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

www.icaspa.com

13_16 Ottobre 2015
Pordenone 
Pad. 2 | Stand A44/B45
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Un lungo viaggio
per il “made in Italy”

In occasione di Sicam 2015
una vetrina di incontri e prodotti

SCM GROUP RUSSIA SEMILAVORATI E FORNITURE

Gli italiani in Cina:
la seconda parte...

CINA
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Venite a trovarci!
HOMAG Italia Treff a Giussano (MB)dal 12 – 14 novembre 2015

Noi viviamo i valori
La nostra azienda si perfeziona continuamente accogliendo e implementando nuove idee. 
Siamo aperti verso altri pensieri, culture e convinzioni.

Manteniamo fede alla nostra 

responsabilità nei confronti delle 

persone e dell’ambiente.

Viviamo concretamente la sostenibilità 

economica, sociale ed ecologica.
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Sia che si tratti di mobili, serramenti, 

pavimenti o elementi per la 

costruzione, HOMAG Group off re 

una tecnologia sempre innovativa 

ed una competenza completa a 

livello di macchine ed impianti.

Tecnologia di sezionatura
Tecnologia di squadratura e 
bordatura

Sistemi di pantografatura, foratura ed 
inserimento di ferramenta
Impianti di levigatura, rivestimento, 
assemblaggio ed imballaggio oltre 
che per la produzione di case 
prefabbricate
Sistemi di movimentazione, carico e 
scarico

www.homag-italia.com

| BRANDT | BÜTFERING | FRIZ | HOLZMA | HOMAG | HOMAG Automation | eSOLUTION | WEEKE | WEINMANN | SCHULER |

HOMAG ITALIA SPA
20833 GIUSSANO - MB 

Tel. +39 0362 8681 ∙ info@homag-italia.it

Maedchen_HOMAG_Italia_190x270_Xylon.indd   1 20.07.2015   13:01:23
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GIPLAST Group S.P.A
S.S. Colleranesco

64021 Giulianova (TE) Italy
Tel. +39 085 802411- Fax  +39 085 8024150

www.giplast.it – giplast@giplast.it

www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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Un lungo viaggio
per il “made in Italy”

In occasione di Sicam 2015
una vetrina di incontri e prodotti

SCM GROUP RUSSIA SEMILAVORATI E FORNITURE

Gli italiani in Cina:
la seconda parte...

CINA

GIPLAST Group: alta flessibilità, grandi risultati

La GIPLAST Group è oggi una dei principali “top pla-
yer” mondiali nella produzione di bordi in ABS e PVC
per l’industria del mobile. 
Interprete  delle tendenze del momento, l’azienda  co-
niuga sapientemente la tradizione artigianale con le mo-
derne tecnologie realizzando bordi esteticamente
perfetti.
Grazie ad un know-how di produzione esclusivo e ver-
satile,  garantisce altissimi standard qualitativi per una
bordatura di superfici diritte, sagomate, diversamen-
te lavorate e la massima tenuta agli incollaggi.
Attenta alle esigenze dei suoi clienti, la GIPLAST
GROUP, cerca di  ottimizzare al massimo le tempisti-
che di produzione e di consegna cercando di ridurre
al minimo il time to market.
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Tel.: 049.6225410  ·  Fax: 049.6225490  ·  vendite.it@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l.  ·  Via Germania, 38  ·  35010 Peraga di Vigonza (PD)

su ogni lato del mobile

Per ogni ordine online 
ricevete lo sconto del 2 % 

(Shop e App)
2%

Bordi in ogni larghezza 

�
�

�

Il più grande assortimento di 
bordi in Europa

★
★

★ ★
★

★ ★

Bordi in diversi spessori

�

�
�

Su richiesta bordi con 
precollatura termofusibile EVA

1 m
Bordi in ogni lunghezza  

a partire da 1 metro

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

consegnati nel giro di 24 ore 24 h

120.000

✔

�

La lista di abbinamenti più grande 
d‘Europa, con più di 120.000 articoli 

in abbinamento ai vari pannelli

Nuova tecnologia a giunto zero:

                      il bordo Infratec Ostermann

Servizio bordi 
impeccabile a 360°

Il nostro team sarà 
lieto di accoglierVi!
13. - 16. Ottobre 2015 
Pad. 3 · Stand A 12 
Pordenone, Italia

Su richiesta bordi con precollatura 
Airtec per applicazione ad aria calda, 

pronti in 4 giorni lavorativi

Bordi in ABS, melamina, 3D acrilico, 
alluminio e vero legno

ABSW
OOD

M
EL

ALU
ACRYL

✺
Su richiesta bordi 

con precollatura Laser, 
pronti in 4 giorni lavorativi

Su richiesta bordi con precollatura Infratec per 
applicazione ad infrarossi, pronti in 4 giorni lavorativi

Ostm_Anz_Infratec_190x270_Xylon_IT_0715.indd   1 24.07.15   12:29
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www.ostermann.eu

COLLE, ADESIVI 
E PULITORI
Le colle, gli ade-
sivi e i pulitori
che Ostermann
fornisce trovano
impiego nella lavorazione di svariati materiali. Questi pro-
dotti sono formulati in maniera specifica in base alle esi-
genze delle diverse superfici. Ostermann vanta un’ampia
gamma di soluzioni tra cui: colle viniliche, indurenti, colle
termofusibili, colle a contatto e colle speciali, colle a
base di resina ureica, solventi, antiagglomeranti e puli-
tori. Tra questi, i prodotti della propria linea interna “Re-
docol” si distinguono in maniera particolare per il
binomio tra alta qualità e convenienza.

ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE
Ostermann offre a chi ha fatto della produzione del mo-
bile il suo lavoro una gamma di attrezzature specifiche,
a partire dalle macchine bordatrici di alta qualità fino ai
pratici e piccoli accessori necessari alla lavorazione dei
bordi. Non mancano inoltre attrezzi per levigare e per lu-
cidare, giunzioni come il Lamello, oltre ad un nutrito as-
sortimento di profili tecnici specifici per il mobile.

UN CONSIGLIO: SFRUTTATE LA APP
Uno dei grossi vantaggi della App Ostermann è quello di
permettere al cliente di ricavare velocemente i codici QR
assegnati agli articoli più richiesti per velocizzarne l’or-
dine. I codici vengono inviati via mail in tempo reale e si
possono stampare e tenere a portata di mano in ma-
gazzino e in ufficio. All’occorrenza basta scannerizzarli
con uno smartphone e l’ordine passa in automatico al
carrello degli acquisti, dove se si desidera lo si può di-
rettamente confermare. ▲

XYLON settembre-ottobre 2015 5

RIDUZIONE DEI COSTI DI STOCCAGGIO IN FALEGNAMERIA
Le spese di stoccaggio sono una variabile di costo im-
portante nella gestione di un’azienda. 
In linea di massima si calcola che i costi di stoccaggio in-
cidano per ogni articolo nell’ordine del 25 per cento sul
valore d’inventario. Nella riduzione delle spese di stoc-
caggio gli esperti vedono un significativo potenziale di
razionalizzazione. Rinunciare ad avere un grande ma-
gazzino può quindi rivelarsi una strategia intelligente e
davvero conveniente. 
Qui entra in gioco il servizio Ostermann di consegna in
24 ore degli articoli a magazzino. 
Non dimentichiamo però che una riduzione del magaz-
zino comporta un sistema di approvvigionamento effi-
ciente. Anche in questo caso Ostermann si rivela il
partner perfetto.

ORDINATO VELOCEMENTE, CONSEGNATO VELOCEMENTE
Tutti gli articoli disponibili a magazzino vengono conse-
gnati da Ostermann nell’arco di 24 ore. 
Addetti alla vendita altamente qualificati ricevono ed ela-
borano tutti gli ordini dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
18.00 sia via telefono, che via mail o fax. Poi gli ordini
vengono avviati alla spedizione nel minor tempo possi-
bile. Inoltre, il cliente dispone 24 ore su 24 del moderno
negozio Online di Ostermann, dove in più riceve per ogni
ordine effettuato uno sconto extra del 2 per cento. 

BORDI OSTERMANN
I bordi Ostermann rappresentano la cornice ideale per
ogni pannello. 
Disponibili in molteplici materiali, colori, decori, finiture,
spessori e altezze, vengono forniti da Ostermann gene-
ralmente in bobine e in alcuni casi, per quanto concerne
i bordi in legno e in alluminio massello, anche in barre. 

n

vi

5   12:29

OSTERMANN
Top Players Collection

COSTI DI STOCCAGGIO ADDIO!
GRAZIE AL SERVIZIO 
DI CONSEGNA ENTRO 24 ORE
DI OSTERMANN

Bordi, colle, articoli per la falegnameria – 
da Ostermann, lo specialista dei bordi, 
è possibile ricevere tutti questi materiali
nell’arco di 24/48 ore. Basta una chiamata,
una visita all‘Online-Shop, oppure l’accesso
alla App di Ostermann e l’articolo desiderato
può essere consegnato il giorno successivo
presso la Vostra falegnameria o direttamente
in cantiere. Di seguito spieghiamo perché
la consegna “just-in time“ sia così preziosa
per chi produce mobili …
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eeditoriale
xylon, settembre-ottobre 2015

Al momento in cui scriviamo l’argomento all’ordine del
giorno in fatto di economia e industria è indubbiamen-
te la frode, smascherata negli Stati Uniti, perpetrata da
Volkswagen per quanto riguarda le emissioni inquinanti
di alcuni motori diesel montati sulle proprie vetture.
Una vicenda della quale ancora non si hanno ben chia-
ri i contorni e, soprattutto, le conseguenze, con riper-
cussioni sull’economia non solo tedesca difficili da quan-
tificare.
Un’operazione irresponsabile che potrebbe innescare una
nuova crisi economica.
Così come nella crisi Lehman Brothers, innescata dai sub-
prime con tutto quello che ne è conseguito, anche nel
caso dello scandalo Volkswagen all’origine ci sono con-
trolli non veritieri sulla qualità del prodotto, controlli af-
fidati a società pagate dal produttore stesso: nel caso
dei subprime americani le agenzie di rating arruolate dal-
le banche perché rassicurassero sull’affidabilità di quei
titoli; nel caso Volkswagen le aziende finanziate dal co-
struttore stesso perché certificassero che quei motori sono
“puliti”.

Con le debite proporzioni vi è una similitudine con la cer-
tificazione dei dati fieristici, dove la società certificante
è pagata dall’ente fieristico. E questo nel migliore dei casi,
perché spesso non vi sono certificazioni e i dati emes-

si hanno l’unico “controllo” dell’ente fieristico stesso. 
Con esiti quanto meno poco chiari che confondono o in-
gannano gli espositori e i visitatori.
Aree espositive per le quali non viene dichiarato se si sta
parlando di metri quadrati lordi o netti, numero di espo-
sitori incrementato con sovra conteggi di marchi, per non
parlare del numero dei visitatori, dove non si fa distin-
zione tra ingressi e visitatori singoli …. questo un piccolo
campionario dei trucchi operati dagli organizzatori, an-
che dai più blasonati.

Come difenderci? In mancanza di un ente certificatore
internazionale indipendente, l’uniformità e la confron-
tabilità dei dati appaiono traguardi lontani e quindi pos-
siamo fidarci solo della nostra esperienza come visita-
tori o espositori e delle opinioni scambiate con i colle-
ghi. Se in una fiera dove abbiamo esposto, i visitatori al
nostro stand si sono potuti contare sulle dita di una mano
– mentre il dato dichiarato dagli organizzatori riguardo
l’afflusso è dell’ordine delle decine di migliaia – qualcosa
non va: teniamone conto quando dobbiamo valutare la
prossima partecipazione e non andiamoci solo perché
abbiamo saputo che ci va un concorrente.

Vogliamo ora parlare dei dati di diffusione delle riviste?
Forse meglio rimandare l’argomento a data da destinarsi...     

Dario Corbetta
Direttore responsabile
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MOBILI
Confermato Bonus Mobili anche per il 2016 

Nella sua visita allo stand di Feder-
legnoArredo durante il Meeting di Ri-
mini, il presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi ha avuto modo di confer-
mare al presidente Roberto Snaidero
il rinnovo del Bonus Mobili anche
per il 2016 e ha mostrato piena di-
sponibilità a sviluppare un nuovo
provvedimento che possa offrire age-
volazioni alle giovani coppie. 
Proprio attorno al mondo dei giovani
ha preso forma la presenza di Fe-
derlegnoArredo al Meeting di Rimini
dove, attraverso vari momenti di in-
contro e la mostra Benvenuti a casa
nostra. Storie di passione, lavoro,
educazione è stato possibile pre-
sentare le attività del Polo Formativo
del legno arredo, un grande progetto

di formazione professionale e inseri-
mento nel mondo del lavoro che la Fe-
derazione ha avviato in Lombardia
due anni fa con l'obiettivo di creare op-
portunità di lavoro ai tanti giovani che
sempre più si avvicinano al mondo del
legno arredo attirati dalla sua capa-
cità di generare bellezza e meraviglia
(www.poloformativo-legnoarredo.it).
L'iniziativa si colloca in un fase in cui
dalle imprese arrivano segnali sul
tema lavoro che inducono ad un cau-
to ottimismo, come testimoniato dal
fatto che il 37 per cento delle azien-
de del settore dichiara di voler intro-
durre nuove risorse in organico entro
fine anno (fonte Centro Studi Feder-
legnoArredo). ■

Sono aperte le iscrizioni per la terza
edizione del Design Award dal titolo
“Accendi la tua idea” e organizzato
da Riva 1920. 
Un concorso di idee per la creazione
di uno sgabello o di una panca im-
piegando legno di cedro. La parte-
cipazione al concorso è aperta a tut-
ti i cittadini maggiorenni (non è ob-
bligatorio titolo di studio specifico o
altro tipo di diploma/laurea); stu-
denti, architetti, designer provenien-
ti dalle Università di Architettura, De-
sign, Scuole o Istituti di Design e Ac-
cademie di Belle Arti.
Sono previste due classi di parteci-
pazione: Classe 1per gli under 26 e
Classe 2 per gli over 26.
Il concorso si chiude alle ore 10 del
2 febbraio 2016. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
www.riva1920.it. ■

CONCORSI
3°Design Award di Riva 1920 

PAVIMENTI
Nuovo documento “Epd”

Eplf (la Federazione dei produttori di
pavimenti in laminato) è impegnata
nell’ambito dell’edilizia sostenibile.
Una delle caratteristiche migliori dei
pavimenti in laminato sono i buoni
risultati di valutazione del ciclo di vita.
La prova di ciò é basata sulle Di-
chiarazioni ambientali di prodotto o
“Epd” In breve (Environmental product
declarations), che vengono utilizzati
principalmente da architetti e pro-
gettisti come documenti di base es-
senziali per l'edilizia sostenibile. 
Ibu (Istituto tedesco per edilizia e am-
biente) ha pubblicato i primi Epd (Di-
chiarazioni ambientali di prodotto) per
i pavimenti in laminato nel 2009 sul
loro sito web www.bau-umwelt.de. 
I progressi tecnici compiuti nel settore
dei prodotti laminati presuppongono
la necessità di aggiornare regolar-
mente gli “Epd” associati. ■
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CEFLA
Confermata partecipazione a Xylexpo 2016

Cefla Finishing Group sarà anche nel 2016 a Xy-
lexpo. Un’altra, significativa conferma per la prossi-
ma edizione della biennale mondiale delle tecnolo-
gie e delle forniture per l’industria del legno e del mo-
bile che si terrà a FieraMilano-Rho dal 24 al 28 mag-
gio 2016.
“Cefla conferma la propria partecipazione a Xylex-
po, il più importante evento fieristico delle macchi-
ne per la lavorazione del legno nel 2016”, ha di-
chiarato Alberto Maestri, Managing Director di Ce-
fla Finishing Group. “Da sempre il nostro Paese van-
ta una eccezionale capacità di innovazione in tutti
i processi legati al mobile e all’arredo, dal design alla
produzione, ponendosi quale fonte di ispirazione per
il panorama internazionale. Non è quindi un caso che
in Italia risiedano alcune delle più importanti realtà
industriali attive nel settore delle tecnologie per la
lavorazione e la finitura del legno, una condizione che
permette a Xylexpo di essere un evento capace di
esprimere un grande potenziale, continuando a muo-
versi e a crescere in un’ottica sempre più interna-
zionale”. 
“Sono segnali importanti della positiva risposta del
settore”, ha commentato Lorenzo Primultini, presi-
dente della rassegna e di Acimall, l’associazione con-
findustriale di riferimento, condividendo le parole di
Maestri. “Xylexpo è un appuntamento storico, un pun-
to di riferimento per il mondo della lavorazione del
legno e la prossima edizione lo ribadirà con ancora
maggior vigore, grazie anche alla partecipazione di
realtà internazionali del calibro di Cefla”.

CEFLA LIVE 2015
Intanto Cefla si prepara al consueto appuntamento
con l’evento Cefla Live, in programma dal  15 al 17
ottobre 2015 presso il Laboratorio di Imola.
Quest’anno verranno presentate “Innovapress”, per
accrescere qualità e performance di resistenza dei pan-
nelli; “Smartclean 2.0”, la rivoluzione nella pulizia del
pannello; le migliori tecnologie per la verniciatura di
oggetti 3D in un’unica soluzione versatile con il nuo-
vo design e un software ancora rinnovato di “iGiot-
toApp”; “Fusion” & “Inert Coating Technology”: i dati
e i vantaggi dalle esperienze dei propri clienti.  Saranno
presenti anche tutte le altre tecnologie funzionanti e
attive in laboratorio: “Prima”, “Mito”, “Easy”, “Linea
profili”, “Smartparquet”, “Smartedge”, “iGiotto”, “iBo-
tic”, “Pixart Plot”, “Pixart Single Pass”. ■
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MERCATI
Legno-Arredo: positive aspettative di vendita per secondo semestre

FIERE  Archiviata con grande sod-
disfazione anche la quarta edizione
del Koelnmesse Golf Invitational,
svoltosi lunedì 29 giugno al Golf club
L’Albenza di Bergamo, interamente
riservato all’evento nato per festeg-
giare il decennale della filiale ita-
liana dell’ente fieristico tedesco che
organizza oltre 120 fiere e manife-
stazioni  in Germania e nel mondo.
Più di 300 i partecipanti a questa
giornata. Per la prima categoria ha
vinto Luciano Cattaneo, seguito da
Giorgio Colombini e Davide Perni-
ceni. Premio per la seconda catego-
ria a Stefano Galli, seguito da
Stefano Cattaneo e Alberto Catta-
neo. Primo “lordo” a Lino Crippa;
prima “lady” Beatrice Calderisi,
primo “senior” Marco Bucarelli e
primo fra i clienti Koelnmesse Ste-
fano Invernizzi. A Thomas Rosolia,
appassionato golfista e amministra-
tore delegato di Koelnmesse srl, il
merito di avere voluto creare quello
che, anno dopo anno, diventa sem-
pre più un “evento”. 

NOMINE Durante la recente as-
semblea dei soci Asal Assoallesti-
menti sono stati nominati il nuovo
presidente dell'associazione, il Vice-
presidente e il Tesoriere per il trien-
nio 2015-2018. Massimiliano Vaj
(Way spa) è stato eletto presidente.
Vaj succede dopo sei anni di presi-
denza svolta con passione e dedi-
zione, a Paolo Plotini. 
Nominato Vicepresidente Marco Fo-
garolo (Fogarolo Allestimenti srl) e
confermato Tesoriere Sandro Stipa
(Stipa srl). La composizione del
nuovo consiglio direttivo si completa
con: Vittorio Cavaleri (Pubblicità
Cavie’ srl), Fulvio Onestini (Opr spa),
Luca Perreca (Csc Allestimenti srl),
Paolo Plotini (Plotini Allestimenti srl),
Simone Riva (Eurostands Spa), Mo-
reno Zaccarelli (Interfairgroup srl). 

notizie flash
In crescita soprattutto i mercati ex-
tra-Ue (+6,9 per cento), recupera il
mercato interno. Per la prima volta da
sei anni, torna in positivo il saldo tra
le aziende sorte e quelle cessate. Mi-
gliora anche il sentiment sull’occu-
pazione: il 37 per cento delle azien-
de dichiara di voler introdurre nuove
risorse in organico entro fine anno 
Il settore legno-arredo lancia i primi
segnali di ripresa grazie a una crescita
significativa dei mercati esteri ma an-
che a un recupero del mercato in-
terno. Sono queste le prime eviden-
ze contenute in una recente rileva-
zione effettuata dal Centro Studi Fe-
derlegnoArredo su un campione di ol-
tre 600 aziende associate, che ha ri-
guardato in particolare l’intenzione
delle aziende di effettuare nuovi in-
serimenti occupazionali entro il 2015.
Le aziende comunicano una valuta-
zione positiva delle aspettative di
vendita per il 2015 soprattutto verso
i Paesi extra-Ue, in particolare Usa,
Medio Oriente, Centro America e
Cina. 

Buoni segnali anche dal mercato in-
terno che mostra una variazione fi-
nalmente positiva dopo un lungo pe-
riodo di calo. La velocità di crescita re-
sta differente tra i mercati, con un tas-
so di sviluppo del 6,9 per cento del-
l’estero rispetto all’Italia con un +3,8
per cento che però inizia a recuperare.
I dati confermano un trend già rilevato
durante il 2014 di una crescita delle
esportazioni complessive del 2,9 per
cento, grazie in particolare alle ven-
dite nel Regno Unito (+10,4 per cen-
to), Stati Uniti (+13 per cento), Cina
(+28,9 per cento) e Arabia Saudita
(+14,4 per cento). Le previsioni sul-
le vendite nel 2015 sono alla base del-
le indicazioni fornite dalle aziende su
nuovi inserimenti lavorativi previsti nel
2015: il 37 per cento dichiara di vo-
ler introdurre nuove risorse in azien-
da. Per il 66 per cento di essi si trat-
ta di un nuovo inserimento in aggiunta
all’organico mentre solo il 14 per cen-
to dichiara trattarsi di una sostituzione
e il restante 20 per cento lascia
aperta l’opzione tra le due scelte. ■

PUBBLICAZIONI
Assoimballaggi, una guida per i produttori di imballaggi di legno

Assoimballaggi mette a disposizione
dei propri associati uno strumento
operativo di immediata consultazio-
ne sugli aspetti legislativi connessi al
trasporto internazionale delle merci. 
Dietro mandato del Gruppo di lavoro
“Trasporti” di Assoimballaggi, Maurizio
Favaro, professore presso l’Università
Cà Foscari di Venezia, ha curato la re-
dazione del libro “Compendio del tra-
sporto internazionale a uso degli im-
ballatori” (euro 37, Compagnia del-
le Foreste editore). Il volume ha lo sco-
po di rappresentare uno strumento
pratico ed esauriente in particolare
per le aziende che producono im-
ballaggi industriali di legno. Lo sco-
po è quello di approfondire anche gli

aspetti giuridici ed economici che ri-
guardano quella parte della filiera at-
tinente al trasferimento fisico di mer-
ci, materiali e semilavorati, con tutte
le implicazioni che da questo processo
derivano. Il manuale è suddiviso in tre
sezioni relative ai principali stadi
operativi attraversati dal prodotto e al
servizio dell’imballaggio industriale.
Maurizio Favaro ha maturato una
lunga esperienza professionale come
export manager in case di spedizio-
ne internazionali e successivamente
in aziende della distribuzione orga-
nizzata. Giornalista è autore di nu-
merose pubblicazioni nel campo dei
trasporti internazionali e delle assi-
curazioni. ■
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EVENTI
Scm Group al compleanno Fiat 500 

COLLABORAZIONI
Politecnico di Milano e Wittenstein

Il 4 luglio scorso è sta-
to festeggiato presso il
Parco Sempione di Mi-
lano il 58° compleanno
della Fiat 500 ed è
stato presentato il nuo-
vo modello. Sono state
numerose le iniziative, a

partire da un grande picnic colorato aperto al pub-
blico con protagonista la Nuova 500, al suo debutto
mondiale e l’esposizione di 50 esemplari storici del-
la 500 che hanno raggiunto l’Arco della Pace, dove
ad attenderle c’era la nuova generazione dell’ico-
na Fiat. Anche Scm Group ha partecipato a questo
evento con il progetto “500 Kube” by Luciano Mo-
linari (www.molinariebanista.it)  portando alla ribalta
la passione per il legno su una delle icone del “made
in Italy”: arte e design grazie alla creatività del-
l’artigiano e alla tecnologia quale strumento perfetto.
Luciano Molinari – classe 1961, artigiano, ebani-
sta, artista – ha utilizzato per la sua “500 Kube” una
Fiat 500 L del 1969 interamente ricoperta di cubetti
di legno. ■

Continua la preziosa collaborazione intrapresa da
Wittenstein spa nel 2013 con il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica del Politecnico di Milano.
Lo scorso giugno, infatti, l’Ingegner Bassani –
Chief Operating Officer di  Wittenstein spa – ha te-
nuto nell’aula del Politecnico un seminario volto ad
approfondire le caratteristiche tecniche, i principi
di funzionamento e i criteri di valutazione e scelta
delle principali tipologie di riduttori di precisione.
Un seminario mirato ad avvicinare il mondo acca-
demico a quello lavorativo, sul campo,  perché “una
università tecnica non può limitarsi ad avere il ruo-
lo di contenitore di informazioni, ma deve aiutare
gli studenti a inserirsi nel mondo aziendale o del-
la ricerca fornendo loro i migliori strumenti possibili.”
Queste le parole del professor Hermes Giberti, ti-
tolare dei corsi di “Fondamenti di Meccanica Teo-
rica Applicata”, “Dinamica delle Macchine” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. Si tratta di in-
vestire tempo per formare e sensibilizzare i giova-
ni ingegneri di domani, dare maggiori e migliori stru-
menti alle generazioni future di professionisti. ■
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UCIMU
Macchine utensili: in crescita il secondo trimestre 2015

Unità d’intenti tra il presidente Fe-
derlegnoArredo, Roberto Snaidero,
e il viceministro delle politiche agricole
e forestali, Andrea Olivero. Piena sin-
tonia e condivisione dell'opportunità
di avviare un nuovo processo politico
in materia forestale, dando piena
efficacia al Programma quadro per il
settore forestale nel 2009 (Pqsf),
riordinando la materia e definendo
con chiarezza le competenze e i ruo-
li istituzionali (nazionali e regionali).
Questo, in sintesi, il messaggio emer-
so in occasione dell’incontro. Snaidero
ha rivolto al  viceministro l’appello per
una rapida e concreta azione del Di-
castero volta a promuovere – con-
giuntamente con il ministero del-
l’Ambiente e il ministero dei Beni Cul-
turali in sinergia e coordinamento con
le amministrazioni regionali – una po-
litica forestale nazionale diretta a so-
stenere la gestione attiva del patri-
monio forestale nazionale, la tutela del
territorio, nonché lo sviluppo di filie-
re, industriali e/o energetiche, so-
stenibili con un’assoluta rilevanza
per i positivi effetti in termini di oc-
cupazione. Oggi, infatti, la filiera bo-
sco-legno-energia occupa diretta-
mente oltre 500mila addetti; una
maggiore cura forestale attiva con-
sentirebbe la creazione di ulteriori
350mila nuovi posti di lavoro. L’in-
contro con il Viceministro ha offerto
una occasione cruciale per sollecitare
la rapida emanazione di questo nuo-
vo atto. Un altro tema affrontato è
quello inerente alla Timber Regulation,
il regolamento europeo nato per con-
trastare le importazioni di legname il-
legale extra-Ue. Su questo fronte il vi-
ceministro ha annunciato che è in pie-
na operatività il Piano dei controlli del-
l’autorità competente italiana sulle im-
prese che importano legno e prodotti
derivati. ■

ECONOMIA
Le foreste italiane per la ripresa 

Nel secondo trimestre 2015, l’indice
degli ordini di macchine utensili, ela-
borato dal Centro Studi & Cultura di
Impresa di Ucimu-Sistemi per pro-
durre, ha registrato un incremento del
30 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. 
Si allunga dunque a sette trimestri
consecutivi il trend positivo registra-
to dall’indice degli ordini di macchine
utensili dei costruttori italiani che,
come accaduto per tutto il 2014, an-
che in questi primi due trimestri del
2015, registrano le performance mi-
gliori sul mercato interno. 

I numeri del pro-
duttore di vernici
Verinlegno dico-
no che l'azienda
prosegue nel
2015 il trend po-
sitivo sia nel mon-
do che in Italia. I
conti del primo semestre certificano
che l'estero vede un incremento del-
le vendite pari al 10 per cento in va-
lore (rispetto allo stesso periodo del
2014). E non è da meno, sorpren-
dentemente, l'Italia dove l'azienda con-
tinua a confermare un trend positivo
che eguaglia, nei primi sei mesi, i ri-
sultati dello scorso anno. Verinlegno
aveva chiuso il 2014 con un fattura-
to di oltre 21 milioni di euro con un +4
per cento sul mercato nazionale e un
+8 per cento sull'estero. Nello spe-
cifico gli esiti più interessanti, in que-
sto frangente, sembrano provenire per
l'estero dalla Russia e questa situa-
zione spinge l'azienda a un nuovo ra-
dicamento a Mosca, con una struttura
specifica prevista entro la fine del-

l'anno, per un
nuovo sviluppo
commerciale.
Prosegue il
trend positivo
del Medio
Oriente con un
ritorno signifi-

cativo del Libano. Anche Canada e In-
dia crescono. Filippine e Sri Lanka
sono in linea con le attese, mentre il
Sud Africa vira verso la stabilizzazio-
ne della presenza. In Italia, nel primo
semestre 2015, il Nord cresce più del
Centro-sud. Il Veneto, in regresso ne-
gli ultimi anni recupera campo, ma Ve-
rinlegno ottiene risultati significativi
anche grazie a nuovi distributori, in
particolare in Emilia Romagna e in
Lombardia. Al Sud la Campania ha
trend in linea con le aspettative
aziendali mentre le isole restano sta-
zionarie. Nel complesso il mercato ita-
liano, sembra in fase di consolida-
mento verso qualche indicatore di ri-
presa. ■

AZIENDE
Verinlegno: i numeri positivi del primo semestre 2015

L’indice degli ordini interni ha infatti
segnato un nuovo incremento, pari al
46,7 per cento rispetto al periodo apri-
le-giugno 2014. L’indice degli ordini
raccolti all’estero è risultato in crescita
del 26,1 per cento. L’analisi dei dati,
condotta attraverso il sistema della
media mobile, che rileva l’andamen-
to degli ultimi quattro trimestri, per-
mettendo così di smorzare l’effetto di
stagionalità determinato dalla diffe-
rente raccolta di ordini nei diversi tri-
mestri, registra oggi un valore pari a
126,5 (base 2010=100). ■
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L’automazione e i software Biesse
creano fabbriche digitali 4.0 per ga-
rantire maggiore competitività nell’era
della quarta rivoluzione industriale.
L’evento “Inside” che si svolgerà a Pe-
saro dal 15 al 17 ottobre 2015 sarà
una occasione per scoprire le novità
tecnologiche Biesse, visitare gli sta-
bilimenti produttivi osservando da vi-
cino le macchine che comunicano tra
loro attraverso sistemi di automazio-
ne e software di dialogo immediati.
Soluzioni tecnologie per la lavorazio-
ne del legno e dei materiali tecnolo-
gici, pensate per la grande industria,
per la media e la piccola impresa. ■

BIESSE 
Evento InsideBiesse “Think4ward”

Lo specialista austriaco nella sezio-
natura Schelling ha acquisito la te-
desca Ima Klessmann GmbH, spe-
cializzata nella tecnologia della bor-
datura. Entrambe le società collabo-
rano insieme da oltre 25 anni, con-
siderando che le due attività si com-
pletano perfettamente. 
Mentre Schelling è specializzata nel-
la produzione di macchine e impian-
ti per taglio su misura di pannelli in
legno e altri materiali. Ima, oltre alla
tecnologia per la bordatura, propone
e sistemi completi per la produzione
di mobili e componenti. 
Soluzioni complete e automazione
controllata dei processi di produzio-
ne, sono i settori chiave per il futuro
della produzione industriale. 

ACQUISIZIONI
L’austriaca Schelling acquisisce la tedesca Ima Klessmann

Entrambe le società hanno accumu-
lato un patrimonio di know how in que-
sti settori. 
Pertanto, è sembrato naturale tra-
sformare il successo di questa lunga
collaborazione tra le due società in
una partnership ufficiale. 
Mentre saranno conservati entrambi
i marchi, le società intensificheranno
la loro collaborazione in tutti i setto-
ri di attività. 
La partnership sarà anche una oc-
casione per produrre effetti sinergici
positivi nelle vendite, acquisti e pro-
duzione per entrambe le aziende. ■
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mese esatto da
quell'evento dram-
matico, abbiamo ri-
preso l'attività pro-
duttiva, forti della
collaborazione di
centinaia di perso-
ne, interne ed
esterne all'azien-
da, che hanno la-
vorato giorno e not-
te per completare
l'opera in tempi
brevissimi, pur nel-
le difficoltà dovute

all'approvvigionamento dei materia-
li in agosto. Volevamo raccontarvelo,
con l'orgoglio e la tenacia che han-
no sempre caratterizzato la famiglia
e l'azienda Fantoni!“ ■

Pubblichiamo il co-
municato emesso
dall’azienda Fanto-
ni di Osoppo a se-
guito dell’incendio
subìto  a fine luglio.
Meritevole di atten-
zione l’iniziativa di
voler ringraziare pub-
blicamente quanti
hanno contribuito
nell’impresa di rico-
struzione in così poco
tempo, a dimostra-
zione del fatto che
quando si fa squadra si vince!
“Il 31 luglio scorso la linea Mdf del
Plaxil 6, fiore all'occhiello della pro-
duzione Fantoni, è stata gravemen-
te danneggiata da un incendio. A un
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RITIRI  Mike Rusbridge, presi-
dente di Reed Exhibitions andrà in
pensione alla fine del 2015. 
Rusbridge entro’ a far parte in qua-
lità di amministratore delegato per
l’Europa di Reed Exhibitions nel
1988, diventando presidente di Eu-
ropa e Asia nel 1994 e nominato
presidente e amministratore dele-
gato nel 1996. Durante il periodo in
cui Rusbridge è stato amministra-
tore delegato e presidente, Reed
Exhibitions è passata da società di
400 milioni di dollari a 1,5 miliardi
di dollari e oggi organizza 500
eventi in 43 Paesi, in 43 settori in-
dustriali e con oltre 7 milioni di par-
tecipanti.

NOMINE Domal annuncia l’in-
gresso in azienda di  Marina Se-
dani, in qualità di Network &
Communication Manager, che avrà
l’incarico di promuovere e consoli-
dare la brand awareness della
Rete Maestri Serramentisti
Domal, accompagnandoli nell’evo-
luzione della loro professione. 

AZIENDE Fanuc Italia, leader
globale nell’automazione indu-
striale, estende i propri orizzonti
con l’apertura di una nuova sede a
Bologna. Situata a Casalecchio di
Reno, in via Cimarosa 81, con i
suoi 500 metri quadrati disposti su
due livelli, intende rispondere in
maniera tempestiva e approfondita
alle esigenze dei clienti presenti in
tutta Italia, e in particolar modo
nell’area centrale del Paese. La
sede di Bologna è già pienamente
operativa,  completa di uno sho-
wroom allestito per poter toccare
con mano e vedere dal vivo tutti i
prodotti Fanuc, dai cnc ad alcuni
modelli dell’ampia gamma di robot,
fino alle Robomachines.

notizie flash

EVENTI
Da novembre 2015 l’evento itinerante “Casa Made”

Un evento espositivo itinerante che
farà conoscere al pubblico profes-
sionale e ai privati nuove idee e pro-
poste per costruire e ristrutturare la
casa. È il format innovativo e flessibile
di “Casa Made”, iniziativa dei pro-
motori della fiera Made expo, ras-
segna biennale di architettura, design
ed edilizia. “Casa Made” si svolge in
nove città da nord a sud con l’obiet-
tivo di far vivere i prodotti in un con-
testo vivace e dinamico. Tre giornate
che includono il week end dedicate sia
al pubblico professionale sia al pub-
blico privato. La casa è il luogo in cui
i prodotti trovano applicazione e il prin-
cipale investimento delle famiglie
italiane. Per rispondere alle esigenze
contemporanee di comfort, risparmio
energetico, sicurezza e qualità ri-
chiede nuovi materiali e soluzioni
performanti sia in fase di costruzione
sia di riqualificazione.  Primo appun-
tamento a Firenze (20/22 novembre).
Seguiranno Padova (27/29 novem-

bre), Bari (15/17 gennaio 2016),
Roma (29/31 gennaio), Parma
(12/14 febbraio), Verona (19/21 feb-
braio), Rimini (26/28 febbraio), Ca-
tania (11/13 marzo), Torino (6/8
maggio).  La partecipazione è riservata
a produttori, importatori e distributori
di materiali e tecnologie per la co-
struzione, prodotti per l’involucro edi-
lizio, serramenti, materiali e finiture
per l’architettura d’interni e servizi per
la casa. Sono previste aree multi-
funzionali che ospiteranno appunta-
menti di approfondimento e aggior-
namento, nonché dimostrazioni live
dedicate all’utilizzo, alla posa e alla
conoscenza diretta dei prodotti degli
espositori. 
A questo si aggiunge una forte spin-
ta sul versante estero, a partire da
Made expo WorldWide in programma
a Mosca dal 15 al 18 ottobre 2015,
a cui si aggiunge un fitto programma
di nuove missioni all’estero. ■

FANTONI
Ripresa attività dopo l’incendio grazie ai tanti protagonisti
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FIERE
Habitat 2016 rafforza impegno verso internazionalizzazione

La sua forte componente internazio-
nale è uno dei principali fattori di dif-
ferenziazione di Feria Habitat Va-
lencia. Il fatto che si svolgerà in con-
comitanza con Cevisama e Fimma -
Maderalia nell'ambito dell'iniziativa "Ci
vediamo a Valencia" ha aumentato il
fascino di questo palcoscenico per gli
acquirenti internazionali. La prossima
edizione, che si terrà dal 1 al 5 Feb-
braio 2016, rafforzerà il carattere in-
ternazionale della manifestazione
con il lancio di un ambizioso Piano
Mercati Esteri che include nuovi mer-
cati di particolare interesse per le
aziende espositrici. Vale la pena ri-
cordare il buon tenore delle espor-
tazioni spagnole, con un incremento
del 10,1 per cento nei primi quattro
mesi dell'anno, raggiungendo 576,5
milioni di euro nel mobile, mentre le
vendite all'estero di prodotti di illu-
minazione sono cresciuti del 36,4 per
cento durante lo stesso periodo, per
un totale di 230,7 milioni di euro. Nuo-
vi mercati, che sono di primario in-
teresse per l'Interior Design spagno-

lo, come i Paesi facenti parte del Ma-
greb, America centrale e occidenta-
le e Africa sub sahariana, saranno in-
clusi sia nelle azioni di promozione e
alle iniziative per attirare gli acquirenti
internazionali. Si tratta di regioni
economiche in cui il “Made in Spain”
dell’arredamento ha una tradizione
commerciale consolidata, dove le
imprese spagnole stanno già comin-
ciando a operare, soprattutto nell’area
del Contract. Anche in questa edizione
sarà ripetuto l’evento”Forum Inter-
national Contract”, una iniziativa che
ha avuto molto successo e attività di
business tra gli espositori  di Habitat
e una cinquantina di opinion leader
ce hanno tenuto più di duecento in-
contri in tre giorni. Nella sua ultima
edizione, l’11,3 per cento dei visita-
tori professionali di Habitat proveni-
va da 94 Paesi, specialmente da
Russia, Portogallo, Italia, Da Regno
Unito, Francia, Algeria, Germania, la
maggior parte dei visitatori erano di
negozi specializzati, importatori e
opinion leader. ■

FIERE
Un buon bilancio 2014 per Koelnmesse GmbH

Nel 2014 Koelnmesse GmbH ha
messo a segno risultati migliori ri-
spetto alle previsioni, con un fatturato
pari a 231,2 milioni di euro, otto in più
rispetto a quanto previsto. Anche il di-
savanzo è stato meno importante di
quanto preventivato, fermandosi a 3,3
milioni di euro contro i poco meno di
venti previsti (da considerare che
negli anni pari le fiere organizzate e
ospitate da Koelnmesse Gmbh ge-
nerano un fatturato inferiore rispetto
agli anni dispari). E per il 2015 già si
parla di anno record, con un fattura-
to che dovrebbe attestarsi sopra la so-
glia dei 300 milioni di euro. 

Un andamento che, se confermato nei
prossimi anni, permetterà a Koel-
nmesse di arrivare a un avanzo com-
plessivo superiore ai 50 milioni di euro
che saranno interamente investiti
delle attività della società.
Un ottimismo che nasce dai numeri:
nel 2014 a 81 fra fiere e saloni che
portano la firma di Koelnmesse (23
eventi propri, 26 eventi ospitati e 32
saloni all’estero) hanno partecipato ol-
tre 34mila espositori da 96 Paesi e
oltre 2,1 milioni di visitatori da
198 nazioni diverse. ■

Il servizio 
Leitz. 
Utensili 
come nuovi.

www.leitz.org
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Il mondo del riscaldamento con la le-
gna ha in Progetto Fuoco la sua più
grande manifestazione fieristica a li-
vello mondiale: anche per questo la
prossima decima edizione, in pro-
gramma a Veronafiere dal 24 al 28
febbraio 2016, sarà ancora più ca-
ratterizzata dall’impulso all’interna-
zionalizzazione. Un’attenzione sempre
crescente verso l’estero si traduce an-
che in aumento del numero degli
espositori, e per questo Progetto Fuo-
co 2016 conterà sull’ampliamento del-
lo spazio espositivo: saranno infatti 7
i padiglioni occupati oltre alle aree
esterne del quartiere fieristico vero-
nese, che si conferma così sempre di
più appuntamento irrinunciabile per
gli operatori del settore; verrà ampliato
ulteriormente anche l’impianto di
aspirazione fumi, cui si collegheran-
no caminetti e stufe: nella scorsa edi-
zione gli impianti accesi e funzionanti
erano ben 250.  A Verona il gotha del-
la produzione mondiale proporrà l’in-
tera gamma di attrezzature, sistemi
e prodotti: dai caminetti alle stufe  a
legna e a pellets, dalle cucine a legna,
alle termocucine, dal pellet ai prodotti
per la pulizia, dalle caldaie pluri-
combustibile ai silos per stoccaggio,
dalle macchine spaccalegna agli ac-
cessori per fumisteria eccetera. 
I numeri della scorsa edizione con-
fermano, negli anni, la costante cre-
scita di Progetto Fuoco: 653 esposi-
tori di cui 248 stranieri su 85mila me-
tri quadrati, 75mila visitatori di cui
9mila dall’estero. 

Chi espone a questa Mostra inter-
nazionale di impianti e attrezzature
per la produzione di calore ed ener-
gia dalla combustione di legna, sa che
trovandosi al centro dell’universo del
settore incontrerà operatori di tutto il
mondo e avrà una visibilità difficil-
mente riscontrabile altrove; inoltre en-
trerà in contatto con i centri di studio
e progettazione delle nuove tecnolo-
gie applicate agli impianti, da quelli do-
mestici a quelli di grandi dimensioni. 
Il programma dei cinque giorni di con-
vegni, workshop e incontri tecnici è cu-
rato da Piemmeti e dal suo sponsor
tecnico Aiel, con la collaborazione del-
l’Università di Padova, di altri Istituti
Universitari e dalle più importanti
Associazioni di categoria. 
Per meglio connotare gli ambiti di uti-
lizzo e i vantaggi del riscaldamento
mediante biocombustibili a legna, la
manifestazione affianca tre aree de-
dicate: PF Technologie (grandi im-
pianti a biomassa), Italia Legno
Energia (la legna nei nostri boschi) PF
International Pellet Market (mercato
internazionale del pellet). 
Promuovendo l’uso della legna Pro-
getto Fuoco diffonde alcuni principi
non ancora del tutto conosciuti dai
consumatori finali: risparmio e ab-
battimento dei consumi, possibilità di
accedere agli incentivi del Conto Ter-
mico, sicurezza e sostenibilità per il
minor inquinamento da combustibi-
li fossili e salvaguardia dei boschi ita-
liani che sono in continua crescita. ■

FIERE
Progetto Fuoco 2016: grande impulso verso l’estero

FIERE
ExpoLaser 2015 a Piacenza

www.xylon.it
Le notizie in tempo reale 

ExpoLaser, in programma dal 12 al
14 novembre 2015 presso il quar-
tiere fieristico di Piacenza è l’appun-
tamento di riferimento italiano nel
campo della tecnologia laser e del-
le sue applicazioni industriali. Forte dei
consensi comunque raccolti nelle ul-
time edizioni, nonostante la crisi,
questa edizione di ExpoLaser cade fi-
nalmente in un contesto di mercato
di nuovo positivo; si presenta dunque
con il massimo degli auspici e delle
aspettative. La ripresa dell’industria
italiana della macchina utensile e del-
le tecnologie innovative, laser su tut-
te, c’è, è un dato di fatto, che sta tro-
vando conferme anche nel 2015,
come emerge dai dati di previsione
elaborati dal Centro Studi & Cultura
di Impresa di Ucimu. In particolare, nel
corso di quest’anno, tutti i principali
indicatori segneranno incremento:
la produzione salirà del 5,2 per cen-
to, il consumo si attesterà a un 5,7 per
cento in più rispetto all’anno scorso,
trainando sia le consegne dei co-
struttori, attese in crescita del 4,3 per
cento, sia le importazioni (+7,7 per
cento). Torneranno di segno positivo
anche le esportazioni, previste in
crescita del 5,6 per cento. Il rappor-
to export su produzione, ridimensio-
natosi nel 2014 per effetto della do-
manda italiana, resterà stabile atte-
standosi al 67,5 per cento. ■
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Nell’intervento di apertura, Ladislaus Döry, presidente
uscente di Epf, ha dato il benvenuto nella capitale au-
striaca e ha annunciato che Paolo Fantoni ha accettato
la nomina a presidente di Epf con Martin Brettenthaler
nel ruolo di vicepresidente. L’assemblea generale ha ac-
colto con favore entrambe le nomine.

Nella seconda giornata, Fantoni ha ringraziato Döry e si
è complimentato con lui per gli eccellenti risultati del suo
mandato, confermando che manterrà la carica di presi-
dente onorario di Epf.
Nel suo discorso all’assemblea generale, Fantoni ha pre-
sentato cinque obiettivi e impegni che considera pietre
miliari della sua presidenza.
E1 – Tutti i membri della federazione si impegnano a
promuovere l’adozione della qualità E1 come standard
minimo obbligatorio in Europa per la produzione, la di-
stribuzione e l’importazione di tutti i pannelli a base
legno (truciolare, mdf, osb, compensato e pannelli di
fibra). Le leggi necessarie a tale scopo devono essere

definite Paese per Paese, seguendo il modello vincente
dell’Italia. A livello europeo resta valido l’Epf internal
agreement del febbraio 2008, che impegna i produttori
di truciolare, mdf e osb a fabbricare pannelli conformi
alla qualità E1 come requisito minimo.
Nuove normative – Ogni nuova norma deve prescrivere
che il pannello grezzo rispetti i limiti di emissioni previ-
sti, indipendentemente dalla successiva applicazione di
un rivestimento. In altri termini, le emissioni devono es-
sere identiche “nel” pannello, così come definito dalla
norma (“all’esterno”).
Immagine - È necessario operare per migliorare l’im-
magine del settore. Non vogliamo più essere considerati
consumatori di risorse. 
ogliamo che l’opinione pubblica riconosca il contributo
prezioso del nostro settore al riciclo, allo stoccaggio di
anidride carbonica e alla riduzione dei consumi energe-
tici, tutto questo su base sostenibile.
Industria delle costruzioni – L’industria dei pannelli a
base legno è stata e continua a essere troppo dipen-

L’assemblea generale
di Epf a Vienna
La European Panel Federation − che rappresenta i produttori europei di pannelli − 
ha tenuto la propria assemblea generale a Vienna il 25 e 26 giugno scorso.
Paolo Fantoni, presidente di Assopannelli, é stato eletto all’unanimità 
alla guida della federazione.
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LA RELAZIONE DI PAOLO FANTONI
Maggiore trasparenza e nuovi obiettivi per l’industria del pannello

Epf (European panel federation) ha tenuto a Vienna lo
scorso 25 giugno la sua assemblea generale ove sono
state presentate le direttive che la federazione svi-
lupperà nei prossimi anni a seguito del rinnovo dei
suoi organi sociali e dell’allargamento della sua rap-
presentanza estesa ora – oltre ai tradizionali pannelli
truciolari, mdf, osb, fibra umida e soft fiber – anche ai
pannelli compensati.
Già dal 2008 Epf ha adottato un codice di autorego-
lamentazione che obbliga tutti i suoi membri a pro-
durre esclusivamente pannelli che rispettano lo
standard E1 (bassa emissione di formaldeide secondo
la norma En 13986).
La novità ora imposta da Epf è quella di inseguire gli
stati membri dell’Unione europea affinché tale indi-
rizzo volontario diventi obbligo di legge, con l’obiettivo
di vietare a terzi la possibilità di importare e com-
mercializzare prodotti non rispondenti a tale norma.
L’Italia nella fattispecie, insieme alla Danimarca,
segna a suo favore l’aver anticipato tale disposizione
di legge con il Decreto legge 228 del 10 dicembre
2008 che sul territorio nazionale impone il rispetto di
tale standard nella produzione, importazione e com-
mercializzazione di pannelli, di componenti e di mobili.
All’interno dell’Unione europea l’adozione di tale prov-
vedimento da parte degli stati membri contribuirà per-
ciò ad eliminare le possibilità di ingresso nella
comunità di pannelli che attualmente arrivano da
paesi produttori privi di prescrizioni. A questo primo
indirizzo se ne aggiunge un secondo altrettanto im-
portante che riguarda il futuro sviluppo di nuovi stan-
dard poiché Epf manifesta ora la volontà di rendere
trasparente il fatto che i valori di emissioni dei pan-
nelli grezzi prima ancora che nobilitati o rivestiti, ab-
biano a soddisfare gli standard di emissioni. Si evita
con ciò la possibilità che sia il solo rivestimento stesso
a riportare i pannelli all’interno dei livelli di emissione
dello standard. Due provvedimenti che perciò rende-
ranno il mercato del pannello e del mobile decisa-
mente più trasparente e contribuiranno ad eliminare
la possibilità di immettere nel mercato prodotti non
sicuri. A questi interventi di carattere normativo Epf,
col suo nuovo corso, ha aggiunto ai tradizionali impe-
gni della Federazione, nuovi importanti obiettivi:

1. La necessità di rendere evidente al consumatore
la sostenibilità dell’industria del pannello. L’industria
rappresentata da Epf primeggia per aver sviluppato
tecniche di riciclaggio del legno che evitano a livello
europeo di portare in discarica imballi, mobili e pro-

dotti in legno per milioni di metri
cubi, consentendo la ricreazione di
una delle più virtuose sintesi della
auspicata economia circolare. Al
legno attraverso le nuove tecniche è ora consentito
trasformarsi in infiniti nuovi prodotti assumendo mol-
teplici cicli di vita. Ma l’industria del pannello pri-
meggia anche per il ridotto consumo energetico dei
suoi cicli produttivi e per lo stoccaggio del CO2 che
colloca la filiera del pannello in cima alle considera-
zioni delle politiche ambientali.  Non è in tal senso
un caso che Expo 2015 presenti tutti i suoi padiglioni
in legno e molti di questi primeggino nell’uso di pan-
nelli avendo offerto al Gotha degli Architetti Interna-
zionali opportunità uniche negli sviluppi progettuali. 

2. L’industria del pannello del futuro si confronterà
sempre più con un impiego di prodotti in edilizia ove
il legno sostituisce gradualmente quelli a maggiore
consumo energetico. Tutto ciò avrà bisogno di grande
supporto nella divulgazione delle tecnologie costrut-
tive eseguite col legno.Maggiore formazione, mag-
giore divulgazione, maggiore condivisione della
bioedilizia saranno perciò i campi operativi nei quali
Epf dovrà estendere la sua attività rispetto al solo set-
tore del mobile tradizionalmente già presieduto. 

3. Il futuro dell’industria europea del pannello dovrà
condividere la crescita di un importante mercato di
consumo che attualmente sta affacciando le sue po-
polazioni al consumo di mobili: l’Africa.
Condividere gli standard di produzione, indirizzare la
nascente industria africana del mobile all’utilizzo dei
pannelli, coordinare lo sviluppo di idonee logiche di
trasporto e di stoccaggio dei prodotti rappresentano
i primari obiettivi attorno ai quali lavorare dando un
futuro ad uno dei settori che nella vecchia Europa
continua a presidiare lo sviluppo delle tecnologie più
innovative a livello mondiale del comparto. 
Pur avendo vissuto importanti sfide derivanti dall’uso
di crescenti quantità di biomasse che hanno reso non
competitivi molti siti produttivi e lo spostamento di al-
trettanti siti produttivi nell’Europa orientale, l’industria
del pannello europea continua ad offrire supporto al-
l’industria del mobile limitando a poca cosa l’impor-
tazione dai paesi con basso costo del lavoro sia di
pannelli che di mobili, avendo saputo puntare sulla al-
tissima automazione e sulla qualità sempre più ele-
vata dei suoi standard. ■
Paolo Fantoni - Chairman Epf

Paolo Fantoni.
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dente dall'industria del mobile. In futuro bisogna pun-
tare sull’edilizia, a tutti i livelli, per garantire un futuro
migliore a tutti i membri della federazione.
Africa – Il continente offre grandi prospettive. Nei pros-
simi anni in Africa verranno introdotte nuove direttive
commerciali e tecniche. 
Attualmente si assiste a una competizione a tre fra Eu-
ropa, Nord America e Asia. Dobbiamo impegnarci affin-
ché l’Europa diventi il punto di riferimento per questo
importante mercato potenziale.
Brettenthaler ha ringraziato gli associati per la fiducia
concessa e si è detto entusiasta di poter contribuire a
queste iniziative dell’industria dei pannelli a base legno,
ora estesa al settore dei pannelli di fibra di sua compe-
tenza.

Nel suo intervento, Clive Pinnington, neo direttore ge-
nerale di Epf, ha sottolineato l’intento di potenziare le
attività finalizzate alla crescita futura della Federazione
sul mercato, al miglioramento dell’immagine e al posi-
zionamento rispetto ai temi del cambiamento climatico,
dell’energia e dell’economia. 

Epf prosegue il proprio impegno a favore della competi-
tività in condizioni di mercato paritetiche, dell'utilizzo più
esteso del legno nella vita quotidiana e dello sviluppo
delle zone rurali attraverso interventi di riforestazione.
L’azione di lobby dell’Epf sarà focalizzata su questi con-
cetti per promuovere presso la Commissione europea
l’importanza di un settore che dà lavoro a 100mila per-
sone in cinquemila aziende con un giro d’affari di 22 mi-
liardi di euro all’anno. 

Ma soprattutto, Pinnington ha racco-
mandato all’Assemblea Generale di
aiutare l’Epf ad assumere un ruolo
proattivo nella definizione della legi-
slazione futura, invece di limitarsi a in-
seguire.
Rivolgendosi all’assemblea generale
nella sessione aperta al pubblico del
26 giugno, Pinnington ha sottolineato
come, per la prima volta dopo parec-
chi anni, gli indicatori economici fon-
damentali siano nuovamente positivi
per l'intera industria europea dei pan-
nelli a base legno. 
La produzione di truciolare nei Paesi
membri dell’Epf è infatti aumentata
del 2,5 percento nel 2014, superando
le previsioni fatte l’anno precedente.
Le attese per quest’anno sono stabili
e si stima un incremento della produ-
zione nell’area Eu-Uefta nell’ordine di

+0,5 per cento nel 2015. 
Questo valore dovrebbe portare la produzione di pan-
nelli truciolari appena sopra i 29 milioni di metri cubi.

Nel 2014 la produzione europea di mdf è aumentata
dell’1 per cento, arrivando a 11,5 milioni di metri cubi
con un incremento dei consumi del 4 per cento. 
La produzione di osb è cresciuta del 3 percento nel
2014, a quota 4,8 milioni di metri cubi, con previsioni di
un ulteriore incremento dell’8 percento nel 2015. 
La produzione di hardboard (fibra ad alta densità) è in
leggera contrazione rispetto al 2013 con 580mila metri
cubi. Per il terzo anno consecutivo la produzione europea
di softboard (fibra a bassa densità) è cresciuta, arri-
vando a quota 3,3 milioni di metri cubi.

La situazione economica generale in Europa migliora
lenta ma costantemente. 
Il settore dei pannelli a base legno è ancora chiamato
ad affrontare sfide rilevanti come la disponibilità limitata
di legno e alcune decisioni dell'Unione Europea che non
favoriscono la ripresa del comparto. 
La fiducia dei consumatori e altri indicatori restano co-
munque positivi. Nel complesso, con la sola eccezione
dei pannelli di fibra ad alta densità (hardboard), tutti i
segmenti del mercato dei pannelli sono in crescita e le
aspettative nel breve periodo sono moderatamente otti-
mistiche. ■

www.europanels.org

Da sinistra: Clive Pinnington, Paolo Fantoni, Ladislaus Döry
e  Martin Brettenthaler.
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In una stagione economica alquanto “confusa” non
è stato facile avere i dati definitivi sull’andamento
del settore delle macchine e delle tecnologie per il
legno e i suoi derivati nel 2014. 

L’andamento altalenante dell’anno ha in parte influito
su questo ritardo, condizionando le rilevazioni e consi-
gliando agli analisti un ulteriore periodo di controllo. 
Ma proprio in questi giorni è stato finalmente possibile
recuperare le ultime informazioni, sciogliere le ultime ri-
serve e completare un quadro che si presenta, fortuna-
tamente, migliore rispetto a quanto avevano disegnato i
pre-consuntivi.
Oggi possiamo dunque affermare che l’industria italiana
delle macchine e degli utensili per la lavorazione del

legno nel 2014 ha messo a
segno un aumento dell’8,6 per
cento rispetto ai dodici mesi
precedenti, raggiungendo un
valore della produzione pari a
1.669 milioni di euro.
Un anno che può essere ar-
chiviato con una certa soddi-
sfazione, grazie ai risultati
certamente più “interessanti”
conseguiti nel secondo seme-
stre. 

Un ottimo trend registrato sia sul mercato interno che in
diverse piazze del mondo, con alcune eccezioni dovute
alla brusca involuzione di mercati importanti per il
“made in Italy” (e non solo) come Russia e Brasile.

Quasi superfluo sottolineare ancora una volta come la
tecnologia italiana per il legno sia sempre fortemente
orientata alla esportazione, con una quota di vendite
oltre confine che si colloca al 75 per cento del totale
della produzione, una quota che per molte imprese è de-
cisamente oltre il 90 per cento. 
Nel mondo abbiamo venduto soluzioni per un valore di
1.255 milioni di euro, con una ulteriore crescita del 2,7
per cento rispetto al dato del 2013.

Di contro l’Ufficio studi di Acimall – l’asso-
ciazione confindustriale del settore – rileva
che il mercato interno continua a essere
“naturalmente” attratto dalla ricca e tecno-
logicamente avanzata proposta nazionale,
tanto è vero che la importazione di mac-
chinari da oltreconfine è calata del 13,3 per
cento rispetto al 2013, attestandosi a 124
milioni di euro. I più attenti ricorderanno che
proprio nel 2013 le importazioni avevano
segnato un andamento positivo, tendenza
che quest’anno non è stata confermata. Un
vantaggio, per quanto contenuto, per la pro-
duzione nazionale.
Il consumo apparente nel 2014 supera i
500 milioni di euro e rileva un migliora-

mento del 9,1 per cento ri-
spetto ai dodici mesi
precedenti. Sulla consistenza
del settore possiamo aggiun-
gere che attualmente si stima
siano 270 le realtà produt-
tive rilevanti e che diano la-
voro a circa 9mila addetti.
Le analisi confermano l’esi-
stenza di tre poli industriali
espressione del settore, ov-
vero Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna.

I dati 2014, l’Annual Report
e l’andamento dei mercati

I

acimall

L’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MACCHINE E DEGLI UTENSILI
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO. CONSUNTIVI 2014.
In milioni di euro.

2014 ∆% 2014/2013

Produzione 1.669 +8,6% 
E sportazione 1.255 +5,7%
Importazione 124 -13,3%
Bilancia commerciale 1.131 +8,3%
Mercato interno 414 +8,4% 
Consumo apparente 538 +9,1%
Esportazione su produzione 75,2%

Fonte: Ufficio studi Acimall, luglio 2015.
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Da qualche settimana è on line il nuovo sito di Aci-
mall (www.acimall.com), l’associazione confindu-
striale che raccoglie i costruttori italiani di
tecnologie per il legno e i suoi derivati.
Una industria che vanta una fortissima percentuale
di esportazione, per molte aziende superiore al 90
per cento, e che dunque mostra una forte atten-
zione per tutti gli strumenti di promozione di por-
tata mondiale.
Un nuovo sito, dunque, allineato con l’utilizzo che
oggi si fa della rete, sempre più frequente e sem-
pre più “mobile”, sempre meno vincolato a scriva-
nie o grandi monitor, sempre più veloce e concreto,
strumento per trovare rapidamente ciò che si sta
cercando.
Multimedialità, innanzitutto. Perfetta adattabilità a
qualsiasi strumento, dal pc allo smartphone, con-
tenuti organizzati in modo chiaro e lineare, met-
tendo nel giusto risalto le informazioni per i soci
ma senza tralasciare di facilitare il compito a chiun-
que voglia conoscere meglio il mondo delle mac-
chine per il legno.
Graficamente acimall.com segue la tendenza di co-
struire blocchi di informazioni, peraltro facilmente

organizzabili grazie a un back office semplice e
intuitivo. In evidenza le news e i collegamenti con
le altre realtà dell’arcipelago Cepra, ovvero il sito
della fiera biennale di settore Xylexpo (www.xy-
lexpo.com, organizzata dalla stessa associa-
zione) e l’attività editoriale che ruota attorno alle
testate Xylon e Xylon International
(www.xylon.it).

In primo piano uno dei servizi più apprezzati da
chi consulta il sito di Acimall, ovvero il catalogo
delle aziende associate che da qualche mese è
disponibile in nove lingue: oltre a italiano, inglese,
francese, tedesco, spagnolo, cinese, portoghese
sono state recentemente previste le traduzioni
anche in russo e in turco.

Molte le energie spese sul versante della otti-
mizzazione, in modo che il sito e i suoi contenuti
possano essere facilmente “letti e correttamente
valutati” dai più importanti motori di ricerca.

ACIMALL ON WEB: IL NUOVO SITO

IL RAPPORTO DI SETTORE
Come abbiamo accennato, le ultime verifiche dei dati re-
lativi al 2014 hanno permesso di completare l’oramai
tradizionale documento annuale che l’Ufficio studi di Aci-
mall realizza ogni anno e nel quale analizza i dati relativi
ai dodici mesi precedenti. 
Pubblicato on line da qualche settimana (http://www.aci-
mall.com/upload/blocchi/X166allegato1-1X_rap-
porto_annuale_2014.pdf) e disponibile in versione
cartacea a settembre, l’Annual Report 2014 si pone
ancora una volta l’obiettivo di fornire ai numerosi inter-
locutori nazionali e internazionali dell’industria italiana
delle macchine per la lavorazione del legno uno stru-
mento agile e dettagliato per conoscere meglio la situa-
zione del comparto. 
Il documento, dopo un rapido esame delle principali va-
riabili macroeconomiche e degli accadimenti che nel
2014 hanno caratterizzato la situazione nazionale e
delle più importanti aree economiche mondiali, con-
centra la propria attenzione sull’industria italiana delle
macchine per la lavorazione del legno, mettendo in luce

soprattutto le dina-
miche legate al
commercio estero
basandosi sui dati
import-export resi
noti da Istat, men-
tre i dati relativi
alla produzione nei
diversi Paesi, così
come per altri indi-
catori, sono stati
elaborati dall’Uffi-
cio studi dell’asso-
ciazione. 
Da segnalare che
anche per il 2014
una parte rilevante
dell’Annual Report è dedicata al commercio estero dei
primi sei Paesi esportatori di macchine per la lavorazione
del legno (oltre all’Italia, Germania, Cina, Taiwan, Austria
e Stati Uniti). 
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acimall

TECNOLOGIE LEGNO: 
CONTINUA IL TREND POSITIVO
Il secondo trimestre 2015 ha evidenziato
una crescita degli ordini di tecnologie per
il legno, ulteriore conferma di un trend po-
sitivo che ha segnato l’anno in corso. Una
nuova ventata di ottimismo, dunque, per
quanto non sia certo possibile abbassare la
guardia: sono ancora molte, infatti, le criti-
cità che potrebbero causare una nuova in-
versione di tendenza. 
A partire, elemento che non possiamo non
sottolineare ancora una volta, dal perdurare
della stagnazione della domanda sul mer-
cato interno: l’economia nazionale, come
evidenziato da più parti, sembra oramai im-
prontata a una nuova, più soddisfacente
stagione, eppure gli investimenti in tecnologia tardano
a seguire questo trend.
Alcuni mercati stranieri, inoltre, non sono così attenti alle
nostre macchine: la Russia è ancora, di fatto, un mer-
cato chiuso, mentre non sono poche le preoccupazioni
– peraltro stemperate dalle dichiarazioni delle autorità
cinesi degli ultimi giorni – per gli effetti che la politica di
svalutazione dello yuan potrebbe avere sui mercati mon-
diali.

E’ questo lo scenario nel quale si collocano i risultati
della tradizionale indagine congiunturale effettuata
dall’Ufficio Studi di Acimall, associazione confindustriale
che rappresenta le imprese impegnate nella produzione
di tecnologie, utensili e accessori per la lavorazione del
legno, una delle eccellenze del “made in Italy”.
L’indagine – che coinvolge un campione statistico signi-
ficativo per dimensione aziendale e tipologia di prodotto
– rivela che gli ordini aumentano complessivamente del
5,3 per cento rispetto al periodo aprile-giugno 2014. In
contrazione gli ordini dal mercato domestico, che nel
secondo trimestre 2015 sono stati inferiori dell’11,9 per
cento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.
Crescono di un robusto 15,9 per cento gli ordini dal-
l’estero, nonostante le già ricordate difficoltà in due dei
mercati più rilevanti per l’industria di settore.
Il carnet ordini viene valutato dall’analisi Acimall attorno
ai 2,8 mesi (erano 3 nell’indagine relativa al trimestre
precedente); l’aumento dei prezzi, dall’inizio dell’anno,
si attesta a quota 0,8 per cento, contro lo 0,9 registrato
nei primi tre mesi dell’anno.

L’INDAGINE QUALITATIVA
Veniamo ai risultati dell’indagine qualitativa: secondo il
57 per cento degli intervistati il trend della produzione è
positivo, per il 38 per cento è stabile e il 5 per cento pro-

pende per un calo. C’è, dunque, maggior soddisfazione
rispetto al periodo gennaio-marzo 2015, quando i “pen-
sieri positivi” appartenevano solo al 27 per cento del
campione, a fronte di un 55 per cento che contavano su
una sostanziale stabilità e il 18 per cento preoccupati
da un ulteriore calo.
Stabili le sensazioni a livello di occupazione (il 62 per
cento non prevede variazioni, il 14 per cento una cre-
scita, il 24 per cento una diminuzione). Giacenze in au-
mento per il 33 per cento degli intervistati, stabili per il
62, in flessione per il rimanente 5 per cento.

L’INDAGINE PREVISIONALE
E il futuro? Nessuno ha la sfera di cristallo, ma l’inda-
gine dell’Ufficio Studi di Acimall fornisce alcune preziose
indicazioni su quali sono le “sensazioni” che dominano
nelle aziende italiane del settore. 
E ancora una volta emerge una sostanziale fiducia nei ri-
sultati che sarà possibile conseguire oltreconfine, men-
tre aumentano le preoccupazioni sul mercato interno,
tanto è vero che le opinioni raccolte portano a un saldo
negativo dopo due trimestri caratterizzati da un mag-
giore ottimismo anche sul fronte nazionale.
Il 38 per cento del campione crede che anche nel pros-
simo trimestre gli ordini dall’estero saranno in crescita;
Propende per una sostanziale stabilità il 52 per cento,
mentre il 10 per cento si aspetta un calo (saldo positivo
pari a 28).
Come abbiamo accennato sul versante nazionale dob-
biamo fare i conti con un saldo negativo, pari a meno 4,
risultato di un 14 per cento del campione che vede una
ulteriore contrazione degli ordini interni, un 76 per cento
che vota per una sostanziale stabilità e un risicato 10
per cento di ottimisti che, invece, si attendono una cre-
scita. ■

www.acimall.com

Xylon ITA - da 024 a 027_Layout 1  01/10/15  18:45  Pagina 26



Xylon ITA - da 024 a 027_Layout 1  01/10/15  18:45  Pagina 27



Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it

C
O

N
TATTI

Per informazioni: 
info@xylon.it

1-2 contatti_Layout 1  13/01/12  12:13  Pagina 1

xylexpo

ipresi a pieno ritmo, dopo la pausa estiva, i la-
vori per la prossima edizione di Xylexpo, la
biennale internazionale delle tecnologie e
delle forniture per l’industria del legno e del

mobile che si terrà a FieraMilano-Rho da martedì 24 a
sabato 28 maggio 2016.               

Anzi, per alcune attività non si è mai interrotta! Fra
questi gli incontri e gli eventi che fanno parte del road-
map di Xylexpo 2016, appuntamenti organizzati in oc-
casione dei più importanti eventi della filiera durante i
quali presentare la storica rassegna agli operatori del-
l’informazione, a buyer, importatori, distributori. 
Una fiera che rimane un punto di riferimento negli anni
pari, la più importante fiera internazionale, sempre ca-
pace di attrarre espositori e visitatori da tutto il mondo.
Un punto di riferimento per l’industria italiana delle

Al lavoro 

R
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tecnologie ma anche per i
costruttori internazionali,
che ben conoscono le ca-
ratteristiche, le qualità, le
potenzialità del mercato
italiano, pur in una sta-
gione non certo delle più
semplici dal punto di vista
dei risultati economici.
A oggi le adesioni fanno
pensare che sarà una
buona edizione di Xylexpo:
grazie anche alla scelta degli organizzatori di premiare le
aziende che si iscrivono entro determinate scadenze la
lista degli espositori, per quanto provvisoria, è certa-
mente ben frequentata.
I “ritorni” dei grandi gruppi nella passata edizione, la con-
ferma della loro presenza per il 2016, le conferme di
molti dei più grandi interpreti mondiali di questa tecno-
logia (fra cui nomi del calibro di Barberan e Felder
Group, solo per citare due delle adesioni più recenti) ga-
rantiscono che la prossima edizione del “maggio mila-
nese” è assolutamente da non perdere!

“Anche se la situazione è meno attraente rispetto agli
anni prima della crisi” – ha commentato Dario Cor-
betta, direttore della manifestazione e di Acimall, l’as-
sociazione che riunisce i produttori italiani di tecnologie,
utensili e attrezzature per il legno e il mobile organizza-
trice della rassegna – il mercato italiano rimane uno fra
i più rilevanti al mondo per consumo di tecnologie. I se-
gnali di una possibile, robusta ripresa cominciano tut-
tavia a intravedersi e Xylexpo 2016 si preannuncia
come l’edizione più frizzante di questo decennio. 

per Xylexpo 2016!
Stiamo parlando di una
rassegna che è e sarà un
capitolo importante della
storia di questo settore,
una biennale che nel
2016 festeggerà le 25
edizioni, cinquant’anni al
fianco degli operatori. 
Un momento importante
e che vogliamo sia di sti-
molo, di rilancio, di sup-
porto all’industria della

trasformazione del legno e dei suoi derivati che nel no-
stro Paese è una eccellenza assoluta, così come in tutto
il mondo è una pietra di paragone, una proposta che
mostra di essere guardata sempre con grande atten-
zione dalle imprese internazionali, dalle piccole fale-
gnamerie artigiane ai grandi gruppi industriali”.

Al buon andamento delle adesioni sta indubbiamente
contribuendo anche la campagna promozionale indiriz-
zata verso gli espositori, che ha preso il via nelle scorse
settimane in 80 nazioni, oltre all’azione della rete com-
merciale che sta proponendo l’appuntamento milanese
in tutti quei Paesi del mondo dove esiste una produzione
di tecnologie per il legno, a cui presto farà seguito una
analoga azione per “portare” a Milano operatori, utiliz-
zatori, operatori. ■

www.xylexpo.com

Xylon ITA - da 028 a 029.QXP_Layout 1  01/10/15  18:46  Pagina 29



30 XYLON settembre-ottobre 2015

design

“Brianza Design District”,
viaggio fra cultura e produzione

rio e delle sue peculiarità.
Sostenuto attraverso i fi-
nanziamenti messi in
campo da Regione Lom-
bardia e dal sistema ca-
merale con i bandi per
l’attrattività collegati a
“Expo 2015”, il nuovo por-
tale propone un vero e
proprio Grand Tour inte-
grando i luoghi della pro-
duzione, fra innovazione e
tradizione, con le valenze
paesaggistiche e territo-
riali, secondo un approc-
cio più complesso di
place branding capace di
generare nuovi stimoli per
l’attrattività sia per le im-
prese che per gli investi-
tori internazionali, e di
vocazione al turismo
esperienziale dove in-
sieme alle classiche mete
turistiche trovano posto
fabbriche, laboratori e
botteghe artigiane. All’in-
terno del progetto
“Brianza Design District”,
che coinvolge a fianco
delle amministrazioni lo-
cali i gruppi di ricerca
“City Innovation Lab” di
Altis (Alta scuola impresa

e società) dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e di POLI.De-
sign, Consorzio del Poli-
tecnico di Milano, si
raccolgono a oggi oltre
180 aziende, dai piccoli
artigiani ai grandi gruppi
industriali, che cercano
una nuova strada di co-
municazione e intera-
zione con un mondo
(produttivo e non solo)
sempre più interconnesso
e basato su nuove moda-
lità di business e di lavoro
in network. L’area interes-
sata da “Brianza Expe-
rience”, nato come
incubatore e strumento di
una nuova politica di va-
lorizzazione, sviluppo e
comunicazione a servizio
delle imprese e dei citta-
dini dei territori coinvolti
con un progetto condiviso
di marketing territoriale,
intercomunale e interpro-
vinciale, è altamente stra-
tegica per l’industria
italiana dell’arredo ed è
uno dei pilastri portanti
del made in Italy del
legno e del mobile, in

tandem con Milano capi-
tale mondiale del design.
In un raggio di 25 chilo-
metri quadrati è possibile
trovare risposta alle di-
verse esigenze di arredo,
dalla semplice abitazione
al grande albergo, dalla
scuola alla nave, pas-
sando per aeroporti,
ospedali, teatri, uffici e
grandi complessi edilizi.
La sinergia varata dalle
amministrazioni locali
coinvolte strizza anche
l’occhio al futuro e a nuovi
sistemi di governance so-
vralocali, capaci di rispon-
dere all’evoluzione dei
bisogni e delle esigenze
dei territori e quindi di
sfruttare efficacemente le
risorse economiche
messe a disposizione
dalla programmazione eu-
ropea del piano Junker
“Europa 2020”, attra-
verso i fondi strutturali fi-
nalizzati a sviluppo e
crescita.

all’azione comune
fra istituzioni locali
e mondo impren-
ditoriale nel

cuore della Brianza, ricca
di un tessuto produttivo al-
tamente specializzato e
storica culla del mobile e
del design, per il settore
del legno e del mobile
made in Italy nascono
nuove opportunità di visi-
bilità e promozione inter-
nazionale. Dopo l’accordo
che nel 2014 ha portato
dieci Comuni situati in
un’area a cavallo fra le
province di Como e Monza
Brianza (Lissone, Cantù,
Carugo, Cabiate, Figino
Serenza, Giussano, Len-
tate sul Seveso, Mariano
Comense, Meda e Sovico),
alla creazione del sistema
“Brianza Experience”, è
stato presentato il pro-
getto “Brianza Design Di-
strict”, una piattaforma
digitale che raccoglie e do-
cumenta il saper fare della
tradizione industriale
brianzola integrandolo in
un più ampio contesto di
valorizzazione del territo-

D

a cura di Olivia Rabbi ■

A sinistra: Bazzi di
Lentate sul Seveso
(Monza Brianza.

Qui a fianco: 
il Museo del legno
di Riva 1920
a Cantù (Como).
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Commercio e lavorazione legnami
e derivati per l’industria del mobile
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Fazioli, pianoforti d’autore
con il cuore nel legno...
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I centomila usi del legno

na manciata di chilometri da Pordenone ed
ecco Sacile. Un piccolo, piacevole paese che
sorge lungo il Livenza, il fiume che segna il pae-
saggio di questa parte del Friuli. Terra agricola,

terra dove mobili e legno sono di casa. Una rivelazione
leggere su un importante settimanale nazionale che pro-
prio a Sacile c’è una delle eccellenze italiane celebrate
in tutto il mondo. E ancora di più il sapere che dietro a
questa notorietà internazionale c’era una fabbrica di mo-
bili!
Già, perchè la famiglia Fazioli era nel
“nostro” business, fino a quando Paolo
decide di prendere un’altra strada, di
mettersi a costruire pianoforti. Oggi Fa-
zioli è una realtà che esporta oltre il 95
per cento dei pianoforti che produce,
per un fatturato che supera gli 8 milioni
di euro con 45 addetti. 
Una telefonata nei suoi uffici; non
senza timore, perchè chi è abituato a
rilasciare interviste a The Economist
piuttosto che a L’Espresso, a vedere le
sue foto sui quotidiani e le riviste di

mezzo mondo potrebbe anche sorridere di fronte alla ri-
chiesta di una rivista specializzata. 
Non è così, forse anche perchè – da quanto poi ci rac-
conterà – Xylon era una rivista che “girava” in famiglia o
sarà perchè alla Fazioli la gentilezza la si avverte nel-
l’aria. 
Ed eccoci allora a Sacile, eccoci pronti a farci raccontare
questa bella storia del legno da Paolo Fazioli in persona.

“E’ proprio così: ho cominciato nel 1981, ricavandomi
uno spazio nella fabbrica dove la mia famiglia produ-
ceva mobili. La produzione era divisa tra Sacile, un vec-
chio stabilimento a Roma e la fabbrica di Settimo
Torinese, dove nascevano i nostri mobili per ufficio in
metallo. Fresco di laurea in ingegneria mi ritrovai a fare
la spola fra il Piemonte, il Friuli e l’ufficio che avevo a Mi-
lano... fu in quella atmosfera che decisi di provare a co-
struire pianoforti. Un passaggio che definire
“complicato” è poco. Mi aiutò dapprima Pietro Righini,
un eccellente fisico del suono del quale seguimmo i
consigli fin dall’inizio della nostra esperienza; più tardi
l’incontro con il professor Guglielmo Giordano, amico di
mio fratello maggiore Virgilio, che da grande esperto

della materia legno ci diede alcune indi-
cazioni che furono per noi estremamente
importanti...”.

Ma perchè una scelta così “particolare”?
“Ho sempre amato intensamente il pia-
noforte, mi sono diplomato al conserva-
torio e l’ho sempre pensato come un
autentico oggetto del desiderio, una sca-
tola dei sogni.  A un certo punto mi sono
convinto che potevo farcela: c’era una
fabbrica, collaboratori molto abili, com-
petenze... e conoscevo lo strumento, lo

Una delle più emozionanti visite 
della nostra carriera di “giornalisti 
del legno” e certamente una delle 
trasformazioni più nobili 
di questa splendida materia prima:
in quel di Sacile....

U

Paolo Fazioli.
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sapevo suonare e anche con discreti risultati, me lo
lasci dire”, aggiunge Fazioli sorridendo. E prosegue. “Mi
sono detto: “Lo faccio!”. Avevo anche la convinzione che
chi produceva e produce pianoforti troppo spesso non
renda giustizia al prodotto, non metta la necessaria at-
tenzione in tutte le parti che lo compongono. 
E’ stata una sfida con me stesso. Abbiamo studiato
pezzo per pezzo per comprendere ogni aspetto fisico,
scientifico, strutturale, funzionale... E ancora oggi, a
tanti anni di distanza, devo ammettere che ci sono al-
cune cose che non abbiamo messo perfettamente a
fuoco!”.

Ma cosa stava inseguendo?
“Non ero completamente soddisfatto delle mie espe-
rienze con i pianoforti su cui mi trovavo a suonare. 
Pensavo, immaginavo un altro tipo di suono, una sorta
di “suono ideale”, e al tempo stesso volevo aiutare i pia-
nisti, dare loro uno strumento che fosse un valore per
i musicisti e per la musica.
Ogni costruttore di pianoforti ha un progetto, i suoi me-
todi, una certa tavola armonica, con una forma ben de-
finita, ponticelli, scompartimenti. 
Ognuna delle centinaia, delle migliaia di componenti
che costituiscono un pianoforte ha un ruolo ben pre-
ciso, eccetera. 
Matematica, fisica, acustica, scienze delle costruzioni
sono indispensabili per capire il ruolo di una corda, la
sua lunghezza ideale, il posizionamento migliore per un
ponticello... molto di ciò che ho studiato a ingegneria
mi è stato utile. 
Gli inizi non sono stati semplici: cinque, sei persone e
poi – passo dopo passo – siamo cresciuti, siamo diven-
tati una fabbrica di pianoforti a tutti gli effetti, lascian-
doci alle spalle la nostra lunga storia nel mobile”.

La sua famiglia come reagì?
“Non erano entusiasti della mia
scelta, ma la mia determinazione
era tale da convincerli ad accettare
questo cambio di rotta sostanziale.
Ero il più giovane, volevo fare qual-
cosa di mio, di diverso... Il piano-
forte è una sintesi di ingegneria e
artigianalità, c’è l’essere impresa e
un forte aspetto artistico: forse
sono proprio queste apparenti con-
traddizioni che mi hanno stregato...
Un pianoforte è un oggetto di
grande bellezza, di altissimo valore
estetico, con una grande storia
fatta di musica, cultura, persone e
letteratura pianistica. Il nostro la-

voro deve fondere tutto questo, deve essere prodotto,
costruzione, business, ma anche suono e generazione
di emozioni, rispetto per artisti e personaggi che hanno
dato un contributo enorme alla cultura e alla umanità.
Senza una forte passione, senza cultura musicale è im-
possibile costruire uno strumento”.
E il legno?
“Il pianoforte è sostanzialmente una scatola di legno,
una scatola di cui anche il minimo particolare è fonda-
mentale per arrivare al suono che si ricerca. Abbiamo
fatto e facciamo molta ricerca, continue sperimenta-
zioni. Sulla tavola armonica, ad esempio, usiamo l’abete
della Valle di Fiemme, famoso per essere stato utiliz-
zato dai più importanti liutai, Stradivari per primo. Per-
fetto per gli archi, nessuno lo aveva mai impiegato nei
pianoforti; dopo la nostra sperimentazione lo stanno
usando un po’ tutti. 
E’ un tipo di legno che dà una buona risposta dal punto
di vista della qualità del suono e anche della potenza.

La sala concerti attigua allo stabilimento.

Il pianoforte da concerto
“F308”, l’ammiraglia
di casa Fazioli.
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I centomila usi del legno

La potenza può essere
espressa anche da altri legni,
essere addirittura maggiore,
ma non deve essere a scapito
della timbrica, perchè se c’è
troppa potenza c’è meno
“suono”. Si dice che costruire
un pianoforte sia l’arte del
compromesso: bisogna sem-
pre fare delle scelte e trovare
il miglior punto di incontro
possibile. 
E intanto continuiamo a fare
prove e a sperimentare altre
essenze: potremmo trovare
delle sorprese”.

E oltre al legno?
“Sono tanti i valori in campo per fare un buon piano-
forte: dall’applicazione delle corde all’intonazione dei
martelli, ovvero le piccole masse in feltro che colpiscono
le corde generando il suono, tecnica efficace per dare
un “bel suono” al pianoforte. Oppure si può intervenire
sulla pressione esercitata sulla cassa armonica, ma
l’unica certezza è che ogni pianoforte è un mondo a sè,
ognuno ha il suo suono, diverso dagli altri e quando è
pronto inizia la sua vita; anche la vita avrà una durata
diversa, dipenderà dalla evoluzione dello strumento, da
come viene usato, trattato, in che ambiente è collocato,
come lavorano i tecnici che ci lavorano, chi lo suona... 

Non è uno strumento che si può produrre a macchina:
c’è molta artigianalità per ottenere un determinato ri-
sultato, una qualità. Ma c’è anche molta tecnologia: il
legno non lo tagliamo più con un segaccio! Noi abbiamo
scelto la manualità, mettendoci ogni attenzione. Le mac-
chine ci servono per ottimizzare questo principio, per
intervenire dove le capacità uniche dell’artigiano non
sono necessarie e rappresentano solo una inutile fa-
tica. Molte delle tecnologie che usiamo ce le siamo fatti
costruire, perchè non esiste una offerta sul mercato;
molte le abbiamo trovate da costruttori italiani.
Anche nelle fasi finali, levigatura e lucidatura, la ma-
nualità è fondamentale”.

Certo che deve essere emozionante vedere il proprio
nome nelle più belle sale da concerto di tutto il mondo,
nelle case di persone famose, nei più grandi eventi, sotto
le mani dei più celebrati pianisti...
“... oppure nei conservatori dove incontrano ragazzi che
ci suonano per ore!!!! Sono tante, diverse soddisfazioni,
anche se ogni buon risultato è solo un nuovo punto di

partenza. 
E’ un po’ la mia condanna,
perchè non sono mai sod-
disfatto di quello che fac-
cio, penso che avrei potuto,
dovuto fare ancora meglio.
Costruiamo degli ottimi pia-
noforti. La richiesta è alta
nonostante non siano
certo per tutte le tasche.
Ne produciamo di diverse
dimensioni, con diversi ri-
vestimenti, addirittura con
un altissimo livello di per-
sonalizzazione, come per
quel cliente che ne ha vo-
luto uno rosso, decorato
con una veduta di Venezia,
o per chi lo ha preferito ri-

vestito in foglia d’oro. Ammetto che provo un piacere
particolare quando il nostro cliente è un pianista, per-
chè significa che abbiamo fatto centro! Mi sento, sono
molto vicino agli artisti, specialmente ai più giovani, e
parlo molto con loro. Il contatto con il mondo dell’arte
è continuo. Del resto i concerti che facciamo nella sala
che abbiamo attrezzato qui a Sacile, all’interno del no-
stro stabilimento, è la dimostrazione del contatto con-
tinuo con l’“utente”. E’ indispensabile avere una “vita”
con loro, frequentarli, parlarci. 
Ho tanti amici musicisti, molti conosciuti ai tempi del
conservatorio; amicizie importanti, forse fondamentali
nello sviluppo di questa mia avventura”. 

Due esempi 
di personalizzazioni.
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Ingegner Fazioli, come mai la costruzione dei pianoforti
non ha trovato grande fortuna nel nostro Paese?
“Forse noi italiani abbiamo questo difetto, di avere sem-
pre un pizzico di paura di troppo, di temere di essere gli
ultimi, di non osare, di pensare che gli stranieri siano
sempre più bravi. 
Coloro che hanno provato a costruire pianoforti in Ita-
lia, troppo spesso hanno apposto al loro prodotto un
marchio per apparire stranieri, magari tedeschi. Noi ab-
biamo messo invece il nostro nome, la nostra faccia. Il
mio “concorrente diretto” – se così vogliamo definirlo –
ha 150 anni di storia, noi trenta, ma quanti lavorano in
quella fabbrica hanno la stessa età mia o dei miei col-
laboratori, non 150 anni. L’esperienza ha un valore, ma
non dobbiamo esagerare, altrimenti ciò significherebbe
che i giovani non hanno alcuna possibilità di espri-
mersi”.

Ci sarà un pianoforte del futuro?
“Stiamo facendo molta ricerca, così come tutti i co-
struttori. Abbiamo provato a costruire strumenti con la
tavola armonica in fibra di carbonio, altri stanno lavo-
rando addirittura su un telaio fatto con questo mate-
riale. Potrebbe funzionare, ma immagino ci sarebbe
molto da fare sul suono...
A mio avviso il legno sarà ancora protagonista, sarà
ancora il materiale migliore per suonare certa musica.

Con altri pianoforti non ci saranno problemi per ese-
guire brani di musica contemporanea, ma per Chopin...
Si è provato a usare il carbonio anche per i violini, ma
una orchestra d’archi senza legno non posso proprio
immaginarla, perchè il suono nasce anche dal legno.
Sono più possibilista per gli abbinamenti, l’accoppia-
mento di legno e altri materiali. Potrebbe essere una
strada interessante e una maggiore conoscenza del
legno può dar luogo a ulteriori miglioramenti.  
Io penso che il legno sia uno dei più bei materiali che
esista al mondo, un materiale che la natura ci da già
fatto, costruito, con la sua struttura. Pensi alla relazione
che c’è tra legno e le sale da concerto: ovunque si
ascolti musica il legno è fondamentale. 
ensi anche solo alla riproduzione della musica, alle
casse acustiche, ai diffusori: anche qui il legno ha un
ruolo fondamentale e il fatto che i contenitori siano in
legno indica immediatamente una classe di valore più
alta”. 

“Noi abbiamo scelto un cammino preciso”, conclude Fa-
zioli. “I cinesi producono 120 pianoforti verticali al
giorno; noi 130 pianoforti all’anno, tutti a coda, di di-
verse lunghezze. Da 156 a 308 centimetri. I “gran coda”
sono una trentina. La lunghezza determina maggior po-
tenza e qualità, perché le corde più lunghe regalano
suoni migliori, meno distorsioni.
Le offro un altro elemento di valutazione: l’intero pro-
cesso, dalla formatura del fasciame al pianoforte
pronto per essere suonato, richiede due anni di tempo
e circa 800 ore di lavoro. Noi non sapremmo fare, non
vogliamo assolutamente fare pianoforti in altro modo”.

A cura di Luca Rossetti ■

www.fazioli.com

Per chi non si accontenta del nero lucido brillante, 
alla Fazioli è possibile chiedere il rivestimento preferito 
fra Piuma di ciliegio o di Mogano, Noce, radica di Sequoia, 
di olmo, di pioppo, di mirto, di Mogano, di Madrona 
o in ciliegio. 
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ià, due novità abbiamo scritto. Di una, quella del
nuovo ingresso, siamo certissimi e leggerete fra
poco. Dell’altra diciamo che ci sono buone pro-
babilità ma solo nel momento in cui questo ar-

ticolo sarà letto ogni dubbio sarà svanito. Già perché i nuo-
vi parcheggi – attesissimi per una fiera che non ha pra-
ticamente difetti, fatto salvo la cronica mancanza di par-
cheggi che si possano definire tali, specialmente se pio-
ve – la città dovrebbe avere finalmente provveduto: 700
posti auto nei pressi del padiglione 1, verso l’autostrada
per intenderci. L’unico problema è che a settembre qua-
si scaduto nessuno ha ancora provveduto al collaudo. E
senza collaudo Giobbi e i suoi dovranno ancora una vol-
ta pregare che almeno il tempo regga.

LA FIERA
Ma questo è il contorno. La pietanza è che Sicam anco-
ra una volta veleggia verso una buona edizione. Ce lo ha
confermato Carlo Giobbi, patron dell’evento, che abbia-
mo incontrato negli uffici di Exposicam a Milano.

“Siamo indubbiamente molto contenti”, ha esordito. “A
oggi contiamo su oltre 500 espositori, qualcuno in più
rispetto ai 498 del 2014. “Tenga conto che il 90 per cen-
to dei nostri espositori sono dei fedelissimi che confer-
mano la loro presenza da una edizione all’altra, l’80 per
cento addirittura entro dicembre, ovvero a meno di sei
settimane dalla conclusione della fiera. Credo siano dati
che si commentano da soli”.
Vero, una soddisfazione che, pur in termini numerici con-
tenuti, comprende anche la crescita dello spazio espo-
sitivo (13.200 metri quadrati netti venduti, qualche cen-
tinaio in più rispetto alla passata edizione). Quest’anno
tutto il comprensorio fieristico sarà occupato, dal padi-
glione 1 fino al 9, ovviamente fatta la tara dei servizi, da
sempre uno dei punti di forza dell’evento “tutto compre-
so”, nel senso che espositori e visitatori trovano tutto ciò
di cui hanno bisogno e devono pensare solo ed esclusi-
vamente ai loro affari.
“Al padiglione 9 abbiamo deciso di aggiungere un nuo-
vo ingresso – ci dice Giobbi – che permetterà a chi ar-
riva dalla città ed è già registrato di accedere velocemente
al quartiere fieristico. Un ingresso che si aggiunge a quel-
lo centrale – al padiglione 5, che è l’unico da dove gli uten-
ti non ancora registrati potranno accedere alla fiera – e
alla più recente apertura dell’ingresso al padiglione 1,

FOCUS

Semilavorati
e forniture

G

Con un paio di novità – l’ingresso 
dal padiglione 9 e i nuovi parcheggi – 
torna l’appuntamento con il Salone 
internazionale dei componenti, 
semilavorati e accessori per l’industria 
del mobile.
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Sicam al via!
nella zona dei parcheggi verso le vie di grande comu-
nicazione. A questo proposito posso dirle che le prere-
gistrazioni indicano un andamento positivo dell’interesse
dei visitatori, soprattutto dall’estero.
Crediamo che l’edizione 2015 confermerà ancora una
volta la validità del nostro progetto, reso ancora più for-
te e attraente della presenza di tutti i protagonisti di ogni
comparti. Non vorrei sembrare presuntuoso, ma Sicam
è una eccellenza italiana a cui le imprese e gli operatori
di tutto io mondo prestano la massima attenzione.
Noi lavoriamo con la stessa passione e lo stesso impe-
gno di sempre, convinti che ci sia sempre qualcosa da
aggiungere, qualcosa da migliorare per dare ancora più
soddisfazione a espositori e visitatori. Ma mi consenta
di dire ai lettori di Xylon che io credo che che Sicam non
abbia più nulla da dimostrare e che la sua storia sia una
riprova che il voler offrire un luogo elegante, confortevole,
con una formula “chiavi in mano” per chiunque lo frequenti
sia esattamente ciò di cui il mercato ha bisogno. Fare
in modo che ci entra nei corridoi di Pordenone debba pen-
sare solo al proprio business è sempre stata la nostra
ricetta segreta”, aggiunge Giobbi sorridendo.

Una formula che funziona, che raccoglie consensi e che
ha fatto della città di Pordenone la seconda capitale mon-
diale delle forniture e dei semilavorati per l’industria del
mobile, una situazione sulla quale – diciamolo – non avreb-
bero scommesso in molti. E invece a far le cose bene si
vince, nonostante tutto e tutti.
E allora dal 13 al 16 ottobre ci si vede a Pordenone, che
l’anno scorso ha richiamato 17mila visitatori (oltre 6.500
aziende), di cui ben il 33 per cento stranieri. La formula
è quella di sempre con l’unica e già ricordata nota dolente
dei parcheggi, questione non certo imputabile agli orga-
nizzatori.
“Se la città, gli amministratori non capiscono che ci sono
dei patrimoni per i quali ci si deve impegnare a fondo…”,
puntualizza il patron di Sicam. Che aggiunge: “Forse non
tutti sanno dov’è Pordenone, eppure in ottobre ci arriva
gente da 95 Paesi. E non parliamo di inviti o altre formule,
ma di operatori che hanno deciso di acquistare un bi-
glietto aereo e di venire a visitare Sicam per vedere cosa
c’è di nuovo. Ecco, se posso trovare un piccolo neo in tut-
to ciò è il fatto che spesso siamo più apprezzati dagli espo-
sitori stranieri, che riconoscono oramai da anni la nostra
importanza e l’internazionalità della nostra rassegna, che

dagli italiani. Per
carità, è un di-
scorso che vale
per una sparuta
minoranza, ma
ci spiace non
comprenderne il perché…”.
“L’Italia del mobile rimane attraente – prosegue Giobbi
– perché se è vero che il cambiamento economico de-
gli ultimi anni non è stato indolore è altrettanto vero che
siamo sempre uno dei Paesi di riferimento e, grazie so-
prattutto all’export, nelle primissime posizioni nella
classifica dei Paesi produttori. Se poi guardiamo alla qua-
lità diventa ancora più evidente che di cose da vedere
e da vendere a Pordenone ce ne sono e ce ne devono
essere davvero molte! Per questo a Pordenone possia-
mo contare sulla presenza dei trend setter di tutti i com-
parti e non smetterò mai di ripetere che quanto un even-
to ha certi protagonisti i visitatori non mancheranno di
certo! Quello che dispiace è che alcune, per quanto po-
chissime, aziende italiane di primo piano e che magari
hanno la propria sede a pochi chilometri di distanza han-
no deciso di non recepire il messaggio…”.
D’accordo, Sicam non sarà un plebiscito, ma è certo che
saranno quattro giorni intensi. Da segnalare un maggio-
re interesse delle aziende del decorativo, con la prima par-
tecipazione di leader come Cleaf o Abet Laminati e, in
fondo anche di Alpi, che a Pordenone c’è sempre stata
o quasi, ma attraverso i proprio rivenditori. “Presenze che
ci inorgogliscono e aggiungo qualità alla nostra fiera”, com-
menta Giobbi ricordandoci che ci sarà anche il colosso tur-
co del pannello Kastamonu a Sicam per la prima volta.
Ci pare di aver detto tutto. Ah no, stavamo dimenticando
che quest’anno sarà ancora più evidente che a Sicam si
conteranno le aziende più che le persone. E, sempre se-
condo quanto Giobbi ci ha detto, potrebbe essere che dal
prossimo anno sia l’unico dato sulla partecipazione dei
visitatori.
“E’ ora di smetterla di fare la gara su quante persone en-
trano”, aggiunge Giobbi. “Non contano le persone, ma le
aziende in visita, le concrete opportunità di business. Sen-
za dimenticare che qualche anno fa si organizzavano per-
fino pullmann di dipendenti, oggi si muovo poche persone
per pochi giorni. Sicam è una fiera di qualità, di conte-
nuti, di trasparenza”. (l.r.)

www.exposicam.it

Carlo Giobbi.
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Abet Laminati 
La “2015-2018 Collection”

CM 
Gioielli di acciaio

La “2OI5-2OI8 Collection” di Abet Laminati propone nuo-
vi sciami di decori grazie all'aggiunta di tante tonalità di-
verse, materiali da scoprire e texture da toccare che 
vanno a completare il ventaglio esistente. 
Da oltre 50 anni, Abet Laminati fonda la propria passio-
ne e la propria crescita ponendosi come laboratorio 
sperimentale in cui tracciare rivoluzionarie linee guida, 
grazie anche alla costante e intensa collaborazione con
i designer e i creativi più innovativi. 
L'ultimo risultato di questo impegno è una frizzante e rin-
novata collezione che offre una ricca scelta di superfi-
ci realizzate tramite una gestione responsabile ed eco-
sostenibile del processo produttivo, la cui qualità ottima
è il risultato dei più alti standard di lavorazione. 
La collezione si compone di ispirazioni fotografiche e gra-
fiche in cui ogni catalogo racconta una storia, dove la luce
naturale si fonde con la materia e porta suggestioni che
accompagnano i nuovi e i classici decori ad esprimere 
ed ispirare il prossimo progetto, la prossima idea. 
Le combinazioni, grazie anche alla speciale veste grafi-
ca che tiene in ordine il caos creativo della collezione, 
invitano a sperimentare, a emozionare, a cogliere il lato 
tecnico e performante, ma anche quello più ludico e ina-
spettato della gamma decorativa. La qualità e la tecnica
di Abet Laminati sono messe al servizio della fantasia e
dell'espressività. L'esperienza si fa leggerezza e audacia
per i progetti futuri che saranno i tasselli del mondo che
si rinnova.
www.abet-laminati.i

Padiglione 7, stand C7

CM spa, sede a Cartigliano (Vicenza), dal 1967 specia-
lizzata nella produzione di lavelli e piani speciali in ac-
ciaio inox, è conosciuta in tutto il mondo e annovera fra
i propri clienti le migliori aziende italiane produttrici di cu-
cine. E’ inoltre ben posizionata all’estero, realizzando cir-
ca il 50 per cento del proprio turnover, operando in Pae-
si europei ed extraeuropei quali Sud Est Asiatico, Nuova
Zelanda, Filippine, Iraq, Iran, Dubai, Australia, Canada ec-
cetera. La mission aziendale è progettare e sviluppare i
propri prodotti e i processi produttivi con l’obiettivo di sod-
disfare le esigenze del mercato di riferimento.
L’acciaio è un materiale igienico, atossico, resistente alle
alte e basse temperature, riciclabile al 100 per cento e
dal raffinato e versatile aspetto estetico. 
Se opportunatamente lavorato e trattato rimarrà inalte-
rabile nel tempo.
L’esperienza di CM è tutta racchiusa nella concreta si-
curezza delle sue linee: “Luxury style” e “Classic style”.
Bellezza e comodità: nella sua linea “Luxury style”, per la
più elevata qualità della vita in cucina, eccellente design
italiano dalle linee decise e contemporanee con soluzioni
avanzate ed innovative. Lavelli e vasche pensati e realizzati
per le grandi chef e gli straordinari maitre della vita di tut-
ti i giorni.
Solidi, pratici e brillanti, i lavelli della linea “Classic style”
possiedono tutti i requisiti essenziali per la perfetta effi-
cienza quotidiana, conservando sapore e calore del-
l’ambiente cucina. Prodotti belli e resistenti per definizione.

www.cm-spa.it

Padiglione 2, stand A8-B9
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Mara
Design, funzionalità e innovazione

Specializzata nella lavorazione dei metalli, Mara svilup-
pa tutte le fasi di trasformazione dei propri articoli di ar-
redo all'interno delle sue strutture, dal taglio laser alla pie-
gatura e saldatura fino alla verniciatura. 
Fondata nel 1960, l'azienda ha sempre portato avanti un
concept produttivo che unisse produzione tecnica con mac-
chinari tecnologicamente avanzati, innovazione dei ma-
teriali e l'interazione di quattro componenti fondamentali:
funzionalità, costo, design e rispetto per l'ambiente. 
Una policy da cui deriva una selezione di sedie, sgabel-
li e tavoli che combinano design e funzionalità.

www.marasrl.it

Padiglione 7, stand C2

scmgroup.com

SOLUTION XD 
TECNOLOGIA E DESIGN
NELLA BORDATURA
Potente, compatta e produttiva con velocità 

raggiati con un solo tocco sullo schermo.

grazie 
ai nuovi gruppi operatori, dotati di un design 
delle parti dinamiche più rigido e del 55% più 
leggero, per una cura massima del pannello.

all’autoapprendimento della nuova interfaccia 
E-Touch.
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Lba
L’importanza di un corretto ciclo di levigatura

Ferrari
Il cassetto carenato “F-1 Box”

Lba crede fortemente
che l’efficacia di un
corretto ciclo di levi-
gatura non dipenda
solo dalla scelta di un
abrasivo appropriato,
bensì sia il risultato di
un sistema più com-
plesso di attività che
pone al centro un nuo-
vo rapporto cliente-
fornitore basato sulla
continua interazione
e condivisione di
know-how. Per questo
motivo Lba presenta il
servizio “Lba Taylor
Made”, un processo
di miglioramento ba-
sato sulla collabora-
zione organica tra
cliente e fornitore per
l’individuazione del ci-
clo di levigatura più

adatto, studiato ad hoc e totalmente personalizzato, come
un abito di sartoria ritagliato su misura delle esigenze del
cliente.  “Lba Taylor Made” si articola in cinque fasi, par-
tendo da una fase preliminare di diagnostica complessiva
del ciclo produttivo in uso che va dai supporti da leviga-
re fino ai prodotti vernicianti utilizzati, passando per le tec-
nologie produttive a disposizione dell’azienda. Succes-
sivamente si passa alla fase di analisi delle esigenze di
finitura del cliente, anche in considerazione delle principali
tendenze in atto sul mercato o dei nuovi format proposti
ad esempio dal laboratorio Finishing Lab di Lba. La ter-
za fase concerne la formulazione della proposta del nuo-
vo ciclo di levigatura che, oltre a essere condivisa con il
cliente, trova applicazione pratica sul campo attraverso
la fase di test con l’ausilio di personale tecnico e successiva
verifica dei risultati raggiunti. A ciclo ultimato viene ef-
fettuata una importante attività di training e sensibiliz-
zazione a tutte le figure coinvolte nel processo produtti-
vo, a partire da una formazione base sull’abrasivo fles-
sibile fino a una eventuale formazione “on demand” mes-
sa a punto secondo le esigenze del cliente. Infine, a ga-
ranzia del continuo processo di miglioramento avviato, ven-
gono definiti dei momenti di confronto all’interno dei qua-
li avviene il monitoraggio dei risultati e la messa in cam-
po di eventuali azioni correttive.

www.lba.it

Effetto rilievo su mdf grezzo.

Effetto decappato spazzolato
su impiallacciato.

Effetto seghettato 
su impiallacciato.

Ferrari è uno dei maggiori produttori di ferramenta fun-
zionale per mobili. Fondata a Lecco nel 1947, Ferrari pro-
getta, sviluppa e produce cerniere, movimenti, cassetti,
guide, sistemi per ante scorrevoli, minuterie e altri accessori
per mobili.
L’innovazione, la costanza e l’entusiasmo hanno fortemente
connotato la personalità aziendale, con una conseguen-
te crescita globale che vede oggi Ferrari presente in oltre
70 Paesi.
La novità di rilievo per il 2015 è sicuramente l’ultima ver-
sione del cassetto carenato “F-1 box”. 
Questa nuova versione coniuga un design minimalista e
ricercato della spondina, che segue gli ultimi trend del de-
sign e permette un miglior utilizzo dello spazio interno al
cassetto, ad un nuovo sistema di scorrimento e ammor-
tizzazione, ancora più silenzioso e performante.
Diversi sono i modelli disponibili, nelle colorazioni Silky Whi-
te e Iron Grey, personalizzabili per soddisfare le esigen-
ze più svariate.
I cassetti sono facili e rapidi da montare e smontare e sono
dotati di un efficace sistema di regolazione.
“F-1 Box” è fornito di guide ad estrazione totale ammor-
tizzata con capacità di carico di 40 kg ed è testato fino
a 80mila cicli, con una scorrevolezza sempre silenziosa
e stabile. 

www.ferrarispa.it 

Padiglione 4, stand A20-B21
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Rehau
Importanti novità a Sicam 2015

Rehau, azienda leader nella fornitura di soluzioni per l’In-
dustria del mobile, parteciperà a Sicam 2015 con im-
portanti novità sulle soluzioni di bordatura e sulle superfici
polimeriche “Rauvi-
sio” che riconfermano
la sua capacità di
adattarsi rapidamente
alle richieste di mer-
cato con prodotti spe-

cifici per ogni esigen-
za. La manifestazione
fieristica sarà, infatti,
occasione per l’azien-
da per annunciare la
riorganizzazione della

propria gamma di bordi “Raukantex”, che comprende:
“Raukantex pro”, il bordo adatto a tutte le tecnologie di
bordatura senza fughe che si sono sviluppate accanto a
quella laser, come quelle ad aria calda, plasma ed in-
frarossi; “Raukantex plus”, la nuova soluzione priva di

fughe, predisposta con
collante in diversi colori
standard; infine, “Rau-
kantex pure”, il classico
bordo a colla di Rehau. 
L’azienda presenterà in
anteprima anche la nuo-

va collezione di colori
di “Rauvisio crystal”
e “brilliant”, le super-
fici in laminato poli-
merico termoplastico
che permettono di rea-
lizzare frontali, fianchi
e nicchie con effetto naturale del vetro e laccato super lu-
cido, con i vantaggi e la flessibilità di lavorazione offerti
dai materiali polimerici.

www.rehau.it

Padiglione 5, stand A12-B11

scmgroup.com
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Segherie Bellunesi 
Ristrutturazioni e recupero centri storici

Lemi
Il nuovo meccanismo “Eclipse”

Segherie Bellunesi dei Fratelli Collarin è un’azienda sto-
rica del Bellunese che opera principalmente su commessa
sia a rivenditori che a privati.
Peculiarità dell’azienda sono i lavori per ristrutturazio-
ni e recuperi in centri storici, con fornitura di materia-
le in legno selezionato e lavorato artigianalmente.
Pavimentazioni, perlinature, travature con svariate la-
vorazioni (sagomatura, spazzolatura, sezionatura, im-
pregnazione) sono il punto forte dell’attività.
Forniture di legname franco partenza o arrivo, ma sen-
za posa in opera del manufatto. Vengono trattate le sole
specie legnose di Abete e Larice.

www.segheriebellunesi.it

“Eclipse” è il nuovo meccanismo realizzato da Lemi che
può essere montato in tutte le basi o colonne ad angolo
in linea in qualsiasi momento, anche in casa a cucina mon-
tata. Il tempo di installazione è  brevissimo, non più di tre
minuti. Esclusivo e brevettato il gruppo di roto-estrazione,
particolarmente compatto, permette di utilizzare com-
pletamente lo spazio all’interno del mobile anche in altezza,
mentre l’estrazione pressochè totale dei cestelli consente
di raggiungere con grande facilità tutti i prodotti.
La qualità progettuale e costruttiva e l’affidabilità dei com-
ponenti utilizzati, che i clienti Lemi già ben conoscono, si
traducono in 60mila cicli di funzionamento con kg. 25 per
cestello, certificati Catas e garantiscono un utilizzo
“vero” del prodotto per tutta la vita della cucina.
Grazie alla notevole disponibilità di varianti, piano in no-
bilitato, nobilitato bordo cromo e vernice antiscivolo, bor-
do di contenimento in filo o profilo ellittico, kit di am-
mortizzazione, kit di trascinamento dall’anta eccetera, il
prodotto può essere facilmente configurato per ogni am-
biente cucina.
Può essere gestito a riferimento, anche un pezzo alla vol-
ta, l'etichette può riportare il codice a barre e il riferimento
del cliente.

www.lemi.net

Padiglione 2, stand B3
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iente è più chic di un mobile o un complemen-
to d’arredo bianco: semplice, classico e luminoso,
denota pulizia, è sempre di moda e non cono-
sce crisi. Una straordinaria innovazione Sayer-

lack ne facilita ora la finitura ad altissima resistenza, con
una soluzione di verniciatura all’acqua monocomponente
pronta all’uso, che garantisce nel tempo un aspetto cu-
rato, come nuovo.
La finitura d’arredamenti, in particolare cucine e soggiorni
che hanno una vita più intensa, richiede resistenze chi-
miche estreme a sostanze che entrando a contatto con
le superfici e i piani di lavoro possono causare macchie
difficili se non impossibili da rimuovere. Caffè, tè, olio, al-
cool, aceto, succo di limone, vino, bibite gassate, deter-
genti, candeggina, ammoniaca sono tra le sostanze più
temibili. In particolare, le finiture laccate all’acqua pre-
sentano normalmente il punto debole della bassa resi-
stenza alle macchie di caffè: una superficie bianca
dopo pochi minuti di contatto con questa sostanza rimane
irrimediabilmente macchiata. Posare una tazzina senza
essere preda dei classici cerchietti appiccicosi da rimuovere
tempestivamente, prima che la macchia faccia presa, ri-
chiede una finitura che contrasti il fenomeno garanten-
do protezione.
Sayerlack che già nel 2012 trovò per prima la soluzione
realizzando “CoffeProof”, l’innovativo ciclo bianco bi-
componente all’acqua resistente alle macchie di caffè, ne
presenta ora l’evoluzione. Il nuovo ciclo all’acqua mono-
componente, pronto all’uso, che assicura le medesime per-
formance con un processo di verniciatura decisamente
semplificato. Facilitando e diffondendo ancor più l’utiliz-
zo di prodotti all’acqua per interni, rispettosi dell’ambiente

e della salute delle persone.
Il nuovo ciclo all’acqua monocomponente bianco Sayer-
lack non ha limiti di utilizzo: può essere impiegato per la
laccatura di cucine, bagni, soggiorni e porte. 
E’ composto dal fondo all’acqua “AUL 3396/13” e dalla
finitura bianca all’acqua “ATV 2325/BB”, entrambi ap-
plicabili a spruzzo manuale ed automatico. I prodotti sono
pronti all’uso e data l’assenza di pot-life sono recupera-
bili. Il fondo bianco monocomponente “Hydroplus AUL
3396/13”, dotato di un elevato contenuto di pigmento,
permette d’ottenere un ottimo riempimento del suppor-
to. E’ applicabile direttamente su supporti in mdf o ma-
sonite senza l’utilizzo di un primer e può essere essiccato
a temperatura ambiente o in forni ventilati.
La finitura bianca monocomponente “Hydroplus ATV
2325/BB” è dotata di elevata durezza ed eccezionale uni-
formità di opacizzazione e morbidezza, buona verticalità,
che non pregiudica l’ottima dilatazione anche a basse
grammature. Le ottime resistenze chimiche permettono
di soddisfare i requisiti del profilo R4 Ikea (IOS MAT0066),
particolarmente critico da raggiungere per la resistenza
alla macchia di caffè.
Entrambi i prodotti sono studiati per poter essere addi-
zionati delle paste pigmentate all’acqua “Hydroplus XA
2006/XX” al fine di ottenere i toni di colore desiderati.
È possibile semplificare ulteriormente il ciclo di verniciatura
applicando la finitura anche su fondi a solvente o diret-
tamente su carta melamminica carteggiata.
Con un ciclo di verniciatura ancora più facile, d’ora innanzi
si potranno salutare gli ospiti senza fare amare scoper-
te: senza macchia e senza paura.

www.sayerlack.it

Da Sayerlack il ciclo monocomponente bianco
all’acqua che non teme il contatto con il caffé

N
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Giplast, ricerca e innovazione
E’ diventata una piacevole abitudine ritrovarci ogni anno, in vista di Sicam, a fare il punto
della situazione sul Gruppo Giplast con il suo fondatore, Giuseppe Marozzi.

na chiacchierata che ogni anno, dobbiamo am-
metterlo, diventa sempre più “impegnativa”, per-
ché Giplast – dopo l’acquisizione della FlexiBord
di Luzzara – pare essere nel pieno di una seconda

giovinezza. Pensavamo che l’integrazione avrebbe crea-
to qualche difficoltà e invece Giuseppe Marozzi – alla gui-
da del gruppo di Giulianova (Teramo), sempre più “spal-
leggiato” dal figlio Patrizio, responsabile delle attività com-
merciali – ci racconta sì di fatiche e di impegno, ma so-
prattutto di successi e soddisfazioni.

“Se le dicessi che l’acquisizione di una grande, storica
realtà come Flexibord è stata una passeggiata sarei un
bugiardo. Gli ultimi due anni sono stati molto impegna-
tivi, perché abbiamo dovuto innanzitutto conoscere chi
avevamo di fronte e succesivamente comprendere le pe-
culiarità e i punti debolezza. Un grande lavoro é stato fat-
to  a livello di manutenzione e sistemazione di tutti gli
impianti adeguandoli ai nostri standard qualitativi, e in
ultimo si é voluta creare ogni possibile sinergia fra le
due unità produttive. Ma questo non ci ha impedito di
rimanere concentrati sulla chiave del nostro successo,
ovvero una ricerca continua e l’impegno costante in nuo-
vi prodotti e progetti industriali rilevanti. I bordi per i nuo-
vi sistemi di applicazione (laser, airforce e infrared) sono
un esempio: si siamo impegnati su questo fronte da tem-
po con il nostro reparto Ricerca e sviluppo e oggi siamo
assolutamente in grado di servire tutti i clienti che stan-
no acquistando impianti di ultima generazione fornen-
do un prodotto tarato e perfettamente rispondente a quan-
to richiede il mercato in termini di resa qualitativa. 
Un dato su tutti : nel 2014 il nostro investimento in tut-
to ciò che può essere definito “nuovi prodotti” è stato pari

a 1,8 milioni di euro, su un fatturato complessivo che ha
raggiunto i 35 milioni”. 

Ci sta dicendo che nel giro di qualche anno avete prati-
camente quadruplicato il fatturato?
“Non poteva essere diversamente: non si può rimanere
a metà del guado, bisogna scegliere se si vuole essere
una piccola azienda, una realtà poco più artigianale, op-
pure ragionare con logiche diverse, guardare al mon-
do e alle opportunità che offre potendo vantare di-
mensioni e potenzialità maggiori.
Mio figlio Patrizio ed io abbiamo scelto questa strada e
i risultati sono stati importanti e, soprattutto, arrivati in
tempo breve. Non sono tutte rose e fiori, perché abbia-
mo certamente dovuto maturare, in un certo senso, ade-
guare la struttura a questa nuova energia, ai maggiori
volumi di produzione, a una gamma innovativa e diver-
sificata: abbiamo saputo raggiungere un fatturato di tut-
to rispetto senza stravolgere ciò che siamo, ottimizzan-
do le nostre risorse, le persone che lavorano con noi…
un patrimonio eccezionale. 

U Giuseppe e
Patrizio Marozzi.
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Oserei dire che abbiamo vissuto questa crescita come
se fosse normale, una logica conseguenza del lavorare
sempre con coscienza, attenzione, rispetto”.

Ma più concretamente…
“Abbiamo investito, ad esempio, per avere tecnologie si-
mili in entrambe le unità produttive, perché tecnologie
diverse danno risultati diversi e questo ci imponeva di
sperimentare nuove applicazioni in entrambe le fabbri-
che. Oggi possiamo gestire ogni processo come se di-
sponessimo di una fabbrica unica, anche se nella nostra
strategia vediamo a Giulianova più il “cuore” del siste-
ma, la ricerca e la sperimentazione, mentre a Luzzara
ci concentreremo maggiormente sulla produzione.
Posso però dirle che proprio in questi giorni siamo par-
titi con la produzione della foglia da 700 millimetri an-
che a Giulianova”.

Per quale obiettivo?
“Produrre, innanzitutto, senza limiti di organizzazione e
logistica, accorciando il time to market che talvolta è dav-
vero impegnativo per alcuni prodotti. Una novità rivolu-
zionaria come quella del bordo per applicazioni non tra-
dizionali ha richiesto due anni. E fortunatamente pote-
vamo avvalerci della collaborazione di un partner tec-
nologico come il Gruppo Biesse di Pesaro. 
I nostri bordi “G Tech” ci hanno fatto capire che in futuro
queste collaborazioni saranno sempre più indispensa-
bili, perché formulare un nuovo bordo significa anche ca-
pire come reagirà una volta “in macchina”, come ri-
sponderà alle mille esigenze di un ciclo produttivo. 
Non solo: la marginalità di una impresa, piccola o gran-
de che sia, è sempre più ridotta e ciò impone che ogni
sperimentazione sia presto efficace, perché se da un lato

è un suicidio pensare di ridurre la ricerca, dall’altro bi-
sogno che sia un processo per arrivare all’obiettivo in tem-
pi brevi, dunque con tutti coloro che possono essere par-
tner preziosi, oltre che prestigiosi”.

E sul versante commerciale?
“Siamo sempre molto attenti alla nostra struttura per es-
sere presenti in modo concreto in un numero sempre mag-
giore di Paesi. E se accade che un mercato per noi im-
portante come la Russia possa darci meno soddisfazioni
dobbiamo essere pronti a coglierle altrove.
Mio figlio Patrizio si è dato molto da fare a questo pro-
posito, sviluppando collaborazioni in molti Paesi e au-
mentando la nostra penetrazione sui mercati, perfino in
Germania, dove eravamo praticamente assenti, oggi ab-
biamo ottime referenze. 
Riusciamo a crescere nonostante la situazione econo-
mica generale perché restiamo capaci di proporre e di
stupire i nostri clienti facendoci trovare già pronti con le
nuove tendenze: abbiamo prodotti e finiture innovative
che il mercato ci chiede e che saranno sotto i riflettori
del nostro stand alla prossima edizione di Sicam. 
Sto parlando del “bordo di testa” (vedi box a pagina 46)
che permette a qualsiasi pannello di essere nobilitato e
di sembrare sempre più una tavola di legno massiccio,
e delle nuove finiture che ricalcano le tendenze attuali,
i cementi e i legni naturali.
Senza dimenticare l’extra glossy, il “Mirror”, come lo chia-
miamo noi, perché sembra un vero e proprio specchio.
Una proposta che ha entusiasmato molti. 
E poi non dobbiamo dimenticare che il bordo non è un
semplice pezzo di plastica, come qualcuno si ostina an-
cora a credere: penso a un’altra nuova fornitura che por-
teremo a Pordenone, ovvero il bordo con il poro a regi-
stro, che con i materiali plastici è certamente più diffi-
cile da ottenere che con le carte. 
Noi abbiamo trovato un buon equilibrio e non mancano
le soddisfazioni”.

La sede di Giulianova in Abruzzo.
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Perché le buone idee sono indispensabili se si vuole ave-
re successo…
“Trasformare un contatto in buon cliente impone di ave-
re argomenti validi da proporre, che aumentino il pro-
prio credito, che facciano immediatamente comprendere
che il Gruppo Giplast non è uno dei tanti, possibili for-
nitori, ma un solido Partner con il quale si può pensare
di creare una vera e propria partnership, magari per de-
finire insieme nuove opportunità! L’Italia è da sempre la
culla di eccellenze e delle ottime idee: siamo i numeri
uno per creatività e siamo capaci di dare forma e sostanza

BORDO DI TESTA: L’ESSENZA NATURALE
DELL’INNOVAZIONE

Il “Bordo di testa” nasce dall’idea di creare un
bordo che imiti in tutte le sue parti l’effetto legno
e che risponda alla crescente richiesta del mercato
di avere prodotti autentici e di qualità. 
La naturalezza del legno viene messa in risalto gra-
zie all’altissimo livello della riproduzione di vena-
ture, screziature e linee che descrivono il senso
naturale del legno.
Il nuovo “Bordo di testa” realizzato dal Gruppo Gi-
plast ricalca la sezione trasversale del tronco, imita
fedelmente i nodi del legno e dona al mobile un ef-
fetto materico, estremamente elegante ed essen-
ziale, un risultato ottenuto dal reparto Ricerca e
sviluppo di Giplast Group Grazie alla preziosa col-
laborazione con importanti maestri falegnami
Concepito per essere abbinato ai nuovi pannelli in
commercio, il “Bordo di testa” veste i mobili esal-
tando la natura emozionale del legno, attraverso
la vasta gamma di colori creata intorno alle più par-
ticolari sfumature del legno. Un connubio perfetto
tra anta e bordo per dare vita a un arredo di altis-
sima qualità estetica e prestazionale. 

alle intuizioni. Andremmo ancora più lontano se fossimo
meglio disposti a collaborare e ad instaurare una mag-
giore integrazione tra i vari attori.  I produttori di carte
hanno ogni interesse nel proporre nuovi decorativi e noi,
nel tempo più breve possibile, dobbiamo essere pronti
ad “accompagnarli” con i nostri bordi. In Germania ci sono
aziende che producono sia carte che bordi, altre che han-
no una strettisima collaborazione: noi possiamo conta-
re solo ed esclusivamente sulla nostra capacità di rea-
gire. La nostra flessibilità ci consente di comprendere mol-
to velocemente se l’industria ha accettato un nuovo trend
e di produrre con la stessa velocità i nostri prodotti. Que-
sta reazione che fino a qualche anno fa era nell’ordine
dei mesi, oggi riusciamo ad esaudirla in pochi giorni! Gran-
de attenzione da parte di tutto lo staff  commerciale e
ottime potenzialità produttive, questa è la chiave del suc-
cesso e questo é quello che stiamo portando avanti con
convinzione”.

Anche nel mondo del bordo si parla sempre più di am-
biente…
“Verissimo: da tempo ricicliamo il 100 per cento dei no-
stri scarti di produzione ed eliminato le vernici a solvente,
pur mantenendo un altissimo livello del prodotto finito.
In più sottoponiamo continuamente i nostri prodotti a se-
verissimi test internazionali in fatto di emissioni e com-
posizioni chimiche, che sono imprenscindibili per un mer-
cato che mai come oggi bada a questo tipo di dettagli.
Un impegno che viene ripagato: siamo fra i fornitori di
Ikea, severissimi in termini ambientali e di eco compa-
tibilità. Se non avessimo queste prerogative non ci avreb-
bero neppure preso in considerazione”.

A cura di Luca Rossetti ■
www.giplast.it

Padiglione 2, stand A30-B31
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Häfele: “Loox” e “Free” a Sicam
Sicam
2 0 1 5
Häfele
esplora

e presenta una
serie di novità in
tema di scorre-
voli, meccanismi
per ante a ribal-
ta, sistemi cas-
setto, giunzioni,
illuminazione e
sistemi di intrat-

tenimento nel mobile. Nell’ambito delle ante a ribalta, Hä-
fele si riconferma lo specialista del movimento: il suo va-
sto programma di meccanismi copre, grazie alla famiglia
“Free” e alle guarniture “Duo” e “Maxi”, tutti i movimenti
di apertura più comunemente diffusi.
Tra gli highlight di quest’anno vi sono i nuovi azionamenti
elettromeccanici, concepiti come componenti accessori
per tutte le guarniture “Free” standard. Esercitando una
leggera pressione sull’anta o utilizzando l’apposito in-
terruttore wireless, l’anta si apre e si chiude in modo flui-
do senza alcun bisogno di intervenire manualmente. 
Silenziosa, con funzione di arresto di emergenza e chiu-
sura soft, la versione E-drive dei meccanismi “Free” rap-
presenta la soluzione ideale per gli arredi premium. Tale
soluzione coniuga un comfort e una funzionalità elevati
ad una estrema facilità di montaggio grazie alla tecnologia
plug & play. Nessun cablaggio è richiesto per l’interrut-
tore wireless e, in caso di interruzione di corrente, l’an-

ta può essere aper-
ta e chiusa manual-
mente senza alcun
problema. 
Un’altra novità Si-
cam è costituita dal-
la terza generazio-
ne di “Loox”, il pro-
gramma di illumina-
zione Led di Häfele,
che debutta con un
ampliamento della
gamma di luci mo-
dulari, interruttori e
strip Led e sistemi
audio integrati nel
mobile. 
Tra gli highlight, nuovi modelli di lampade Led modulari
(strutturate in modo componibile per consentire al clien-
te soluzioni personalizzate), nuove lampade con protezione
IP44 e IP65 per ambienti umidi, una vasta gamma di in-
terruttori modulari (sensori di movimento o infrarosso, in-
terruttori retroanta e dimmer), i nuovi convertitori per la
trasformazione da 12 V a 24 V e viceversa (che si ag-
giungono al convertitore da 12 V a 350 mA, già disponi-
bile per il collegamento di lampade da 350 mA al driver
da 12 V), gli efficienti driver, utilizzabili in tutto il mondo
in quanto specificatamente realizzati per gestire, senza
problemi e in modo sicuro, diverse tensioni e frequenze
di rete, e una vasta gamma di componenti modulari (Mul-
ti switch box, Multi driver box, il distributore a 6 vie, cavo
di prolunga a 4 vie e così via).
Altri aggiornamenti di sistema comprendono l’interfaccia
per dimmer 1-10V (per integrare l’impianto “Loox” con il
dimmer a parete), i dispositivi di accensione integrabili nei
profili di alluminio “Loox”, per strip Led da 12V e da 24V,
e un nuovo sistema di gestione con telecomando. Le cer-
tificazioni internazionali e la certificazione “UL” integra-
le rendono inoltre “Loox” idoneo per l’utilizzo a livello in-
ternazionale.

www.hafele.it

Padiglione 2, stand A10-B11 
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Avo (Valsecchi)
Ruote e supporti per ogni uso

Villes
Sistema scorrevole “Serie 5600”

Avo – Aldo Valsecchi
spa – è un’azienda
specializzata nella
produzione di ruote
e supporti per ogni
uso, dall’arreda-
mento d’interni fino
ai carrelli industria-
li. Per qualunque
esigenza di movi-
mentazione Avo è
in grado di svilup-
pare una soluzione
ideale sempre in li-
nea con i concetti
base della filosofia
aziendale: qualità,

competitività, servizio e diversificazione. 
L’esperienza maturata in oltre settant’anni di attività, un
sistema industriale ad alta automazione, una vastissima
gamma di prodotti, fanno di Aldo Valsecchi una tra le azien-
de leader nel settore. 
La leadership Avo è riconosciuta anche a livello interna-
zionale: infatti, oltre ad avere una presenza ormai con-
solidata in Italia, il marchio Avo è conosciuto e apprezzato
in tutto il mondo. 
La presenza diretta su questi grandi mercati ha consentito
all’azienda di acquisire una sensibilità particolare nel per-
cepirne e interpretarne le differenti esigenze, fattore fon-
damentale in una economia ormai globalizzata.

www.avo.it

“Serie 5600” è il  nuovo
sistema scorrevole pro-
gettato e brevettato dalla
Villes srl, proprietaria del
marchio "Villes2000" e si
distingue per importanti
innovative caratteristiche:
il doppio freno ammortiz-
zato che agisce in aper-
tura e in chiusura; i carrelli
a sei ruote che lavorando
su quattro piste contrapposte all'interno del binario ga-
rantiscono una perfetta stabilità di movimento anche a
porte di elevata altezza e ridotta larghezza; e infine il ri-
dotto ingombro, che rende possibile il suo impiego su por-
te di larghezza a partire da 50 centimetri. 
Un'altra importante ed esclusiva caratteristica è sicura-
mente l'articolazione tra carrello e ammortizzatore che per-
mette al sistema di essere inserito e disinserito all'inter-
no del binario preventivamente fissato, attraverso una sem-
plice e ridotta fresatura su una estremità dello stesso. 
Coadiuvato dai già numerosi accessori della gamma "Vil-
les2000", il nuovo sistema “Serie 5600” garantisce la per-
fetta e comoda installazione e manutenzione in ambienti
poco accessibili dove il binario di scorrimento non può es-
sere smontato come ad esempio all'interno di nicchie, pa-
reti e controsoffitti.

www.villes2000.com

Padiglione 2, stand C34

Sistema scorrevole brevettato per parete a scomparsa 
“rasomuro” adatto a porte in legno e in vetro. 
Non necessita di profili di finitura esterni.
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Maco
Il nuovo reggipiano a incasso “0951”

È nato un nuovo reggipiano in casa Maco! Si chiama
“0951”. È di colore bianco, marrone, nero o grigio chia-
ro, perché ama adattarsi alla tonalità di ogni mobile. 
Grazie al perno in metallo e alla carcassa in nylon di pri-
ma qualità, è molto robusto e di ottima tenuta. 
Facilissimo da montare: basta una semplice foratura in
asse col ripiano e, una volta infilato, il sistema di sicurezza
antiribaltamento è garantito dalla basetta che scorre fino
a bloccare ogni movimento e il ripiano non si muoverà più
né orizzontalmente né verticalmente. 
“0951” è un reggipiano invisibile agli occhi, ma che ha tan-
ta voglia di farsi conoscere! 

www.maco.it

Padiglione 5, stand C34

La sequenza 
di montaggio.

Hawa
Cinquant’anni di competenza nello scorrevole 

Tutto è cominciato in uno spazio angusto di soli sei me-
tri quadrati. Circa mezzo secolo fa i fratelli Karl e Otto Haab
presero il coraggio a quattro mani e, partendo da una sem-
plice idea, rilevarono un’azienda e cominciarono a scri-
vere una storia di successo. I sistemi di scorrimento pro-
dotti da Hawa Ag nella cittadina svizzera di Mettmenstetten
azionano le porte scorrevoli e a libro negli edifici di tutto
il mondo da cinquant’anni. Hawa ha sviluppato rulli con
anelli esterni rivestiti in plastica che corrono su binari di
alluminio anodizzato. Solo cinque anni dopo aver rileva-
to l’attività, Hawa ha presentato “Hawa-Turnaway X1-X5”,
la prima ferramenta rototraslante. Negli anni Settanta sono
stati lanciati sul mercato sistemi di scorrimento per por-
te di vetro e metalli, mentre i primi modelli “Hawa-Junior”

sono usciti dalla fabbrica di Mettmenstetten nel
1982/1983. “Hawa-Variotec” risale al 1991 e apre una
nuova era per le pareti divisore scorrevoli in vetro. Quat-
tro anni più tardi Hawa richiama nuovamente l’attenzio-
ne con una guida anti-vibrazioni per sistemi di legno e
vetro, seguita nel 2004 dal primo sistema automatizza-
to progettato completamente in casa, “Hawa-Frontslide
60/matic” per chiusure scorrevoli di grande eleganza. Le
ultime novità sono isistemi di ferramenta “Hawa-Concepta”
e “Hawa-Folding Concepta” per la rototraslazione di por-
te che si chiudono inserendosi in un vano a filo/scomparsa.
Oggi il Gruppo Hawa è costituito da due aziende, Hawa Ag
ed Eku Ag. Hawa Ag detiene oltre 250 brevetti in tutto il
mondo. Cinquant'anni di successi sono una buona ragione
per festeggiare e dire “Grazie” a clienti e partner, dipen-
denti e comunità locale. Per questo motivo Hawa ha or-
ganizzato un Open Day a settembre per illustrare le pro-
prie competenze a rivenditori, mobilieri, vetrai, carpentieri
metallici, architetti e progettisti. 

www.hawa.ch

Padiglione 2, stand A10-B11
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Ica, pronti per il mondo!
Una stagione di grandi investimenti per completare lo scacchiere e portare i prodotti Ica 
in tutto il mondo, ma facendo ben comprendere quali sono i valori, le caratteristiche…

“Abbiamo affrontato questi ultimi anni a viso
aperto, sia in Italia che nei tanti mercati del mon-
do dove operiamo. Abbiamo reagito, investito,
spinto nelle direzioni che abbiamo ritenuto stra-
tegiche per poter continuare a crescere”. E’ bello
sentire Andrea Paniccia, direttore generale di Ica
(www.icaspa.com), colosso della produzione di
prodotti vernicianti e per la finitura, dare il via al no-
stro incontro in modo forte, deciso. Non si parla di
crisi, ma di quanto a Civitanova Marche, headquarter
di Ica, si è deciso di fare per conituare a raccogliere
risultati.
Paniccia è giovane: rappresenta la terza generazione
dei creatori di questa splendida avventura im-
prenditoriale, la visione è chiara ed è certamente
un “credo” radicato nella famiglia: “Noi non siamo di quel-
li che stanno a guardare!”.

“Il nostro obiettivo prioritario è l'internazionalizzazione,
sulla quale abbiamo investito molto”, prosegue. “I nostri
punti di forza sono la capacità di innovare, la qualità dei
nostri prodotti e il servizio che sappiamo offrire, valori
che dobbiamo trasmettere in modo più forte oltre con-
fine per poter arrivare a quella quota export di oltre il
60 per cento che ci siamo proposti di raggiungere. Ov-
viamente con una presenza diretta in un maggior numero
di Paesi, strumento essenziale per accelerare e rende-
re più proficua la penetrazione in un mercato. 
Abbiamo rafforzato la nostra rete di distribuzione, met-
tendo in campo nuove attività di formazione, potenziando

le nostre strutture o creandone di nuove: a Ica Iberia, per
Spagna e Portogallo, si sono aggiunte negli anni Ica Deut-
schland e Ica China. E non stiamo parlando di uffici, ma
di magazzini, di reparti in cui preparare tinte e colori, la-
boratori, service…In Cina, in particolare, abbiamo aper-
to una società nel distretto di Guangzhou con un partner
locale, una joint-venture indispensabile per affrontare le
complessità di quel mercato dove non andiamo a ven-
dere prodotti di fascia bassa, ma a base acqua, perché
anche in Cina c’è una nuova attenzione verso l’ambiente,
nuove regole e norme per contrastare un inquinamen-
to che ha raggiunto livelli spaventosi.
Non è una sfida semplice convincere i clienti a usare pro-
dotti che richiedono anche adeguamenti alle loro modalità
e alle tecnologie che usano, ma troviamo sempre più re-

altà che hanno ben compreso in quale direzione
è il futuro e ci hanno scelto per fare questo nuo-
vo cammino”.

Una bella responsabilità!
“Verissimo, ma è così in tutto il mondo. Tutti si
aspettano molto da noi, perchè siamo italiani,
perchè siamo esempi di gusto, di design, di qua-
lità, di conoscenza di materiali e tecnologie. Nel
mondo siamo spesso visti come i primi della
classe e questo non solo ci inorgoglisce, ma ci
costringe a fare di più! Abbiamo un vantaggio
forte che non possiamo non sfruttare al me-
glio. 

Andrea Paniccia e, a destra,
Rinaldo Guagnoni.

Una immagine scattata nello
showroom di Ica a Civitanova Marche.
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E’ quello che stiamo facendo attraverso un importante
progetto in India, dove non perderemo l’occasione di ri-
spondere all’entusiasmo, alla vivacità, alla voglia di fare
con cui ci hanno accolto mettendo a disposizione tutte
le nostre competenze”.

Il sito (www.icaspa.com) rinnovato qualche tempo fa, una
nuova app e, su altri versanti, investimenti importanti in
ricerca e sviluppo: proprio in queste settimane sarà inau-
gurato un nuovissimio laboratorio che si aggiunge alle strut-
ture di ricerca già esistenti. 
Sarà uno spazio compLetamente a disposizione dei
clienti, dei partner, attrezzato con tutte le migliori tecnologie
dei più importanti costruttori italiani. 
Un vero e proprio reparto di verniciatura dove si potrà ap-
plicare qualcasi prodotto con qualsiasi tecnica e tocca-
re con mano il risultato finale.

“Il nostro obiettivo è dare una opportunità in più ai no-
stri clienti, fare tutto ciò che possiamo per accrescere
la loro competività”, commenta Paniccia. “Anche le ver-
nici oramai sono personalizzate, su misura per il clien-
te, per il materiale che intende traTtare, la finitura che
vuole ottenere, le tecnologie che uti-
lizza, il tempo in cui vuole che il ciclo
sia terminato. 
Noi non siamo una “commodities”,
non abbiamo mai puntato a fare gran-
di quantità di pochi prodotti, ma a va-
lorizzare la nostra competenza tecnica
e ciò che sappiamo fare molto bene. 
Da sempre mettiamo in campo ogni
iniziativa che ci consenta di fare me-
glio il nostro lavoro e sono convinto
che se siamo riusciti ad ottenere ri-
sultati positivi con continuità é perché
abbiamo scelto di non appiattirci, ma
di essere fortemente propositivi no-
nostante le difficoltà”.

INSIEME PER IL MONDO…
“Dobbiamo essere sempre più attenti e disponibili ver-
so un cliente che a sua volta deve spingere il proprio pro-
dotto nei mercati di tutto il mondo”, aggiunge Rinaldo Gua-
gnoni, direttore commerciale Italia. “Dobbiamo com-
prendere trend e tendenze ma anche conoscere molto
bene le norme che vigono in altri Paesi. Abbiamo un know-
how su tutte le diverse normative nazionali, al punto che
oggi possiamo dire che ciascuno dei nostri prodotti è di-
sponibile con cento sfaccettature, a seconda di dove sarà
impiegato!”.

“In questa direzione si colloca la nascita della nostra Ica
Academy, uno degli ultimi progetti che abbiamo avvia-
to”, precisa Andrea Paniccia. “L’esigenza di agire in tut-
to il mondo impone di avere un maggior numero di per-
sone nelle nostre sedi all’estero, al servizio dei nostri clien-
ti, impone uno sforzo a livello di formazione. Non basta
fare la valigia e partire: dobbiamo circondarci di colla-
boratori che sappiano trasmettere ciò che Ica esprime.
Da qui la creazione di un vero e proprio incubatore, un
ente di formazione la cui prima iniziativa sarà proprio un
“master per l’internazionalizzazione”, quattro mesi di for-
mazione a tutto campo in azienda con docenti interni ed
esterni, così da individuare nuovi talenti e formarli per
le nostre iniziative di espansione all’estero. Dobbiamo crea-
re country manager, tecnici commerciali, personale
specializzato con capacità adeguate  Per una azienda fa-
migliare diventare realmente multinazionale non è sem-
plice: bisogna lavorare sulle risorse, creare un processo
serio e strutturato.
Noi non lavoriamo mai pensando al fatturato del pros-
simo anno, ma al medio e lungo periodo: vogliamo ave-
re il capitale umano necessario per garantirci un lun-
go futuro in tutto il mondo”.

Il laboratorio Ricerca e Sviluppo Ica.

Alcuni test nel laboratorio chimico-fisico Ica.
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E il mercato?
“La domanda c’è, le vernici si usano ancora! La Cina ri-
sponde bene, la Germania cresce, in Polonia siamo mol-
to forti: il mondo va avanti e i consumi globalmente au-
mentano, così come aumenta l’esigenza di una miglio-
re qualità. Certo, non è facile andare in Cina, in India o
in Indonesia, Paesi – lo ribadisco – dove non andiamo
con prodotti a basso costo per cercare margini più alti,
ma con qualità e la capacità di dare soluzioni, di dimo-
strare, ad esempio, come sia possibile ottenere una mi-
gliore qualità con la stessa linea di applicazione grazie
a vernici migliori. 
Ci attende un passaggio inevitabile e dovremo pensare
concretamente alla creazione di vere e proprie unità pro-
duttive in altri Paesi, soprattutto nelle aree più lontane
e dove esistono ottime prospettive di crescita, perchè se
si vogliono accrescere i volumi e conquistare nuove quo-
te di mercato è indispensabile essere là”. 

E il legno? Cosa ne è, cosa ne sarà di questo materiale
sempre più incalzato da altri?
“Le nostre competenze in questo materiale sono altis-
sime, sono le nostre radici, il nostro mondo. Ciò non ci
ha impedito di fare grandi passi avanti nel settore vetro,
creando un gruppo di lavoro, una divisione vera e pro-
pria, che si occupa della ricerca, dello sviluppo, della pro-
duzione di vernici all’acqua per il vetro. Forse non tut-
ti sanno che siamo stati i primi a rispondere alla esigenza
molto sentita dai cucinieri di laccare le antine con i fron-
tali “tutto vetro”, una tecnica che ora è molto utilizza-
ta dai produttori di lastre. Abbiamo sviluppato vernici per-
fette e dagli effetti inusitati per il vetro cavo, le bottiglie,
i vasi, i bicchieri. E’ un altro mondo nel quale stiamo in-
vestendo molto”.

“Sappiamo bene che il legno ha sempre più concorrenti:
plastiche, carte, laminati, a dire il vero tutte produzioni

nelle quali siamo coinvolti, perché anche questi materiali
devono essere finiti, verniciati”, ci dice Guagnoni. “… pro-
duzioni alle quali collaboriamo. “Ica oggi possiede un know-
how proprietario per la produzione di pigmenti che ci ha
permesso di sviluppare sistemi tintometrici partico-
larmente precisi per materiali e applicazioni diverse.
Possiamo ottenere gli stessi risultati del legno su bordi
o elementi in qualsiasi “plastica”. Possiamo fornire ver-
nici con cui avere lo stesso risultato sulle facciate del pan-
nello come sul bordo. Non dobbiamo dimenticare che ora-
mai da diversi anni parlare di mobile non significa più
parlare di legno o dei suoi derivati, ma di una miriade di
materiali che, alla fine, devono essere colorati allo stes-
so modo. Così come quando di parla di serramenti si deve
pensare anche all’alluminio o al Pvc… La nostra forte
esperienza nel legno, che è certamente il materiale più
difficile da verniciare, ci ha permesso di andare oltre…
Dunque vetro in particolare, ma anche alluminio e ma-
terie plastiche. Cogliamo ogni occasione, ogni opportu-
nità per sviluppare le nostre conoscenze tecniche, sen-
za tirarci indietro”.

E il mercato italiano
“Il consumo interno è da ascrivere a coloro che espor-
tano: chi non guarda oltre confine, chi non lavora per i
grandi gruppi internazionali – autentici colossi che
sono tornati a investire in Italia perchè il fornitore italiano
garantisce una qualità costante – corre molti rischi. Lo
stesso discorso vale per tutto il segmento delle vernici
legate alla edilizia, all’esterno, ai serramenti, ma noi non
abbiamo comunque ridotto il nostro impegno: in Italia con-
tiamo sempre 42 depositi e sei filiali, oltre ai due stabi-
limenti di Civitanova Marche e Romano d’Ezzelino, nel
Veneto, oltre a 26 tecnici per l’assistenza, 60 agenti…
un mercato nel quale manteniamo molte risorse”.

A cura di Luca Rossetti ■
www.icaspa.com 

Padiglione 2, stand A44-B45.

Vernici speciali per vertro.

Il nuovo packaging Ica.
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Busatto Bellarmino
Vero “Made in Italy”

Mosian
La storia si fa vita

Azienda artigia-
na di  San Mar-
tino di Scorzè
(Venezia), fon-
data negli anni
Sessanta e ope-
rante nel settore
del legno, Bu-
satto Bellarmi-
no si occupa
della produzio-
ne, lavorazione
e vendita di ta-
volame e di se-
milavorati in le-
gno massiccio
a cui si aggiungono alcune attività svolte direttamente pres-
so il cliente come l'essiccazione e la refilatura del legname.
I tronchi vengono trasportati negli stabilimenti del-
l’azienda e stoccati su apposita area esterna, dove ven-
gono poi sezionati in formato di tavolato grezzo con im-
piego di apposito impianto di segatronchi automatico. Il
tavolame viene infine fatto essiccare in un apposito im-
pianto costituito da celle ad aria calda a umidità controllata.
Busatto Bellarmino lavora esclusivamente su commissione
producendo semilavorati di alta qualità tagliati secondo
le sezioni indicate da ciascun cliente. I legnami privilegiati
sono la latifoglia, come il rovere e il castagno, e il frassi-
no bianco o olivato.

www.busattolegno.com

Mosian & Co. é da sempre presente nel settore del mo-
bile. Il proprio stile e la propria passione hanno contribuito
negli anni a fare di una cucina un prodotto di qualità su-
periore, unico, da amare. 
La società è nata negli anni Ottanta e la sua storia è sta-
ta caratterizzata da una continua evoluzione e da una lun-
gimirante visione strategica. 
Mosian & Co. è sinonimo di stabilità, affidabilità e di una
realtà in grado di sviluppare al suo interno tutta la filie-
ra produttiva del legno. 
L'anta in legno massello o impiallacciata è il core bu-
siness dell’azienda. La propria specializzazione è infatti
la produzione di ante telaio in legno e in mdf, ante laccate
e ante a pannello. Tutto il ciclo di produzione avviene al-
l'interno dei propri stabilimenti, dalle prime lavorazioni di
scorniciatura del legno grezzo fino alla consegna del pro-
dotto finito, verniciato e imballato secondo le esigenze del
cliente. Il cliente viene così accompagnato a 360 gradi nel-
lo sviluppo della sua idea grazie alla competenza dello staff
e alla garanzia e unicità di un prodotto “Made in Italy” 

www.mosian.it

Padiglione 4, stand D26
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Sadun
Finitura Duropal “Xtreme” superopaca

Salice
Design e funzionalità

Xtremamente robu-
sta, Xtremamente di-
versa, Xtremamente
bella. Lo  sviluppo in-
novativo Duropal di
Sadun ha portato alla
creazione di una fi-

nitura su  Hpl
con  una qualità
mai concepita
prima.”XTreme
matt”  offre  un
mix di design ac-
cattivante e una

altissima  sensazione tattile, piacevolmente calda, mor-
bida e vellutata. 
Anche se ha un effetto super opaco, questo prodotto si
rivela estremamente durevole, resistente, fale da pulire
e adatto per applicazioni verticali e orizzontali e in loca-
li  umidi come per esempio i bagni. Può essere utilizza-

to per arreda-
mento d’interni,
rivestimento pa-
reti, porte, arre-
damento bar e
ristoranti, locali
pubblici eccete-
ra. 

La superficie “soft”
invita ad essere
toccata senza pau-
ra di lasciare im-
pronte permanen-
ti e segni di grasso.
Resiste a moltis-
sime sostanze chimiche ed è molto meno sensibile  e de-
licata delle normali finiture. 
Unico prodotto del suo genere poiché è anche postforming. 
A partire da un quantitativo minimo di 80 metri linerai è
possibile personalizzare in lunghezza il formato del vostro
laminato “XTreme” riducendo al massimo lo sfrido e po-
tendo contare su una scelta di circa 300 decorativi. 

www.sadun.it

Design e funzionalità. Due concetti diversi, spesso agli an-
tipodi, ma che Salice ha sempre cercato di far combaciare.
Anche le ultime novità, presentate in anteprima alla Fie-
ra Interzum 2015 e che saranno protagoniste anche del-
la Fiera Sicam di quest’anno, inseguono lo stesso obiet-
tivo: essere prodotti efficaci e performanti, ma anche ele-
ganti e raffinati. Il nuovo cas-
setto metallico “Lineabox”  è
uno dei prodotti che riesce a
fondere perfettamente i due
concetti. Il cassetto è dispo-
nibile nelle versioni 2, 3 e 4 lati
metallici, è privo di fori o ele-
menti di fissaggio e il suo
montaggio è semplice e immediato. Coi suoi nove milli-
metri di spessore è uno dei cassetti più sottili sul mercato
e perfetto per qualsiasi ambiente: cucina, zona giorno, ba-

gno e ufficio. Per soddisfare le esi-
genze estetiche di diversi produtto-
ri di mobili, Salice introduce anche
una nuova famiglia di prodotti. La li-
nea “Vetro” raggruppa cerniere,
basi e accessori dalle forme pulite,
lineari e poco invasive ed è svilup-
pata per ri-
solvere tutte

le applicazioni di mobili, vetrine ed
espositori in vetro o specchio. Nel
campo delle guide a scomparsa, in-
vece, la novità si chiama “Shelf”.
Disponibile nella versione a estra-
zione totale con apertura “Push” e
con chiusura ammortizzata “Smo-
ve”, è utilizzata con ripiani estraibili e ha varie applicazioni,
quali espositori per negozi e mobili soggiorno, colonne in

cucina e cassetti porta cancelle-
ria in ufficio. Le novità riguardano,
infine, anche gli strumenti che per-
mettono di ottimizzare le perfor-
mance dei prodotti Salice, come
“Stabila”. Stabilizzatore e sincro-
nizzatore fissato sul retro di cas-
setti, “Stabila” è l’elemento di
mediazione che consente di mi-

gliorare la stabilità e conferire armonia a tutti gli elementi
del cassetto, per un movimento fluido e
omogeneo.

www.salice.com

Padiglione 7, stand A2-B3-B5-B7
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Cinetto
“Ps48”: l’evoluzione dello scorrevole

Micheletto
Qualità e ricerca continua

L'innovazione nei sistemi scorrevoli è una sfida per tutti
e Cinetto, con l'introduzione del nuovo sistema “Ps48”,
sta facendo un passo nel futuro.
Il nuovo concetto di ante scorrevoli sovrapposte si distingue
per la flessibilità, versatilità, multifunzionalità e sicurez-
za. Molte caratteristiche in un unico sistema: alta capa-
cità di carico, disponibile per molti spessori di anta, di-
sponibili due tipi di soft-closing (invisibili dopo il montaggio),
doppio dispositivo antiscarrucolamento.
“Ps48”, inoltre, offre la possibilità di utilizzare il nuovo con-
cetto Cinetto di movimento elettrico “B-Moved”, in gra-
do di dare una incredibile esperienza di scorrimento.

www.cinetto.it

Storica azienda italiana presente da quasi 50 anni sul mer-
cato, Micheletto è orgogliosa di presentare anche quest’
anno al Sicam nuove idee per il cassetto in folding ri-
vestito in foglia di pvc. 
L’ azienda attenta alle evoluzioni del mercato coglie da sem-
pre  le esigenze della clientela adeguandosi ai nuovi co-
lori di tendenza.
Inoltre, per far fronte alle richieste, l’azienda sta nuova-
mente investendo nell’inserimento di nuovi macchinari e
attrezzature personalizzate per poter soddisfare ancor me-
glio la propria clientela con prodotti e servizi di qualità su-
periore. Professionalità e cura nel dettaglio sono carat-
teristiche che da sempre contraddistinguono il marchio
Micheletto che vanta la possibilità di stampare interna-
mente il pvc per il rivestimento dei cassetti, offrendo al
cliente una gamma di colori praticamente infinita.
L’azienda ha scelto di puntare sulla qualità del servizio e
sulla continua ricerca di nuovi rivestimenti offrendo so-
luzioni sempre innovative nell’ ambito dei cassetti per l’in-
dustria del mobile. 
Portare avanti la cultura dell’innovazione oggi, più che mai,
si è dimostrata la soluzione vincente per essere costan-
temente tra i primi nella ricerca delle tendenze future. 
Un partner sempre valido e di riferimento nel panorama
del mobile.

www.micheletto.it

Padiglione 2, stand C8
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Ostermann presenta il bordo “Infratec”
opo il bordo “La-
ser” e il bordo
“Airtec”, Oster-
mann propone

una terza soluzione sul
mercato per ottenere la co-
siddetta "ottica a giunto
zero". 

Il nuovo bordo “Infratec”
può essere lavorato tra-
mite le bordatrici che sfrut-
tano la tecnologia a infra-
rossi “Nir” (Near infrared
radiation).

Come nella tecnologia al
laser e ad aria calda, an-
che nella tecnologia Nir,
come ad esempio nelle
unità “LTronic” di Holz-Her,
possono essere utilizzati
unicamente bordi con uno
strato funzionale specifico. 

Con il bordo “Infratec”
Ostermann offre una so-
luzione idonea alla tec-
nologia a infrarossi. 
Con la tecnologia”Nir”
l’'energia termica viene
trasmessa allo strato
funzionale del bordo pri-
ma che questo venga

pressato al pannello. Ostermann si è confrontata tem-
pestivamente con la nuova tecnologia di lavorazione e si
è informata direttamente presso i produttori delle mac-
chine in modo da offrire un bordo che rappresentasse una
soluzione ottimale. 

TUTTI I COLORI, TUTTI I DECORI
La base dello strato funzionale “Infratec” è costituita dal-
la materia plastica poliolefina che viene applicata tramite
un procedimento a posteriori con precisione millimetrica.
Questo strato è disponibile in cinque diversi colori (bian-
co, naturale/beige, marrone, nero e trasparente) e viene
scelto in base al colore o decoro del bordo. 

Con lo strato funzionale trasparente Ostermann offre ai
propri clienti un servizio decisamente particolare. 
Questa variante è stata elaborata proprio per rivestire a
posteriori i bordi in colori accesi, come ad esempio il blu,
il verde, il rosso o il giallo. 
Ostermann fornisce il nuovo bordo “Infratec” con strato
funzionale per tutte le tinte unite e decori in Abs e per
tutti i bordi in vero legno. 
I bordi sono disponibili in ogni larghezza da 16 a 60 mil-
limetri a partire da un rotolo, pronti in quattro giorni la-
vorativi.

www.ostermann.eu

Padiglione 3, stand A12
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Zanuso
Legno di palude “StoneOak”

Vibo
Soluzione per angolo “Uniko”

Alla Zanuso Legno lo hanno chiamato “StoneOak” per-
ché la sua texture e i suoi colori ricordano la pietra.
In realtà è legno di palude. 
Tronchi che in seguito a stravolgimenti della foresta di su-
perficie sono  scivolati sotto terra e rimasti avvolti e pro-
tetti sotto strati e strati di argilla e che la natura ha sa-
puto conservare per secoli, per farli riaffiorare oggi in nuo-
va ed inedita bellezza. L’ambiente anaerobico ha inibito
lo sviluppo di microorganismi proteggendo e isolando per
sempre il legno,  impedendone quindi l’inesorabile pro-
cesso di lenta degradazione. Poi la natura ha fatto il re-
sto. Con il tempo gli elementi interni si sono trasformati
e altri se ne sono aggiunti. I sali minerali si sono combi-
nati a quelli presenti nella matrice lignea, trasformando
poco a poco lo stato organico. Adesso, a distanza di tem-
po,  talvolta a seguito di scavi e perforazioni, talvolta a se-
guito di fenomeni naturali come smottamenti o altri mo-
vimenti della terra, i tronchi riemergono con tutto il loro
carico di bellezza. La natura ha saputo proteggerli  nel suo
scrigno come gioielli preziosi  rendendoli unici. 
Unici sono i colori e la profondità delle loro texture. 
“StoneOak”, materico e assolutamente naturale é la nuo-
va interpretazione delle superfici del legno che Zanuso
Legno propone per i progetti più esclusivi. 
Certificazioni di datazione al carbonio del Cedad (Centro
datazione e diagnostica) dell’Università del Salento-Di-
partimento di ingegneria e diagnostica, sono disponibili
a richiesta. 

www.zanusolegno.com

In occasione della Fiera
Sicam di Pordenone,
Vibo presenterà: “Uni-
ko”, una soluzione per
angolo innovativa, per-
fetta per organizzare in
modo pratico e funzio-
nale una zona solita-
mente poco sfruttata nei
mobili in cucina. 
Si tratta di un meccani-
smo (ideato per mobili
con anta da 45-50 cen-
timetri) estraibile e ro-
tante da installare su di
un ripiano esistente. 
Ogni singolo ripiano ha
una capacità di carico di
30 kg. è autonomo e
può essere montato svin-
colato dagli altri. Il fondo
è in melamina bianca e
bordo cromato. 
La ringhierina di conte-
nimento è presentata in
due versioni principali: a
un filo a sezione circola-
re e a doppio filo a se-
zione ellittica, ma si pre-
sta anche ad altre personalizzazioni su richiesta del clien-
te. 
Il plus del prodotto è rappresentato dalla sua reversibili-
tà. Il kit è composto da mensola, meccanismo e kit fer-
ramenta di fissaggio. 
La dimensione minima della luce del mobile é di 308 mil-
limetri. La profondità minima del mobile è di 489 millimetri.

www.viboitaly.com

Padiglione 4, stand B2-C3
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Sitech
La collezione “Pronto”

Oece
Il nuovo sistema tintometrico “ColoReady”

Il colore è uno strumento particolarmente complesso capace di stimolare rea-
zioni, suscitare emozioni, incuriosire e attrarre. Oece è da sempre al centro
dell’universo di ispirazioni del design d’interni e dell’architettura, i cui gusti
estetici, fuori da qualsiasi ortodossia cromatica, creano i colori di tendenza,
le loro sfumature e declinazioni. I designer più importanti si affidano a Oece
per interpretare le loro suggestioni in realizzazioni di altissimo livello tecno-
logico ed estetico. Il legno è in grado di inserirsi facilmente in ogni contesto:
dai rivestimenti ai mobili, dai complementi d’arredo all’oggettistica. La scel-
ta dei colori deve essere effettuata con
grande cura, considerando gli effetti
ottici dei colori e le sensazioni che pro-
vocano: solo il perfetto bilanciamen-
to e accostamento delle sfumature
conferirà uno stile unico.
“ColoReady” è il nuovo strumento di
Oece per aiutare il cliente nella rea-
lizzazione e personalizzazione dei
propri progetti, attraverso la scelta in
un atlante immenso di colori. Il nuo-
vo sistema tintometrico “Coloready”
permette infatti di preparare in ma-
niera semplice e accurata, veloce, ri-
producibile, qualsiasi finitura pig-
mentata per legno: all’acqua per
esterni ed interni e poliuretanica per
interni, in diversi glossaggi. Aggiun-
gendo le paste pigmentate ai converter Oece mediante la macchina dispen-
satrice, è possibile ottenere una scelta infinita di colori. Nel sistema tintometrico
sono memorizzate le formule dei colori RALl, HR e NCS, le più diffuse del set-
tore, che possono essere riprodotte con immediatezza. E’ inoltre possibile, me-
diante l’utilizzo di uno spettrofotometro, formulare qualsiasi finitura laccata
al campione. Per l’erogazione delle paste nel converter si è scelto di utilizzare
il metodo della dispensazione volumetrica, più accurato ed efficiente del si-
stema gravimetrico; è tuttavia possibile la visualizzazione della formula sia in
grammi che in centilitri.
Le attrezzature necessarie al sistema tintometrico “Coloready” sono la mac-
china dispensatrice “Corob” e il software “Corob World”.
“Corob World” mette a disposizione tre programmi per la formulazione del co-
lore: color matching, controllo della qualità e correzione. E’ presente anche
un programma per la gestione del costo di produzione della formula.
Sul sito internet www.oece.it sono disponibili per i rivenditori Oece registrati
le schede di sicurezza dei prodotti formulati con il sistema tintometrico “Co-
loready”, assieme agli aggiornamenti dei setup “Corob GData”, necessari al
corretto funzionamento del sistema tintometrico.

www.oece.it

“Pronto” è la risposta Sitech (Grup-
po Mauro Saviola) per dare sempre
più servizio ai clienti anche per lotti
piccoli, al di sotto dei minimi di pro-
duzione. 
La collezione “Pronto” è una selezione
di soluzioni mirate a rispondere ai fab-
bisogni della media/piccola indu-
stria o per dare una risposta veloce
in tutti quei casi dove la produzione
ad hoc di bordi e superfici possa es-
sere un ostacolo allo sviluppo del pro-
getto.
Sitech ha ideato questo programma
per garantire il massimo servizio
ogni giorno, sia in termini quantitati-
vi che di tempistiche con consegna del
materiale entro le 48 ore, tracking
number per seguire online la conse-
gna e un ampio portafoglio di soluzioni
di bordi e superfici per garantire un
abbinamento ottimale o creare nuo-
vi spunti di design.

www.sitech-srl.it

Padiglione 8, 
stand B20-C21
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Lehmann
Serratura a combinazione “Dial.Lock”

Donati
Due novità per Sicam 2015

“Dial.Lock” di Lehmann gestisce flessibilmente la sicu-
rezza di mobili e concede libertà nella loro disposizione.
Porte girevoli con serrature ad asta rotante, ante avvol-
gibili, porte scorrevoli, contenitori con cassetti. In breve,
qualsiasi mobile che fa parte dell’arredo in uffici e altri
immobili può essere accessoriato con “Dial.Lock” ‘free-
code’ o ‘fixcode’.
Il colore rosso intorno all’impugnatura della versione ‘free-
code‘ indica la chiusura del mobile. Inoltre Lehmann of-
fre la possibilità di rivestire il cilindro con una copertura
individualizzata.
La serratura ‘freecode‘ funziona facilmente: deporre gli
oggetti di valore nel mobile, immettere il codice personale
e chiudere la porta. Ogni qualvolta si voglia aprire o chiu-
dere la porta bisogna inserire il proprio codice. 
Con lo svanire del codice (resettaggio a zero della ruota
numerica durante la chiusura) si garantisce sicurezza con-
tro accessi non autorizzati.
Il codice fisso offre tanti vantaggi agli utenti che ad esem-
pio collaborano temporaneamente ad un progetto in un
ufficio. Il codice liberamente selezionabile da un deter-
minato utente è valido per un periodo indefinibile. 
Contrariamente al ‘freecode‘, il codice fisso viene immesso
solo per aprire la serratura, in modo da chiudere il mo-
bile senza inserire tutte le volte il codice.
Entrambe le versioni hanno dimensioni identiche, cosicché
i produttori di mobili possano adottare la decisione di ap-
plicare la versione ‘fixcode‘ o ‘freecode‘ alla fine del loro
processo di produzione. 

www.lehmann-locks.com

Padiglione 7, stand C30

Donati srl na-
sce nel 1982
dedicandosi
alla produzio-
ne di accesso-
ri per l’indu-
stria del mo-
bile e in parti-
colar modo si-
stemi scorre-
voli e guide
per cassetti.
Nel corso degli
anni, con lo
svilupparsi del-
l’attività com-
merciale, gra-
zie all’impiego
di macchinari e tecnologie all’avanguardia e alla costante
volontà di innovazione, l’azienda si è inserita con successo
su vari mercati mondiali.
Durante gli ultimi anni l’azienda ha rinnovato il proprio ran-
ge di prodotti e ha focalizzato la sua attenzione princi-
palmente sul sistema soft-closing.
Tutte le guide offerte, certificate Catas, possono essere
fornite con un sistema di chiusura ammortizzata, col van-
taggio di una perfetta combinazione di qualità e prezzo.
Tra le novità che saranno presentate a Sicam 2015 c’è
“Allubox Series”, una linea di cassetti in alluminio, fles-
sibile e versatile che permette non solo la massima adat-
tabilità ma è anche di semplice montaggio.
La linea di cassetti è composta da due famiglie: “E07” (al-
tezza 120mm) ed “E7” (altezza 86mm). 
Gli accessori disponibili per entrambi i cassetti sono vari:
sottolavello, barre laterali, retro melamminico o in alluminio.
“D26S” è una guida quadro ad estrazione totale con si-
stema sincronizzato integrato e nuova maniglia 3D.
Il nuovo sistema “Sincro” non solo permette l’eliminazione
del rumore di scambio, ma garantisce anche una ottima
scorrevolezza. Viene consigliato l’utilizzo di questa guida
con il cassetto “Allubox”.

www.donati-srl.com 

Padiglione 7, stand A10 

Nuove impugnature
offrono comfort 
e si lasciano afferrare
facilmente. Il segnale
rosso nel pomello 
del “Dial.Lock” 
‘freecod’ indica 
se il mobile é serrato.
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Mandelli
100 per cento “Made in Italy”

Fasec
Ante e componenti in legno

Da sempre Mandelli, produttore di maniglie per porte e
finestre, vuol dire ricerca, innovazione, prodotto e servi-
zio. E da sempre crede profondamente nel “Made in Ita-
ly”, espressione del talento creativo e dell'ingegno pro-
duttivo tipicamente italiano e apprezzato in tutto il mon-
do. Massima è l'attenzione dedicata ai materiali impie-
gati a partire dall'ideazione: l'ottone, italiano e di primissima
qualità, fuso e  stampato nello stabilimento in Brianza. 
Per questi motivi Mandelli marchia tutti i suoi prodotti con
il logo “100% per cento Made in Italy”. 
L’azienda brianzola non esporta nel mondo solo un ma-
nufatto, ma una cultura dell'oggetto realizzato ad arte, un
gusto derivato da antiche tradizioni italiane di altissimo
artigianato, che negli anni ha saputo crescere e utilizzare
le migliori tecnologie.
Nelle foto le maniglie “Fenix” e “Bilas”, due esempi del-
la collezione “Design”, maniglie, maniglie progettate per
essere interpreti dello stile e del design più moderno in
un mix di creatività e funzionalità.

www.mandelli.it

“Bilas”.

“Fenix”.

Fasec produce,
dal 1976, ante e
componenti in
legno per cucine
componibili e ar-
redamento in ge-
nere. 
Il mercato di rife-
rimento è quello
nazionale e, in
parte, estero. Le
ante e gli altri
complementi sono
realizzati su pro-
getto del cliente,
in legno massel-
lo, impiallacciati o
laccati. 
I prodotti sono
completamente
personalizzati per
materiali, stile,
colore e finitura
(classico, rustico
o contempora-
neo), spesso in
collaborazione
con architetti e
designer. 
Impianti flessibili consentono di ottimizzare manodope-
ra e cicli di lavoro per produrre con prezzi e tempi di con-
segna concorrenziali assicurando, in ogni fase della la-
vorazione, il controllo della qualità sia strumentale che vi-
siva. Un occhio esperto è sempre importante, trattando-
si di materia prima naturale. 
Lo stesso livello di qualità viene richiesto ai fornitori ed
ai sub-contractors esterni. Sensibile alle tematiche am-
bientali, l’azienda è dotata di un moderno impianto di de-
purazione delle sostanze nocive aeriformi e in possesso
della certificazione Fsc per l’acquisto di legnami da foreste
correttamente gestite. 
Gran parte dell’energia elettrica impiegata proviene da fon-
te solare fotovoltaica.

www.fasec.it
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nuovo reggipiano in casa MACO! Si chiama 0951. È di colore bianco, marrone, nero o grigio chiaro, per-
ché ama adattarsi alla tonalità di ogni mobile. Grazie al perno in metallo e
alla carcassa in nylon di prima qualità, è molto robusto e di ottima tenuta.

o da montare: basta una semplice foratura in asse col ripiano e, una volta infilato, il sistema di sicurezza
mento è garantito dalla basetta che scorre fino a bloccare ogni movimento e il ripiano non si muoverà più
talmente né verticalmente. 
reggipiano invisibile agli occhi, ma che ha tanta voglia di farsi conoscere! Visitate il sito www.maco.it e
n’offerta scrivendo a info@maco.it.
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Hettich, tendenze a portata di mercato
grazie alla ferramenta intelligente

ltre alle ultime tendenze in fatto di finiture, il
settore del mobile è attualmente dominato da
tre imperativi: fughe sottili, frontali senza ma-
niglie e funzioni pratiche e silenziose. Hettich

presenta sistemi capaci di trasformare queste tenden-
ze in realtà commerciabili e mirate per ogni segmento di
mercato. 
Il nuovo sistema di guida “Actro 5D” di Hettich è un pia-
cere per i sensi: incanta vista, udito e tatto. 
Con “Actro 5D” le fughe sono regolabili con una precisione
fino al decimo di millimetro. 
A fare sì che le fughe siano quanto più sottili possibile
sono la tenuta straordinariamente sicura del cassetto sul-
la guida e la grande stabilità verticale e orizzontale. 
I cassetti si muovono in modo estremamente silenzioso,
fluido e leggero, comunicando una sensazione di gran-
de valore. Anche la chiusura è particolarmente delicata,
grazie all’ammortizzatore incorporato “Silent System”. 
Su richiesta il sistema può essere dotato della funzione
di apertura ammortizzata “Push to open Silent.” 
Essendo studiata per sopportare fino a 80 kilogrammi,
la guida consente l’applicazione in mobili di grande for-
mato. “Actro 5D” prospetta molteplici possibilità di dif-
ferenziazione mantenendo la produzione snella, perché
si impiega la stessa guida sia nei cassetti in legno, sia
nel nuovo sistema di cassetti “AvanTech”. 
Con il nuovo sistema per cassetti “AvanTech” in alluminio

pregiato, dietro al frontale si nasconde un design mini-
malista. Il design è lineare, gli spigoli ben definiti, sulla
spondina non sono presenti fori o placche di copertura:
il nuovo sistema di Hettich non lascia spazio a compro-
messi. 
Oltre che per la notevole stabilità di tenuta sulla nuova
guida “Actro 5D”, “AvanTech” colpisce anche per la si-
lenziosità. “Actro 5D” permette di realizzare frontali dal-
l’estetica impeccabile, contraddistinti da fughe minime
e regolabili fino al decimo di millimetro.

“HETTICH ON TOUR”
Dal 17 agosto al 27 ottobre 2015 lo showtruck di Het-
tich sta facendo tappa in 37 città della Turchia, invitan-
do i visitatori a toccare con mano la sua rinomata tecnica
per mobili. Il camion “Hettich on Tour” ospiterà alcuni
prodotti selezionati della gamma Hettich di particolare ri-
levanza per il mercato turco. Grazie alle diverse varian-
ti esposte, i visitatori potranno comprendere da vicino le
possibilità di differenziazione e di riconfigurazione dei mo-
bili offerte dai prodotti Hettich.

www.hettich.it

Padiglione 6, stand A20-A24
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n nuovo reggipiano in casa MACO! Si chiama 0951. È di colore bianco, marrone, nero o grigio chiaro,
ma adattarsi alla tonalità di ogni mobile. Grazie al perno in metallo e alla carcassa in nylon di prima qua-

lità, è molto robusto e di ottima tenuta. Facilissimo da montare: basta una
semplice foratura in asse col ripiano e, una volta infilato, il sistema di sicu-

iribaltamento è garantito dalla basetta che scorre fino a bloccare ogni movimento e il ripiano non si muo-
né orizzontalmente né verticalmente. 

0951 è un reggipiano invisibile agli occhi, ma
che ha tanta voglia di farsi conoscere! Visi-

 www.maco.it e chiedete un’offerta scrivendo a info@maco.it.
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Gap Italia
Il sistema “Cayenne Large Evolution”

Faab
Un partner ideale

Da trentacinque anni l’azienda Faab è presente sul mer-
cato italiano delle componenti in legno per porte. 
Nata dalla richiesta di semplici fermavetri all’inglese nel
1980, ha modificato la propria produzione seguendo le
linee e i materiali utilizzati nelle porte.
Oggi, forte di ottomila metri quadrati metri quadrati co-
perti su 18mila di area industriale e di una tecnologia al-
l’avanguardia, Faab si presenta come partner ideale per
chi necessita dai più classici telaietti fermavetro in legno
o laminatino, a pantografature (cinque pantografi Scm),
a rivestimenti sotto membrana (pannelletti diamantati,
rivestimenti, boiserie eccetera), a porte intelaiate in la-
minatino o kit per scorrevoli.

www.faab.it

Gap Italia a Sicam 2015 presenterà l’evoluzione del suo
sistema complanare “Cayenne Large Evolution”, bre-
vettato. In uno stand di nuova concezione, letteralmen-
te immersi a 360 gradi nell'intera gamma di produzione
Gap Italia – dai sistemi di apertura tradizionali e complanari
passando per l'illuminazione interiors sino agli accesso-
ri, quali maniglie, gole, bordi, top…– l’azienda presente-
rà l'inedito e flessibile “Cayenne”, il sistema per ante com-
planari di nuova generazione.
Il fatto di non necessitare di nessuna lavorazione sui bi-
nari in quanto adatto per spessori anta (inclusa maniglia)
dai 16 ai 45 millimetri e le cinque modularità del mec-
canismo per larghezza delle ante dai 800 ai 1800 milli-
metri e altezza da terra di 17 o 33 millimetri lo rendono
adattabile alle varie esigenze di anta del cliente senza do-
verlo ordinare su misura. 
“Cayenne” è pertanto utilizzabile dai vari centri di ferra-
menta o dalla grande distribuzione.
Le ante possono essere regolate in larghezza e in altez-
za di più o meno 4 millimetri e possono arrivare fino a un
massimo di 80kg. 
E’ inoltre dotato di sistema di apertura e chiusura am-
mortizzata. Gap inoltre ha brevettato il nuovo sistema com-
planare “Cayenne medium” per basi e pensili, che sarà
anch'esso presentato a Pordenone.

www.gapitaliasrl.com

Padiglione 8, stand A11-A19  
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Logistica e tecnologia
per l’automazione

www.formetalsrl.it
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Uno sguardo in Slovenia

causa della crisi economica
del 2009, le importazioni in
questo settore hanno ripre-
so a crescere solo nel 2014
(più 24,5 per cento) per un
valore totale di 18 milioni di
euro.
L’Italia e la Germania si
contendono a fasi alterne il
primato del mercato. La
gamma dei prodotti impor-
tati dall’Italia è più diversifi-
cata (in termini di prezzo e
tecnologia) rispetto a quella
dei principali competitor e ciò
comporta spazio di mercato
anche nei segmenti di prez-
zo più basso, in cui si sta af-
fermando l’offerta di mac-
chinari prodotti in Cina che
ricopre al momento ancora
un ruolo marginale.
E’ importante sottolineare
che il legno rappresenta la
materia più diffusa in Slo-
venia, Paese ricoperto da fo-
reste per il 58,4 per cento
del proprio territorio. Le prin-
cipali specie arboree pre-
senti nei boschi si prestano
bene all’uso nell’industria del

legno (faggio, quercia, ace-
ro, abete e abete rosso).
Attualmente viene abbattu-
to mediamente solo il 60 per
cento del legname che se-
condo i piani di gestione
boschiva potrebbero essere
abbattuti in modo sosteni-
bile. Il potenziale annuo di
abbattimento è di 6 milioni
di tonnellate di legname in
totale, di cui il 54,2 per cen-
to di specie “latifoglie” e il
45,8 per cento di specie
conifere. 
Tra le cause che limitano il
pieno sfruttamento delle ri-
sorse potenzialmente utiliz-
zabili, le principali appaiono
l’inadeguata gestione dei
boschi, la carenza di strade
forestali e gli alti costi di ab-
battimento ed esbosco in
condizioni di elevata fram-
mentazione della proprie-
tà. Per quanto riguarda la
produzione di prodotti in le-
gno, in Slovenia operano

nell’industria del le-
gno circa 920 azien-
de che impiegano
9.710 occupati e rea-
lizzano un fatturato
complessivo di 943
milioni di euro. 
In Slovena sono già
presenti operatori
italiani del settore,
tra i quali il Gruppo
Fantoni che nel
2000 ha investito
nella produzione in
loco di semilavorati
in Legno acquistan-
do l’azienda slovena

Lesonit e modernizzandone
la gestione e la produzione.

LA CONFERENZA STAMPA
DI XYLEXPO
Per l’occasione è stata or-
ganizzata una conferenza
stampa dedicata a Xylexpo,
biennale dedicata alle tec-
nologie per la lavorazione del
legno che si svolgerà dal 24
al 28 maggio 2016 a Mi-
lano. L’evento ha visto la par-
tecipazione di una decina di
giornalisti locali che sono sta-
ti aggiornati sullo stato di
avanzamento dell’organiz-
zazione della rassegna. La
platea ha espresso interes-
se sottolineando come la
consistenza dell’industria
locale e la vicinanza geo-
grafica della Slovenia pos-
sano spingere parecchi ope-
ratori a visitare lo show ita-
liano di maggio.

di Carlo Alberto Strada ■

Dall’8 al 13 set-
tembre a Celje
si è svolta la fie-
ra Mos, esposi-

zione multisettoriale che
presentava una sezione in-
teressante per la lavora-
zione del legno. E’ stata
l’occasione per Acimall,
l’associazione italiana dei
costruttori di macchine e
accessori per legno, di co-
gliere alcune impressioni
su un mercato vicino e for-
se anche per questo un
po’ sottovalutato.

IL MERCATO
Il settore  delle macchine
per la lavorazione del legno
in Slovenia è alimentato da
una rilevante disponibilità di
materia prima, con specie ar-
boree che ben si prestano al-
l’uso dell’industria del le-
gno. La produzione locale del
settore è in gran parte orien-
tata alla prima lavorazione
del legname e all’esporta-
zione di semilavorati in legno
o tronchi: La produzione di
mobili è concentrata in pic-
cole e micro aziende (fale-
gnamerie specializzate in
mobili su misura).
Il livello qualitativo della pro-
duzione locale è medio bas-
so, con scarso contenuto
di design. Più sviluppata è la
lavorazione industriale di in-
fissi e case prefabbricate, al-
cune delle quali operanti
anche all’estero.
La Slovenia acquista il 95
per cento dei macchinari
per la lavorazione del le-
gno. Dopo la forte contra-
zione subita dal settore a

D

mercati

In alto: un momento 
della conferenza stampa 
Xylexpo.
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ome di consueto la nostra ricerca
è stata suddivisa in due parti: la
prima è stata una ricerca di infor-
mazione sul mercato e sulle dina-

miche relative al comparto del legno e
della sua lavorazione; la seconda è stata
una vera e propria ricerca sul campo, una
raccolta di opinioni presso le realtà im-
prenditoriali locali, il tutto grazie al pre-
zioso e indispensabile supporto dell’ufficio
Ice (Agenzia per il Commercio Estero) di Al-
geri.

UN PO’ DI DATI MACROECONOMICI
L’Algeria è da molti considerato un grande
Paese e forse non senza motivazione.
Quasi 40 milioni di persone e un tasso di
crescita demografico costantemente at-
torno al 2 per cento costituiscono un ottimo bacino
d’utenza.  
Il tasso di crescita del Pil nel 2014 è stato del 4,1 per
cento, secondo i dati diffusi dal Fondo Monetario Inter-
nazionale mentre nel 2015 l’aumento dovrebbe atte-
starsi al 2,6. La bilancia dei pagamenti sarà fortemente
in negativo nell’anno in corso (meno 29,3 miliardi di dol-
lari): questo vuol dire che le importazioni di beni e servizi
superano i flussi in uscita dal Paese algerino. 
Completano il nostro quadro una spiccata propensione
all’investimento pari al 50 per cento del Pil (In Italia è il
13 percento) e un’inflazione costantemente attorno ai 3
punti percentuale.

LE FORESTE
L'Algeria è uno dei più grandi Paesi del continente afri-
cano e occupa una posizione centrale nel Maghreb e nel
Mediterraneo occidentale, con una superficie di
2.381.741 km2.
Tre vincoli importanti caratterizzano l'ambiente naturale
algerino: piogge irregolari, suoli fragili e grande delta di
temperatura tra le stagioni calde e fredde. Le regioni set-
tentrionali dell'Algeria o le condizioni climatiche e am-
bientali che consentono lo sviluppo di formazioni

boschive occupano 250.000 km2, poco più del 10 per
cento della superficie complessiva. 
Secondo l'inventario forestale demaniale i boschi e bo-
scaglia coprono complessivamente 4,1 milioni di ettari,
con un tasso di rimboschimento dell’11 per cento per il
Nord Algerino e quasi 2 per cento per l’intero territorio
nazionale. In ordine d’importanza, i boschi sono costi-
tuiti da alberi di pino d'Aleppo (68 per cento), di querce
da sughero (21 per cento), di rovere Zeen (3 per cento),
di cedro (2 per cento), di eucalipto (2 per cento), di pino
marittimo (1 per cento). Al fine di migliorare l'estensione
delle superfici boschive, sono azionati dei Piani nazio-
nali di rimboschimento che prevedono diverse misure
tra cui il proseguimento di operazioni di espansione della
superficie forestale impiantando tre milioni di ettari di
terreno adatti alla silvicoltura o soggetti all’erosione o
alla desertificazione, quali barriere frangivento, cinture
verdi attorno alle città e il miglioramento delle attività di
riforestazione. Si prevede inoltre l’ampliamento degli
spazi con alberi e arbusti e realizzazione di azioni dina-
miche per raggiungere il tasso di rimboschimento del 24
per cento per il Nord dell'Algeria entro vent’anni. Chiude
il cerchio l’implementazione di progetti di piantagioni in-
dustriali e a crescita rapida (pioppo, eucalipto).

Dopo il Marocco, Acimall, l’associazione italiana che raggruppa i costruttori di macchine
e utensili per la lavorazione del legno, ha continuato la sua ricerca di mercato 
nei Paesi Nordafricani. E’ stata la volta dell’Algeria, un Paese popoloso ed esteso 
per superficie, di grande tradizione e di immense potenzialità, insomma un grande
Paese.

Algeria, il Nord Africa che lavora

C
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Piazza centrale di Algeri.
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LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Il mercato del legno algerino conosce un importante svi-
luppo. Vi è stato, negli ultimi anni, un vero e proprio input
agli investimenti nel settore in cui c'è ancora molto da
fare : il settore forestale, le latifoglie, la falegnameria ge-
nerica, la produzione di mobili. 
Perciò, sono necessarie attrezzature e macchine per il
legno, utensili e prodotti di manutenzione. Tuttavia il mer-
cato locale affronta oggi la minaccia della competizione
mondiale e subisce direttamente gli effetti dell’importa-
zione massiccia di pannelli a basso costo e di qualità in-
feriore, nonché il crescente utilizzo di pannelli MDF come
materiale sostitutivo, sia al legno massiccio che al pan-
nello truciolare, così come la disaffezione del pannello
truciolare dall'artigiano e dal consumatore.

Le statistiche delle dogane algerine evidenziano un in-
cremento di circa il 15 per cento nel 2014 della fattura
delle importazioni del legname che ha raggiunto 731,77
milioni di dollari, per una quantità di 1,394 milioni di ton-
nellate nel 2013 a 841,22 milioni di dollari per
1.524.000 tonnellate nel 2014.
In merito all'origine del legno importato dall'Algeria, vi è
una parte significativa d’importazioni di legno tenero (re-
sinosi) proveniente da Paesi nordici (Finlandia o Svezia)
o dalla Russia. La quercia e il faggio sono importati dal-
l'Europa, il legno tropicale dall'Africa e dall'Asia.
La domanda è stimata annualmente a 1,5 milioni di
metri cubi mentre la produzione locale è in grado di sod-
disfare solo il 15 per cento della domanda.
La registrazione di fatture astronomiche per l'importa-
zione del legno è dovuta a particolari esigenze di pro-
getti promossi dallo Stato per soddisfare il settore
edilizio che prevede un vasto programma di abitazioni, a
prescindere dalle costruzioni private.

IL MOBILE
Secondo i professionisti del settore, l'arredamento lo-
cale, severamente colpito negli ultimi anni dall'invasione
di prodotti importati, ritrova gradualmente la sua posi-
zione in un mercato caratterizzato dall'assenza dell’in-
dustria locale della materia prima e dalla mancanza di
sostegno da parte delle autorità pubbliche.
I prodotti importati si sono affermati dagli anni novanta,
attraverso il loro disegn, creatività, prezzi attraenti, di-
sponibilità e qualità, caratteristiche che mancavano ai
prodotti locali, per cui i professionisti del settore si ap-
plicano oggi a migliorare, sia sul mercato che nelle offi-
cine di Kolea (Tipasa), di Shaoula o delle Sources
(Algeri). I professionisti dell’arredamento constatano al-
l’unanimità che il prodotto algerino è oramai "robusto" e
di migliore qualità, idoneo per scansare l'invasione di
prodotti importati.

Camere da letto, tavoli e sedie, divani e altri prodotti di
arredamento importati, soprattutto dall’Asia, spesso ven-
gono descritti dai professionisti come fragili, sensibili al-
l'umidità o "irreparabili", perché costruiti con un
materiale sensibile, Mdf e melammina, vale a dire, mo-
bili fatti specialmente con segatura abbinata alla colla di
legno e rifiniti con fogli da impiallacciatura.
Secondo le affermazioni degli operatori locali del settore
“a differenza del prodotto importato, l’arredamento lo-
cale è costituito principalmente da legno massiccio
come ad esempio il faggio, il rovere o il mogano ed è
quindi più robusto e molto più resistente”.
Tuttavia, i professionisti riconoscono che l’ebanisteria in
Algeria registra un ritardo nell’ideazione e la progetta-
zione a causa della scarsa formazione, dell’assenza di
macchine e della mancanza di manodopera specializ-
zata. Ogni singolo pezzo è realizzato a mano con attrez-
zature vecchie che non consentono più di raggiungere il
risultato auspicato a contrario di quello che consente
l’uso di macchine moderne, più sofisticate.
Per migliorare la qualità della manodopera, i professio-
nisti chiedono l'estensione della durata dei corsi di for-
mazione, fissata oggi solamente ad un anno. Inoltre,
l'assenza di un'industria della materia prima in Algeria
è un altro problema che ostacola lo sviluppo di questa at-
tività basata interamente sulla materia prima importata
soprattutto dalla Svezia, la Finlandia, l’Austria e la Slo-
venia. 
Ecco perché i professionisti chiedono il sostegno delle
autorità pubbliche per sviluppare l’industria del legno in
Algeria attraverso l’assegnazione speciale di terreni de-
stinati al rimboschimento e alla realizzazione d’impianti
di trasformazione dello stesso legno.
Gli stessi chiamano alla creazione di una zona indu-
striale che includerebbe tutti gli ebanisti provvisti di un
registro di commercio, ubicata lontano dalle aree urbane
per evitare ai residenti i disagi inevitabili dell’industria
che produce molto rumore e che utilizza sostanze tossi-
che quali solventi, vernici e colla per legno.

Fabbrica in azione ad Algeri.
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LE NOSTRE VISITE
Le nostre visite presso realtà imprenditoriali locali hanno
riguardato sia rivenditori di macchine per la tecnologia
del legno che produttori di mobili e prodotti in legno. 
Un vero e proprio tour tra Algeri, Blida e Kolea, città in
piena espansione sotto diversi aspetti. 
Abbiamo incontrato persone interessanti come Hasna-
oui Chérif della Nour Machines, specializzata nell’im-
portazione e distribuzione di macchine ed attrezzature
industriali. Ci ha confermato l’interesse per la tecnolo-
gia italiana e addirittura l’idea di costruire una joint-ven-
ture per la costruzione dei mobili. Una formula che
permetterebbe da un lato di contrastare la concorrenza
cinese (puntando sulla qualità), dall’altra di evitare i dazi
d’importazione che inevitabilmente si ribaltano sul
prezzo finale del prodotto.
Muebles Carthage è un’azienda di Algeri che si occupa
di Produzione di mobili  ferramenta e accessori. Il re-
sponsabile Chibani Rabah ci ha raccontato come se-
condo lui il Paese stia vivendo due passaggi
fondamentali: il passaggio della lavorazione del legno
dal massiccio al pannello e l’intenzione del Governo lo-
cale di ridurre le importazioni a favore della produzione
locale. E’ da considerare in questa ottica anche il Piano
Nazionale che prevede la costruzione di un milioni dei
alloggi da qui al 2018. Secondo il signor Chibani non è
tutto oro quello che luccica; l’Algeria ha sicuramente
grandi potenzialità ma deve lavorare ancora su aspetti
quali il servizio post-vendita e la formazione di figure pro-
fessionali.
Abbiamo poi incontrato il rivenditore più conosciuto e
forse più importante di tecnologia per la lavorazione del
legno. Blida Machines si trova appunto nella cittadina
di Blida a circa un’ora di auto dalla capitale. Il direttore
conosce perfettamente l’industria italiana e vanta una
collaborazione di lunga data con parecchi produttori. A
causa dell’evoluzione del mercato ha dovuto affiancare
all’offerta nostrana quella di tecnologia cinese. Questo
non ha scalfito il ruolo che il rivenditore ricopre in Alge-
ria a favore delle nostre aziende. 

Un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole ap-
procciare il mercato.
Conosciamo lo stesso giorno il responsabile della ditta
Cogemax, rivenditore del noto marchio austriaco Felder.
Durante l’interessante colloquio con Mesli Redhouane
emergono alcuni aspetti nuovi: secondo il nostro inter-
locutore quello che manca in Algeria è la collaborazione
tra imprenditori. Per questo motivo il business fatica a
crescere e ad acquisire dimensioni rilevanti. D’altro
canto è lodevole e non da trascurare il progetto di in-
centivazione del Governo a favore dei giovani imprendi-
tori per l’apertura delle nuove aziende.
Tante altre sono state le visite interessanti che merite-
rebbero una menzione ma l’ultima su cui ci soffermiamo
è la Mobsco, impresa a partecipazione pubblica spe-
cializzata nella produzione di mobili per scuole. Il diret-
tore Barr Aziz è stato molto disponibile e ha sottolineato
temi caldi; innanzitutto quello delle gare, strumento fon-
damentale per le imprese estere che vogliono fare busi-
ness in Algeria. Su questo aspetto è emersa una velata
critica nei confronti della scarsa partecipazione delle
aziende italiane e della mancanza di diffusione delle co-
municazioni da parte dell’Ambasciata. Detto questo il re-
sponsabile ha confermato la fortissima richiesta di beni
strumentali, soprattutto italiani ed è convinto che nei
prossimi anni l’Algeria si rivelerà un mercato strategico
per la nostra industria.

CONCLUSIONI
Il mercato non è assolutamente da sottovalutare. Ci sen-
tiamo di dire che riserverà grandi soddisfazioni nel
medio periodo e che il potenziale è assai elevato. Nella
settimana che abbiamo trascorso la sensazione è che
ci sia ancora qualcosa da sistemare sul piano della si-
curezza ma per il resto crediamo che, in un momento in
cui parecchi mercati esteri soffrono di forti instabilità e
di cali d domanda, un potenziale come quello algerino
debba essere per forza considerato.

a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi e Promozione Acimall

Magazzino presso Blida Machines.

Al centro Carlo Alberto Strada con i due titolari 
della Blida Machines.
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apita, non così spesso come vorremmo, che
qualche realtà del settore ci inviti a compiere
un viaggio fra le tecnologie italiane. E, visto che
siamo fortissimi esportatori, farlo all’estero è

decisamente interessante. Non ci abbiamo messo molto
ad accettare l’invito di Scm Group per un press tour in
Russia: motivo principale l’inaugurazione del nuovissimo
laboratorio di Liga, partner dell’italianissimo (la sede
centrale è a Minerbio, Bologna; www.renneritalia.com)
produttore di vernici Renner, interamente attrezzato con
tecnologie Superfici. 
Ma già che c’eravamo perchè non andare a vedere
anche due realtà produttive interessanti, Mann Group
a Kalinigrad e Katyusha a Dyatkovo, 400 chilometri a
sud di Mosca, sempre prestando attenzione ai temi della
finitura? 

BORIS CHERNISHEV
E così abbiamo fatto, ma non prima di una chiacchierata
con Boris Chernishev, ragazzo elegante che dal 2008 è
il direttore di Scm Group Russia, dove è entrato nel 2003
occupandosi della vendita delle macchine Minimax. Una
carriera veloce, “... ma in Russia è così”, ci dice sorri-
dendo. Scm Group Russia conta oltre trenta persone,
tutti specialisti delle tecnologie del gruppo, in grado di
proporre e spiegare al mercato l’ampia gamma di solu-
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Tre tappe in Russia, invitati da Scm Group,
per vedere di persona come sia cresciuta
la domanda di tecnologia, soprattutto 
in tema di finitura.

Viaggiando all’Est...

C zioni offerte. Scm Group detiene il 15 per cento del mer-
cato russo delle macchine per la lavorazione del legno.
E’ il punto di riferimento per l’estesa rete commerciale  in
Csi, che si avvale di oltre 25 dealer e assicura l’eccel-
lente servizio assistenza ai clienti, grazie a tecnici quali-
ficati e costantemente aggiornati. “Un ottimo risultato –
ci spiega Chernishev – se si tiene conto di quanto sia af-
follata l’offerta di produttori italiani, tedeschi e di molti
altri Paesi. 
Un successo che si basa sulle macchine “stand alone”,
per le quali siamo da sempre un punto di riferimento ri-
conosciuto, ma sempre più anche sulle linee, su solu-
zioni per le industrie che cercano tecnologie avanzate,
con buoni riscontri anche nel settore housing. 
Per non parlare della verniciatura, verso cui le industrie
russe mostrano una grande attenzione a cui possiamo
rispondere con ottimi prodotti, esperienza ma soprat-
tutto la capacità di comprendere e condividere i loro
problemi”. “Quando si parla di commesse di una certa
importanza – prosegue Chernishev – siamo pronti a in-
tervenire al fianco dei nostri partner, con tutta la com-
petenza dei nostri specialisti, anche perchè la nostra
gamma di soluzioni è davvero molto vasta e possiamo
fornire ogni soluzione, dalla più complessa alla più sem-
plice, dalla piccola macchina alla grande linea “lotto
uno”. Fuori dalla Russia possiamo contare su strutture
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in Ucraina, Uzbekistan, Kazakhstan, Bielo-
russa... i comparti nei quali abbiamo i migliori ri-
sultati sono la sezionatura e la bordatura, le
tecnologie più richieste. A noi, poi, approfondire
il rapporto, aiutare i nostri clienti a compren-
dere che si possono fare gli stessi passi avanti
in tutte le fasi del processo. Il nostro lavoro prin-
cipale è proprio creare questa consapevo-
lezza...”.

A proposito di grandi impianti?
“Nel nostro Paese ci sono ancora molti impren-
ditori convinti che sia meglio avere tanti colla-
boratori piuttosto che una linea automatica,
anche se le cose stanno cambiando piuttosto
velocemente e sono sempre di più coloro che
comprendono e apprezzano cosa le tecnologie
più avanzate possono offrire loro. I clienti che
hanno scelto questa strada una decina di anni
fa si sono risparmiati molti mal di testa e hanno
aumentato la produttività, ridotto i costi, reso la
qualità costante. I progetti importanti non man-
cano ed essere meno “dipendenti” dal personale è una
tendenza sempre più diffusa. Nelle piccole e medie im-
prese artigianali, inoltre, entrano più centri di lavoro a
controllo numerico, anche a cinque assi. Un fenomeno
che interessa tutte le sette Aree federali del mobile
che la Russia conta (Mosca, San Pietroburgo, Krasno-
darsk, Volga, Urali, Siberia e Far East), con qualche dif-
ferenza dovuta al fatto che la parte orientale della
Russia è più vicina alle primissime fasi del ciclo, men-
tre la lavorazione del pannello è più forte nella parte
europea del nostro Paese”.
Un mercato grande, immenso, in continuo fermento.
Consuetudini che ne sottolineano le specificità, come la
preferenza verso i serramenti di plastica o la scarsa at-
tenzione verso i temi ecologici, ma anche su questo
stanno nascendo sentimenti nuovi, per quanto il pro-
cesso sia estremamente lento. 
Di contro si sta aprendo una stagione più interessante
per le case in legno, per quanto il cemento continui a
farla da padrone, anche perchè la stragrande maggio-
ranza della popolazione vive in città, dove l’edilizia po-
polare regna sovrana. D’altra parte vivere fuori città
vorrebbe dire passare metà della propria vita in auto,
visto il traffico che è un eufemismo definire caotico..
.Evidente, comunque, il forte, generalizzato processo di
modernizzazione, soprattutto nell’industria, anche in
quella del legno: “Le imprese russe hanno imparato a
sezionare e forare, a bordare e a verniciare cercando di
distinguere la loro produzione, per essere più competi-
tivi”, aggiunge il direttore della filiale russa di Scm Group. 
“Tutto ciò che può convincere il consumatore è una prio-

rità, come le tecnologie di bordatura che tendono a
far sparire il filo colla.  Il laser non ha certo una grande
diffusione, anche per l’alto costo dei bordi, ma noi pro-
poniamo sistemi alternativi che danno risultati parago-
nabili con investimenti molto, molto inferiori. Anche la
scelta di molti produttori di mobili di investire in nuovi
impianti di verniciatura nasce da un consumatore più
consapevole sia a livello di qualità che di estetica: un
buon mobile deve essere ben verniciato, avere una su-
perficie piacevole al tatto e che garantisca determinate
prestazioni. E non stiamo parlando solo di grandi im-
pianti, ma anche di piccoli produttori. Non a caso Su-
perfici ha progettato e costruito una spruzzatrice “entry
level”: fino a tre anni fa era impensabile lavorare in que-
sto modo, ottenere certi risultati con un investimento
così contenuto. La qualità innanzitutto, anche per chi
fa piccoli volumi, ed è per questo che stiamo spingendo
molto su questa parte del processo, investendo in for-
mazione e collaborando intensamente con i produttori
di vernici”. Molta, dunque, la carne al fuoco: “Abbiamo
fatto molto ma c’è ancora molto da fare”, conclude
Chernishev. “Vogliamo crescere ulteriormente nel sud
e nei Paesi della Confederazione, dove siamo presenti
in modo forte e da tempo e che presidieremo con sem-
pre maggior vigore. Continueremo ad investire, ad es-
sere presenti, a proporre le giuste tecnologie e spingere
anche in Russia sulle applicazioni “fuori settore”: ab-
biamo tante frecce al nostro arco, tanti prodotti per
aprire nuove porte...”.

Boris Chernishev (a sinistra) con Alexander Logachev
alla inaugurazione del nuovo laboratorio Liga.
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PRIMA TAPPA:
MANN GROUP
Chiariamo subito una cosa: Vadim Mannov, inventore e
titolare della Mann Group (www.manngroup.ru) di Kali-
nigrad, è un italiano costretto a vivere in Russia. 
Non c’è altro modo per rendere idea del suo amore vi-
scerale per il nostro Paese, per il suo senso estetico, la
qualità che esprime. 
Questo lo ha convinto a diventare un “marchio”, a tra-
sformare la sua attività di terzista in quella di azienda
che propone sè stessa, il proprio design, i propri conte-
nuti, la propria filosofia del gusto e della qualità. Basta
dare una occhiata ai mobili che produce o alla casa che
si è costruito, passando molto tempo in Italia alla ricerca
di porte, materiali, pavimenti, arredi, maniglie, tendaggi...
Da oramai diversi anni sceglie solo tecnologia di Scm
Group e nella sua azienda, nelle sue due unità produttive
le macchine sono quasi tutte “made in Rimini”. 
Una collaborazione molto stretta.
Il nostro incontro prende il via sull’argine del Pregel, il
fiume che attraversa la città e circonda l’isola di Knei-
phof. Qui, addossata al muro della cattedrale medioe-
vale, la tomba del filosofo Immanuel Kant. 
Pelle d’oca. Kalinigrad è una enclave russa fra Polonia e
Lituania; si chiamava Königsberg fino alla seconda

guerra mondiale, quando questa parte della Germania,
la Prussia Orientale, “passò” ai russi vincitori. Oltre
300mila tedeschi se ne andarono, e forse non è il verbo
più adatto, ma molto della loro cultura, del gusto, della
architettura è rimasto e, di fatto, ha ancora oggi influssi
sulla qualità della vita di questa terra. 
Forse anche nei mobili o, perlomeno, nel fatto che ven-
gano prodotti con una estrema attenzione alla qualità.
Un territorio esente dalle imposte sul valore aggiunto
russe, almeno fino al 2016. Qualcuno vorrebbe spostare
la scadenza al 2030... si vedrà. Produrre qui significa es-
sere più competitivi, ma non basta e Mannov ce lo di-
mostra portandoci a visitare Acropoli, un grande centro
commerciale nei pressi del centro cittadino dove c’è un
suo show room.

Ci racconta – mostrandoci una ricchissima collezione di
arredi dall’evidente sapore italiano, classico – le sue ori-
gini di ingegnere militare e il suo ritorno alla vita civile,
da imprenditore del mobile. 
Sono i primi anni del nuovo millennio: produce mobili,
complementi, elementi per altri. A un certo punto, du-
rante un viaggio in Italia, nasce la sfida: “Perchè non
posso produrre mobili così belli?”. Si informa, cerca di
capire, viene più volte in Italia a vedere le tecnologie di
Scm, perchè gli avevano detto che era un partner affi-
dabile. 

La casa, di chiara
ispirazione toscana,
di Vadim Mannov.

Da sinistra Luca Longhi, Vadim Mannov e Mikhail Zaytsev.
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Nel 2010 nasce Mannini, un nome che è un
programma. Nascono i primi mobili voluti, so-
gnati, pensati da Vadim Mannov.  
Oggi al fianco di Mannini (fascia alta, impial-
lacciatura e legno di alta qualità, cura
estrema del più piccolo particolare, una forte
impronta classica) c’è Mann Group (fascia
media, pannello laccato e melammina, un
design più moderno): il risultato sono mobili
per ogni ambiente della casa, un fatturato di
oltre 10 milioni di euro, 80 addetti, punti ven-
dita in tutti i Paesi della Csi.

“Se non avessi fatto precise scelte tecnolo-
giche – ci dice accompagnandoci a visitare il
suo stabilimento, a una ventina di chilometri
dal centro della città – non sarei riuscito a
trovare il mio spazio, la mia identità. 
Oggi propongo i miei mobili alle persone che hanno un
certo potere di acquisto e vogliono respirare l’atmosfera
dell’Italia, dei paesaggi toscani”.

La sua è una fabbrica dove si fa tutto: si parte dal pan-
nello grezzo, dalle tavole di faggio, frassino, betulla,
abete; si impiallaccia, si nobilita, si producono elementi
curvati per gli imbottiti, si mettono insieme soggiorni, sa-
lotti camere. 
Si fa di necessità virtù, perchè non è facile trovare terzi-
sti, senza contare che crisi economica, svalutazione del
rublo ed embargo hanno fatto la loro parte. La qualità,
già a partire dai primi semilavorati, è molto alta. 
Due linee di produzione, una per il massiccio, l’altra per
il pannello, mobili che vengono venduti “flat”, modello
Ikea. Molte, come abbiamo già accennato, le macchine
di Scm Group, dalle multilame ai potenti centri di fora-
tura “Uniflex S” di Morbidelli. 

Fiore all’occhiello – o sarebbe meglio dire il più recente
investimento – la nuova linea di finitura e verniciatura
che ha permesso di ottenere una “qualità percepita” an-
cora più alta, grazie a una levigatrice “Mastersand” Dmc
ma soprattutto alla linea robotizzata ad alta automa-
zione di Superfici.

E qui entra in campo il nostro “angelo custode”, l’area
manager Luca Longhi che ci ha accompagnato (e spie-
gato ogni cosa con grande pazienza...) durante tutto il
nostro viaggio. Grazie!

“La linea è stata strutturata per effettuare cicli di ver-
niciatura con vernici poliuretaniche e acriliche cataliz-
zate, con la possibilità di applicare anche vernici Uv con
un semplice upgrade”, ci dice. “Un impianto ad alta au-

tomazione: l’operatore non deve fare altro che scegliere
la “ricetta” – ovvero come fare un certo lavoro, se ver-
niciare prima i bordi e poi la superficie o viceversa, e
con quanti passaggi. Il pezzo viene collocato sul tap-
peto di trasporto, spazzolato e l’impianto – attraverso
un sistema di lettura che consente di acquisirne l’im-
magine, la dimensione, la posizione sul tappeto – si pre-
para a verniciarlo. 
Il controllo numerico e il computer collaborano per de-
finire le traiettorie migliori e le cinque pistole, una per i
bordi e quattro per le superfici, fanno il resto. 
Il pezzo verniciato viene poi trasportato nel forno verti-
cale e dopo due ore è pronto per l’imballo o per le fasi
successive”.

“Prima l’intero processo era manuale”, ci racconta Man-
nov. “Ora basta una persona per fare tutto, con una
qualità molto più alta, un controllo preciso della gram-
matura, la possibilità di calcolare esattamente il costo
di ogni scelta. 
Come avrei potuto fare un “mobile italiano” senza tec-
nologie che permettessero il miglior risultato in termini
di qualità, pulizia, finitura, costi... la bellezza dei nostri
mobili è aumentata in modo evidente e il posiziona-
mento dei nostri mobili ha avuto una ulteriore spinta
verso l’alto che il mercato ci riconosce.
Con Superfici, con Scm c’è una partnership importante,
che si è sviluppata nel tempo”, prosegue Mannov. 
“Per noi era indispensabile impostare un rinnovamento
della produzione e la tecnologia italiana ci ha accom-
pagnato in questo passaggio. 
Ho capito che erano disponibili a comprendere ciò che
volevo e a darmi esattamente le tecnologie di cui avevo
bisogno per ottenere la qualità che cercavo”.
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Speciale Russia

SECONDA TAPPA:
LIGA, OVVERO RENNER IN RUSSIA
Un laboratorio per capire fin nei minimi particolari cosa
è possibile fare con una certa vernice, quali risultati si
possano ottenere con determinate applicazioni, come
fare per arrivare a certe caratteristiche fisico-meccani-
che. Una novità assoluta per la Russia e certamente lo
sarebbe anche altrove: quanti sono i Paesi dove è pos-
sibile trovare un laboratorio perfettamente attrezzato
con strumenti di misura e macchine per qualsiasi tipo
di applicazione, per di più creato da una filiale di un pro-
duttore di vernici straniero?
La storia si svolge a Fryazino, a una ventina di chilome-
tri da Mosca. E’ qui che Liga (www.renner.ru), rivendi-
tore per la Russia delle vernici prodotte dalla italiana
Renner di Minerbio (Bologna), e Superfici hanno dato
vita a un laboratorio “Cucina della vernice” dove i pro-
duttori di mobili, serramenti, elementi in legno potranno
sperimentare macchine e prodotti. Una “camera” per si-
mulare variazioni di temperatura da meno 60 a più 60
gradi; test di immersione ciclica in acqua per le vernici
dedicate all’esterno, lampade che riproducono le condi-
zioni dell’irraggiamento solare (in tre giorni si può capire
cosa succederebbe a un serramento in cinque, dieci e
pure ventincinque anni).
Test di durezza, la misurazione della resistenza di una
superficie su cui viene appoggiato un disco di metallo
portato a 180 gradi di temperatura; spettrofotometri, co-

lorimetri e chi più ne ha più ne metta! Apparecchiature,
tanto per capirci, come quelle che sono presenti nei più
avanzati laboratori per dare ai clienti la possibilità di sa-
pere in anticipo cosa permetterà loro di fare con una
certa vernice o applicandola in un certo modo, per pre-
parare le vernici che il cliente vuole, con il giusto colore,
la perfetta formulazione; aule per la formazione e l’in-
formazione, oltre alla collaborazione continua con ar-
chitetti, decoratori e designer per capire quali tendenze,
quali novità possano avere successo.

Una operazione meritoria non solo per i clienti. E nem-
meno semplicemente una esperienza di co-marketing
fra vernici e macchine. In realtà qui si stanno creando
i nuovi standard della verniciatura in Russia, un Paese
– da quanto ci hanno raccontato – dove le norme in ma-
teria non sono certo molte o aggiornate. 

“Vogliamo essere leader, vogliamo creare un nuovo
standard per i nostri clienti”, ci racconta Alexander Lo-
gachev, general manager di Liga. “Creare questa strut-
tura, in fondo, è una scelta obbligata per chi, come noi,
vuole dare certezze e non solo non pezzi di carta senza
riscontri oggettivi: noi collaboriamo con i nostri partner,
vogliamo che arrivino da noi con i loro pezzi da verni-
ciare, che possano vedere cosa succederà nel tempo,
sempre con il supporto di dati certi, cifre, test effettuati
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sui loro prodotti e con le vernici che prefe-
riscono. Anche perchè in Russia c’è una
crescente richiesta di qualità e sono sem-
pre di più coloro che vengono da noi con
un problema da risolvere.
Le faccio un esempio: qualche giorno è ve-
nuto a trovarci un prestigioso cliente che
ha vinto una importante commessa per un
albergo cinque stelle. Dovevano chiarire al-
cuni aspetti per finiture particolari: sono ri-
masti nei nostri laboratori fino a tarda sera,
ma quando sono tornati a casa avevano
con loro la soluzione del problema”.
Risolvere i problemi, dare delle risposte
precise e documentate: questa la molla
che ha portato Liga a essere quello che è
oggi, una realtà di primo piano con filiali e
distributori sparsi per la Russia e la Bielo-
russia, un fatturato che supera i 30 milioni di euro,
1.700 tonnellate di prodotti sempre pronti per essere
consegnati, un catalogo dedicato al mercato russo che
si arricchisce di quattro, cinque prodotti ogni tre mesi,
spesso elaborati con la collaborazione di architetti e de-
signer per meglio cogliere le tendenze del mercato.

“Vogliamo essere una eccellenza – ribadisce sicuro Lo-
gachev – e grazie alla realizzazione di questo laborato-
rio e alla collaborazione con Superfici e Dmc abbiamo
chiuso il cerchio: ottimi prodotti applicati con le migliori
tecnologie per ottenere risultati le cui prestazioni pos-
sono essere scientificamente provate, dimostrate”.

Nelle sale attigue le macchine fornite da Scm Group,
una sorta di fabbrica in miniatura con una levigatrice
Dmc System “... adatta per lavorare su pannelli ma
anche su profili complessi, porte o finestre – come ci
spiega Luca Longhi – nella classica configurazione per
la verniciatura: gruppo trasvsersale, rullo morbido, su-
perfinitore e spazzola con cui trattare  legno, mdf, im-
piallacciature ma anche fondi. 
C’è anche una spazzolatrice per la rusticatura e la strut-
turazione delle superfici, così da offrire al laboratorio
Liga di poter eseguire qualsiasi ciclo di levigatura”.

Una filosofia, quella del “poter fare ogni cosa”, che ha
ispirato anche la scelta delle macchine Superfici da in-
stallare: a partire dalla spruzzatrice automatica oscil-
lante “Mini”, una macchina progettata per piccoli reparti
o centri di test e ricerca che lavora esattamente nello
stesso modo delle macchine da produzione, con lo
stesso software di gestione che viene utilizzato su tutte
le altre spruzzatrici automatiche, anche molto più grandi.
“Un investimento fatto nell’interesse dei loro clienti”,

aggiunge Longhi. “Liga non ha comperato una mac-
china da laboratorio, ma una “macchina vera” per spe-
rimentare i problemi e specificità, dotata di cambio
rapido delle pistole e del colore per essere pronti nel
giro di un minuto ad avviare una nuova prova”. 

E poi essicatoi Uv tradizionali e tridimensionali per la po-
limerizzazione contemporanea delle vernici sul pannello
e sui bordi, tunnel di appassimento e gelificazione, una
versatile stuccatrice a rullo “S4” che può anche verni-
ciare con grammature molto elevate e una eccellente
qualità della distensione. 
Una macchina pensata per fare tutti i tipi di finitura,
anche lucide, con lo stesso principio di tutte le machine
del laboratorio, ovvero poter essere utilizzate per appli-
care qualsiasi tipo di prodotto, dai fondi alle finiture, al-
l’acqua o solvente, trasparente od opaco … 

“Una esperienza forte, resa possibile dal fatto che
siamo sulla stessa lunghezza d’onda”, ci tiene a preci-
sare Longhi. “Entrambi lavoriamo per soddisfare i biso-
gni del cliente ed è un piacere collaborare con chi
segue questa filosofia. 
Abbiamo lavorato, insieme, tre anni su questo progetto,
immaginando quali potessero essere le machine più
adatte, quelle essenziali per simulare certi processi”.
“Siamo orgogliosi di poter dire ai nostri clienti che qui
potranno trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per es-
sere più competitive”, conclude Logachev. 
“Oggi abbiamo un vero e proprio reparto di verniciatura
che – grazie alla competenza e alla disponibiltà di Su-
perfici, che collabora con noi oramai da molti anni – ci
permette di dire che a Fryazino esiste un centro di ec-
cellenza assoluta!”. 
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TERZA TAPPA:
L’UNIVERSO KATYUSHA
La visita alla Katyusha (www.dyatkovo.ru), è di quelle da
togliere il fiato. Ne abbiamo viste di realtà nel mondo del
legno e del mobile, dai colossi brasiliani alle megafab-
briche “ikeane” in Polonia. Ma qui, a poco più di 400 chi-
lometri a sud di Kaliningrad, nel distretto di Brjansk, con
il confine ucraino a un altro centinaio ci si apre un
mondo. Come raccontarlo? Diciamo che basta prendere
una enorme foresta, una segheria, un impianto di pro-
duzione dei pannelli, uno per le carte, un’altro per le re-
sine, uno dove si fa impregnazione e nobilitazione. E poi
si va un po’ più verso valle, ovvero nella produzione di se-
milavorati, di componenti, di elementi in metallo, di fer-
ramenta e alla fine – ma solo alla fine – di mobili.
Qualsiasi mobile, per qualsiasi ambiente, in quantità in-
credibili. 
Ebbene, miscelate il tutto, una spruzzatina di seltz ed
ecco l’universo Katyusha.
Il marchio conosciuto dal grande pubblico è Dmi, fra i
primi cinque mobilifici di Russia per fatturato e volume
di produzione e certamente non molto più indietro in una
eventuale classifica mondiale. Ma, lo ribadiamo, la cosa
impressionante è la quantità di prodotti, di materiali, di
competenze in questo luogo autosufficiente, che sup-
plisce alla difficoltà del reperire ciò che serve semplice-
mente producendolo. Superfluo dire che è quasi
impossibile tenere il conto delle macchine, delle linee
attive, molte della quali “made in Italy”: Stefani, Morbi-
delli, Superfici sono di casa…

Katiusha è un gigantesco gruppo industriale del mobile:
nato in origine da un kombinat sovietico, oggi è un vero
e proprio sistema integrato, dal tronco al mobile finito.
Oltre 2.700 addetti per un fatturato di 45 milioni di euro,
ma erano 100 prima della recente “crisi” del rublo. Ogni
giorno vi si producono circa 1.500 mobili in 4.500 sca-
tole, perché qui il sistema è quello dei “pacchi piatti”,
dei mobile da montare. 18mila metri quadrati di ma-
gazzino, centinaia di camion che vengono caricati e par-
tono per gli oltre 400 punti vendita sparsi per tutta la
Russia, da Mosca a Vladivostock.
Un gigante in continua evoluzione: ancora qualche mese
e verrà inaugurato il reparto dedicato alla produzione di
cucine, un nuovo stabilimento di 7mila metri quadrati. 

L’ingresso della fabbrica
di mobili, 18 milioni 
di dollari di investimento.
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Tra due anni sarà pronta la nuova
fabbrica, la terza, dove verrà spo-
stata la produzione di pannelli:
250mila metri cubi all’anno, il dop-
pio di oggi.
Quaranta “collezioni”, migliaia di ele-
menti d’arredo diversi. Due fasce di
prodotto: Dmi Verde (camere da letto,
giorno, camerette, ingressi) e Dmi

Orange, la declinazione più giovane, più colorata.
E anche qui l’Italia è di casa e non solo per le tecnologie
“made in Scm Group”. “Abbiamo scelto di lavorare con
designer italiani e abbiamo visto subito i risultati: fami-
glie che vengono nei nostri negozi e respirano una at-
mosfera che piace”, ci dice Sergey Avdeev, vulcanico e
appassionato patron di Katiusha. “Collezioni dove alla
eleganza del legno si aggiungono otto colori che ab-
biamo scelto con grande attenzione, per regalare emo-
zioni, suscitare sensazioni. Un progetto che ci sta dando
ottime soddisfazioni”.

Ma non solo i designer sono italiani: nei tanti reparti di
questa gigantesca fabbrica ci sono, come abbiamo già ri-
cordato, decine e decine di macchine Stefani, Gabbiani,
Mahros, Morbidelli. E anche la finitura è “made in
Italy”: il colore è un tema centrale per Dmi, un tema che
è risolto grazia a una linea di verniciatura Superfici ad
alta produttività e di grande flessibilità, strutturata per
poter affrontare e risolvere qualsiasi esigenza di verni-
ciatura, che si parli di poliuretano o di poliestere, di pro-
dotti all’acqua o Uv, opachi o lucido.

“D’altra parte la finitura è uno dei valori che il consu-
matore percepisce per primo, quello che gli fa capire
immediatamente se quel mobile è ciò che stava cer-
cando”, aggiunge Avdeev. E’ proprio lui dietro a tutto que-
sto. Ingegnere metallurgico con una specializzazione in
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Sergey Avdeev.

saldatura dei metalli nel 1991 torna a casa. Sono gli
anni in cui la Russia vive una stagione di enormi cam-
biamenti. Si ritrova direttore generale della fabbrica di
pannelli Dyatkovo Doz di cui ben presto diventa socio e
poi titolare. Con i pannelli si costruisce i mobili per casa
sua e comincia a pensare che si può andare oltre al tru-
ciolare. Il nobilitato di quella che oramai è la sua fab-
brica era talmente noto che veniva chiamato in tutta la
Russia il “noce di Dyatkovo”. Ma è una storia lunga e lon-
tana…

Le difficoltà non mancano, i tempi sono difficilissimi: “Il
sistema finanziario era saltato e spesso lavoravamo in
“cambio merce” ma non ci siamo arresi”, ci racconta il
vulcanico Avdeev. 
“Nel 1998 abbiamo investito due milioni di dollari per
costruire la fabbrica di mobili, nel 2003, in diciotto mesi,
una fabbrica completamente nuova, dall’altra parte di
Dyatkovo, costata 30 milioni di euro. Forse oggi non
avrei lo stesso coraggio, ma in quegli anni chi aveva la
forza di osare, di credere nelle sue idee poteva andare
molto lontano!”.
La materia prima arriva dalle foreste vicine, “… il 50 per
cento tronchi vengono dalle nostre concessioni fore-
stali che gestiamo in modo da avere un continuo rin-
novamento delle risorse. Tagliamo e ripiantiamo;
gestiamo vivai, facciamo selezione clonale per Larice e
Pino”, ci dive Avdeev. 

“Fin dall’inizio abbiamo voluto fare un buon design. 
In Italia la situazione è diversa, ci sono tanti fornitori,
tante piccole imprese. Da noi bisogna fare da soli, non
esiste un tessuto così sviluppato. Abbiamo dovuto or-
ganizzarci, fare scelte pensando a cosa avremmo po-
tuto avere bisogno in futuro in termini di tecnologia, di
qualità ma anche di design, di offerta al consumatore
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COMPOSIZIONE LINEA MANN GROUP

•Trasporto a tappeto di carico, dove i pezzi 
vengono caricati dall’operatore.
•Spazzolatrice doppia superiore con soffiatori 
e dispositivo antistatico per una pulizia perfetta
dei pezzi.
•“Bravorobot”, robot cartesiano a cinque assi
con sistema di cambio rapido delle pistole 
e filtrazione ad acqua per finiture di altissima
qualità
•Forno verticale a tappeto, con quattro stadi di
ventilazione, per l’essiccazione di vernici a base
acqua o solvente.

•Trasporto a tappeto di scarico dove i pezzi ver-
niciati vengono scaricati al termine del processo.

TECNOLOGIE PER LABORATORIO LIGA

•Spruzzatrice “Mini”, compatta, con sistema di 
lettura dei pezzi caricati e trasporto a carta.

•Essiccatoio Uv “Poliedra” a due lampade, essic-
catoio Uv tridimensionale per la polimerizzazione  
contemporanea delle vernici sulla superficie e sui
bordi dei pannelli, per vernici trasparenti 
e pigmentate.
•Tunnel di appassimento e gelificazione per l’eva-
porazione delle vernici a solvente Uv, evaporazione
del solvente per le vernici bi-componenti.
•Stuccatrice a rullo “ S4”, spalmatrice universale
per l’applicazione di stucchi e vernici di fondo e fi-
nitura, trasparenti e opache, che può anche ap-
plicare tinte a base acqua o solvente con rullo
spugna di scorta in dotazione.

COMPOSIZIONE LINEA KATYUSHA

•Trasporto a tappeto di carico, dove i pezzi ven-
gono caricati dall’operatore.
•Spazzolatrice doppia di pulizia superiore con
soffiatori e dispositivo antistatico per una puli-
zia perfetta dei pezzi
•Trasporto a tappeto.
•Spalmatrice a rullo “F1”.
•Essiccatoio Uv “Selecure” per la polimerizza-
zione della vernice Uv sulla superficie dei pezzi.
•Trasporto a tappeto traslante per consentire al
cliente un utilizzo flessibile della linea in fun-
zione dei cicli di verniciatura.
•“Bravorobot”, robot cartesiano a 5 assi con
sistema di cambio rapido delle pistole e
filtrazione ad acqua per finiture di altissima
qualità.
•Forno verticale a tappeto, quattro stadi di 
ventilazione, per l’essiccazione di vernici 
a base acqua o solvente.
•Essiccatoio Uv “Poliedra” per la 
polimerizzazione delle vernici, laddove 
richiesto.
•Trasporto a tappeto di scarico dove i pezzi 
verniciati vengono scaricati al termine del 
processo.
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di nuovi prodotti più stimolanti. I tempi sono stati molto
duri e le strutture più rigide sono scomparse dal mer-
cato. La nostra forza è controllare l’intero processo e
poter ottimizzare al massimo ogni passaggio: in mo-
menti di crisi questo significa moltissimo…”, aggiunge.
E parlando di tecnologia ci dice: “Ci sono molte mac-
chine italiane nelle nostre fabbriche e conoscendole
meglio abbiamo capito che avevamo trovato dei partner
importanti. Oggi lavoriamo sempre più spesso con for-
nitori italiani, fra cui Scm Group. 
Con loro, con Superfici, abbiamo realizzato una bella
linea di verniciatura: per chi come noi era alla ricerca
di uno stile, di una atmosfera, di un profumo italiano la
verniciatura è un aspetto fondamentale e abbiamo dun-
que deciso di lavorare con quello che riteniamo essere 
il miglior partner possibile”.

DYATKOVO - CITTA’ DI CRISTALLO
E c’è un ultima sfida, almeno per il
momento, per l’incredibile Sergey Av-
deev. A Dyatkovo c’è l’unica fabbrica
di cristallo russa, fondata nel 1790
dalla famiglia Maltsov. Nel momento
del massimo splendore ci lavoravano
5.200 persone su ben dodici forni. Un
mondo di cristallo all’interno di un im-
pero economico “di famiglia” che
dava lavoro a oltre 100mila operai in
una cinquantina di fabbriche, dallo
zucchero all’acciaio, che ha costruito
la prima ferrovia privata in Russia.
Poi il giocattolo si rompe, ma Avdeev
non ci sta: acquista la cristalleria e la
fa ripartire portando capitali, ma so-
prattutto organizzazione, stile, idee. I
primi contatti con i maestri di Murano,

la creazione di un museo, gli omaggi di veri e propri ca-
polavori a Putin, una ribalta che a poco a poco accoglie
e rende i dovuti onori ai cristalli di Dyatkovo.
Ma questa è un’altra storia e chissà che, prima o poi,
non ci sia modo di raccontarla…

PRIMA DI CONCLUDERE…
.. un doveroso e sentitissimo ringraziamento ad alcune
persone che non sono citate in questo articolo, ma che
ci hanno permesso di comprendere molte più cose e me-
glio; e non solo delle macchine o delle tecnologie “made
in Italy”. Un grazie di cuore, dunque, a Maria Danilina,
communication manager di Scm Group Russia, il cui fa-
scino è secondo solo alle sue capacità professionali; gra-
zie a Claudio Sorgente, direttore della Scm Engineering
Division Russia che credo conosca questo enorme
Paese molto meglio di quanto conosca Rimini; grazie a
Dimitry Grebenschikov , il “cuore” di Scm Group Russia,
persona che, come dicono i suoi colleghi, se non ci fosse
bisognerebbe inventare, e a Mikhail Zaytsev, nostro
cortese, attento e prezioso compagno a Kalinigrad e a
Mosca, le aree di cui è responsabile a livello commer-
ciale.

a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
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l 2014 è stato un anno importante: quarant’anni di
onorata carriera in un settore così competitivo come
quello delle materie plastiche non è da tutti. 
La FM di Correggio (Reggio Emilia) ci è riuscita e noi

abbiamo deciso di raccontare questa bella storia che si
snoda fra sfide (vinte) e visioni di un futuro sempre in
corsa, sempre alla ricerca dell’innovazione. 
Nata dall’iniziativa di Gian Carlo Franchini in uno dei di-
stretti industriali italiani più creativi e dinamici, la FM ha
una doppia anima  produzione di articoli presenti nel
proprio catalogo e quella in conto terzi. Il trait d’union è
la forte vocazione alla ricerca, che converge nell'attività
di FMLab, laboratorio R&D interno, in
grado di effettuare test e prove, nor-
mate  e non, e di seguire il cliente già
nella fase di co-design. 
E anche il legno nei prossimi anni po-
trebbe avere molto da attingere dal
pianeta dei materiali polimerici. L’en-
tusiasmo e l’orgoglio di Barbara Fran-
chini, figlia di Gian Carlo e
amministratore delegato dell’azienda
di famiglia, mettono in luce una volta
di più la carica vitale che il “made in
Italy” è in grado di esprimere anche in

un quadro economico che, specie per il mercato nazio-
nale, continua a essere critico.

Signora Franchini, voi lavorate differenti materie plasti-
che a seconda degli impieghi?
“Noi siamo specializzati in un ambito molto tecnico: par-
tiamo dal granulo che viene fuso e inserito a iniezione
nello stampo, che produciamo direttamente, fino al-
l’assemblaggio e alla consegna del prodotto finito, con-
segnato al cliente pronto per l’utilizzo. Impieghiamo
materie plastiche ad altissime prestazioni, in grado di
resistere a determinate temperature e sollecitazioni.
Oggi disponiamo di materiali che nel 1974, quando
siamo nati, non potevamo nemmeno immaginare e che
ci permettono di essere protagonisti del “metal-repla-
cement”, ovvero della sostituzione del metallo con ma-
teriali polimerici, con il vantaggio di essere meno
costosi, energeticamente meno impattanti sull’am-
biente, riciclabili e più facilmente modificabili dal cliente
in caso di necessità, oltre che in linea con l’evoluzione
costante delle normative di qualità e sicurezza. 
Ciò che ci distingue è la nostra competenza, abbiamo
un centro di ricerca e sviluppo che mette a punto, testa
e sviluppa materiali anche ad hoc, una attività per la
quale collaboriamo con diverse Università. Questo ci ha
aiutato negli anni della crisi, anche perché ogni tre mesi

cerchiamo di presentare nuovi
prodotti alla nostra rete distribu-
tiva ed ai nostri clienti”.

Proporre idee valide per settori di-
versi non deve essere facile….
“Vero, ma è anche vero che le
idee, le sollecitazioni arrivano
spesso dai nostri clienti. Siamo
molto attenti al mercato. Le faccio
l’esempio di “Green Blow”, un sof-
fiatore utilizzato soprattutto nel
settore ceramico la cui tecnologia

Sostituire il metallo con le materie plastiche anche nella componentistica interna 
delle macchine per la lavorazione del legno? Uno scenario sempre più vicino in casa FM,
l’azienda di Correggio che ha girato la boa dei primi quarant’anni di storia.

I materiali polimerici
cercano (e trovano) spazio

I

Barbara Franchini.
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è nota dagli anni Ottanta, ma che
nessuno aveva ancora utilizzato
nel campo della stampa digitale.
Abbiamo quindi sviluppato un mo-
dello specifico per questo uso ed i
risultati sono stati ottimi, con una
capacità superiore dell’80 per
cento di raffreddamento rispetto a
prodotti “noti”, un prodotto nato
dalla domanda del mercato. 
Da una esperienza analoga è nata
la rulliera “Easy Roll” utilizzata
anche per il settore del legno, sviluppata per proporre
un'alternativa più economica alla linea rulliere di alta
gamma da noi prodotta fino a quel momento”, pur man-
tenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo-durabilità”. 

Per il settore del legno qual è la vostra proposta.
“Le rulliere che permettono di comporre agevolmente il
trasporto del prodotto da un'isola di lavorazione all’al-
tra è il nostro pane quotidiano. Le abbiamo progettate
con una struttura modulare in modo che sia molto
semplice la composizione del proprio trasporto e che
consente, in caso di usura rotture, una semplice sosti-
tuzione dei rullini in qualsiasi momento. Molti clienti
hanno poi la necessità di muovere liberamente i pezzi
in lavorazione in tutte le direzioni, una necessità da cui
è nata la versione “Easy-Roll Sferica”, composta da
sfere anziché rullini, che consentono un movimento più
libero, facili a loro volta da sostituire.
Ma sono disponibili molti altri componenti adatti alla
creazione di trasporti: pulegge, supporti, protezioni,
etc..”. 

E a proposito di questo difficile ciclo economico? Come
lo avete affrontato?
“Non possiamo lamentarci: abbiamo continuato a pro-
porre e a darci da fare su diversi fronti, spingendo molto
sulla internazionalizzazione, ancora di più in ricerca e
sviluppo. Abbiamo lavorato per mantenere salde le no-

stre fondamenta, investendo anche in una ulteriore in-
formatizzazione dei nostri cicli produttivi, così da ga-
rantire la veloce ed efficace circolazione delle
informazioni. Anche i nostri clienti per i quali lavoriamo
come subfornitori esportano molto e sono sempre più
impegnati su questo versante, a fronte di un mercato
nazionale piuttosto immobile. Noi siamo una impresa
di medie dimensioni, con un fatturato attorno ai sei mi-
lioni di euro e una cinquantina di dipendenti che sono
il cuore della nostra azienda, perché per fare questo la-
voro ci vogliono molte competenze diverse e fare ri-

cerca continua in attività molto
diverse fra loro, dalla progettazione
allo sviluppo, dallo stampaggio al-
l’assemblaggio. 
Saper gestire ogni segmento del ciclo
di produzione con esperienza e com-
petenza è una bella sfida. 
Una gran bella squadra, che ha af-
frontato questa stagione stringendo
i denti, con la certezza che ogni
sforzo ci avrebbe poi ripagato”.

I materiali polimerici rappresentano
davvero una grande opportunità?

“Certo! Oggi ci sono moltissime formulazioni e in tutti
questi anni abbiamo imparato  a implementare le co-
noscenze del nostro reparto di ricerca e sviluppo, as-
sumendo persone che sappiano come individuare il
prodotto adeguato: sostituire il metallo con la plastica
non vuol dire fare il medesimo pezzo con un altro ma-
teriale, ma è necessario riprogettarlo completamente,
perchè cambia tutto deve essere fatto in modo diverso,
dalla struttura alle nervature che ne garantiscono la di
resistenza. Disponiamo di simulatori che rivelano le de-
bolezze del prodotto, verificano l’adeguatezza dello
stampo e così via, ancor prima di entrare in produzione.

“Green Blow”.
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Per testare i nostri prodotti, e quindi non un semplice
provino normato, il nostro laboratorio dispone di mac-
chine realizzate su nostro disegno e concetto che pos-
sono fornire preziose indicazioni circa i materiali che
possono essere adatti o meno alla realizzazione di un
prodotto”.

Questo approccio vi ha fatto salire nella graduatoria dei
potenziali concorrenti?
“Assolutamente sì, perché il nostro contoterzismo è
molto selezionato. Quando un cliente ci contatta lo met-
tiamo subito al corrente, prima di formulare l’offerta,
che noi non partiamo dal prezzo, ma dalla risoluzione
del problema. Il nostro è un territorio nel quale non c’è
nulla di standard e i clienti molto spesso devono risol-
vere problemi per prodotti addirittura rivoluzionari, per
cui cerano competenza ma anche una estrema riser-
vatezza”.

Quindi anche per il settore del legno potreste fare molto
di più?
“Certamente, per quanto dipenda molto dall’interlocu-
tore, dalla sua disponibilità a mettere in discussione il
metallo, un aspetto che resta ancora un grande osta-
colo, perchè molti pensano che sia sempre il materiale
migliore. Noi siamo pronti a rimpiazzare molti elementi
con i polimeri, anche se è più frequente individuare un
prodotto di cui c’è una buona domanda, reinterpretarlo
secondo la nostra filosofia e con i materiali che ben co-
nosciamo e proporlo al mercato.
Oggi il mondo del legno rappresenta circa il 10 per
cento del nostro fatturato, grazie soprattutto alla pro-
duzione delle rulliere e di altri tipi di rullini per la movi-
mentazione esterna alla macchina. E’ un settore cui
guardiamo con grande interesse, perché le tecnologie
sono molto avanzate. Ora non ci resta che stimolare la
curiosità dei produttori, attendere che trovino il corag-
gio di farsi avanti.

Usare materiali plastici contraddistingue anche la ca-
pacità di essere al passo con i tempi e di dare valore a
materiali che possono essere riciclati con maggiore fa-
cilità rispetto al metallo. Inoltre le plastiche offrono l’op-
portunità di disporre rapidamente di materiali con
caratteristiche che la legge può richiedere dall’oggi al
domani come, per esempio l’autoestinguenza o il ri-
spetto di determinate norme di conformità vigenti in
specifici Paesi. I polimeri, in poche parole, garantiscono
una maggiore libertà di scelta. 
Credo che sempre più i costruttori di macchine, se vor-
ranno essere più competitivi, dovranno guardare ai ma-
teriali che trasformiamo, cercando di capire come sia
possibile migliorare alcuni elementi e raggiungere di-
versi livelli di economicità, flessibilità e manutenzione ri-
dotta. 
Quando pensiamo a un componente in plastica cer-
chiamo di far guardare il cliente oltre il proprio prodotto:
mi viene in mente il momento in cui abbiamo mostrato
a un nostro partner che con un semplice ma innovativo
incastro a scatto dei componenti poteva tranquilla-
mente dimenticare il classico fissaggio a vite, con evi-
denti risparmi di tempo, costi e manutenzione”.

Dottoressa Franchini, oramai dimenticato il traguardo
dei primi quarant’anni cosa vi attende?
“Quarant’anni anni e non sentirli”. Questo è lo slogan
che abbiamo scelto per l’anniversario. Sarà un caso,
ma io e FM abbiamo la stessa età! 
Nel 1974 nulla, a confronto di oggi, era in plastica, tan-
tissimi e diversissimi materiali raggruppati sotto
un’unica parola di uso estremamente comune. Ogni
giorno nasce un nuovo materiale che apre nuove op-
portunità: un segmento industriale in continuo fermento
e che ha ancora molto da dire e da dare, soprattutto
se si pensa alla possibilità di aggiungere additivi che
decuplicano i possibili sviluppi.
Penso alle gomme termoplastiche, a quelle a iniezione
e ai nuovi, possibili utilizzi. 
Per il momento la nostra priorità è l’ingresso nel set-
tore del legno a livello di “metal-replacement”: la crisi ha
posto tutti davanti all’imperativo di dover cambiare. Non
è più possibile fare le stesse cose di prima, perché il
mercato è cambiato e così il cliente. 
Come azienda dobbiamo essere noi a carpire, per primi,
le nuove esigenze, elaborare prodotti ed essere presenti
anche fisicamente al fianco dei nostri partner o poten-
ziali tali”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.fm.re.it
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nuovi centri di lavoro “PowerProfiler” di Homag si di-
stinguono su tutta la gamma: ogni singolo modello di
questa famiglia completamente rivisitata offre pre-
stazioni elevate in spazi ristretti, consentendo di la-

vorare tutti i componenti in maniera efficiente su una
sola macchina. 
La nuova tecnologia di presa e bloccaggio apre nuove
prospettive al design dei profili. È infatti possibile bloc-
care e ribloccare i componenti liberamente nei mandrini
a pinza in tutte e tre le direzioni. Le pinze possono essere
regolate indipendentemente e, se necessario, allonta-
nate. L'assenza di vincoli di bloccaggio in altezza apre
nuove possibilità: quando vengono spostati, i compo-
nenti possono essere bloccati nella battuta: in questo
modo si può effettuare la lavorazione completa su sei
facce per profili stretti, ad esempio i modelli profili inte-
grali.

FINO A 50 SERRAMENTI PER TURNO IN SPAZI STRETTI
Il concetto di base è costituito da un robusto portale, una
tavola con una o due file di pinze a movimento indipen-
dente (secondo i requisiti prestazionali) e una unità di
presa per il carico, bloccaggio e scarico dei componenti.
I mandrini di rifilatura, le unità di lavorazione, i sistemi di
cambio utensile e le tavole possono essere configurati
singolarmente, cosicché la macchina può accogliere
contemporaneamente quattro pezzi ed eseguire lavora-
zioni in parallelo sulle due tavole. Mentre su una tavola
è in corso la lavorazione, sull’altra si possono fissare,
caricare o scaricare i pezzi.
Il risultato è un incremento rilevante delle prestazioni ri-
spetto alle soluzioni finora disponibili in commercio,
unito a una capacità modulare da 15 a 50 finestre per
turno, tutto con un ingombro a terra compatto e sistema
di carico e scarico da un unico punto.

Da Homag novità per i serramenti

I

Anteprima mondiale a Schopfloch agli inizi di luglio, quando Homag ha presentato
la nuova “PowerProfiler Bmb 800/900”, una macchina versatile con più opzioni
e più potenza per la produzione di serramenti. 

“PowerProfiler Bmb 800/900”.

Xylon ITA - da 084 a 085_Layout 1  02/10/15  10:36  Pagina 84



XYLON settembre-ottobre 2015 85

MAGAZZINO UTENSILI “TOOLTOWER”
Più veloce, più grande, più efficiente. 
Capacità elevata, tempi rapidi di cambio utensile, ge-
stione di utensili grossi e pesanti: molti sistemi soddi-
sfano solo uno di questi requisiti fondamentali per la
lavorazione di serramenti. Il nuovo “ToolTower” risponde
invece a tutte le esigenze.
L’ampia distanza fra i mandrini consente di caricare il
magazzino senza spazi vuoti, anche con utensili grandi
di lunghezza doppia. 
La capacità degli slot può essere sfruttata appieno gra-
zie alla possibilità di sovrapporre fino a quattro piastre.
Il braccio oscillante ga-
rantisce tempi morti brevi
e un cambio utensile ra-
pido. Il nuovo utensile
viene predisposto durante
la lavorazione e viene por-
tato già in posizione di at-
tesa, in modo che il
cambio possa essere ef-
fettuato con un movi-
mento breve e rapido.

DA XS A XXXL
Non solo finestre: con lunghezze fino a 4.200 millimetri
in sequenza standard e 6mila millimetri con un’unica ali-
mentazione, spessori dei pezzi fino a 180 millimetri e
larghezze fino a 230 millimetri, “PowerProfiler” va ben
oltre la gamma standard. 
La macchina può essere utilizzata anche per la lavora-
zione completa di elementi strutturali per verande e
facciate con la precisione del controllo numerico. 
Si possono realizzare facilmente anche profili delicati
grazie alla capacità di gestire parti piccole di soli
170/20/20 mm in modalità automatica.

TUTTO IN UNA MACCHINA
Una macchina, una connessione dati con il software di
programmazione, un set di utensili: la tavola retraibile

trasforma “PowerProfiler” in
un centro di lavoro per su-
perfici completo di tutte le
opzioni, per la lavorazione di
parti curve, finestre tonde
e altri elementi che in al-
ternativa dovrebbero essere
trasferiti ad altre macchine.

ECONOMICA  E PREDISPOSTA PER IL FUTURO
L'economicità nella lavorazione dei serramenti è deter-
minata dalla riduzione del numero di lavorazioni e del
personale necessario. 
Al tempo stesso, però, l’operatore dovrebbe avere la pos-
sibilità di effettuare processi aggiuntivi in modo effi-
ciente o di organizzare la fornitura di materiale e
l'ambiente di lavoro. 
La risposta è una macchina che effettua la lavorazione
completa dei componenti, anche per elementi speciali
e opera in piena autonomia fino a due ore grazie al ma-
gazzino pezzi sulle tavole di ingresso e uscita.
L’automazione può essere ampliata in modo modulare
con sistemi di trasporto e carico e collegando la mac-
china a impianti di taglio, piallatura e spianatura.
Il cliente ha ben chiare le opzioni per il futuro, grazie a
una unità modulare predisposta per tecnologia fino a
cinque assi e un sistema di bloccaggio innovativo: in-
dipendentemente che si lavorino pezzi tradizionali o
giunzioni angolari di nuova concezione, finestre per edi-
fici storici o serramenti con sezioni apposite per campi
di visione stretti. ■

www.homag.com

Il magazzino utensili
“ToolTower”.
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Joint venture Dassault-BdHome

Kong, Macao e Taiwan gli ap-
plicativi del brand 3DVia di
Dassault Systèmes per la
progettazione in 3D di spa-
zi funzionali e intelligenti. La
joint venture svilupperà inol-
tre contenuti 3D, servizi ed
esperienze per i produttori di
mobili, dagli arredi virtuali ai
cataloghi per la personaliz-
zazione dei mobili, i materiali
da costruzione e le finiture
d’interni. I consumatori po-
tranno utilizzare l’applicati-
vo online 3DVia HomeByMe
per la progettazione e la
personalizzazione degli in-
terni e per la rimodellazione
di progetti in 3D, portando lo
showroom direttamente a
casa propria per una espe-
rienza personalizzata.

“Con l’aumento della do-
manda di beni da parte
dei consumatori cinesi, la
“customer experience” è di-
ventata una priorità per tut-
ti i produttori e venditori di

mobili ai fini sia della pro-
duzione sia della commer-
cializzazione”, sottolinea
Chen Zaochun, presidente
di BdHome 

“Il marchio 3DVia di Das-
sault Systèmes mette a di-
sposizione spazi virtuali in
3D, una ricca collezione di
cataloghi e un ventaglio di
stili alla moda, grazie ai
quali i consumatori cinesi
possono dare libero sfogo
alla loro immaginazione per
creare abitazioni secondo il
gusto personale di ciascuno,
vivendo l’esperienza di ar-
redare la casa in prima
persona. 
In un mercato del mobile ca-
ratterizzato da una concor-
renza sempre più agguerri-
ta, attraverso la partner-
ship con Dassault Systè-
mes, leader mondiale nella
tecnologia 3D, BdHome pun-
ta a sostenere la competi-
tività dei produttori di mobili

offrendo ai clienti un valore
aggiunto attraverso la rea-
lizzazione di esperienze so-
fisticate”.

“Il design occupa un posto
molto speciale nella cultura
cinese, grazie a un’antica
tradizione che fonde arte,
costumi e maestria tecnica.
Insieme a BdHome aspiria-
mo ad aiutare designer e
consumatori a dare libero
sfogo a tutta la loro creati-
vità, integrando l’approccio
tradizionale all’arredo di
abitazioni e uffici con i nuo-
vi standard della società
moderna” ha dichiarato Ber-
nard Charlès, presidente
& Ceo di Dassault Systèmes.
“Il nostro obiettivo è repli-
care il successo europeo del-
l’applicativo 3DVia Home-
ByMe anche in Cina grazie
a un partner specializzato
come BdHome che, con un
modello di business misto
online-offline e una sele-
zione accurata di designer
internazionali, ha cambiato
le regole del gioco nei canali
di vendita dell’arredo d’in-
terni in quest’area geogra-
fica. La realtà virtuale ha già
dato ampia dimostrazione
della sua efficacia in molti
settori industriali. Insieme a
BdHome potremo sostene-
re e potenziare le imprese
già attive nel settore del-
l’arredo d’interni con servi-
zi a valore aggiunto focaliz-
zati sul cliente, in grado di
unificare virtualmente con-
sumatori, designer e riven-
ditori”. ■

www.3ds.com
www.bdhome.com

assault Systè-
mes, the 3DEx-
perience Com-
pany, azienda
leader a livello

mondiale nel software di
progettazione 3D, simula-
zione avanzata, realtà vir-
tuale e gestione del ciclo di
vita del prodotto (Plm), e
BdHome, grande catena
multicanale per la vendita di
arredi innovativi a costi ac-
cessibili sul mercato cinese,
hanno annunciato alla fiera
Kitchen & Bath China 2015
di Shanghai un accordo che
rivoluzionerà il settore del-
l’arredo d’interni in Cina, of-
frendo ai consumatori espe-
rienze uniche che valiche-
ranno i limiti fisici degli sho-
wroom per entrare diretta-
mente nelle case.
A supporto di questa inizia-
tiva, le due aziende hanno fir-
mato un protocollo d’inten-
ti per la creazione di una joint
venture che favorirà l’ado-
zione della piattaforma
3DExperience di Dassault
Systèmes nel mercato dei
mobili e dell’arredo d’inter-
ni. La joint venture unisce le
competenze di Dassault Sy-
stèmes nell’ambito delle so-
luzioni digitali più innovative
all’esperienza di BdHome
in modelli di business crea-
tivi per la realizzazione di ar-
redi d’interni di alta qualità
a costi accessibili, con l’obiet-
tivo di fornire tecnologie 3D
avanzate in grado di porta-
re l’esperienza dello sho-
wroom a un nuovo livello.
Nel dettaglio, la joint ventu-
re distribuirà sui mercati di
Cina continentale, Hong

D
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Efficienti sistemi di bloccaggio

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

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

Incidente industriale!
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eventi

d accoglierci una filiale rinnovata, non solo ti-
rata a lucido per l’evento, con uno showroom
completamente nuovo. La struttura di Codognè
è stata infatti sottoposta a un vero e proprio re-

styling: “Per noi il family feeling, il fatto che gli operatori
in visita in una qualsiasi delle nostre sedi nel mondo
avvertano l’impronta del “made in Biesse” è fonda-
mentale”, ci spiega Raphäel Prati, responsabile mar-
keting e comunicazione di gruppo. “Abbiamo ridisegnato
le architetture delle nostre filiali per creare, mettere in
risalto elementi di continuità con la sede di Pesaro. Vo-
gliamo una identità riconoscibile anche da questo punto
di vista, dall’Asia alle Americhe e, ovviamente, anche in
Italia”.

Spazi non solo efficaci, ma anche eleganti, con pezzi
d’arredo firmati da note realtà del mobile e del design
italiano, testimonianze di rapporti di collaborazioni, di
vere e proprie partnership. 
E non solo in legno: vetro, cristallo, marmo, pietre, me-
talli fanno parte dell’ambiente; d’altra parte sono questi
i materiali con cui le macchine di
Biesse si misurano quotidiana-
mente. Si applica, in fondo, il con-
cetto delle “case history”, inserendo
elementi di continuità con la casa
madre che si ritrova in tutte le filiali,
dalla Cina alla West Coast, dalla Ger-
mania a Kuala Lumpur, perchè il
cliente possa immediatamente ca-
pire dove si trova...

Una cornice nella quale moltissimi operatori hanno avuto
modo di dare una occhiata alle tecnologie “made in
Biesse” (dalla “Rover A” a cinque assi alla bordatura “Air
Force”, dalla levigatura Viet alle macchine per foratura e
inserimento a marchio Bre.Ma.); per noi una opportunità
di capire meglio come stanno andando le cose in Trive-
neto, area nella quale si concentra quella che potremmo
definire la “produzione industriale” del mobile italiano.

“Dalla fine del 2014 le cose sono cambiate nell’indu-
stria del mobile: siamo tornati a vendere sistemi di fo-
ratura da linea importanti per terzisti che fanno grandi
numeri”, ci dice Ettore Creazzo, area manager. “Ma ab-
biamo visto anche il buon andamento della domanda di
centri di lavoro flessibili da parte di tanti mobilieri. Due
mondi diversi accomunati da un maggiore ottimismo...
I numeri ci stanno dando ragione, ripagandoci degli in-
vestimenti che abbiamo fatto senza interruzioni nel ser-
vice, per citare un elemento cruciale. A oggi abbiamo
24 tecnici residenti nel territorio, un valore aggiunto che
gli operatori di questa parte d’Italia apprezzano davvero

molto. Stiamo respirando un clima
migliore, recuperando spazi: stiamo
facendo bene e sono sempre di più
le realtà che ci scelgono e questo è
per noi motivo di grande soddisfa-
zione. Le acquisizioni degli ultimi
anni – mi riferisco a Bre.Ma. e Viet,
dunque foratura e levigatura ad al-
tissimi livelli – ci hanno messo a di-
sposizione nuovi strumenti, anche

Abbiamo colto l’occasione offertaci dall’ultimo “Inside” di Biesse, alla fine di giugno, 
per avere qualche informazione di prima mano di come stanno andando le cose 
in una zona, il Triveneto, dove mobile e lavorazione del legno 
sono di casa. Forse anche di più...

Biesse Triveneto: l’evoluzione

A

Ettore Creazzo e, a destra, 
Claudio Perini.
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nella finitura, dove eravamo assenti e oggi abbiamo ac-
quisito una fascia di mercato importantissima”.

Il vento pare proprio essere cambiato. 
A questa “Inside” si sono visti sì i grandi terzisti che la-
vorano per i colossi, i grandi “antinari” con tirature da
migliaia di pezzi, ma anche mobilieri di fama e piccole e
medie imprese. 
Insomma, pare proprio che il Triveneto stia vivendo una
fase più positiva e che questa tocchi tutti i segmenti del
settore: “Sono venuti a trovarci le grandi industrie e
padre e figlio che fanno il mobile su misura e a cia-
scuno abbiamo qualcosa da dire, una tecnologia da pro-
porre”, ci dice Creazzo salutandoci.

Claudio Perini è un altro area manager di Biesse che di
chilometri ne ha fatti sulle strade del Triveneto, mondo
che conosce come le sue tasche. “Sono indubbiamente
stati anni difficili, ma ne stiamo uscendo alla grande. Il
mobilierato del Triveneto è cambiato: da una produzione
di serie per il magazzino si è passati alla massima fles-
sibilità per il più esasperato just-in-time. 
Questo ha ovviamente trasformato i flussi interni e ha
aperto gli occhi di molti sulle nuove tecnologie. Si fanno
ancora impianti, linee di produzione, ma in maniera di-
versa e la flessibilità è un concetto sempre più impor-
tante, irrinunciabile soprattutto per aziende di una certa
dimensione”.

Che il Triveneto non sia più quello di una volta, come
qualcuno ci dice, è chiaro. Non perchè il giocattolo si è
rotto, ma perchè le cose sono cambiate: “La capacità di
investimento è sicuramente più contenuta – ci conferma
Perini – ma ci sono ancora eccellenze che hanno
creato, sostenuto migliori reti commerciali all’estero e,
di conseguenza, lavorano ancora bene, perchè l’export
è l’unico modo per rispondere a un mercato italiano
dove la domanda di arredi si è fortemente contratta.
In questo contesto, indubbiamente più difficile, Biesse
non ha rinunciato a essere ciò che è: abbiamo conti-

nuato a puntare sul territorio per poter intervenire in
modo veloce, entro le 24 ore; non solo per la vendita
ma anche e soprattutto per il post, con un servizio sem-
pre più efficiente. Un fiore all’occhiello che ci ha per-
messo di essere forti dal 1993, anno in cui abbiamo
creato la filiale”.

E per il futuro non manca l’ottimismo: il 2014, grazie ad
alcuni importanti impianti, è andato piuttosto bene e il
2015 dovrebbe chiudersi in modo sostanzialmente ana-
logo. A confermarcelo è Mirco Anselmi, Regional Sales
Manager Italia, al suo primo “Inside” Triveneto, perchè
fino a poche settimane fa era in Asia, responsabile com-
merciale per l’Indonesia e i Paesi vicini. 
“E’ una bella sensazione ritrovarsi in una squadra così
efficace ed affiatata”, ci dice. “Il passaggio dall’Asia al
Veneto richiederà un minimo di adattamento, ma spero
tanto di poter dare il mio contributo per far crescere ul-
teriormente il nostro lavoro in quest’area e lo splendido
rapporto che abbiamo saputo creare con gli imprendi-
tori di Veneto, Friuli e Trentino-Alto Adige.
Tutti conoscono questo territorio, in tutto il mondo
sanno che il mobile italiano qui ha la sua capitale in-
dustriale. E devo ammettere che la cosa che più mi ha
colpito è che pur avendo il nostro quartier generale a
sole tre ore di auto si decise, più di vent’anni fa, di
aprire una filiale. Credo che sia una forte dimostrazione
di quanto crediamo nel Triveneto: abbiamo voluto es-
sere locali”, stare nel territorio, il più vicino possibile ai
nostri clienti.
Un messaggio forte: vogliamo esserci, in modo forte e
anche elegante, visto quanto è bella la nostra rinnovata
filiale!”. (l.r.)

www.biesse.com
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a testa è a Rovasenda, provincia di Vercelli. Il
cuore è in Africa, segno di un legame storico e in-
dustriale profondo. 
Il futuro guarda alla riorganizzazione e a rendere

più efficiente ed efficace il magazzino, così da poter ri-
spondere alle esigenze del cliente e conquistare mag-
gior spazio di manovra commerciale su un mercato che,
soprattutto in Italia, risente ancora degli effetti della crisi. 

La Basso Legnami – fondata nel 1934 da Marco Basso
e oggi giunta alla terza generazione, con al timone Gio-
vanni Basso – conserva l’obiettivo di reperire i migliori
legnami, segati, tranciati e sfogliati per le industrie che
producono serramenti, mobili e pannelli compensati, oc-
cupa circa 115mila metri cubi di superficie produttiva, di
cui 40mila coperti, con uno stock di 11mila metri cubi di
legno a magazzino, un patrimonio di 15 essiccatoi per
una capacità di 1600 metri cubi e un impianto di essic-
cazione sottovuoto da 25 metri cubi.
Dalle ricchezze dell'Africa equatoriale una storia antica
ed oggi l'azienda di import italiana conta una quindicina
di occupati ed esporta nei paesi emergenti del Nord
Africa, Medio ed Estremo
Oriente, ed Europa, con un fat-
turato da 13 milioni di euro nel
2014. L'ingresso in azienda di
Luca Zago, neo amministra-
tore delegato della Basso Le-
gnami, è il segno di una
politica di riorganizzazione a
360 gradi che punta a imple-
mentare la performance sul
mercato e la rete commerciale,
a partire da Italia ed Europa.
Ma, soprattutto, per dare una
risposta ad ogni esigenza: con
Luca ognuno dei nostri clienti

è seguito con attenzione e cura del prodotto che meglio
necessita. Con Giovanni Basso e Luca Zago abbiamo
parlato di passato, presente e – anche – progetti futuri.

Il vostro parco tronchi, che visitammo qualche anno fa,
ci impressionò per la grandissima quantità di legni rari e
molto pregiati dall'Africa e non solo: oggi la situazione è
cambiata?
"Con la crisi è cambiato il mondo ed è cambiata anche
la Basso Legnami" ci dice Giovanni Basso. 
"Ci siamo accorti che i "bei prodotti" e le strategie se-
guite dal fondatore e da mio padre Amelio avevano fatto
il loro tempo, diventando quasi un problema in un mer-
cato che non compra più. Siamo sopravvissuti peda-
lando duro, e coltivando nuove idee per raggiungere
nuovi obiettivi.Con l'esperienza dell'Africa abbiamo sol-
levato l'attività con la commercializzazione di prodotti
da quel continente, maturando in seguito un progetto
più ampio di ridisegno dell'azienda, rafforzato anche
dall'ingresso di un nuovo amministratore delegato. La
Basso Legnami ha  partecipazioni in segherie in alcuni
Paesi africani come Costa d'Avorio, Congo e Gabon es-

senziale per ottenere
quantità e qualità della
materia prima e ci age-
vola nell'inserimento sui
mercati esteri. Noi spe-
diamo ovunque, diretta-
mente dall'Africa. 

I legni provengono dalla fo-
resta o anche da altri ope-
ratori?
"Ottimizziamo la nostra
presenza diretta in Africa.
Siamo stati i primi a por-
tare l'Okoumé sul mer-

Dal ridisegno dell’organizzazione aziendale all’ampliamento dei prodotti: l’azienda 
di Rovasenda ha gettato le basi per un nuovo percorso di crescita sul mercato nazionale 
e internazionale. Senza dimenticare l’amore per il “bel legno” che ne ha fatto la storia.

Qualità e ampia gamma 
nel futuro di Basso Legnami

L

Giovanni Basso, a sinistra, e Luca Zago.
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cato italiano e oggi la Basso Legnami ne conserva an-
cora il primato di vendita di segati e sfogliati, che ven-
diamo ai clienti italiani e non solo. In questo ambito
abbiamo ulteriori progetti di implementazione, oltre che
di revisione nostra interna: il potenziamento della rete
commerciale e riorganizzazione del magazzino.
Per svolgere questa attività oggi servono passione e
amore per il legno, ma occorre anche che il risultato sia
anche sostenibile economicamente. Amiamo e ame-
remo sempre il legno, quando tagliamo un bel tronco ci
innamoriamo ancora, ma se non riusciamo poi a ven-
derlo allora il progetto non regge: da queste considera-
zioni abbiamo sviluppato il nostro piano per
l'ampliamento della gamma dei prodotti. Essere visti
come gli specialisti dell'okoumè è attualmente un limite
e per questo abbiamo effettuato una "campagna ac-
quisti" molto impegnativa. Per completare la nostra of-
ferta, legata storicamente ai legni di provenienza
africana e alle latifoglie europee, abbiamo aggiunto la
gestione di tutte le latifoglie americane, il Teak, i resi-
nosi e i compensati, anche con prodotti particolar-
mente specializzati rivolti a settori di mercato specifici,
oppure  pannelli classici da mobile e costruzioni a base
di betulla russa ureica, fenolica e filmata o di base co-
nifera. Vogliamo disporre di un'offerta che ci consenta
di vendere ciò che interessa al mercato".

Avete in qualche modo aggiornato la vostra "mission
aziendale" ?
"Abbiamo cominciato a commercializzare i compensati
per vendere il legno nel suo complesso in un nuovo sce-
nario, all'interno del mercato ", interviene Luca Zago.
"Ci piace essere ottimisti e crediamo ci sia ancora molto
da fare. Ogni mercato ha una richiesta specifica. 
L'Italia di contro acquista piccole quantità di legno

molto variegate e per questo dobbiamo proporci come
fornitori unici. Si è parlato per anni del valore della spe-
cializzazione, ma oggi si dice il contrario, anche tenendo
conto dei costi del trasporto e della logistica che ren-
dono più difficile movimentare il legno da Milano a Pa-
lermo che non fino a Shangai".

E il mercato, i vostri clienti come hanno reagito?
"Le prime sensazioni sono molto positive, soprattutto
pensando al periodo attuale, caratterizzato ancora da
un pessimismo diffuso. Non fosse che per anticonfor-
mismo, la convinzione che abbiamo davanti a noi una
opportunità per crescere significa già andare contro-
tendenza! Il mondo del commercio non può che vivere
di ottimismo e accoglie molto bene tutto ciò che è
nuovo, che può rappresentare una nuova opportunità, a
patto che le promesse siano mantenute ed è questo il
nostro più grande impegno. Siamo chiamati a spendere
al meglio le capacità di cui disponiamo, senza guardare
a iniziative eclatanti e senza nemmeno negare il patri-
monio della Basso Legnami, ciò che è stata, le grandi
cose fatte da chi ci ha preceduto. Ora, però, è indi-

spensabile pensare a un'organiz-
zazione aziendale accordata ai
tempi. Partiamo dunque, da una
struttura molto semplice e lavo-
riamo per inserire le persone che
ci consentiranno di perseguire
questo obiettivo restando, nel con-
tempo, il più snelli possibile".

Come è cambiata la domanda ri-
spetto agli anni prima della crisi?
"Oggi bisogna garantire la dispo-
nibilità a fornire prodotti mag-
giormente diversificati, in quanto
il cliente cerca un interlocutore
unico con cui lavorare in sintonia,
che sia in grado di offrire una

“Xilo 1934”, la produzione di parquet.
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gamma articolata e una consulenza specifica", prose-
gue Giovanni Basso. "Le difficoltà nel nostro Paese non
sono finite, la crisi non è stata superata, per quanto ci
siano evidenti miglioramenti. Negli ultimi mesi abbiamo
puntato molto sulle esportazioni, fino ad arrivare a una
quota del 50 per cento del nostro fatturato. Ma siamo
stati anche molto attenti a non diventare vittime della
necessità di "vendere a tutti i costi" poiché sappiamo
che oggi i clienti cercano il credito, e noi dobbiamo li-
mitare il rischio. 
Ci tengo ad aggiungere che non è stata una rivoluzione:
in fondo nel nostro dna queste attenzioni erano già pre-
senti, conoscevamo già i materiali sui quali oggi spin-
giamo maggiormente. Diciamo che in una lunga, troppo
lunga stagione di cambiamenti "importanti" su scala glo-
bale abbiamo il dovere di valutare attentamente la no-

stra attività, sviluppare nuove idee, oltre alla indispen-
sabile ricerca per trovare proposte alternative con pro-
dotti più convenienti o che consentano rese più elevate".

I processi di ingegnerizzazione e le nuove tecnologie
hanno cambiato profondamente il legno, il rapporto con
questo materiale: anche per voi è una nuova sfida..."C'è
un dato di fatto, una sorta di "peccato originale" del no-
stro settore, ovvero che i grandi imprenditori assimila-
bili alle dinastie che abbiamo visto nella chimica, nella
meccanica o nell'agro-alimentare non esistono", ri-
sponde Luca Zago. "Il tessuto economico del mondo del
legno vede protagonisti realtà artigiane che hanno sa-
puto compiere miracoli e crescere anche in modo estre-
mamente importante, ma ciò non toglie che quando ci
si confronta con mondi come quello della plastica o del-
l'alluminio gli ordini di grandezza diventino altri, altre le
prerogative...Il nostro è un mercato tuttora estrema-
mente frammentato, che non riesce a fare sinergia e
quindi non riesce a trasmettere, ne a comunicare i pro-
pri valori e le caratteristiche dei prodotti in legno e que-
sto – di fronte a settori più attivi, capaci di fare lobby o,
semplicemente, di sfruttare le potenzialità dell'aggre-
gazione – è un enorme limite. 
La percezione della materia prima legno da parte dei
consumatori nove volte su dieci è errata: oggi occorre-
rebbe lavorare sull'immaginario e sulla capacità di tra-
smetterne i valori naturali ed ecologici del legno rispetto
ad altri materiali”.

Aggiunge Giovanni Basso."Siamo molto rispettosi nei
confronti di questo materiale, sapendo che lo lavore-
ranno con arte per trarne il meglio. 
Il nostro compito è proporre legni e prodotti in legno di
ottima qualità, come i parquets ed i prodotti di archi-
tettura della "Xilo 1934".  

a cura di Luca Rossetti ■

www.bassolegnami.com
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V

prodotti

Robatech: lavorazione semplice 
ed efficiente di vari adesivi a caldo

Pur, ma anche per altri ade-
sivi termoplastici come Eva,
Psa, Apao eccetera. 

Il design è volutamente sem-
plificato secondo la filosofia
volta a ottimizzare la pro-
gettazione dei particolari
“Form follows function“, in
modo da raggiungere elevati
standard produttivi con una
manutenzione ridotta. In-
fatti l’accessibilità è ottima-
le per facilitare le operazio-
ni di manutenzione: il ser-
batoio, che si sviluppa in al-
tezza e presenta una forma
circolare, è connesso diret-
tamente alla griglia di fu-
sione, la cui superficie, op-

portunamente studiata, non
consente in alcun modo il de-
posito di adesivo e la sua
conseguente carbonizza-
zione. 
Questa caratteristica è ve-
ramente rilevante nella la-
vorazione di adesivi sensibili
e delicati, come il Pur reat-
tivo. 
Tutte le parti che entrano in
contatto con adesivo di-
spongono di un rivestimen-
to antiaderente e sono fa-
cilmente accessibili. 

Il serbatoio e la griglia di fu-
sione sono quindi partico-
larmente veloci e facili da pu-
lire, rendendo particolar-

mente agevole il pas-
saggio da un hotmelt a
un altro. 
ESTENDIBILITA’ 
E COMPATIBILITA’
Il dispositivo “Multi-
Melt™” nella versione
standard lavora con una
pompa a ingranaggi e
per applicazioni di am-
piezze elevate può es-
sere dotato anche di due
pompe a ingranaggi. Un
altro vantaggio è il suo
alto grado di compatibi-
lità: tutti i componenti
principali utilizzati nel-
l’unità di fusione, l’elet-
tronica, le pompe, i filtri
e gli elementi riscaldan-
ti sono compatibili con i
dispositivi esistenti. 
“MultiMelt™“ può esse-
re utilizzato anche nella
versione “Buffer“ (ser-

batoio intermedio) o per ap-
plicazioni che necessitano di
serbatoi utilizzati come pre-
fusori. 

Anche in questo caso la tec-
nologia Robatech, altamen-
te innovativa, permette di ri-
durre il consumo e lo spre-
co di colla, confermando
ancora una volta la leader-
ship nell’ambito del rispar-
mio energetico. ■

www.robatech.it

obatech, lea-
der nel setto-
re della tec-
nologia di ap-

plicazione di adesivi, of-
fre una vasta gamma
di sistemi per l'industria
della lavorazione del
legno.

“MultiMelt™” é un
serbatoio di fusione
flessibile, concepito
espressamente per  la
fusione e l’applicazione
di varie tipologie di hot-
melt. L’azienda propo-
ne un’ampia scelta di
fusori con serbatoio
per processare tutti i
tipi di adesivi termo-
plastici o adesivi reat-
tivi Pur e sigillanti, con-
tribuendo a rendere
più efficienti i processi
produttivi anche nel settore
della lavorazione del legno. 
“MultiMelt™” é la nuova
unità di fusione con serba-
toio, una soluzione innova-
tiva in grado di processare
varie tipologie di adesivi a
caldo con un unico disposi-
tivo. 
Si distingue per l’ottimo rap-
porto qualità/prezzo ed è
adatto, tra le altre cose, ad
applicazioni che richiedono
rapidità nel cambio di ade-
sivi.

PULIZIA FACILE E VELOCE
“MultiMelt™ è stato appo-

sitamente progettato per la
fusione di hotmelt reattivi

R

Il serbatoio di fusione “MultiMelt”.
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ra da tempo che volevamo fare un salto in Giben.
Avevamo seguito da vicino le esperienze recenti,
le scelte della proprietà di avviare prima una par-
tnership con realtà italiane, poi una collaborazione

con un gigante taiwanese e, infine la vendita di due as-
set importanti, Giben do Brasil e Giben America allo stes-
so gruppo Anderson che nel frattempo aveva cambiato
proprietà. E visto che di voci se ne sono sentite molte, come
nostra abitudine volevamo anche sentire il racconto dei
diretti protagonisti.
La recente scomparsa di Lidia Rambelli, moglie di quel
Gino Benuzzi che nel primissimo dopoguerra fonda la Gi-
ben, ci ha imposto altri tempi, ma alla fine eccoci a Pia-
noro a cercare di capire cosa è accadu-
to in questi ultimi sette, otto anni. Ad ac-
coglierci Piergiorgio Benuzzi e la figlia
Federica, oggi alla guida di Giben.

Allora, da dove cominciamo?
“Innanzitutto dal dire che sia-
mo vivi e vegeti, che abbiamo
voglia di fare, che stiamo già
facendo, che Giben ha attraversato
questa burrasca tenendo ben sal-
do il timone verso una precisa di-
rezione, la continuità dell’azienda.
Tutto quello che è successo, tutto ciò che
abbiamo fatto ha l’unico obbiettivo di andare avan-

Se c’è una azienda che ha cercato di affrontare la crisi cercando di darsi 
un nuovo assetto, di cercare nuove partnership e di percorrere la strada del “fare insieme”
questa è proprio la Giben di Pianoro, pronta per una seconda giovinezza… 

E ti. Avremmo potuto fare come altri, incassare i soldi del-
la vendita dei due importanti asset nelle Americhe e chiu-
dere. Non lo abbiamo fatto, perché in Giben, nella gen-
te che ci lavora, nella nostra competenza noi crediamo
ancora. E molto!”.

Ma ci racconti dall’inizio…
“Tutto inizia nel 2008. Ci siamo accorti subito, forse per-
chè da tempo avevamo società all’estero che ci hanno
permesso di comprendere prima che in Italia che la cri-
si dei “sub prime” avrebbe avuto influenze pesanti. Met-

Il ritorno 
di Giben
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temmo mano a tutti gli strumenti in nostro possesso e,
come ricorderà, mettemmo in pratica il consiglio che an-
che Acimall cominciava a dare, ovvero la necessità di met-
tersi insieme, di collaborare, di creare joint-venture per
arrivare a quella massa indispensabile per affrontare una
stagione complessa.
Nel 2009 fummo i primi, con Masterwood e Viet, ad av-
viare una sorta di “cordata” per presentarci ai clienti con
una gamma di soluzioni più vasta. Un primo passo, che
avrebbe dovuto sfociare a breve nella creazione di una
newco, una new company che segnasse una tappa im-
portante nella storia delle nostre aziende ma anche del
tessuto produttivo delle tecnologie per il legno italiane. 
Le cose andarono in modo diverso e nell’ottobre dello
stesso anno fui contattato dalla taiwanese Anderson, con
tutta probabilità l’unica realtà taiwanese, quotata in bor-
sa, in grado di esportare anche nei mercati maturi, Eu-
ropa compresa.
Vista la piega presa dagli eventi in Italia mi recai a Tai-
pei; cominciammo a lavorare al progetto che nel volge-
re di qualche mese divenne un vero e proprio protocol-
lo operativo che faceva di Giben do Brasil un hub per il
Sudamerica, della sede di Pianoro il nucleo della presenza
in Europa, a integrazione di quanto Anderson avrebbe
fatto negli altri continenti, Asia in primis. Dal 2010 al 2013
ci trovammo dunque ad affrontare il mercato mondiale
con una gamma di prodotti significativa, ma anche in que-
sto caso ci trovammo di fronte a una situazione che non
ci aspettavamo, ovvero la decisione di Mr. Andy, fonda-
tore e principale azionista di Anderson, di cedere la pro-
pria quota a un altro, giovane imprenditore taiwanese.
Eccoci di fronte e un nuovo interlocutore che, dopo una
serie di trattative e di progetti, non conoscendo il settore
delle macchine lavorazione legno preferisce muoversi per
gradi e ci propone di acquistare Giben do Brasil e Gi-

ben America mantenendo contatti com-
merciali fra la produzione Italiana, il Brasile
e il Nord America”.

Mi scusi, signor Benuzzi, ma sempre di Gi-
ben stiamo parlando…
“Vero, ma con alcune, importanti distinguo.
Giben America è una attività commerciale;
Giben do Brasil produce macchine di qua-
lità, ma non certo l’alto di gamma, medi o
grandi impianti o soluzioni speciali, che sono
sempre stati progettai e costruiti a Piano-
ro. Tantomeno la ricerca e sviluppo è mai
stata sviluppata dall’unità produttiva  Bra-
siliana che ha vissuto per “luce riflessa” di
noi casa madre in Italia. Ciò significa che
il cuore di Giben batte ancora: a Pianoro
c’è il know-how, la capacità di innovare, la

nostra software house, i brevetti, il brand Giben! Qui sono
nate e continueranno a nascere grandi sezionatrici, le
soluzioni più innovative, progetti speciali per fabbriche
di mobili e di pannelli come pure handling specifico, so-
luzioni molto innovative anche per industrie collaterali
come quella dei materiali compositi, alluminio, rame, acri-
lici, gesso, cemento eccetera.
La vendita al nuovo boss di Andersen ci ha permesso di
immettere importanti capitali in azienda, di risanare la
nostra posizione. Ci siamo rimboccati le maniche per met-
tere a posto una azienda che oramai era sovradimen-
sionata rispetto al ruolo a cui era chiamata e alla do-
manda del mercato.
Ed eccoci a oggi, alla nostra volontà di dare seguito alla
nostra lunga storia. E ci tengo ad aggiungere che, a oggi,
abbiamo qualcosa come 112 brevetti attivi, che ne ab-
biamo registrati sei nel 2014 e altri anche quest’anno,
a dimostrazione di una capacità tecnica e di trovare nuo-
ve soluzioni che è intatta!”.

Non deve essere stato facile….
“Assolutamente. Abbiamo perso il sonno, ma dovevamo
farlo. Abbiamo messo mano alla nostra rete commerciale,
abbiamo ridisegnato ruoli e responsabilità, continuato a
sviluppare i nostri software, da sempre uno dei nostri fio-
ri all’occhiello.
Oggi Giben è tornata una azienda monoprodotto, con-
centrata sulla sezionatura. Produce sezionatrici per la fa-
scia alta del mercato ma anche soluzioni per altri settori,
dal gesso al rame, dall’acciaio all’alluminio, dal carton-
gesso ai materiali plastici e ai compositi. Fra i nostri clien-
ti abbiamo le più importanti referenze di ogni settore…
da qualche tempo abbiamo definito una soluzione per il
taglio di prodotti ceramici, pannelli che vengono usati in
tutto il mondo per il rivestimento dei grattacieli”. 
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E le altre filiali?
“A poco a poco hanno inevitabilmente perso il loro si-
gnificato, tanto è vero che oramai da alcuni anni erano
in stand by. L’Europa è oramai un mercato interno: che
senso ha avere una filiale in Spagna o nel Regno Unito
o in Germania? Una scelta che è stata resa possibile an-
che dalla importante crescita dimensionale, di capaci-
tà, organizzazione e competenza di molti dealer in tan-
ti Paesi, realtà con cui lavoriamo proficuamente e che
sono in grado di collaborare con noi come se fossero par-
te di Giben. Questo è il nostro nuovo orizzonte a livello
commerciale, implementare la partnership con i dealer
storici, mantenendo attive le filiali in Cina e Australia,
in attesa di comprendere come potrebbe svilupparsi la
collaborazione con Anderson, perché abbiamo venduto
loro due asset ma con loro abbiamo anche un’ottima col-
laborazione per prodotti di fascia più alta”.

E il mercato come ha reagito a tutti questi cambiamenti!
“Come c’era da attendersi i concorrenti non hanno esi-
tato: sono stati momenti poco simpatici, per usare un eu-
femismo. Hanno seminato una diffidenza verso di noi che
abbiamo dovuto affrontare con forza. Ora la situazione
è stabilizzata: i clienti vecchi e nuovi sanno che ci sia-
mo, ci vedono alle fiere, vedono il sito web www.giben.it
vedono i nostri prodotti nel nostro show room permanente
e la nostra immutata capacità di proporre. Dalla nostra
parte tanta esperienza, uomini giovani capaci e motivati,
grande qualità, una gamma di prodotti che nessuno può
vantare e una volontà ferrea nel fare innovazione e ri-
spondere al meglio a qualsiasi esigenza”.

E ora cosa vi attende?
“Il 2015 è stato, è un anno dedicato a riconquistare una
maggiore tranquillità.
Abbiamo messo in atto un preciso piano industria-
le, ripianato debiti, sanato pendenze e,
come le ho già detto, abbiamo scelto
di andare avanti, di non tirarci indietro
Stiamo uscendo da una sta-
gione difficilissima, met-
tendoci la faccia e tutto
noi stessi, perché Giben
ha una storia e una ca-
pacità che dobbiamo por-
tare avanti. I risultati ci
stanno dando ragione:
nel 2014 abbiamo regi-
strato risultati incoraggianti e nel 2015
contiamo di tornare a un sostanziale
equilibrio gestionale.
Un segno che il mercato sta reagendo
bene, forse meglio di quanto ci aspettassi-

mo. Pensi che nei primi tre giorni di fiera ad Hannover ab-
biamo perfezionato ordini per poco meno di due milioni
di euro, un risultato davvero importante per una realtà come
Giben, in piena “ripartenza”.
Stiamo ristrutturando anche il nostro commerciale, pun-
tando sui giovani, su trentenni che arrivano da altri set-
tori portando il loro entusiasmo e competenze nuove.
A oggi contiamo 50 addetti, una ottantina se consideriamo
le filiali, contro i 105 di prima della crisi e soprattutto è
stato ridisegnato un organigramma semplice e funzio-
nale facendo a meno di una serie di dirigenti con sostituti
ben più validi ed efficaci : anche su questo versante la
proprietà ha cercato di fare tutto il possibile per salva-
guardare il maggior numero di posti di lavoro”.

E a livello tecnologico?
“Porteremo avanti ciò in cui abbiamo sempre creduto,
a partire dai magazzini automatici cartesiani o con ro-
bot antropomorfi, soluzioni che abbiamo messo in cam-
po prima di altri: più di dieci anni fa realizzavamo negli
Usa linee di produzione ad alta automazione, spesso in-
tegrando anche macchine di altri a valle… Vantiamo ol-
tre 180 impianti dove abbiamo collocato robot antro-
pomorfi in diversi settore industriali, per quanto il legno
continuerà a rappresentare il nostro core business.
Lo ribadisco: il legno rimarrà importante, per quanto da-
remo più enfasi alle materie plastiche e ai materiali com-
positi che registrano un trend decisamente più interes-
sante e stimolante. Abbiamo soluzioni molto performanti
e siamo ottimisti per il futuro, anche se credo che Giben
sia destinata a trasformarsi ancora.
I tempi sono maturi, ci sono aziende più disponibili a la-
vorare insieme: ho avuto qualche contatto interessan-
te in questa direzione… vedremo… Se tutto procede
come credo e spero nel 2016 potremmo avere delle buo-
ne novità da raccontare ai lettori di Xylon!”.

A cura di Luca Rossetti ■

www.giben.it

Xylon ITA - da 095 a 097_Layout 1  05/10/15  14:34  Pagina 97



IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

XYLON.it

TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

Conoscere prima per decidere meglio…
Centro direzionale Milanofiori - 1° Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (Milano)
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009 - info@xylon.it - www.xylon.it

XYLON

IL “MADE IN ITALY” DELLE TECNOLOGIE E DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO

XYLON

Xylon ITA - da 098 a 099_Layout 1  02/10/15  10:40  Pagina 98



XYLON settembre-ottobre 2015 99

prodotti

Nastroflex, per una levigatura omogenea

mondo per imple-
mentare una gam-
ma che soddisfa le
applicazioni di tutta
la filiera. 
Lo  scopo è di met-
tere a disposizione
una gamma di pro-
dotti di levigatura
omogenei tra loro
che coprono le di-
verse lavorazioni a
cascata, dai pan-
nelli mdf e pb nella
fase di produzione
(primo impianto)

con nastri alti oltre tre metri,
ai semilavorati sia in pannelli
sia in massello (produzione
di ante in legno naturale o ri-
vestite), fino alle superfici ver-
niciate (Pes-Pur-Acr-Hot
Melt). 
La proposta di Nastroflex
offre all’utilizzatore nastri
abrasivi “coerenti” fra loro
affinché tutte le fasi di levi-
gatura siano omogenee. 
Talvolta si utilizzano grane
troppo grosse rispetto alla ru-

gosità della superficie che il
pannello ha avuto nella fase
precedente o, al contrario,
troppo fini. 
Il supporto di Nastroflex con-
siste nel garantire un pro-
cesso con granulometrie
congruenti, nell’ipotesi che
le lavorazioni precedenti sia-
no state eseguite con i pro-
pri nastri, caso abbastanza
ricorrente, oppure nel mi-
surare strumentalmente la
superficie in ricezione, per ot-
timizzare le fasi successive. 
In particolare, per le super-
fici verniciate sono oggi di-
sponibili prodotti con carat-
teristiche diverse che ben si
completano per coprire tut-
te le fasi del processo, a par-
tire dalla levigatura dei fon-
di, dove è importante la co-
siddetta “spianatura” della
superficie, requisito indi-
spensabile per raggiungere
qualsiasi grado di finitura, sia
esso opaco o lucido. 
Per garantire la sua perfet-
ta esecuzione, ci avvaliamo

anche di supporti in carta
peso F (280 g/m2), in grado
di mantenere una elevata
planarità non solo con rullo
di levigatura ma anche se
usati con un tampone di
media durezza. 
Nella fase di finitura, la gam-
ma spazia dai prodotti in
peso D (180 g/m2) e peso
E (230 g/m2) usati sia per
nastri alti (longitudinali) che
bassi (trasversali) fino alle
carte in peso C (130 g/m2)
e gli speciali nastri in film
anti-slittamento. In questi
ultimi, le micro-grane, ap-
plicate con un sistema elet-
trostatico altamente sofisti-
cato, sono in grado di ridur-
re notevolmente la rugosità
media (Ra) e soprattutto
quella massima (Rz) che
sono le cause di tempi di lu-
cidatura elevati o di rilavo-
razioni per non idoneità del
prodotto finito. ■

www.nastroflex.it

l settore del legno-arredo
continua la sua naturale
evoluzione, in buona par-
te legata all’andamento

socio-economico dei con-
sumatori e all’esigenza cre-
scente di ottimizzare le ri-
sorse, a cominciare dalle
materie prime. 
La salvaguardia delle foreste
e la facilità di lavorazione
continuano a spingere la
produzione di mdf, pb e la fi-
liera dei rivestimenti con
carte melaminiche, sulle cui
superfici vengono applicate

quantità minime di vernici Uv
o Hot Melt. Questi due fattori
comportano un sostanziale
cambiamento di rotta nei
produttori di abrasivi. 
La maggiore attenzione po-
sta da produttori di Paesi
emergenti richiede una gam-
ma di prodotti tarata per il
mercato globale.
Nastroflex ha tratto van-
taggio dalla radicata pre-
senza nel territorio nazionale
e in diversi altri Paesi nel

I
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ullo sfondo un punto interrogativo: alla luce dei
continui aumenti dei costi industriali, della cre-
scita del salario medio e dell’incertezza del
cambio dell’euro per quanto o fino a quando
avrà senso produrre in Cina? 

Non ci aspettavamo di trovare più volte questa domanda
nell’aria. Perchè la Cina ha indubbiamente molto da dire
e da dare, ma a chi la pensava come luogo di produzione
per approfittare di costi più bassi può darsi che i conti fa-
tichino a tornare.
E poi un altro, comune denominatore, ovvero il fascino di
ciò che è “made in Italy” (ma anche “made in Germany”
o “made in Europe”, se vogliamo dirla tutta) che ac-
compagna una voglia di qualità, di “cose belle” che è
sempre più forte e diffusa in tutta la Cina.
Uno scenario estremamente interessante e che, come
leggerete nelle pagine che seguono, ciascuna realtà in-
terpreta come meglio crede. 
La parola ora ai protagonisti.

MAKOR (Poggibonsi) 
Tecnologie per la verniciatura
www.makor.it

“La Cina è un mercato estremamente interessante – ci
dice Carlo Dolciami, sales and marketing manager di
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Gli italiani in Cina

S

Si fa un grande parlare di Cina, e non da oggi. Non ci siamo lasciati sfuggire
l’opportunità, in occasione dell’ultima Interzum Guangzhou, di farci raccontare 
dai diretti protagonisti come alcune, significative aziende italiane, 
vivono questa opportunità.

Makor –  dove stiamo raccogliendo buoni frutti e con
ottime prospettive. Una piazza dove è richiesto molto
impegno, con una domanda sempre più rivolta verso la
qualità e tante soddisfazioni. Noi lavoriamo attraverso
Homag China: essere rappresentati da loro è indubbia-
mente un elemento importante del successo delle no-
stre tecnologie, perché qui è necessario avere un
approccio culturale diverso ed è fondamentale lavo-
rare con persone che conoscono bene le caratteristi-
che e le peculiarità. Homag China è un partner
eccellente.
In Cina lavoriamo da molto tempo e negli ultimi anni
constatiamo una crescita continua, al punto da poter

senz’altro dire che il
2015 si chiuderà con
un segno più e che
anche gli anni succes-
sivi seguiranno questo
trend”.

“Il cliente cinese è
sempre più esigente,
attento a qualità e pre-
stazioni e vuole risposte
tempestive. Per conqui-
starlo puntiamo sulla
soddisfazione dei suoi

Carlo Dolciami.
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bisogni con soluzioni tecnologiche customizzate, te-
nendo presente che è l’alto di gamma a essere ricer-
cato, le tecnologie più recenti e performanti. Una
tendenza alla quale contribuiscono le nuove normative
in materia di inquinamento che spingono molti verso le
vernici all’acqua, senza tralasciare che quando si parla
di “alte tecnologie” si evita lo scontro con una concor-
renza, anche locale, molto agguerrita. Non solo: il mo-
biliere cinese ha compreso che per crescere deve
rivolgersi ai consumatori più esigenti e alla esporta-
zione, soprattutto verso gli Stati Uniti, per cui il rag-
giungere determinati standard qualitativi è un
imperativo”.
“Per il futuro ammetto che siamo piuttosto ottimisti: in
questo Paese le cose possono cambiare molto veloce-
mente, ma anche se l’economia non mostra ritmi di cre-
scita come quelli di qualche anno fa il barometro della
finitura segna “bel tempo” anche per i prossimi anni”.

ITALIANA FERRAMENTA (Brugnera, Pordenone)
Ferramenta per il mobile
www.italianaferramenta.it

“Abbiamo esposto a In-
terzum Guangzhou per
la terza volta”, ci rac-
conta Luigi Rossetto, ti-
tolare di Italiana
Ferramenta. “E’ un
evento importante per
chi vuole vendere in
Cina ed è un ottimo
punto di incontro con
tutto il Sud Est asiatico,
dalla Tailandia alla Indo-
nesia, dal Vietnam alla
Malesia. Quest’anno ab-
biamo parlato con molti visitatori arrivati da Medio
Oriente, Egitto, Arabia Saudita, Giordania, segno che
questa fiera si sta confermando come punto focale non
solo per l’Asia, ma anche per altre aree del mondo, com-
preso il nord e sud America”.

“La Cina sta diventando sempre più interessante: ci ab-
biamo investito risorse, tempo e pazienza; abbiamo se-
minato per trovare il target giusto, ovvero tutte quelle
aziende che guardano alla qualità. Non dobbiamo com-
mettere l’errore di associare l’azienda cinese a una qua-
lità inferiore, per quanto sia soprattutto questa parte
dell’offerta a fare i “grandi numeri”: molte sono cre-
sciute al punto di offrire ottimi mobili a chi ha maggior
potere d’acquisto e di trovare sbocco fuori dalla Cina, in

mercati più evoluti, per cui devono montare nei propri
mobili accessori, componentistica, ferramenta di mag-
gior qualità. Questo è il nostro cliente di riferimento”.
“Collaboriamo con un distributore giapponese: abbiamo
cominciato a lavorare con lui, molto bene, in Giappone
e abbiamo scelto di lavorare anche qui in Cina attra-
verso una loro filiale. Con molti produttori di mobili la-
voriamo direttamente, anche perchè molti sono abituati
a comperare da fornitori occidentali senza intermediari.
Da qualche tempo abbiamo due persone che vengono
periodicamente in Cina, visitano i nostri clienti, verifi-
cano nuove opportunità… per la fascia alta di prodotto
non si può vendere a catalogo, ma è necessario par-
lare, spiegare i plus delle nostri soluzioni, perché solo
così possiamo farne comprendere il valore aggiunto”.

“Le prospettive, lo ripeto, non mancano, a patto di in-
vestire, di essere presenti, di comprenere quali realtà
possano essere nostri partner e quali no: siamo soddi-
sfatti di come stanno andando le cose e consapevoli
che lo spazio per crescere è davvero grandissimo”.

SISTEMI KLEIN (Pesaro)  
Sistemi di misura e controllo, utensili
www.sistemiklein.com

“Siamo presenti in Cina attraverso Euma Machines, un
dealer molto noto che rappresenta diverse aziende eu-
ropee”, ci dice Stefano Buratti, area manager.
“In Cina abbiamo deciso di proporre strumenti di mi-
sura e accessori, preferendo un prodotto particolare e
che a nostro avviso ha ottime possibilità di sucesso, alla
luce della continua ricerca di una maggiore qualità che
gli imprenditori cinesi stanno portando avanti. Prodotti
che sono un nostro marchio distintivo, che ci permet-
tono di fare una proposta alternativa, di sottolineare al
nostra specializzazione. Più avanti potremo sprimentare
che tipo di attenzione potranno avere anche i nostri
utensili...”.

“Siamo presenti in questo
mercato da diversi anni,
ma è la prima esperienza
con Euma e i risultati sem-
brano confermare che ab-
biamo fatto una buona
scelta. Stiamo cercando e
trovando collaborazione
anche per la distribuzione
degli utensili, partenrship
indispensabli in un mer-
cato così grande e ricco di

Luigi Rossetto.

Stefano Buratti.
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possibilità, nel quale è indispensabile agire su più fronti.
Ci sono ottime possibilità per Sistemi Klein. Stiamo toc-
cando con mano che c’è spazio per le nostre soluzioni.
Durante Interzum Guangzhou – fiera di cui siamo molto
soddisfatti per il numero e la qualità dei contatti – ab-
biamo incontrato un imprenditore, titolare di una
azienda con 500 operai, che ha proprio il problema di
controllare il prodotto, di verificare che alla fine del
processo produttivo sia esattamente come deve essere.
Una domanda a cui noi sappiamo come rispondere!

Il controllo della qualità è un tema di cui si sta pren-
dendo coscienza e con semplici accorgimenti, con in-
vestimenti minimi, possiamo dare una mano.

Oltre al banco di controllo elettronico, indispensabile
nelle grandi misurazioni, abbiamo ad esempio calibri

per la misurazione del pannello
fino a 3100 millimetri e già que-
sto risolve molti possibili problemi
sia in fase di ricevimento del se-
milavorato che lungo la linea di
produzione. Un altro contributo
importante alla catena della qua-
lità può venire sicuramente dalle
attrezzature di preset che pos-
siamo fornire a produttori e affi-
latori di utensili”.

SIGE (Polverigi, Ancona) 
Accessori in filo metallico
www.sige-spa.it

“E’ il nostro debutto in Cina e la
prima sensazione è fantastica!”,
ci racconta, entusiasta, Michele
Galassi, titolare di Sige. “Non
stiamo incontrando solo la Cina,
ma tutta l’Asia, perché questa è
la fiera di riferimento per l’intero
continente. 
Questa prima partecipazione di-
retta ci sta confortando del lavoro
che da tanti anni portiamo avanti
in 37 Paesi in tutto il mondo: nei
45 anni di sotria della nostra
azienda abbiamo sempre puntato
sulla esportazione. 
Siamo ben consociuti in molte
parte del mondo, siamo molto
forti in Europa con il nostro “ar-
redo interno” per cucina, attrez-

zature in filo metallico che si rivolgono ai top brand che
vogliono attrezzare le proprie cucine con prodotti di alta
qualità. Ma è qui, in Cina, la nuova frontiera a cui dob-
biamo guardare...”
“In Asia sono sem-
pre più numerosi i
mobilieri alla ricerca
di forniture di fascia
alta: cercano il
“made in Europe”, il
“made in Italy”, il
“made in Germany”.
Il mercato c’è, a noi
il trovare i clienti giu-
sti. In Cina siamo
venuti per cercare
direttamente rap-

Michele Galassi.
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porti, contatti… ogni giorno abbiamo almeno una ot-
tantina di incontri che, almeno come prima sensazione,
sono estremamente interessanti, cifre di gran lunga su-
periori a quelli che registriamo in altre fiere”.
“Vediamo che l’imprenditore cinese è molto sensibile al
tema della novità e a quei prodotti che sono difficil-
mente riproducibili: dobbiamo puntare sulla creatività
italiana ed essere qui, essere presenti in prima persona
ci consente di capire, comprendere, confrontarci. 
Il nostro obiettivo è costruire una rete di rivenditori, di
dealer, di agenti che ci permetta di presidiare diverse
aree della Cina, Paese che affrontiamo oggi dopo molti
anni di intensa attività nel Sud Est asiatico. 
Siamo una azienda famigliare, facciamo un passo dopo
l’altro, e questo è un mercato enorme.  
Ora ci sentiamo pronti e, ne sono sicuro, sarà una
grande avventura!”.

CMS GROUP (Zogno, Bergamo) 
Tecnologie
www.cmsindustries.it

“Frequento la Cina, prima per Balestrini e ora per Cms
Group, da molti anni. Una lunga esperienza che mi ha
permesso di assistere ai grandi cambiamenti che hanno
toccato questo enorme mercato”, ci dice Carlo An-
dreone, sales area manager Balestrini e Cms Wood Te-
chnology. 

“Lavorare in Cina significa avere di fronte moltissime
opportunità, ma anche distanze enormi e realtà molto

diverse fra loro. Per
avere successo è in-
dispensabile essere
presenti, incontrare,
comprendere quali
sono le reali neces-
sità di un mondo im-
prenditoriale sempre
più attratto dalla qua-
lità, da tecnologie
performanti. 

Il mobiliere cinese
non guarda più al solo mercato nazionale, per quanto
immenso, ma anche all’export, alle vendite in mercati
più maturi, nei quali gli standard qualitativi impongono
scelte tecnologiche ben precise. 
E’ in questo territorio che ci muoviamo, attraverso una
rete di contatti, di rivenditori, indispensabili per presi-
diare tutte le aree per noi “interessanti”. 

“La collaborazione attraverso la filiale locale di Scm
Group, realtà a cui facciamo capo, e i suoi vari dealers
e agenti locali, é indubbiamente molto importante, per-
chè significa muoversi attraverso una rete ben struttu-
rata e che si rivolge ai potenziali clienti cinesi con la più
vasta gamma di soluzioni per la lavorazione del legno,
sempre in grado di offrire un valido supporto di service
post-vendita”.

Carlo Andreone.
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FGV-FORMENTI & GIOVENZANA (Veduggio, MB) 
Ferramenta
www.fgv.it

“Siamo presenti in
Cina dal 1992, fra i
primissimi del nostro
comparto, se non i
primi, a verificare quali
fossero le reali oppor-
tunità”, ci racconta
Adelio Sala, Export
Sales Director Fgv. “In
quegli anni non
c’erano nemmeno im-
prese cinesi che pro-
ducevano ferramenta
per mobili! Abbiamo

iniziato attraverso un distributore di Hong Kong, allora
l’unica possibilità per essere in Cina; nel 1996 abbiamo
cominciato a poter contare su una unità produttiva in
Cina, seguendo ciò che le leggi cinesi permettevano di
fare. Oggi abbiamo una fabbrica con capitale intera-
mente di Formenti e Giovenzana a Dongguan, nel
Guangdong, uno dei distretti dove più forte è l’industria
votata alla esportazione.Vi realizziamo un prodotto per
nulla inferiore a quello che nasce in Italia: noi siamo ve-
nuti in Cina per il costo della manodopera, allora deci-

samente inferiore, e per essere forti in un mercato dove
i consumi sono enormi, anche se non sono più quelli di
qualche anno fa, perchè l’offerta comincia a essere più
forte della domanda.

Molti concorrenti non sono più sul mercato, proprio a
casua del maggior equilibrio fra domanda e offerta, ma
anche della crescente ricerca della qualità che ha di
fatto cancellato coloro che non garantiscono certi stan-
dard. Competere, oggi, con i cinque, sei grandi produt-
tori cinesi degni di questo nome è segno di un mercato
che è fortemente maturato”.
“Sbaglia chi pensa che Cina sia sinonimo di imitazione,
di “replica”. I cinesi sanno fare le cose molto bene,
hanno una storia, una cultura, un sistema scolastico ef-
ficace. Sono arrivato in Cina nel 1987 e i cambiamenti
sono stati sconvolgenti: trent’anni fa un operaio gua-
dagnava un dollaro al giorno e viveva, mangiava, dor-
miva in fabbrica. Sono passati dalla bicicletta alla
Mercedes, senza passaggi intermedi”.

“I nostri prodotti “made in China” fanno parte delle com-
modities, di quei beni che non è più economico pro-
durre in Italia, dove realizziamo guide e cerniere di
fascia più alta che da sempre proponiamo anche qui
in Cina per quella parte del mercato che cerca la fer-
ramenta adatta per una cucina o un mobile di alta qua-
lità.

esec-Pesec-P

Adelio Sala.
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tanti produttori di mobili di Taiwan
avevano creato delle fabbriche nel
sud della Cina, da dove spedivano
grandi volumi di arredi verso
l’America. Vendemmo loro le
prime macchine Bacci e fu un suc-
cesso. 
Le cose andavano piutosto bene,
al punto da convincere la famiglia
Bacci a aprire un ufficio di rap-
presentanza che fu affidato a me,
anche perchè avevo affiancato
Giuseppe Bacci in moltissimi dei
suoi viaggi in questo Paese, avevo
una certa esperienza....
Dal 2006 siamo dunque presenti
in pianta stabile, abbiamo assunto
tecnici e personale, strutturato
meglio la nostra attività e i risul-
tati non sono mancati.
Oggi la Paolino Bacci ha in Cina
un ottimo gruppo di lavoro, affia-
tato, capace di operare in un
Paese che è molto “particolare”,
nel quale non conoscere usi e co-
stumi significa vedere ridotte al
minimo le proprie opportunità di
successo. Comunicare, compren-
derne la cultura può essere un
ostacolo: il nostro ufficio a Don-
gguan, invece, ci permette di man-
tenere un contatto diretto fra la
casa madre e i clienti cinesi, oltre
alla possibilità di seguire ogni trat-
tativa in modo diretto, potendone
afferrare anche il minimo detta-

glio ed eliminando qualsiasi problema di comunica-
zione”.

“Il fatto di avere
sposato una
donna cinese mi
è stato indubbia-
mente di aiuto e
mi ha permesso
di capire che ci
sono modi cor-
retti per relazio-
narsi con un
cliente, per ca-
pire le sfumature
di un approccio
quando ci si reca

Aggiungo che la nostra produzione locale non viene ven-
duta solo sul mercato cinese, ma viene esportata ovun-
que ci sia richiesta di questa tipologia di prodotto, in
Brasile piuttosto che negli Stati Uniti, attraverso il nostro
uffiico di Hong Kong”.

PAOLINO BACCI (Cascina, Pisa) 
Tecnologie
www.bacci.com

“La storia della Paolino Bacci in Cina inizia nel 2003,
quando Giuseppe Bacci inizia a seguire questo mer-
cato: il primo centro di lavoro a cinque assi lo abbiamo
venduto qui  proprio in quell’anno”, ci racconta Fabio
Gini, China general manager. “Qualche anno più tardi
incaricammo un agente di rappresentarci: avevamo bi-
sogno di rafforzarci, perchè in quegli anni i più impor-

Fabio Gini.
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da un cliente per la prima volta. I cinesi tengono in
modo particolare alle relazioni, molto importanti per ot-
tenere fiducia. Per loro è importantissimo capire chi
hanno di fornte, com’è il suo carattere, se è una per-
sona affidabile... Tutto ciò aiuta molto, a patto di avere
– come Bacci – ottime tecnologie da proporre e la ca-
pacità di garantire un servizio pre e post vendita di li-
vello: in Cina abbiamo diverse centinaia di macchine
installate e la consocenza con ciascuno dei nostri
clienti, anche se non riusciamo a visitarli tutti con con-
tinuità, è un fattore fondamentale, spesso determi-
nante”.
“Con le nostre macchine i cinesi amano fare di tutto:
non comperano un centro di lavoro a cinque assi solo
per fare sedie, ma anche per produrre componenti di
mobili in genere.  Anche per questo abbiamo definito
un modello di centro di lavoro per la Cina che abbiamo
chiamato “Master”, dotato di una struttura a portale,
campi di lavoro ampi e una grande flessibilità, così da
permettere la lavorazione di pezzi di dimensioni molto
diverse”.“Non è stato un percorso facile: abbiamo do-
vuto trovare e formare i tecnici locali, innanzitutto. 
Oggi è più semplice, perchè si incontrano prsone più
preparate, con competenze specifiche, che con un op-
portuno addestramento sulle nostre tecnologie sono in

grado di svolgere il lavoro che chiediamo loro. Media-
mente ci vogliono circa due anni di tempo, anche per-
chè nel naercato cinese non ci sono produttori che
fanno macchine dimili alle nostre. 
Senza contare che i lavoratori cinesi amano spostarsi,
passare da una azienda all’altra: noi abbiamo ancora gli
stessi dipendenti assunti motli anni fa, ma siamo una
eccezione. Un bravo operatore che lavora su un centro
a cinque assi guadagna almeno 6mila remimbi al mese,
l’equivalente di un migliaio di dollari, più del doppio del
salario standard. 
I nostri dipendenti sono molto importanti, il nostro ca-
pitale: facciamo di tutto per coinvolgerli, per creare una
sorta di grande famiglia, di trasmettere quei valori
aziendali che sono tipici di chi lavora per la Paolino
Bacci, una realtà che ha cento anni di storia e fa mac-
chine bellissime!”.
“Nel nostro futuro vediamo una ulteriore crescita in
Cina, un ufficio sempre più efficace, magari gestito da
personale locale, da figure cinesi che abbiano la capa-
cità e l’esperienza necessaria per seguire la nostra at-
tività. Ci aspettiamo che presto la Cina abbia le
esigenze tecniche dell’Europa, degli Stati uniti o del
Giappone… nel giro di cinque, dieci anni saranno affa-
mati delle nostre soluzioni più avanzate”.
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“Disporre della gamma di prodotti più ampia sul mer-
cato delle macchine del legno è stata una carta im-
portante da giocare su questo tavolo.
Il 90 per cento del nostro fatturato in Cina viene dalle
nostre macchine che importiamo, perchè noi qui ven-
diamo macchine “made in Italy”. 
Siamo focalizzati sempre più sulla fascia alta, perchè il
mercato cinese chiede macchine ad alta tecnologia,
con forti contenuti in termimi di automazione, produtti-
vità e flessibilità, le parole d’ordine che ora valgono
anche in Cina. Dalla produzione di massa si è passati
anche qui alla massima personalizzazione, portando
molte aziende a ridurre notevolmente il lotto medio.
I cambi di prodotto sono più frequenti, c’è più design,
materiali, colori e finiture diverse… se a ciò aggiugiamo
la crescita del costo della manodopera e di tutti i costi
di produzione, dell’energia, delle materie prime, della
terra, della burocrazia è facile comprendere come tec-
nologie più performanti siano il fine ultimo di ogni inve-
stimento. Ricordo un cliente che aveva almeno 500
seghe circolari, ognuna asservita da due addetti; oggi ci
chiede sezionatrici capaci di generare programmi di ta-
glio per tempi veloci e scarti ridotti al minimo. 
Una opportunità per un gruppo come il nostro con mar-
chi specialisti nelle diverse tecnologie di lavorazione e
con soluzioni altamente performanti”. 
“Fascia alta, quindi, dalla pressatura all’imballaggio,
dalla bordatura alla foratura, dalla sezionatura alla ver-
niciatura, ma anche fascia medio-bassa, con prodotti
appositamente studiati per le esigenze del mercato ci-
nese”. “Il nostro progetto in Cina è sempre stato molto
chiaro: non abbiamo mai perseguito una delocalizza-

zione produttiva, ma la penetra-
zione del mercato, una maggiore
competitività in un mercato
enorme. In Cina ci limitiamo ad as-
semblare a Shenzhen un centro di
lavoro entry level pensato per que-
sto mercato e che ci sta dando, in-
fatti, ottime soddisfazioni, con una
richiesta che negli ultimi anni sta
crescendo in modo esponenziale.
Abbiamo sempre guardato alla
Cina come a un mercato, forse il
più difficile del mondo, tanto è vero
che molte aziende del nostro set-
tore in Cina non ci sono. Un mer-
cato che può regalare ottime
soddisfazoni, se si comprende che
richiede dedizione, investimenti,
persone motivate, un modello di
business davvero diverso e grande
determinazione”.

SCM GROUP (Rimini) 
Tecnologie
www.scmgroup.com

“Siamo presenti in Cina dagli anni ’70 e dagli inizi del
nuovo millennio abbiamo aperto la nostra filiale con  he-
adquarter, magazzino e showroom a Shenzhen, nel
cuore del principale distretto produttivo cinese per il
mobile. A questa sede se ne aggiungono altre due, la
prima a Shunde (Guangzhou) con un ampio showroom
e la seconda a Beijing.”, ci dice Marco Rampichini, da
nove anni alla guida di Scm Group China Trading e dal
2015 regional manager Asia-Pacific.
“In questi dieci anni la situazione si è evoluta in modo
esponenziale: quando siamo arrivati eravamo conside-
rati dei new comers, oggi siamo la seconda realta’ eu-
ropea più importante del mercato, un attore importante,
conosciuto da tutti, con le migliori referenze. 
Siamo stati innovativi e dinamici, conquistando una
buona posizione sul mercato. Ne è una riprova il fatto
che dovunque si stia pensando a un nuovo, grande pro-
getto noi ci siamo! Come, ad esempio, la megafactory
che verrà inaugurata il 30 ottobre prossimo nel nord
della Cina, un grande impianto “chiavi in mano” nel
quale sono stati collocati oltre 15 milioni di euro di mac-
chine e tecnologie che coprono l’intera gamma dei pro-
dotti firmati Scm Group”. 
“La reputazione del gruppo è cresciuta in modo consi-
stente e abbiamo lavorato moltogper conquistare la fi-
ducia degli operatori cinesi, dimostrando la nostra
solidità, la nostra consistenza, la nostra affidabilità, la
nostra capacità e volontà di investimento.

Una immagine scattata durante la visita del console italiano a Guangzhou: 
da sinistra Gianni Casadei, general manager Scm Group China, 
Laura Egoli, Console generale d’Italia a Guangzhou, Marco Rampichini, Scm
Group Apac regional manager, Raffaele Rizzarelli, vice-presidente Camera di
commercio  italiana in Cina e Paolo Quattrocchi, direttore Ice a Guangzhou. 
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“Le nuove normative in tema ambientale e di sicurezza
stanno avvicinando la Cina agli standard dei mercati
più evoluti, così come aumenta da parte del consuma-
tore finale la voglia di avere mobili di maggior qualità,
più personalizzati, diversi. Una forte spinta al rinnova-
mento delle tecnologie, dei materiali, dei componenti
che Scm Group ha vissuto intensamente, offrendo la
propria ricetta tecnologica e di competenze per risol-
vere l’equazione “aumento della qualità - aumento della
efficienza in fabbrica”, in un contesto estremamente fa-
vorevole – lo ribadisco – alle migliori tecnologie un di-
scorso che vale per l’intera gamma, dalla sezionatura
alla finitura. E per noi, che disponiamo della più vasta
offerta di soluzioni per il legno e i suoi derivati, il gioco
si è fatto estremamente interessante”.
“Questo è un Paese in cui gli scenari mutano conti-
nuamente: fino a un pugno di anni fa la vendita di un
centro di lavoro era un evento eccezionale, nel 2014
ne abbiamo venduti più di settanta e con un livello di
tecnologia decisamente superiore. Due anni fa era im-
pensabile parlare di linee automatiche di imballaggio,
oggi la domanda è fortissima. Dove andremo a finire?
Difficile dirlo: sicuramente assisteremo a lla riduzione
del lotto medio e, sull’altro versante, alla nascita di mol-
tissime microaziende, di piccoli mobilieri che in Cina
non si erano mai visti… e qualcuno comincia perfino a
parlare di nesting!”.

ICA GROUP (Civitanova Marche, Macerata) 
Vernici
www.icaspa.com

“Ci aspettiamo di vendere una maggior quantità di pro-
dotti tecnologicamente evoluti, inevitabile conseguenza
dello sviluppo delle tecnologie e soprattutto del gusto di
una certa parte del consumatore cinese”, ci dice Gianni
Vergani, Export Alliance Manager. “C’è un cambio di
mentalità, un passaggio dal bianco-grigio-nero al colore.
Nella fascia più alta del mercato, quella a cui ci rivol-
giamo, c’è tanta voglia di avere la stessa qualità che
conosciamo in Italia, cosa non facile, perchè non ba-
stano le vernici: ci vogliono tecnologie e personale pre-
parato: Noi di Ica stiamo lavorando molto su questo
aspetto, organizzando incontri di formazione, eventi, pre-
sentazioni presso la nostra sede in Cina”.

“Il nostro obiettivo è diffondere le vernici all’acqua, più
compatibili con la nuova attenzione ambientale delle
autorità cinesi. Nel nord di questo grande Paese ven-
gono già utilizzate, a Pechino soprattutto, dove l’inqui-
namento è particolarmente grave. 
Forse non tuti sanno che per le vernici a solvente è
stato aumentato l’equivalente della nostra Iva del 4 per
cento, dunque dal 17 al 21. Oggi le vernici all’acqua
rappresentano, però, poco più del dieci per cento, ma
nei prossimi tre, quattro anni le cose cambieranno”.
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CEFLA (Imola)
Tecnologie per la verniciatura
www.ceflafinishinggroup.com

“Siamo venuti in Cina nel 2007 per avviare una vera e
propria unità produttiva, in grado di gestire localmente
la produzione e la commercializzazione di impianti di
verniciatura adatti agli standard della produzione lo-
cale”, racconta Francesco Mura, General manager di
Cefla Finishing Suzhou. 
“Abbiamo scelto la città di Suzhou, a una settantina di
chilometri a ovest di Shanghai: per importanza è il se-
condo distretto cinese nel business del legno (mobili,
porte, pavimenti, etc.) dopo il Guangdong. Qui, e nel Sud
della Cina, si concentrano i clienti più importanti ed il
mercato più ricco, dove vi è domanda di tecnologie a
più alto valore aggiunto. Qui si trovano le fabbriche dei
grandi costruttori di cucine e di porte ai quali forniamo
il meglio della nostra tecnologia made in China e di pro-
duzione italiana. Complessivamente, considerando
anche lo stabilimento della Business Unit Medical So-
lutions, a Suzhou abbiamo due stabilimenti, per un to-
tale di 160 dipendenti. 

“La qualità non si improvvisa: ci vuole personale pre-
parato, competenze. Ica è molto attenta a questi temi
e da sempre lavora per diffondere sapere e conoscenza
tecnica: credo non esista produttore al mondo che in-
vesta su questi aspetti come noi. E’
il punto di partenza: se non c’è cul-
tura, se non c’è consocenza è im-
possibile ottenere quella qualità di
finitura che le nostre vernici per-
mettono di raggiungere. Ciò non to-
glie che le prospettive in Cina siano
enormi, anche se molti temono che
la grande corsa allo sviluppo degli
ultimi decenni, la grande cerscita
del parimonio immobliare possa ri-
velarsi un elemento di criticità, così
come è accaduto in Giappone o
negli Stati Uniti o in Spagna lo
scorso decennio.
Personalmente sono in Cina da ven-
ticinque anni e ho visto davvero di
tutto: è un popolo capace di cre-
scere molto velocemente, un
grande Paese dalle enormi poten-
zialità, ma ciò non toglie che per ar-
rivare a certi livelli, almeno parlando
di verniciatura, sia indispemsabile
avere delle fondamenta, delle basi
da cui partire. Noi di Ica lavoriamo
anche e soprattutto su questo
aspetto”.

Lo stand di Ica a Interzum Guangzhou.
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Le due aziende oggi fanno parte dell’Asa (Area strate-
gica di affari) Cefla International, nata per sviluppare il
business e le operations del gruppo Cefla nelle aree di
maggior sviluppo come Nord America, Russia e appunto
Cina.
Limitatamente a Cefla Finishing Suzhou, realizziamo il
50 per cento del nostro fatturato producendo soluzioni
esclusivamente per il mercato locale, completando la
gamma con ciò che importiamo dall’Italia. Il nostro suc-
cesso è senz’altro sostenuto dalla crescita del costo del
lavoro, che spinge anche gli imprenditori cinesi verso
tecniche che richiedano meno lavoratori. I salari cre-
scono ed i giovani sono sempre meno disponibili verso
certi lavori: sono finiti i tempi dei grandi reparti dove
decine di persone verniciavano manualmente”.
Gianluca Bernardini, Sales manager di Cefla Finishing
Suzhou, aggiunge: “Stiamo indubbiamente attraver-
sando una stagione molto stimolante per il settore del
finishing, con un ottimismo addirittura superiore a
quello registrato nel 2014, anno record che ha portato
la Cina ad essere il primo mercato mondiale per il
Gruppo. La combinazione fra nuove normative ambien-
tali, la necessità di maggior salubrità dei posti di lavoro
e la nascita negli ultimi anni di molti nuovi stabilimenti
di produzione − che stanno ora investendo su impianti
di verniciatura – ci stanno aprendo molte porte. In Cina
ci confrontiamo da un lato con clienti che ignorano il
problema, dall’altro con chi investe nelle soluzioni più
avanzate, ben conoscendo i vantaggi che ne potrà

avere. Sono mondi che al momento convivono, ma più
di qualcuno prevede che nei prossimi anni accadrà ciò
che qui viene chiamato un ‘rimescolamento di carte’.
Nel contesto di un’industria strutturalmente sana ci sa-
ranno comunque realtà che non sapranno reggere il
confronto, mentre le più lungimiranti, quelle che hanno
investito, cresceranno e si svilupperanno”. 
Prosegue Francesco Mura: “Posso aggiungere che, fino
a due anni fa, il nostro fatturato nasceva nelle tecnolo-
gie prodotte in Cina. Negli ultimi due anni, invece, ab-
biamo registrato un incremento della domanda di
tecnologie ‘made in Italy’ ma con personalizzazioni e
servizi pre e post vendita made in China. Per questo ci
siamo strutturati per poter dare un servizio di installa-
zione e post vendita ancora più efficace - anche sui pro-
dotti più evoluti. Ciò significa investire fortemente sulla
formazione del nostro personale per poter raggiungere
i migliori risultati possibili e  gestire le molte variabili
lungo tutto il ciclo produttivo”.
“Trasmettere la conoscenza è un must e stiamo imma-
ginando come collaborare anche con altre realtà, isti-
tuti, strutture scolastiche cinesi per investire sul
territorio nel medio-lungo termine”, conclude Bernardini.
“Negli ultimi anni abbiamo lavorato per costruire una
rete ancora più importante e capillare di distributori che
non siano solo venditori o segnalatori: gradualmente
stiamo trasferendo una parte significativa delle nostre
conoscenze alle imprese cinesi più attente all’innova-
zione”.
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ciso, un partner affidabile e un mercato dai grandi nu-
meri, sicuramente sempre più disponibile a investire in
tecnologie avanzate e che può riservare ottime soddi-
sfazioni anche alle aziende che hanno i loro punti di
forza non certo nelle dimensioni, ma nella volontà e
nella capacità di proporre soluzioni intelligenti”. 

BIESSE GROUP (Pesaro) 
Tecnologie
www.biesse.it

“La nostra storia in Cina è cominciata, timidamente,
qualche anno fa. La grande svolta è arrivata con l’op-
portunità di acquistare Korex, produttore locale che ci
ha permesso di ritrovarci con un invidiabile complesso
industriale nei dintorni di Dongguan con il quale ali-
mentare un ambizioso progetto”, ci racconta Piergior-
gio Franca, amministratore delegato di Biesse Hong
Kong e Biesse Trading Shanghai e “motore” della pre-
senza del gruppo in Cina.
“Oggi abbiamo una fabbrica con una superficie di
70mila metri quadrati, 300 dipendenti e la possibilità di
produrre un’ampia gamma di prodotti sia per il mercato
locale che per l’export.
Produrre in Cina e avere alle proprie spalle le compe-
tenze, il know how, la creatività del “made in Italy” è un
connubio fantastico e che, ne siamo certi, ci permet-
terà di essere ancora più efficaci nella nostra strategia
di penetrazione industriale e commerciale in Cina”. 

“Con queste prerogative un anno fa abbiamo deciso di
liquidare il nostro partner cinese e di acquisire il totale
controllo di Korex.  
Alla luce di ciò abbiamo deciso di coinvolgere nel pro-
getto Sergio Mina, come responsabile industriale, che
con il suo team ha già scritto una storia di successo
per Biesse in India”. 
Realizzando, cioé, uno stabilimento dove oggi lavorano
400 persone e che producono 700 centri di lavoro al-
l’anno e che oggi sta realizzando una seconda fase di
espansione aggiungendo ai 20mila metri quadrati co-
perti esistenti un nuovo fabbricato di pari dimensione”.

“Oltre al piano industriale stiamo implementando un
cambio strategico per una forte espansione commer-
ciale. Piano commerciale che si basa su due fattori fon-
damentali: competenze e rapidità di azione. 
Le competenze commerciali andranno reperite local-
mente, quelle di prodotto se non reperibili localmente
andranno “ importate “. Il ruolo principale per ottenere
un team commerciale “imbattibile” e’ il direttore com-
merciale. Siamo riusciti a “portare a bordo” una figura

GREDA (Mariano Comense, Como) 
Tecnologie
www.greda.it

“Per le piccole aziende il mercato cinese è una scom-
messa complessa”, ci spiega Marianna Daschini, con-
tiolare conil fratello Piero. “E’ un mondo, dove tutto è
gande, come grandi sono senza dubbio le possibilità, le
opportunità che si possono cogliere.
I nostri contatti con la Cina sono stati molti e diversi
negli ultimi anni, ma ora abbiamo deciso di strutturarli
all’interno di una precisa cornice, definendo una par-
tnership con Euma Machines, un rivenditore piuttosto
noto e che vanta ottime entrature nei setori per noi di
rifeirmento.
Abbiamo subito compreso che è stata una scelta giusta
e importante, l’unico modo per poter cogliere le oppor-
tunità che certamnte in Cina non mancano”.

“Una esperienza che è cominciata in tempi recenti ma
di cui già vediamo i primi risultati in termini di contatti,
di interesse concreto da parte degli operatori. C’è una
sorprendente curiosità attorno ai nostri centri di la-
voro più evoluti, a cinque assi. 
La nostra “Mitika”, in modo particolare, pare catalizzare
l’interesse di quasi tutti gli imprenditori con cui entriamo
in contatto, probabilmente per la possibilità di tornire e
pantografare un elemento con una sola macchina”.
“Non puntiamo sul prezzo. Samo convinti che il voler
portare a casa un ordine a tutti i costi nonsia la giusta
strategia. Siamo in Cina per far conoscere quanto di
meglio sappiamo fare, proponendo un livello tecnolo-
gico al quale la produzione cinese non è ancora arri-
vata o non sarà mai interessata ad arrivare. Lo
ribadisco: ciò che ci conforta è avere un progetto pre-

Marianna Daschini.
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professionale di eccellenza. Peter Linn
vanta una vastissima esperienza nella
distribuzione cinese con un curriculum
di tutto rispetto che grazie a un baga-
glio culturale e di formazione tecnica
europea ha già dimostrato di inte-
grarsi al meglio nel Gruppo”
Con l’aiuto di Peter abbiamo dopo
pochi mesi siglato accordi commer-
ciali con dealer ad “alta potenzialità
distributiva” e assunto sia commerciali
che responsabili di prodotto che ci fa-
ranno aumentare le quote di mercato
rapidamente.”

Questo progetto per il Gruppo Biesse é
considerato come priorità assoluta,
pertanto per Peter e per il sottoscritto
è una grande sfida, una vera e propria
missione. Entrambi mettiamo a dispo-
sizione del Gruppo oltre alla nostra
ventennale esperienza nel settore
anche l’entusiasmo di poter vincere
questa sfida che
fino a pochi mesi
fa era stata con-
siderata impossi-
bile.

Ovviamente, dob-
biamo, sia con la
parte industriale
guidata da Ser-
gio, che con la
Divisione Vetro e Pietra, guidata da Claudio Boggia, tro-
vare una intesa operativa tale da divenire in tempi brevi
una realtà industriale e commerciale leader in Cina.”  

a cura di Luca Rossetti ■

PARTE SECONDA
La prima parte del Focus China é stata pubblicata
sul numero di luglio-agosto

Piergiorgio Franca.

Lo stand Biesse 
a Interzum Guanghzhou.
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del perio-
do gennaio-maggio 2015. Il report
è stato effettuato sugli ultimi dati Istat
disponibili. 
L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) su-
pera i millecinquecento milioni di
euro, in calo dell’1,6 per cento ri-
spetto al 2014. Le esportazioni, in-
vece rilevano un leggero incremen-

to rispetto all’anno precedente. La bi-
lancia commerciale è struttural-
mente negativa.
Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend si-
mili: le esportazioni evidenziano un
aumento attorno ai 16 punti per-
centuale, con Stati Uniti e Regno Uni-
to in grande ripresa rispetto al 2014.
Anche i flussi in entrata mostrano una
variazione positiva, trainati dalle for-
niture tedesche e cinesi.

L’Italia ha esportato, nel periodo con-
siderato mobili per quasi 2 miliardi di
euro confermandosi tra i primi Paesi
esportatori mondiali. Francia e Usa
sono le principali destinazioni mentre
perde posizioni il mercato russo, a cau-
sa della crisi interna. Sul fronte delle
importazioni, i valori sono poco rile-
vanti, con la Romania che rappresenta
il primo Paese fornitore. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-maggio 2015 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 1.513,4 -1,6
Austria 366,2 -3,1
Germania 129,5 -4,7
Francia 108,3 8,2
Cina 67,3 9,2
Croazia 66,3 -3,0

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 663,0 1,4
Germania 83,6 1,0
Francia 82,7 -6,6
Stati Uniti 45,9 25,4
Svizzera 45,6 -5,4
Regno Unito 40,7 19,6
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 55,7 11,4
Germania 19,2 -1,9
Cina 9,9 40,7
Austria 5,5 38,0
Svizzera 3,3 2,6
Spagna 2,7 11,2

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 515,1 16,3
Usa 58,2 62,9
Germania 39,3 8,3
Francia 32,4 -7,0
Polonia 29,0 4,4
Regno Unito 26,3 33,6

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 315,4 6,0
Romania 55,0 5,0
Cina 49,5 26,8
Germania 45,6 1,1
Polonia 40,3 6,3
Vietnam 14,6 2,7

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 1.945,7 3,4
Francia 307,3 -5,6
Usa 188,5 27,9
Germania 155,0 -4,0
Regno Unito 148,0 21,2
Russia 145,1 -22,1

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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8-10 ottobre
Sun
www.riminifiera.it
• Rimini (Italia)
Edilizia e architettura

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

10-14 ottobre
Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

10-14 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento

12-15 ottobre
Furniture Club
www.crocus-expo.ru/exhibition
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

5-10 ottobre
Emo
www.emo-milano.com
• Rho/Pero (Italia)
Tecnologie per il legno

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

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

6-9 ottobre
Furnica
www.furnica.pl
• Posen (Polonia)
Semilavorati, componenti, forniture

6-10 ottobre
Woodex Siberia
www.woodex-siberia.ru
• Novosibirsk (Russia)
Mobili e arredamento

calendario fiere

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

14-16 ottobre
Formar
www.feiraformar.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

14-17 ottobre
Saie
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia e architettura

14-17 ottobre
Saloni WorldWide Moscow
http://salonemilano.it
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

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

14-17 ottobre
Woodshow
www.indonesiawoodshow.com
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

116 XYLON settembre-ottobre 2015
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14-18 ottobre
Ambienta
www.zv.hr/?id=1353
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

15-18 ottobre
Index Indarch
www.ubmindexfairs.com
• Mumbai (India)
Edilizia e architettura

18-22 ottobre
ProWood
www.prowood-fair.be
• Bornem (Belgio)
Tecnologie per il legno

20-23 ottobre
Wood-Tec
www.bvv.cz/wood-tec
• Bornem (Belgio)
Tecnologie per il legno

21-23 ottobre
China Int’l Kitchen 
and bathroom expo
http://en.cikb.com.cn
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

28-31 ottobre
Komaf
www.komaf.merebo.com
• Seul (Corea)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

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

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

5-8 novembre
Myanmarwood
www.chanchao.com.tw
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno

10-15 novembre
Furniture fair
www.sajam.co.rs
• Belgrado (Serbia)
Mobili e arredamento

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

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

20-22 novembre
The north of England 
Woodworking Tool Show
www.nelton.co.uk
• Harrogate (Regno Unito)
Semilavorati, componenti, forniture

23-26 novembre
The big 5 show
www.thebig5.ae
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Edilizia e architettura

23-27 novembre
Mebel
www.meb-expo.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

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

12-14 dicembre
The home show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento

15-17 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE 

DICEMBRE 
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LE "NOSTRE" FIERE

6-9 ottobre
Drema
Poznan

13-16 ottobre
Sicam
Pordenone

24-27 novembre
Woodex
Mosca

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2015

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

11-14 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

12-15 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

14-17 gennaio
DoorFair
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura

18-24 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

20-23 gennaio
Expo Mobiliario
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento

20-23 gennaio
Expopromueble
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

22-26 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

22-26 gennaio
Maison & Objet
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

24-27 gennaio
The January Furniture Show
www.januaryfurnitureshow.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento

28-31 gennaio
Klimahouse
www.fierabolzano.it/klimahouse
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

2-5 febbraio
Dach+Holz
www.dach-holz,de
• Stoccarda (Germania)
Edilizia e architettura

2-5 febbraio
Fimma
http://fimma-maderalia.feriavalen-
cia.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno

2-5 febbraio
Maderalia
http://fimma-maderalia.feriavalen-
cia.com
• Valencia (Spagna)
Semilavorati, componenti, forniture

GENNAIO 2016

FEBBRAIO 2016
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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 spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Acimall 27
Alphacam - Licom System 49
Cassioli 19
Cefla Finishing Group III di copertina
Cvm 63
Elte 83
Fm 11
Formetal 65
Giplast copertina, 3
Homag Group II di copertina
Ica IV di copertina, 1
Ims 105
Leitz 17

Lesta 13
Nastroflex 23
Nuova Progetti 15
Ostermann 4, 5
Pneumax 93
Reggiani 128
Schmalz 87
Scm Group 39, 41
Sayerlack-Sherwin Williams 8
Sirio 2
Tonelli 31
Xylexpo - Cepra 117
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

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

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

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

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

Lavorazione pannello

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

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

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

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

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

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

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

Finitura delle superfici

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

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

Utensili e attrezzature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)

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

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

Commercio macchinari
e attrezzature 

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

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

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

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

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

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

Software

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

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

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

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

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

Automazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

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

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

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

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

Una nuova definizione del Made in Italy.

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

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

Agenti 
e commercianti legno
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SVILUPPIAMO, STAMPIAMO, RILEGHIAMO

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

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

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

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

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.

artigrafiche@reggiani.it
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Venite a trovarci!
HOMAG Italia Treff a Giussano (MB)dal 12 – 14 novembre 2015

Noi viviamo i valori
La nostra azienda si perfeziona continuamente accogliendo e implementando nuove idee. 
Siamo aperti verso altri pensieri, culture e convinzioni.

Manteniamo fede alla nostra 

responsabilità nei confronti delle 

persone e dell’ambiente.

Viviamo concretamente la sostenibilità 

economica, sociale ed ecologica.
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Sia che si tratti di mobili, serramenti, 

pavimenti o elementi per la 

costruzione, HOMAG Group off re 

una tecnologia sempre innovativa 

ed una competenza completa a 

livello di macchine ed impianti.

Tecnologia di sezionatura
Tecnologia di squadratura e 
bordatura

Sistemi di pantografatura, foratura ed 
inserimento di ferramenta
Impianti di levigatura, rivestimento, 
assemblaggio ed imballaggio oltre 
che per la produzione di case 
prefabbricate
Sistemi di movimentazione, carico e 
scarico

www.homag-italia.com

| BRANDT | BÜTFERING | FRIZ | HOLZMA | HOMAG | HOMAG Automation | eSOLUTION | WEEKE | WEINMANN | SCHULER |

HOMAG ITALIA SPA
20833 GIUSSANO - MB 

Tel. +39 0362 8681 ∙ info@homag-italia.it

Maedchen_HOMAG_Italia_190x270_Xylon.indd   1 20.07.2015   13:01:23
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NERO
PROFONDO.

NERO.

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

www.icaspa.com

13_16 Ottobre 2015
Pordenone 
Pad. 2 | Stand A44/B45
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Un lungo viaggio
per il “made in Italy”

In occasione di Sicam 2015
una vetrina di incontri e prodotti

SCM GROUP RUSSIA SEMILAVORATI E FORNITURE

Gli italiani in Cina:
la seconda parte...
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