un nuovo concept
di semplicità ed essenzia-
lità, in perfetto stile mo-
derno, rivolte a un pubblico
dal gusto raffinato.

In occasione della manife-
stazione, Nusco ha pre-
sentato al mercato inter-
nazionale anche le ulti-
missime novità, come le
nuove porte in legno mas-
sello. Una vasta gamma di
modelli unici nella struttu-
ra e nell’eleganza frutto
dell’impiego di tecniche ar-
tigianali nel pieno rispetto
della lunga tradizione tra-
mandata dai maestri fale-
gnami italiani. 
e nuove porte sono com-
pletamente personalizza-
bili nei modelli e nei colori. 
Uno spazio all’interno del-
lo stand sarà invece dedi-
cato alla gamma completa
di infissi in pvc, legno e le-
gno alluminio, con l’espo-
sizione di 21 angoli, cia-
scuno dimostrativo della
qualità e delle particolarità
dei singoli profili. 

In particolare, la gamma di
infissi in pvc si distingue
per la presenza di profili a
cinque o sei camere inter-
ne: la principale destinata
ai rinforzi, una anticamera
esterna destinata allo sca-
rico dell’acqua e altre per
migliorare il livello termoa-
custico del serramento. 
Inoltre gli infissi Nusco in
pvc offrono isolamento ter-
mico che evita perdite di ca-
lore, un ottimo effetto in-
sonorizzante e protezione
antieffrazione al massimo
livello. La guarnizione cen-
trale nel modello 3D ga-
rantisce un ulteriore mi-
glioramento delle perfor-
mance.

Una importante vetrina il Si-
cam che, grazie al suo re-
spiro internazionale, è in
grado di far conoscere l’am-
pia gamma di prodotti che
Nusco offre, tra i più avan-
zati tecnologicamente e
dal design e dall’estetica in-
confondibili. 

Il Salone è stato inoltre
l’occasione per presentare
i progetti futuri con l’obiet-
tivo di accrescere la propria
brand awareness all’este-
ro e stringere nuovi accor-
di commerciali finalizzati
alla penetrazione in nuovi
mercati. ■

www.nuscospa.com

usco spa, azien-
da campana di
spicco in Italia e
in Europa nella

produzione di porte per in-
terno e infissi, ha parteci-
pato lo scorso ottobre al-
l’ottava edizione di Sicam,
il Salone internazionale
componenti, semilavorati
e accessori per l’industria
del mobile, presso il polo
fieristico di Pordenone. 

All’interno di una elegante
area espositiva situata al
padiglione 1, sono stati
esposti diversi modelli di
porte e infissi. 
Particolarmente apprezza-
te dai numerosi operatori
del settore presenti, pro-
venienti da tutto il mondo,
le porte della nuova gamma
“Artwork”, realizzate con
materiali di ultima genera-
zione e incisioni astratte, le
“Magnifica”, caratterizza-
te da eleganti combinazio-
ni di linee, luci e volumi, e
infine le porte “Ngl” con in-
serti in alluminio, espres-

N
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Quante storie abbiamo ascoltato… quante parole abbiamo provato a riproporvi negli
articoli che troverete nelle prossime pagine

Questo nostro secondo appuntamento con il “Focus Regione” 
è stato particolarmente impegnativo. 

Sarà che viaggiamo per il Triveneto, in lungo e in largo, da molti anni… 
Sarà che qui è la capitale del mobile industriale italiano…

Sarà che in questa parte d’Italia convivono gli estremi: dall’arte povera dell’area 
di Cerea e Bovolone ai grandi impianti che sfornano milioni di pezzi per Ikea, 

dallo scultore di arte sacra del piccolo borgo altoatesino alla linea
completamente automatica per produrre centinaia 

di elementi per cucina ogni giorno.

Non siamo riusciti a ritrarre tutto questo. 
Probabilmente non siamo nemmeno riusciti a scalfire la crosta 

di questo mondo così complesso, così articolato, 
così difficile, con così tanti problemi ancora sul tavolo 

e con così tante capacità per risolverli…

Parlare di Veneto e di grandi industrie del mobile,
pensare alla grande e multiforme tradizione del legno

del Trentino, guardare in quel Friuli dove la sedia 
è sempre stata un segno forte, ma ora…

Con un minimo comune denominatore: 
che si parli di utensili o di macchine, 

che si incontri il noto imprenditore o il titolare 
della piccola realtà, quello che non manca sono le idee, la voglia di andare oltre. 

I tempi sono stati duri e complessi, ma nelle storie che seguono – lo constaterete 
di persona – ci sono ricette, indicazioni, suggerimenti, esperienza da fare proprie.

Ecco perché ancora ci piace questo mestiere di scrivere e di raccontare.
Ecco perchè non riusciamo a fare di Xylon solo una raccolta di tagli e incolla, 

perché è nell’incontro con le persone, dal racconto delle loro esperienze 
che immancabilmente nasceranno storie nuove.

E noi faremo di tutto per essere sempre qui a raccontarvele. (l.r.) ■

FRIULI VENEZIA GIULIA
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el corso del 2015 la popolazione residente ha
registrato una diminuzione consistente per la
prima volta negli ultimi 60 anni, se escludiamo
le revisioni basate sulle risultanze censuarie: il

saldo complessivo è risultato negativo per oltre 12.400
unità. Al netto del numero di residenti stranieri che ac-
quisiscono la cittadinanza (quasi 26 mila nel 2015), il
calo ha riguardato esclusivamente la popolazione di cit-
tadinanza italiana (meno 24.600 residenti in meno) a
fronte di un incremento della popolazione straniera
(poco più di 12.100 unità).

Come si può facilmente immaginare, le tendenze in
corso stanno determinando un impatto indelebile sulla
struttura per età della popolazione, con riflessi negativi
sul sistema economico regionale. 
Nel 2015 si è registrato un ulteriore incremento del nu-
mero di anziani (gli over 65 sono il 22 per cento) e una
riduzione del numero di giovani (gli under 15 sono il 13,8
per cento), due fattori che hanno contribuito ad innal-
zare il grado di invecchiamento della popolazione. In Ve-
neto ogni 100 giovani si contano 159 anziani (erano 155
nel 2014) e ogni 100 persone in età attiva (15-64 anni)
troviamo 56 persone in età non attiva (under 15 e over
65).
Qualsiasi ragionamento sullo sviluppo economico re-
gionale non può prescindere dalle dinamiche demogra-
fiche, che al momento sembrano inarrestabili, ma se si

N
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Triveneto, patrimonio italiano e non solo

TrivenetoFOCUS

Il Triveneto è sicuramente una delle zone di maggior concentrazione industriale in Italia 
e storicamente è un bacino di know-how per quanto riguarda la tecnologia 
per la lavorazione del legno. Per fornire un quadro economico esaustivo della zona 
siamo partiti dal Veneto, regione quanto mai importante per il nostro comparto.

considera anche l’avvio di un lento processo di riduzione
delle risorse umane, la crisi demografica non può essere
sottovalutata. Demografia e sviluppo economico sono
aspetti fondamentali della crescita: se in una data re-
gione la popolazione non cresce e l’economia nemmeno
(o poco), questo rappresenta un segnale della difficoltà
di sviluppo della regione stessa.

Nel 2015 il Pil regionale ha registrato una crescita dello
0,8 per cento rispetto al 2014, mentre la popolazione
residente si è ridotta dello 0,3 per cento (meno 0,6 per
cento quella italiana). 
Si tratta sempre di variazioni attorno allo “zero virgola”
ma denotano un andamento incerto per chi ha una qual-
che sensibilità per il futuro.
E le tendenze per l’anno in corso sono in linea con
quanto descritto sopra.
In sintesi l’economia cresce a un ritmo modesto, carat-
terizzato dal consolidamento del contributo positivo della
domanda interna. 
Oggi il principale motore della crescita è rappresentato
dai consumi delle famiglie e si intravede un migliora-
mento degli investimenti delle imprese, mentre il rallen-
tamento del commercio mondiale sta condizionando
l’andamento delle esportazioni, che fino ad oggi funge-
vano da traino per l’economia regionale.
Un anno fa le prospettive per l’economia italiana e re-
gionale sembravano indirizzate da un insieme di fattori

GRAFICO 2.GRAFICO 1.
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esogeni internazionali e da un mix di politiche interne
assolutamente favorevoli. Oggi alcuni impulsi sembrano
essersi attenuati, altri invece sono venuti definitiva-
mente meno.

Il 2017 quindi si preannuncia come un anno “strano”, le
cui prospettive non lasciano intravedere una decisa ac-
celerazione del ritmo di crescita, né un rallentamento
dell’attività economica, ma le tendenze dei mercati fi-
nanziari e la decelerazione di diversi Paesi emergenti
mettono in luce alcuni rischi sulle prospettive del qua-
dro economico internazionale nei prossimi mesi.

IL NOSTRO SETTORE
Veniamo ora al nostro settore in cui si concentra uno dei
maggiori poli industriali del nostro Paese. Per capire l’im-
portanza del Triveneto basti pensare che più del 30 per
cento delle aziende associate ad Acimall (Associazione
italiana dei costruttori di macchine e utensili per la la-
vorazione del legno) sono ubicate nella zona in analisi.
Sempre secondo l’Ufficio Studi dell’associazione, ben
850 (su 5.657 in Italia) aziende produttrici di legno e
prodotti in legno (esclusi i mobili) sono insediate nel Tri-
veneto. Parlando di mobili (di tutti i materiali e identificati
dal codice Ateco 31) le aziende operanti sono oltre
1.300, con uno share nazionale pari al 18 per cento. 
Insomma secondo i numeri l’imprenditoria del Triveneto
è un asset irrinunciabile per il nostro Paese.
Passando alle dinamiche economiche il concetto di stra-
tegicità del Triveneto viene ulteriormente alimentato. Le
valutazioni sono state effettuate sul segmento delle
aziende associate ad Acimall con l’attività produttività
ubicata nel Triveneto. 

La dinamica occupazionale (grafico 1) mostra un an-
damento crescente, aspetto sicuramente di fiducia e di
volontà da parte delle imprese di trattenere il know-how
aziendale che costituisce la vera ricchezza dell’industria.

Al contempo è anche impossibile non citare la ridotta di-
mensione media delle aziende che sono chiamate ad af-
frontare nei prossimi anni sfide sempre più competitive.
Il concetto è sempre lo stesso: per aggredire i contesti in-
ternazionali più lontani serve una struttura aziendale
forte una campagna di marketing corporate difficile da
implementare con una media di 40 dipendenti ad
azienda. Il trend economico risulta essere in crescita per
tutte le variabili fondamentali. Il fatturato nel 2015 è tor-
nato ampiamente sopra i 400 milioni (grafico 2) di euro
evidenziando un aumento del 22,6 per cento rispetto al-
l’anno precedente. Un discorso analogo è fattibile sia
per l’Ebitda (grafico 3), indicatore che misura la redditi-
vità di un’azienda, sia per quanto riguarda l’utile netto
(grafico 4).

IN SINTESI
Il Triveneto è caratterizzato da un patrimonio industriale
unico in Italia che non può essere disperso ma che ha la
necessità di essere rinnovato perché i mutamenti del
mercato sono evidenti, veloci e non aspettano nessuno…

Carlo Alberto Strada ■
Ufficio studi Acimall

www.acimall.com

GRAFICO 3.

GRAFICO 4.
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Il Triveneto è sempre stata ed è tutt’ora una re-
altà molto concreta e la testimonianza di questa

concretezza viene dal numero delle aziende importanti
nate in queste terre e che hanno creato un’epoca della
nostra economia fra la fine secolo e i primi anni di que-
sto millennio, un tempo che – lo ammetto – vedo pro-
blematico per tutte le imprese italiane non solo per
quelle del Triveneto”, esordisce de Puppi.
“Mi pare che le aziende italiane stiano francamente sof-
frendo più del dovuto. La mia personalissima sensa-
zione è che, fra i tanti problemi, non ci si sia ancora
ripresi dal passaggio all’euro, da quel cambio fra lira
ed euro fissato a un livello che ci ha indubbiamente pe-
nalizzato. Senza contare che le nostre imprese non pos-
sono più contare su quella leva del cambio, della
periodica svalutazione della lira, che ci ha sempre per-
messo un margine di competitività più alto, mettendo
molte delle nostre aziende nella condizione di farsi co-
noscere e apprezzare all’estero. Ovviamente la colpa é
anche nostra perché non abbiamo fatto le riforme, che
si sapeva andavano fatte, tempestivamente in un mo-
mento di economia favorefole. Oggi ne subiamo le con-
seguenze! E, sempre discorrendo in termini generali, mi
pare anche di poter dire che noi siamo in ritardo nella
ricerca di base nei confronti dei tedeschi, pur recupe-
rando terreno nelle sue applicazioni (una questione di
mezzi). Cio’nonostante in alcuni settori – legno in pri-
mis –  si sono recuperate posizioni e conquistate si-
tuazioni di eccellenza. In altre parole siamo meno
competitivi, abbiamo meno frecce al nostro arco ri-
spetto ad alcuni competitors, e il non poter più contare
su quelle svalutazioni – che, nel bene o nel male, erano
un rimedio abituale – lo scenario si è trasformato e non
sono molti quelli che si sono dimostrati in grado di go-
vernare il cambiamento che stiamo vivendo..
“Il Triveneto ha subìto queste problematiche in modo
piuttosto pesante, pur difendendosi egregiamente:

“
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Luigi de Puppi
Manager e imprenditore dalla carriera 
invidiabile, oltre che persona colta
e gentile. Lo abbiamo incontrato 
in occasioni diverse e accingendoci 
a scrivere questo “speciale” dedicato 
al Triveneto abbiamo sentito il bisogno 
di rubare un poco del suo tempo 
e di conoscere le sue opinioni su questa
terra che, da buon friulano, ben conosce 
e molto ama…

molte delle aziende di questo territorio possono van-
tare una forte vocazione e capacità di esportazione,
una dinamica che ha indubbiamente permesso loro da
un lato di governare il cambiamento, di traghettare se
stesse e i propri prodotti in questa nuova situazione;
dall’altra il continuo e più intenso rapporto con i mercati
oltreconfine ha indubbiamente permesso di definire
una nuova consapevolezza, di maturare una diversa
sensibilità, adeguandosi alle evoluzioni di un mercato
sempre più globalizzato. La situazione è certamente più
pesante per tutte quelle realtà che hanno come proprio
mercato di riferimento l’Italia o poco altro: sono queste
che – non potendo misurarsi con l’esportazione e con
tutto ciò che comporta – hanno subito danni più gravi.
"Non vorrei sembrare eccessivamente campanilista, ma
sono convinto che le aziende del Triveneto abbiamo sa-
puto governare meglio questa stagione così difficile pro-
prio per la loro propensione a guardare oltre i confini”,
prosegue de Puppi. “Mi vengono in mente i nomi delle
realtà più importanti, delle più concrete, industrie come
Benetton, Pittini, Danieli o Zanussi Electrolux , Calligaris
e altri che – pur con modalità diverse – si sono dimo-
strare concretamente capaci di agire anche in un con-
testo del tutto nuovo, con nuove regole, guadagnandosi
nuove opportunità”.
“Senza dimenticare che quando si parla di Triveneto si
mettono insieme terre fra loro molto diverse, il Veneto
non è il Friuli, il Friuli e’ diverso dallaVenezia Giulia, così
come il Trentino non è il Veneto. E all’interno di queste
regioni esistono differenziazioni ulteriori… 
Quello che mi sento di poter dire è che ci sono alcuni
tratti distintivi universalmente riconosciuti alle genti di
queste terre. Mi riferisco non solo all’operosità, ma
anche alla serietà, alla professionalità, alle capacità
intuitive e – perchè no? – all’amore per il proprio ter-
ritorio, tutte cose che hanno fatto grande il Triveneto e
hanno reso le sue imprese protagoniste in molti settori.

Luigi de Puppi.
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Sono stati molti, infatti, coloro che si sono dimostrati
capaci di recuperare il proprio ruolo di imprenditori in
un contesto europeo e mondiale, un riconoscimento as-
soluto per questi imprenditori. E stiamo parlando di ca-
ratteristiche umane, imprenditoriali e professionali che
non sono comuni a tutti, anche se ne possiamo ritro-
vare in Piemonte, in Lombardia, terre che sentiamo
molto “vicine” al nostro Triveneto.
Una imprenditoria che si è espressa a 360 gradi, in set-
tori completamente diversi, dal mobile all’agroalimen-
tare, dalla industria metallurgica alla moda. Abbiamo
saputo sfruttare al meglio la nostra posizione geografica
e, nel caso del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, mettere
in risalto le potenzialità dei flussi economici che pas-
sano attraverso i porti dell’Alto Adriatico, senza contare
le rotte di terra verso l’Est e il Nord dell’Europa. Porte
aperte per l’industria e non solo, ma anche turismo, ga-
stronomia, cultura. 
C’è un angolo d’Italia che performa molto bene, biso-
gna riconoscerlo, anche se questo non significa che al-
trove non ci siano fenomeni altrettanto validi…la
regione cosi’detta “subalpina”ha caratteristiche abba-
stanza omogenee. Un altro elemento, a mio avviso, vale
la pena di essere tenuto nella dovuta considerazione:
l’imprenditore triveneto è sempre stato un self made
man. Stiamo parlando di una economia di grande pre-
stigio, in molti casi fondata su grandi industrie nate da
grandi famiglie più che da fenomeni industriali e strut-
turati. E oggi questo porta con sé un tema forte, che è
quello del ricambio generazionale. Una preoccupazione
che riguarda molta imprenditoria italiana.
E c’è anche un problema culturale: se lo sviluppo che
abbiamo conosciuto è stato sostenuto dalla abilità del-
l’imprenditore e dei suoi collaboratori, la trasformazione
velocissima oggi in atto, legata alla information te-
chnology, impone una iniezione culturale pesante in Tri-
veneto e nell’Italia tutta. In tempi brevissimi. Essere
entrati in una diversa stagione economica implica un
salto tecnologico indispensabile per tutti, che deve es-
sere accompagnato da un sapere diffuso: pensi alle lin-
gue. Quanti in Italia parlano due o tre lingue?
Praticamente nessuno. Eppure il mondo politico ed eco-
nomico impone non solo una visione, ma una cono-
scenza superiore, diversa...bisogna investire molto e
subito in cultura e formazione riagganciando il carro
dello sviluppo allargato a tutte le aziende con la cre-
scita delle nuove tecnologie (industria 4.0, digitalizza-
zione dei processi e sviluppo continuo delle risorse
umane il cui capitale ci è invidiato da molte nazioni).
Dunque abbiamo descritto in sintesi le luci che ci sono
nei nostri territori – non sarebbe corretto omettere le
ombre che ci sono nella nostra economia – triveneto
ma anche italiana. 

Le nostre aziende infatti operano in un contesto ostile
allo sviluppo industriale (che è necessario rimuovere al
più presto): giustizia lenta e non sempre indenne da
ideologie; burocrazia italiana che frena anziché essere
di aiuto a cui si aggiunge quella europea particolar-
mente negativa sul nostro sistema finanziario; fiscalità
che limita la capacità di investimento delle nostre
aziende in questo particolare momento critico per la
loro evoluzione. Altri fattori condizionano lo sviluppo
delle nostre aziende e ne rappresentano un limite: “ pic-
colo e bello” non vale più in un contesto come quello
sopra descritto. Il terreno economico non deve essere
caratterizzato solo da grandi o piccole aziende ma da
un corretto bilanciamento delle stesse. E’ necessario
sottolineare inoltre che le nostre menti migliori pren-
dono la strada dell’estero per avere le opporunità ed i
riconoscimenti che meritano: noi importiamo manova-
lanza ma non siamo capaci di farla lavorare. E’ un conto
che prima o poi ci troveremo a dover pagare. 
“Dobbiamo toglierci il cappello per quanto in molti
hanno fatto in passato – ci dice Luigi de Puppi conclu-
dendo la nostra conversazione – e ora dobbiamo guar-
dare con una certa apprensione a quanto sta
accadendo, agli scenari che ci troviamo di fronte, do-
mandandoci se saremo in grado di continuare sulla
strada che i più capaci hanno tracciato per noi”.

a cura di Luca Rossetti  ■

LUIGI DE PUPPI
Luigi De Puppi – sposato, nato a Udine nel 1942
– si è laureato in economia e commercio alla Boc-
coni di Milano ed è stato insignito di una laurea
honoris causa in Scienze bancarie dall’Università
della sua città Natale. Uomo di grande impegno e
profondamente legato alla sua terra, ha nel suo
curriculum esperienze manageriali di primissimo
piano sia in italia che all’estero.
Dal 2003 al 2006 è stato amministratore dele-
gato e direttore generale della Banca Popolare
FriulAdria. Prima, dal 1996 al 2001, amministra-
tore delegato di Zanussi-Electrolux e di Benetton
(da marzo 2001 a maggio 2003).
Dal 2013 nel consiglio di amministrazione  di al-
cune aziende tra cui  Ferriere Nord di Osoppo. E'
stato responsabile della metalmeccanica/side-
rurgia di Confindustria Udine, è stato presidente
e amministratore delegato della Toro assicura-
zioni (dal 2006); dopo la fusione di Alleanza -Toro.
Ora è ufficialmente in pensione, ma con la fami-
glia gestisce una casa vinicola ben conosciuta in
Italia e nel mondo, con i marchi de Puppi e Rosa
Bosco.
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iesse Triveneto è il motore
della presenza di Biesse in
questa parte d’Italia. Con la
base in Brianza, e ovviamente

il quartier generale di Pesaro, la sede di
Codognè è uno dei pilastri su cui si fon-
da l’attività del gruppo nel nostro Paese.
“Un supporto logistico importante, che
ci consente di essere presenti local-
mente, vicini ai clienti in un distretto dove
il mobile è di casa, grazie anche alle
“competenze localizzate” della nostra
squadra commerciale e dei nostri tecnici che traduco-
no in modo più veloce ed efficace il livello di servizio che
Biesse offre ai propri partner”, esordisce Mirco Ansel-
mi, responsabile commerciale Italia.

Ci fa piacere che anche Biesse sia della partita, che ci dica
la sua su questa macroregione all’interno del nostro fo-
cus, perché nel Triveneto ha sempre creduto, al punto di
investire molto in una sede locale davvero molto bella, ol-
tre che efficace.

“Nel Triveneto abbiamo un momento forte del nostro la-
voro”, prosegue Anselmi. “Il Veneto è, di fatto, una palestra

B
Il Triveneto visto da un grande gruppo industriale che in questo territorio ha sempre 
creduto. Ne parliamo con Mirco Anselmi, Regional sales manager per l’Italia.

per il mondo del mobile, un luogo dove
sperimentare e applicare nuove tec-
nologie con partner evoluti, attenti, ca-
paci. Ecco perché, negli anni, il nostro
ufficio è sempre cresciuto, seguendo
un territorio dove non solo il mobile
è di casa, ma dove il mobile si produce
bene, con criteri precisi. E ancora oggi
è così, forse in modo ancora più estre-
mo, perché è da queste parti che ab-
biamo assistito a una evoluzione tec-
nologia importante e diffusa. 

Il Veneto è sempre stato il motore della industria del mo-
bile italiana, quella dei grandi numeri, dei grandi volu-
mi. Poi il mercato è cambiato e questa terra è diventa-
ta qualcosa di diverso o, forse, sarebbe meglio dire che
è diventata qualcosa in più. Concetti come flessibilità,
batch one, produzioni per piccoli lotti sono diventate le
nuove parole d’ordine, arrivando – in tempi più recenti
–a creare un nuovo paradigma in tema di tecnologia, per-
chè credo si possa tranquillamente dire che oggi il Tri-
veneto è il trendsetter assoluto se si parla di innovazione
della produzione: la “Fabbrica 4.0” in Italia trova spes-
so la sua migliore applicazione presso quegli imprendi-
tori triveneti che hanno capito in anticipo che il merca-
to sarebbe cambiato e hanno subito mostrato la loro pie-

na disponibilità a investire per adeguar-
si. Per noi di Biesse ciò ha significato ave-
re ottime opportunità per proporre modelli
di industria integrata, dove automazione,
macchine e software lavorano insieme,
uno schema che nell’alto Livenza, fra Tre-
viso e Pordenone, si è compreso da tem-
po. E’ qui che si sono viste le prime fab-
briche del futuro, dove la gestione veloce
dell’informazione, la trasformazione re-
pentina di un ordine in una distinta di la-
voro per una o più macchine diventa la
chiave di volta dei modi di produrre 4.0.
Grandi gruppi che diventano degli esem-
pi di come si possa progettare davanti al

“Il Triveneto? Un trendsetter
anche in tema di tecnologia

TrivenetoFOCUS

Mirco Anselmi.
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cliente e mandare il tutto in produzione per avere una
campionatura in poche ore... per questo e per molto al-
tro il Triveneto è per noi un laboratorio preziosissimo ed
eccellente, che ci mette alla prova in tutte le tecnologie,
dalla primissima fase di lavorazione fino alla finitura”.

Un rapporto di lunga data…

“… e che non ha mai avuto interruzioni, nemmeno nei
momenti più difficili in cui altri hanno deciso di ritirarsi.
Il Triveneto è sempre stato una parte integrante delle
strategie del nostro gruppo: vi abbiamo sempre man-
tenuto tecnici e personale commerciale, una squadra che
oggi comprende una trentina di tecnici “sul campo”, ol-
tre al personale gestionale e amministrativo della filia-
le. Abbiamo sempre voluto rimanere vicino ai nostri clien-
ti, investendo molto sulla sede e sulla qualità della no-
stra assistenza, ma anche nel training dei nostri clien-
ti sulle nuove tecnologie che periodicamente proponia-
mo loro.
In questa parte d’Italia abbiamo sempre registrato una
forte domanda di nuove tecnologie, una tendenza in pro-
gressiva crescita con l’arrivo nelle aziende della gene-
razione “nativa digitale”, abituata a vivere con strumenti
estremamente potenti di comunicazione e di interazio-
ne in tasca, strumenti che stanno diventando e diven-
teranno sempre più parte di processi di produzione “frien-
dly”. Giovani imprenditori e operatori con i quali ci tro-
viamo a definire nuovi modi di comunicare e che inevi-
tabilmente porterà i nostri clienti a comprendere come
risolvere problemi che fino a oggi non avevano la forx za
o il coraggio di affrontare”.

Un Triveneto particolarmente tecnologico?

“Una tendenza forte, che in Triveneto è palpabile, pre-
sente, evidente, ma che non è poi così lontana dal re-
sto del Paese. Oggi Biesse sta avendo ottimi risultati in

Italia: negli ultimi tre anni siamo cresciuti a doppia ci-
fra ed è evidente che l‘Italia sta uscendo dalle sabbie
mobili degli ultimi anni. L’essere stati vicini ai nostri clien-
ti anche nel recente passato ci ha permesso di racco-
gliere buoni frutti con le prime scelte di investire, di rin-
novare un parco macchine oramai obsoleto.
E poi ci sono le aziende italiane che vendono all’estero
e, dunque, vogliono tecnologie di primissimo piano, per-
ché lavorare con certi clienti, che vuole risultati a un cer-
to livello e costanti impone precise scelte tecnologiche
e impone anche di scegliere fornitori che abbiamo ma-
turato una esperienza e una capacità superiore.
Ma ci tengo a precisare in Triveneto Biesse non propo-
ne solo alte tecnologie, perchè di fronte abbiamo un set-
tore in tutta la sua complessità, fatto di persone e im-
prese diverse fra loro. Stiamo vivendo un rapporto nuo-
vo con l‘artigianato, ad esempio, con grandi soddisfa-
zioni. Biesse non nasce storicamente con macchine tra-
dizionali che tipicamente richiedeva il mondo del piccolo
artigiano ma le cose sono cambiate con il tempo e se
da un lato c’è stata una evoluzione nella domanda di tec-
nologie, non più legata solo alle macchine più semplici,
dall’altra c’è un catalogo Biesse ancora più completo, gra-
zie a esperienze diverse e anche alle macchine che pro-
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duciamo in India e in Cina. La diversificazione di prodotto
ci ha portato ad avere soluzioni accessibili per l’artigiano
4.0, macchine adatte alle loro necessità, investimenti che
spesso segnano l’uscita dal “mondo del manuale” per
entrare nella terra di una maggiore automazione. 
Parliamo di bordatrici, foratrici, centri di lavoro “entry le-
vel” ma fortemente evolute rispetto ai canoni dell’arti-
giano classico.
Una trasformazione nella quale Biesse ha investito, go-
vernando con intelligenza il passaggio da soluzioni “sto-
riche” a macchine più intelligenti, automatizzate, flessi-
bili, a controllo, per quanto sempre “su misura” per l’ar-
tigiano. 
Crediamo nell’“artigiano digitale” e forse non ci sono nem-
meno alternative: il giovane che si avvicina al nostro set-
tore ha delle fondamenta, una formazione e delle ne-
cessità che lo allontanano dagli stereotipi del “vecchio
falegname”, ponendolo su di una scala completamen-
te diversa: oggi più che mai è necessario comprendere
molto bene chi è l’utente che abbiamo di fronte….
E di queste soluzioni ne vendiamo fortunatamente mol-
te anche in Triveneto, a giovani operatori che vogliono
gestire il proprio lavoro attraverso una macchina gesti-
ta via computer, che vogliono simulare il progetto prima
di iniziare a produrre… 
L’Italia è ricolma di piccole e medie imprese che cre-
sceranno arrivando alla fatidica “Fabbrica 4.0”, che ma-
gari sarà tradotta inizialmente in un piccolo magazzino
automatico e in una maggiore integrazione fra le mac-
chine che porterà a un ritorno dell’investimento estre-
mamente più rapido di quanto si possa pensare”.

In tutto questo che ruolo gioca Biesse Triveneto?

“Una sede locale, una presenza forte sul territorio, la vi-
cinanza ai nostri clienti sono indispensabili in questo pro-
cesso: un conto è avere qualche decina di clienti che cer-
cano e scelgono soluzioni complesse, un altro pensare

che ci sia qualche centinaio di giovani imprenditori da
“accompagnare” verso un modo completamente nuovo
di intendere la falegnameria, il mobilificio.  Ecco che le
“competenze locali”, il parlare la stessa lingua, l’avere
le stesse radici significa accelerare la comprensione re-
ciproca e poter contare su uno staff educato ad hoc, che
è molto di più di una forza vendita. 
E’ stata questa la nostra visione negli ultimi anni, che ha
significato anche investire molto in seminari interni, in
corsi di aggiornamento e di formazione indispensabili per
poter consolidare un sapere da poter poi trasferire in tut-
ta tranquillità ai nostri clienti”.

Ci tolga una curiosità: quanto lavorare con alcuni dei più
bei nomi del Triveneto ha pesato sulla vostra crescita de-
gli ultimi anni?

“Abbiamo fatto dei grandi progetti che ci hanno indub-
biamente portato a sfide di altissimo livello sia in termini
di progettazione che di capacità gestionali e produttive,
ma stiamo parlando di esperienze uniche, che una vol-
ta riportate nell’alveo della realtà quotidiana significa ave-
re nuove competenze da distribuire su altri prodotti, ar-
ricchendoli ulteriormente. 
Clienti così importanti, così stimolanti non possono che
generare ricadute positive sulle nostre esperienze, per-
chè Biesse da sempre cresce con i propri clienti, perché
la nostra forza è proprio ascoltare, comprendere, spe-
rimentare soluzioni che poi diventeranno un patrimonio
generale, diffuso...”

a cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.com

TrivenetoFOCUS
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Automazione e soluzioni 
software all’avanguardia per 

rivoluzione industriale.

biesse.com

Ordini evasi nello stesso giorno.

Magazzini snelli e intelligenti.

Pensare al domani per fare oggi. 
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’è un Triveneto che cambia, che si trasforma, che
risponde al passare del tempo con carattere e vo-
glia di essere sempre in prima fila. Storie che emer-
gono da questo focus e che abbiamo trovato in Co-

mec, capofila dell’omonimo gruppo, dove abbiamo in-
contrato il vulcanico Lucio Bergamasco, uomo sempre pron-
to ad accettare nuove sfide. L’ultima volta che lo abbiamo
incontrato ci raccontava della sua scelta di cominciare a
gestire il passaggio generazionale, trasferendo parte del-
le quote societarie ai suoi più fidati collaboratori.
Ora aggiunge il racconto di una vera e propria rivoluzio-
ne, la decisione di cambiare pelle, di proporsi in modo nuo-
vo ai mercati mondiali, di riorganizzare le uni-
tà produttive, ampliare la sede di San Giovanni
al Natisone, ristrutturare i cataloghi dei vari
marchi… insomma, una seconda giovinezza.

“Come lei sa bene siamo nati dal Triangolo
della sedia, dalla domanda di macchine per
specifiche lavorazioni in un distretto che era
un fiore all’occhiello dell’industria italiana.

C

Marchi notissimi nel mondo 
della lavorazione del massello, 
realizzazioni prestigiose, 
una vocazione per costruire 
macchine speciali, macchine “impossibili”,
invidiata da tutti. Ma non basta: 
Lucio Bergamasco, fondatore del gruppo, 
ci racconta la “seconda giovinezza” 
di questa realtà friulana, nata nel 1970.

Poi le cose sono cambiate, sono andate come sono an-
date: il Triangolo, in pratica, non esiste più; nessuno ha mos-
so un dito per cercare di arginare questo disastro, molte
aziende piccole e grandi sono scomparse dal mercato. Di
contro facciamo i conti con una burocratizzazione esa-
sperata, con una moltiplicazione di uffici e di responsa-
bilità che non fanno altro che rendere tutto complicato”.

Bergamasco, come sempre, ha le idee molto chiare. Fa
nomi e cognomi, cita esempi ed episodi che fanno capi-
re quanto sia difficile oggi destreggiarsi fra le maglie di
procedure, obblighi, imposizioni, consuetudini da far tre-

mare i polsi. Peccato, perché non è che da
queste parti ci sia l’abitudine di scansare
doveri e responsabilità, ma almeno di po-
ter fare ciò che è richiesto e dovuto con sem-
plicità, senza dover impazzire. E invece….

“Noi, comunque, non ci fermiamo”, ci
dice con forza Bergamasco. “Stiamo dan-
do vita a una nuova era di Comec Group,

una nuova stagione!

Gruppo Comec

TrivenetoFOCUS

Lucio Bergamasco.

Comec Goup divisione Technology, reparto montaggio.

Comec Goup divisione CncWood, reparto montaggio.
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una stagione di profonda ristrutturazione e di poten-
ziamento di una realtà che sta andando molto bene, che
negli ultimi anni ha consolidato i propri risultati in tutto
il mondo, dimostrando che quando si parla di macchi-
ne “speciali” per il massello, per qualsiasi tipo di lavo-
razione ci sia bisogno, noi siamo in prima fila.
Il primo passo che abbiamo compiuto è rivedere la col-
laborazione fra Comec e Camam, realtà che abbiamo ac-
quisito oramai diversi anni fa. Ebbene, i tempi sono ma-
turi per unificare la rete commerciale e per fare chiarezza
nella gamma dei due marchi. Fino a oggi hanno opera-
to sui mercati come due realtà indipendenti, ciascuna
con la propria offerta e la propria rete vendita. Da oggi
le cose cambiano: ciascuna azienda manterrà il proprio
programma di lavoro, ma coordineremo la produzione per-
ché non ci siano inutili sovrapposizioni di prodotto, esal-
tando le specificità di ciascuna, Camam più vicina alle
soluzioni per il mondo della sedia, Comec sempre più
orientata nella progettazione e realizzazione di macchine
speciali, veramente “su misura.
Una organizzazione del tutto nuova con più di 70 di-
pendenti, più coerente ed efficace, articolata in tre seg-
menti ben differenziati: Comec Technology, ovvero lo stu-
dio, l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di so-
luzioni di processo, macchine da comporre in una linea;
Comec Cnc Wood, ovvero centri di lavoro a controllo nu-
merico stand alone e per le produzioni più disparate, e
Camam, con una produzione dedicata esclusivamente
alle macchine più tradizionali per la sedia, pur proponendo
sempre soluzioni fortemente evolute e ad alta automa-
zione, com’è nel nostro dna. Tre nuove linee, dunque, cia-
scuna organizzata in diverse famiglie di prodotti.
Un cambiamento grandissimo, che ci permette – in-
nanzitutto – di creare sinergie più forti ed economie di
scala importanti, oltre a raggiungere una massa critica
adeguata, una più efficace gestione dei magazzini e una
organizzazione del lavoro più razionale. Abbiamo ridi-
segnato il nostro mondo, guardando a ciò che siamo e
possiamo essere in futuro, una svolta che renderemo vi-
sibile a Ligna 2017, con uno stand che per la prima vol-
ta ci vedrà tutti insieme”.

E un segnale forte per clien-
ti e competitor…
“Certo, fatto anche della
scelta di ristrutturare com-
pletamente le nostre sedi
produttive, costruendo nuo-
vi capannoni e abbellendo e
migliorando quelli esistenti.
Arriveremo a disporre, a la-
vori ultimati, di spazi per ol-
tre 10mila metri quadrati. Ab-
biamo un cuore forte, ma
non sempre siamo stati ca-
paci di esprimerlo. Ora vo-
gliamo anche dare al gruppo
l’immagine che merita, in-
globando nella nostra struttura anche Dlm, il terzo pilastro
del nostro edificio, oltre a Comec e Camam. Dlm è un
tassello fondamentale del nostro lavoro, perchè noi fac-
ciamo tutto al nostro interno, dalla progettazione alla in-
stallazione e al collaudo finale di qualsiasi macchina. La-
vorazioni meccaniche, controlli, montaggi, quadri elettrici,
automazione, collaudi, facciamo tutto al nostro inter-
no. Delle prime fasi, delle lavorazioni meccaniche, si oc-
cupa appunto Dlm, organizzata in tre reparti: carpente-
ria e verniciatura, tornitura e fresatura, che eseguiamo
su undici centri di lavoro, di cui uno nuovissimo, acqui-
stato per potenziare ulteriormente la nostra capacità di
gestire in proprio ogni lavorazione meccanica, perché non
c’è altro modo di lavorare quando si producono macchine
speciali, anche una diversa dall’altra. Il controllo della
più piccola fase del processo è sostanziale per avere un
prodotto finito che risponda alle specifiche del cliente
più esigente.
Una strategia che ci impone di assumere continuamente
ingegneri e tecnici specializzati, perché dobbiamo ave-
re in casa tutte le competenze necessarie”.
Dunque le cose stanno andando decisamente bene…
“Toccando ferro… Nel 2015 abbiamo superato il nostro
record di fatturato, oltrepassando la soglia dei dieci mi-
lioni di euro. E ci attendiamo che il 2016 si concluda con
risultati in linea, se non addirittura superiori.
Ci siamo riusciti combattendo la crisi giorno per giorno,
dandoci da fare, puntando sulla nostra flessibilità e sul-
la innovazione: da quando – oramai molti anni fa – ab-
biamo deciso di prendere altre strade, di non accon-
tentarci delle opportunità offerteci dalle tecnologie per
la sedia o per i lettini per i bambini la crescita è stata
continua. Oggi produciamo, come le ho già detto, solu-
zioni speciali, macchine che per chiunque altro sareb-
bero un problema, ma che per una realtà configurata
come la nostra sono routine. Stiamo facendo macchine
importanti per gli impieghi più disparati, dalle produzioni

Camam srl, 
reparto 

montaggio 
macchine 

speciali 
per sedie.
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di elementi per cassetti, alle antine, da parti speciali per
mobili, a sedie e letti, dagli stipiti e i telai delle porte fino
alla grucce per gli armadi; spesso parti dalle geometrie
molto complesse, realizzate con più macchine che dia-
logano perfettamente fra loro per arrivare al risultato fi-
nale, ancora più spesso in volumi davvero impressio-
nanti… penso all’impianto realizzato per un nostro for-
nitore in Cina, con il quale verranno prodotti quegli ap-
pendiabiti che vengono venduti cinque a cinque per po-
chi euro. Ebbene, è il terzo impianto che consegniamo,
i primi due sono in Romania e in Polonia, una sorta di
“giostra” che sforna qualcosa come 200mila pezzi al gior-
no!
Quando si tratta di fare pezzi stretti e lunghi in legno mas-
sello emerge tutta la nostra competenza; anche per que-
sto non abbiamo mai pensato di creare macchine per
lavorare il pannello…
Nel mondo tutti ci conoscono per la qualità delle nostre
macchine, per la robustezza, l’intelligenza delle soluzioni
che progettiamo, per la nostra capacità di abbinare a una
tradizione meccanica di ottimo livello, una buona elet-
tronica e dei software intelligenti. 
Vogliamo mettere in risalto queste nostre capacità, que-
sta nostra vocazione”.

Guardando intensamente al futuro…
“Certamente. Abbiamo già accennato a quanto abbiamo
fatto per gestire il passaggio generazionale, un proces-
so che prosegue e che si completerà in questi anni. 
Ma vorrei anche dire che se siamo arrivati fino a qui è
perchè in tanti hanno dato molto alle nostre aziende. Co-
mec Group coinvolge molte famiglie e il futuro dell’im-
presa è nelle persone, nel creare lavoro, occupazione,

serenità. Dobbiamo difendere il lavoro, tenere l’industria
nella dovuta considerazione se non vogliamo perdere uno
dei più grandi valori che un Paese può vantare e ridur-
ci a vivere di terziario e di servizi.
Noi continuiamo a investire in persone e tecnologie, in
quelle che sono le fondamenta del nostro futuro. Come
potremmo fare macchine così belle, potenti, utili se non
avessimo le persone, le conoscenze, i mezzi e gli stru-
menti per progettare in tridimensionale, per simulare cosa
farà una macchina del tutto nuova, come si comporte-
rà, quali risultati ci darà?”.

In un Triveneto che pare essere nuovamente alla ricerca
di sé stesso…
“Il distretto in cui operiamo è un concreto esempio di cosa
può accadere se non si ha una visione, la capacità di ade-
guarsi ai cambiamenti. Ognuno coltiva il proprio orticello
e il risultato sono le grandi imprese scomparse o tra-
sformate in piccole realtà artigianali. Nessuno ha pen-
sato ad aggregazioni, a collaborazioni, a lavorare insie-
me guardando al mondo e comprendendo che oggi bi-
sogna avere ben altre forze per avere successo…
Comec Group è nato dal “mettere insieme” le aziende
metalmeccaniche che nel Triangolo producevano tec-
nologie per la sedia: Comec nasce dalla Sicma, una azien-
da creata da Oma-Officina meccanica artigiana che fu
la realtà che nel primo dopoguerra iniziò a proporre come
meccanizzare i processi per la produzione di sedie, co-
struendo evaporatori per curvare il legno e, successi-
vamente, levigatrici per elementi tondi. Camam nacque
direttamente proprio da Oma e oggi siamo, insieme, ere-
di di quel mondo di cui faceva parte anche la Offmar,
un’altra azienda che abbiamo acquisito qualche anno,
fa inglobando competenze e professionalità all’interno
di Comec.
Un mondo, me lo consenta, che si è sgretolato”.

“Ecco. Quel mondo lo abbiamo lasciato alle nostre spal-
le. Non siamo l’azienda di una volta: siamo cresciuti, ab-
biamo professionalità, organizzazione, visione e una strut-
tura produttiva adeguata. Ed è il momento di mostrar-
lo con il giusto orgoglio”, ci dice Lucio Bergamasco ac-
compagnandoci alla nostra auto e guardando, per un mo-
mento, al cantiere che è tutto attorno a noi.

a cura di Luca Rossetti ■

www.comecgroup.it

TrivenetoFOCUS

Manzano: sede produttiva Camam su 2.500 mq coperti
recentemente ristrutturata.

San Giovanni al Natisone: rendering sede produttiva Dlm
Divisione Lavorazione meccanica del Gruppo, su 3000
metri quadri coperti (in corso di ampliamento 2016).

San Giovanni al Natisone: rendering sede uffici 
direzionali, commerciali, show-room del Gruppo Comec
su 1.500 mq coperti (in corso di ristrutturazione).

San Giovanni al Natisone: sede produttiva, uffici 
tecnici-automation e service delle divisioni CncWood 
e Technology del Gruppo Comec, su 5.000 mq coperti 
(in ampliamento 2016-2017).
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... d’altra parte è “uomo di spessore”: non solo per l’ap-
partenenza alla famiglia che da decenni possiede e ge-
stisce uno dei gruppi industriali del settore più noti a li-
vello mondiale, non solo per essere l’attuale presidente
di Epf-European Panel Federation o per il suo ruolo in Fe-
derlegnoArredo, ma per la sua curiosità e la sua predi-
sposizione ad ascoltare, che lo porta a capire di più e me-
glio. Merce rara…
E allora, parlando di Triveneto, come non andare da lui
per sentire cosa ne pensa? E poi diventa inevitabile al-
largare il cerchio, perché il Triveneto non è una scatola
chiusa, così come la vita… 

“Il Triveneto ha indubbiamente pagato du-
ramente questa stagione, così come mol-
ti altri territori e realtà italiane”, ci dice Pao-
lo Fantoni. “La capacità produttiva, a livello
nazionale, ha subito una contrazione at-
torno al 25, 30 per cento. Un colpo duris-
simo, ma negli ultimi tempi si è tornati a
vedere investimenti, a respirare aria di cre-
scita, tant’è che possiamo vedere già un

Corriamo il rischio di essere accusati di piaggeria ogni volta che andiamo a intervistarlo,
ma ascoltare Paolo Fantoni – imprenditore friulano che non ha bisogno 
di presentazioni – significa sempre portare a casa una borsa piena di sollecitazioni, 
di indicazioni, di interrogativi…

15, 20 per cento di recupero rispetto ai minimi storici
del 2008 e 2009. Una crisi che, però, non ha colpito tut-
to e tutti nello stesso modo: qualche nicchia, qualche set-
tore ha reagito meglio o più velocemente di altri. 
Chi ha dimestichezza con le esportazioni, ad esempio,
ha avuto vita più facile, tanto è vero che i dati delle ven-
dite all’estero mi pare siano tornati ai livelli pre-crisi; chi
ha come confine il mercato italiano ha sofferto molto,
molto di più. Per fortuna FederlegnoArredo si è mobili-
tata sul fonte del “bonus mobili”, che in qualche modo
ha dato una mano alla nostra filiera, così come è accaduto
grazie ai provvedimenti del governo a sostegno della de-
fiscalizzazione per le ristrutturazioni”.

“Ma ciò che a mio avviso è da valutare in
tutta la sua portata – sottolinea Fantoni –
è la crisi di valori che ha, di fatto, portato in
alto due fattori di fondo: da un lato l’acquisto
del prodotto di marca, dove non esiste il pro-
blema del prezzo, dall’altro il prodotto “di
prezzo”, della grande distribuzione. Queste
due fasce hanno guadagnato importanti quo-

L‘Africa e l’“economia circolare”:
il futuro secondo Paolo Fantoni

TrivenetoFOCUS

Paolo 
Fantoni.
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te, a scapito dei prodotti “intermedi”. In altre parole la pi-
ramide dei consumi è diventata un imbuto, con la parte
inferiore sempre più grande: se guardiamo chi ha fatto in-
vestimenti, anche in Triveneto, o quali grandi aziende sono
cresciute ci accorgiamo che sono tutte realtà che lavorano
per la grande distribuzione, aziende e gruppi che hanno
investito fortemente e con continuità!
Cosa significa? Che la sfida si sposta, che non basta più
essere imprenditori più o meno bravi, ma che è neces-
sario fare i conti con un mercato che è determinato da
una regola nuova: o il prodotto di elite o la grande di-
stribuzione.
Ecco quale è stato e quale è il terreno della sfida. Se guar-
diamo al Triveneto una quindicina di imprenditori ha sa-
puto adattarsi a questa nuova situazione, spostandosi
verso la grande distribuzione; troppi sono rimasti im-
prigionati da consuetudini o dai propri, consolidati sistemi
distributivi”.

Ma non c’è il rischio che, alla fine, avremo prodotti ugua-
li per tutti o per la maggior parte dei consumatori? E il de-
sign, lo stile, la creatività: saranno solo per alcuni? Scom-
pariranno?
“Valori come il design, l’artigianato o la personalizzazione
non scompariranno mai, ma saranno i principi di un nu-
mero sempre più ristretto di aziende. Aggiunga il calo del
numero dei negozi piuttosto che la polarizzazione degli
acquisti di cui abbiamo già parlato, oltre al fatto che mol-
to spesso l’artigiano non ha più la convenienza o la pos-
sibilità economica di partire da una tavola di legno o da
un pannello per fare un mobile su misura. Questo, un po’
alla volta, sta sconvolgendo anche il circuito della di-
stribuzione di questi materiali, con un artigiano che di-
venta sempre più colui che assembla e non chi proget-
ta e produce…

Il mercato del legno e del mobile è cambiato e il Trive-
neto, che ne è da sempre protagonista, forse non si è reso
conto di quanto. Pensiamo alle vendite di legno massic-
cio, di tavole, in continua contrazione. Oggi l’artigiano com-
pra il pannello prefinito, lo taglia, lo borda e costruisce
il mobile. Lo stesso accade per le porte o per i serramenti.
Lo scenario, oggi, è obiettivamente e oggettivamente di-
verso.
Noi, in Triveneto, ci riteniamo fortunati della fama che
abbiamo e del nostro passato, perché è qui che opera-
no alcune grandissime realtà che, secondo me, saranno
il futuro del mobile. Non voglio fare nomi, ma i suoi let-
tori sanno molto bene a chi mi riferisco. Realtà che sono
diventate veri e propri giganti che vanno avanti, lo ripe-
to, investendo senza sosta, acquisendo altre imprese e
gruppi, lavorando per i colossi mondiali: fabbriche dove
vige una specializzazione altissima, volumi incredibili, ef-
ficienza assoluta e un prezzo finale grazie al quale si può
essere competitivi. Sono queste splendide realtà che, gra-
zie a una organizzazione e un servizio perfetti, in 48 ore
distribuiscono in tutta Europa.
Attenzione: non è che queste imprese non producano qua-
lità: dietro la loro ricerca c’è una competenza tecnica fan-
tastica e un design fatto di grandissima responsabilità. Cer-
to, non stiamo parlando di designer liberi di esprimere va-
lori assoluti, ma condizionati dall’ottimizzazione dei costi”.

Sembra tutto un poco più triste, non le pare?
“C’è qualche rischio: la grande distribuzione sta conti-
nuando a crescere a ritmi dell’8, 10 per cento. La quo-
ta di mercato dei colossi è arrivata al 32 per cento. In
questo scenario difficile capire come non perdere le pro-
fessionalità di chi fino ad oggi si è ancorato su deter-
minate strategie aziendali. Devo peraltro riconoscere che
le grandi aziende brianzole sono quelle che, in qualche
modo, stanno funzionando da connettore fra tante pic-
cole realtà che sarebbero altrimenti scomparse. Se non
ci fossero state queste aziende illuminate che, anche oggi
e nonostante tutto, riescono a creare economie di sca-
la e strutture commerciali che consentono loro di essere
presenti nei grandi quadranti, tanti piccoli nuclei di pro-
fessionalità sarebbero già irrimediabilmente perduti!”.

Una rivoluzione che ha colto molti impreparati, perfino igna-
ri…
“… ma ciò non cambia la sostanza delle cose. Fantoni
da tempo sta ragionando su questi aspetti, stiamo facendo
scelte nuove. Stiamo passando da una offerta multica-
nale a dei processi molto più tecnici, legati sempre più
al consolidamento di rapporti con i grandi utenti industriali.
Stiamo lavorando, per capirci, per evitare di perderci in
mille proposte che non siano motivate e sostenute da nu-
meri adeguati, privilegiando quelli che definisco “servizi
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di fornitura specializzati” per l’utenza industriale, pronti
a mettere in atto tutti gli sviluppi tecnici sui nostri prodotti
per assecondare i loro processi tecnologici”.

Non mi dica che state, di fatto, producendo pannelli “su mi-
sura”, e non solo dimensionalmente, per la grande utenza?
“Guardi, il futuro a breve-medio termine andrà sempre
più in questa direzione: se in Ita-
lia chiudono ogni anno mille ne-
gozi significa che molti mobilie-
ri non hanno più neanche la pos-
sibilità di esporre i propri prodotti
al pubblico. Avranno la forza pro-
duttiva e finanziaria di affrontare
altri tipi di distribuzione?
Il cane si morde la coda: meno
negozi, meno produttori di mo-
bili di fascia media, una do-
manda che è costretta a rivol-
gersi alla fascia alta o a quella
più bassa. Ciò non deve essere per forza negativo, ma
è certo che sia un cambiamento enorme. Con un gran-
de punto interrogativo: e la distribuzione on line? Come
potrebbe evolversi in futuro?
In Italia, fortunatamente, abbiamo il potente motore del
Salone del mobile che accende i riflettori sul “made in
Italy” e sul mobilierato del Triveneto. Ma basterà?”.

E allora? Che fare?
“Non fermarsi: come Epf, ad esempio, abbiamo recen-
temente invitato in Italia una missione di una trentina
di operatori africani. I temi sul tavolo erano altri, ma l’obiet-
tivo è quello di mantenere alta sull’Italia e sull’Europa
l’attenzione dei tanti mercati del mondo. D’altra parte
verso Est la strada è chiusa, andare a Nord o in direzione
Ovest è indubbiamente più difficile: il mercato africano
è una opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire,
da molti punti di vista, sia come sbocco per i nostri pro-
dotti che come spazio per nuove collaborazioni. E poi l’Afri-
ca è così vicina all’Italia che potremmo realmente can-
didarci ad essere una sorta di ponte: una opportunità
eccezionale...
E c’è un altro tema di cui parlo molto volentieri, ovvero
l’“economia circolare”, una definizione dietro la quale
convivono molti aspetti ma che sostanzialmente signi-
fica che l’intera economia mondiale non può prescindere
dal fatto che un prodotto abbia un inizio e una fine, che
nasca da materiali e materie che possono, devono es-
sere riutilizzate o comunque smaltite secondo precise
procedure economicamente, socialmente ed ecologi-
camente corrette. Le filiere devono ragionare in modo
nuovo anche in questo contesto, strutturandosi perché
chiudano il cerchio della vita di un prodotto al proprio

interno. Questi concetti
sono già realtà per alcu-
ni settori, penso alla car-
ta o agli olii esausti,
meno per altri. Pare che
presto avremo delle di-
rettive precise per quan-
to riguarda i materassi e
presto la responsabilità
sul fine del ciclo vitae

del prodotto sarà anche del mondo del mobile, per cui
le nostre aziende saranno chiamate ad accordarsi e pren-
dere decisioni sul riciclaggio dei nostri prodotti. Cultu-
ralmente può sembrare molto dirompente, ma nella re-
altà non possiamo riempirci la bocca di parole come “so-
stenibilità” e poi non fare nulla di concreto. Ogni filiera
dovrà curarsi di chiudere il proprio cerchio, per cui an-
che in Italia – e nelle grandi fabbriche del Triveneto in
primis – dovremo responsabilizzarci su ciò che immet-
tiamo nei mercati, accettando una logica di costi nuova,
oltre che una condivisione sui meccanismi, come già fan-
no i nostri colleghi dei pallets e degli imballaggi”.

Un tema importante…
“… sul quale siamo all’avanguardia in Europa, questo
lo devo e voglio proprio dire. Ed è un grande punto di for-
za della filiera del legno su cui scommettere in futuro”,
conclude Paolo Fantoni. 
“Noi in Fantoni da tempo stiamo facendo la nostra par-
te: abbiamo investito oltre 80 milioni in un nuovo impianto
per la produzione di pannelli Mdf, il “Plaxil 8”, che do-
vrebbe iniziare la produzione all’inizio del prossimo anno.
Accantoneremo le vecchie presse statiche e ci affideremo
alla più lunga pressa in continuo oggi operativa in Eu-
ropa. E l’intero processo è stato riformulato tenendo nel
dovuto conto temi quali la sostenibilità ecologica e, ap-
punto, l’”economia circolare”, adottando le evoluzioni tec-
nologiche necessarie. Il tutto per proporre al mercato un
pannello Mdf Fantoni di nuova generazione. Ma di que-
sto parleremo un’altra volta…”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.fantoni.it

TrivenetoFOCUS
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ndrea Volpato, titolare di Fravol, è uno dei più
giovani imprenditori del settore. Sarà per questo
che ogni volta che lo incontriamo sentiamo una
sorta di “carica”, di entusiasmo del tutto parti-

colari nelle sue parole. Negli anni della crisi solo un velo
aveva in qualche modo diminuito questa sensazione, ma
quando lo abbiamo rivisto per questo “Focus Triveneto”
ci siamo resi che negli uffici e nello stabilimento di uno
dei leader nella bordatura italiana l’entusiasmo va a mil-
le!

“Abbiamo un grande futuro davanti a noi, che per Fra-
vol significa continuare a innovare, a ricercare idee nuo-
ve o svilupparne di conosciute. Non torneremo più for-
ti: diventeremo più forti, e la differenza è sostanziale!
Abbiamo tanti sogni, molte intuizioni per il momento an-
cora chiuse nel cassetto, ma abbiamo – e questo è fon-
damentale – la voglia e le energie per trasformarle in re-
altà”. Non ha dubbi Volpato. La forza di una azienda è,
del resto, tutta qui: avere chiara la meta e trovare gli stru-
menti necessari per raggiungerla. Tutto il resto conta mol-
to, ma non è poi così importante, a guardare bene… 
“Continuano a esserci richieste per macchine nuove: del
resto la bordatura è un processo in continua evoluzio-
ne. La nostra impostazione è chiara: da un lato proporre
quelle macchine “standard” che sono la “pancia” del mer-
cato, come si dice, dall’altro spingere con ancora più de-
terminazione su una linea “speciale”, fatta di soluzioni
altamente performanti ma soprattutto customizzate, un
terreno dove i competitor di maggiori dimensioni non pos-
sono facilmente avventurarsi”.

A

Una splendida carica di motivato ottimismo. Siamo usciti dagli uffici di Fravol a Vigonza,
in provincia di Padova, con la sensazione che si sia compreso molto bene 
su quale strada si debba proseguire. Con qualche, importante novità…

Una trentina di addetti e il progetto di aumentare gra-
dualmente l’organico per poter dedicare tempo e com-
petenze ai progetti più ambiziosi. Un mercato grande come
il mondo, dall’Australia ai Paesi dell’Est, passando dal Nord
America e dal Sud Africa.
E se la Cina non è nella “top ten” il motivo è perché le espe-
rienze passate non sono state delle migliori, con macchine
copiate fin nel minimo particolare: “… da allora abbia-
mo scelto di stare alla larga, vedremo fino a quando”,
aggiunge Volpato.
Una andamento decisamente positivo: gli ordini sono tor-
nati a farsi numerosi e continui, il fatturato è tornato quel-
lo degli anni d’oro o quasi, anche se la situazione – così
come per tutta l’economia – non è ancora perfettamen-
te stabile. 

“Di lavoro da fare ce n’è ancora molto”, prosegue Volpato.
“Abbiamo trovato la strada giusta e prodotti giusti per
il mercato. Ora dobbiamo rafforzare la squadra, come di-
cevo. Anche per questo proprio in questi giorni è arrivato
in Fravol Cesare Dal Monte, con tutta la sua esperien-
za e che conosco da tempo: con lui avevamo disegna-
to un percorso di collaborazione fra l’impresa dove la-
vorava, ora acquisita da un grande gruppo italiano, e Fra-
vol. Cesare ha scelto di cambiare e di entrare nella no-
stra azienda: abbiamo tante idee in comune e buoni pro-
getti che vogliamo vedere concretizzarsi. Con lui, ad esem-
pio, avevamo disegnato un nuovo rapporto con i forni-
tori, contatti che avevano portato moltissimi benefici alla
sua e alla nostra azienda, con risparmi nell’ordine del
10, 15 per cento”.

Il futuro secondo Fravol

TrivenetoFOCUS
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“Per portare avanti un’azienda con successo bisogna pre-
stare massima attenzione a tre fattori: innovazione con-
tinua, presenza sui mercati per pianificare una cresci-
ta costante, un controllo dei costi e della gestione del-
la quotidianità eccellente”, interviene Cesare Dal Mon-
te. “Questo è – a grandi linee – il progetto che con An-
drea, che di indole è un innovatore, vogliamo portare avan-
ti, per far crescere sia il prodotto che i mercati, sempre
con una gestione attenta di ogni attività di Fravol. 
Nel 2009 è iniziata la tempesta: molte aziende sono af-
fondate, altre – come noi – ne sono venute fuori. Sono
stati tempi difficili, in cui si doveva guardare all’essen-
za delle cose, alla concretezza del fare. Oggi che vediamo
nuovamente un bel sole caldo è il tempo di resettare le
consuetudini e di guardare anche il minimo particolare.
Fravol, grazie alle scelte di Andrea, oggi è pronta a rad-
doppiare il passo”.

“Oggi la sfida di una azienda delle nostre dimensioni non
è produrre, ma comprendere le esigenze del cliente e al-
lineare tutte le nostre competenze ed energie in questa
direzione. Il segreto è essere delle lepri, continuare a cor-
rere, inseguire l’innovazione che il mercato sta cercan-
do, e lasciare che gli altri ti inseguano. Noi siamo da sem-
pre posizionati su un segmento di mercato particolar-
mente vicino all’artigianato e alla piccola e media impresa
o, in alternativa, al cliente che vuole una macchina par-
ticolare, magari per fare prototipi o una produzione mol-
to particolare. E in questa linea, come le ho già accen-
nato, collochiamo la nostra filosofia: da un lato macchine
standard per l’artigiano “evoluto”, come si usa dire oggi,
al quale dare sempre innovazione e una qualità molto
elevata, dall’altra la macchina “sartoriale”, su misura.

E secondo noi gli spazi non mancano: non c’è occasio-
ne in cui non ci si renda sempre più conto che il legno,
nel senso di massiccio, sta scomparendo: oramai si fa
tutto con i pannelli, si tagliano, si lavorano sui centri di
lavoro e si bordano. E se la bordatura non è all’altezza
della qualità attesa o delle esigenze estetiche sempre
più raffinate del consumatore finale cominciano i guai!”.

“Evidente che in uno scenario come questo – aggiunge
Dal Monte – è indispensabile organizzarsi in modo for-
te e coerente: ad Andrea il compito di essere nel mer-
cato, di parlare con i clienti o potenziali tali per capire
in quale direzione andare, quali macchine o accorgimenti
dovremo inventare in futuro; perché oggi la tecnica, una
profonda competenza è fondamentale anche negli
aspetti più commerciali. Io, di contro, mi occuperò del-
la gestione tecnico-produttiva in azienda”.

“Potremo fare grandi passi avanti”, prosegue Andrea Vol-
pato. “Siamo una piccola azienda, ma siamo comunque
i terzi produttori italiani di bordatrici. Abbiamo un ca-
talogo di oltre 400 pagine, indice evidente della nostra
fortissima specializzazione nella bordatura, per quan-
to conosciamo molto bene tutto il ciclo produttivo che
porta dal pannello al mobile finito.
In passato avevamo anche avuto modo di cimentarci nel-
la produzione di centri di lavoro Nesting orientati al mer-
cato americano: in quegli anni avevamo rapporti parti-
colarmente forti negli Stati Uniti e avevamo compreso
che c’era una strada che poteva essere estremamente
interessante, ovvero creare delle isole di produzione, com-
poste da un centro per il nesting, una bordatrice e una
piccola fora-inseritrice. In pochi metri quadrati si crea-
va una vera e propria boutique della produzione del mo-

bile su misura. Sono ancora convinto
che per molte realtà questa possa
essere una opportunità o un modo
per aggiungere valore al proprio la-
voro, ma devo ammettere che noi
siamo arrivati troppo presto: erava-
mo in anticipo sui tempi, senza
sottovalutare che la stagione di cri-
si che il mondo ha attraversato ha
costretto un po’ tutti a tornare su
sentieri meglio conosciuti…
L’idea era ottima, al punto da inte-
ressare anche l’Università di Pado-
va: c’erano tanti aspetti positivi, fra
cui la massima sicurezza dell’ope-
ratore e costi ridotti del 30 per cen-
to. In tanti sono venuti da noi, nel no-
stro show room, a rendersi conto di
cosa poteva significare dotarsi di unaAndrea Volpato.
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isola di lavoro così strutturata, ma la contrazione della
domanda chiuse le porte a nuovi investimenti.
E noi ci siamo reinventanti: dovevamo decidere se votarci
alle grandi bordatrici, accettando una competizione che
ci portava a confrontarci con realtà molto più grandi di
noi, oppure orientarci verso quella fascia di mercato che
garantisce numeri maggiori. Abbiamo scelto la seconda
opzione, ridefinendo le nostre tecnologie e mettendo a
fuoco le nostre capacità per questo settore.
Oggi produciamo macchine perfette per la falegnameria
e l’artigianato, macchine evolute, dotate di tutti gli ag-
gregati necessari per dare lo stesso risultato delle soluzioni
più grandi e costose: arrotondatori, preparazione del pan-
nello attraverso la fresatura, rettificatori… tutti aggregati
che sono disponibili anche per tutti i nostri clienti, sen-
za distinzione fra grandi e piccoli. Abbiamo diffuso la tec-
nologia che ben conosciamo su tutte le nostre macchi-
ne, ridisegnando la nostra gamma arrivando a propor-
re macchine che richiedono un investimento contenuto
e uno spazio ridotto. Nelle ultime fiere abbiamo porta-
to le nostre ultime macchine, fra cui una soluzione, “Ma-
ster”, a cui abbiamo tolto il gruppo intestatore, delegando
questa operazione a un aggregato diverso e ottenendo
una sostanziosa riduzione del rumore pur ottenendo gli
stessi risultati per bordi fino a tre millimetri”.

“Forse non tutti ricordano che fummo i primi, nel 2012,
a proporre la bordatura “Hot Air” , tecnologia tedesca
Schugoma che avevamo conosciuto e applicato con ot-
timi risultati, per quanto con costi ancora proibitivi. An-
che oggi, pur con tutte le evoluzioni che conosciamo, si
tratta di un principio che offre una qualità indiscutibile
ma non costi elevati. Dovevamo trovare un’altra soluzione:
ci abbiamo ragionato, collaborando anche con importanti
produttori mondiali di adesivi e, dopo tre anni di ricer-

che e di sviluppo, abbiamo creato la pri-
ma bordatrice che poteva utilizzare
colle Eva, poliuretaniche o poliurefiniche. 
Oggi tutte le macchine che escono dal no-
stro stabilimento vengono immesse sul
mercato nella versione che utilizza la col-
la poliurefinica, perché i vantaggi sono
notevoli: minore manutenzione e pulizia,
tempi di reazione più “agevoli” per ne-
cessità di bordare che non siano da gran-
de industria e una linea di colla quasi in-
visibile. Abbiamo fatto molti test con al-
cuni fabbricanti di colle poliurefiniche,
una colla caricata con un polimero che
la rende “pulita” e stabile e con una ele-
vata resistenza allo strappo, grazie al ny-
lon che contiene; il tutto con una resi-
stenza al calore paragonabile alle colle

poliuretaniche e la necessità di depositare sugli elementi
da incollare una grammatura ridotta, cosa che permet-
te di avere un filo colla davvero sottile”.

“E questo è solo una delle tante novità che abbiamo ap-
plicato sulle nostre macchine”, prosegue Andrea Volpa-
to. “Oggi hanno tutte di serie anche il nuovo utensile mul-
tifunzione, brevetto Fravol, che permette di fare tutti gli
interventi necessari sul pezzo in bordatura. Un utensi-
le al diamante e che dunque garantisce una lunghissi-
ma operatività all’utilizzatore, che non è più costretto a
chiamare periodicamente un tecnico per sostituire
l’utensile in modo che la precisone della bordatrice ri-
manga inalterata”.

“E abbiamo un’altra fortuna”, aggiunge sorridendo Vol-
pato: “In cinque anni una bordatrice è tecnologicamente
vecchissima, perché il modo di rivestire un bordo cam-
bia continuamente e, soprattutto, cambiano continua-
mente i materiali, sia i pannelli che i bordi. 
Però c’è un tema a cui dobbiamo prestare la massima
attenzione ed è la stampa 3D, che oramai domina il seg-
mento dei modellisti e dei prototipi. Ma che sviluppo avrà?
Quale tipo di diffusione potrebbe avere e quale impat-
to sulla “bordatura tradizionale”? Noi ci stiamo lavorando,
stiamo studiando la cosa per essere pronti e – grazie an-
che all’arrivo di Dal Monte e alle competenze che ci ha
portato – sono sicuro che troveremo anche in questo caso
la nostra strada!”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.fravol.it

TrivenetoFOCUS
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Gianni Corso, amministratore unico di Hettich Italia, non ha dubbi: l’impegno prioritario
dei prossimi anni è fare in modo che ogni falegname, rivenditore o mobiliere italiano 
conosca a fondo le proposte del colosso della ferramenta tedesco, e ne acquisti 
ovviamente i prodotti e soluzioni offerte. Partendo dalla nuova sede di Cimadolmo, 
in Triveneto, ovviamente…

oggi, nonostante le difficoltà create dalla crisi, un terzo del-
le aziende classificate come produttrici di mobili in Italia
risultano avere sede in Triveneto. Anche se la maggior par-
te di esse risultano avere meno di dieci dipendenti.
E’ da qui, dal Triveneto, che operiamo in tutto il Paese at-
traverso un centinaio di distributori  - Hettich Partners - che
presidiano determinate aree, una scelta organizzativa che
abbiamo sempre più rafforzato negli ultimi cinque anni, che
ci ha permesso di stabilire proficui rapporti di collabora-
zione con veri e propri partner invece che lavorare con dei
semplici rivenditori. Sono loro i nostri occhi, le nostre mani
nel territorio e a loro affidiamo ciò che Hettich è e propo-
ne per il mondo dell’artigianato e della piccola impresa, per-
ché per una realtà come la
nostra, espressione di un
grande gruppo multinazio-
nale, sappiamo essere la
scelta giusta quella di affi-
darsi a competenze precise,
a chi conosce il territorio e
le imprese che vi operano
meglio di quanto potremmo

dal Triveneto all’Italia!

Essere sempre vicini ai clienti,

TrivenetoFOCUS

Gianni Corso.

on è da molto nel nostro settore Gianni Corso, ep-
pure ha subito capito più di altri che gli artigiani
hanno bisogno di “toccare con mano” per capire
di cosa si sta parlando. Gente concreta, abitua-

ta al fare. Gente abituata a essere seguita, pronta a cam-
biare se sul tavolo c’è una buona idea, ma attorno a quel
tavolo devono essere presenti.
Insomma, non hanno sbagliato i tedeschi di Hettich – lea-
der mondiale nella ferramenta con oltre 6mila addetti nel
mondo e un fatturato sempre più vicino al miliardo di euro
– quando, una ventina di anni fa, hanno capito che per ave-
re successo in Italia, la patria del bel mobile, bisognava apri-
re una filiale in Italia. Nel Triveneto, ovviamente! 
Detto fatto. E in tempi molto più recenti, il 13 luglio scorso,
è stata inaugurata una nuova sede a Cimadolmo, affidata
alle cure dell’amministratore di Hettich Italia Gianni Corso.

“Da Cimadolmo gestiamo l’intero mercato italiano”, ci dice.
“Siamo rimasti in quella terra scelta un ventennio fa da chi
aprì la filiale italiana di Hettich, una scelta irrinunciabile per-
ché, come i suoi lettori ben sanno, siamo nel cuore di un
distretto dalla fortissima vocazione mobiliera. Ancora

N
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fare noi. Ma ci teniamo ad avere con loro un rapporto for-
te e continuo e li supportiamo concretamente perché sono
parte di noi, espressione dei valori e dei concetti che Het-
tich vuole offrire insieme ai propri prodotti a qualsiasi uti-
lizzatore in Italia e nel mondo”.

Dottor Corso, cosa significa? Cosa fate con loro?
“Innanzitutto organizziamo eventi presso le sedi dei nostri
Hettich Partners , dove noi ci rechiamo con il nostro show
room mobile, un mezzo opportunamente attrezzato per gi-
rare l’Italia secondo un vero e proprio calendario di ap-
puntamenti – visibile sul nostro sito - a cui invitiamo arti-
giani e imprenditori per presentare loro le nostre novità, i
prodotti più interessanti, per mostrare loro come si usano
al meglio e quali vantaggi offrono…
Alternativamente invitiamo le aziende ed i rivenditori con
la loro clientela nella nostra nuova Show Room presso la
nostra sede di Cimadolmo (Treviso) Il maggior numero di
clienti li abbiamo in Triveneto, e con loro realizziamo circa
un terzo del nostro fatturato, ma lavoriamo molto anche
in Brianza, in Toscana, nel Pesarese ed in sud Italia tutte
le zone dove si producono mobili e arredi.”

Dal Triveneto….
“Certamente. Essere in questa parte d’Italia è fonda-
mentale e ne abbiamo avuto la riprova con la nostra nuo-
va sede, uno spazio decisamente più grande, necessa-
rio per accompagnare la nostra crescita e per permetterci
di ampliare attività nelle quali ci siamo concentrati ulti-
mamente e ci stanno dando ottime soddisfazioni. Mi ri-
ferisco soprattutto all’assemblaggio di componenti che
abbiamo strutturato a Cimadolmo per poter dare un ser-
vizio più mirato a quanti ci chiedono di personalizzare
il nostro prodotto: Hettich, come ho già accennato, pro-
duce in grandi numeri; qui siamo in grado di intervenire
e di customizzare molti dei nostri prodotti a catalogo sul-
le esigenze specifiche dei nostri clienti.
Per noi dare un servizio è importante. Avere una sede più
grande ci permette anche di tenere un magazzino con il
quale affrontare le emergenze, ordini particolarmente ur-
genti, per quanto la logistica ci permetta di essere asso-
lutamente efficaci anche nelle consegne che partono di-
rettamente dalla Germania. I nostri clienti sanno che sia-
mo estremamente affidabili e puntuali ed è un valore al
quale nessuno è disposto a rinunciare, uno dei nostri fio-
ri all’occhiello, anche perché permettiamo ai nostri partner
di ridurre le scorte e di ricevere quanto ci hanno ordinato
“just-in-time”.
Non le nascondo che quella di ridurre al minimo il ma-
gazzino, puntando sulla serietà dei fornitori, è una scel-
ta sempre più diffusa nel mondo dell’industria del mobile.
D’altra parte basta dare una occhiata ai bilanci di imprese
che hanno dovuto arrendersi alla crisi per comprendere

che si tratta di una voce che ha fatto non poche vittime…
Hettich offre la propria organizzazione anche per supera-
re questo problema, tanto è vero che molte aziende che
si sono ristrutturate in questi ultimi tempi hanno scelto di
lavorare in questo modo”.

Magazzino e assemblaggio: è questa la chiave del vostro suc-
cesso?
“Diciamo che sono due direzioni verso le quali abbiamo svi-
luppato nuove opportunità per il nostro business. Registriamo
una crescente domanda, ad esempio, di cassetti pre-as-
semblati: diamo più valore al nostro lavoro e permettiamo
al cliente di eliminare un passaggio nella sua organizza-
zione del lavoro, garantendogli – in più – che questo lavo-
ro è eseguito da autentici specialisti in materia!”.

Dottor Corso, dalla sua esperienza emerge qualche parti-
colarità dell’imprenditoria del Triveneto?
“La predisposizione all’esportazione è molto forte, un va-
lore che non ho trovato ovunque. Probabilmente perché in
altre aree, si lavora maggiormente  per la grande distri-
buzione italiana. In Triveneto abbiamo degli autentici giganti

Xylon ITA - da 056 a 059_Layout 1  16/12/16  17:06  Pagina 57



58 XYLON novembre-dicembre 2016

della fornitura di mobili e arredi e la quota dell’export è de-
cisamente rilevante, superando spesso il 30%
In Brianza, un altro distretto di grandissima importanza, sap-
piamo che esistono aziende che superano di gran lunga
tale quota, questo perché stiamo parlando di aziende di
altissimo livello che hanno scelto di posizionarsi nella fa-
scia del lusso. In Triveneto invece la proposta si posiziona
leggermente più in basso – escludendo alcune eccellen-
ze che anche qui sono presenti – ossia sulla fascia medio-
alta del mercato , L’export, concludendo,ha permesso a mol-
te imprese anche di piccole e medie dimensioni di attra-
versare questi tempi di crisi”.

Ci sono differenze nella domanda di prodotti fra distretto e
distretto?
“Sì, anche se si stanno appiattendo sempre più: dalla Brian-
za, tipicamente, l’innovazione ed il design  la fanno da pa-
drone e c’è dunque la corsa sfrenata all’ultimissima novità
o soluzione,  mentre nel mobile del Triveneto questa ten-
sione c’è, ma è leggermente minore. La qualità deve es-
sere sempre assoluta, ci mancherebbe, e noi , da azien-
da tedesca, lo sappiamo bene e l’abbiamo messa tra i no-
stri valori fondanti, ma non dobbiamo dimenticarci che vi
sono anche altri aspetti ,, come  l’affidabilità, la continui-
tà, il percorrere insieme un cammino strutturato, che han-
no un peso altrettanto importante: del resto quale im-
prenditore si affiderebbe, per dei componenti così impor-
tanti come la ferramenta,  ad un’azienda di cui non si ab-
bai assoluta fiducia ? La novità è importante, ed Hettich
è sinonimo di innovazione, ma anche efficienza ed effica-
cia dicono la loro.
Ecco perché siamo qui, in Triveneto, e continuiamo a es-
serci con crescente successo, perché proponiamo ottimi
prodotti, facciamo innovazione, siamo vicini ai nostri
clienti, possiamo vantare indici di difettosità vicini allo zero
e una assistenza continua non solo con il nostro techni-
cal management, ma anche con tutti nostri uomini e don-
ne a fianco dei nostri clienti...
Non ci basta, perché – come le ho già accennato – vo-
gliamo essere vicini a tutto il mondo del mobile, in ogni
angolo del Paese. Questo è un impegno che ho fatto mio
e che stiamo perseguendo con grande energia e de-
terminazione.
E puntiamo molto sugli strumenti resi possibili dalle nuo-
ve tecnologie, perché non ci si può limitare a offrire il pro-

prio prodotto, ma dare ai nostri partner tutto ciò di cui
possono avere bisogno, a partire dalle librerie CAD che
forniamo agli architetti per progettare fin nel minimo par-
ticolare i loro arredi, passando ai configuratori o alla pie-
na disponibilità di tutte le nostre certificazioni.
Ad inizio 2017 partirà a questo proposito una nuova piat-
taforma informatica – eService -  nella quale il nostro clien-
te può cercare e trovare tutto ciò di cui ha bisogno, 24
ore su 24, sette giorni su sette, anche con un semplice
smartphone. Pochi clic e tutto è a portata di mano, fa-
cilmente.
Offriamo anche un supporto alla progettazione, servizio
che per molte piccole realtà ha un grande valore, per-
ché significa mettere a loro disposizione strumenti che
completano la loro capacità di progettare con i sistemi
digitali di nuova generazione. 
I nostri clienti stanno cambiando, le nuove generazioni
– abituate alla “vita mobile” – hanno un approccio de-
cisamente più facile a tutto ciò che è on line, anche se
mettere tutto questo in un software non è stato semplice
e ci ha richiesto un notevole investimento in risorse, tem-
po ed energie..

Guardando all’Italia….
“Certamente: per quanto le nostre radici siano ben salde
in Triveneto l’impegno per i prossimi anni è accrescere la
nostra presenza nel mercato italiano, entrare sempre più
profondamente nella realtà italiana per fare in modo che
ogni azienda del settore conosca a fondo Hettich -  azien-
da  tedesca nota nel mondo per la qualità dei suoi prodotti
e per la capacità di crearne sempre di nuovi – e ne provi
prodotti e soluzioni offerte
E siamo molto concentrati proprio nella ricerca e nello svi-
luppo di nuove soluzioni per l’Italia, dimostrandoci dei buo-
ni “ascoltatori” per capire cosa esattamente desiderano i
nostri clienti”. 

“Voglio aggiungere – ci dice Corso, concludendo la nostra
chiacchierata – che l’Italia è un trend setter assoluto, so-
prattutto in tema di design. Un valore riconosciuto in tut-
to il mondo: quando si parla di “bellezza”, di creatività, di
design è all’Italia che tutti continuano a guardare”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.hettich.it
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La tecnologia della ferramenta Hettich risveglia i vostri mobili. Con un assortimento ineguagliabile che 

coglie tutte le tendenze internazionali dell’industria del mobile. Con funzioni innovative che disegnano 

nuovi scenari. Da Hettich trovate la soluzione perfetta per la ferramenta dei vostri mobili. Ma anche un 

servizio ad ampio spettro, che vi assiste giorno dopo giorno.

www.hettich.com

Hettich: tecnologia in movimento
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eitz Italia è il cuore del “sistema Italia” della Leitz
di Oberkochen (Germania), produttore storico di
utensili che non ha bisogno di presentazioni. E’
una esperienza particolare in questo nostro viag-

gio nelle tre regioni di questo focus, perché espressione
– appunto – di un gruppo straniero che a Lana, in Tren-
tino, ha deciso di stabilire una propria unità.

“L’Italia è un mercato importante per Leitz”, ci spiega
Giovanni Gregori, responsabile commerciale della filia-
le italiana. “Lana è il nostro quartier generale, la sede
sociale, amministrativa e legale delle nostre attività ita-
liane che sono numerose, diversificate e importanti. Non
so se tutti i suoi lettori sanno, ad esempio, che a Navazzo,
nei pressi di Salò, abbiamo uno stabilimento produttivo
dal quale escono tutti i coltelli “made in Leitz”, uno sta-
bilimento dove partiamo dalla barra di metallo duro fino
ad arrivare ai rivestimenti più sofisticati per aumentare
l’efficacia e la durabilità del coltello finito, trattamenti che
sono ovviamente diversificati a seconda degli impieghi
o delle necessità dei clienti di tutto il mondo. Abbiamo
anche una sede a Mariano Comense, nel cuore della
Brianza mobiliera, sostanzialmente un ufficio commer-
ciale attraverso il quale garantiamo la nostra presenza
in uno dei distretti per noi più importanti. A Lana, inol-
tre produciamo utensili per il serramento e, ultimamente,
anche una serie di prodotti che vengono prodotti qui per
il mercato italiano. In tutto abbiamo 65 addetti, con un
fatturato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro”.

Dunque le cose vanno piuttosto bene nel nostro Paese?
“Le dico subito che la vocazione di Leitz è produrre in-
fissi per l’industria, con caratteristiche tali da essere l’idea-
le per un uso intensivo a qualità costante. Il tessuto
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C’è un’altra esperienza “interessante” fra le tante storie di questo Triveneto 
che potremmo raccontare. E’ quella della Leitz Italia, filiale del noto produttore 
tedesco di utensili. Una sede che non è solo un ufficio di rappresentanza, 
ma molto di più…

L produttivo italiano, il mondo del legno
del nostro Paese è diverso da quello
di Austria o Germania: gli artigiani non
sempre vogliono investire in un uten-
sile di altissima qualità e la nostra sfi-
da consiste proprio in questo, nel por-
tare questo messaggio alle piccole e
medie imprese, mostrando loro qua-

li e quanti vantaggi possano avere dalla scelta di uten-
sili “al top”. Devo anche dire, peraltro, che Leitz è un nome
che tutti conoscono, per molti sinonimo di qualità, e que-
sto è un vantaggio considerevole”.

E come state affrontando la questione?
“Proponendo diverse “famiglie” di utensili: la prima, ad
esempio, preferita dai costruttori di macchine. Si tratta
di utensili “super performanti”, con velocità di rotazio-
ne di 120 metri al secondo, adatte per grandi linee di
produzione e che permettono un aumento della pro-
duttività di circa il 20 per cento. Al cliente finale, so-
prattutto se parliamo di una realtà di piccole dimensio-
ni, queste prestazioni non interessano molto, anche se
quando mostriamo loro qualche esempio di come i pez-
zi escono dalle macchine dopo essere stati lavorati con
i nostri utensili la situazione cambia, perché si rendono
conto che arriviamo a un livello di finitura tale da poter
passare direttamente alla verniciatura. Devo ammette-
re che questa percezione non c’è solo fra i produttori di
serramento, ma vale per tutti i nostri utensili, che trop-
po spesso sono erroneamente visti come degli “inarri-
vabili oggetti del desiderio”, perchè la realtà è ben diversa.
E’ vero che stiamo parlando di prodotti pensati per uti-
lizzatori particolarmente precisi ed esigenti, ma la qua-
lità non ammette mezze misure. Eppure talvolta risulta

Leitz, dalla Germania al Triveneto...

Lo stabilimento di Lana, in provincia di Bolzano.

Giovanni Gregori.
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difficile convincere i clienti italiani che vale
la pena di investire di più per avere risul-
tati migliori… crediamo che ciò sia in gran
parte dovuto all’approccio che queste
aziende hanno nei confronti del mercato,
spesso costrette a produzioni in volumi li-
mitati, con molti “cambi macchina” e – dun-
que – con una particolare visione di cosa
è e che cosa deve essere un utensile. Ov-
viamente il discorso è completamente di-
verso quando si parla di industrie, di alte
produzione, della necessità di avere una
qualità costante e una finitura sempre ec-
cellente: in quei contesti Leitz è molto spes-
so la prima, se non l’unica scelta”. 

Come avete integrato l’unità di Lana nella organizzazio-
ne della produzione del gruppo?
“La produzione di Leitz è articolata soprattutto in due cen-
tri produttivi, a Oberkochen e a Riedau, dove vengono
realizzate tutte le soluzioni per gli infissi e le lame. Qual-
che anno fa una eccezionale crescita della domanda di
questi utensili portò la direzione a decidere che Lana
avrebbe potuto sostenere Riedau, accollandosi una par-
te maggiore della produzione. In realtà Lana era già un
importante sito produttivo, ma crebbe ulteriormente, sem-
pre facendo prodotti praticamente identici, usando le stes-
se tecnologie, gli stessi materiali, le stesse procedure di
Riedau. Poi i flussi dei mercati sono cambiati e Navaz-
zo è diventata il luogo dove si producono i coltelli per tut-
to il gruppo ma anche, come ho già ricordato, diversi tipi
di utensili per il mercato italiano. D’altra parte le com-
petenze e gli impianti ci sono, per cui si è optato per una
ulteriore ottimizzazione. Dunque, a tutti gli effetti, pos-
siamo parlare di tre unità produttive, di cui una in Tri-
veneto”. 

“Oggi il gruppo Leitz – prosegue Gregori – occupa oltre
4mila addetti e vanta un catalogo con oltre ottomila pro-
dotti diversi. Un altro motivo di orgoglio è una organiz-
zazione logistica eccellente, che ci permette di poter con-
segnare qualsiasi utensile, indipendentemente da dove
viene prodotto, in tutto il mondo nel giro di 48 ore. Quan-

do un cliente ci contatta in un paio di giorni vede
risolto il suo problema. Ed è in quest’ottica di
servizio che sono stati creati gli oltre 200 cen-

tri di affilatura Leitz, nei quali si fa assistenza e ma-
nutenzione su utensili al diamante, coltelli, frese... la-
boratori ben attrezzati dove ci sono anche le competenze
necessarie per realizzare qualche utensile speciale, se
il cliente ce lo richiede”. 

Signor Gregori, come sono cambiati gli utensili negli ul-
timi anni?
“Arriverei a dire che sono irriconoscibili rispetto anche
solo a pochi anni fa. Oggi – e in questo la crisi econo-
mica che abbiamo attraversato ha giocato un ruolo im-
portante – c’è maggiore programmazione e anche
l’utensile è diventato una parte significativa di questo pro-
cesso. Dunque utensili migliori, più performanti, capaci
di dare risultati inaspettati a velocità sempre più alte, ma
anche utensili intelligenti, di cui programmare in tutta
tranquillità la manutenzione piuttosto che il corretto po-
sizionamento in macchina per avere sempre lo stesso
risultato. Gestire una impresa, di qualunque dimensio-
ne essa sia, significa avere ogni fattore sotto controllo
e l’utensile non poteva allinearsi con l’esigenza di ave-
re costi certi per qualsiasi prodotto esca dai cicli di la-
vorazione”.

E del Triveneto dei grandi mobilifici cosa può dirci?
“Mi pare che anche qui molte cose siano cambiate. Ci
sono poche aziende che continuano a investire e lo fan-
no in modo pesante, massiccio. Sono quelle che si do-
tano delle tecnologie più avanzate e lavorano per i clien-
ti più grandi e prestigiosi. Per il resto la situazione è meno
“confortante”: se compariamo il Triveneto del mobile con
quello di una decina di anni fa ci accorgiamo che lo sce-
nario è drasticamente cambiato: ci sono meno imprese,
perché molte hanno abbandonato la piazza. E non po-
teva essere altrimenti, perché quando non si investe, quan-
do si rimane a guardare in attesa di chissà quale mira-
colo il risultato non può essere diverso dall’esclusione
dal mercato. La marginalità si è notevolmente ridotta, men-
tre concorrenza e competizione si sono fatte sempre più

La sede di Oberkochen.
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forti. Chi ha deciso per
tempo di intraprendere
una strada diversa, di
puntare su innovazione,
su impianti più auto-
matici e su una logisti-
ca efficace ha potuto
mantenere la rotta, ap-
profittando poi delle

quote di mercato
rese disponibili dalla
cessazione di molti.
Ma c’è un altro
aspetto che, a no-
stro giudizio, non è
da sottovalutare: il
Veneto ha dovuto
fare i conti con un
passaggio generazionale che non è stato assolutamente
facile. I fondatori hanno fatto un lavoro enorme, splen-
dido, ma forse non ci si è resi conto che una volta si po-
teva anche commettere qualche errore e una dose ag-
giuntiva di lavoro – o il ricorrere a una marginalità cer-
tamente più “robusta” – risolveva tutto; oggi la situazione
è diversa, le imprese sono meno stabili e talvolta anche
un errore marginale può portare a conseguenze spiacevoli.
Noi siamo ogni giorno per strada, nelle aziende. Le co-
nosciamo, conosciamo i loro problemi, le loro esigenze,
come hanno organizzato i loro cicli produttivi. Sappiamo
che non basta essere bravi a fare porte, un mobile o ser-
ramenti: bisogna assicurare un ottimo servizio post ven-
dita, avere una rete commerciale efficace e affidabile,
preoccuparsi delle emissioni delle proprie lavorazioni piut-
tosto che del rispetto di mille norme e normative. Non
tutti riescono a tenere il passo…”.

Anche fare utensili è più difficile?
“Certamente, soprattutto se parliamo di utensili con ta-
glienti in diamante che devono fare i conti con materiali
sempre più difficili da lavorare. Non è certo un segreto
che oggi, per fortuna, i pannelli da cui nascono il 95 per
cento dei mobili non sono prodotti con legno vergine, ma
hanno un’alta percentuale di legno di recupero, ricicla-
to. Una prassi più che intelligente e assolutamente da
incentivare al massimo, per quanto comporti che talvolta
tagliare e fresare questi pannelli si riveli un compito piut-
tosto “complicato”. A ciò si aggiunge che al legno si so-
stituiscono sempre più altri materiali, con caratteristi-
che e specificità che dobbiamo imparare a conoscere e
ad affrontare. Mi viene in mente, ad esempio, un clien-
te per il quale stiamo lavorando con importanti fornitu-

re di utensili che sono utilizzati per produrre un parquet
fatto di plastica riciclata, con uno strano intermedio di
platica mischiata a particelle di legno e un substrato in
sughero per bilanciare il tutto.  Abbiamo creato gli uten-
sili perfetti per lavorare anche in questa situazione. E un
discorso analogo possiamo farlo per molti alti prodotti:
è innegabile che il legno sia sempre più raro. Costa trop-
po, è difficile reperirlo e vi sono prodotti che lo sosti-
tuiscono più che degnamente. Ma non si può pensare

di lavorarli come se fossero legno naturale.
Quanto costa una porta in legno massiccio? Tan-
tissimo e non è certo alla portata di tutti. Sul
mercato ci sono bellissime porte “a imitazione”
del legno con prezzi anche molto più bassi e
prestazioni ottime. Il problema è proprio quel-
lo della percezione della qualità, fino a diver-
si anni fa fortemente legato alla presenza di le-
gno massiccio nei manufatti, oggi decisamen-
te più legata a quello che potremmo definire
l’aspetto esteriore: se sembra legno va bene

così. Non voglio dire che questa sia una cosa negativa,
semplicemente è il ritratto di un cambiamento che ha
coinvolto tutto e tutti, che ha portato le aziende a doversi
riconvertire da un sapere artigianale a uno più industriale
e noi a produrre utensili in grado di affrontare la sfida
di materiali più difficili, diversi”.

Ma non mancheranno certo le soddisfazioni…
“Assolutamente! Il fatto che il mondo sia cambiato è una
sfida spesso eccitante! Chi conosce i nostri utensili, o
ha visto almeno una volta il nostro enorme catalogo, sa
che in Leitz siamo specializzati nel trovare risposte, sia
per le domande più facili che per le questioni più com-
plesse. Se in Italia, e soprattutto in Triveneto, abbiamo
avuto successo lo dobbiamo proprio a questa nostra pre-
disposizione, alla competenza, alle capacità che il nostro
grande gruppo sa esprimere. Noi offriamo valore aggiunto,
la possibilità di fare meglio, più velocemente.
Sappiamo cosa si deve fare e lo facciamo, ad esempio,
per quei clienti che fanno porte di alta gamma al cui in-
terno c’è un foglio di alluminio per accrescerne le capacità
isolanti; noi abbiamo disegnato un utensile fatto in modo
tale da avere il tagliente adatto dove incontra il legno e
un tagliente diverso dove incontra l’alluminio.
Oppure proponiamo il diamante anche per lavorare il le-
gno massiccio, perché si ottiene una altissima qualità
ma soprattutto una lunghissima durata dell’utensile, con
tutto ciò che questo significa a livello di organizzazione
dei cicli di produzione. Lavorare per ridurre al minimo i
problemi, ecco di cosa è fatta la nostra quotidianità!”. 

a cura di Luca Rossetti ■

www.leitz.org
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Il Powerpack di Leitz
piu’ efficienza nel settore
finestre e porte.
Con il nuovo sistema di utensili a profilare ProfilCut Q e le otto tecnologie componenti del 
pacchetto Power di Leitz, potete ottenere il massimo dei vs processi in termini di produzione 
e qualita’ di lavoro e durata. Questo sistema si adatta non solo ai nuovi impianti ma anche a 
macchine gia’ esistenti.

www.leitz.org
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fu. Non le pare che lo stesso valga per
troppe aziende del nostro settore?”.

La domanda è forte e un pizzico di pro-
vocazione non guasta. Però è evidente
che c’è del vero nelle parole di Sal-
vador, che qualcosa si è perso, che
non tutti sono stati capaci di prose-
guire lungo il percorso virtuoso se-
gnato dalle generazioni precedenti.
Perché se è vero, come è vero, che la
crisi ha pestato duro, non è comunque
facile trovare qualcuno che abbia
mostrato di saper tener saldo in ti-

mone cercando nuove Americhe.

“… che si parli di fare mobili o macchine per il legno bi-
sogna constatare che la situazione è ben diversa anche
solo rispetto a dieci, quindici anni fa: ci sono meno im-
prese, meno qualità, meno fatturato. Un fenomeno che
non è certo solo del Veneto o del Triveneto, ma da noi
potevamo aspettarci qualcosa di più, non è vero? Abbiamo
visto splendide aziende – come le tante che, per fortu-
na ci sono ancora oggi – nascere, evolversi, guardare ol-
tre. Qualcuna ha avuto visione o fortuna e oggi sono sul-
la piazza, più forti che mai, altre… Lo ribadisco, la se-
conda generazione ha delle colpe, così come la prima,
spesso troppo ancorata al potere di gestire l’azienda, poco
propensa a lasciare spazio agli eredi o ai manager. Una
debolezza intrinseca che, alla fine, ha spianato alla stra-
da alle acquisizioni dei grandi gruppi che tutti conosciamo.
Inevitabile una perdita di ruolo e anche, a mio avviso, di
fatturato, di quote di mercato. 
Una dinamica che non ha minimamente intaccato i suc-
cessi dei primi della classe, di quanti hanno saputo spin-
gersi fuori dai territori conosciuti, lavorando per inter-
nazionalizzare la propria azienda e i propri prodotti, an-
che se troppo spesso costretti dal crollo del mercato lo-
cale. Mi viene in mente il glorioso “Triangolo della sedia”
che tanto ha caratterizzato l’economia del Triveneto e
per lungo tempo. 

Non è semplice parlare di Trive-
neto. E’ una terra complessa, po-

polata da persone complesse, con una
storia complessa. Una volta bastava pen-
sare a una parte d’Italia dove si distin-
gueva fra destra-Piave, dove scorreva
l’Adige, e una sinistra-Piave, dominata dal
corso del Tagliamento. Una divisione geo-
grafica che era anche motivo di forti
campanilismi, di identità precise che i
nuovi fenomeni socio-economici, immi-
grazione in primis, hanno in qualche
modo diluito ma non certo cancellato.
Le nuove generazioni non hanno, par-
lando in termini generali, le caratteristiche di quelle che
le hanno precedute e molte aziende, anche nel nostro
settore, ne hanno sofferto. Penso a quell’identità forte
che dominava il Veneto, a tutti gli emigrati che ovunque
andassero creavano comunque un pezzo della loro ter-
ra, con quel “Talian” – lingua nata da una somma di dia-
letti, dal Veneto al Friuli – che ancora oggi si sente par-
lare in tante parti del mondo”.

Come sempre le analisi di Christian Salvador partono da
lontano, come è giusto che sia. Non basta guardare a oggi
o a ieri per capire certe situazioni, così come non basta
pensare al “fare” o alla “crisi”, perché le persone hanno
una storia, radici che spesso sono piantate molto lonta-
no e che non si possono semplicemente ignorare… 

“Un mondo che arriva dall’agricoltura e che non ha man-
cato di accumulare ricchezza grazie alla passione enor-
me per il lavoro, per il fare; una ricchezza che spesso le
nuove generazioni non hanno saputo mettere a frutto.
Non si “pensa insieme”, non si è capaci di “fare insieme”
ed è impossibile non avvertire un senso di decadenza
del territorio, delle persone, delle aziende, delle cose…
Penso a Venezia, allo splendore a cui l’hanno portata ge-
nerazioni di mercanti e guerrieri, alla decadenza in cui
poi si è sciolta e in quella sorta di ritratto sbiadito di oggi,
nel quale i veneziani vivono come prigionieri di ciò che
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“

Parola di Christian Salvador, che con la sua solita chiarezza ci dice la sua sulla terra 
dove l’azienda di famiglia é nata e continua a crescere a due cifre, un altro esempio 
di azienda che ha saputo rispondere in modo propositivo alla crisi.

La complessa realtà del Triveneto,
ma la sfida é quella del mondo...

TrivenetoFOCUS
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A un certo punto il sistema è imploso: qualcuno aveva
capito da tempo che l’estero era la via, altri vi si sono
buttati quando non c’erano più alternative, ma per alcuni
era troppo, troppo tardi…”.
“Le aziende di nicchia, i cui fatturati sono decisamen-
te calati rispetto a una decina di anni, non sono state
capaci di adattarsi e sono state assorbite. Altre sono usci-
te dal mercato, altre ancora si sono ritagliate un nuovo
ruolo ridimensionandosi. Una cosa è certa: nelle tecnologie
per il legno la forbice fra grandi e piccoli si è allargata
sempre più, anche perché fare prodotti nuovi e propor-
li al mondo richiede mezzi ed energie di cui non tutti di-
spongono. Arrivo a dire che ci siamo lasciati colonizza-
re, perché nessuno si è dimostrato in grado di prende-
re in mano la situazione e fare il salto di qualità: è man-
cata una certa leadership, coraggiosa, capace di andare
oltre gli ostacoli. Con questo non voglio dire che nel com-
parto delle tecnologie per il legno non ci siano imprese
eccellenti, che hanno capito e saputo cambiare o muo-
versi in modo nuovo, ma sono sempre poche, troppo po-
che, quelle che con dignità stanno mantenendo quote
significative”.

Dottor Salvador, non può negare che i tempi sono cam-
biati, che la competizione è più forte e che la crisi ha ta-
gliato le gambe a molti.

“Indubbiamente, ma in altri settori sono comunque nati
nuovi giganti. Forse abbiamo perso la prospettiva: c’era-
no tempi – neanche tanto lontani – quando il mobilie-
re andava dal costruttore di tecnologie e gli raccontava
le sue esigenze. Insieme immaginavano la machina adat-
ta e il costruttore la realizzava. Se andava bene, se fun-
zionava come il cliente si attendeva bastava portarla in
qualche fiera per creare, raccogliere una domanda ma-
gari non ancora espressa e il gioco era fatto. 
Ma quando il sistema si evolve e il mercato si allarga è
necessaria una nuova fase nella quale l’industrializza-
zione del prodotto è la nuova parola d’ordine, perché of-
ferta e domanda si incontrano su numeri più elevati. E,

al contempo, si penserà a modifiche che permettano a
quella macchina di essere più flessibile…
Se questa fase manca, se non si comprende che è il mer-
cato che comanda e ci si chiude nella propria nicchia il
rischio diventa altissimo. Nel Triveneto forse non siamo
stati i migliori a comprendere la necessità di questo pas-
saggio, nell’aggiungere alla genialità il concetto della
serialità. Poteva essere prezioso il sopraggiungere di nuo-
ve energie grazie al passaggio generazionale, ma non dap-
pertutto si è stati capaci di governare il cambiamento.
In questo forse avremmo dovuto prendere esempio da
pesaresi o riminesi, prima di noi triveneti abituati a quan-
tità e mercati più ampi, meno locali”.

E Salvador? Ci pare che il vostro percorso non sia stato
esattamente questo…

“La nostra storia nasce dall’esigenza tutta locale di po-
ter disporre di sezionatrici per barre, a cui abbiamo pre-
sto aggiunto il taglio del legno massiccio. Una doppia
anima, se vuole, che ci permetteva di entrare in contatto
con clienti completamente diversi fra loro, sorretti da una
domanda davvero eccezionale.
Per noi il vero “passaggio epocale” è stato solo qualche
anno fa, quando abbiamo deciso di concentrarci sulle
macchine per il massiccio, comprendendo che le barre
erano destinate a diventare una nicchia rispetto al ciclo
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sezionatura/bordatura, oggi in trasformazione per me-
rito o colpa del nesting. 
In quella stagione ci è stato chiaro l’approccio verso l’este-
ro, fondamentale nel farci cambiare la nostra visione, con-
vincendoci della necessità di andare a visitare i clienti
finali per capire le loro problematiche e condensarne le
soluzioni nelle nostre macchine”.

“Abbiamo iniziato a porre ai nostri clienti e a noi stessi
delle domande precise, a comprendere che dovevamo
capire le loro esigenze logistiche e produttive e, al con-
tempo, diventare “uomini del legno”, pensare sempre
meno a ferro e cavi e sempre più a come inserire al me-
glio la nostra tecnologia, le macchine che sappiamo fare,
in un ciclo produttivo che ha regole, tempi e necessità
precise. 
Ci siamo gettati alle spalle convinzioni e pregiudizi per
progettare e costruire la “macchina corretta”, che pos-
sa essere il più universale possibile, liberandoci dalle ca-
tene dello “speciale”. Per me, per noi è fondamentale adat-
tarci al mercato segmentandolo, senza andare sull’esi-
genza del singolo cliente, altrimenti…”

E il mercato come ha risposto?

“Negli ultimi anni abbiamo più che raddoppiato il fat-
turato, nonostante un periodo di crisi pazzesca. Devo am-
mettere che è stato più facile emergere in un sistema
in difficoltà, perché ci ha costretto a mettere in risalto
le nostre virtù! 
Credo ci abbia premiato il privilegiare una buona visio-
ne d’insieme, grazie alla quale abbiamo definito la no-
stra missione e imparato a dire di no a richieste che ci
riportavano verso l’artigianato, la nicchia estrema. 
E abbiamo mantenuto questa direzione, aggiungendo una
componente “emotiva”, se vogliamo definirla così, che
ha sempre caratterizzato il rapporto con i nostri clienti,
trasformandolo in qualcosa di personale, perché ci sono
sempre le persone alla base di tutto, di questo siamo fer-
mamente convinti”.

Dal Triveneto al mondo, dunque. Soprattutto in quali mer-
cati? 
“In questa stagione di grande cambiamento l’Est Euro-
pa è rimasto sempre il mercato principale di destinazione.
Abbiamo registrato un forte risveglio dei mercati occi-
dentali quando, nonostante la Brexit, la Gran Bretagna
ha continuato a darci grandi soddisfazioni. Un’ottima sor-
presa, dopo tanto tempo di inattività, è arrivata dalla Scan-
dinavia e anche l’Italia ha dato degli ottimi risultati che
abbiamo potuto toccare con mano in occasione dell’ul-
tima edizione di Xylexpo: dopo parecchi anni è stata un
fiera in forte crescita, che ci ha permesso di portare a
casa molti ordini. Una vera soddisfazione sia come quan-
tità che come qualità dei clienti, soprattutto per quan-
to riguarda l’estero. Superfluo dire che Brasile e Russia
sono ancora dei punti interrogativi, anche se nelle ulti-
me settimane abbiamo notato che ci sono cambiamenti
in atto, anche se si tratta di segnali ancora insufficien-
ti per farci pensare a una inversione di rotta. A differenza
di Paesi come la Bielorussia o l’Ucraina, dove invece i
segnali di risveglio sono più forti e più concreti, Paesi che
esportano molto della loro produzione, clienti che non
guardano solo al consumo interno. Quello degli Stati Uni-
ti, invece, è un mercato che nell’ultimo anno e mezzo
sta evolvendo in modo estremamente forte… meno “con-
vincenti” i mercati al di là degli Urali o la Turchia, ma al
momento non rientrano nei piani aziendali, perché cor-
reremmo il rischio di una ulteriore crescita che non tro-
verebbe sostegno in una capacità produttiva adeguata. 
Noi abbiamo la testa grande e il corpo piccolo, come
ci piace dire. Pensiamo come se fossimo una grande mul-
tinazionale, mi passi un pizzico di esagerazione, ma sap-
piamo che cosa e quanto possiamo produrre nella at-
tuale situazione, con la cultura della piccola azienda, in
cui si è consapevoli che il proprio valore è dato dagli uo-
mini. Nel futuro il nostro impegno sarà tessere relazio-
ni umane, economiche e di business che ci permettano
di arrivare più lontano. Da tutti i punti di vista…”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.salvadormachines.com

TrivenetoFOCUS
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a storia degli ultimi vent’anni di Scm Group dimo-
stra che il Triveneto pesa. E tanto. Scelte, acqui-
sizioni, impegni che, come abbiamo già ricordato,
ci permettono di poter dire che il Triveneto è un po’

una seconda casa per il gruppo. Ed è qui che, in pratica,
si producono tutte le soluzioni per la bordatura, certamente
una delle tecnologie per il mobile che ha vissuto una gran-
de evoluzione.
Ce n’è abbastanza per decidere di andare a Thiene per in-
contrare due persone. Fabrizio Pazzaglia, in rigoroso or-
dine alfabetico, non è solo il Regional Manager Europa del
gruppo, ma è anche il Business Unit Manager bordatura;
Dario Segat è un personaggio storico del settore: oggi è
il responsabile della Unità tecnologia Scm Group Thiene,
dopo essere stato responsabile della divisione software
e avere lavorato in quasi tutte le aziende che ne fanno par-
te. Oltre ad avere il Triveneto, la sua terra, nel sangue…

“Una terra – ci dice Segat – nella quale convivono mon-
di diversi, basta guardare, pensando al mobile, alle dif-

L

Una presenza forte, non solo commerciale ma produttiva, al punto da arrivare 
a dire che in triveneto, proprio a Thiene, batte il secondo cuore del gruppo riminese; 
con una grande, grandissima attenzione alla bordatura…

ferenze fra l’area dell’Alto Livenza e il distretto attorno
a Pieve di Soligo, il primo certamente più colpito dalle
difficoltà degli ultimi anni.
E se cerchiamo Conegliano Veneto su una cartina e con
un compasso tracciamo un cerchio con un centinaio di
chilometri di diametro scopriamo che al suo interno c’è
praticamente il 45 per cento della produzione naziona-
le di arredi. Un tessuto forte, che negli ultimi anni ha per-
so molto, troppo… la zona di Pieve, che ricordavo prima,
ha sicuramente sofferto meno, perché ricca di impren-
ditori che hanno sempre investito, anche in nuove tec-
nologie, da altre parti il conto è stato più salato, perché
lavorare con macchine o principi obsoleti ha voluto dire,
ad un certo punto, ritrovarsi senza energie.
E se vogliamo dirla tutta ci sono altri due elementi che
hanno fatto sentire il proprio peso su una certa parte
dell’imprenditoria del mobile: da un lato l’emersione da
una certa economia sommersa negli anni 2011 e 2012,
un “ritorno alla normalità” che ha messo in luce molte
debolezze; dall’altra l’aver sottovalutato il problema di

Scm Group guarda al Triveneto

TrivenetoFOCUS

Una linea di squadrabordatura Stefani 
prodotta nello stabilimento di Thiene.
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un passaggio generazionale che poche volte, per non
dire mai, è andato a buon fine.
Chi ha fatto scelte precise negli anni precedenti, chi ha
scelto di continuare a investire ha retto l’urto, chi ha vi-
sto problemi nuovi aggiungersi a una situazione già com-
promessa è stato estromesso dal mercato”.

La sensazione è che negli ultimi anni in Triveneto siano
andati meglio i grandi semilavoratieri, chi lavora per i co-
lossi della grande distribuzione internazionale…

“E’ vero. In fondo è quanto accaduto nel Pesarese tan-
ti anni fa, quando ci si accorse che il gioco non poteva
essere retto pensando solo alla commercializzazione, a
vendere qualsiasi cosa nei Paesi Arabi o nel ricco Me-
dio Oriente, ma che era necessario strutturarsi in modo
adeguato per produrre in modo corretto ed economico.
Gli aspetti della vendita avevano in qualche modo distorto
la percezione della realtà e
al primo colpo di vento il
banco è saltato, perché
non c’era la capacità di ge-
stire la produzione, di otti-
mizzare le risorse, di mo-
dificare il processo per af-
frontare il cambiamento. 
I grandi terzisti del Trive-
neto, una definizione che a
mio avviso è assolutamen-
te limitativa per molte del-
le realtà a cui stiamo pen-
sando, sono da sempre
abituati a lottare, a cam-
biare, a gestire prezzi e
processi per essere com-
petitivi. Gente che ha sem-
pre investito molto in ri-
sorse, mezzi, tecnologie per le loro aziende e se anco-
ra possiamo parlare di “Triveneto del mobile” lo dobbiamo
proprio a loro. Imprenditori che fin dalla prima ora han-
no compreso che il pannello era la strada per creare una
forza economica fatta di numeri, di organizzazione del
lavoro, di ottimizzazione assoluta dei processi, di pras-
si industriale”.

“Il Triveneto ha sempre chiesto tecnologia allo stato del-
l’arte”, interviene Pazzaglia. “Negli ultimi decenni l’evo-
luzione è stata continua e posso tranquillamente dire che
non esiste una nuova macchina o un nuovo modo di pro-
durre che non sia stato prima definito o acquistato nel
Triveneto. Aziende che hanno scelto di stare al passo con
le macchine più evolute, le automazioni più efficaci, che
hanno acquisito linee complete ad alta produttività e fles-

sibilità assoluta, dotate di carico e scarico integrate: che
si parli di softformig, di “J-Shape”, di centri di lavoro o di
linee complesse la domanda è sempre stata la più alta.
E non solo confrontata con l’Italia…”.

Mi state dicendo che la bottega sotto casa non esiste più
inTriveneto?
“Per carità, c’è ancora”, risponde Segat. “Ma in termini
numerici ed economici è un fenomeno marginale, una
quesitone di nicchia. Se si vuole valutare lo stato di sa-
lute di un settore si deve guardare alle dinamiche del-
l’industria più che al “piccolo è bello” che – fortunata-
mente – ci sarà sempre, ma esprime altri valori e cer-
tamente con investimenti di ben altra portata”.

La scomparsa di tante aziende ha in qualche modo im-
poverito il settore?
“Probabilmente, anche se la questione è che l’industria
deve comunque ragionare in un modo diverso, secondo
criteri più manageriali e meno personali: le aziende che
hanno avuto una visione meno “padronale” e più da in-
dustria hanno dimostrato che ci sono delle possibilità…
Dove, invece, non si è stati capaci di introdurre perso-
ne, idee nuove e si è arrivati a dividere in base al numero
degli eredi, creando realtà più piccole, il risultato è sta-
ti quello che purtroppo abbiamo vissuto.
Ci vogliono forze e idee, perchè è cambiato il prodotto,
il modo di produrre, sono cambiati i mercati e i loro pro-
tagonisti. L’esportazione è fondamentale e chi era abi-
tuato a lavorare fuori dai confini sapeva già come muo-
versi, chi ha dovuto improvvisare anche su questo ver-
sante ha dovuto fare sforzi sovrumani per riuscirci. Sen-
za tralasciare il malcostume tutto italiano di ritrovarsi con
aziende sottocapitalizzate, perchè si preferiscono i di-
videndi agli investimenti, e se nei momenti più duri non
ci sono risorse…”.

UNA LUNGA STAGIONE DI ACQUISIZIONI
“Scm Group ha iniziato la propria presenza industriale
in Triveneto nel 1992”, ci racconta Segat. “Da tempo a
Rimini si era compreso che le dimensioni contavano e,
soprattutto, che la bordatura era e sarebbe stata sem-
pre più una fase cruciale. Inevitabile “portarsi in casa”
le forti competenze di chi conosceva molto bene queste
macchine. Da qui la scelta di acquisire Stefani, che si
aggiunse a Idm e Olimpic, già entrate a far parte del grup-
po. Venne poi il tempo di acquisire anche il Gruppo Del-
mac, aprendo le porte verso altri materiali, quali il po-
liuretano, o esperienze di engineering in cui Delmac era
fortissima, la primissima a pensare ai primi sistemi per
automatizzare i magazzini per il pannello in sezionatu-
ra. E i centri di lavoro di Busellato, da integrare alla gam-
ma Scm già esistente, piuttosto che altre esperienze nel-

Dario
Segat.

Fabrizio 
Pazzaglia
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la bordatura o nella movimentazione… un processo lun-
go, articolato, che oggi vuol dire una unità di produzio-
ne all’avanguardia, capace di produrre ottime soluzioni
e che offre lavoro a oltre 350 persone, con un fattura-
to complessivo di settanta milioni di euro.
Una unità produttiva che ha una sua identità, tanto è vero
che tutta la bordatura nasce qui e anche le poche mac-
chine che sono rimaste nei programmi di produzione di
Villa Verrucchio sono di fatto “gestite” da qui, dal diret-
tore tecnico di Thiene”. 

“La bordatura è un valore che il consumatore finale co-
glie subito”, interviene Pazzaglia. “Abbiamo grandi clien-
ti che ci confermano come il ridurre il filo colla al mas-
simo spesso significhi offrire un valore estetico maggiore,
immediatamente percepito e subito convertito in una nuo-
va opportunità. Chi ha scelto di abbandonare i vecchi si-
stemi di incollaggio ha dunque saputo e potuto fare una
proposta diversa, garantendo prestazioni sia estetiche
che meccaniche superiori, grazie alle quali potersi pro-
porre anche a grandi clienti particolarmente esigenti. Scel-
te che in qualche caso hanno permesso di riposiziona-
re la propria azienda… come è accaduto, ad esempio
con la bordatura laser o con sistemi successivi che, di
fatto, cercano di ripeterne i risultati con investimenti più
contenuti o processi più semplici, come l’aria calda piut-
tosto che gli infrarossi.
D’altra parte è innegabile che proprio la bordatura ab-
bia vissuto, insieme ai centri di lavoro, il più forte sviluppo
negli ultimi anni; ma se per i centri la svolta è nella ado-
zione di software e controlli più sofisticati, nella borda-
tura stiamo parlando di processi completamente diver-
si anche dal punto di vista fisico, meccanico. Macchine
che, per dare il meglio, richiedono una serie di regola-
zioni che noi costruttori abbiamo reso più semplici, spes-
so completamente automatiche, permettendo a qualsiasi
operatore, anche il meno esperto, di gestire processi for-
temente complessi. Una vera rivoluzione se ci pensiamo,
anche in termini di prestazioni in ambienti difficili come

le cucine o il bagno, o a gruppi arrotondatori che oggi
lavorano a velocità incredibili con risultati spettacolari.
Ecco che avere tutto concentrato qui a Thiene diventa
un vantaggio strategico”.
“Mi permetta di sottolineare un aspetto”, interviene Da-
rio Segat. “Nel nostro gruppo abbiamo quello che io re-
puto essere un valore assoluto, ovvero cercare sempre
di portare le tecnologie più innovative verso il basso,
di applicare le nostre scoperte anche su macchine più
semplici e non solo sulle soluzioni “top”. Per una indu-
stria che vuole avere successo abbassare la soglia di in-
gresso di certe tecnologie, di alcune applicazioni, signi-
fica impiegarle dove servono maggiormente, dove è più
facile imbattersi in personale meno preparato, che ot-
tiene il massimo beneficio da una automazione intelli-
gente”.

“Verissimo!”, ci spiega Pazzaglia. “Le macchine per il le-
gno sono sempre più potenti ed evolute, ma ci sono Pae-
si in cui le competenze non bastano per poterle gesti-
re efficacemente, l’utilizzatore si è evoluto meno della
tecnologia, se mi passa questo confronto. Ed è proprio
qui, come diceva Segat, che la nostra capacità di fare
innovazione esprime tutto il suo valore: basta schiacciare
il tasto “On” e macchine con venti o trenta assi controllati
si predispongono per produrre nel giro di pochi secon-
di quello che l’operatore ha scelto attraverso un semplice
disegno su un tablet.
La tecnologia è sinonimo di qualità, di velocità, di eco-
nomicità ma anche di semplicità e di flessibilità assoluta,
oltre che di facilità di apprendimento”.

“La globalizzazione ha reso tutti più esigenti e poco in-
teressati a sapere cosa c’è dietro a un gesto”, prosegue
Segat. “Pensi agli smartphone, oggetti sempre più potenti
che usiamo senza nemmeno lontanamente immagina-
re cosa ci sia dietro. Questa è la grande sfida anche del-
le macchine per il legno: essere semplici, poco costo-
se, alla portata di molti, affidabili, facilissime da usa-
re. Già si lavora scegliendo il prodotto finale che si vuo-
le ottenere: sarà la macchina a fare le operazioni ne-
cessarie per arrivarci”.

“E’ così. Questo è il cambiamento e gli imprenditori del
Triveneto devono comprendere che il modello in cui cre-
devamo non esiste più o, meglio, si è trasformato in un
altro”, conclude Dario Segat. “Abbiamo competenza, re-
lazioni e soprattutto ottime risorse umane attorno alle
quali costruire qualsiasi nuovo scenario!”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
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Un esempio delle nuove “scommesse” della bordatura.
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Ci fa sempre molto piacere quando abbiamo notizia che aziende del nostro settore 
collaborano, si uniscono, guardano insieme al futuro… Ed è un doppio piacere ospitare 
in questo speciale dedicato al Triveneto una intervista a Mario Baldo e a Mauro Fistarol
che ci raccontano questa importante tappa della storia delle loro imprese.
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uanti anni che si parla della necessità di es-
sere più grandi per affrontare mercati sempre
più esigenti e “allargati”… da quanti anni da
ogni parte si sente che per portare avanti ri-

cerca, per fare innovazione, per garantire una presenza
continuativa in un mondo così grande si deve ragionare
insieme. Qualche volta i conti tornano e anche quello che
poteva sembrare una sorta di sogno inarrivabile si tra-
sforma in realtà.
Ed ecco la notizia, oramai di un paio di mesi fa, che Zua-
ni e Rekord-Garniga hanno deciso di mettere insieme le
forze. Il tempo di qualche telefonata ed eccoci a Rovereto,
in quella che era la sede di Zuani ora diventato il quar-
tiere generale di Twt-High Tech Tools.

“Un acronimo che in realtà sta per “Target Working To-
ols”, ci spiega subito Mario Baldo, patron di Rekord-Gar-
niga, oggi Amministratore Delegato della neonata società
e, come molti ricorderanno, presidente del Gruppo uten-
silieri di Acimall. “Il messaggio vuole essere chiaro: non
solo legno nel nostro futuro, così come nel nostro pas-
sato, e la voglia di guardare ancora con maggiore con-

Q vinzione alle tante possibilità che con una struttura più
“robusta” possiamo tranquillamente affrontare. Dunque
utensili per impieghi diversi, per risultati diversi…”.

Una scelta coraggiosa…

“Sono diversi anni che ragioniamo in modo nuovo, che
valutiamo cosa potrebbe significare poter pesare di più
in certe trattative, specialmente in ambito europeo e in-
ternazionale”, ci spiega Mauro Fistarol, direttore com-
merciale Italia Twt e un lungo passato in Rekord. “Poi la
crisi ci ha messo lo zampino e il progetto di creare un
gruppo che potesse supportare e definire una strategia
comune nel campo degli utensili per la lavorazione del
legno massiccio, nella produzione di infissi, lo abbiamo
riposto nel cassetto. Ma non lo abbiamo dimenticato…”

“Ne abbiamo parlato più e più volte, spesso in ambito
associativo – interviene Baldo – per capire quali spazi
potevano aprirsi, anche a livello nazionale. Il fatto che
Rekord e Zuani fossero vicine di casa ci ha indubbiamente
aiutato ed ecco che l’avventura ha un marchio trentino,

Zuani, Rekord e Garniga:
da oggi parliamo di Twt!

TrivenetoFOCUS
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se vogliamo, ma non è detto che in futuro la compagnia
possa arrivare a contare anche altre realtà.
Siamo molto felici del risultato di questi ultimi due anni
di incontri, di progetti e di verifiche: oggi disponiamo, in-
sieme, di un numero maggiore di alte professionalità e
un continuo scambio di idee, di esperienze… stiamo la-
vorando insieme solo da qualche mese, ma già si com-
prende che abbiamo creato qualcosa di importante e il
mercato dimostra di apprezzare la nostra voglia di ri-
metterci in gioco più forti e completi di prima”.

“Abbiamo una volontà precisa”, interviene Fistarol. “Es-
sere innovativi e incisivi, far crescere il nostro fatturato
e la nostra presenza sui mercati, così da poter diventare
non solo il più importante gruppo italiano nel mondo
degli utensili dedicati ai serramenti, ma anche il terzo
al mondo. 
Partiamo con il piede giusto, perché in questa ultima, dif-
ficile stagione entrambe le aziende avevano portato avan-
ti un necessario percorso di verifica al proprio interno,
consolidando non solo le
proprie risorse finanziarie, ma
verificando il proprio lavoro,
la propria organizzazione, ri-
disegnando i proprio asset-
ti. Siamo indubbiamente sta-
ti facilitati da quella che era
la realtà commerciale, con
Zuani indubbiamente più
presente in certe aree e
Paesi, Rekord in altri. Questo
ha significato ridefinire la no-
stra rete commerciale con
grande semplicità e senza ef-
fetti negativi sul fatturato
complessivo. E, cosa che
conta moltissimo, tutti i nostri
partner hanno compreso e
apprezzato il nostro progetto
comune. Non abbiamo scon-
volto il modo di lavorare dei
nostri distributori, preferendo
accompagnarli in questo
cambiamento mostrandoci al loro fianco, sempre. I no-
stri clienti si sono subito resi conto che con una di-
mensione maggiore potevamo indubbiamente organiz-
zarci per essere ancora più efficaci e presenti.
Inutile sottolineare quanto questo conti soprattutto in Ita-
lia e, infatti, le reazioni sono state ottime: la nascita di
Twt è stata accolta come un messaggio di continuità, di
vicinanza, di più rapida soluzione di ogni richiesta: cre-
diamo sempre nel mercato domestico, dove abbiamo in-
vestito e investiamo tutt’ora operando con “tecnici

commerciali” molto preparati, perché la vendita di
utensili per il serramento, più che per il mobile o il pan-
nello, parte da una ottima presentazione del prodotto e
delle sue caratteristiche, di quello che permetterà di fare.
E le soddisfazioni non mancheranno…”.

E nel Triveneto?

“Inutile dire che è il nostro cuore, dove siamo nati e cre-
sciuti”, ci dice Baldo con un sorriso. “Il Triveneto è sta-
ta una scuola importante per noi, ci ha permesso un con-
fronto tecnico e umano continuo con una terra dove il
legno è una “materia ben nota”, dove c’è capacità, espe-
rienza, inventiva. Molti degli artigiani con i quali siamo
partiti tanti anni fa oggi sono imprese strutturate. Sia-
mo cresciuti insieme, abbiamo fatto esperienze comu-
ni, studiato insieme soluzioni nuove. Per noi è stato in-
dubbiamente prezioso operare in una terra così evolu-
ta e sono convinto che l’appartenenza sia di Rekord e
Garniga che di Zuani a questa terra, oltre all’avere sem-
pre operato correttamente l’uno nei confronti dell’altro,
sia stato un contributo fondamentale alla nuova storia
che oggi stiamo raccontando”.

Di acqua ne è passata sotto i ponti da quando Garniga
era forse il solo “marchio” di quest’area. Da quella espe-
rienza sono nati molti degli utensilieri triveneti, oggi fio-
re all’occhiello della produzione mondiale e noti in tutto
il mondo. Un capitale di conoscenza, di imprenditoria, di
tecnica di prima grandezza. Di Zuani e Rekord non c’è cer-
to molto da dire: due realtà forti, entrambe capaci di crea-
re dei punti di riferimento nella produzione del serramento.
Punti di riferimento che, passo dopo passo, vengono e ver-
ranno sempre più integrati, ma senza fretta senza inge-
nerare inutili confusioni negli utilizzatori: per qualche tem-
po, infatti, i prodotti saranno contrassegnati da un “ab-
binamento” fra il marchio della nuova realtà e le vecchie
denominazioni, dunque Twt-Rekord (“Top Fix”), Twt-Zua-
ni (“Logi Fix”) e Twt-Garniga (“Uni Fix”).  

Mario Baldo.

Mauro Fistarol.
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Perché va benissimo lanciare il nuovo, doveroso marchio,
ma non è sbagliato dare il tempo a tutti di abituarsi, di
continuare a essere “rassicurati” dai marchi che per de-
cenni hanno visto sui banchi, sulle macchine… Storia di-
versa per i nuovi prodotti, per le nuove soluzioni a cui l’uf-
ficio tecnico di Twt sta già immaginando e studiando.

Twt conta oggi una cinquantina di addetti per un fattu-
rato di oltre otto milioni di euro. Come abbiamo già ac-
cennato la sede è stata convogliata negli edifici Zuani, con
un ampliamento che ha portato la superficie produttiva
a 3mila metri quadrati. L’assetto proprietario è “fifty-
fifty” fra i vecchi proprietari, cinquanta e cinquanta.

“Una scelta coraggiosa – precisa subito Baldo – e che
personalmente ritengo molto significativa: abbiamo
cancellato con un colpo di spugna il culto del “mio” e
dell’”io” per ragionare pensando a un “noi”. Non voglio
dire che sia stato semplice, ma dobbiamo correre ancora
più veloci se vogliamo liberarci del passato per andare
verso un futuro dove tutto sarà più chiaro e definito, con
una società completamente nuova e un gruppo che ope-
ra nel mondo seguendo dinamiche estremamente in-
novative e sempre aperto alle novità”.

“Credo sia proprio questo che i mercati hanno apprez-
zato in modo particolare”, interviene Fistarol. “In tutto ciò
che è stato deciso in questi mesi si è guardato al futu-
ro, si è pensato a costruire. Abbiamo gestito ogni pos-
sibile sovrapposizione di prodotto pensando al succes-
so comune, mettendo sempre in evidenza ciò che era me-
glio per ogni specifico mercato, con  una certezza: Twt
non è nata per “mettere insieme” linee di prodotto con-
solidate, ma per fare ricerca, per sviluppare nuove tec-
nologie e aumentare le proprie quote di mercato. Ge-
stiamo ciò che siamo ma lavoriamo per creare utensili

completamente nuovi, evoluzioni a
360 gradi di ciò che oggi conosciamo.
Questo è l’obiettivo principale di que-
sta fusione!”.

“E’ l’innovazione la caratteristica
principale di Twt, perché sia in Italia
che nel mondo le aziende hanno bi-
sogno di andare avanti”, aggiunge Bal-
do. “Prima della crisi il “sistema uten-
sile” si rinnovava ogni cinque, sei anni.
Poi tutto è stato congelato per trop-
po tempo, ci si è limitati a fare re-
styling, non a inventare soluzioni
nuove. Noi abbiamo scelto di lavora-
re insieme per trovare nuove risposte,
progettare e costruire utensili che per-

mettano ai falegnami di produrre di più e meglio, rivol-
gendoci sia al piccolo produttore che alle grandi com-
pagnie”.

“Gli ultimi anni le tecnologie immaginate per i grandi pro-
duttori sono diventate sempre più un patrimonio anche
per le piccole e medie imprese”, precisa Fistarol. “C’è una
maggiore diffusione di macchine più avanzate, con pro-
duttività diverse ma gestite con la stessa logica, gli stes-
si strumenti, gli stessi software e – ovviamente – che la-
vorano con gli stessi utensili.
Quello che fa davvero la differenza è l’approccio nelle
vendite, il proporre utensili di grande efficienza ed effi-
cacia che possano sposarsi ai ritmi, alle velocità e alle
modalità di produttori di dimensioni diverse, accomunat
d alla ricerca del massimo risultato da ogni punto di vi-
sta, qualitativo innanzitutto”.

E il vostro Triveneto?

“C’è uno spirito ancora forte in queste regioni, la volontà
di andare avanti, di trovare il modo di confrontarsi su tut-
ti i mercati del mondo”, conclude Mario Baldo. “Questa
è la vera difficoltà da superare, esprimere le proprie ca-
pacità a livello internazionale. 
Non solo: se guardiamo all’utensile credo sia innegabi-
le che in Trentino si sia sviluppato uno dei distretti più
importanti e un altro sia sempre in Triveneto, nel Friu-
li. C’è una storia, una tradizione, competenza, profes-
sionalità: a noi il compito di dare nuova linfa, di stimo-
lare, di mostrare cosa ancora si può e si deve fare. Twt-
High Tech Tools è nata proprio per questo…”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.twt.tools

TrivenetoFOCUS
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Grazie al progetto TWT puoi off rire un 
serramento che assicura:

 ▶ un’estetica contemporanea: 
linee rigorose ed essenziali si fondono 
con la tradizionale bellezza del legno;

 ▶ un maggior benessere abitativo;

 ▶ una scelta naturale ed 
ecocompatibile;

 ▶ un maggior livello di sicurezza;

 ▶ un investimento vantaggioso che 
aiuta i tuoi clienti a risparmiare energia 
e a valorizzare il loro immobile.
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riveneto significa anche
capacità di innovare, ad-
dirittura di innovare l’in-
novazione! Crediamo sia

la descrizione più calzante per il
lavoro fatto alla Griggio di Cam-
podarsego, a pochi chilometri da
Padova, per dare vita a “Unica
Safe”, una circolare che ha vinto
numerosi premi per l’innovazione,
a Ligna e Xylexpo in primis, per la
sua sicurezza assoluta. Ne ab-
biamo parlato con Giovanni Griggio.

“Siamo stati capaci di trasformare in una soluzione an-
cora più performante sotto molti punti di vista un bre-
vetto di una azienda americana”, ci racconta. “Una cosa
che, detta così, può perfino sembrare banale, ma le as-
sicuro che di lavoro e di investimenti ce ne sono voluti
molti per raggiungere il risultato che cercavamo. Quel
brevetto prevedeva che in caso di contatto fra la lama
e l’operatore si chiudesse un contatto che azionava un
pattino di alluminio che, di fatto, bloccava istantanea-
mente la lama, danneggiandola. Secondo la normativa
CE, non era la soluzione migliore.
Noi, insieme al nostro partner, abbiamo percorso un’al-
tra strada. Dotando le nostre circolari di un pistone pre-
caricato ad aria che viene azionato in una frazione di
secondo e ritrae la lama sotto il piano di lavoro, prima
che possa avere qualsiasi effetto sulla mano dell’ope-
ratore. Senza rischi e senza alcun effetto distruttivo per
la lama!
Una soluzione che non solo non o è stata semplice da
progettare e da realizzare, ma che ha richiesto molto
tempo anche per la redazione di tutti i documenti e dei
risultati dei tanti test che abbiamo condotto.
Da luglio abbiamo iniziato la produzione e l’accoglienza
è stata molto positiva: pensi che il filmato che abbiamo
messo su You Tube nel giro di pochi mesi aveva già re-
gistrato poco meno di 20mila visualizzazioni”.

T
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“Essenziale essere capaci
di trovare nuove soluzioni”

TrivenetoFOCUS

Parola di Giovanni Griggio, con il quale siamo tornati a parlare di “Unica Safe”, 
la circolare “supersicura” che ha riportato i riflettori sull’azienda veneta.

Una soluzione estremamente inte-
ressante….

“E che ha richiesto la definizione di
un meccanismo veloce, efficace e
soprattutto affidabile: muovere un
pistone con un flusso d’aria ad alta
velocità, che agisca in cinque mil-
lesimi di secondo, dieci volte la ve-
locità di un airbag, non è stato
certo semplice”.

Dunque, se abbiamo ben capito, il sistema “avverte” il
contatto con l’operatore e porta la lama all’interno della
macchina stessa…

“Esatto: il tutto grazie alla conducibilità elettrica del
corpo umano. E abbiamo pensato anche a quando si la-
vora con legni umidi, una condizione che avrebbe ine-
vitabilmente effetto sul sistema, un problema che
abbiamo risolto con un interruttore – posto “sotto
chiave” – con il quale si accende un sistema di segna-
lazione che avvisa l’operatore che in quella specifica
circostanza il sistema di sicurezza di “Unica Safe” non
può essere attivo”.

Avete pensato a tutto.

“Altrimenti non avremmo avuto le certificazioni neces-
sarie alla distribuzione di questa nostra soluzione. La
macchina è così “intelligente” da valutare tutti i para-
metri e informare l’operatore, attraverso appositi si-
stemi di segnalazione, quali sono le reali condizioni di
sicurezza in quello specifico ciclo di taglio. All’operatore,
dunque, la tranquillità di tagliare in sicurezza assoluta
o la scelta di utilizzare la macchina come una normale
sega circolare; una macchina capace di distinguere il
legno, un pannello da una parte del corpo umano. 
Tenga presente che la maggior parte di incidenti con
questa tipologia di macchina non avviene solamente

Giovanni Griggio.
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durante le normali fasi di lavorazione, ma per incidenti,
perché un addetto inciampa e cade sulla lama in mo-
vimento…”.

Immaginiamo che il costo di una circolare così attrez-
zata abbia un costo maggiore…

“Certamente, ma stiamo parlando di circa 5mila euro:
non credo ci siano imprenditori o artigiani disponibili a
correre certi rischi di fronte a una differenza di costo
così limitata. E  infatti “Unica Safe” ci sta aprendo nuovi
mercati estremamente e giustamente rigidi in tema di
sicurezza dei lavoratori. Penso al Giappone e a molti
altri mercati dove stiamo riscuotendo grande interesse.
Non le nascondo che stiamo anche lavorando sulle pos-
sibilità di applicare questo tipo di funzione su altre
macchine: secondo i nostri studi questo progetto po-
trebbe coinvolgere almeno il 50 per cento del mercato
mondiale”. 

Come siete riusciti a venire a capo di questa sfida?

“Analizzando il problema in profondità, lavorando sulla
struttura della macchina in relazione al diametro della
lama, valutando attentamente la forza e le velocità ne-
cessarie per ritrarre la lama in un lampo. La collabo-
razione con “laboratori certificati” è stata preziosa ed
essenziale, così come il coinvolgimento di un impor-
tante studio di ingegneria che ci ha accompagnato in
questo percorso. Ci abbiamo lavorato per sei anni, col-
laborando anche con i depositari del brevetto da cui
siamo partiti, sensibilizzandoli sui risultati che avremmo
potuto ottenere, del nuovo capitolo che avremmo po-
tuto aprire sul loro principio. 
Ma non sono tutte rose e fiori. Fare innovazione sulle
macchine tradizionali significa trasportarle in un uni-

verso nuovo, allontanarsi dalla competizione. 
Però abbiamo dovuto fare tutto da soli, perché nessuno
ci ha permesso di accedere a finanziamenti o agevola-
zioni. 
La Regione Veneto ha contribuito al 50 per cento per
l’assunzione di un ingegnere che si occupasse del pro-
getto, più un contributo su altre spese. Eppure quando
abbiamo avuto l’occasione di presentare il nostro pro-
getto al presidente della regione Zaia è rimasto a bocca
aperta!”.

“Non vogliamo soldi gratuiti – prosegue Giovanni Griggio
– ma strumenti che ci permettano di crescere. In que-
sto ci piacerebbe che il Triveneto, se non l’Italia nel suo
complesso, mostrasse maggiore attenzione. 
Sappiamo bene che la competizione si vince solo con
nuove idee: abbiamo fatto leva su questo principio per
uscire dalla crisi; ora produciamo in Italia macchine che
importavamo dalla Cina, abbiamo riorganizzato le no-
stre linee di produzione secondo i principi della lean
production, riuscendo ad abbassare i costi dei nostri
prodotti attraverso una vera e propria “svolta indu-
striale”, coinvolgendo i nostri fornitori che hanno cam-
biato – con noi – la “cultura del fare” che avevamo
sempre seguito.
Abbiamo in produzione un centro di lavoro per la fora-
tura molto efficace e stiamo lavorando a progetti precisi
sulla bordatura, cercando di proporre qualcosa in più ri-
spetto agli altri: dovevamo cambiare direzione e lo ab-
biamo fatto, anche se fare i conti con i grandi gruppi
industriali non è certo facile…”.

A cura di Luca Rossetti ■

www.griggio.com

“Unica Safe”.
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duttrice di stucchi e verni-
ci UV e Technogel, pro-
duttrice di gel coat e resine
per il settore navale. In-
sieme generano un fattu-
rato di circa 150 milioni di
euro impiegando 300 di-
pendenti diretti a cui si ag-
giungono agenti e distri-
butori sul territorio nazio-
nale. Il network commer-
ciale estero vede le azien-
de operare in 40 diversi
Paesi, attraverso partner-
ship con distributori, agen-
ti e società partecipate.
Oltre alla qualità dei pro-
dotti, l’azienda vanta un
pool di tecnici e commer-
ciali altamente professio-
nali, forgiati con la stessa
cultura di innovazione e
tradizione, tramandata ne-
gli anni in primis dai titola-
ri (Tarcisio e Luigi Durante)
e poi da tutti i professioni-
sti che si sono succeduti.
Oggi la Durante & Vivan è
caratterizzata da un am-
biente di lavoro internazio-
nale, grazie alle recenti as-
sunzioni di collaboratori te-
deschi e inglesi. Un bi-
glietto da visita di enorme
importanza soprattutto per

le aspirazioni del-
l’azienda che vuole
diventare sempre
più protagonista al-
l’estero. Nel corso
del 2016 sono sta-
te inaugurate due
nuove sedi estere:
Durante & Vivan
Germany e Duran-
te & Vivan UK. Dal
2009 la società ha
iniziato un percorso
per la diversifica-
zione del portafo-
glio prodotti. Oltre
al legno, il mana-
gement ha deciso

di investire anche in setto-
ri dove i termofusibili pos-
sono trovare altri impieghi
come il paper & packa-
ging,  l’assembly, il book-
binding e il textile. In parti-
colare in quest’ultimo set-
tore la Durante & Vivan ha
stretto una collaborazione
con Novotex Italiana spa,
un'azienda del Gruppo
Coim spa che produce e
vende in tutto il mondo re-
sine poliuretaniche, additivi,
lacche, dispersioni pig-
mentarie e Tpu Film per l'in-
dustria dei tessuti spal-
mati. Insieme potranno of-
frire un range di prodotti
complementari che per Du-
rante & Vivan significa una
ulteriore opportunità di ven-
dite dei termofusibili po-
liuretanici. 
Quindi innovazione, pas-
sione, partnership e impe-
gno continuo, per non per-
dere mai il passo con la re-
altà. 
Questi i fattori di successo
di un’azienda che pur in
anni difficili, soprattutto
nel settore del legno arre-
do, ha riportato una im-
portante crescita dal 2009

al 2015, aumentando le
proprie quote nei mercati
esteri ma  anche seguendo
i più grandi produttori di se-
milavorati italiani, che an-
cora oggi sono tra i più
performanti nel mondo.  E’
con questi produttori, in-
seriti nel sistema della
grande distribuzione di mo-
bili ‘rta’ (ready to be as-
sembled) a livello mondia-
le, che Durante & Vivan si
confronta quotidianamen-
te. La caratteristica princi-
pale di questi clienti è di
avere linee di produzione al-
tamente automatizzate ad
alta capacità produttiva. Il
concetto di adesione va
così di pari passo con col-
lanti sempre più evoluti in
grado di garantire proces-
si di assemblaggio puliti e
rapidi, basti pensare che la
più piccola impurezza pre-
sente negli adesivi, dell'or-
dine di qualche micron,
può provocare inestetismi
nel rivestimento dei pan-
nelli che ne pregiudicano la
vendita. L’elevata purezza
e qualità si scontrano però
con la richiesta continua di
riduzione dei costi da par-
te della clientela che per po-
ter competere nei mercati
internazionali chiede una
continua ricerca di materie
prime più preformanti e
nello stesso tempo più eco-
nomiche. Queste sono le
sfide che Durante & Vivan
è chiamata ad affrontare
ogni giorno alle quali ri-
sponde con maggiori inve-
stimenti in ricerca, tec-
nologia e capitale umano,
per usare un inglesismo:
People, Innovation and Te-
chnology. ■

www.durante-vivan.com

li adesivi Du-
rante & Vivan
sono prodotti da
una azienda in-

novativa con una cultura
tradizionale del lavoro, ti-
pica delle aree nel Nord Est
Italiano. Fin dal 1952 for-
nisce soluzioni tecniche
per i processi produttivi
dell’industria del legno, ed
è stata in grado di seguire
i trend del mercato che
negli anni hanno visto il set-
tore dotarsi sempre più di
macchine e linee di pro-
duzione automatizzate. Per
questo motivo l’azienda ha
investito molte risorse nel-
lo sviluppo dei prodotti ter-
mofusibili, in particolare
poliuretanici igro-reattivi,
fiore all’occhiello della Du-
rante & Vivan, che la rende
unica nel panorama delle
aziende italiane produttrici
di collanti. L’azienda è in-
tegrata nel gruppo Duran-
te, gestito dalla omonima
Durante a cui appartengo-
no oltre a Durante & Vivan,
altre tre realtà industriali:
Sirca, produttrice di resine
poliestere, vernici per legno
e metallo, Polistuc, pro-

G

Innovazione 
e 

tradizione
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Dire che il mondo è cambiato è una banalità”, ci
dice sorridendo Gianni Volpato. Fondatore e titolare

della Volpato Lasm, ingegnere, da molti anni è fra i per-
sonaggi più noti del mondo delle tecnologie per il mobi-
le del legno, noto per la sua capacità di inventare sem-
pre soluzioni nuove. E la sua analisi non fa una grinza: “Al-
cuni mercati mondiali di riferimento si sono dissolti, in
Europa vediamo mercati sempre meno dinamici. Le cose
in Italia vanno un po’ meglio, ma non c’è da esaltarsi.
E allora? Che fare? Semplice: cambiare completamen-
te filosofia, smettere di produrre solo ciò a cui eravamo
abituati e reinventarsi, proporre delle soluzioni e non più
e non solo delle macchine….”.

Se c’è una cosa che ci ha sempre colpito della Volpato
di Campodaresego (Padova) è la capacità di offrire so-
luzioni semplici per risolvere problemi anche comples-
si. Dove altri si butterebbero su complessi e costosi cen-
tri di lavoro a cinque assi, giusto per fare un esempio, l’in-
gegner Volpato e la sua squadra disegnano soluzioni “light
and smart”, semplici, facili, abbordabili. 

“Chi ha bisogno di una tecnologia guarda su internet, tro-
va un rivenditore o contatta un costruttore. E parte la guer-
ra del prezzo. Ma in alcuni casi non è così chiaro come
si possa risolvere un problema ed è quello il terreno idea-
le per una azienda come la nostra, di piccole dimensioni,
agile, flessibile, pronta a gettarsi su ogni possibile com-
messa con la voglia di trovare una soluzione comoda, coe-
rente con le necessità del cliente.
Ecco come abbiamo fatto a trovare le nostre nicchie di
mercato, a essere presenti in così tanti Paesi del mon-
do. Non solo: abbiamo compreso da diverso tempo che
non c’è solo il legno, che le nostre idee potevano servi-
re anche per altri materiali. E si è aperta un’altra stra-

TrivenetoFOCUS

Trasformarsi per crescere

I mercati cambiano a ritmo di valzer: quello che è vero oggi 
potrebbe non esserlo più già domani. E allora bisogna guardare a tutto 
con occhi diversi, pronti a trasformare le proprie conoscenze in macchine 
che rispondano a problemi noti ma con modalità nuove. 
E’ la strada che hanno imboccato alla Volpato Lasm.

“ da che si sta rivelando sempre più importante per noi.
Il legno è un materiale splendido, che conosciamo mol-
to bene. Come conosciamo bene tutti i derivati del legno.
Ma ci sono anche le plastiche, i materiali compositi…
le racconto una storia: qualche tempo fa ci contattò un
importantissimo gruppo industriale. Il problema era giun-
tare cavi per l’alta tensione, cavi all’interno dei quali pas-
sano correnti a voltaggi incredibili, usati per coprire lun-
ghe distanze. Ebbene, le giunzioni, i connettori per crea-
re questi cavi non solo sono molto costose, ma richie-
dono molte ore di lavoro per essere prodotte. Ci siamo
confrontati con loro, abbiamo compreso il problema e
realizzato una macchina pilota per produrre questi con-
nettori in 30, 40 minuti invece che otto ore. Ha funzio-
nato e nel giro di qualche mese ne abbiamo vendute loro
diverse altre. E stiamo parlando di cavi elettrici, di gom-
ma…
Vuole sentire un’altra storia? Parla di una azienda fran-
cese che produce arredi per esterni, per giardini o pi-
scine, territori dove il legno non si trova proprio a suo
agio. Hanno affrontato il problema con semilavorati pla-
stici a cui volevano però dare un aspetto più materico,
più simile al legno. Ci siamo conosciuti, ci siamo parla-
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ti e abbiamo inventato per loro una soluzione che ren-
de la superficie di un pannello in plastica molto simile
al legno, al punto che una volta verniciato l’illusione è
davvero fortissima…Potrei anche dirle di un materiale
particolarmente resistente, laminati ad alta pressione,
pannelli dal peso specifico elevatissimo, con una resi-
stenza incredibile, assolutamente indifferenti alla umi-
dità. Quando li si taglia resta il segno della lama, i bor-
di sono estremamente taglienti e cambiano colore, per-
ché è un materiale termosensibile. Con una nostra mac-
china tutti questi problemi sono risolti. Ovviamente non
le dico come abbiamo fatto! Da anni, sempre per fare
un altro esempio, lavoriamo il Corian, quando ancora era
un materiale che nessuno conosceva...”.

E oggi?
“Oggi, più di ieri, sappiamo che ci sarà sempre qualcu-
no pronto a giocare al ribasso e ciò che ti rende vincente
è la competenza, proporre tecnologia innovativa. Esse-
re piccoli ci ha sempre portato ad approfondire i problemi,
a farci conoscere per quelli che, in un modo o nell’altro,
la soluzione la trovano. Mi vengono in mente le scato-
le per i sigari cubani, tanto per parlare anche di legno…
Qualche mese fa abbiamo concluso una buona com-
messa con Cuba e ora le scatole sono migliori, più bel-
le e costa meno produrle. Mio figlio Giacomo, che ora-
mai mi ha affiancato da molti anni alla guida della no-
stra azienda, mi ha convinto a esporre a una fiera de-
dicata alla lamiera ed è stato un modo intelligente per
spingere l’acceleratore sulle nostre macchine per levi-
gare l’acciaio inox, una lavorazione per la quale siamo
oramai molto noti: il successo è stato davvero grande.
Il nostro plus è che siamo costretti a cambiare conti-
nuamente, ad applicare ciò che sappiamo in campi sem-
pre diversi. Per una azienda portoghese abbiamo inventato
il modo per incollare fra loro i due elementi che costi-
tuiscono una mazza da hockey su prato, all’interno del-
la quale dovevano posizionare un microchip con speci-
fiche funzioni. Il problema non sarebbe stato certo com-
plicato se non fosse che questi attrezzi sportivi non sono
simmetrici…”.

Inventare. Ogni giorno fare una scommessa nuova. Un fat-
turato attorno ai due milioni, costruito con macchine che
mediamente costano dieci, quindicimila euro l’una. “Una
storia iniziata da mio padre nel 1947, proseguita con i
suoi fratelli con i quali passò alla costruzione di macchine
per il legno”, prosegue Gianni Volpato. “Poi, a poco a poco,
abbiamo diversificato, perché il settore diventava sem-
pre più affollato. La levigatura è stata il nostro campo
di battaglia preferito, ciò che ci ha reso famosi in Italia
e nel mondo e ancora oggi è al centro di ciò che siamo.
Produciamo così tante levigatrici e così diverse fra loro
da essere gli unici ad averne un catalogo così vasto. Per-
ché noi facciamo la macchina giusta, corretta per levi-
gare qualsiasi cosa. Questo è quello che sappiamo fare
meglio. E continuiamo a migliorarle, a trasformarle per
soddisfare altri bisogni…”.

Una sfida continua…
“Sì. Penso alla macchina con la quale prepariamo i pez-
zi con il nastro abrasivo e poi li lucidiamo con delle spaz-
zole, senza nemmeno toccarli, che siano di legno o di
metallo. Una azienda, che ha la sede qui vicino, che fa
rivestimenti per aeroporti e metropolitane, la usa per “fi-
nire” l’alluminio in modo che sembri legno… 
Recentemente ne abbiamo messa a punto una perfet-
ta per operatori con poche competenze: si imposta il pro-
filo e la macchina lavora da sola. E non stiamo parlan-
do di un sofisticato centro di lavoro, ma di una macchi-
na che a listino costa qualche decina di migliaia di euro
e va benissimo anche per il metallo”.

“Facciamo molto al nostro interno, perché solo così pos-
siamo essere certi della qualità del prodotto finito. Sia-
mo una piccola azienda a cui piace lavorare bene, mol-
to bene, e che ha fatto della capacità di cambiare la chia-
ve del proprio business: abbiamo sbagliato?”. 

a cura di Luca Rosseti ■
www.volpatolasm.com

Da sinistra: Giacomo e Gianni Volpato.
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così è stato: sabato 8 ottobre oltre 300 persone
si sono ritrovate a Pavia di Udine a festeggiare
Metal World, uno dei più noti produttori di uten-
sili italiani. 

Una festa che non è stata solo una celebrazione del-
l’azienda – e questo ci è piaciuto molto – ma soprattutto
un modo per dire grazie ai clienti, agli amici, ai collabo-
ratori, a tutti coloro che in questa storia – poco o tanto
– un ruolo l’anno avuto…

Una storia che abbiamo già avuto modo di raccontare
nel numero di maggio di Xylon, perché i festeggiamenti
hanno preso il via proprio in quei giorni, in occasione del-
l’ultima edizione di Xylexpo. Una storia iniziata da quat-
tro cugini – Franco, Enzo, Rino e Giorgio Paviotti – che si
buttano nell’avventura di
produrre utensili in un lon-
tano 1976 e nel cuore di un
distretto, quello della sedia
friulana, che viaggiava a
tutto vapore. Poi le cose
cambiano, il mondo si tra-
sforma e dal 2014 si tra-
sforma anche Metal World,
perché se si vuole affron-

E
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Una grande festa alla Metal World

TrivenetoFOCUS

Quarant’anni di attività sono un gran bel traguardo, specialmente in un settore 
come il nostro, che vanta una tradizione recente se comparata ad altri comparti industriali. 
E se questi quarant’anni sono ricolmi di passione, di volontà di innovare, di legami 
con la propria terra e il proprio passato c’è davvero motivo di fare una grande festa!

tare questo “nuovo mondo” bisogna avere nuovi stru-
menti, mantenere alta la voglia di successo e intatta la
passione… 
Negli ultimi due anni l’azienda è nelle mani delle famiglie
di Franco e Giorgio Paviotti, che hanno continuato a in-
vestire in macchine, in tecnologie avanzate, in prodotti
nuovi per altri settori, portando il nome Metal World ben
al di fuori dai confini del legno, abbracciano l’aerospa-
ziale, l’automotive, i materiali avanzati…

“Ragionare in modo nuovo, in modo diverso”, ha detto
un commosso Franco Paviotti ai tanti presenti alla festa
del quarantesimo. “Se si vuole andare avanti bisogna
avere il coraggio di guardare con occhi nuovi, investire,
valorizzare i propri collaboratori, comprendere che è ve-

nuto il tempo di esplorare
territori nuovi, aggiungere
alla nostra grande espe-
rienza e competenza nella
produzione di utensili spe-
ciali un catalogo di solu-
zioni “standard”, che ci
permettano di strutturare
in modo diverso il nostro
business.
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E con la certezza che questi sono solo i primi quaran-
t’anni, che poi ci saranno le nuove generazioni i nostri
figli e le nostre figlie, e magari i nostri nipoti, a portare
avanti Metal World, a scrivere un altro pezzo della no-
stra piccola storia”.

Una giornata intensa, a tratti emozionante. Una fabbrica
tirata a lucido che ha offerto agli ospiti la possibilità di
vedere con i propri occhi cosa si fa in Metal World. 
Sì, perchè il primo obiettivo della giornata era proprio
questo: mostrare a clienti, partner, amici e autorità cosa
è oggi l’azienda di Pavia di Udine, quali livelli tecnologici
esprime, come batte forte il suo cuore!
Un rapido tour in produzione, dopo il benvenuto e la re-
gistrazione degli ospiti. E poi un goloso aperitivo, alle-
stito sempre lungo i percorsi della fabbrica, prima della
cerimonia ufficiale, dei saluti, delle testimonianze offerte
da chi conosce bene Metal World e i suoi titolari, a par-
tire da Mauro Di Bert, vicesindaco di Pavia di Udine, dal
presidente di Confindustria Udine Matteo Tonon, da don
Guido Genero, consulente spirituale Ucid-Unione Cri-
stiana Imprenditori dirigenti di cui Franco Paviotti è pre-
sidente della sezione di Udine. 
E non è mancato il riconoscimento ufficiale da parte di
Acimall, l’associazione nazionale dei costruttori di tec-
nologie per il legno: il presidente Lorenzo Primultini e il
direttore Dario Corbetta hanno consegnato a Franco Pa-
viotti una targa, ringraziandolo per il suo costante impe-
gno in associazione, di cui è vice-presidente, oltre che
ricordando il contributo di innovazione e di qualità che lui
e il suo socio Giorgio hanno saputo dare all’industria ita-
liana di settore.
Di fronte a loro, in un capannone trasformato in una ele-
gante sala per ricevimenti, anche tanti imprenditori – da
Paolo Fantoni ad Alessandro Calligaris, da Silvano Zamò
a Luigi De Puppi, da Edi Snaidero a molti altri – e tante
personalità. Momenti intensi anche quando Franco Pa-
viotti ha ripercorso le tappe della storia dell’azienda di fa-
miglia, prima di premiare con una splendida scultura di
Eros Morandini Silvano Zamò, contitolare della Ilcam,
chiamato a rappresentare simbolicamente tutti i clienti
di Metal World che tanto hanno contribuito al successo
dell’azienda, senza dimenticare che Ilcam è sempre
stata al fianco di Metal World “… e non solo come
cliente, ma come stimolo, come compagni di viaggio
con cui crescere”, come ha detto Franco Paviotti conse-
gnando la statua. 
Ed è stata poi la volta della famiglia: Franco Paviotti ha
chiamato sul palco un evidentemente commosso Gior-
gio Paviotti, suo socio da sempre, e le le mogli Ariana e
Laura, oltre ai figli Andrea, Annalisa, Fanny e Luca. E poi
ha chiamato tutta la grande famiglia Metal World, invi-
tando tutti i collaboratori dell’azienda, presentandoli uno

a uno, a salire sul palco e a godersi il grande applauso
finale di tutti gli invitati.
La giornata – dopo un elegante pranzo servito in un altro
spazio della fabbrica trasformato per l’occasione, per te-
stimoniare il grande, forte legame con il lavoro e i suoi
luoghi – si avvia al termine. E’ tempo dei saluti finali, ma
non prima di avere premiato alcuni dipendenti e colla-
boratori per la loro anzianità di servizio.

“E’ stata una giornata ricca ed emozionante”, ha com-
mentato Paviotti a fine giornata. “Sapevamo di avere
tanti amici, ma vederne così tanti qui, attorno a noi, ar-
rivati anche da molto lontano per festeggiare i nostri
quarant’anni è stata davvero una esperienza forte per
tutti noi. Vedere la nostra fabbrica, il luogo dove in tanti
lavoriamo ogni giorno da molti anni, diventare un luogo
di festa per celebrare i ricordi ma anche le scommesse
che vogliamo fare con il futuro è stata una esperienza
incredibile”.

Le luci si spengono e si comincia a smontare tutto l’al-
lestimento, le luci, il palco, i tavoli. Ancora 36 ore e Metal
World tornerà a essere quella che è stata in questi qua-
rant’anni, un semplice luogo di lavoro, una fabbrica, ma
certamente con qualche emozione, qualche profumo,
qualche ricordo in più… (l.r.) ■

www.metalworld.it
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Schopfloch, Germania, a settembre è andato
in scena il presente e il futuro del Gruppo
Homag con l’evento open house “Homag
Treff” che ha messo in mostra non solo le ul-

time novità tecnologiche del colosso tedesco, ma so-
prattutto la sua visione di sviluppo imprenditoriale su
scala globale. 
Su uno spazio di oltre 10mila metri quadrati di superfi-
cie, Homag ha presentato soluzioni integrate dalla mac-
china compatta stand alone all’impianto automatizzato
per la lavorazione a lotto 1, dalle tecnologie a controllo
numerico alla lavorazione delle superfici. Due i temi con-
duttori che hanno improntato l’edizione 2016 dell’ini-
ziativa a porte aperte: la capacità di declinare la propria
produzione dal piccolo artigiano alla grande azienda in-
ternazionale, dal mobile fino a porte, pavimenti e fini-
ture, e le prospettive di crescita e implementazione
secondo l’approccio “Industria 4.0”. E le prospettive di
un’ulteriore implementazione delle attività del Gruppo a
scala mondiale nei prossimi anni sono chiare. Forte di un
incremento del 3 per cento negli ordini e del 5 per cento
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Con l’appuntamento “Homag Treff”, il Gruppo Homag ha colto l’occasione 
per presentare le ultime novità nel campo delle tecnologie per la lavorazione del legno,
ma soprattutto le nuove strategie di crescita e sviluppo a scala internazionale.

Grandi innovazioni a piccoli passi

A nei fatturati nel periodo gennaio-agosto 2016, il Gruppo
guarda al futuro con tre diversi step strategici mirando
dritto al 2020: il primo (2016/2017) è “Fix the House”,
ovvero consolidare le basi per il rafforzamento del mar-
chio unico Homag sul mercato anziché i singoli brand,
ottimizzando risorse e investimenti produttivi secondo
una logica integrata e “standardizzata”. Il secondo ri-
guarda la spinta che l’innovazione, di processo e pro-
dotto, porta all’internazionalizzazione spinta sull’arco di
tempo 2017/2018. 
Il terzo passaggio chiave è l’approccio sostenibile e or-
ganico alla crescita industriale per l’intero Gruppo nel
biennio 2018/2019, che mira ad accompagnare il pro-
cesso di evoluzione con un ritmo adeguato per non
creare situazioni di stress a livello organizzativo.
La visione di un solo e unico marchio Homag si prospetta
come la carta vincente che il Gruppo intende giocare su
due tavoli, la crescita produttiva, commerciale e di
servizio al cliente (in Cina e Stati Uniti in primis, Paesi
nei quali è già partita l’azione di sviluppo delle attività
produttive locali rivolte in particolare alla fascia medio
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bassa di prodotto), e l’ottimizzazione delle risorse in
un’unica strategia industriale globale. 
I numeri del mercato internazionale confermano che la
strada intrapresa ha raggiunto risultati importanti negli
ultimi anni con interessanti margini di ulteriore miglio-
ramento: da una quota di mercato del 28 per cento nel
2013, il Gruppo Homag è arrivato nel 2015 al 31 per
cento, con prospettive di incremento del 3,7 per cento
della crescita nel settore dell’arredamento nel 2017,
del 3,3 per cento in quello degli elementi costruttivi nel
2019 e del 2,9 per cento nel comparto delle case in
legno nel 2020.
Segue la traccia di un costante aggiornamento e ridefi-
nizione di obiettivi e risorse strategiche anche la produ-
zione made in Homag Group, a partire dal
consolidamento della presenza in loco sui principali mer-
cati internazionali non solo a livello commerciale ma
anche per stabilimento produttivo, in modo da adattare
impianti produttivi e tecnologie ai prodotti specifici che
ciascun mercato richiede. Non a caso, su tutti spicca
l’area asiatica, Cina e India in testa, con gli investimenti
per gli stabilimenti produttivi rispettivamente a Shanghai
e Bangalore, cui fanno eco in Europa gli aggiornamenti
tecnologici degli stabilimenti in Germania e Polonia.

MIGLIORAMENTO COSTANTE
La tendenza principale cui Homag intende dare risposta
è la “order-based production”, con tecnologie in grado
di supportare le aziende del settore legno dalla lavora-
zione a lotto uno al grande numero, rafforzando – entro
l’obiettivo temporale del 2020 – la competitività e la va-
lorizzazione delle materie prime avanzate, delle tecno-
logie e delle nuove filosofie produttive. Con lo sguardo
sempre attento e serrato al miglioramento non solo delle
prestazioni di produttività ed efficienza, ma anche e so-
prattutto della qualità del prodotto finito. A questo si ag-
giunge il processo di “virtual commission” basato sullo
sfruttamento della realtà ampliata e delle tecnologie di

prototipazione virtuale che permettono, utilizzando i
componenti reali, di monitorare in progress il processo di
realizzazione della macchina migliorandone fra gli altri
aspetti il progetto di movimentazione e assemblaggio,
la qualità del software applicato secondo le esigenze del
cliente, e la prevenzione di collisioni e problematiche di
flusso delle lavorazioni, svolgendo anche test virtuali
sulla base di manufatti e dati reali di produzione.

Un discorso che vale per le “piccole” così come per le
grandi macchine e che viene declinato – attraverso una
logica del miglioramento costante più che soltanto del
grande scarto innovativo – nelle diverse tipologie di im-
pianti proposti, stand alone o linea di produzione. 
Come dimostra la gamma delle bordatrici “made in
Homag” destinate in particolare al settore della lavora-
zione delle porte interne. La “Kal 370 Profi” si fa smart
e si presenta sul mercato con nuove opportunità in ter-
mini di flessibilità d’uso e performance con l’intervento
di un solo operatore e un software adeguato che rico-
nosce e organizza in sequenza i diversi passaggi da uno
a quattro lati con alta precisione del controllo con ca-
tena a strisciamento, delle finiture e dello squadro. 
La bordatrice monolaterale “Kal 600”, dotata di catena
a scorrimento, attrezzabile con rettifiche e dispositivi di
finitura come il “Wz14”, si sposta sulla fascia delle squa-
drabordatrici per precisione di trascinamento e massimo
accompagnamento del pezzo in lavorazione. 

Le due toupie con motore servoassistito lavorano cia-
scuna, per ogni fase, un lato del pezzo con la massima
precisione e una durata maggiore delle prestazioni nel
tempo che limita i tempi di fermo macchina per manu-
tenzioni e cambi utensile. Il pezzo in entrata viene lavo-
rato simultaneamente su due lati e bordato su un lato,
per ripetere il processo una volta che il pezzo viene girato
fino all’uscita dal processo di lavorazione. 
Sempre rivolte al settore delle porte interne anche le bor-
datrici “Power Klf 623 57 15 25 PT”, che si presenta con
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l’importante miglioramento nella fase di inserimento
porta con elevata precisione di accostamento sulla
guida, i cambi misura dei profili sono automatici senza
intervento, processa un lato per volta ed è dotata di
doppi gruppi a finire per la parte terminale con lavora-
zione automatica. Della gamma fa parte anche la mac-
china speciale “Klf 620” per la bordatura dei pannelli
in tamburato che borda, assembla, chiude e preborda
il pezzo con doppia vasca per il colore e per la colla. 

Sempre nel campo della bordatura spiccano le impor-
tanti novità che riguardano “airTec Zero Edge Solution”,
il riscaldatore ad aria a rotazione, che mette a disposi-
zione del processo di applicazione del bordo un calore
costante anche per i pezzi lunghi, riducendo nel con-
tempo il consumo di energia fra la lavorazione di un
pezzo e l’altro e in modalità stand by, abbattendo sia il
riscaldamento della macchina in uso che la rumorosità.
In primo piano a Schopfloch sono state anche le nuove
macchine per la lavorazione in continuo degli arredi per
ufficio, progettate per la bordatura di pezzi con incli-
nazione di 45 gradi, implementate con il “laserTec Zero
Edge” per la lavorazione dei bordi.

NOVITA’ PER IL SERRAMENTO
La gamma dei centri di lavoro si arricchisce con la nuova
versione del software specifico “woodWop 7.1”, che sarà
lanciata a “Ligna 2017”, e con il miglioramento generale
delle prestazioni sulla gamma “Venture” rivolta in parti-
colare alla fascia bassa con una dotazione di gruppi e
accorgimenti migliorativi che permettono di ottenere la-
vorazioni più impegnative riducendo, nel contempo, i
costi. In questo approccio rientrano il centro di lavoro
“Bmg 512” per la lavorazione del massello e il nesting,
arricchito con innovativi sistemi di pinze per il fissaggio
dei pezzi in lavorazione e di caricamento automatico che
permette di ottimizzare i tempi di produzione anche du-

rante la pausa pranzo dell’operatore, e l’unità automa-
tizzata di taglio “Sf 30”, che nella nuova versione per-
mette di variare lo spessore di taglio in un range da 7 a
14 millimetri, ideale per la lavorazione delle scanalature
particolari nel settore del mobile senza cambio utensile.
Per la produzione di serramenti, sono state presentati
i recenti miglioramenti apportati alla gamma di centri di
lavoro cnc. 
Due gli esempi. Con “powerProfiler Bmb 900”, dotato di
software “woodWop”, aumenta la flessibilità di utilizzo
con nuovi dispositivi di serraggio e di manipolazione del
pezzo, la consolle supplementare per gli elementi non
standard e la possibilità di gestire la lavorazione delle ti-
pologie di profilo differenziate, connessioni angolari e
componenti ad arco. 
L’ottimizzazione e la precisione della lavorazione trovano
spazio attraverso la possibilità di lavorare il pezzo su due
lati in un solo passaggio di taglio longitudinale con due
mandrini, implementabili fino a quattro mandrini con
testa a cinque assi per ottenere performance ancora mi-
gliori. 
Il centro di lavoro “Baz 723” può lavorare con fresatura
e foratura in parallelo due pezzi nello stesso momento e
bordare o rifinire soltanto uno dei due. 
Nello stesso ambito di grande flessibilità di impiego si
colloca il centro di lavoro verticale “Bhx 200”, che si pre-
senta con tre pinze per il corretto posizionamento del
pezzo, può essere implementato con due gruppi a forare
ed elettromandrino  ed è adatto alla produzione di ele-
menti fuori misura fino a 70 centrimetri di altezza e 200
di larghezza. ■

www.homag.com
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a “garage company” a brand di punta di un co-
losso internazionale delle tecnologie per la la-
vorazione del legno. Con cinquant’anni di storia
raccontati in un grande evento open house che,

lo scorso settembre, ha chiamato a raccolta nel quartier
generale d’azienda utenti e
clienti dell’azienda al richiamo
del motto: “We are panel divi-
ding”. Protagonista è Holzma,
marchio del Gruppo Homag,
sede a Calw-Holzbronn (Ger-
mania), con mezzo secolo di at-
tività alle spalle nel campo

D

Con il motto “We are panel dividing”, la Holzma ha aperto le porte del quartier generale 
di Calw-Holzbronn per un appuntamento speciale,  
sospeso fra mostra delle recenti innovazioni e cinquant’anni di storia industriale.

della sezio-
natura del pan-
nello e prospettive
di ulteriore sviluppo e crescita per prodotti, offerta tec-
nologica e servizi al cliente. Fondata da Erwin Lenkner

nel 1966, Holzma è l’esempio
classico di come intuizione,
creatività ed esperienza pos-
sono portare a brillanti risultati
industriali. Jenkner muove i
primi passi già a metà anni Cin-
quanta quando, rappresen-
tante commerciale in proprio,

Erwin Jenkner. Detlef Jenkner.

Mezzo secolo da protagonista
della sezionatura

Pannello fotografico celebrativo del cinquantesimo annniversario di attività Holzma.
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inizia a mettere a punto e commercializzare macchine spe-
ciali costruite su suo concept, prodotte da Pfluka a Of-
terdingen e già vendute a marchio Holzma, Nel 1966, anno
di fondazione ufficiale dell’azienda, il nome era già for-
temente conosciuto dai produttori di serramenti, non an-
cora per la sezionatura quanto per la foratura,  fresatu-
ra e inserimento raccordi usati nella produzione di fine-
stre composite. Dal 1967 inizia la storia industriale vera
e propria, con l’avvio della lavorazione delle macchine in
autonomia all’interno di un garage per autobus con l’aiu-
to di due soli dipendenti. Per Jenkner, che sarà affiancato
dal figlio Detlef dal 1969, sarà l’inizio di una grande cor-
sa al successo e all’innovazione che comincia con la pro-
duzione della prima sega orizzontale per la sezionatura
del legno massello con un’unità di taglio attiva sotto il pia-
no di lavoro e unità di azionamento idraulico e culmina
nel 1986 con l’ingresso del marchio
Holzma nel Gruppo Homag. Un’evo-
luzione rimarcata dall’ampliamento
notevole dello spazio produttivo con
il trasferimento dalla prima sede a
Gechingen all’attuale Holzbronn nel
1971 e l’ampliamento dai primi
1.500 metri quadrati di superficie
agli attuali 30mila circa, e dalla
forte spinta all’internazionalizza-
zione sui mercati strategici euro-
pei e internazionali come Australia, Nord America ed Estre-
mo Oriente. La storia di Holzma oggi è strettamente in-
tegrata e legata a doppio filo al Gruppo Homag. Che nel
proprio panorama industriale ne ha consacrato la voca-
zione alla sezionatura del pannello sostenendone, e con-
tinuando a sostenerne, la crescita su uno scenario
globale sempre più esigente per qualità, effi-
cienza, flessibilità e dotazione di tecnologie di-
gitali delle macchine in un range che va dalla small
size alla taglia XXL. Il panorama economico e pro-
duttivo di oggi preannuncia la continuazione di un

Il quartier generale di Holzma a Calw-Holzbronn.

percorso vincente, basta scorrere i risultati finanziari. Nei
primi sei mesi del 2016 la sede produttiva principale Hol-
zma di Calw-Holzbronn ha incrementato i propri ordini e
il fatturato, passando rispettivamente a 52,9 milioni di euro
(erano 50,2 nel 2015) e a 43,3 milioni di euro (41,1 nel
2015); ottimi i risultati per la nuova business unit del Grup-
po Homag dedicata al “Panel Dividing” che comprende,
oltre al quartier generale tedesco, anche le aree di mer-
cato di Cina, Spagna, Brasile e India, con un risultato eco-
nomico nel primo semestre di quest’anno pari a 57.5 mi-
lioni di euro per ordini e 54,8 milioni di euro per fattura-
to, con Ebit in crescita per 5,3 milioni di euro. Solo nel-
la sede principale della società sono occupate circa 40
persone, cui si aggiungono i dipendenti attivi negli altri
stabilimenti produttivi distribuiti in alcuni fra i Paesi di pun-
ta per Holzma come Barcellona, Shanghai, San Paolo e
Bangalore.

NOVITÀ IN PISTA
Il percorso di innovazione costante nel campo della se-
zionatura del pannello che da sempre contraddistingue la
realtà di Holzma trova, proprio in concomitanza con la ce-
lebrazione del mezzo secolo di attività, l’occasione per il
lancio di due novità rivolte al settore della lavorazione del
legno. L’obiettivo numero uno è semplificare le operazioni
di sezionatura ottimizzando la risorsa materia prima da
un lato, i tempi di lavoro da parte dell’operatore dall’altro.
In pole position spicca in questa direzione il nuovo sistema
di assistenza all’operatore in fase di taglio attraverso l’uti-
lizzo di segnalazioni luminose con luci a Led, presenta-
to all’”Holzma Treff” sulla sezionatrice “Hpp 300 profiLine”.

Il funzionamento intuitivo del dispo-
sitivo, capace di riconoscere e con-
trollare gli elementi inseriti nel pro-
cesso, permette all’operatore di la-
vorare in continuo senza pause per
osservare il monitor. “Grazie a un si-
stema di illuminazione a Led cali-
brato per dimensioni sull’ampiezza
del pezzo da lavorare – ci ha spiegato
Daniel Loddenkemper, senior ma-
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nager marketing di Homag Group – e quindi in grado di
riconoscerlo e controllarne la conformità, il sistema co-
munica in tempo reale la correttezza del posizionamento
di ciascun elemento inserito sulla macchina e la preci-
sione delle operazioni: la luce blu indica che il pezzo è
pronto per il taglio, con il verde il pezzo è finito e può es-
sere scaricato; il segnale rosso indica invece che il pez-
zo in lavorazione è da ricollocare nella corretta posizio-
ne, eliminando il rischio di sprechi di materiale.  Fra gli
altri vantaggi offerti si possono citare inoltre l’utilizzo fa-
cile e preciso anche da parte di operatori meno esper-
ti e la possibilità di effettuare in qualsiasi momento un
cambio operatore alla macchina senza pause e rallen-
tamenti”.

A dare man forte al sistema intelligente di riconoscimento
dei pezzi in lavorazione contribuisce anche la nuova ver-
sione del software “Cut Rite”, nella versione 10.02, che
offre nuove modalità di connessione e comunicazione con
la sega di taglio e il sistema di immagazzinamento dei pez-
zi grazie alla collocazione automatica dei pannelli durante
il processo di ottimizzazione, il miglioramento della pa-
rametrizzazione per i concetti di robotizzazione e il nesting
ancora più efficace per la lavorazione delle piccole par-
ti.
La seconda novità presentata in anteprima mondiale si
chiama “module45” e consiste in un sistema per il ta-
glio obliquo rapido, preciso e dall’inclinazione della lama
regolabile in diverse posizioni con facilità.
“”module45” è la vera innovazione di questa edizione di
“Holzma Treff” – continua Loddenkemper. “Il taglio del pan-
nello a 45 gradi brevettato da Holzma ha fra i principali
vantaggi la possibilità di poter essere installato su diverse
tipologie di macchine, anche acquistate in precedenza,
può sezionare pezzi anche molto piccoli fino a 10 cen-
timetri di lunghezza e può essere utilizzato sia come sega
normale che inclinata, lavorando il pezzo su un solo lato
e con l’intervento di un unico operatore per macchina”.

HOLZMA “E GLI ALTRI”
La grande cornice di “Holzma Treff” ha portato sotto i ri-
flettori anche le novità messe in campo da alcune altre
realtà del gruppo. Accanto alle tecnologie Holzma per la

sezionatura del pannello (fra le altre la “Hps 320 flexTec”
per la lavorazione del pannello con processo lotto uno,
la combinazione “Storage” di sezionatura e stoccaggio dei
pezzi) hanno idealmente sfilato sul palcoscenico mondiale
le macchine entry level e le unità automatizzate per la bor-
datura di Brandt. 
Di Büftering la serie “Swt 200” per la levigatura a nastro,
facile da utilizzare con alta qualità abrasiva e flessibili-
tà, e la “Swt 300 con powerTouch” e centro di levigatu-
ra di grande facilità d’uso, controllo e programmazione.
Presente a “Holzma Treff” nel 2016 per la prima volta, Dürr
ha esposto la propria produzione rivolta al settore della
verniciatura che comprende pistole spruzzatrici manua-
li e automatiche, pompe e spray walls per i diversi cam-
pi di applicazione. 
Da Homag Automation la linea integrata che pone in com-
binazione il sistema di stoccaggio orizzontale “Tel 211”
con la sezionatrice Holzma “Hpp 300 profiLine”, in cui l’in-
terazione fra tecnologie propone la produzione ad alta ef-
ficienza fino alla gestione del processo a lotto uno, e la
combinazione di macchine per la lavorazione automati-
ca del bordo con il “1650 airTec” di Brandt e il sistema
di movimentazione "Boomerang® Tfu140. 
Ancora integrazione di tecnologie e risorse del Gruppo Ho-
mag con le soluzioni per l’imballaggio con la macchina
per il taglio del cartone “Vks 250”, con scanner di volu-
me in 3D per la misurazione dell’oggetto (come per esem-
pio mobili o parti di mobili) da imballare in tempo reale. 
Di Weeke la presentazione, con il centro di lavoro “Ven-
ture 114”, la tecnologia “real freestyle” per il cnc: la mac-
china è accessibile in sicurezza da tutti i lati con la pos-
sibilità di movimentazione dei pezzi a 360 gradi e im-
portanti ricadute in termini di funzionalità, semplicità di
manutenzione e utilizzo dello spazio operativo anche gra-
zie alle dimensioni compatte. Il nuovo “Convenience Pac-
kage” consente, infine, il controllo di alcune funzioni del
centro di lavoro attraverso pulsanti e scanner direttamente
a bordo macchina. ■

www.holzma.com
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e richieste di partecipazione sono state talmente
tante che, a un certo punto, hanno dovuto chiu-
dere le iscrizioni e dire alla gente: “Scusate, non
c’è più posto! Ci dispiace ma…”.

E non stiamo parlando del concerto di Ligabue al Parco
di Monza, ma dell’ultimo Biesse Inside, svoltosi a Pe-
saro dal 13 al 15 ottobre scorso. Tanto interesse, lo am-
mettiamo, fa piacere. A tutto il settore. Da tempo in
attesa di atmosfere diverse da quelle a cui gli ultimi otto
anni ci hanno abituato.
A Pesaro, peraltro, tutto secondo copione: lo spazio è
quello di sempre, il praticamente nuovo ed efficientis-
simo “Campus Biesse”, lo show room stabile che è da
qualche anno la migliore vetrina del gruppo. La sfilata
di tecnologie esposte è sempre impressionante: c’è pra-
ticamente di tutto, dalla macchina più semplice per il
serramento al taglio all’acqua; di grande interesse gli in-
contri collaterali (con fornitori eccellenti e aziende-clienti-
testimonial); lo spazio “ad hoc” dedicato alle diverse
suite di software sempre efficace. “Il risultato è che ab-
biamo avuto una adesione senza precedenti e abbiamo
dovuto raddoppiare”, ci racconta l’inarrestabile Fede-
rico Broccoli, direttore commerciale Divisione legno e
direttore della divisione filiali che abbiamo raggiunto al
telefono fra un viaggio e l’altro. “A ottobre ci siamo fer-
mati a quota tremila persone, perché sapevano che
oltre a quel numero avremmo dovuto abbassare la qua-
lità della nostra ospitalità. E allora abbiamo scelto di or-
ganizzare una seconda “Biesse Inside”, facendo uno
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Pare proprio che ci sia tempo ottimo sulle rotte della corrazzata Biesse, 
che ha saputo prima e più di altri cogliere i frutti di una inversione di rotta 
nei cicli economici mondiali. E l’ultimo Biesse Inside ha dovuto addirittura raddoppiare.

Biesse con il vento in poppa

L strappo alla regola, e in poche ore dalla notizia abbiamo
registrato altri 600 operatori che volevano venire a tro-
varci, puntualmente presentatisi a Pesaro dal 17 al 19
di novembre. Cosa vuole che aggiunga? Siamo soddi-
sfatti, molto soddisfatti, perché significa che quello che
stiamo facendo è ciò che il nostro cliente vuole, desi-
dera, ricerca. Economicamente stiamo attraversando
una stagione positiva e sarebbe assurdo non fare tutto
ciò che è in nostro potere per cogliere ogni opportu-
nità…”.

Una soddisfazione concreta, perché le due “tre giorni”
hanno mantenuto le promesse e fatto corrispondere al
record di presenze anche un record di ordini – più di se-
dici milioni di euro – più del doppio di quanto firmato
nel 2015, con un aumento del 16 per cento dei visitatori
arrivati dai cinque continenti. Già, perché meno del 40
per cento degli operatori che hanno frequentato il
“Biesse Inside” 2016 sono arrivati dall’Italia, il resto
sono stranieri, anche se c’è da segnalare con piacere
che buona parte degli ordini firmati sono stati conclusi
proprio con imprese italiane, alle quali sembra essere
tornata la voglia di investire…

Una ciliegina sulla torta di un anno di quelli da ricordare.
Non ci si sbilancia volentieri a Pesaro su quali potreb-
bero essere i risultati finali di questo 2016, ma tutto
sembra indicare che la quota dei 600 milioni potrebbe
essere alla portata.
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A tirare il gruppo le tecnologie 4.0, le solu-
zioni “smart factoring”, o “per la fabbrica
intelligente” o per la definizione che più vi
piace. Biesse è stata indubbiamente rapida
nel cavalcare questa forte tendenza del-
l’industria verso una produzione governata
da un uso virtuoso e integrato di ogni infor-
mazione, al punto da vedere una buona
parte dei propri successi dovuti proprio a
ciò che più di innovativo fa e propone. Non
a caso il tema della “tre giorni” era proprio
“Smart 4 all”, uno slogan che ha sintetiz-
zato la possibilità offerta ai partecipanti di
avere una visione a 360 gradi sulle poten-
zialità che offre la digitalizzazione del set-
tore manifatturiero. Macchine, impianti e software 4.0
perfetti non solo per le più grandi, evolute realtà pro-
duttive, ma adatte e alla portata di realtà di minori di-
mensioni che vogliano cambiare il proprio modo di
produrre, guadagnando in competitività e ottimizzando
i propri processi di progettazione e produzione.
In quest’ottica particolarmente ben frequentati i semi-
nari tenuti durante Biesse Inside da Accenture, Biesse
Systems e Wood-Skin, approfondimenti a cui hanno par-
tecipato più di 400 clienti. 

“Stiamo crescendo in modo forte e anche gli ultimi mesi
dell’anno sono più che incoraggianti”, ha detto Broccoli
durante la conferenza stampa organizzata in occasione
dell’evento pesarese. “Tutto sembra indicare che sarà
un anno record, sia a livello di ingresso ordini che di fat-
turato. Una crescita certamente a doppia cifra, un trend
molto forte, un portafoglio importante, il più forte della
nostra storia”, commenta.

Se non ricordiamo male il risultato finale dello scorso
anno mancò di un soffio quota 520 milioni. Arrivare dove
si dovrebbe arrivare significa fare un bel balzo e, di fatto,
mettere la parola fine ai tanti discorsi di “crisi” degli ul-
timi anni. Un risultato sul quale ha giocato un ruolo im-
portante il crescente impegno nel razionalizzare e
potenziare una rete di filiali e commerciale nel mondo,
segno di una “forte volontà di presenza”.

“Tutte le nostre filiali ci stanno mandando segnali molto
positivi”, ci racconta Broccoli. “C’è una sola eccezione,
la Turchia, dove la situazione è quella che conosciamo.
Ma anche in quel Paese non mancano i motivi per es-
sere più otimisti: in ottobre abbiamo partecipato alla
Woodworking Processing Machinery di Istanbul dove ab-
biamo firmato ordini per oltre cinque milioni di euro, in
un mercato che sicuramente non possiamo definire
“chiuso” e che – nonostante mille difficoltà politiche e

sociali – ha mostrato grande attenzione verso le nostre
soluzioni tecnologiche.
In tutto il resto del mondo, come le stavo dicendo, regi-
striamo incrementi a doppia cifra, un trend che do-
vrebbe influire in modo decisivo su un ottimo dato a
consuntivo per il 2016. Le tecnologie “made in Biesse”
sono particolarmente apprezzate in Nord America, dove
continuiamo a registrare un ingresso ordini molto forte.
Proprio il Nord America, con Asia e Australia, sono le
tre filiali che nel 2016 hanno messo a segno le migliori
performances, espressioni di mercati che stanno guar-
dando a Biesse come a un punto di riferimento sempre
più importante”.

Un anno di svolta che segue un 2015 che era già stato
ampiamente positivo. Una crescita esplosiva: che cosa
è cambiato in Biesse? Cosa ha funzionato così bene da
determinare performance evidentemente migliori di
quelle di altri?

“E’ vero, dobbiamo ammettere che i nostri tassi di cre-
scita sono superiori a quelli messi a segno dai nostri
diretti competitor internazionali”, prosegue Broccoli.
“Le nostre crescite in percentuale dimostrano una re-
altà di fatto, ovvero che Biesse sta guadagnando quote
di mercato. Perché? Cosa è cambiato? Molto. Tantis-
simo. E a tutti i livelli. Posso senz’altro dirle che da tre
anni perseguiamo un approccio complessivamente di-
verso al nostro business: abbiamo deciso, ad esempio,
di investire molto nelle nostre filiali, una scelta strate-
gica di cui ora stiamo raccogliendo frutti proporzionati
all’impegno e agli investimenti che abbiamo fatto. Un
piano in cui abbiamo creduto e crediamo molto, che ci
ha portato ad assumere più di 230 persone nelle no-
stre filiali negli ultimi 30 mesi, passando dalle 500 alle
750 persone. E’ stata una iniezione di energia, di com-
petenze, di entusiasmo molto forte, un incremento del
nostro patrimonio umano molto importante, che ha se-

Un momento della conferenza stampa
in occasione di “Biesse Inside”.
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gnato in positivo le nostre attività commerciali, di ser-
vice, di marketing…Abbiamo anche incrementato ulte-
riormente la nostra presenza nelle fiere del mondo e
amplificato i nostri programmi di comunicazione; ab-
biamo aperto diversi show room in Asia e un nuovo
show room in Nord America. Stiamo partendo proprio in
queste settimane con la ristrutturazione e l’amplia-
mento della nostra filiale inglese e a luglio abbiamo an-
nunciato l’apertura di un nuovo show room a Sidney nel
2017, per marcare in modo ancora più evidente la pre-
senza di Biesse in quel mercato australiano dove dete-
niamo importanti quote di mercato.
Senza dimenticare l’apertura di un nuovo, grande show
room in Cina, presso la nostra sede produttiva, che ri-
sale oramai a più di un anno fa ma che ci ha permesso
di essere visti con occhi diversi anche in quel mercato
comunque di importanza fondamentale e di poter la-
vorare in modo ancora più incisivo… stiamo andando
avanti con decisione, perseguendo un progetto forte e
ambizioso!”.

C’è un'altra sfida che sta facendo forse sentire il proprio
peso, ovvero la nuova divisione “Plast”…

“Oramai da qualche tempo abbiamo deciso di lavorare
in modo più specifico in tutto quel mondo che fa capo
ai materiali compositi, agli advanced materials, alla pla-
stica. E’ la nuova area di business in cui Biesse vuole ci-
mentarsi, ridefinendo la propria presenza che non è
certo cosa di oggi, ma risale a qualche decennio fa. Ora
vogliamo mettere tutte le energie necessarie anche su
questo fronte: non a caso a maggio abbiamo fatto una
acquisizione strategica, acquisendo il cento per cento
della Uniteam di Thiene, un marchio noto in Italia e nel
mondo, forte di un fatturato 2015 di oltre 11 milioni.
Uniteam produce eccellenti centri di lavoro che pos-
siamo considerare complementari ai nostri, con un
focus su due segmenti, housing and advanced mate-

rials. Su quest’ultimo fronte Uniteam è presente con
macchine “ad alta Z”, perfetti per lavorare parti o ele-
menti termoformati di grandi dimensioni, un segmento
dove le macchine Biesse non erano coinvolte. Ora pos-
siamo proporre anche questo ai nostri partner, aprendo
le porte di settori che finora abbiamo servito solo par-
zialmente e ai quali oggi possiamo presentarci con un
catalogo decisamente più completo e articolato.
Sul versante Housing abbiamo, di fatto, acquisito com-
petenze che non avevamo, potendo così entrare a pieno
titolo – e con un pedigree di tutto rispetto – anche nel-
l’universo della costruzione in legno. Per noi si apre una
nuova stagione, un nuovo versante, una nuova sfida che
pensiamo possa darci ottime soddisfazioni nel breve
periodo, mettendo a disposizione di Uniteam tutto ciò
che un gruppo come Biesse è e rappresenta.
Una scelta che risponde a un altro dei nostri principi
strategici per il futuro a medio termine, ovvero operare
perché il progetto Biesse possa essere meno dipen-
dente da tutto ciò che rientra nell’housing, nella casa,
perché essere così strettamente legati agli andamenti
del mercato immobiliare talvolta può rivelarsi “fasti-
dioso”: vogliamo, dunque, essere più presenti in set-
tori diversi, proporre prodotti anticiclici, una visione
di medio e lungo periodo che, partendo dal forte sapere
tecnologico che ci contraddistingue e ci appartiene,
possa portarci ancora più lontano.
Ciò ovviamente non significa che Biesse lavorerà con
grande intensità per dire la propria anche nella costru-
zione in legno, una scommessa a medio termine nella
quale crediamo molto, tanto è vero che non abbiamo
progettato una macchina, cosa che avremmo potuto
fare, ma comperato una intera azienda!”.

A cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.com

Xylon ITA - da 090 a 092_Layout 1  16/12/16  17:12  Pagina 92



XYLON novembre-dicembre 2016 93

eventi

l quartiere generale di Imola è sempre in gran fermento:
ogni volta che arriviamo in Cefla c’è qualcosa di nuo-
vo, un edificio in costruzione, un altro in trasformazione.
D’altra parte stiamo parlando di una grande realtà da

ogni punto di vista, con numerosi interessi in diversi set-
tori, il che significa – specialmente di questi tempi – che
non si può certo fermarsi a guardare….
L’ennesima riprova l’abbiamo avuta grazie alla abituale gen-
tilezza di Roberto Bolognini, direttore commerciale Di-
visione Finishing, che ci ha accompagnato nel nostro tour
all’ultimo Cefla Live, svoltosi dal 12 al 14 ottobre scorso.  

“In termini generali voglio dire che questo è un “Cefla Live”,
importante per noi”, esordisce Bolognini. “Abbiamo cer-
tamente voluto dare una immagine di Cefla ancora più
completa, proponendo tutte le nostre tecnologie per la
verniciatura e le tante novità di questa stagione ma, ri-
spetto alle altre edizioni, abbiamo voluto creare anche

I

L’appuntamento con l’ultima edizione di Cefla Live, il “porte aperte” 
del colosso mondiale della verniciatura, ha dimostrato 
ancora una volta la grande vitalità della realtà emiliana.

uno spazio per dare una vi-
sione di insieme a tutto ciò che
oggi Cefla è e fa, dall’illumi-
nazione alla grande impianti-
stica, dalla cogenerazione di
energia all’arredo di negozi e
grandi superfici commerciali,
senza tralasciare il dentale”.

E la cosa ha funzionato, perché abbiamo visto più di una
persona dare una occhiata incuriosita all’allestimento de-
dicato alle tante anime di questa realtà nata nel lontano
1932 e che, nel dipanarsi della sua oramai lunga storia,
ha sempre deciso di affrontare sfide diverse, strategiche
(e le ultime acquisizioni, di cui accenneremo, ne sono una
testimonianza attuale…).
Una scelta che ci è piaciuta, significativa, che racconta
della grande disponibilità di idee, di competenze, di sti-

moli che “circolano” nel
gruppo, un circolo vir-
tuoso che dipinge tec-
nologie che possono e
sanno interagire, svi-
luppatasi, crescere in-
sieme….

LE NOVITA’
Ma torniamo al nostro
giro con Bolognini che ci
accompagna subito a
vedere “Smart Clean
4.0”, “… una vera, pic-
cola rivoluzione nella

pulizia del pannello”, come ci spiega. 
“Abbiamo aggiunto alla nostra vasta gamma di so-
luzioni a spazzola questa nuova opzione, un cilindro
gommato che consente di pulire in modo asso-
lutamente perfetto il pannello che sta per esse-
re avviato alla verniciatura. In pratica quel “tocco
finale” che l’operatore compie, generalmente a
mano, con un panno antistatico per cercare di li-
mitare al massimo la capacità del pannello di at-
trarre anche piccoli granelli di polvere. Con il no-
stro ”Smart Clean 4.0” abbiamo, di fatto, auto-

Roberto 
Bolognini.

Innovazione a Cefla Live!
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matizzato una operazione che molti dei verniciatori più
attenti fanno oggi manualmente per le superfici lucide
o i cicli di verniciatura di alta qualità”.

“Ma c’è un altro trend che si fa sempre più forte”, pro-
segue Bolognini. “Mi riferisco alla essiccazione a led.
Come è possibile vedere in questa open house, Cefla ha
realizzato tecnologie grazie alle quali si possono ottenere
ottime reticolazioni con questo tipo di lampade, come al-
ternativa allo standard delle vecchie fonti a gallo-mercurio.
Sono forni sempre più apprezzati perché garantiscono
non solo un evidente risparmio energetico, ma anche una
maggiore previsione dell’irradiamento sul pannello in pas-
saggio, una applicazione resa possibile dallo sviluppo del-
la chimica, da vernici sempre più sofisticate e perfette
per questo tipo di ciclo”.

“Senza tralasciare il sempre più onnipresente tema del-
la “Industria 4.0”, ci dice Bolognini. “Anche in questa di-
rezione abbiamo portato avanti una fase di sviluppo im-
portante, che si è concretizzata nel nostro “cTracker”,
un nuovo strumento di supervisione che non consente
solo di lavorare in modo “intelligente”, di governare al me-
glio l’intero ciclo di verniciatura, ma anche di ottenere
una serie di informazioni, di dati e di statistiche di ritorno
grazie alle quali noi e il nostro cliente possiamo cono-
scere perfettamente come sta funzionando l’impianto,
come viene utilizzato, con quali performance. 
Uno strumento prezioso per la “gestione globale” dei pro-
cessi produttivi, un software potente che ci permette di
disegnare, gestire e monitorare ogni ciclo di verniciatu-
ra in ogni suo aspetto, anche quello apparentemente
meno rilevante, sempre con la massima attenzione al per-
seguimento del minimo impatto ambientale possibile, con-
sumi in primis”. 

Da quanto abbiamo
potuto vedere si tratta
di un deciso passo in
avanti rispetto al soft-
ware “Sprayorganizer”,
nato oramai nel 2003
e che, nonostante i
continui sviluppi, oggi
ha una potente alter-
nativa per tutti coloro
che vogliono o devono
parlare di “smart ma-
nufacturing”. Anche
perchè rende le mac-
chine collocate in una

linea capace di auto-monitoraggio, grazie ad uno scam-
bio di informazioni continuo e avanzato. 
Rispetto al predecessore “Sprayorganizer”, dunque, of-
fre una tecnologia di controllo più efficiente e un vantaggio
significativo nella capacità di monitorare i dati di processo,
attraverso un potente database relazionale che permet-
te di gestire allarmi, creare report o grafici, estrapolare
statistiche, calcolare la produttività della linea e conoscere
l’efficienza globale dell’impianto. 

PARLANDO DI “INERT”…
E c’è un’altra applicazione che – come molti avevano già
intuito diversi anni fa, quando vennero ufficialmente pre-
sentate le prime applicazioni – ha fatto grandi passi avan-
ti. Stiamo parlando delle tecnologie “Inert”, ovvero quei
sistemi nati per migliorare il pannello (prima solo i bordi
del truciolare, oggi qualsiasi pannello, anche in superfi-
cie) e renderlo “meglio verniciabile”, con tempi e costi de-
cisamente inferiori, oltre che con risultati ottimi.
All’ultimo Cefla Lab ne abbiamo toccato con mano una nuo-
va evoluzione: “In pratica abbiamo portato ancora più avan-
ti il nostro impegno nel trattamento del pannello prima
della verniciatura”, ci ha spiegato Roberto Bolognini.
“Abbiamo messo a punto un sistema grazie al quale, at-
traverso passaggi successivi del pannello e a speciali na-
stri, possiamo trasformare la superficie di qualsiasi pan-
nello arrivando a ottime imitazioni del legno, incidendo
una struttura tridimensionale che crea la tipica venatura
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e trama del legno originale. Il risultato è una imitazione
convincente che molti produttori di pannelli hanno vo-
luto conoscere più da vicino, perché stiamo parlando di
un’ottima alternativa ai più impegnativi sistemi di lami-
nazione che be conosciamo”.

In pratica, se abbiamo ben compreso, sul pannello vengo-
no stese diverse “mani” di un fondo che, sottoposto anche
all’azione di un nastro inciso e alla successiva verniciatu-
ra, permette di arrivare alla soluzione finale, a un pannel-
lo che pare una vera e propria tavola di legno; “… con un
risultato estetico valido e soprattutto una eccellente resi-
stenza e durata nel tempo”, aggiunge Bolognini.
“A oggi parliamo di “embossing”, di “incisione” seguita
dalla stampa digitale”, precisa Bolognini. “Ma stiamo già
lavorando per arrivare a quella che viene comunemen-
te definita “stampa sincronizzata”, dunque una perfet-
ta coincidenza fra fisicità e disegno, con il vantaggio di
una tecnologia più “light” da ogni punto di vista, con cam-
bi di nastro molto veloci, così da poter produrre senza
problemi lotti estremamente piccoli sempre con una qua-
lità ottima”.

STAMPA DIGITALE
Ecco un’altra delle parole chiave di questa ultima edizio-
ne del “Cefla Lab”, durante la quale è stata ufficialmente
presentata l’acquisizione del pacchetto di maggioranza di
Jet Set, di cui abbiamo già dato notizia nelle nostre colonne,
azienda bergamasca specializzata nella stampa digitale.

“Forse è questa la novità più importante di questo no-
stro evento”, commenta Bolognini. “Siamo impegnati da
tempo nei territori della stampa digitale e non solo su
derivati del legno. Jet Set è indubbiamente un tassello
prezioso per Cefla e per ciò che intendiamo fare nei pros-
simi anni. Abbiamo in casa una tecnologia che sta ri-
voluzionando molti aspetti della finitura, ben oltre quan-
to possiamo oggi immaginare. Avere nel gruppo una re-
altà con ottime competenze sia nella stampa “single pass”,
dunque adatta per volumi di produzione più elevati, che

“multi pass”, perfetta per realtà di piccole e medie di-
mensioni, ci permetterà di portare più velocemente a com-
pimento progetti innovativi a cui stiamo lavorando.
Offriremo ai nostri clienti, a qualsiasi classe dimensio-
nale appartengano, una assoluta versatilità e la possi-
bilità di sperimentare nuovi prodotti senza alcun limite
sul fronte della finitura, della decorazione”. 

E di esperienza Jet Set ne ha davvero molta, visto che ha
costruito le macchine per stampare le famose ciabatte
da spiaggia brasiliane o le placche copri interruttore che
tutti noi abbiamo in casa. Giusto per citare qualche esem-
pio fra quelli che ricordiamo… L’azienda acquisita da Ce-
fla ha sempre operato in vari settori industriali, dalla ce-
ramica al vetro, dal tessile all'oggettistica in plastica e me-
tallo, fino alla decorazione di componenti per arredamento
ed edilizia, potendo vantare referenze con clienti nazio-
nali e internazionali di primissimo piano, fra cui la stes-
sa Cefla. Insomma, un’altra freccia da lanciare verso il mon-
do del legno ma anche per il vetro, il metallo, la plastica
o il fibrocemento…

Tante le macchine e le soluzioni esposte al “Cefla Lab”,
fra le quali abbiamo notato un sistema di verniciatura adat-
to anche ai serramenti in Pvc preassemblati, così da ga-
rantire la massima uniformità e superare l’annoso pro-
blema dei film di rivestimento. 
E abbiamo rivisto anche “iGiottoAppX2”, la soluzione do-
tata di due bracci antropomorfi di verniciatura in grado
di lavorare in modo autonomo o coordinato in una versione
più grande, dunque più produttiva. “Una tecnologia che
ci ha dato ottimi riscontri – ha concluso Bolognini salu-
tandoci– con importanti risultati di vendita soprattutto
nel far East”.

Un contributo per consolidare un 2016 che, secondo quan-
to ci hanno detto a Imola, è destinato a chiudersi in cre-
scita rispetto ai risultati del 2015, ovvero un fatturato di
oltre 440 milioni di euro che conferma il trend di cresci-
ta di Cefla: dal 2012 al 2015 il valore della produzione è
aumentato di 100 milioni e il patrimonio netto è incre-
mentato di quasi 17 milioni, grazie al lavoro di 1.900 per-

sone in Italia e nel mondo.

a cura di Luca Rossetti ■

www.ceflafinishinggroup.com
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Gli architetti e gli ingegneri di XtreeE 
hanno utilizzato la piattaforma 
3DExperience in cloud 
di Dassault Systèmes 
per la progettazione 
del padiglione 
XtreeE Pavilion.

assault Systèmes e XtreeE hanno dato una di-
mostrazione concreta del futuro sostenibile del-
l’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni
presentando XtreeE Pavilion, una novità asso-

luta a livello europeo. Questa struttura pionieristica, ispi-
rata alle forme che si trovano in natura, è stata creata
utilizzando tecnologie digitali e metodi di fabbricazione
additiva capaci di rivoluzionare la progettazione e l'uti-
lizzo di edifici eliminando qualsiasi
vincolo di forma, dimensione e
tempo.

Gli architetti e gli ingegneri di XtreeE
hanno utilizzato la piattaforma
3DExperience in cloud di Dassault
Systèmes per lavorare in maniera
collaborativa alla progettazione, si-
mulazione e convalida digitale in 3D
della forma, della topologia e della
fabbricazione della struttura. 
La forma organica dello stand ripro-
duce un chicco di caffè, con pareti
che ricordano le forme presenti nelle
foreste. 

Designer e architetti possono creare queste forme bio-
mimetiche grazie alle possibilità offerta dalla progetta-
zione generativa. La concezione modulare consente di
assemblare fra loro diversi padiglioni per realizzare strut-
ture di svariate configurazioni e dimensioni. 
XtreeE ha utilizzato un cemento sperimentale sviluppato
da LafargeHolcim R&D e il robot industriale “IRB8700”
di ABB per manipolare la struttura voluminosa.

Dassault Systèmes e XtreeE insieme
per un futuro sostenibile dell’architettura

D

costruzioni
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La produzione additiva, meglio nota come stampa 3D,
viene utilizzata da alcuni decenni in campo industriale
per la progettazione e la prototipazione di prodotti. 
Il suo impiego va ora estendendosi alla produzione di
pezzi di grandi dimensioni.  
Questa evoluzione crea nuove opportunità nel settore
delle costruzioni, che può puntare a una maggiore so-
stenibilità grazie a nuovi metodi costruttivi che favori-
scono la creatività e la flessibilità, riducono gli sprechi di
materiale e consentono di realizzare strutture più leg-
gere e resistenti.
XtreeE ha ottimizzato e automatizzato la costruzione dei
componenti del padiglione per via digi-
tale, dalla fase di progettazione iniziale
fino all'assemblaggio in cantiere.  
È stato così ridotto al minimo il con-
sumo di materiale ed eliminato il tra-
sporto di materiali in eccesso da e per
il cantiere, abbattendo i costi di co-
struzione e migliorando le prestazioni
strutturali.  

Gli architetti non sono stati vincolati
dalle forme lineari tipiche dell’edilizia,
potendo sviluppare un progetto digitale
i cui dati, una volta trasferiti nel pro-
gramma del robot industriale, hanno
consentito di stratificare il materiale

con angoli e spessori variabili per ottenere forme im-
possibili da realizzare con il normale calcestruzzo.  
La copertura, le pareti e le sedute integrate sono state
fabbricate con un unico processo continuo di produzione
additiva. In futuro lo stesso processo potrebbe essere
utilizzato anche per tubazioni, impianti elettrici e altri
componenti per edilizia, evitando attività di montaggio
lunghe e dispendiose.

XtreeE è un progetto sostenuto da 3DExperienceLab, il
laboratorio di innovazione aperta e acceleratore di star-
tup lanciato da Dassault Systèmes nel 2015.

Il padiglione XtreeE è stato presentato lo scorso 20 set-
tembre 2016 nella sede principale di Dassault Systèmes
in Francia, alla presenza di numerosi operatori dell’in-
dustria delle costruzioni. Per maggiori informazioni:
http://bit.ly/2aMreJD. ■

www.3ds.com
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Aci-
mall, si riferiscono all’andamento
del periodo gennaio-agosto 2016.
Il report è stato effettuato sugli ul-
timi dati Onu disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è
stato pari a 2.500 milioni di euro
evidenziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo for-
nitore con oltre 600 milioni di euro.
L’export supera il miliardo di euro re-

gistrando un rialzo del 4 per cento;
tra i mercati più interessanti la Ger-
mania e il Regno Unito mostrano
una variazione positiva importante.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend
contrastanti: le esportazioni sono
aumentate del 5,6 per cento ri-
spetto all’analogo periodo del
2015. Gli Stati Uniti sono stabil-
mente il primo mercato davanti a
Germania, Regno Unito e Francia.
Le importazioni sono calate di 8

punti percentuale, risultato deter-
minato in larga parte dal calo delle
forniture tedesche.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per oltre 3 mi-
liardi di euro. I mercati di prossi-
mità rappresentano ancora i bacini
più importanti per le nostre espor-
tazioni ad eccezione degli Stati
Uniti che occupa la seconda
piazza. Tra le importazioni la lea-
dership è contesa tra la Romania
e la Cina. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-agosto 2016

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 16/15
Totale 2.475,1 2,6
Austria 617,9 4,3
Germania 210,3 -0,1
Francia 186,0 11,2
Croazia 117,3 15,3
Slovenia 106,2 3,3

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 16/15
Totale 1.116,5 4,0
Germania 144,2 10,6
Francia 138,2 8,4
Usa 86,1 5,3
Svizzera 81,9 7,0
Regno Unito 72,1 9,8
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 16/15
Totale 93,0 -8,1
Germania 35,3 -15,7
Cina 16,1 2,1
Austria 7,8 -31,5
Svizzera 5,4 3,8
Spagna 3,5 -20,9

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 16/15
Totale 880,1 5,6
Usa 105,0 13,3
Germania 65,7 7,3
Regno Unito 64,5 54,7
Francia 59,4 22,0
Polonia 53,5 19,4

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 16/15
Totale 497,6 0,9
Romania 91,9 8
Cina 76,4 1,2
Germania 63,9 -12,4
Polonia 60,2 -8,1
Francia 27,7 13,5

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 16/15
Totale 3.268,3 1,1
Francia 500,8 8,6
Usa 355,3 8,5
Regno Unito 248,2 3,6
Germania 230,2 -2,6
Russia 206,4 17,1

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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5-8 gennaio
Door Fair 
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura

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

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

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

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

18-21 gennaio
Expo Promueble
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

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

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

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

3-6 dicembre
Espritmeuble
www.espritmeuble.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

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

calendario fiere

2-5 febbraio
Bauen + Wohnen 
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

2-5 febbraio
Drevostavby Fair 
www.drevostavby.eu
• Praga (Repubblica Ceca)
Edilizia e architettura

7-9 febbraio
Zow 
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

7-11 febbraio
Stockholm furniture fair 
www.stockholmfurniturelightfair.se
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

9-12 febbraio
Legno&Edilizia 
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

15-18 febbraio
Interior Mebel
www.interior-mebelkiev.com
• Kiev (Ucraina)
Mobili e arredamento

15-18 febbraio
Woodex/Medex
www.chistafair.com
• Tehran (Iran)
Tecnologie per il legno

23-25 febbraio
Fensterbau Frontale India
www.nuernbergmesse-india.in
• Nuova Delhi (India)
Edilizia e architettura

100 XYLON novembre-dicembre 2016
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Il futuro dell’edilizia

Connecting Global Competence

Monacofiere · visitatori@monacofiere.com 
Tel. +39 02 4070 8301 · Fax +39 02 8736 9039

16–21 gennaio · Monaco di Baviera

Salone leader mondiale per 
architettura, materiali e sistemi

www.bau-muenchen.com
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1-4 marzo
DelhiWood
www.delhi-wood.com
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

7-9 marzo
Dubai Wood Show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

8-11 marzo
Made Expo
www.madeeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

8-11 marzo
Miff
http://2017.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

12-15 marzo
Showroom del Mueble
www.showroomdelmoble.com
• Barcellona (Spagna)
Mobili e arredamento

18-21 marzo
Ciff
www.tradefairdates.com/CIFF
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

28-31 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno

28-31 marzo
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

calendario fiere

29 marzo-1 aprile
Umids
www.umids.ru/ru-RU
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento

4-9 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina

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

20-22 aprile
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno

21-23 aprile
Dremasilesia
www.mtp.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno

24-28 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

24-28 aprile
World of furniture
www.furnitureexpo.bg
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento

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

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

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

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

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 
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LE "NOSTRE" FIERE

1-4 marzo
DelhiWood
Nuova Delhi

16-19 maggio
Interzum
Colonia

22-26 maggio
Ligna
Hannover

29 giugno-2 luglio
TTBois Expo
Casablanca

14-17 novembre
Woodex Lestechprodukzia
Mosca

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2017

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

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

29 giugno-2 luglio
TTBois Expo
www.acimall.com
• Casablanca (Marocco)
Tecnologie per il legno

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

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

3-9 settembre
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

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

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

19-22 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

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

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

GIUGNO SETTEMBRE 

LUGLIO 

AGOSTO 
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CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Acimall 25
Alphacam Licom IV di copertina
Bau - Blusfera 101
Biesse 43
Cassioli 78
Comec 47
Fantoni 51
Formetal 6
Fravol 55
Hettich 59

Homag III di copertina
Ims 2
Kastamonu 1
Leitz 11, 63
Made Eventi II di copertina
Pneumax 112
Schweighofer 15
Scm copertina, 3
Solidea 67
Twt 75
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

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

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

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

Lavorazione pannello

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

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

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

Macchine – Impianti 
Sistemi per la lavorazione del legno.

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

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

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

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

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

NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione 
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6 
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
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MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com

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

n

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

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

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

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

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

.

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

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

Commercio macchinari
e attrezzature 

Software

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

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111 
I-24030 Brembate di Sopra (BG) 
telefono  +39  035 621093 
fax +39 035 333723 
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
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Impianti  di verniciatura e stampa per pannelli 
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare, 
porte, parquet con applicazione a rullo 
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda. 
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura 
con essiccatoi verticali, lineari o uv. 
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Movimentazione, 
logistica, robot

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

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

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

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

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

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

Finitura delle superfici

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

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

Utensili e attrezzature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)

Linee di troncatura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

Automazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

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

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

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

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

Una nuova definizione del Made in Italy.

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

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

Agenti 
e commercianti legno
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www.pneumaxspa.com

il valore del made in italy

Elettrovalvola, serie Optyma-S.

Know-how

Ricerca

Innovazione

PNEUMAX ECCELLENZA ITALIANA

DA 40 ANNI, TECNOLOGIA & INNOVAZIONE NELL’AUTOMAZIONE PNEUMATICA

Pneumax 2016 ITALIAN 190x270 indd 2 15/12/2016 15:21:48
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HOMAG Italia S.p.A.
Via Vivaldi, 15  20833 Giussano - MB

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

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

Tecnologia a 5 assi freestyle
Tecnologia compatta e accessibilità a 360° – queste sono le basi del concetto 

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

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

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

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

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

nel mondo della programmazione a 3D.

Making more out of wood
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dalla foresta
al prodotto finito

“Woodworking Technology Area”
tutto pronto per il Made 2017

Una stagione di incontri e novità:
Homag, Holzma, Biesse e Cefla

IN PRIMO PIANO OPEN HOUSE

Tecnologie e forniture:
continua il nostro viaggio...

FOCUS TRIVENETO

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 sp
a 

– 
sp

ed
.in

 a
bb

.p
os

t. 
-4

5%
 D

.L
.3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt.
1 

- c
om

m
a 

1,
 LO

/M
I. 

   
 C

ep
ra

 - 
Ce

nt
ro

 d
ire

zio
na

le
 M

ila
no

fio
ri 

- 1
a 

St
ra

da
 - 

Pa
la

zz
o 

F3
 - 

I-2
00

90
 A

ss
ag

o 
(M

I) 
  €

14
,1

7 
   

CO
NT

IE
NE

I.P
.

IS
SN

 1
12

5-
74

58

Copertina base 06_2016_Layout 1  16/12/16  16:49  Pagina 1


	Copertina base 06_2016
	Xylon ITA - da 001 a 003
	Xylon ITA - da 004 a 005
	Xylon ITA - da 006 a 007
	Xylon ITA - da 008 a 015
	Xylon ITA - da 016 a 018
	Xylon ITA - da 019 a 019
	Xylon ITA - da 020 a 021
	Xylon ITA - da 022 a 023
	Xylon ITA - da 024 a 025
	Xylon ITA - da 026 a 027
	Xylon ITA - da 028 a 029
	Xylon ITA - da 030 a 031
	Xylon ITA - da 032 a 032
	Xylon ITA - da 033 a 033
	Xylon ITA - da 034 a 035
	Xylon ITA - da 036 a 037
	Xylon ITA - da 038 a 039
	Xylon ITA - da 040 a 043
	Xylon ITA - da 044 a 047
	Xylon ITA - da 048 a 051
	Xylon ITA - Da 052 a 055
	Xylon ITA - da 056 a 059
	Xylon ITA - da 060 a 063
	Xylon ITA - da 064 a 067
	Xylon ITA - da 068 a 071
	Xylon ITA - da 072 a 075
	Xylon ITA - da 076 a 078
	Xylon ITA - da 079 a 079
	Xylon ITA - da 080 a 081
	Xylon ITA - da 082 a 083
	Xylon ITA - da 084 a 086
	Xylon ITA - da 087 a 089
	Xylon ITA - da 090 a 092
	Xylon ITA - da 093 a 095
	Xylon ITA - da 096 a 097
	Xylon ITA - da 098 a 099
	Xylon ITA - da 100 a 103
	Xylon ITA - da 104 a 105
	Xylon ITA - da 106 a 112
	Copertina base 06_2016

