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Masterwood, “made in Italy”
ma a capitale cinese…

Dall’aprile dei Saloni a Xylexpo,
passando da Valencia, Norimberga...

INTERVISTA FRA MOBILI E TECNOLOGIE...

Grande spazio alla “anteprima”
per l’edizione numero 25!!!!

TUTTI PRONTI PER XYLEXPO!
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PADIGLIONE: 2
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Via dell’industria, 33-35
41043 · Formigine (MO), Italy

T. +39 059 7471038
E. info@magnys.it
W. www.magnys.it



Non solo per amore dell’ambiente
La bio-innovazione è oggi realtà grazie alle nostre 
vernici all’acqua per legno composte al 40% da 
bio-resine, provenienti da materie prime vegetali di 
scarto. Vernici che non solo abbattono drasticamente 
le emissioni di CO2 e VOC, ma offrono prestazioni tali 
da stabilire nuovi standard qualitativi per l’industria.

Ecco perché puoi chiamarla bio-rivoluzione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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

Maestro Digital Systems
Maestro smartech | Maestro suite | 
Maestro datalink | Maestro xplore | eye-M

Maestro Digital Systems è il frutto di un costante impegno
e importanti investimenti in ricerca e sviluppo. Un insieme
di prodotti digitali e servizi che arricchiscono il DNA di
conoscenze SCM nelle tecnologie per il settore del le-
gno. Un sistema dinamico e in continua evoluzione che
garantisce una gestione della Fabbrica Digitale del fu-
turo semplice ed efficiente.

Growing together.

WE PAINT 
THE WORLD!

Finishing machines and systems.

www.giardinagroup.com

giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS      1972
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TUTTI PRONTI PER XYLEXPO!





Flessibilità. Le au-
tomazioni Formetal
hanno reso possi-
bile l’integrazione
di macchine pro-
venienti da diversi
fornitori al fine di ottenere un unico, fluido processo pro-
duttivo.

LINEE DI ASSEMBLAGGIO
le nuove linee di assemblaggio sviluppate da Formetal,
hanno permesso un incremento produttivo del 30 per
cento, mantenendo invariati spazi ed operatori. Questo
risultato è stato raggiunto dall’affidabilità delle automa-
zioni Formetal, che permettono una produzione fluida e
grazie alle nuove imballatrici della gamma “Master-

pack”, che garantiscono una produt-
tività fino a cinque colli al minuto in
totale flessibilità.
La collaborazione tra Mobilturi,
azienda attenta alle nuove tecnolo-
gie, unita all’esperienza maturata da
Formetal nei sui oltre vent’anni di at-
tività, ha permesso la realizzazione di
uno stabilimento all’avanguardia, che
oggi, rende possibile la produzione di
oltre 500 cucine per turno di lavoro,
in totale flessibilità.

www.formetalsrl.it XYLON marzo-aprile 2018 5

La costante crescita del mercato degli ultimi anni e la
conseguente necessità di produrre sempre di più, hanno
spinto l’azienda a continui investimenti, che vantano nel
solo 2017, un nuovo reparto di produzione di piani top e
l’aggiornamento delle proprie linee di assemblaggio e
confezionamento mobili.

IMPIANTO PRODUZIONE DI PIANI TOP
Anche il nuovo reparto di produzione piani top, forte-
mente voluto da Vito Turi, storico presidente del-
l’azienda, è nato dalla collaborazione tra il team ricerca
e sviluppo della Mobilturi e Formetal. La qualità del
nuovo progetto, misurabile in un considerevole aumento
di produttività, permette oggi, di produrre circa 800 piani
top, confezionati e pronti per essere spediti ogni turno di
lavoro.
Il raggiungimento di questo risultato è
stato possibile grazie a due importanti
fattori: razionalizzazione degli spazi e
flessibilità. 

Razionalizzazione degli spazi. Il ma-
gazzino automatico per barre realiz-
zato da Formetal, un sistema smart
che permette di stivare in altezza le
circa 250 cataste di pannelli, garan-
tendo materiale sempre pronto da in-
viare ai centri di produzione.

Top Players Collection

PRODUZIONE FLESSIBILE,

CON FORMETAL

E’ POSSIBILE!

Mobilturi, azienda italiana, con sede a Modugno di Bari,
leader nella produzione di cucine, ha intuito fin da subito
la direzione da intraprendere per rimanere competitiva 
in un mercato sempre più esigente, che sta spingendo 
le aziende verso una produzione ad altissima flessibilità.
Da oltre dieci anni Mobilturi ha iniziato un percorso 
di sviluppo continuo, scegliendo come partner Formetal,
azienda leader nella produzione di impianti di handling 
ad altissima personalizzazione.

Tiziano  Benelli, titolare Formetal, 
con Vito Turi, presidente Mobilturi.

FORMETAL
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Preciso, analitico, 
immancabile.
ColourBrain® Furniture – Sistema di visione modulare per l’industria del mobile. 

Ispezione della superficie e misurazione in un unico sistema.
Per produzioni di serie e produzioni lotto 1.

Perfetto controllo dei bordi con ColourBrain® Edge.
Veloce analisi del processo con  Q-brain® e Q-live®.

Oltre 650 impianti installati nel mondo.

Maggiori informazioni per
ColourBrain® e Q-brain® su 

www.baumerinspection.com  
Xylexpo, Milano, Italia
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Sarà una gran bella Xylexpo.
E non è certo per campanilismo, ma per tanti motivi
che avremo modo di verificare dall’8 al 12 maggio,
quando FieraMilano-Rho aprirà i cancelli alla biennale
internazionale delle macchine per l’industria del mobile
e del legno.

Innanzitutto perché ci sono tutti i protagonisti dell’of-
ferta tecnologica: mai come in questa occasione
avremo modo di vedere una panoramica completa su
quelle che sono le “alte tecnologie” per la filiera. Sì, per-
ché Xylexpo sta completando quel percorso, iniziato ora-
mai da qualche tempo, che l’ha condotta verso una
funzione molto ben definita: essere la vetrina della se-
conda lavorazione, dei processi legati alle produzioni
più avanzate, di tutti quei concetti che, piuttosto banal-
mente, da qualche anno riassumiamo nella definizione
di “Industria 4.0”.

Potrete vederlo anche dai contenuti delle pagine che
seguono, dai redazionali e dagli articoli che su questo
numero di marzo aprile della nostra rivista dedichiamo
all’evento milanese: a Xylexpo c’è la produzione di mo-
bili. 

Ci sono meno “fornitori a monte” di una volta, tutti co-
loro che propongono aggregati o attrezzature o compo-
nenti che diventano parte delle tecnologie che
trasformano il legno; c’è poca industria forestale, poco
della primissima lavorazione, poco della produzione di
pannelli.

Un bene? Un male? Il mercato sceglie. E Xylexpo ha
scelto, facendo di necessità virtù e spingendo l’accele-
ratore sulla presenza di quei settori, di quei comparti
che cambiano più velocemente, dove i processi vengono
trasformati a un ritmo spesso molto rapido. Quelle tec-
nologie “meno tradizionali” che hanno bisogno di luoghi
di incontro più frequenti…

Nulla vogliamo togliere ad altri comparti, ma se nella
trasformazione del legno e dei suoi compagni c’è un
mondo frizzante è quello di chi fornisce soluzioni a tutti
coloro che hanno bisogno di nuovi martelli e di nuovi
scalpelli per produrre arredi, scale, porte, case in
legno… ecco, noi ci aspettiamo questo. Abbiamo ra-
gione? Ce lo direte dopo il 12 maggio. 
Intanto buona lettura!
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pagine a cura di Rossana Fossa

ECONOMIA
Il sistema arredobagno in Italia: le stime di FederlegnoArredo

NORMATIVE
Il Parlamento europeo e le biomasse legnose

I produttori europei di pannelli a
base di legno − rappresentati da
Epf, European panel federation − e di
mobili (rappresentati da Efic) e da Fe-
derlegnoArredo (FLA), hanno accolto
con favore il voto del Parlamento
europeo per rafforzare gli elementi
chiave dell’economia circolare nella
nuova direttiva sulle energie rin-
novabili. Nella loro dichiarazione
congiunta di Venezia a luglio 2016, Epf
ed Efic hanno sostenuto l’uso effi-
ciente e ottimale delle risorse di
biomassa, in linea con il principio del-
l’utilizzo “a cascata” del legno. Le fe-
derazioni hanno chiesto la creazione
di parità di condizioni attraverso l’eli-
minazione delle “distorsioni del mer-
cato” guidate dai sussidi, e il rispet-
to della gerarchia dei rifiuti per otte-
nere la massima efficienza delle ri-
sorse dal legno. Entrambi gli argo-
menti sono stati oggetto di discus-
sione il 18 gennaio dal Parlamento eu-
ropeo. “Con questo voto positivo
sulla riformulazione della direttiva sul-
le energie rinnovabili, il Parlamento

europeo ha inviato il chiaro mes-
saggio: il legno e la biomassa legnosa
giocheranno un ruolo importante
nella transizione all’energia pulita in
Europa, ma essi dovrebbero innan-
zitutto svolgere il loro prezioso ruolo
quale materiale utilizzato per i pro-
dotti industriali”, ha commentato
così Paolo Fantoni, presidente di Epf.
Questa intelligente decisione del Par-
lamento europeo aprirà la strada a un
uso più sostenibile del legno e dei re-
sidui di legno in Europa, producendo
in primo luogo prodotti in legno e mo-
bili, e successivamente riutilizzare e
riciclare per dare una seconda vita al
legno. Alla fine del ciclo di vita, i re-
sidui di legno e i rifiuti possono di-
ventare una fonte di energia rinno-
vabile, attraverso il recupero di ener-
gia. Epf, Efic e FLA plaudono al Par-
lamento europeo e ora guardano al
Consiglio dell’Unione europea per
assicurare che tali valori e principi sia-
no mantenuti nella prossima fase del
processo legislativo sulle energie rin-
novabili. ■

Il Salone Internazionale del Bagno,
in calendario dal 17 al 22 aprile a Rho
fieramilano, registra in questa setti-
ma edizione una ulteriore crescita, con
228 espositori su 20.600 metri qua-
dri espositivi, di cui il 12 per cento pro-
venienti dall’estero. 
Il Sistema Arredobagno italiano nel
2017 con un più 0,8 per cento rispetto
al 2016 pari a un fatturato di 2,67 mi-
liardi di euro, secondo i preconsunti-
vi stimati dal Centro Studi di Feder-
legnoArredo, ha registrato una cre-
scita, seppur contenuta. Positività
favorita dai consumi sul mercato na-
zionale, dovuta in particolare al Bonus
Mobili e agli incentivi fiscali sulle ri-
strutturazioni, riconfermati anche per

il 2018.  Bonus Mobili che, ad oggi,
ha mosso acquisti per un totale di 4,5
miliardi di euro, interessando circa
280mila contribuenti nel solo 2016.
Bonus che ha portato benefici anche
allo Stato. Sul fronte export le stime
di chiusura del 2017 sono state più
alte grazie la vivacità del settore che
registra un incremento del più 1 per
cento, rispetto al 2016, pari a un va-
lore di 1,27 miliardi di euro, prove-
niente soprattutto dai mercati euro-
pei. In particolare, da gennaio a ot-
tobre 2017, sono stati registrati in-
crementi di fatturato in Germania di
più 5,4 per cento pari a 174,8 milio-
ni di euro e in Francia di più 13,2 per
cento pari a 157 milioni di euro. ■



Cresce ancora Ica Group, la multi-
nazionale tutta italiana con sede
centrale a Civitanova Marche, leader
a livello mondiale nella produzione e
nell'innovazione per le vernici a base
d'acqua per legno e vetro. Il fattura-
to 2017 passa a 118 milioni di euro,
con un aumento del 6 per cento ri-

spetto al 2016. Cresce la quota export, che passa dal
54 per cento del 2016 al 56 per cento del 2017, man-
tenendo però solide le posizioni in Italia. Salgono i vo-
lumi di produzione, che passano dai 25 milioni di chi-
li del 2016 ai 28 milioni del 2017. Aumentano anche i
dipendenti: da 550 a 583. Insomma, un 2017 che si è
chiuso con risultati davvero importanti, consolidando e
accrescendo una tendenza già positiva e che rappre-
senta la conferma delle strategie messe in campo dal-
la famiglia Paniccia, saldamente alla guida dell'azien-
da. “La nostra strategia? Internazionalizzazione, in-
novazione, persone. Le scelte impegnative e coraggiose
prese anni fa, insieme ai miei fratelli Fabio e Piero –
ha dichiarato il presidente Sandro Paniccia – ora stan-
no portando risultati e ne siamo molto soddisfatti.  Aver
puntato con convinzione all'export e all'internaziona-
lizzazione è stata una carta vincente per Ica Group.
...Fondamentale è aver creduto nelle persone, chiave
indispensabile nel perseguire con successo le strate-
gie aziendali, e aver investito nell'innovazione. Inno-
vazione nel prodotto, con un centro Ricerche & Sviluppo
composto da oltre 60 tecnici con all'attivo numerosi
brevetti e prodotti rivoluzionari, come le vernici bio...”
Per le innovazioni di processo e di prodotto, l'azienda
civitanovese ha pianificato nel triennio 2018/2020 ven-
tisette milioni di euro di investimenti, ripartiti quasi a metà
tra immobilizzazioni (13.900.000) e Ricerca & Svilup-
po (13.100.000), settore che registra una interessan-
te crescita media annua del 3,5 per cento. ■

AZIENDE
Ica Group cresce ancora...

Sandro Paniccia.

EVENTI
La prossima assemblea annuale di Epf

La prossima assemblea generale annuale di Epf
(www.europanels.org), la federazione europea dei
produttori di pannelli, si terrà a Lucerna (Svizzera) dal
27 al 29 giugno 2018.
Tutti gli incontri di Epf si terranno presso l’Hotel Asto-
ria, situato nel centro della città, a 5 minuti a piedi dal-
la stazione ferroviaria. L’azienda associata Swiss Kro-
no Group ospiterà l’evento di quest’anno. ■
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PALLET
Risultato record per Epal nel 2017

AZIENDE
Dassault chiude bene il 2017

La European Pallet association e.V.
(Epal), organizzazione che raggruppa
produttori e riparatori di pallet a
marchio Epal, annuncia un risultato
record per il 2017: con 115.8 milioni
di pallet complessivamente immessi
sul mercato mondiale e una cresci-
ta complessiva del 10 per cento, la
qualità dei pallet Epal continua a es-
sere apprezzata e premiata nel cor-
so degli anni. In particolare nel 2017
la produzione è aumentata com-
plessivamente del 9,7 per cento,
con la realizzazione di 88.3 milioni di
pallet Epal nuovi, mentre i pallet ri-
parati ammontano a 27.5 milioni,
più 10 per cento rispetto all'anno pre-
cedente.  pallet Epal, garanzia di si-
curezza, qualità e riutilizzo, conqui-
stano così i mercati di tutto il globo re-
gistrando risultati significativi anche
in Italia. Secondo l’analisi fornita da
Conlegno, il 2017 si è chiuso con un
più 6 per cento rispetto all’anno pre-
cedente, toccando la quota com-
plessiva di 9.293.737 pallet Epal, di
cui 5.209.189 prodotti e 4.084.548
riparati. Con 200 aziende italiane li-

cenziatarie del marchio Epal, il Co-
mitato Tecnico Epal gestito da Con-
legno firma un altro traguardo im-
portante a livello nazionale regi-
strando un incremento dei consorziati
dell’11 per cento rispetto all’anno pre-
cedente. L’Europallet Epal è consi-
derato un indicatore precoce per
l'economia. Negli ultimi anni il cre-
scente barometro economico nei
principali mercati internazionale ha
fatto registrare, nel 2017, un picco si-
gnificativo della domanda di Europallet
Epal obbligando produttori e ripara-
tori Epal a lavorare a pieno regime per
mesi. La persistente domanda di le-
gname ha portato però a una caren-
za di materie prime e a un conse-
guente incremento del prezzo dei
segati, aumentando la pressione sui
produttori di pallet Epal.  ■

Dassault Systèmes ha diffuso i ri-
sultati relativi al quarto trimestre e al-
l'intero esercizio finanziario 2017. I ri-
cavi totali sono aumentati del 7 per
cento a valuta costante, superando
i 3,2 miliardi di euro e considerando
le acquisizioni di due società impor-
tanti come Cst Corporation (ottobre
2017) ed Exa Corporation (novembre
2017). I ricavi dalla vendita di licen-
ze software sono cresciuti dell'8 per
cento a valuta costante, con tassi a
doppia cifra in sette dei dodici setto-
ri industriali serviti dall'azienda. Fra
i settori trainanti spiccano macchine
e impianti industriali e trasporti e mo-
bilità, con un contributo sempre più
significativo dei cosiddetti "settori di
diversificazione", giunti a una quota
del 32 per cento sui ricavi dalla ven-
dita di software, spinti in particolare
da High Tech, largo consumo e Pro-
dotti Confezionati. Fra i clienti che han-
no adottato la Piattaforma 3DExpe-
rience nel corso del 2017 ci sono
nomi di spicco nei settori più svaria-
ti: Bouygues Construction nell'edilizia;
Chevron Products Group nell'energia;
Damen Shipyards Group nella can-
tieristica navale, Doosan Infracore nel-
le macchine pesanti per edilizia;
Electrolux negli elettrodomestici, solo
per citarne alcuni. A livello geografi-
co, l'Europa è cresciuta del 10 per cen-
to guidata da Sud Europa, Francia,
Germania e Russia. Più 7 per cento
nelle Americhe e più 6 per cento in
Asia, dove Corea, India e Sudest
Asiatico hanno registrato tassi di cre-
scita a doppia cifra, in parte assorbiti
dall'andamento oscillante del mercato
in Giappone e Cina.
Fra i brand, Solidworks ha registra-
to un anno record con 695,8 milioni
di euro (più 13 per cento). ■

PREMI
Ancora un premio per la cerniera invisibile “Air” di Salice
Dopo numerosi ricono-
scimenti ottenuti sia in
Italia sia a livello inter-
nazionale, la elevata
tecnologia e il design
sopraffino uniti in una
cerniera di soli 10 millimetri di spes-
sore, hanno permesso ad “Air”, made
in Salice, di vincere l’IF Design Award
2018, fra i prodotti nella categoria
Home Furniture. Anche grazie a que-
sto ennesimo traguardo, “Air” conti-
nua ad accrescere la sua fama in-
ternazionale e a confermarsi quale
prodotto altamente innovativo e fun-
zionale. La cerniera, dotata di siste-
ma decelerante integrato per una

chiusura ammortizzata,
consente, con le sue di-
mensioni ridotte, un in-
gombro minimo all’inter-
no del mobile. Utilizzabi-

le in ogni tipo di ambiente, è dispo-
nibile anche in versione “Push” per
l’apertura di ante senza maniglie e in
finitura titanio. L’IF Design Award
quest’anno ha visto sfidarsi fra loro
oltre 6mila prodotti e innovazioni
provenienti da ben 54 Paesi di tutto
il mondo. A giudicare le migliori
espressioni di design ed estetica ri-
cercata ben 63 membri di una giuria
internazionale. ■



NOMINE
Beckhoff Italia: Duilio Perna è il nuovo managing director

Dal 1 marzo Duilio Perna
subentra a Pierluigi Olivari
in qualità di nuovo ma-
naging director di Bec-
khoff Automation in Ita-
lia. L’avvicendamento di
ieri è una tappa di fon-
damentale importanza
per Beckhoff Italia e a
suggellarlo è stato lo stesso Hans
Beckhoff, fondatore dell’azienda e
managing director del gruppo, che ha
voluto comunicarlo personalmente ai
propri dipendenti in un evento azien-
dale in cui si sono festeggiati i 15 anni
di attività con la partecipazione del
management di casa madre. Conte-
stualmente all’insediamento di Dui-
lio Perna, Pierluigi Olivari assume la
carica di Vice President Italia, conti-

nuando quindi il suo rap-
porto di collaborazione diri-
genziale con la società. Bec-
khoff è tra le aziende più di-
namiche, innovative e visio-
narie che attualmente ope-
rano nel mercato dell’auto-
mazione. La nomina di Dui-
lio Perna, quarant’anni non

ancora compiuti, si inquadra nel con-
testo dell’ottima performance che
ha visto il fatturato dell’azienda più
che raddoppiare negli ultimi tre anni.
La società è cresciuta anche in termini
di collaboratori e di uffici, tant’è che
a gennaio di quest’anno la sede di Pa-
dova è stata trasferita in una nuova
e ben più capiente area per far fron-
te alle crescenti esigenze in termini
di spazi funzionali. ■

Duilio Perna.

TEOMIRO PACCANI

Lo scorso 17 di-
cembre è man-
cato Teomiro
Paccani, fon-
datore di Levi-
galtecnica, re-
altà nata nel
cuore di una
Brianza del mo-

bile in pieno sviluppo di cui ha ac-
compagnato le sorti per alcuni de-
cenni. Persona semplice e con una
grande passione per la meccanica,
Paccani ha saputo farsi apprezzare
per la propria competenza nel setto-
re della levigatura, dando particolar-
mente attenzione alla finitura, aspet-
to importante in una industria del mo-
bile alla ricerca continua di nuove op-
portunità. Attento alle esigenze del
cliente ha sviluppato in diversi casi
macchine definite “speciali” ovvero
una levigatrice dalla struttura standard
ma dalla composizione ad hoc per il
cliente. 

Dedizione e ingegno gli hanno per-
messo di posizionarsi con il suo pro-
dotto tra le migliori macchine nel set-
tore. Nello sviluppo delle sue mac-
chine ha sempre cercato un equilibrio
tra la tecnologia, suggerita spesso dal-
la innovazione nei differenti compo-
nenti, alla semplicità d’uso per qual-
siasi grado di operatore. La passione
per le macchine utensili ed in parti-
colare la levigatura, lo hanno ac-
compagnato non solo negli anni di
successo della Levigaltecnica, ma
bensi fino a pochi mesi fà conti-
nuando a frequentare imprese del set-
tore grazie alla collaborazione con
Aldo Paleari, collega e grande amico,
supportandolo con i propri consigli tec-
nici. Teomiro Paccani ha sempre cre-
duto nelle proprie capacità e confidato
in quelle dei propri collaboratori; ha
dato tutto sé  stesso cercando di in-
segnare che nella vita quando si ha
passione e tenacia si puo’ realizzare
cio’ in cui si crede. ■

Teomiro 
Paccani.

Leitz
ProfilCut Q 
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AZIENDE
Nidec Control Techniques Italia: il restyling del logo distribuzione

AZIENDE
Le novità del Gruppo Lenze

Il Gruppo Lenze continua il suo per-
corso di crescita. Lo specialista nel-
le soluzioni di automazione, per l’in-
dustria della produzione di macchine,
ha sorpassato le sue previsioni nel-
l’anno economico 2016/2017 (dal 1°
maggio 2016 al 30 aprile 2017). Nel
corso della conferenza stampa per il
resoconto annuale, i dirigenti azien-
dali hanno presentato, inoltre, la loro
strategia Lenze 2020+ per il Gruppo
a livello internazionale che attual-
mente sta festeggiando il 70° anni-
versario di attività. Questa strategia
conferma saldamente la posizione del
Gruppo per una ulteriore crescita
globale. La compagnia è stata in
grado in stabilire dei nuovi record per
il fatturato di vendita e la redditività
nell’anno finanziario 2016/2017. Il fat-
turato di vendita del Gruppo si è alzato
da 31,9 milioni di euro a 678,3 milioni
di euro (più 4,9 per cento). L’incre-
mento maggiore è stato raggiunto in
Europa. Qui il fatturato è aumentato
da 17.8 milioni di euro (più 3,6 per
cento) a 514,0 milioni di euro. Ma il
Gruppo Lenze ha raggiunto profitti si-
gnificativi anche negli altri Paesi:
crescita delle vendite in Asia del

12,3 per cento a 83,7 milioni di euro
e in America il fatturato di vendita è
cresciuto del 6,4 per cento a 77,9 mi-
lioni di euro. Con il suo nuovo “Servo
Inverter i950”, lo specialista del-
l’automazione rimuove i confini tra au-
tomazione controller-based e drive-
based. Non sarà più importante se il
cliente ha necessità di un’architettura
di automazione centralizzata, de-
centralizzata o un mix intelligente del-
le due. Quando il nuovo modulo del-
la piattaforma di automazione verrà
lanciato, dal punto di vista dell’inge-
gneria software, sarà irrilevante se un
servo inverter è integrato nella tipo-
logia della macchina come semplice
attuatore, come asse parametrizzabile
o come asse liberamente program-
mabile. Lenze supportava un’auto-
mazione drive-based con un’intelli-
genza decentralizzata che è distribuita
nella tecnologia di azionamento. Poi
è arrivata l’automazione controller-
based, che è basata su un’intelligenza
centralizzata in una Cpc con funzio-
nalità di “motion”. I requisiti del pro-
getto specifico decidono quale delle
due architetture verrà usata. ■

All’interno del processo di consoli-
damento del proprio business, dopo
l’acquisizione da parte di Nidec Cor-
poration, Control Techniques sta raf-
forzando la propria presenza sul mer-
cato internazionale, grazie anche
alle sinergie con le altre aziende di Ni-
dec. Sotto la comune Business Unit
Acim, il cui core business è rappre-
sentato da motori e azionamenti ad
alte prestazioni per l’industria, il

largo consumo e le applicazioni in am-
bito civile, Control Techniques potrà
condividere piattaforme tecnologi-
che all’avanguardia e avvalersi di
preziose risorse finanziarie e umane.
In Italia, Control Techniques opera sul
mercato attraverso una rete di sele-
zionati distributori autorizzati, che a
partire dal mese di gennaio 2018, sa-
ranno riconosciuto sotto un unico mar-
chio distintivo. L’obiettivo del nuovo

logo è esprimere l’evoluzio-
ne e la crescita della rete di
distribuzione in sinergia con
quella del gruppo. ■

LBA
All’insegna della sostenibilità

Per Lba, (www.lba.it) azienda di Oder-
zo che da oltre 35 anni concepisce e
produce sistemi abrasivi innovativi e
prodotti brevettati per applicazioni spe-
cifiche nei diversi settori industriali, il
2017 si è confermato un anno ricco
traguardi, progetti e soprattutto ancora
tante nuove idee per il futuro. 
Uno dei traguardi da evidenziare è l’ot-
tenimento della certificazione Iso
9001:2015. L‘azienda a fine anno ha
ottenuto con grande successo l’ag-
giornamento alla nuova versione. Il
2017 ha inoltre visto la nascita di
#Grana, il nuovo periodico di infor-
mazione firmato Lba, piattaforma di
aggiornamento su tematiche di at-
tualità e sperimentazione legate al
mondo della finitura superficiale me-
diante l’utilizzo di abrasivi flessibili.
Uno strumento per essere sempre ag-
giornati circa i valori che quotidiana-
mente guidano l’azienda di Oderzo e
le soluzioni che ogni giorno vengono
messe in campo per raccontare e rac-
contarsi esternamente all’azienda.
La cover story di questo primo numero
di #Grana non poteva essere che “Le-
t’s go Green”, termine coniato per
dare ufficialità e contraddistinguere
in Lba tutte le nuove iniziative soste-
nibili avviate a partire dal 2017 per au-
mentare la sensibilità prima interna-
mente e poi all’esterno dell’azienda.
Il 2017 ha visto inoltre il lancio del
claim “Your best way to finish”, ov-
vero il manifesto per una nuova cul-
tura della finitura promosso da Lba.
Un insieme di valori, idee e convinzioni
che ogni giorno l’azienda di Oderzo
porta avanti con passione e deter-
minazione per la diffusione di una
nuova cultura della finitura, con la con-
sapevolezza che il corretto utilizzo di
un abrasivo è di fondamentale im-
portanza nel raggiungimento del ri-
sultato superficiale desiderato. ■
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ACQUISIZIONI
Springer Group acquisisce quota di maggioranza della FinScan

Springer Group,
fornitore a livello
internazionale di
tecnologia nel set-
tore della lavora-
zione del legno
con sede a Frie-
sach (Austria), ha
acquisito una partecipazione di mag-
gioranza della finlandese FinScan, so-
cietà con sede a Espoo (area di Hel-
sinki) specializzata nella produzione
di scanner e software per l’ottimiz-
zazione automatizzata del legname
nelle segherie. 
FinScan ha installato oltre 400 scan-
ner in oltre 20 Paesi in tutto il mon-
do. Timo Springer, amministratore de-
legato di Springer Group, è soddisfatto:
“Con la partecipazione di maggio-
ranza in FinScan estendiamo il nostro
portafoglio prodotti come fornitore di
tecnologia integrata per l’industria di

lavorazione del le-
gno. Da ora in poi
disporremo di una
vasta gamma di
sistemi di ottimiz-
zazione per il set-
tore e in tal modo
potremo espan-

dere la nostra leadership tecnologi-
ca e innovativa...Vediamo buone op-
portunità per crescere e rafforzare la
nostra posizione in futuro. Non ve-
diamo l’ora di lavorare insieme “.
“FinScan é un’azienda di successo,
ha clienti di lunga data e dispone di
un vasto portafoglio di sofisticate so-
luzioni di scanner. Attraverso la fu-
sione con Springer ci aspettiamo un
ulteriore progresso tecnologico “,
conferma Jyri Smagin, amministra-
tore delegato di FinScan Oy, che con-
tinuerà a dirigere l’azienda nella me-
desima posizione manageriale. ■

SOFTWARE
Disegnare e calcolare imballaggi industriali con pochi click

Dopo un grande lavoro di test e veri-
fiche, il software per la progettazione
e il calcolo dell’imballaggio indu-
striale “Pack+” di Federlegno Arredo
Eventi e realizzato con il contributo di
Rilegno, Conlegno e FederlegnoArre-
do, è il primo prodotto che ha ottenuto
la certificazione del motore di calco-
lo in conformità alla norma 9151-3.
Il software offre svariate funzionalità
come la rappresentazione grafica in
2D e 3D del progetto, la realizzazio-
ne documenti di produzione (taglio e
montaggio), estrazione di dati per le
macchine automatiche cn di taglio, fo-
ratura e chiodatura ed esecuzione dei
movimenti di carico/scarico del ma-
gazzino, oltre alla gestione dei progetti
(offerte, ordini, commesse) e dei re-
gistri FitOK (7.1, 7.2, 7.2b) e la loro
compilazione facilitata on-line. 

Tutte le aziende con licenze attive dei
software già esistenti “ImballiCAD” e
“Pack+”, potranno valutare l’oppor-
tunità di implementare le funzionali-
tà dei rispettivi software con quelle del
nuovo “ImballiCAD+”.
Federlegno Arredo Eventi spa, pro-
prietaria di “Pack+” e Sct informati-
ca srl, proprietaria del software “Im-
balliCAD”, hanno siglato un accordo
per collaborare allo sviluppo con-
giunto del nuovo prodotto per proporre
una soluzione completa agli imbal-
latori. Il software unisce le funziona-
lità di un sistema di disegno in Auto-
Cad e il calcolo e la verifica strutturale
certificata dell’imballaggio a norma
UNI 9151-3 di “Pack+”. 
Il prodotto è utilizzabile e acquistabile
a moduli e personalizzabile in base
alle esigenze dell’imballatore. ■

FORESTE
La nuova legge forestale

Sulla tutela dei boschi, l’Italia ha fi-
nalmente una visione che tutela l’am-
biente guardando al futuro. Il Testo
Unico Forestale è infatti quasi legge
e si trova ora all’approvazione defi-
nitiva del Consiglio dei Ministri. Plau-
de al provvedimento Andrea Negri,
presidente di AFI, Associazione Fo-
restale Italiana, che dal 1948 pro-
muove la valorizzazione e la diffusione
della cultura e delle conoscenze sul
settore forestale. “Se finora si è
sempre parlato di conservazione,
con questa legge si definisce final-
mente un criterio di gestione attiva
delle nostre risorse. A chi si perde in
sterili polemiche, paventando un
grottesco rischio di taglio indiscri-
minato delle aree boschive, va ri-
cordato che la copertura forestale è
triplicata nell’ultimo secolo e che le
foreste italiane sono in fase di espan-
sione e di arricchimento” puntualiz-
za Negri. “L’Italia, nonostante abbia
la più grossa superficie di boschi ce-
dui d’Europa, è il più importante im-
portatore mondiale di legna da ar-
dere: importa oltre il 90 per cento del
proprio fabbisogno di legname dal-
l’estero. Il testo unico forestale fi-
nalmente include tutte le normative
europee ambientali e i loro recepi-
menti”. L’auspicio è che il Testo Uni-
co Forestale abbia un effetto positi-
vo su tutto il territorio. “In Italia la ge-
stione forestale è a carico di piccoli
Comuni, per lo più in aree interne e
marginali.  Attraverso una gestione at-
tiva, finalmente avrebbero la possi-
bilità di valorizzare realmente il ter-
ritorio montano...Un bosco lasciato
così com’è non ha futuro, e si auto-
distrugge”. ■
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SAYERLACK
Il programma “Gaia” 

AZIENDE
Listone Giordano e l’impegno per la salute di tutti

FIERE
Kilmahouse 2018, i numeri e i vincitori premio “Klimahouse Trend”

Sayerlack ha ideato “Gaia”, il pro-
gramma integrato di sostenibilità
ambientale. L’approccio produttivo è
orientato verso le più avanzate tec-
nologie di abbattimento dell’impatto
ambientale, anzitutto attraverso la tec-
nologia “Air” che prevede l’utilizzo di
materie prime provenienti da fonti non
fossili. Il fulcro innovativo poggia prin-
cipalmente sul contemporaneo utilizzo
di fonti biorinnovabili dedicate con-
tenute in grandezze definite nelle
composizioni, tracciabili attraverso il
metodo “C14” e l’impiego di biorisorse
allocate. Il progetto “Earth” sviluppa
prodotti ad alto residuo secco, pron-
ti all’uso, che non prevedendo dilui-
zione abbassano il carico di compo-
sti organici volatili. “Hydroplus” è la
gamma di prodotti all’acqua, nati
nei laboratori Sayerlack, che ridu-
cendo drasticamente l’emissione di
COV, contribuisce fortemente alla ri-
duzione dell’impatto ambientale. Con
il progetto “Aqua” Sayerlack ha rea-
lizzato anche un’ampia gamma di pro-
dotti a ridotta pericolosità esenti da
aromatici, contenenti isocianati a
basso contenuto di monomeri, o ba-
sati sulla tecnologia alternativa “Not-
Iso PU” esente da isocianati. Vede la
luce una generazione di prodotti in-
novativi ed eco-sostenibili per serra-
menti e arredamento dalle perfor-
mance straordinarie. E’ possibile ri-
durre l’impatto negativo sull’am-
biente, agendo in maniera perfetta-
mente ecocompatibile, riducendo
l’impronta umana sul pianeta. Il futuro
esige un presente capace di rigene-
rarsi, perchè tra centinaia di anni gli
alberi dovranno ancora crescere e cir-
condare gli uomini. Il legno è il nostro
primo partner. ■

Klimahouse 2018, fiera internazio-
nale per l'efficienza energetica e il ri-
sanamento in edilizia si è conclusa a
Bolzano con la presenza di 460
aziende espositrici, che hanno in-
contrato 35mila visitatori interessa-
ti agli oltre 100 appuntamenti in
programma e alle novità presentate
dal settore. Un’edizione più che mai
ricca di iniziative tra premi, tour in-
formativi e convegni che hanno ri-
scosso ampio consenso tra il pubblico.
Anche i premi consegnati alle migliori
aziende dell’edizione 2018 hanno di-
mostrato grande qualità e serietà, in
particolare grazie alla prestigiosa
giuria del Politecnico di Milano coin-
volta nel premio “Klimahouse Trend”.
Tra le 55 candidature al vaglio della
giuria sono state premiate le aziende
che si sono maggiormente distinte per
l’eccellenza dei propri progetti, ritenuti
in assoluto i più innovativi tra tutti quel-
li in gara: per la categoria “Innovation”,
il premio va all’azienda Irsap spa per

il prodotto “Now - Smart radiators Sy-
stem”; per la categoria “Timely”, rivolta
alle aziende che dimostrano una
spiccata attitudine a sviluppare pro-
dotti e sistemi in grado di rispondere
tempestivamente e concretamente a
esigenze estremamente attuali ed
emergenti, il premio va all’azienda Blu-
matica srl per il prodotto “Blumatica
Ege”. Per la categoria “Widespre-
ad”, dedicata alle aziende che hanno
sviluppato e commercializzato prodotti
e sistemi altamente competitivi, il pre-
mio va all’azienda Clivet spa per il pro-
dotto “Sphera”. Anche tra le giovani
startup europee di altissimo livello che
hanno partecipato ai Klimahouse In-
novation Days è stata proclamata la
migliore: Powahome, startup romana
creatrice di un sistema di domotica
che può essere facilmente inserito al-
l’interno degli interruttori e delle pre-
se già esistenti in casa. A Ricehouse
è stato, invece, consegnato il premio
speciale dell’Agenzia CasaClima. ■

Rilasciata dal Mlit, il Ministero giap-
ponese del territorio, delle infra-
strutture, dei trasporti e del turismo,
la certificazione ottenuta dalle pavi-
mentazioni in legno con supporto in
multistrato di betulla prodotte dal-
l’azienda umbra, è un importante e ul-
teriore riconoscimento del costante
impegno nei confronti della qualità dei
prodotti Listone Giordano. Si tratta
della normativa più severa al mondo
in materia di regolamentazione del-
le emissioni di formaldeide prevista
dallo standard giapponese “JIS A
1460”. Questo riconoscimento per-
metterà l'impiego dei pavimenti in le-
gno con tecnologia multistrato in
betulla di Listone Giordano in  progetti
che richiedano tale requisito in Giap-
pone e non solo.  Listone Giordano è

da sempre sinonimo di superfici lignee
di qualità, innovative, sostenibili e non
dannose per l’uomo. La formaldeide,
sostanza altamente volatile e dannosa
per la salute, è presente in diversi ma-
teriali da costruzioni, legno incluso: Li-
stone Giordano effettua severi controlli
sia sulle materie prime sia sul prodotto
finito, al fine di assicurare valori di
emissioni nettamente inferiori ri-
spetto a quelli fissati dalle più seve-
re normative europee. ■
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li anni della quarta rivoluzione industriale, della
digitalizzazione e della sharing economy sono
accompagnati da un mantra comune un po' a
tutti settori che di fatto si traduce nell'impor-

tanza del fare network, del saper lavorare insieme. Molti,
però, sostengono che noi italiani su questo fronte siamo
un po' carenti, perché in Italia difficilmente si fanno al-
leanze. E se in passato forse riuscivano a farsi strada le
realtà piccole, veloci e flessibili, oggi questo non basta
più.
È anche e soprattutto sul fare sistema che si basa il
primo Manifesto stilato dal Salone del Mobile.Milano,
che altro non è che una vera e propria dichiarazione d'in-
tenti, una roadmap di un nuovo modo di pensare che
dovrà entrare, sempre più, nel Dna di imprenditori, gior-
nalisti, collezionisti, intellettuali, critici, designer, archi-
tetti, creativi, lavoratori della conoscenza, cultori del
bello.
“Per vincere la sfida globale oggi dobbiamo fare di più”,
ha dichiarato Claudio Luti, presidente del Salone del
Mobile in conferenza stampa. “Dobbiamo puntare sul-
l’innovazione e sulla qualità sostenibile, sulla capacità
di fare sistema e cultura, sulla volontà di condividere
informazioni e valorizzare le nuove generazioni”.
Ed è proprio dalle parole di Luti e dal lancio del primo
Manifesto che è iniziato il conto alla rovescia finale per

18 XYLON marzo-aprile 2018

Salone del Mobile.Milano numero 57

G

fiere

A poche settimane della sua 57esima edizione, in programma dal 17 al 22 aprile 
presso Fiera Milano Rho, lo storico Salone del Mobile di Milano lancia 
il suo primo Manifesto e traccia la linea guida di quello che sarà un nuovo modo 
di pensare e procedere. 

l'edizione numero 57 del Salone del Mobile.Milano in
programma dal 17 al 22 aprile presso Fiera Milano Rho.
La manifestazione andrà in scena in uno contesto, dove
– secondo i preconsuntivi elaborati dal Centro Studi Fe-
derlegno Arredo sul 2017 – la produzione della filiera
italiana dell’arredamento ha registrato un +1,5 per cento
rispetto al 2016, grazie a un giro d'affari pari a 26,8 mi-
liardi di euro, continuando quindi con il trend di crescita
che ha caratterizzato questi ultimissimi tempi. Buoni i ri-
sultati anche del segmento manifatturiero italiano del
legnoarredo che, con un fatturato complessivo di 41,3
miliardi di euro nel 2017, ha superato l'anno precedente
dell'1,4 per cento.
“Il Salone racconta al meglio l'anima intraprendente,
giovane, concreta e visionaria della nostra Milano”, ha
aggiunto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “E sono
certo che l'edizione 2018 contribuirà a rafforzare que-
sta sua immagine”.

PARLIAMO DI SALONE
Sono passati ormai diversi decenni da quando, nel
1961, una piccolo gruppo di mobilieri rappresentati da
FederlegnoArredo dava il via quella che sarebbe diven-
tata una delle manifestazioni simbolo della città di Mi-
lano. Oggi, giunti all'edizione numero 57, sorge
spontaneo domandarsi come sarà questo Salone 2018.

Courtesy Salone del Mobile.Milano.
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Partiamo da qualche dato. Sono oltre 300mila i visita-
tori attesi nel capoluogo lombardo provenienti da più di
165 Paesi a fronte di oltre duemila espositori che oc-
cuperanno un’area espositiva che supererà i 200mila
metri quadrati.
Come di consueto, il Salone Internazionale del Mobile
andrà in scena in parallelo con il Salone Internazionale
del Complemento d’Arredo, mettendo in luce mobili e
oggetti che spazieranno dallo stile più classico a prodotti
di design, che invece uniranno funzionalità, innovazione
e senso estetico. A questi si affiancherà, ancora una
volta, la sezione dedicata al lusso.

SALONI CONCOMITANTI
Le edizioni del 2017 Euroluce e Workplace3.0 lasce-
ranno quest'anno spazio alle biennali EuroCucina/Ftk
(Technology For the Kitchen) e Salone Internazionale
del Bagno, prerogative invece degli anni pari.
Con l'obiettivo di offrire per la 22esima volta ai visitatori
di tutto il mondo una panoramica sulle nuove tendenze
in fatto di cucina, EuroCucina/Ftk metterà in mostra
un'ampia offerta merceologica che racconterà come
questo ambiente si sta evolvendo, diventando sempre
di più uno spazio aperto, in grado di trasformarsi all'oc-
correnza. 
L'accento verrà quindi posto su contenitori modulari che
rendono invisibili le postazioni di lavoro, isole multifun-
zione, dispense e cassetti spaziosi per avere tutto a por-
tata di mano e così via. In merito ai materiali, torneranno
invece le pietre naturali, ma anche legno e metallo. Le
nuove cucine saranno inoltre intelligenti, grazie ad assi-
stenti virtuali ed elettrodomestici sempre più connessi e
integrati.
Il Salone Internazionale del Bagno compie invece sette
anni e torna in scena in un'area espositiva più ampia di
quella degli anni passati (20.600 metri quadrati) dove
verranno esposti mobili, accessori, cabine doccia e im-
pianti sauna, rivestimenti, rubinetteria e molto altro. 

E ancora: per il 21esimo anno tornerà anche il Salone-
Satellite 2018, appuntamento importante per i giovani
designer con meno di 35 anni che si cimenteranno in
progetti atti a concretizzare il rapporto tra heritage e con-
temporaneità, in costante bilico tra nuove tecnologie e
artigianato. Il tema assegnato ai 650 giovani designer
attesi sarà “Africa / America Latina: Rising Design – De-
sign Emergente”.

L’ITALIA NEL MONDO
Alla conferenza stampa di presentazione del Salone del
Mobile.Milano ha preso parte anche  Michele Scanna-
vini, presidente di Ice-Agenzia per la promozione al-
l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane che – nel sottolineare l'importanza del ruolo di
questa manifestazione intorno al concetto di fare si-
stema – ha precisato che “l'innovazione e la creatività
dei prodotti italiani, sostenuta dall'azione coordinata di
imprese, associazioni e istituzioni, ha consentito di ac-
crescere le esportazioni dell'1,7 per cento nel 2017 e
permesso di raggiungere traguardi importanti sia sui
mercati europei sia su quelli lontani, come la Cina, dove
l'Italia è diventata il primo fornitore di mobili”.
A fronte quindi di ottimi risultati raggiunti nel lontano
oriente dove nei primi dieci mesi del 2017 il mercato ci-
nese è cresciuto del 38,5 per cento raggiungendo i 408
milioni di euro, tra le principali aree di sbocco dei pro-
dotti di arredo italiani troviamo Francia (1,8 miliardi di
euro) seguita da Germania (1,3 miliardi), Regno Unito
(un miliardo) e Stati Uniti (975 milioni di euro).

a cura di Elisa Maranzana ■

www.salonemilano.it

Un momento della conferenza stampa di presentazione
del Salone del Mobile.Milano.

Courtesy 
Salone del Mobile.Milano.

Courtesy Salone del Mobile.Milano.



‘edizione 2018 di Xylexpo sarà indubbiamente
un momento importante nella oramai cinquan-
tennale storia della manifestazione: lo spazio è
praticamente “sold out” da qualche settimana e,

grazie alla apertura del quarto padiglione, la rassegna
arriverà a sfiorare i 35mila metri quadrati netti espo-
sitivi, un deciso balzo in avanti rispetto ai 29.189 del-
l’ultima edizione della biennale, quando si registrò una
crescita di circa duemila metri quadrati rispetto al 2014.
Insomma, dopo tante “vicissitudini” Xylexpo – la bien-
nale internazionale delle tecnologie e delle forniture per
l’industria del legno e del mobile che si terrà a FieraMi-
lano-Rho da martedì 8 a sabato 12 maggio 2018 –
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Xylexpo 2018, tutto pronto...

L
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pare avere trovato la propria dimensione e per tanti mo-
tivi: ci sono tutti i protagonisti di una offerta tecnolo-
gica che sta vivendo una stagione di grande
trasformazione. Ci riferiamo ai temi della “Industria X.0”
piuttosto che ai tanti concetti e alle mille dinamiche con-
nessi alla nuova realtà “IoT”, visioni e nuove procedure
di produzione che a Xylexpo saranno di casa più che al-
trove. 
La biennale milanese, infatti, da qualche anno ha preso
una direzione precisa, ovvero rappresentare in modo
completo e approfondito tutto ciò che rientra nelle “alte
tecnologie” per la seconda lavorazione. 
’ una trasformazione oramai evidente: Xylexpo è sempre
più la fiera di riferimento per i comparti nei quali la “ro-
tazione delle tecnologie” è molto veloce, dove le esi-
genze degli utilizzatori inseguono il mercato e
impongono cambiamenti rapidi nei sistemi di produ-
zione.

Una scommessa che spetterà agli oltre 18mila visita-
tori unici attesi, per oltre 44mila ingressi complessivi,
sancire se sarà vinta o meno. 
Di certo sarà una fiera con una forte attrazione, come
dimostrato anche dai primi dati che emergono dalla pre-
registrazione dei visitatori, che indicano un trend in cre-
scita rispetto ai risultati del 2016, quando gli operatori
professionali in visita furono 17.415, il 14,2 per cento in
più rispetto alla edizione di due anni prima, di cui oltre
cinquemila da oltreconfine.
Vale la pena di ricordare ancora una volta che l’ingresso
in fiera è gratuito per quanti approfitteranno della pro-
cedura di pre-registrazione facilmente accessibile dal
sito xylexpo.com; chi si presenterà in fiera senza titolo
di ingresso dovrà necessariamente acquistare il biglietto.

Sostanzialmente stabile, alla luce dei fenomeni di ac-
quisizione e di integrazione che continuano a interes-
sare il mercato, il numero degli espositori, che dovrebbe
attestarsi attorno alle 420 imprese presenti. 
A questo proposito vale la pena di sottolineare che anche
il catalogo degli espositori (disponibile in cinque lin-
gue) è da tempo on line nel sito della rassegna: basta
un click per vedere chi c’è a Xylexpo e in quale stand si
trova, informazioni che potranno essere integrate con la

Ultimi ritocchi a quella che si preannuncia una buona edizione per la biennale milanese,
in calendario a FieraMilano-Rho dall’8 al 12 maggio prossimo.
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rinnovata app MyMatching (disponibile sia su Apple
Store che Play Store) grazie alla organizzare la propria
presenza in fiera con largo anticipo, fornendo e otte-
nendo informazioni dagli espositori, fissando appunta-
menti, organizzando ogni minuto del proprio tempo a
Xylexpo 2018.
Quest’anno rinnovato impegno anche nel portare a Mi-
lano il maggior numero possibile di buyers stranieri: la
collaborazione con Ice-Italian Trade Agency e Fiera Mi-
lano permetterà a oltre 300 operatori da una ventina di
Paesi di toccare con mano le tante innovazioni che sa-
ranno disponibili fra i corridoi dei quattro padiglioni della
fiera.

IL RITORNO DI XA-XYLEXPO ARENA
Quest’anno l’apertura di un quarto padiglione consente
di riprendere la tradizione della Xylexpo Arena, inau-
gurata con l’edizione 2010, per la quale è stato appron-
tato un calendario di eventi che conta prestigiose
collaborazioni, a partire da quella con il Dipartimento di
Chimica, materiali e ingegneria chimica “Giulio Natta”
del Politecnico di Milano e Catas, il più importante la-
boratorio europeo per la filiera legno-arredo, che gesti-
ranno una serie di incontri dedicati alla sostenibilità di
adesivi e finiture. Un ciclo di grande interesse che vedrà
la presenza di una quindicina di relatori in rappresen-
tanza di imprese e multinazionali di chiara fama, fra cui
Panguaneta, Marlegno,
Agroils, Arsonsisi, Akzo Nobel, Ica, Merck Group, Gruppo
Lechler, Valcucine.
Spazio anche ai temi della “Industria X.0” nei quattro in-
contri curati da Accenture, ognuno dei quali affidato ad

affermati specialisti dei diversi “filoni” della rivoluzione
industriale in atto, e negli altrettanti approfondimenti fir-
mati da Iq Consulting, spin off della Università degli
Studi di Brescia durantei quali si parlerà di tecnologie di-
gitali, di stampa 3d, di cultura del progetto e gestione
delle forniture. 
Giovedì e venerdì mattina due incontri dedicati ai serra-
mentisti e, più in generale, alle falegnamerie con la par-
tecipazione di Stefano Frignani di Kosmosoft che parlerà
di “Falegnameria 4.0”.
Una prestigiosa partecipazione nel palinsesto di Xylexpo
Arena 018 viene anche dalla presenza di Conlegno/Fe-
derlegnoArredo che affronterà la sempre attuale que-
stione della “due diligence” nel settore legno-carta,
mentre Csil-Centro studi industria leggera proporrà
anche a Xyexpo il proprio apprezzatissimo rapporto
“World Furniture Outlook”, edizione 2018.

XIA-XYLEXPO INNOVATION AWARD
Tutto pronto anche per il nuovo appuntamento con il pre-
mio all’innovazione, quest’anno strutturato in quattro
categorie (lavorazione del massiccio, del pannello, uten-
sili e finitura). 
Una giuria formata da sei professori o docenti universi-
tari selezionerà le soluzioni ritenute più “rivoluzionarie”,
premi che saranno consegnati il 9 maggio in occasione
de “La notte di Xylexpo”. ■

p.s.: approfondimenti, l’agenda completa e ogni altra
informazione è disponibile nel sito xylexpo.com.



Valencia (Spagna)
si è chiusa il 9 feb-
braio scorso la
38°edizione di

Fimma Maderalia, l’ap-
puntamento biennale che
raccoglie la fiera interna-
zionale di macchine e uten-
sili per la lavorazione del
mobile, falegnameria e de-
corazione, e la fiera del
settore legno e arreda-
mento. Quest’anno si è
svolta in concomitanza con
Cevisama (dal 5 al 9 feb-
braio), appuntamento de-
dicato al settore della ce-
ramica. 
Si dichiarano soddisfatti
gli organizzatori che hanno
visto superate le aspettative
più ottimistiche della vigilia.
Secondo i dati divulgati, i vi-
sitatori  professionali han-
no avuto un incremento
del 23,4 per cento (oltre
35mila) rispetto all’edizio-
ne 2016. Di questi, oltre
2mila provenienti dal-
l’estero (più 19 per cento).
Il presidente di Maderalia,
Francisco Perellò, ha evi-
denziato l’alto grado di qua-
lità e professionalità dei
visitatori  giunti a Valencia,

al 6 al 9 febbraio
scorso si è svolta
la prima edizione
della rassegna

Zow a Bad Salzuflen dopo
l’acquisizione da parte di
Koelnmesse. Soddisfatti
gli organizzatori per questo
“debutto” che, secondo i
dati diffusi, ha visto la par-
tecipazione di quattromila
operatori in visita (27 per
cento gli stranieri) nei
12mila metri quadrati di
esposizione che ospitavano
188 espositori da 17 Pae-
si (127 dalla Germania).
“Possiamo dichiararci sod-
disfatti di questa prima
edizione, sia in termini as-
soluti che per la parteci-
pazione delle imprese ita-
liane”, ha commentato Tho-
mas Rosolia, amministra-
tore delegato di Koel-
nmesse srl. “L’obiettivo era
rivitalizzare un appunta-
mento dedicato a una del-
le più importanti regioni del
mobile tedesche, la We-
stfalia Orientale, creando
una proficua alternanza
con Interzum. I dati dimo-
strano che siamo sulla
buona strada, soprattutto
per la qualità dei contatti
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“Zow by Koelnmesse” Fimma-Maderalia 2018

A

e delle relazioni che gli
espositori ci hanno detto di
aver avuto in fiera”.
Molto apprezzato l’allesti-
mento, che ha concentrato
l’attenzione dei visitatori
sui prodotti presentati da-
gli espositori in un clima as-
solutamente piacevole. 
Tanta curiosità anche at-
torno a “Tiny House”, l’area
speciale che la “design
scout” Katrin de Louw ha
curato insieme agli stu-
denti della Università delle
scienze applicate di Det-
mold, incentrata su idee,
prodotti, soluzioni per case
di piccole dimensioni.
Complessivamente a Bad
Salzuflen erano presenti
26 aziende italiane, 17 che
hanno esposto diretta-
mente e nove presenti ne-
gli stand di rappresentan-
ti e distributori tedeschi.. 
Per la prossima edizione –
che si terrà dal 4 al 6 feb-
braio 2020 – ci si attende
che il “passaparola” sui ri-
sultati di questa prima “Zow
by Koelnmesse” contribui-
sca a richiamare ancora più
visitatori ed espositori:
2020. ■

www.zow.de

indicando che la maggio-
ranza dei profili era rap-
presentata da produttori
di mobili, falegnami e so-
prattutto, architetti e desi-
gner.
Il presidente di Fimma,
Santiago Riera, ha regi-
strato un notevole aumen-
to anche del business in fie-
ra. Molti visitatori sono ar-
rivati già con la ferma de-
cisione di firmare contrat-
ti di acquisto. Ciò è dovuto
anche al fatto, ha spiegato
Riera, che il mercato si è si-
curamente risvegliato e
molti produttori, falegna-
mi e installatori hanno ora
una urgente necessità di
rinnovamento.
Su una superficie esposi-
tiva lorda di 58.400 metri
quadrati, le aziende espo-
sitrici sono state 487 (più
21 per cento rispetto alla
precedente edizione).
Al momento in cui scrivia-
mo, Fimma-Maderalia non
ha ancora annunciato la
data della prossima edi-
zione. ■

www.fimma-maderalia.com



MATERIALI IN LEGNOLEGNO MASSELLO

utensili, sistemi di 

Taglio, scansione, 
ottimizzazione, 
incollaggio

Finestre, porte, 
tecnologia CNC

Giunzione a pettine, 
formattazione, 

Lavorazione CNC

Soluzioni di taglio 
orizzontali e verticali

Gestione automatica
dei pannelli

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

www.weinig.com

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

LEGNO MASSELLO

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

LEGNO MASSELLO TERIALI INMAAT

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

TERIALI IN LEGNO

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

pmoi czivres
nie igloonceT

etai mee d
neoizaroval

arinihccaM
o WppurL GI

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

a emetsii si dniozuloi e stel
zarenea gmitli ue dvitavonn

ongei le dasi a blaire
ollessa monge lle dne

 lare pitniamp id eari
:GINIEo W

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

,enioz

o

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   udin’ lre pias

eio dggatnav
nienevnoa cl
ai e mllessam

ai la dttari ts
IEo WppurG

i pi dtnaipmi
pmoi czivres

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   .oatniagitra’ lre peh ciartsu
zarnetno itacrel muo svisice

o unatneserppaG rINIEa Wz
à etilaua q. Longen li ilaireta
ngei la dizitiddee rniozarov
nauo qtsuir gentral pG è iIN

: ionan mi ivaihe cniozudor
a emetsii si dniozuloi e stel

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

,leanio
no u

à e
o

odn
l

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

iniew.www

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

moc.gini

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

WEINIG OFFRE DI PIÙ

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

WEINIG OFFRE DI PIÙ

 
 

 

 

 
        

  

 
 
 

 
 
 
 

 
   

WEINIG OFFRE DI PIÙ



Bene il duo Holz-Handwerk-Fensterbau frontale

accoppiata Holz-
handwerk e Fen-
sterbau Frontale
a Norimberga ha
stabilito in questa

edizione – secondo i dati
diffusi  dagli organizzato-
ri che riportiamo per dovere
di cronaca – nuovi record in
termini di visitatori e Paesi
di provenienza: 1.329 espo-
sitori in totale (erano 1.288
nel 2016) da 42 Paesi (40
nel 2016) hanno presen-
tato le ultime novità per l'in-
dustria di lavorazione del le-
gno e i comparti di finestre,
porte e facciate. 
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Dal 21 al 24 marzo, la ma-
nifestazione congiunta nel
centro espositivo di No-
rimberga, con cadenza
biennale, ha richiamato
ancora una volta oltre
110mila operatori specia-
lizzati del settore legno e fi-
nestre da 123 nazioni
(sono state 116 nel 2016).
I due eventi hanno messo
in scena una vasta quanti-
tà di prodotti e informa-
zioni di qualità e numeri ri-
levanti sia per gli espositori
che per i visitatori. 
Il programma collaterale
ha proposto tutti i temi di

maggiore attualità del set-
tore: dalla promozione di
nuovi talenti nelle imprese
artigianali all'interno di
Holz-Handwerk Campus a
mostre speciali su argo-
menti specifici come ad
esempio Smart Home, tut-
ti i target del salone hanno
avuto ampia scelta. I padi-
glioni di Holz-Handwerk,
l'appuntamento per l'indu-
stria di lavorazione del le-
gno, sono stati animati non
solo dal ronzio delle mac-
chine, ma da grande viva-
cità in termini di business. 
Con 515 espositori (494 nel
2016) da 19 Paesi, l'espo-
sizione di tecnologie e so-
luzioni per la produzione è
stata ancora una volta un
punto di incontro per mo-
bilieri, falegnami e car-
pentieri di tutta Europa. 
Stefan Dittrich, il direttore
del salone Holz-Handwerk,
riassume così: “Sulla scia
del successo di questa
edizione, siamo molto mo-
tivati in vista del 20° an-
niversario della nostra ma-

nifestazione nel 2020.” 
Ospitato a Norimberga da
ormai 30 anni, il salone in-
ternazionale “Trade Show.
Window. Door. Facade” si è
superato sotto due punti di
vista. “Fensterbau Fronta-
le non è mai stato così
grande e internazionale,”
ha così affermato l'orga-
nizzatore Elke Harreiß. 
In totale, 814 espositori
(794 nel 2016), di cui circa
la metà dall'estero, hanno
occupato oltre 64mila me-
tri quadrati di area esposi-
tiva. Gli stand degli espo-
sitori e il programma col-
laterale hanno coperto temi
chiave come digitalizzazio-
ne, Smart Home e domoti-
ca, efficienza energetica,
sostenibilità e design.

La prossima edizione delle
due manifestazioni si svol-
gerà nuovamente a No-
rimberga dal 18 al 21 mar-
zo 2020. ■

www.holz-handwerk.de
www.frontale.de
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osì come per il Nord America, una breve pre-
cisazione geografica: per Sud America si in-
tendono tutti quegli stati a sud del canale di
Panama.

Come per il Nord America, anche questo mercato vede
quali principali attori i grossi gruppi forestali che hanno
nelle risorse boschive la loro principale attività e che
negli anni hanno deciso di entrare nel mercato dei pan-
nelli, siano essi truciolari, mdf, compensato oppure osb.
Dobbiamo inoltre considerare che, proprio per la natura
stessa delle imprese coinvolte, molti gruppi forestali
esportano notevolissime quantità di legno cippato per la
produzione di pannelli, verso i mercati europei e asiatici
(Turchia).
Secondo i dati della Fao, nel 1990 la produzione mon-
diale di pannelli a base legnosa, includendo i pannelli
truciolari,i pannelli compensato e i pannelli di fibra (sia
con procedimento a umido Hb, che con procedimento a
secco mdf) ammontava a un totale di 125 milioni di
metri cubi. 
Di questi il Sud America partecipava per 6,5 milioni di
metri cubi, cioè poco più del 5 per cento. In linea con la
popolazione complessiva che rappresentava il 5,4  per
cento  di quella mondiale, circa 5.978.000.000 abitanti.
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Il mercato del pannello in Sud America

C

mercati

Dopo aver trattato nel precedente numero di Xylon il mercato dei pannelli nordameri-
cani, analizzeremo in questo articolo il mercato del Sud America...

Ancora nei primi anni Novanta la produzione, in partico-
lare per i pannelli truciolari e per i pannelli compensato,
era frazionata in moltissimi piccoli e medi impianti, con
capacità produttiva per i truciolari, mai superiori a 400
metri cubi al giorno.
Successivamente notevoli sviluppi si sono realizzati in
questo mercato e – come in Europa ad esempio – sono
sorti nuovi impianti con presse continue e grandi capa-
cità produttive. In particolare ricordiamo i grossi gruppi
cileni come Masisa e Arauco, quelli brasiliani Duratex,
Placas do Paranà, Berneck ed Eucatex.
Nel corso del 2017 il gruppo Arauco ha acquisito la mag-
gior parte degli impianti produttivi del gruppo Masisa,
sia in sud america che in Messico.
La situazione odierna, all’inizio del 2018, vede una ca-
pacità produttiva mondiale di pannelli truciolari, pannelli
mdf e osb, attestarsi a poco più di 250 milioni di metri
cubi; di questi 18,5 milioni sono prodotti in Sud America,
cioè il 7,4 per cento.                         
Interessante notare che nel continente sudamericano
operano gruppi europei, come in Argentina il gruppo ita-
liano Saviola con la società Sadepan Latinoamericana e
quello austriaco Egger che ha recentemente acquisito
gli impianti di Concordia dal gruppo cileno Masisa. 

Impianto mdf Sonae a Pien, Brasile.
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In Brasile invece opera da quasi venti anni il gruppo por-
toghese Sonae che nel 2016 ha definito una Joint-ven-
ture con il gruppo cileno Arauco, diventando così il
secondo gruppo mondiale nel settore del pannello, con
una capacità produttiva di oltre 10 milioni di metri
cubi/anno.
Una interessante notizia dei primi di febbraio è quella
relativa a una proposta vincolante con scambio di azioni
tra il colosso brasiliano Duratex e l’altro grande produt-
tore, sempre brasiliano, di Eucatex, per un valore com-
plessivo di oltre 60 milioni di real brasiliani.
Così come per il mercato nordamericano del pannello,
anche nel caso del mercato sudamericano, i fornitori di
presse continue sono i due colossi tedeschi Dieffenba-
cher e Siempelkamp; molto attivi in questo mercato,
anche le società che fanno parte della”Panel Alliance” e
cioè gli italiani del gruppo Imal/Pal/Globus, gli spagnoli
di Recalor, i belgi della Vincke e, ancora, gli italiani della
società cremonese Trasmec.

PANNELLI TRUCIOLARI
Alcuni numeri per poter al meglio inquadrare il settore
dei pannelli truciolari, da sempre orientato principal-
mente agli utilizzi nel settore mobili ed affini.
La capacità a livello mondiale, prevista nel 2018, con i
nuovi impianti già in costruzione, arriva a un comples-
sivo di 108 milioni di metri cubi.
Quella complessiva del continente sudamericano alla
fine del 2017 era di 6,93 milioni di metri cubi e la previ-
sione con i nuovi impianti previsti in Brasile per la fine
del 2018 sarà di poco oltre gli 8,9 milioni di metri cubi,
che rappresenta l’8,2 per cento a livello mondiale.
Oltre il 66 per cento della capacità di produzione per i
pannelli truciolari è realizzata in Brasile che negli ultimi
anni ha aumentato enormemente la sua capacità con
nuovi impianti tutti dotati di presse continue.
Seguono, molto staccati, Cile con 844mila metri
cubi/anno, Argentina con 795mila metri cubi/anno,
Ecuador con 380mila, Colombia con 261mila e Vene-
zuela con 120mila. 

In Perù l’unico impianto esistente della società Tableros
Peruanos S.A. (Tapesa) a Trujillo,è stato messo in liqui-
dazione all’inizio dell’anno 2017, dopo che il Grupo Mar-
tin ha acquisito l’impianto spagnolo della società Tablicia
e da lì importa direttamente i pannelli per il mercato pe-
ruviano e sudamericano.
In Colombia, nel corso del mese di febbraio 2018, la sto-
rica società Pizano è stata ammessa al processo di li-
quidazione giudiziaria.

PANNELLI MDF
Possiamo storicamente stabilire che questo tipo di pan-
nello, ricavato dal legno tramite un processo di sfibra-
tura e poi di pressatura a secco, sia nato negli Stati Uniti,
a differenza del pannello truciolare che ha origini tede-
sche.
Nell’anno 2006 la produzione a livello mondiale dei pan-
nelli mdf era di 47 milioni di metri cubi e quella suda-
mericana di 3,47 milioni di metri cubi, pari cioè al 7,3
per cento; nello stesso anno la produzione europea (EU
27 + non EU 27) era oltre quattro volte tanto, pari a 15
milioni di metri cubi.
Paragoniamo ora questi numeri con quelli attuali riferiti
alle previsioni dell’anno 2018, cioè 12 anni dopo il 2006
sopracitato. 

Concordia  (Argentina) - Impianto pb+mdf Egger.

Sadepan Latinoamericana (Argentina).



Novopan, Ecuador (una delle fabbriche più alte
al mondo, a oltre 2.850 metri).
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mercati

Questo sarà il primo anno dove la produzione mondiale
di mdf supererà quella del pannello truciolare; le previ-
sioni per mdf indicano una capacità di oltre 108 milioni
di metri cubi, di cui quasi il 50 per cento nella sola Cina
popolare, il 27 per cento in Europa e oltre 11 per cento
in sudamerica, pari a quasi 12 milioni di metri cubi.
Tutte le aziende produttive nel continente sudamericano
sono anch’esse sudamericane, con l’unica eccezione del
gruppo Egger che ha recentemente acquisito un im-
pianto in Argentina.
Tra i nuovi investimenti che aumenteranno in maniera
significativa la capacità produttiva di mdf, segnaliamo:
Asperbras Agua Clara, Duratex Minas Gerais, Floraplac
Paragominas, Placas do Brazil Pinheiros.

PANNELLI OSB
Questa tipologia di pannelli, inventata in Nordamerica
alla fine degli anni Sessanta, principalmente per usi
strutturali, non ha trovato molto mercato nel continente
sudamericano.
Il primo impianto fu realizzato in Cile dalla statunitense
Lousiana-Pacific a Panguipulli negli anni Novanta, gra-
zie all’imprenditore forestale Marcial Aguirre Gonzalez.
Successivamente, sempre la Lousiana-Pacific realizzò
insieme alla cilena Masisa un moderno impianto con
pressa continua in Brasile a Ponta Grossa e poi un se-
condo in Cile.
Parlando di capacità produttive arriviano a circa 620mila
metri cubi/anno che paragonati alla capacità mondiale
di oltre 33 milioni di metri cubi/anno e a quella di Stati
Uniti e Canada di quasi 24 milioni di metri cubi/anno,
rappresenta una minima quantità e un prodotto assolu-
tamente di nicchia.  

CONCLUSIONI
In generale possiamo concludere con note assoluta-
mente positive per il mercato sudamericano, visto i no-
tevoli incrementi di capacità previsti, in particolare per i
pannelli mdf. Certamente è un mercato che risente mol-
tissimo dell’andamento politico nei vari Paesi e anche
dell’andamento del dollaro americano, ma a livello in-
dustriale e forestale parliamo di paesi assolutamente
stabili e solidi che continuano a investire nel comparto
pannelli a base legnosa.
Consideriamo inoltre che è un mercato potenziale di
oltre 400 milioni di abitanti e che il comparto mobili è in
continua evoluzione.
Interessante notare l’ingresso di nuove società nel com-
parto pannelli, ad esempio la brasiliana Asperbras che
inizierà una nuova produzione di mdf ad Agua Clara in
Mato Grosso.
Questo gruppo ha deciso di investire non solo in pannelli
mdf, ma anche nel settore forestale con l’acquisizione di
36mila ettari di foreste di eucalipto, arrivando da com-
parti industriali completamente estranei al mondo del
legno.

di Riccardo Ferrari ■

Nel prossimo articolo analizzeremo il mercato asiatico
e successivamente ritorneremo in Nordamerica per ap-
profondire il mercato dei pannelli compensato, osb, lvl
e altri a base di legno massiccio.

Pannelli osb per usi strutturali.



ei precedenti articoli apparsi su Xylon abbiamo
parlato di molti argomenti nell'intento di dare
una panoramica, una visione d'insieme che fa-
cesse vedere come fare azienda oggi sia molto

diverso dal fare azienda di quindici anni fa.
E' diverso perché il mondo è cambiato, ma abbiamo
anche visto come questi cambiamenti, se presi e af-
frontati con la mentalità giusta, possono essere una
grande spinta propulsiva per le nostre aziende e darci
nuovi strumenti incredibilmente potenti nelle nostre
mani.
Per noi artigiani del legno, forti cambiamenti sono arri-
vati sia nell'ambito produttivo al quale siamo da sempre
abituati e che potremmo considerare il nostro cavallo di
battaglia, sia nelle tematiche che in molti hanno igno-
rato fino ad ora, perché ritenute più affini alle grosse
aziende, come il marketing, la vendita e il controllo/or-
ganizzazione aziendale.
In modo forse un pò miope, per molte di queste sfide ci
siamo presi il privilegio di ignorarle, ci siamo autorizzati
a posticiparle giorno dopo giorno, ma come siamo soliti
dire "Tutti i nodi vengono al pettine".
Ora per chi non l'ha ancora fatto, serve correre ai ripari,
velocemente.
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Parliamo di software...

N

Da questo numero si comincia a entrare nel dettaglio di uno strumento diventato ormai 
imprescindibile, il software. L’autore, Stefano Frignani, analizzerà nei prossimi numeri
anche l'insieme degli accorgimenti e dei parametri che uno strumento software 
dovrebbe avere per essere davvero di aiuto durante la crescita della propria azienda.

scenari

Adesso serve cominciare a studiare, capire e padroneg-
giare tutti questi concetti e servono anche strumenti con-
creti che aiutino nell'agire quotidiano, perché le cose di
cui prendersi cura sono sempre di più e il posticipare an-
cora equivale a mettere sulla propria azienda l'etichetta
di scadenza, come per lo yogurt.
Fatte queste scomode, impopolari ma doverose pre-
messe, da questo numero cominciamo a entrare nel det-
taglio di uno strumento a me particolarmente caro, il
software.
Nei prossimi mesi analizzeremo l'insieme degli accorgi-
menti e dei parametri che uno strumento software do-
vrebbe avere per esserti davvero di aiuto e poter essere
al tuo fianco durante la crescita della tua azienda.
Senza voler scavare nelle origini del software, che co-
munque nella storia dell'umanità è cosa recentissima,
rimangono incredibili le evoluzioni che sono state fatte
da quando, nel 1975, Bill Gates e Paul Allen diedero vita
a Microsoft Inc., gettando così le basi per la successiva
diffusione del sistema operativo MS-DOS(1982) prima
e di Windows (1985) poi, rendendo di fatto l'informatica
disponibile a tutti. 
Ma quando parliamo di software di cosa parliamo? Molto
spesso per spiegare il concetto del software o del suo
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scenari

cugino, hardware, viene utilizzata una analogia con il
corpo umano. In modo spannometrico, ma comunque
corretto, si potrebbe dire che l'hardware è il corpo men-
tre il software è il cervello.
Oggi mi sento di dire che l'intero pianeta e le vite di quasi
tutti gli esseri umani sono costantemente avvolte dal
software in una infinità di situazioni.
Facciamo giusto qualche esempio per capire quanto il
software ci circonda in ogni singolo momento della no-
stra vita. 
Molto spesso ci alziamo al mattino non più con il canto
del gallo, ma con il canto del gallo riprodotto come suo-
neria da un cellulare a cui abbiamo dato il bacino della
buona notte alcune ore prima. 
Ma il cellulare grazie al sofisticatissimo software interno
sa fare molto di più, fa la torcia, le foto, riproduce video
e suoni, fa l'agenda e... talvolta se c'è segnale, si può
perfino telefonare.
Micro onde, lavatrice, tu imposti sul display "user frien-
dly" i pochi parametri e lui ti scalda i cibi oppure fa par-
tire i lavaggi in modo da rispettare un orario di fine,
basandosi su parametri quali il tempo del lavaggio, il
peso del carico e via dicendo.
Dalle televisioni in bianco e nero dove si vedevano due
canali e servivano tre persone per trasportarle, siamo
passati a mega schermi, con superfici più grosse di un
campo di calcetto ma talmente leggere che bastano due
formiche per trasportarle e completamente pilotate at-
traverso software capaci di mostrare migliaia di canali
digitali. 
E cosa dire delle automobili allora? In quanti oggi sono
disposti ad acquistare un’auto che non abbia l'Abs? 
Oggi le automobili parcheggiano da sole alla pressione
di un tasto, parcheggio a lisca di pesce, sia a “L” sia ad
“S” e sempre attraverso il software l'intera industria au-
tomobilista dice di poter presto lanciare sul mercato,
auto che si guidano da sole.

Naturalmente il software ci accompagna oltre che nella
nostra quotidianità personale, anche e anzi con mag-
giore insistenza, nella nostra quotidianità professionale,
dove chiunque si rende conto che oggi è praticamente
impossibile evitare l'argomento software. 
Che uno debba fare attività commerciali come preventivi
o amministrative come fatture, penso sia chiaro che uno
strumento software oggi è imprescindibile.
Non solo perché consegnare un preventivo scritto a
mano sulla carta del formaggio non è tra i modi migliori
per risultare accattivante agli occhi dei clienti, ma anche
perché si rischia che il foglio diventi presto un aereopla-
nino o una barchetta e accordi con il cliente non ven-
gano memorizzati per poter essere recuperati in un
secondo momento.
Un software è ancora più utile quando produciamo og-
getti che cambiano da cliente a cliente, come una fine-
stra, un mobile o una scala. Ogni volta dobbiamo
progettare qualcosa di nuovo e oltre a doverlo proget-
tare in fretta, dobbiamo anche essere estremamente
precisi per evitare incomprensioni.
Ed anche qui i software dovrebbero venire in nostro
aiuto, creando rappresentazioni grafiche che permet-
tano ai nostri clienti di comprendere meglio quello che
vorrebbero comprare o in altre parole, quello che vor-
remmo vendergli.
Questi sono solo alcuni esempi molto concreti per ca-
pire che il software, che ci piaccia o no, è costantemente
presente nelle nostre vite, con l'obiettivo di renderle, a
detta di chi produce il software, più semplici.
Il fine è indubbiamente nobile anche se immagino, non
tutti siano così d'accordo.
Come sappiamo però, il progresso non si ferma e quindi
invece che stare a lamentarsi è indubbiamente più con-
veniente informarsi e capire quali sono le caratteristiche
che dovremmo ricercare in un software affinché possa
rivelarsi un buon investimento e far dormire sonni tran-
quilli.
Una delle qualità più importanti di un software ritengo
sia la completezza, la visione d'insieme.
Quando parliamo di una falegnameria, parliamo di
un’azienda, parliamo di un insieme di attività/persone
che seppur disomogenee, devono incastrarsi perfetta-
mente nell'obiettivo di raggiungere un risultato comune.
E’ come un’orchestra, se manca uno strumento esce
una musica sbagliata, se gli strumenti non sono perfet-
tamente allineati tra loro, il risultato finale è un disastro.
Le regole nelle nostre falegnamerie sono le stesse, non
si può pensare di avere una azienda che funziona se
siamo carenti nelle attività commerciali, oppure non con-
trolliamo le nostre risorse interne.
Purtroppo non basta più fare un bel mobile per avere
successo sul mercato, non è sufficiente produrre una fi-
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nestra che rispetta tutte le normative per garantire un
futuro alla propria azienda, anzi facendo tesoro del con-
cetto di "azienda intelligente" introdotta da Industria 4.0,
si capisce quanto oggi più che mai, sia indispensabile
sincronizzare le attività commerciali, amministrative,
progettuali, produttive, organizzative secondo una stessa
filosofia, tramite un unico direttore d'orchestra che sap-
pia far suonare in modo omogeneo, armonico e inter-
connesso, i vari reparti dell'azienda e gestire al meglio le
complessità, riducendo gli imprevisti e producendo
beni/servizi in modo talmente efficiente da essere pro-
fittevoli anche su piccole quantità. 
Così come non ci possono essere 3-4-5 direttori nella
stessa orchestra, è sconsigliabile avere diversi software
per gestire i diversi reparti/funzioni dell'azienda, non
solo perché questa situazione si presta a generare con-
fusione ma anche per i seguenti motivi.
Immaginiamo che in un’azienda ci siano i software “A” e
“B”, sviluppati da due diverse software house.
Ecco i problemi che rischiamo di incontrare.
1. Se per esempio il software “A” viene aggiornato, pos-
sono nascere problemi di comunicazione che richiedono
l'aggiornamento anche del software “B”. Esiste anche la
possibilità che aggiornare il software “B” comporti il pa-
gamento di un prezzo.
2. Se modifico nel software “A” alcuni dati, esiste la pos-
sibilità che manualmente dovrò ricordarmi di andare ad
aggiornare gli stessi dati, anche nel software “B”. Se mi
dimentico di fare questa cosa, posso creare situazioni
pericolose o seri danni.
3. Immaginiamo che il software “A” si occupi di aspetti
commerciali, mentre il software “B” si occupi di aspetti
produttivi. 
Possono esserci aspetti produttivi che vengono influen-
zati da dati che sono disponibili solo nel software “A”,
ma che il software “B” non è in grado di vedere. Questa
situazione porta a creare nel software “B” degli accroc-
chi, perdendo quindi la linearità del processo e gene-
rando anche una situazione poco manutenibile per
interventi futuri.
4. Spesso la connessione tra il software “A” e il software
B è unidirezionale, e questo non permette al software
“A” di conoscere cosa è accaduto nel software “B”.
5. La connessione del software “A” al software “B” può
dare origine a un doppio costo. Esistono casi dove il soft-
ware “A” chiede un prezzo per collegarsi al software “B”,
ma anche il software “B” chiede un prezzo per collegarsi
al software “A”.
6. Può succedere che per esigenza del software “A” (o
“B”), il protocollo di comunicazione subisca delle varia-
zioni. In questo caso si corre il rischio che il software “B”
chieda dei soldi per sviluppare le modifiche apportate
al protocollo.

7. Qualora ci fossero problemi nello scambio dei dati, si
rischia che i software “A” e “B” si rimpallino la respon-
sabilità, facendo perdere tempo e soldi. E' da tenere pre-
sente che sebbene la società “A” e “B” inizialmente
possano sembrare d'accordo, nessuno ci vieta di pen-
sare che i rapporti possano cambiare nel tempo. Non di-
mentichiamo che le statistiche sui divorzi sono in
crescita.
8. Se ti serve supporto con il software “A”, devi chiamare
un'azienda (che avrà certe modalità d'intervento), se hai
bisogno per il software “B” devi chiamare un'altra
azienda (che avrà altre modalità d'intervento).
9. I software sono spesso accompagnati da contratti di
assistenza, quindi servirà pagare ogni anno il contratto
per il software “A” e separatamente, il contratto per il
software “B”.
10. Software diversi sono fatti da aziende diverse, che
hanno conti in banca diversi, obiettivi aziendali diversi.
I software sono nati in periodi diversi, con filosofie di-
verse, interfacce diverse e obiettivi diversi.
Per questa ragione non è detto si riescano a passare o
sincronizzare in modo semplice tutti i dati che vor-
remmo.

In questo numero abbiamo analizzato una prima carat-
teristica che tutti dovremmo tenere presente quando de-
cidiamo di inserire in azienda un software che possa
essere al nostro fianco per i prossimi 10-30-70 anni.
Del resto il bello del software è che se anche lo usi mille
volte, non gli vengono i buchi come ai jeans e non serve
mettergli l'olio come alle macchine. 
Alla prossima con altri consigli sul software. 

di Stefano Frignani ■

STEFANO FRIGNANI
Quarto appuntamento con Stefano Frignani, inge-
gnere e imprenditore che lavora da oltre quindici
anni nel settore dell'automazione della falegna-
meria. Al termine degli studi ha collaborato come
autore di riviste specialistiche del settore informa-
tico e ha inoltre curato decine di corsi di informa-
tica. Nel corso della sua attività professionale ha
stretto collaborazioni e collaborato con i principali
costruttori di macchine cnc per l'industria del
legno; è intervenuto in Università straniere sulle te-
matiche del software per i serramenti ed è stato
ospite di riviste e televisioni locali come esempio
di imprenditore che ha superato la crisi grazie al-
l'innovazione. E’ autore del libro “Software per fi-
nestre porte: come evitare le fregature”, tradotto in
tre lingue.



“Le reazioni? Guardi: nella notte di venerdì 9 febbraio
abbiamo firmato l’accordo a Milano. Il lunedì seguente,
il 12 febbraio, mi sono preoccupato di informare i sin-
dacati e ho immediatamente convocato una riunione di
tutti i dipendenti nella quale ho spiegato quello che era
successo: credo di poter dire che hanno compreso per-
fettamente i motivi della mia scelta, anche se qualche
perplessità non è mancata. Un fulmine a ciel sereno,
ma non potevo certo permettermi di lasciar trapelare
qualcosa perché, a parte che il tutto avrebbe potuto ri-
solversi in un nulla di fatto, Kdt Machinery è quotata
alla borsa di Guangzhou e, ovviamente, avevamo fir-
mato un impegno di riservatezza molto severo. Nelle
ore e nei giorni seguenti ho subito chiamato partner e
i clienti più importanti per rassicurarli che nulla cam-
bierà, che Masterwood resterà quella realtà che tutti
conoscono e che le nostre macchine saranno, se pos-
sibile, ancora migliori!”.

Finalmente è toccato anche a noi: al di la
di qualche collaborazione, di qualche im-
pegno più o meno ufficiale pareva che la
tecnologia italiana per il legno proprio non
interessasse ai cinesi, da oramai un de-
cennio o più alla ricerca di occasioni di in-
vestimento a 360 gradi. C’era di che
sentirsi “messi da parte”; invece ci ha
pensato Giancarlo Muti, vulcanico per-
sonaggio che non ha bisogno di presen-
tazioni, a far capire che l’ora è giunta: il
75 per cento della Masterwood di Rimini
dai primi di febbraio è di proprietà della
Guangzhou Kdt Machinery Co Ltd.
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Masterwood: la Cina è decisamente vicina!

l’impresa

Era inevitabile che qualcuno rompesse gli indugi e aprisse le porte agli investimenti ci-
nesi, oramai presenti in ogni ramo di attività e aspetto della vita economica del nostro
Paese. 
A rompere gli indugi ci ha pensato Masterwood, da qualche settimana di proprietà 

“È il risultato di un processo al quale stavamo lavorando
da tempo, perché Masterwood era nella situazione in
cui si trovano molte delle imprese italiane e non solo del
nostro settore, ovvero non essere abbastanza grandi
da poter affrontare in modo efficace certi “mercati dif-
ficili”, andando a investire in filiali o in ciò che è ne-
cessario per aggredirli in maniera proficua. Per noi il
Sudest asiatico, gli Stati Uniti o l’India non esistevano,
aree in cui si può avere successo solo contando su sta-
bilimenti in loco, nei quali fare investimenti che il no-
stro fatturato, circa 25 milioni di euro (“consolidato”),
non ci consentiva.
Mercati nei quali avremmo senz’altro potuto dire la no-
stra, ma che non abbiamo potuto affrontare perché non
basta essere una azienda solida e avere ottimi risultati:
bisogna raggiungere una determinata “massa critica”. 
A ciò si aggiunge un altro aspetto, ovvero il fatto di es-
sere praticamente monoprodotto, di proporre centri di
lavoro e fare solo questo nel mercato della lavorazione

del legno – in particolare della finestra
o della porta – non è sufficiente: ci vuole
una gamma più ampia o, comunque, un
insieme di macchine complementari che
noi ancora non facciamo. Per poter di-
ventare “importanti”, o per acquisire le
competenze indispensabili per proporre
altre tecnologie, ci vogliono investimenti. 
Da qui la consapevolezza di avere biso-
gno di partnership importanti per poter
crescere come volevamo e come sape-
vamo di poter meritare. Abbiamo avuto
alcuni contatti importanti, ma nulla di ri-
solutivo; fino all’incontro con Kdt Machi-Giancarlo Muti.
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nery, una azienda che a dire il vero
ben conoscevamo, perché per un
breve periodo avevamo importato le
loro bordatrici attraverso una nostra
società, alcuni modelli che rivende-
vamo con un discreto successo in al-
cuni mercati. Una esperienza, come
ho detto, che ha avuto una breve du-
rata, ma che ci permise di conoscere
alcuni personaggi, fra cui Fenghua
Liu, il vicepresidente, che sarà la per-
sona che seguirà più direttamente la
gestione di Masterwood”.

Dunque la scelta di una partnership passa attraverso
una azienda del settore?

“Certamente, una realtà che ha il proprio quartiere ge-
nerale a Guangzhou, una delle capitali cinesi del mo-
bile e della lavorazione del legno, con un fatturato nel
2017 vicino ai 110 milioni di euro e con una capitaliz-
zazione in borsa vicina al miliardo. Il loro cavallo di bat-
taglia sono le bordatrici, di cui ne producono circa 500
al mese, ma progettano e costruiscono anche seziona-
trici e centri di lavoro che propongono soprattutto in
Cina e nei mercati del Sudest asiatico attraverso una
settantina tra filiali e punti vendita in cui vendono di-
rettamente circa il 65 per cento della loro produzione.
Mi sono chiesto: per poter penetrare con il nostro pro-
dotto su quel mercato, uno di quelli che ritenevamo for-
temente strategici per ogni nostro eventuale sviluppo,
quale migliore opportunità? Stiamo parlando di una
vendita tecnica, che impone la conoscenza approfon-
dita del prodotto e dei bisogni del cliente per poterlo
consigliare al meglio; bisogna anche conoscere la con-
correnza e, soprattutto, essere vicini all’utilizzatore fi-
nale per tutto il ciclo di vita della macchina. 
Ecco che, a poco a poco, si è fatta strada l’idea che le
persone di Kdt Machinery potessero essere la solu-
zione, forti delle necessarie competenze tecniche e
nella formazione del personale, una caratteristica fon-
damentale in mercati dove quasi nessuno parla inglese.
Collaborare con loro, in estrema sintesi, ci avrebbe
messo a disposizione tecnici preparati, competenti, con
un’ottima conoscenza del mercato e una rete già pronta
per gestire installazioni, assistenza, ricambi, machine in
stock con tagliare in modo significativi i tempi dall’or-
dine alla consegna.
Abbiamo valutato attentamente anche l’opzione India,
mercato ancora più difficile ma certamente molto at-
traente, con un enorme potenziale di crescita alla luce
di una popolazione i cui livelli di vita tendono a essere
sempre più elevati e dove esistono ancora moltissime

esigenze da soddisfare…Il terzo tassello del nostro mo-
saico erano e sono, come ho detto, gli Stati Uniti: di-
versi anni fa avevamo già avviato una esperienza in
quella parte del mondo, ma non avevamo le risorse ne-
cessarie per fare un lavoro di portata tale da garantirci
un futuro importante e abbiamo preferito desistere”.

Insomma, che il futuro fosse nella globalizzazione è sem-
pre stato chiaro….

“… e come poteva o può essere diversamente? Non a
caso abbiamo sperimentato diverse collaborazioni negli
Usa, dove però il mercato è cambiato notevolmente e
molti distributori si sono ridimensionati o non esistono
più o, addirittura, preferiscono acquistare le macchine
per i loro clienti dalle filiali delle aziende europee, evi-
tando di fare stock e lasciando a loro installazione e
service…”.

E alla fine avete scelto la Cina.

“Sì. Abbiamo compreso che, a conti fatti, Kdt Machinery
ha le carte in regola per mettere in atto, insieme, stra-
tegie molto precise in tutto il mondo. E’ uno degli argo-
menti che abbiamo discusso con Fenghua Liu – l’“uomo
Kdt” che seguirà più da vicino Masterwood diventan-
done presidente e che io affiancherò in qualità di am-
ministratore delegato – per definire le linee strategiche
di un piano commerciale congiunto che guardi al
mondo come obiettivo.
Vogliamo andare finalmente a prendere quella fetta di
mercato che pensiamo ci possa competere e, insieme,
decideremo cosa fare, ma anche quando e come.
Come vede stiamo parlando di una operatività che per-
segua gli interessi di tutte le parti. Possiamo aggiun-
gere, in termini più generali, che Kdt aveva bisogno di
un trampolino verso l’Europa occidentale, perché in
alcune aree dell’Europa dell’est – fra cui Russia e Tur-
chia – sono già influenti; il progetto prevede che sia Ma-

La squadra al lavoro; a destra Fenghua Liu, vicepresidente Kdt Machinery 
e presidente Masterwood.
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l’impresa

sterwood il ponte per alcuni dei loro prodotti che, ade-
guati per il mercato europeo, possano in qualche modo
essere venduti nel nostro continente, probabilmente
con il marchio Masterwood. 
A loro la commercializzazione della gamma a marchio
Masterwood nel Sudest asiatico, mentre negli Stati Uniti
metteremo a punto una strategia di vendita di tutti e
due i prodotti per offrire una gamma completa. Confi-
diamo, dunque, che questa acquisizione ci porti verso
un mondo più ampio, con tutto il tempo e la pazienza
che ciò indubbiamente richiederà”.

Signor Muti, come si sente a essere il primo ad avere
aperto la porta delle tecnologie “made in Italy” ai sem-
pre più presenti cinesi?

“Parliamoci chiaro: ho fatto una scelta precisa, indu-
striale, con un progetto molto ben definito nell’interesse
non solo della proprietà, ma di tutto coloro che in qual-
che modo sono coinvolti nella storia, nel presente e nel
futuro di Masterwood. Lo dico a chiare lettere: i cinesi
di Kdt vengono in Italia a investire perché credono in
ciò che siamo e conosciamo; non hanno alcuna inten-
zione di trasferire altrove la produzione. Vogliono far cre-
scere Masterwood, la sua sede a Rimini e i suoi
lavoratori, acquisendo quote di mercato che consen-
tano l’aumento dei nostri attuali livelli di produzione. E
vogliono avere una qualificata, conosciuta, rispettata
“testa di ponte” nei mercati più maturi, fino a oggi as-
solutamente impermeabili alle loro proposte.
Mi lasci anche aggiungere che entrambi, sia noi che
loro, abbiamo definito alcune clausole di salvaguardia
perché tutto vada nella direzione che abbiamo dise-
gnato e concordato: stiamo parlando, per soddisfare la
sua curiosità e quella dei suoi lettori, di un contratto
molto attento e accurato, oltre 120 pagine nelle quali

non si affrontano solo temi fi-
nanziari, ma soprattutto ipo-
tesi e progetti di sviluppo.
A livello umano, lo ammetto,
non è stata una scelta facile,
per quanto assolutamente
ponderata: se Masterwood
non avesse deciso di cam-
biare prima o poi sarebbe
stata schiacciata da grandi
che diventano sempre più
grandi, a scapito di moltissimi
altri che non potranno che ve-
dere ridotti o circoscritti i pro-
pri campi d’azione, le proprie
opportunità. Se a ciò aggiun-
giamo che io e il signor Bo-

schetti, ovvero i due fondatori di Masterwood,
cominciamo ad avere – purtroppo – una certa età è
chiaro che vorremmo avere delle certezze sul futuro
della nostra azienda, nella quale lavorano da tempo
anche i nostri figli. La nuova proprietà ci ha chiesto di
gestire un periodo di transizione, una volontà che mi
sono sentito di dover rispettare garantendo la mia pre-
senza ancora per qualche tempo: devo ammettere che
mi fa anche piacere, perché sono quarantacinque anni
che faccio questo mestiere e non è così facile distac-
carsi da questo mondo.  Questo passo era francamente
inevitabile: chi fa l’imprenditore sa che ci sono momenti
in cui bisogna prendere determinate direzioni se si
vuole guardare al futuro, se si sente dentro forte la re-
sponsabilità di tutti coloro che con Masterwood vivono,
anche se umanamente non sono firme che si appon-
gono a cuor leggero o senza mille ripensamenti.
Mi sento responsabile delle persone che lavorano qui
dentro, che alla fine sento un po’ come figli miei, se mi
perdona l’avvicinarmi un po’ troppo a parole che pos-
sono sembrare retoriche ma che, glielo garantisco, non
lo sono. 
Mio figlio – ora assunto come direttore operativo C.O.O.
– continuerà all’interno dell’azienda: è giovane e bravo
e loro se ne sono accorti, tanto da volerlo nella squadra. 
Quando deciderò di andare in pensione magari pren-
derà il mio posto, e avere un amministratore delegato
molto vicino all’azienda, che crede nella italianità nella
sua accezione migliore e che ha vissuto tutto questo
percorso in prima persona non può non essere un va-
lore…”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.masterwood.com



XYLON luglio-agosto 2013 35

 

    

WWW.SCHMALZ.COM/VACUMASTER

T: +39 0321 621 510

Take it easy.

Venite a trovarci alla 
Xylexpo 2018 a Milano, 
8-12 maggio, pad. 1.

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
V iV

 

    

 
lli

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
8 2 m1-

pX xelyX
V etineV

 

    

 
.. 1da, poigga2 m

o,nlai Ma8 1o 20p
a ll aircavor t a

 

    

 

 

    

 

eakTTa

nihccma

, gavelloS  

    

 

.ys eat ie

 ed eecoel v,leica fa

vella – I sotou, rari, g  

    

 

.oicmonogr

amhco Stoui a vrota  

    

 

o e lciral co inodnez rl  

    

 

o ciraco so e l  

    

 

 

    

 

39 03: +T

SCH.WWW

z SlamhcS

 

    

 

011 521 623

MUCAVVA/MOC.ZLAMSCH

a dio · Vcino Uico. a Sl.r.z S

 

    

 

RETSAM

00182·e 1 hcireme Allea d

 

    

 

mhcs@zlamhcs·aravvaoN

 

    

 

ti.zlam

 

    

 



l territorio che corrisponde, più o meno, alla attuale
Slovenia era indubbiamente il distretto del mobile
più forte e qualificato dell’intera ex-Jugoslavia: era
qui che si concentravano fabbriche importanti, veri
e propri “kombinat” con migliaia di addetti che ave-

vano proprio il mobile come vocazione. In altre parti della
repubblica la produzione di semilavorati o di compo-
nenti, in Croazia o in Bosnia, dove la cultura della lavo-
razione del legno era probabilmente meno evoluta. Le
foreste, il legno non manca e anzi abbonda ovunque: la-
tifoglie e conifere, con il rovere e il faggio in primissimo
piano. E’ la gente, forte della propria volontà e delle pro-
prie tradizioni, a farne l’oggetto di racconti diversi…
Poi la storia con la “s” maiuscola prende la strada che
conosciamo e questa terra si ricopre di orrori per troppi
anni: le industrie non possono che restare in disparte,
come quasi ogni altra attività economica, perchè le pre-
occupazioni sono ben altre; ma le foreste esistono e re-
sistono e crescono, il legno è di qualità e non bastano le
guerre a dissolvere competenze e frequentazioni mille-
narie con questa meravigliosa materia prima…

Torna la pace e si torna a pensare allo sviluppo econo-
mico. Di acqua sotto i ponti ne è
passata oramai molta, anche se
qua e là qualche traccia, qualche
odore del triste recente passato si
avverte ancora. La Slovenia è in-
dubbiamente terra meno marto-
riata, dove tutto questo è passato –
fortuna loro – come una folata di
vento, cattivo ma veloce. Per tutto
questo abbiamo colto con piacere
l’invito di Christian Salvador, re-
sponsabile commerciale del-
l’azienda di famiglia che produce
troncatrici e ottimizzatrici, e fac-
ciamo un salto oltreconfine per ve-
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Esol, pannelli in legno 
con tecnologie italiane

I

visti da loro...

Christian Salvador ci accompagna in un viaggio in Slovenia: a un centinaio di chilometri
dal confine italiano una azienda, la Esol, mostra tutto il potenziale di questo Paese 
nella produzione di semilavorati di qualità per l’industria del mobile e non solo…

dere una fabbrica, la Esol di Črnomelj, dove sono in-
stallate ben cinque delle loro macchine.

“Lavoriamo con loro da oramai più di un decennio”, ci
racconta lungo l’autostrada, sotto un cielo che non pro-
mette nulla di buono. “La prima troncatrice Salvador
l’hanno comperata nel 2007; l’anno dopo, visti i risul-
tati, hanno acquistato una soluzione più performante,
una “Superpush”, un’altra l’hanno acquistata nel 2011,
una quarta del 2015, la quinta nel 2017. 
E’ una dinamica che conosciamo bene: le nostre mac-
chine entrano in punta di piedi, perché sono – alla fine
– delle macchine che servono semplicemente per ta-
gliare il legno. Non ci vuole molto, però, perché ci si ac-
corga di quanto permettano di velocizzare le lavorazioni,
quanto diminuiscano gli scarti, quanto l’operatore possa
lavorare in modo sicuro. La domanda cambia e dai mo-
delli più semplici si passa ai più evoluti, dotati di catene,
spintori, posizionatori, sistemi di carico e scarico, di con-
trollo e programmazione. In Esol è accaduto esatta-
mente questo ed è devo dire “piacevole”, la parola
emozionante sarebbe forse troppo forte, vedere lavo-
rare una di fianco all’altra cinque generazioni delle no-

stre macchine e constatare
quanto per ciascuna ci sia ancora
molto lavoro da fare!”, ci racconta
con evidente soddisfazione. “Oggi
nella loro fabbrica sono al lavoro
tre “Superpush 200” con spintore
e due “Supercut 500”, soluzioni
“passanti” molto veloci e accesso-
riate con sistemi che permettono
di rilevare in automatico la lar-
ghezza del pezzo in lavorazione e
di associare ciascuna a una diffe-
rente lista di taglio”. Come dire
che basta caricare un pezzo di
legno e la macchina, conoscen-

Da sinistra:
Ivan Lakner e Christian Salvador.
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done la larghezza, sa cosa farne, che tipo di elemento
deve ricavarne e agisce di conseguenza. “È un’azienda
in continua crescita – prosegue Salvador – e con la pre-
cisa volontà di investire in produttività, terzisti che
hanno dimostrato tutte le proprie capacità fino ad arri-
vare a una dimensione che per il mercato sloveno è in-
dubbiamente medio-grande”.

Stiamo parlando di circa 160 addetti per un fatturato
che sfiora i nove milioni di euro. Si parte dal legno, ta-
gliato e lavorato per formare dei pannelli che hanno so-
stanzialmente due destinazioni: da una parte l’abete,
che viene trasformato in elementi (pannelli o quadrotti
che siano) principalmente per l’industria del camper e
degli autocaravan; dall’altra legni più pregiati, i già ri-
cordati faggio e rovere in primis, che prendono la via
dell’industria del mobile “di livello”. La destinazione è
per la maggior parte l’estero e il tutto parte proprio dal
tagliare facendo meno scarto possibile il materiale che
arriva dalla segheria.

DALLE SEDIE…
Da queste parti era la produzione di elementi per sedie
a farla da padrone. C’erano anche mobilifici, ma sono
sempre stati gli elementi, i semilavorati a dominare la
scena. Anche oggi che il governo nazionale ha deciso di
sostenere l’industria, molto, troppo spesso piccole re-
altà a conduzione famigliare o poco più e tutte concen-
trate sul “fare per altri”.

“In Slovenia oggi ci sono più industrie del legno che in
passato – ci racconta Peter Šmid, agente di Salvador in
questo Paese che incontriamo nei pressi di Lubjana –
ma solo una produce mobili e le più grandi arrivano al
massimo a un centinaio di persone, delle eccezioni.
L’esportazione è molto forte, prossima al 90 per cento
del totale della produzione, anche perché il nostro è un
piccolo mercato, siamo una nazione che conta poco più

di due milioni di abitanti. Così come è forte la spinta
verso l’innovazione di sistemi di lavoro troppo antichi
per permetterci di essere competitivi, un rinnovamento
che passa attraverso l’acquisto di macchine sempre più
moderne anche in realtà famigliari, magari con solo
qualche addetto”.

Il viaggio continua e arriviamo alla Esol, azienda che ha
le proprie radici nelle pieghe della ex Jugoslavia, entrata
in profonda crisi nei primi anni Novanta, quando la Slo-
venia diventa uno stato indipendente. Come spesso ac-
cade i più brillanti si fanno avanti e così un gruppetto di
amici decide che vale la pena di correre il rischio e com-
pera l’azienda. La passione non manca, la materia prima
e le competenze ci sono. Si parte con tutte le difficoltà
del caso, ma Esol comincia a crescere e ad avere una vi-
sione da “vera industria”, al punto che da qualche tempo
si è dotata di un impianto che brucia gli scarti di lavora-
zione per produrre calore destinato al riscaldamento di
fabbrica e uffici ma anche ad alimentare gli essiccatoi.
L’investimento più recente una turbina, firmata dalla ita-
liana Turboden, per la cogenerazione di energia elettrica
che non solo serve gli impianti, ma viene anche ceduta
alla compagnia nazionale, unico esempio in tutto il
Paese. Un impianto diventato quasi un business a sé,
che ogni giorno brucia qualcosa come 50 tonnellate di
chips che vengono in buona parte acquistati sul mer-
cato: gli scarti della fabbrica, infatti, non bastano più…
anche perché non hanno la giusta umidità ed è meglio
utilizzarli per produrre i brichetti per le stufe di uso do-
mestico: 20 tonnellate al giorno!

“Abbiamo ottimizzato tutto il nostro processo per fare in
modo di ricavare opportunità in ogni fase di trasforma-
zione del nostro legno”, ci racconta Ivan Lakner, conti-
tolare e direttore generale di Esol. “Siamo nel pieno di
una stagione molto soddisfacente per noi: lavoriamo
circa mille metri cubi di legno al mese, un risultato im-
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portante se pensiamo ai nostri esordi, nell’oramai lon-
tano 1995, in quest’area industriale che era completa-
mente occupata dalla Adria, un marchio molto noto
nella produzione di camper che lo scorso settembre è
stato acquisito dal colosso francese Trigano (vedi arti-
colo a pagina 43, ndr.). In quegli anni Adria entrò in una
stagione di profonda sofferenza e io, con due amici, de-
cisi di acquistare una parte degli impianti per un pro-
getto che, a conti fatti, portiamo avanti ancora oggi,
ovvero produrre parti per caravan in abete, un legno
leggero perfetto per la struttura di questi mezzi. Adria
era ovviamente il nostro cliente numero uno, ma vista
la situazione in cui versava decidemmo di trovare altri
sbocchi: la domanda di pannelli in legno massiccio era
molto forte e noi trovammo subito la risposta.
In fondo stavamo utilizzando tecnologie simili per fare
prodotti molto diversi e non fu difficile applicare quello
che sapevamo fare per i caravan alla produzione di pan-
nelli per mobili, per quanto la qualità della materia
prima e dei prodotti finiti fossero e siano molto diversi.
Oggi il cinquanta per cento del nostro fatturato viene
dal mondo del camper, il resto dai semilavorati per il
mobile; siamo cresciuti fino a occupare una superficie
di 50mila metri quadrati, di cui più di 10mila occupati
dai reparti di produzione dove lavoriamo il legno che
abbiamo sempre a nostra disposizione nei 40mila metri
quadrati di piazzale, soprattutto legno di quercia, fag-
gio, frassino, noce, pioppo e ciliegio, legni molto diversi
per clienti molto diversi… i nostri clienti sono princi-
palmente produttori di mobili tedeschi, austriaci, fran-
cesi, polacchi norvegesi… gli italiani sono buoni clienti,
ma ciò che comperano da noi finisce per la maggior
parte nella produzione dei taglieri di legno per le cu-
cine”.

Signor Lakner,  avete investito molto in tecnologia….
“Senza tecnologia non saremmo nessuno, non po-
tremmo fare quello che facciamo oggi e devo dirle che
non passa giorno che non si pensi che sarebbe bene
comperare una nuova macchina o a come attrezzarne

un’altra per renderla più efficace! E’ un po’
quello che è successo con Salvador, cono-
sciuti quasi per caso e oggi nostri fornitori
di riferimento per tutto ciò che riguarda il
taglio e l’ottimizzazione all’inizio del nostro
ciclo produttivo. Era un momento molto
particolare quando ci incontrammo la
prima volta: da noi buona parte delle ope-
razioni di taglio veniva fatto da signore con
una grande manualità. Ma il tempo passa
e, a poco a poco, per loro giunse l’età della
pensione. Ci trovammo a dover risolvere il
problema in modo decisamente più mo-

derno e produttivo, perchè al contempo dovevamo con-
frontarci con una domanda in costante crescita:
dovevamo produrre di più e secondo modalità nuove,
che non conoscevamo; in più i soldi che avevamo a di-
sposizione per il nuovo investimento non erano poi così
tanti… fortunatamente entrammo in contatto con Sal-
vador e scoprimmo che potevano darci macchine che
avrebbero risolto il nostro problema con un investi-
mento che potevamo affrontare. Comperammo la prima
nel 2007, come ho già ricordato, e si rivelò subito la mi-
gliore soluzione possibile per le nostre necessità, per-
fetta per tagliare quei pezzi di legno dalla sezione
ridotta che fino a quel momento avevamo affidato alle
mani abili di vecchie ed esperte signore. Ne abbiamo
comperate altre quattro nel tempo, tutte machine molto
efficienti, efficaci e robuste, che lavorano per due turni,
sedici ore al giorno sei giorni su sette! Lavorare con
macchine che garantiscono un ottimo standard di
qualità fin dalle prime operazioni è per noi fondamen-
tale: tutto ciò che facciamo è “su misura”, realizzato
sulle specifiche dei nostri clienti che ci chiedono ele-
menti o pannelli di dimensioni che devono essere pre-
cisamente rispettate. Massima flessibilità order by
order, non c’è un prodotto standard che viene venduto
a catalogo: il cliente chiede quello di cui ha bisogno e
noi facciamo qualsiasi cosa con queste e molte altre
tecnologie”.

Già. L’impianto è enorme, affascinante; tantissimi i pas-
saggi, una enormità la varietà e la quantità dei prodotti
in lavorazione e pronti per essere spediti, così tanti e
così diversi che la nostra curiosità non può essere sod-
disfatta: non ce n’è il tempo. Si risale in auto e si ritorna
verso l’Italia; il cielo mantiene la promessa che ci aveva
fatto durante il viaggio di andata: nevica...

a cura di Luca Rossetti ■

www.esol.si
www.salvadormachines.com
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… ecco tornare la danza che, puntuale, torna ogni
due anni ad accompagnare le nostre attività edi-
toriali che rendono omaggio a quella che ci per-
mettiamo di definire la “nostra” fiera.

Torna Xylexpo, dall’8 al 12 maggio, alla quale
sono dedicate le pagine che seguono.

Torna l’evento organizzato da Cepra, il braccio ope-
rativo di Acimall, l’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine e tecnologie per il legno che, come
noto, è anche l’editrice di Xylon e di Xylon Inter-
national. 
Motivo più che sufficiente per sentire Xylexpo più
“nostra”, anche se in realtà basterebbe il fatto che
si tratta dell’unica vetrina dove il “made in Italy”
è veramente di casa.

Parliamoci chiaro: le nostre tecnologie da sempre
prendono le strade del mondo e si sentono di casa
dappertutto, ma è innegabile che a Milano, a mag-
gio ogni due anni, la festa prenda un sapore par-
ticolare.

Abbiamo un bel parlare di globalizzazione, di oriz-
zonti internazionali, di distese di nuovi mercati dove
vincere sfida dopo sfida: a Milano si gioca in casa.
A Milano anche i più “piccoli”, coloro che hanno
meno risorse, possono presentarsi con maggior fa-
cilità e una diversa “disponiblità”.

E poi, non neghiamolo, anche i bravissimi com-
petitor stranieri vengono sapendo di misurarsi su
un territorio sfidante, con un pubblico di operato-
ri in visita fra i più preparati al mondo, con un in-
nato amore per la bella macchina, per la soluzio-
ne intelligente, per l’idea più performante.

E allora ecco cosa abbiamo scritto. Ecco cosa ci
hanno scritto gli espositori che saranno a Milano,
aiutandoci a regalarvi questa anteprima che avrà
un nuovo, denso capitolo anche sul prossimo nu-
mero delle nostre riviste.

Buona lettura (l.r.) ■

FOCUS

Xylexpo
2018
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Baumer: ispezione ottica automatica

possono essere generati
degli allarmi per evitare ul-
teriore scarto. Tramite il si-
stema di banca dati “Q-
live®” vengono registrate
tutte queste informazioni e
possono essere analizzate
con una vasta gamma di
strumenti statistici.  
La combinazione di “Q-
brain®” e “Q-live®” per-
mette di analizzare la cau-
sa dei difetti seriali duran-
te la produzione, riferito a
ogni lotto o a ogni prodot-
to, ottimizzando così gra-

dualmente il processo pro-
duttivo. Con questi modu-
li i sistemi “ColourBrain®”
forniscono alla direzione
di produzione due stru-
menti preziosi per super-
visionare e ottimizzare il
processo produttivo. 
Lo scopo di tutti i sistemi
“ColourBrain®” è di ga-
rantire una qualità perfet-
ta e di ottimizzare le risor-
se nella produzione. 

Alla Xylexpo di Milano Bau-
mer Inspection presenterà

un sistema di visione del-
l’ultima generazione che
sarà installato a breve pres-
so un produttore del nor-
dest Italia. Questo siste-
ma esegue un controllo bi-
laterale con una combina-
zione di sistemi di teleca-
mere e scanner laser, in-
tercettando anche i più pic-
coli difetti e danneggia-
menti della superficie. 
Nella linea di avvolgimento
saranno integrate contem-
poraneamente le compat-
te telecamere “Colour-
Brain®Edge” che control-
lano la qualità dei bordi at-
torno al pannello. 

Baumer offre inoltre ai pro-
pri clienti la completa inte-
grazione dei sistemi di vi-
sione, incluse le unità di tra-
sporto e i gruppi di pulizia.
Un trasporto sicuro e pre-
ciso è fondamentale so-
prattutto per la visione dal
basso con pezzi che devo-
no essere trasportati in
una produzione “lotto 1”. 
Il sistema di trasporto svi-
luppato da Baumer garan-
tisce buoni risultati d’ispe-
zione attraverso un‘ottima
giuda dei pezzi con una lun-
ghezza in senso d’avanza-
mento pari o superiore a
240 millimetri. 
Con la combinazione di
“ColourBrain®”  e sistemi
di trasporto ottimizzati,
Baumer Inspection garan-
tisce la qualità della solu-
zione generale. ■
Padiglione 4, stand D18.

www.baumerinspection.com

aumer Inspection
sviluppa e produ-
ce da oltre 35 anni
sistemi di visione

ed è, con oltre 650 sistemi
installati, un’azienda leader
nel settore del legno e del
mobile. Gli scanner Baumer
controllano in tutto il mon-
do le superfici di pavimen-
ti o elementi per mobili, car-
te decorative e pellicole. 
I sistemi “ColourBrain®” di
ultima generazione con-
trollano la qualità nelle linee
di avvolgimento, nelle li-
nee di verniciatura e nelle
linee di bordatura, sia du-
rante la produzione di serie,
sia in impianti “lotto 1”
che producono su com-
messa.

Una parte integrante di
questi nuovi sistemi sono i
moduli software “Q-brain®”
e “Q-live®”.
Grazie a questi moduli tut-
ti i dati acquisiti dall’inter-
cettazione dei difetti del
sistema di visione vengono
registrati e analizzati. I si-
stemi “ColourBrain®” rap-
presentano quindi una pe-
dina fondamentale nella
realizzazione di una pro-
duzione in rete “Industria
4.0”.
Il modulo analitico “Q-
brain®” assegna automa-
ticamente il difetto tramite
l’analisi dell’immagine del
difetto stesso, alla sua cau-
sa nel processo di produ-
zione. Con questo collega-
mento al processo produt-
tivo, in caso di difetti di se-
rie, per esempio della se-
zionatrice o della foratrice,

B

Installazione di un sistema “ColourBrain@” 

Sistema “ColourBrain@” per il controllo della qualità
in una linea di produzione “lotto 1”.
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Bottene
Gamma completa a Xylexpo

In occasione della prossima Xylexpo
e per festeggiare i suoi 86 anni di at-
tività l’azienda Bottene di Schio (Vi-
cenza) presenterà la gamma completa
della propria produzione: troncatrici
ottimizzatrici, finger joints, scan-
ners, automazioni, piallatrici e scor-
niciatrici, robotica. 
Un settore specifico riguarda l’im-
ballaggio di casse e pallets che pre-
vede troncatrici automatiche e se-
miautomatiche gestite con software
specifici, impianti di troncatura au-
tomatici ad alta capacità produttiva,
preparazione e carico per chiodatri-
ci, robot di chiodatura, automazioni
per carichi e scarichi automatici,
scanner di selezione delle tavole.
Bottene Engineering progetta e rea-
lizza impianti completi “chiavi in
mano” per la produzione di legno la-
mellare di alta qualità per case in le-
gno, travi, pannelli per l’edilizia, ar-
redamenti.
Padiglione 2, stand K11-L20.

www.bottene.it

Borgonovo Renzo
Aggiornamento costante della gamma di prodotti

Dal 1960 l’azienda Renzo Borgonovo srl progetta e costruisce macchinari
che sono all’avanguardia nel settore dello stampaggio e della finitura di cor-
nici e profili di legno e pvc, parquet, porte e pannelli. L’azienda è leader an-
che nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia per il rivestimento e il trat-
tamento delle superfici per l’industria del legno e i suoi componenti. 
La continua ricerca che caratterizza lo spirito aziendale, porta al costante ag-
giornamento della gamma produttiva che, al momento, comprende più di qua-
ranta modelli da utilizzare singolarmente o per la realizzazione di linee au-
tomatiche complete. In occasione di Xylexpo 2018, Renzo Borgonovo torna
a segnalare due prodotti che, benché storici, sono stati ridisegnati e ripen-
sati, migliorati per renderli ancora più affidabili, efficaci e attraenti: la stam-
patrice modello “Borgore 1300/ITI” e la spruzzatrice automatica modello “SP
4P”, entrambe più performanti e user-friendly. La stampatrice “Borgore
1300/ITI”, oltre a soddisfare tutte le esigenze di stampaggio di profili, corni-
ci, componenti di mobili e pannelli, attualmente è molto apprezzata nel cam-
po della produzione di parquet, consentendo la realizzazione di una vasta gam-
ma di finiture.
Grazie alla rilevante potenza dei motori d’avanzamento e dell’albero porta rul-
lo, ha una capacità di stampaggio a caldo fino a 1.300 millimetri di larghez-
za su qualsiasi tipo di legno, naturale o ingegnerizzato. 
La spruzzatrice automatica “SP 4P”, progettata per eseguire operazioni di tin-
teggiatura a spruzzo di profilati, aste, cornici, listelli, e parquet, può operare
con tinte ad acqua, solventi, vernici nitro poliuretaniche, pigmentate, acriliche,
opache, e lucide. La macchina è dotata di quattro stazioni di spruzzatura, con
pistole automatiche, vasche di raccolta ed una canalizzazione per il recupe-
ro diretto del prodotto. Il plc della macchina regola automaticamente gli in-
terventi di apertura e chiusura delle pistole in relazione alle lunghezze dei pez-
zi ed alla loro velocità di avanzamento, consentendo così considerevoli risparmi
di prodotto. L'alimentazione delle pistole avviene, come standard, tramite pom-
pa a membrana, ma è possibile adottare anche altri sistemi: bassa pressio-
ne, airmix, e airless. Sono inoltre disponibili versioni della macchina con va-
sche in acciaio inox e cabina completamente teflonata per far fronte a ver-
niciature aggressive, e versioni compatte per fronteggiare lavorazioni di pez-
zi più corti di 800 millimetri.
Padiglione 3, stand S21-T22.

www.borgonovo.com



artiamo dalla fine, da quei pochi minuti durante
i quali siamo rimasti soli a girare per questa
grande falegnameria di oltre tremila metri qua-
drati, nuova fiammante, perfettamente integrata

in un impianto dove ogni cosa deve arrivare al momento
giusto, perché qui non si fa qualche mobiletto, ma cam-
per, ovvero degli strani automezzi che in realtà sono una
casa e, quindi, sono così complessi da far rizzare i ca-
pelli. Tanti pezzi, tanti componenti, tante attrezzature,
tanti impianti diversi, tantissime le competenze neces-
sarie…. E tutto quello che serve deve essere disponibile
lungo una linea di produzione scandita da un “Takt Time”
rigorosissimo: un passo avanti ogni 25 minuti…
Con questa “visione” nella testa ci siamo ritrovati a fare
gli scatti che trovate in questi pagine, ma anche a guar-
darci attorno e a prendere nota delle macchine che –
via via – incontravamo: due magazzini automatici “Win-
store”, uno per la gestione dell’ingresso dei pannelli l’al-
tro che prepara le pile da avviare al nesting. Nei pressi,
ovviamente, l’immancabile sezionatrice, una “Selco Sk4
470 Twin Pusher”. Per il nesting tre “Rover B15 64”, af-
fiancate da una “Rover A” per i pezzi sagomati. E poi si
va in bordatura: una “Akron 1400” per gli interventi “ad
hoc” e una potente “Stream” con ritorno del pezzo per
macinare tutto il resto. C’è anche una piccola
“Polimac”, in un angolo, usata per applicare
particolari bordi plastici. Per le forature che
non vengono effettuate sui centri di lavoro c’è
una sempre affascinante “Brema Eco 2.1”.
Tutto bianco e verde. Tutto Biesse. Un paio
di eccezioni, di numero: pare di essere in uno
show room del gruppo pesarese che qui a
Montano, una manciata di chilometri da Pe-
rugia, ha indubbiamente un convintissimo so-
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Sea, dove Biesse è di casa...

P

Alla Società europea autocaravan di Montone, nei pressi di Perugia, il legno è ancora 
di casa, nonostante l’evoluzione tecnologica porti verso altri materiali. E allora 
un investimento importante per una falegnameria “da manuale”, completamente 
attrezzata con macchine del gruppo pesarese.

stenitore! O nello stand Biesse a Xylexpo, visto che ora-
mai è questione di giorni e la kermesse di Milano pren-
derà il via, con i pesaresi certamente fra i protagonisti.
“Credo non capiti spesso di vedere così tante macchine
dello stesso fornitore”, ci dice Paolo Bicci, amministra-
tore delegato del gruppo Trigano in Italia, intuendo i no-
stri pensieri. In pratica è il boss, anche se la parola non
gli piace molto, di tutte le aziende italiane che fanno
parte del colosso transalpino (tranne la Rimor che è si
entrata nell’orbita francese, ma è gestita dai vecchi pro-
prietari): da quella che oggi è la Trigano spa a San Gimi-
gnano, con i marchi Caravan International e Roller Team,
alla Arca di Roma, dalla Trigano Van di Atessa alla Sea,
i cui marchi principali sono Mobilvetta, Mac Louis e El-
nagh. Marchi diversi per un pubblico diverso, dai modelli
“entry level” da poco più di 40mila euro alle “ammira-
glie” da 100mila e oltre. Automezzi dotati di ogni com-
fort, autentici concentrati di tecnologia e funzionalità e
dalle prestazioni inimmaginabili se non avete almeno
una volta provato a metterci piede.
“Negli ultimi dieci anni c’è stata una autentica rivolu-
zione della parte impiantistica e oggi garantiamo livelli
di prestazioni e di comfort elevatissime”, di dice Bicci.
“Il più piccolo componente, ogni centimetro è studiato

e utilizzato per creare una esperienza e una
qualità da cui i camper delle generazioni pre-
cedenti sono lontani anni luce. Un processo
che in Trigano abbiamo gestito con particolare
efficacia, grazie anche alla grandissima com-
petenza maturata in questo settore: stiamo
parlando di una realtà cresciuta nel tempo at-
traverso acquisizioni in Francia, Italia, in Ger-
mania, Inghilterra, Spagna, Slovenia, a cui si
aggiungono le aziende che producono compo-Paolo Bicci.
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nenti in Francia, in Tunisia, in Polonia...Trigano detiene
il 32 per cento del mercato europeo, dove siamo i pla-
yer più importanti dopo l’acquisizione della slovena
Adria in settembre; il nostro concorrente più importante
arriva al 25 per cento”.

L’Italia che ruolo gioca?
“L’Italia è molto importante per il gruppo Trigano; le cito
un dato: il fatturato dell’ultimo esercizio, circa 1,7 mi-
liardi di euro, per oltre il 70 per cento è stato generato
dalla produzione di camper, metà dei quali nascono in
Italia. L’80 per cento della produzione nazionale viene
esportata in tutta Europa e la nostra flessibilità, il nostro
gusto, la nostra capacità di comprendere e interpretare
ci permettono di proporre prodotti che rispecchiano le
tendenze, gli stili, le consuetudini degli altri Paesi. Una
complessità forte e che deve essere gestita: pensi che
il 30, 40 per cento della nostra gamma viene variato
ogni anno proprio per essere sempre più vicini ai desi-
deri dei nostri utenti europei, non solo in termini di fun-
zionalità ma anche a livello di design. Arriviamo a
proporre fino a cinquanta lay-out diversi per ciascuno
dei camper che escono dalle nostre fabbriche, un pro-
dotto che è comunque di nicchia e per sua natura esige
complessità e standard tecnologici elevatissimi.
Un mondo complesso ma molto affascinante, perché
tutto inizia da chi acquista, da chi è alla ricerca di quello
che sarà un pezzo della sua vita, il sogno di una fami-
glia”. 

Un mercato “in salute”?
“Ci sono stati momenti difficili, ma la situazione è deci-
samente migliorata, anche perché oramai il camper si
utilizza tutto l’anno, con livelli di comfort assoluti in qual-

siasi stagione… indubbiamente è un “bene complesso”,
una casa che viaggia, quindi un ambiente comodo, ospi-
tale, funzionale ed esteticamente valido ma che al
tempo stesso è soggetto a tutte le sollecitazioni di un
viaggio su strada. Parliamo di montaggio artigianale,
perché sono indispensabili capacità, cura, competenze
per offrire ai nostri clienti un ambiente all’altezza delle
loro attese, dei loro sogni. Di contro dobbiamo misurarci
con l’essere una industria che ogni anno produce cin-
que, seimila camper, circa 25 ogni giorno, un risultato
che si raggiunge solo con un processo fortemente or-
ganizzato, dove ogni componente non è solo bello e con-
fortevole, ma tecnicamente ineccepibile e viene
assemblato in modo rapido e preciso.
Noi italiani siamo stati i primi a introdurre la lean pro-
duction in questo settore, il miglior connubio fra i valori
espressi dalle persone e le più avanzate metodologie
industriali. D’altra parte possiamo contare su una espe-
rienza consolidata e una lunga tradizione, soprattutto
nella zona di Poggibonsi, dove le competenze nella co-
struzione di mobili e arredi si sono trasferite in questo
particolare genere di “spazio abitativo”.

Fondamentale che ogni elemento sia assolutamente
perfetto…
“Assolutamente. Così come è importante avere il mas-
simo controllo di ogni fase del processo, un principio
che abbiamo applicato nella nostra nuova falegname-
ria: partiamo da pannelli nobilitati nelle varie essenze
che vengono tagliati e successivamente montati per
dare vita ai diversi spazi e agli arredi. Avevamo un pro-
blema da risolvere, ovvero la necessità di essere più
flessibili di quanto ci permettessero i nostri fornitori per-
ché, come le ho accennato, i “rinnovi di gamma” sono
più frequenti di quanto si possa pensare e le modifiche
frequenti. Capirà cosa questo significhi per un impianto
che lavora “just in time” e cosa oggi ci permetta di fare
l’avere una falegnameria adiacente la linea, da cui ar-
rivano le diverse commesse, carrello per carrello, diret-
tamente alle postazioni di montaggio. Le dico di più:
abbiamo sperimentato un nuovo modo di concepire le
nostre falegnamerie creando una esperienza che, una
volta consolidata, potrebbe diventare un patrimonio del-
l’intero gruppo Trigano. Siamo partiti da zero solo pochi

mesi fa, nel settembre 2017, e a oggi
praticamente tutti i mobili e i compo-
nenti dei nostri camper Sea sono fatti
all’interno della nostra falegnameria,
nella quale lavorano 25 persone più
altre quattro in ufficio per gestire la
programmazione della produzione, un
fattore decisivo quando si parla di un
impianto ad alta automazione”.

XylexpoFOCUS
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Come siete arrivati a scegliere Biesse?
“A Biesse ci lega una partnership di lunga data, ma
questo è indubbiamente l’investimento più importante
che abbiamo definito con loro: con loro stiamo poten-
ziando anche le falegnamerie nelle altre fabbriche, in-
vestendo in macchine di ultima generazione e
perseguendo la logica di potenziare la capacità pro-
duttiva, perché i volumi sono aumentati molto negli ul-
timi tre anni, ma di poter ragionare in termini di
versatilità e flessibilità, arrivando al “lotto uno” anche
parlando di camper!”.

Una svolta epocale per il mobile, figurarsi per gli auto-
caravan…
“Assolutamente. D’altra parte i nostri concessionari non
fanno più stock e tutto si produce su commessa: in
dieci settimane siamo in grado di passare dall’ordine
alla consegna e tenga presente che patiamo da un au-
toveicolo che noi dobbiamo sempre avere in stock!
Il legno, e dunque la sua lavorazione, per noi è sempre
importante, anche se negli ultimi anni è stato gradual-
mente sostituito da materiali plastici nella realizzazione
della scocca: resta comunque il materiale con il migliore
rapporto fra costo, peso e resistenza meccanica, quasi
insostituibile in molte applicazioni. Penso a tutta la
parte legata all’arredo dei nostri mezzi, alla creazione
dei diversi spazi…”.

E in questo la nuova falegnameria…
“… la creazione, l’organizzazione “ex novo” di un reparto
completamente “diverso” ci ha permesso di voltare pa-
gina: abbiamo sperimentato molte nuove soluzioni, ma
devo dire che i tempi di start up sono stati inferiori a
quelli che ci attendavamo. Penso al primo “Winstore”, in-
stallato a novembre e nel giro di una dozzina di setti-
mane diventato insostituibile per la gestione di pannelli
ed elementi di vario spessore, colore, misure da avviare
al nesting così come per inserire nel processo resti di
lavorazioni precedenti. Una efficienza di cui misuriamo
l’evidente incremento in tutta la nostra falegnameria:
abbiamo una bordatrice, la “Stream”, che ci permette di
finire perfettamente anche spessori veramente molto
piccoli, garantendo uno standard di qualità altissimo
anche in questi particolari, senza dover mai interrom-
pere il processo. La gestione centralizzata dagli uffici –
in piena “Industria 4.0” – permette non solo di ottimiz-
zare tutti i flussi, ma anche di ridurre al minimo gli er-
rori: ogni fase, ogni passaggio è sotto controllo e questo
è per noi un valore assoluto se pensa che su ognuno dei
carrelli sui quali prepariamo gli elementi che andranno
montati in un camper possiamo arrivare ad avere anche
350 componenti diversi!”.  (l.r.)

www.sea-camper.com

BIESSE A XYLEXPO 2018

SOPHIA e i sistemi robotici per la movimentazione
dei pannelli saranno i protagonisti dello stand
Biesse a Xylexpo, la 26a Biennale mondiale delle
tecnologie per la lavorazione del legno e dei com-
ponenti per l’industria del mobile che si svolgerà a
Milano dall’ 8 al 12 maggio 2018. SOPHIA, la piat-
taforma di servizi di Biesse, è oggi uno strumento
reale che offre agli utilizzatori un metodo efficace
di lavoro per affrontare al meglio la quotidianità, pre-
venire problematiche future e migliorare i propri
standard. La piattaforma si basa sulla possibilità di
inviare in tempo reale informazioni e dati sulle tec-
nologie in uso per ottimizzare le prestazioni e la pro-
duttività delle macchine e degli impianti.
La piattaforma si compone di due potenti aree, IoT
e Parts, le cui applicazioni, “IoT Sophia” e “Parts So-
phia” sono già disponibili e scaricabili sia per Apple
che per Android e i clienti Biesse con macchine con-
nesse già ne traggono i benefici. L’applicazione “IoT
Sophia” offre, infatti, al cliente visibilità in termini di
stato della produzione con parametri di perfor-
mance riepilogati su base storica e visione delle
macchine in funzione. “Parts Sophia” offre, invece,
al cliente l’opportunità di navigare all’interno della
documentazione delle macchine in suo possesso, di
creare direttamente un carrello di acquisto ricambi
e di monitorarne l’avanzamento attraverso uno stru-
mento facile, intuitivo e personalizzato. Lo stand al
Padiglione 1 dimostrerà a tutti i presenti la sua ca-
pacità di trasformare la produzione anche grazie
alle performanti soluzioni di movimentazione offerte
da Biesse. A Xylexpo saranno visibili tre diversi pro-
cessi integrati con quattro robot che offrono livelli di
personalizzazione e di flessibilità dell’impianto senza
pari, requisiti indispensabili nelle produzioni odierne.
Nei 3.000 metri quadrati di stand Biesse esporrà
30 macchine funzionanti, a disposizione del pub-
blico che potrà inoltre approfondire la tecnologia di
interesse con personale tecnico altamente specia-
lizzato. 
Padiglione 1, stand A10-F02.

www.biesse.com   
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Mvm
Assistenza da remoto

Imas Aeromeccanica
Impianti di aspirazione e filtrazione

Da oltre quarant’anni Imas Aeromeccanica srl è spe-
cializzata nella progettazione e realizzazione di impian-
ti di aspirazione dell’aria, di impianti di filtrazione fumi
e polveri per la lavorazione del legno, plastica, riciclo di
materiali e biomasse. Realizza inoltre impianti per il trat-
tamento degli scarti della lavorazione nei più disparati set-
tori di applicazione, cabine di verniciatura, filtri carrella-
ti e tutta una gamma di accessori che rendono gli impianti
di aspirazione e filtrazione Imas, tra i più completi, mo-
derni e sicuri del mercato. La Divisione Ricerca & Sviluppo
non si è limitata a cercare nuove soluzioni ingegneristi-
che a livello di grandi impianti, ma è andata oltre, inve-
stendo anche nei componenti e accessori, così da garantire
soluzioni tecniche innovative che per un funzionamento
ottimale, sono dotate di componenti che rispettano le nor-
mative vigenti e sono realizzate con materiali di primis-
sima qualità. Imas Aeromeccanica srl è in prima linea per
la salvaguardia e la tutela della salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, attraverso la fornitura di impianti di fil-
trazione aria, cabine di verniciatura, filtri polveri ed altri
equipaggiamenti idonei alla depurazione degli ambienti
di lavoro in Italia e nel mondo.
Imas Aeromeccanica srl progetta, costruisce e installa im-
pianti per laboratori artigianali e per le industrie, com-
prendenti le canalizzazioni di aspirazione, i vari sistemi
di filtrazione, lo stoccaggio degli sfridi e il successivo loro
recupero per il riutilizzo in un ciclo termico come com-
bustibile alternativo.
Padiglione 3, stand C21-D22.

www.imas.it

Mvm da oltre cinquant’anni produttore a livello mondia-
le di macchine affilatrici e rettificatrici per lame indu-
striali, sarà lieta di presentare durante Xylexpo 2018 due
novità nel campo dell'affilatura che vanno a completare
e incrementare una già ampia gamma di prodotti e so-
luzioni, sia per lame lineari sia per lame circolari. 
“LA700” è lo sviluppo del già noto modello “LA500”: si
tratta di una affilatrice che permette di affilare dischi cir-
colari bisellati fino a un diametro esterno massimo di 820
millimetri. Può essere allestita con piano magnetico rotante
fino a un diametro di 400 millimetri, kit per affilatura a 90
gradi dei diametri esterni fino a 700 millimetri, colonna
mobile per rettifica di pezzi particolarmente alti o con-
trolame multiple e cabina con impianto di aspirazione. Ol-
tre ai dischi bisellati è possibile riaffilare controlame cir-
colari singole o multiple, griglie e lame da macinacarne
ed effettuare lavori di rettiica come un lapidello tradizio-
nale con tavola rotante.
Modulo di assistenza in remoto. Si tratta di un rivolu-
zionario sistema − per la prima volta proposto e installa-
to su una macchina affilatrice per lame lineari − allesti-
ta con programmatore Siemens, che permette di offrire
il servizio di tele-
assistenza sem-
plicemente sfrut-
tando il collega-
mento della mac-
china a una rete.
Un operatore tec-
nico Mvm infatti
potrà collegarsi a
distanza in remo-
to tramite pc alla
macchina per ese-
guire check up,
modifica e ag-
giornamento pa-
rametri e softwa-
re. Tale sistema
permette di ab-
battere i tempi e i
costi normalmen-
te necessari per
eseguire una as-
sistenza di natura
elettronica in loco.
Padiglione 1, 
stand H21.

www.mvmsrl.it

“LA700”.
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Scm Group torna a parlare
di fabbrica intelligente
La recente tre-giorni riminese di fine gennaio, ovvero gli “Scm Digital Days” , 
l’ultima edizione di Holz-Handwerk di Norimberga e l'imminente edizione numero 26 
di Xylexpo sono le prime tre importanti occasioni del 2018 per Scm di tornare sui temi
della smart manufacturing, argomenti più attuali che mai e intorno ai quali si snoda 
l'intera offerta del Gruppo riminese.
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o scenario in cui ci muoviamo è, ancora una vol-
ta, quello della fabbrica digitale, intelligente e in-
terconnessa. Più che naturale se pensiamo che
Scm – colosso riminese che in questa sede non ha

davvero bisogno di presentazioni – incominciava a gettare
le basi per la smart factory diversi anni fa, quando, nel
pieno della crisi generalizzata del 2008, aveva già com-
preso che il mercato stava cambiando e che avrebbe do-
vuto trovare il modo e la giusta via per rispondere tem-
pestivamente alle nuove esigenze in termini di ottimiz-
zazione della produzione, flessibilità, customizzazione
e velocità di consegna. Oggi, che da allora sono passati
suppergiù dieci anni, la direzione non è certamente cam-
biata, e, anzi, Scm ha abbracciato in pieno il nuovo mood
di Industria 4.0.
“Work simple. Work digital” è il claim scelto dal Grup-
po per le sue soluzioni legate alla fabbrica del futuro, una
frase che non avrebbe potuto riassumere meglio ciò che
significa oggi produrre per un mercato frenetico e impa-
ziente. Ed è proprio intorno al concetto del “Work simple.

Work digital” che si snodano tutte le novità tecnologiche
e digitali ideate e sviluppate da Scm per semplificare e age-
volare il lavoro quotidiano nelle fabbriche. Soluzioni che
nascono proprio per rispondere alle necessità concrete di
chi in officina c'è tutti i giorni e che quotidianamente deve
affrontare e risolvere al meglio le situazioni concrete che
man mano si presentano.
Tre le occasioni dei primi mesi del 2018 per trattare que-
sti temi. La prima è stata la tre-giorni riminese (25-27 gen-
naio) “Scm Digital Days”, una vera e propria open hou-
se alla quale sono accorsi 2500 visitatori provenienti da
tutti e cinque i continenti, che è stata l'occasione per par-
lare dei nuovi trend dell'industria del legno nell'era digi-
tale. La seconda è stata Holz-Handwerk, dove Scm ha lan-
ciato a livello internazionale la sua piattaforma di servizi
“Maestro Digital Systems”. La terza sarà Xylexpo, in ca-
lendario a Milano dall'8 al 12 maggio, dove il Gruppo ri-
minese sarà presente con un'area espositiva di oltre tre-
mila metri quadrati all'interno del padiglione 2 e presen-
terà la sua piattaforma IoT “Maestro Connect”.

L
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CAMBIAMENTO IN CORSO
Con un fatturato 2017 di 650 milioni di euro cresciu-
to in doppia cifra rispetto al 2016 sia in termini di fattu-
rato che di portafoglio ordini anche del settore legno, Scm
ha creato e sviluppato in questo ultimo anno una serie di
strumenti digitali destinati non solo alla grande fabbrica,
ma anche al piccolo laboratorio artigiano. Si tratta di so-
luzioni finalizzate a supportare e rendere possibile una pro-
duzione sempre più custom e integrata, proprio perché –
come ben sappiamo – la tendenza di questi ultimi anni
è quella di una produzione caratterizzata da lotti sempre
più piccoli e diversi fra loro.
Il progetto cui fanno capo i tools e le innovative macchi-
ne per il legno ideate da Scm in questo ambito si chiama
“Maestro Digital Systems”.

“Si tratta di un progetto ambizioso segno dei tempi, sen-
z'altro, ma anche di una volontà e di uno spirito im-
prenditoriale, quelli di Scm, da sempre al servizio di ogni
operatore del legno e in linea con le reali esigenze del
mercato di riferimento”, ha spiegato Luigi De Vito, Scm
Wood Division and Group sales & marketing director. “Il
cambiamento è in corso. Scm guida il passo, avendo pre-
sentato ai migliaia di visitatori accorsi all’evento, macchine
e applicazioni pensate per interpretare tutti i trend del
momento e anticipare quelli che verranno, condividen-
do i nuovi argomenti che animano l'evoluzione del set-
tore per renderli patrimonio diffuso". 

PROGETTO “MAESTRO DIGITAL SYSTEM”
Come dicevamo i Digital Days di Rimini sono stati la pri-
ma occasione per parlare e approfondire le novità e gli stru-
menti di lavoro di “Maestro Digital Systems”, attraverso
dimostrazioni pratiche da parte di esperti in ambito digi-
tal. Ad attirare la maggiore curiosità e i clamori del pub-
blico è stato l'innovativo sistema di assistenza e manu-
tenzione remota con occhiali a realtà
aumentata chiamato “Maestro Smar-
tech”, un interessante esempio di as-
sistenza tecnica del futuro, che con-
sente non solo una comunicazione di-
retta con l'operatore remoto, ma anche
la trasmissione e la condivisione in tem-
po reale di dati e altre informazioni uti-
li. Restando nell'ambito della tecnolo-
gia wearable troviamo “Maestro Xplo-
re”, un sistema di simulazione per im-
pianti e celle integrate che, attraverso
un visore Oculus per la realtà virtuale,
consente di avere una visione ancora
più completa del progetto, diventando
quindi un utile supporto alla pro-
grammazione.

Di “Maestro Digital Systems” fa poi parte “eye-M”, il nuo-
vo pannello operatore di ultima generazione, multifunzione
e multi-touch, con schermo da 21.5'', così come “Maestro
Suite”, l'interessante software che mette a disposizione
degli utenti una serie di applicativi dedicati alle diverse la-
vorazioni e ai processi produttivi.  

Last but not least “Maestro Connect”, l'innovativa piat-
taforma di strumenti per l'Internet of Things (IoT). In li-
nea con il concetto di fabbrica intelligente, questa soluzione
consente di raccogliere i dati provenienti dalle macchine
con l'obiettivo di consentirne una successiva analisi ed ela-
borazione, mantenendo così sotto costante controllo i pro-
cessi produttivi al fine di ottimizzarli ulteriormente, effet-
tuando una costante manutenzione predittiva, che permette
di evitare fermi macchina grazie alla possibilità di antici-
pare eventuali manutenzioni straordinarie.

A MILANO PER XYLEXPO
Di soluzioni innovative per la smart manufacturing, e so-
prattutto di Maestro Connect, Scm parlerà anche a Xylexpo.
E, dato che l'8 maggio – data prevista per l'inizio dei la-
vori dell'edizione numero 26 della biennale mondiale del-
le tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti
per l'industria del mobile – si avvicina, qualche ulteriore
anticipazione sulle novità e sullo stand del Gruppo rimi-
nese sono d'obbligo.

“Xylexpo sarà per Scm uno degli appuntamenti chiave
a livello internazionale per presentare l’innovazione tec-
nologica ai massimi livelli”, ha spiegato ancora Luigi De
Vito. “Disporre di sistemi produttivi affidabili, integrati e
competitivi in un contesto economico in netta ripresa si
dimostrerà strategico e determinante sia per i grandi grup-
pi industriali che per l’intera filiera. Scm è da sempre il



TECNOLOGIE SCM IN MOSTRA
Come di consueto le soluzioni tecnologiche proposte
da Scm in fiera rappresenteranno la più ampia gam-
ma di soluzioni esistente a livello internazionale,
ideali sia per il piccolo artigiano che per la grande in-
dustria. 
Tra queste particolare evidenza verrà data ai centri di
lavoro a controllo numerico per il massello (dalla nuo-
va “accord 42fx”, con doppio gruppo operatore com-
binato a tre e cinque assi a teste indipendenti, ad “ac-
cord 50fx m”, anch’essa ideale per i serramentisti come
per i produttori di porte e scale) e ai centri di lavoro
Cnc per il pannello (“morbidelli m220”, con doppia te-
sta a forare per la foratura contemporanea di più pan-
nelli, e il centro di lavoro nesting “morbidelli n100”),
per l’occasione integrati con il sistema IoT “Maestro
Connect”. Numerose le proposte per la bordatura con
le linee stefani, le nuove potenzialità della tecnologia
a maniglia incorporata “J-Shape” (già premiata nel 2016
con il Xia-Xylexpo Innovation Award) e “olimpic”, con

il nuovo pannello operatore elettronico con display
“21.5” multitouch e anteprima 3D del pannello in la-
vorazione. 
Spazio anche alla squadra bordatura con “celaschi
p40”, alla linea gabbiani per una sezionatura senza
limiti grazie al software “Maestro Cut”, alla levigatu-
ra con le soluzioni altamente versatili di “dmc system”
e alla finitura delle superfici con le due sprezzatrici “Bra-
vorobot” e “Magnum”, robot “Maestro” (linee 3d), la
verniciatrice a rullo “Valtorta F1”, e il sistema di es-
siccazione “Matrix Uv Led”.
Nello stand Scm non mancheranno le macchine per
il montaggio (con “cpc action” e lo strettoio elettro-
meccanico con carico e scarico manuale, per il mon-
taggio preciso e veloce del mobile), la nuova gamma
per la pressatura “sergiani gsa”, e la più ampia e ri-
cercata collezione di macchine per la falegnameria ar-
tigiana, a cominciare dall’intramontabile “L’invincibi-
le”. 
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partner solido e affidabile per l’intero settore delle tec-
nologie del legno, con questa chiara mission la nostra pre-
senza si esprimerà attraverso la più ampia gamma di so-
luzioni in grado di lavorare ed interagire secondo le lo-
giche Industry 4.0”.

Gli obiettivi del Gruppo prenderanno forma a Fiera Mila-
no-Rho in uno stand di 6 metri per 3,4 all'interno del pa-
diglione 2, dove, come nel 2016, verrà allestito un siste-
ma interattivo su grandi videowall, proprio per offrire ai
visitatori una versione virtuale unica delle varie tecnolo-
gie, riprodotte fedelmente a grandezza reale, con inedi-
te possibilità di interazione da parte del pubblico.
Allo stand Scm si parlerà di industria del mobile, nautica,
edilizia e serramento attraverso macchinari e soluzioni in
funzione per ogni processo produttivo, rappresentando di
fatto applicazioni concrete dei concetti di “Industria
4.0” e di “mass customization”.
Padiglione 2, stand A01-D11.

www.scmgroup.com
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Romani Components, l’importanza del servizio
omani Components
ha iniziato a proporre
cremagliere di pre-
cisione nel 2010,

quali prodotti complementari
agli altri presenti nel proprio
catalogo, come viti a ricircolo
di sfere o guide lineari. 
In una prima fase l’azienda
di Rho (Milano) è partita trat-
tando marchi differenti,
mentre dal 2013 si è con-
centrata sui prodotti di una
società di Taiwan, la YYC
Machinery. Attualmente Ro-
mani Components ne è rap-
presentante in esclusiva per
il territorio italiano. 
Da quando il rapporto tra le
due aziende si è consolidato,
YYC ha iniziato a dedicarsi
alla produzione di crema-
gliere di precisione, inve-
stendo nella scelta e
acquisto di macchinari euro-
pei a elevatissimo contenuto
tecnologico per la rettifica di
finitura e superfinitura, un
impianto dotato di tecnologia
a laser per la tempra indu-
zione e un impianto automa-
tizzato dedicato al controllo
qualità dei pezzi finiti. 

Mediante l’ausilio di que-
st’ultimo impianto su ogni
cremagliera viene impresso
un QR code che consente al
cliente, con qualsiasi device,
di riconoscere il codice e sca-
ricare dal web il certificato di
controllo della cremagliera. 
“Si tratta di una novità che
potremmo definire di pro-
cesso”, spiega Paolo Ago-
steo, titolare dell’azienda. “Il
controllo dimensionale della
cremagliera e la certificazione
di qualità sono elementi im-
portantissimi, essendo la cre-
magliera un prodotto non
propriamente standard. Soli-
tamente chi costruisce que-
sto prodotto stabilisce un
controllo a campione, ogni
20, 50 o 100 pezzi. Noi in-
vece controlliamo ogni sin-
golo pezzo”. 
Altra novità interessante è
quella dell’imballo. YYC im-
balla le cremagliere una ad
una, con una plastica termo-
formata che aderisce perfet-
tamente alla forma del
prodotto. 
Non vengono spedite, come
spesso avviene, su bancali,

sciolte, ma confezio-
nate singolarmente in
un imballaggio di car-
tone. Nell’imballo in
plastica non passano
aria e acqua, e le cre-
magliere rimangono
perfettamente protette

R sia nel corso della spedi-
zione, sia se esse vengano ri-
poste per molto tempo nel
magazzino del cliente. Que-
sta protezione consente ai
clienti di tenere le crema-
gliere in magazzino anche
per anni. 
Una proposta commerciale
interessante di Romani
Components è quella di pro-
porre le cremagliere in de-
posito in conto vendita nel
magazzino del cliente. 
Il cliente concorda con Ro-
mani Components un ordine
a programma o un semplice
impegno di ritiro, che può es-
sere ad esempio valutato su
sei mesi o un anno. Il ma-
gazzino, invece che essere
tenuto presso la sede di Rho,
viene di fatto “trasferito”
presso l’azienda cliente, che
mensilmente invia il report di
quanti pezzi sono stati utiliz-
zati. La qualità delle crema-
gliere richieste dal mercato è
sempre più elevata, e ora
viene richiesta la qualità
“Q6”. A questo proposito
Agosteo ha specificato: “Ab-
biamo già da tempo iniziato
a stoccare in magazzino pro-
dotti in qualità “Q5”. 
Sia la “Q6” che la “Q5” ven-
gono fornite in singoli pezzi
da un metro, ma abbiamo
anche cremagliere da due
metri, disponibili nell’imme-
diato. 

Creano qualche problema in
più di lunghezza per il tra-
sporto e movimentazione,
ma sono vantaggiose in
fase di montaggio, special-
mente  in presenza di assi
molto lunghi”. 
Un’altra novità introdotta di
recente da Romani Compo-
nents sono le cremagliere
integrate con guida con
cuspide, la classica guida a
“V”: l’azienda può fornire la
guida con già la cremagliera
integrata. 
In conclusione Agosteo parla
delle tendenze del mercato.
Sta aumentando la richiesta
di cremagliere di precisone e
alta precisione. Andando a
produrre ormai sempre più
spesso il prodotto nella
gamma di qualità, questo
processo ha permesso di ri-
durre i costi e riversare que-
sta maggiore economicità
sul mercato. I maggiori costi
delle cremagliere di qualità
sono compensati da durata
nel tempo e affidabilità deci-
samente maggiori. 
Questo sta consentendo a
Romani Components di am-
pliare notevolmente i settori
ai quali si rivolge, includendo
anche l’automazione, oltre a
macchine per lavorazione
legno, alluminio, marmo.  
Padiglione 4, stand C37.

www.romanicomponents.it
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XYLON marzo-aprile 2018 53

Schmalz: le ultime novità 
Sia i corpi base, sia le pia-
stre di aspirazione dei bloc-
chi di aspirazione, sono
realizzati in alluminio: di
conseguenza il collega-
mento tra piano di lavoro e
pezzo è molto stabile e pri-
vo di vibrazioni. 
Schmalz ha sviluppato la re-
lativa guarnizione di attrito
specificamente per le su-
perfici ruvide: assicura for-
ze di presa e precisione di-
mensionale elevate so-
prattutto in presenza di
grandi forze trasversali. Ciò
consente di lavorare i pez-
zi pesanti anche dal lato
frontale. I blocchi di aspi-
razione sono disponibili
nelle altezze da 100 e 125
millimetri e con piastre di
aspirazione di due diverse
misure. Ciò consente la la-
vorazione a 5 assi.

Altra novità, il nuovo adat-
tatore per il blocco di aspi-
razione. Si tratta del mo-
dello “AP-S4” che può es-
sere utilizzato con i blocchi
di aspirazione della serie

“Vcbl-B” per le macchine
cnc con sistema “Tvn” di
Scm/Morbidelli. Rispetto
al primo equipaggiamento,
questo ampliamento della
gamma di prodotti per-
mette all’utente di utiliz-
zare un sistema netta-
mente più flessibile ed eco-
nomico. L’adattatore offre
lo stesso tipo di interfaccia
per la console modello
“Tvn” di Scm come per il pri-
mo equipaggiamento, op-
pure per la linea di vento-
se “Scm” di Schmalz. In
questo modo l’utente può
utilizzare le ventose del
primo equipaggiamento, le
ventose Schmalz della se-
rie “Vcbl-S” e anche una
combinazione che com-
prende sia l’adattatore che
il modello “Vcbl-B”. E’ an-
che possibile utilizzare un
mix tra il primo equipag-
giamento e i prodotti made
in Schmalz.
L'adattatore “AP-S4” si in-
serisce perfettamente nel
blocco di aspirazione “Vcbl-
B” e consente la rotazione
in sequenze di 15 gradi
alla volta in modo che la
ventosa possa essere po-
sizionata a piacere, a se-
conda delle esigenze spe-
cifiche. L’utente avrà a di-
sposizione una varietà di

posizioni più ampia per il
posizionamento e potrà
sfruttare al massimo la su-
perficie di presa del pezzo. 
Per la sostituzione del bloc-
co di aspirazione non è
necessario smontare l’adat-
tatore dalla macchina: que-
sto riduce sensibilmente il
tempo di equipaggiamento.
L'adattatore è dotato di un
magnete e di un supporto
metallico che permette il
fissaggio della ventosa pri-
ma di attivare il vuoto. 
Se la fresa danneggia la
ventosa, questa può esse-
re sostituita rapidamente. 
Rispetto al modello origi-
nale, l’utente non sarà più
costretto a sostituire l’intera
struttura. Basterà sostitui-
re solo la piastra di aspi-
razione danneggiata del
blocco di aspirazione. In
questo modo si riducono
sensibilmente i costi per i
pezzi di ricambio e i tempi
di inattività. 
Padiglione 1,
stand H02-L01.

www.schmalz.com

er la lavorazione di
pezzi strutturati in
legno massiccio la
J.Schmalz GmbH

offre una nuova serie di
blocchi di aspirazione in
alluminio. 
Il sistema di bloccaggio
con il vuoto senza tubo
per macchine a cnc con
piano di lavoro, assicura
una tenuta sicura e con-
sente una elevata preci-
sione durante il processo di
produzione. 
I pezzi in legno massiccio
generalmente presentano
una superficie strutturata e
vengono lavorati a grandi
velocità di taglio. I sistemi
di bloccaggio devono ge-
nerare, pertanto, elevate
forze di presa per fissare il
pezzo in modo preciso e i
nuovi blocchi di aspirazio-
ne in alluminio di Schmalz
soddisfano entrambe le
condizioni. 
Nel modello “Vcbl-K1” il
blocco di aspirazione viene
fermato saldamente con
leve di bloccaggio mecca-
niche o linguette di fissag-
gio sul piano di lavoro. 
Il pezzo viene serrato con il
vuoto assicurando una la-
vorazione circolare senza
contorni di disturbo. 
Nel modello “Vcbl-K2” non
viene serrato soltanto il
pezzo con il vuoto, ma an-
che il blocco di aspirazione
stesso, che viene fissato sul
piano di lavoro per mezzo
del vuoto. Pertanto, non è
necessario un bloccaggio
meccanico supplementa-
re ma è sufficiente la forza
del vuoto. 

P Foto: J.Schmalz Gmbh.

Foto: J.Schmalz Gmbh.Foto: J.Schmalz Gmbh.

Foto: 
J.Schmalz.
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Giardina Group guarda al futuro
Lo scorso 28 dicembre è nato ufficialmente Giardina Group, nel segno della continuità 
di due storie – quella di Mauri Macchine e di Giardina Finishing – che il mondo 
della finitura delle superfici ha imparato a conoscere molto bene…

a firma di un atto notarile ha segnato l’inizio uffi-
ciale di Giardina Group, marchio con il quale pe-
raltro da tempo operavano sul mercato due real-
tà molto ben conosciute nel mondo della finitura

delle superfici, non solo del legno e dei suoi derivati: Mau-
ri Macchine e Giardina Finishing. La conclusione di un
percorso disegnato e fortemente voluto da Giampiero Mau-
ri fin da quando, nell’oramai lontano 2010, acquistò Giar-
dina Finishing con alcuni soci che ha poi liquidato all’ini-
zio del 2017. Una tappa fondamentale è stata l’ultima Li-
gna, dove il marchio è stato presentato in un grande stand
di oltre quattrocento metri quadrati. Le scorse settimane
la firma ufficiale del documento che apre una nuova pa-
gina che vede i figli Riccardo e Stefano Mauri consiglieri
delegati, il primo responsabile tecnico e di produzione, il
secondo impegnato sul versante commerciale e della ge-
stione. Purtroppo Giampiero Mauri non ha potuto vede-
re l’ultimo atto di uno spettacolo di cui è stato fino alla fine
arguto regista, ruolo che ha dovuto lasciare lo scorso 24
agosto, a un mese esatto dal suo settantesimo comple-
anno. Una scomparsa che la famiglia ha voluto vivere con
grande riserbo, dando priorità al come dare corpo al so-
gno del fondatore: “Sappiamo di avere una grande re-
sponsabilità – ha commentato Stefano Mauri – e abbiamo
subito intrapreso ogni iniziativa necessaria per garanti-
re la massima continuità alle nostre aziende. La firma del-
l’atto costitutivo di Giardina Group segna di fatto la fu-
sione di tre grandi esperienze – Mauri Macchine, Venti-
lazione Italiana e Giardina Finishing – che oggi danno cor-
po a una sola realtà più forte, aggressiva, coordinata e
con le risorse necessarie per arrivare ai traguardi indi-
cati da mio padre”.

Traguardi che si stanno avvicinando: oggi Giardina Group
ha la propria, unica sede a Figino Serenza, nel grande
stabilimento Giardina Finishing dove sono stati già stati
avviati i lavori di ristrutturazione per adeguarlo alle nuo-
ve necessità e ad ospitare i 60 addetti del gruppo.
Dal punto di vista economico si punta alla soglia dei 20
milioni di euro, un obiettivo da conseguire nel 2018, per
poter poi aprire una stagione di consolidamento e di nuo-
vi investimenti indispensabili per andare oltre questa li-
nea. “Sappiamo bene che oggi puntare a certi fatturati
impone di essere “solidi” da ogni punto di vista, capaci
di fare una innovazione calibrata sulla domanda della no-
stra clientela, attivi sul fronte della comunicazione e pron-
ti a stimolare nuove opportunità attraverso una rete com-
merciale ben strutturata”, ha aggiunto Stefano Mauri. “Stia-
mo creando una squadra forte, partendo dall’ufficio tec-
nico fino al nostro agente che lavora nel Paese più lon-
tano; un percorso che la nascita di Giardina Group ren-
de molto sicuro”.

“Siamo partiti con il piede giusto”, aggiunge Stefano Tibè,
responsabile commerciale. “Il 2017 si è concluso in modo
decisamente positivo, con un fatturato pari a 18 milioni
di euro, dunque decisamente superiore rispetto ai 12,5
del 2016. Abbiamo avuto l’immediata conferma che il pro-
getto di Giampiero Mauri è vincente: per il 2018 abbia-
mo già ordini firmati per oltre 7 milioni di euro e le trat-
tative in corso ci fanno dire che quest’anno avremo modo
di dimostrare tutte le nostre potenzialità”.

“Negli ultimi dodici mesi – ha proseguito Tibè – abbiamo
realizzato impianti importanti in Stati Uniti e Canada; an-

L



XYLON maggio-giugno 2018 55

che l’Europa ci ha dato ottime soddisfazioni, soprattut-
to in Scandinavia, area che stiamo affrontando con rin-
novato vigore. Superfluo aggiungere che per tecnologie
evolute come le nostre i mercati maturi rimangono fon-
damentali e la ripresa generalizzata che ha coinvolto il
Vecchio Continente e altre aree del mondo ci ha certa-
mente avvantaggiato. Piacevolissime sorprese dalla
Svizzera, un Paese vicino dove abbiamo realizzato un fat-
turato estremamente significativo; l’Italia, di contro,
continua a essere poco “attiva” sui grandi impianti, an-
che se ci sono buone prospettive per l’anno appena ini-
ziato, durante il quale prevediamo di superare certamente
il milione di fatturato che vi abbiamo realizzato nel 2017”.

Un impegno sempre più forte a livello mondiale, dunque,
che passa anche attraverso la partecipazione alle fiere
più importanti: “Per la prima metà del 2018 abbiamo scel-
to di essere a Fimma-Maderalia, e a Holz-Handwerk a No-
rimberga, per quanto la tappa più importante di que-
st’anno sia indubbiamente Xylexpo, dove ci presentiamo
con quello che è probabilmente il più grande stand del-
la nostra storia”, racconta Stefano Mauri. “Vi esporremo
una serie di macchine che racconteranno la completezza
della nostra gamma: l’avere riunito esperienze così diverse
sotto un unico tetto ci permette di poter dire che siamo
l’unica realtà al mondo che può proporre così tante so-
luzioni, dal profilo alla impregnazione delle travi, dai brac-
ci di verniciatura robotizzati alle spazzolatrici.
Una gamma che abbiamo ridisegnato negli ultimi mesi
raggiungendo la perfetta integrazione fra quelle che era-
no le proposte delle nostre diverse aziende. La prima del-
le tante novità su cui punteremo nella prossima stagio-
ne sarà indubbiamente il nostro robot antropomorfo per

il mondo del serramento, una tecnologia che presidiamo
dagli inizi degli anni Novanta applicata al pannello e che
ora sviluppiamo in una soluzione progettata e realizzata
per essere alla portata anche del serramentista di pic-
cole medie dimensioni, un progetto che trasferiremo an-
che in altri settori”.

Il legno, infatti, da tempo non è più l’unico orizzonte al-
l’interno del quale si muove Giardina Group. Il 2017 ha vi-
sto alcune interessanti realizzazioni nel mondo del vetro,
fra cui due impianti completi voluti da un grande gruppo
multinazionale per il formato “Jumbo”, lastre fino a
3.200 millimetri di larghezza, e una linea all’avanguardia
per una nota realtà. Un segmento nel quale si è investito
molto e da cui ci si attendono sviluppi rilevanti.

“Non possiamo essere dei follower, non è nel nostro dna
e saremmo espulsi dal mercato nel giro di qualche anno”,
conferma Stefano Tibè. “Oggi più che mai è indispensabile
incontrare le aziende, confrontarci, conoscere nuovi ap-
procci e modalità, confrontare le soluzioni che frequen-
tiamo con quelle a cui stiamo solo pensando, in modo da
inventare il percorso per l’innovazione dei prossimi anni.
In questa direzione indispensabile il rapporto con i pro-
duttori di vernici: sono loro che immaginano, progettano,
creano nuove sostanze vernicianti che spetta poi alle no-
stre macchine applicare nel miglior modo possibile. E’ una
spinta alla ricerca che ci stimola e di cui vogliamo essere
sempre più partecipi: stiamo immaginando, ad esempio,
macchine per applicare vernici adatte per nuovi sistemi
di appassimento suggeriti da settori lontani anni luce da
quello delle superfici.
Guardiamo con altrettanto interesse alla stampa digitale,
attraverso una partnership con un grosso partner indu-
striale che vanta esperienze di primissimo piano in altre
applicazioni e che con noi affronta oggi il tema del vetro,
del fibro-cemento, puntando alla condivisione e alla cre-
scita comune”.
Padiglione 3, stand P11-S20.

www.giardinagroup.com
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Griggio: soluzioni, flessibilità e sicurezza

ome ogni edi-
zione, anche que-
st’anno L’azienda
Griggio sarà lieta

di partecipare presente
alla fiera internazionale Xy-
lexpo 2018 a Milano.
Con i propri prodotti espo-
sti, darà un messaggio
chiaro: Griggio, da sempre
attenta ai bisogni dei pro-
pri clienti e alle specifiche
necessità, punta sempre
di più a offrire soluzioni,
flessibilità, ma soprattutto
sicurezza, un tema molto
caro all’azienda.
La salvaguardia per gli
operatori del settore, così
come l’attenzione al tema
della sicurezza nell’ambito
lavorativo è per Griggio un
aspetto molto importante
e il sapere, con i propri pro-
dotti, di aver prevenuto già
diversi incidenti che avreb-
bero potuto rendere inabili
delle persone, li riempie di
orgoglio. 
Consapevoli, inoltre, che la
capacità dei prodotti di es-
sere integrati gli uni con gli
altri è ormai un aspetto
fondamentale della nuova
industria (anche medio-
piccola), Griggio include
nella propria offerta pro-

dotti sempre più digitaliz-
zati e interconnessi che
consentono l’integrazione
di software di progetta-
zione e ottimizzazione.
Nel corso della manife-
stazione, lo staff del-
l’azienda sarà a completa
disposizione per trovare
la soluzione ottimale per
ciascun tipo di business. 

Ecco di seguito una pa-
noramica dei prodotti che
sarà possibile visionare
durante la fiera.

“UNICA SAFE”
E’ La innovativa squadra-
trice dotata del sistema
di sicurezza che assicura
l’operatore contro gli in-
fortuni di taglio con la
lama, riducendo al mi-
nimo l’eventuale lesione.
La macchina è disponi-
bile nella versione base,
“Digit” 3 assi” e “Pro-
gram” 3 assi con pan-
nello da 7” e 12”. 
Ogni ora, presso lo stand
Griggio, sarà possibile as-
sistere alla demo dimo-
strativa che permetterà ai
visitatori di osservare in
diretta il funzionamento
del sistema di sicurezza.

C
“CNC 1050”
Centro di foratura e fre-
satura passante con elet-
tromandrino a cambio
rapido Iso 30. 
Elevata rapidità di lavora-
zione (velocità assi: X-Y 80
m/1’ – Z 25 m/1’), movi-
mento degli assi X-Y attra-
verso cremagliera con
denti elicoidali, software
“Tpa” Cad e possibilità di
squadrare sui quattro lati.
La macchina che potrà es-
sere visionata allo stand
Griggio, sarà dotata di
testa a forare a 12 man-
drini, testa a fresare, let-
tore barcode, rulliera di
supporto in ingresso e
uscita  e sensore laser per
la lettura del pannello.

Durante la fiera verranno
svolte dimostrazioni live
sul funzionamento della
macchina.

“RAPIDA”
Nuova bordatrice di pro-
duzione Griggio, pensata
per piccoli e medi produt-
tori. Grazie agli organi
meccanici di elevata qua-
lità e robustezza il cliente
si affida a una macchina
durevole nel tempo che
garantirà sempre la qua-
lità dei prodotti. Questa
bordatrice presenta le se-
guenti caratteristiche:
vasca colla dall’alto, pan-
nello comandi Touch
Screen Siemens 4”, posi-
zionamento rapido del
gruppo refilatore con vi-
sualizzatore, spessore
massimo del bordo 3 milli-
metri, altezza pannello 50
mm, avanzamento 10
m/1’.
Padiglione 1,
stand S12-T11.

www.griggio.com

XylexpoFOCUS

“Unica Safe - Program”.

“Cnc 1050”.

“Rapida”.
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Xylexpo per noi è un appuntamento molto impor-
tante, la vetrina in cui ci presentiamo al meglio, dove

sentiamo più forte l’essere parte di quel “Made in Italy”
che è uno dei nostri biglietti da visita più efficaci. 
Essere presenti alla conferenza stampa che si tiene ogni
due anni è un modo per dimostrare quanto crediamo in
questa fiera e la nostra volontà di raccontare ai giorna-
listi di settore presenti i nostri progetti, la nostra filoso-
fia, le nostre novità”. 

Così Marianna Daschini, contitolare con il fratello Piero
di Greda, ha tratteggiato la presenza dell’azienda brian-
zola a XIPC-Xylexpo International Press Conference, a cui
partecipa fin dalla pima edizione, nel 2014.

“Siamo alla terza esperienza e crediamo sia un’oppor-
tunità per raccontare il nostro entusiasmo, l’impegno nel-
l’ideare e produrre centri di lavoro a controllo numerico
“speciali”, su misura. 
Una scelta che continua a darci evidenti soddisfazioni,
al punto da trasferire la nostra sede in una location più
grande, così da poter disporre degli spazi necessari per
accompagnare questa fase di intenso sviluppo che stia-
mo conoscendo”.
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Per Greda un “appuntamento fisso”

“ La nuova sede di Greda – in Via Vivaldi 26, sempre a Ma-
riano Comense – offre oltre 3.500 metri quadrati di spa-
zi di lavoro, fra uffici e produzione, dove sono state riunite
in modo organico tutte le funzioni aziendali: direzione, am-
ministrazione, uffici commerciali, ufficio tecnico, produ-
zione e magazzini. 
Una razionalizzazione indispensabile in una stagione di
grande fermento per Greda, che sta raccogliendo non solo
i frutti del proprio lavoro e del sempre maggior impegno
sul fronte commerciale, ma anche la “spinta” dei venti a
favore di un ciclo economico finalmente espansivo.

“Ci siamo trasferiti nella nuova sede senza perdere un
giorno di lavoro, perché il 2017 è stato un anno molto
intenso. C’è una precisa evoluzione in atto: i clienti chie-
dono macchine sempre più evolute e sofisticate. 
Abbiamo maggiori richieste per le nostre soluzioni dotate
di aggregati e sistemi di carico e scarico che permetto-
no di lavorare con il minimo presidio da parte dell’ope-
ratore. E’ una nicchia di mercato ogni giorno più rilevante,
diventata una parte sostanziale del nostro business, gra-
zie anche al fatto che negli ultimi anni abbiamo intercettato
questa tendenza, progettando soluzioni ottimali per i com-
parti a cui ci rivolgiamo. 

Per la terza volta l’azienda di Mariano Comense 
ha incontrato la stampa internazionale di settore 
in occasione della conferenza stampa
dell’evento milanese che si terrà 
a Fiera Milano-Rho dall’8 al 12 maggio prossimo.



A ciò si aggiunge che sono sempre più numerosi i pro-
duttori di mobili che decidono di arricchire i propri arredi
con particolari in legno massiccio ed elementi torniti”.

Macchine più performanti e al contempo estremamente
semplici da usare, soluzioni che trasferiscono la com-
plessità dalla macchina al pezzo che si vuole ottenere: la
tecnologia oggi arriva al paradosso che la vera competenza
non è nell’usare le attrezzature, ma nel definire esatta-
mente l’elemento che si vuole ottenere. 
Il tutto in piena logica “Industria 4.0”, oramai un pre-re-
quisito sia dal punto di vista delle prestazioni che della
possibilità di accedere a finanziamenti e incentivi all’in-
novazione.

I MERCATI
Una stagione di grande fermento e un 2017 carico di sod-
disfazioni: “Lo scorso anno abbiamo registrato segnali
confortanti da molti mercati”, commenta Marianna Da-
schini. “A partire dalla Russia, il secondo mercato per im-
portanza per le nostre esportazioni. 
Anche l’Italia ci ha permesso di fare un buon fatturato,
grazie agli incentivi statali e alla maggiore propensione
delle imprese a rinnovare il proprio parco macchine dopo
anni di “attesa”. Molto bene anche la Polonia, Repubblica
Ceca e Cina”.

Xylexpo, come già ricordato, sarà l’evento di punta del
2018 per Greda che sarà presente con novità importanti.
Il maggio milanese vedrà dunque il più recente risultato
dell’ impegno tecnologico e progettuale di Greda. 
Padiglione 2, stand C21-D28.

www.greda.it

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it
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Per informazioni: 
info@xylon.it
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Metal World, ecco le novità!
etal World sarà
presente anche
quest’anno alla
biennale mon-

diale numero 26 delle tec-
nologie per la lavorazione
del legno e dei componenti
per l'industria del mobile,
Xylexpo 2018. 
E anche per questa edi-
zione ha studiato e realiz-
zato nuovi prodotti e
soluzioni da esporre, in
stretta collaborazione con i
più grandi costruttori di
macchine del settore e i
propri clienti. 
Con sede a Percoto, in pro-
vincia di Udine, Metal
World è una realtà specia-
lizzata nella produzione di
utensili per la lavorazione
del legno e dei suoi deri-
vati. Nata nel 1976 a San
Giovanni al Natisone, oc-
cupa una sessantina di ad-
detti, per un fatturato che
si aggira oltre i 6 milioni di
euro, di cui ben il 70 per
cento esportazione, grazie
anche alle 10 filiali con le
quali è direttamente pre-
sente in tutti i mercati. 
Nel 2014 l’azienda ha cam-
biato assetto societario, ve-
nendo assorbita da due dei
soci, Franco e Giorgio Pa-
viotti, con l’obiettivo di ren-
dere l’azienda ancora più
competitiva, per rispondere
agilmente alle richieste del
mercato e fondare le basi
per i target di crescita ed
espansione previsti per i
prossimi anni. 
Perseguendo questo obiet-
tivo, Metal World ha effettuato
importanti investimenti nel

rinnovamento tecnolo-
gico delle linee produttive
con lo scopo di migliorare
ulteriormente la qualità
degli utensili e l'effi-
cienza. 
Una parte molto impor-
tante di oltre 40 anni di
successo di Metal World
è da ascrivere ai collabo-
ratori, risorse altamente
specializzate che rappre-
sentano un fondamen-
tale valore aggiunto alla
produzione di utensili.
Grande punto di forza è la
produzione diretta di una
vasta gamma di utensili,
fra cui punte, frese, teste
portacoltelli, attacchi ra-
pidi, lame e molto altro
ancora, sia standard che
speciali, studiati dall’uffi-
cio tecnico con avanzati
strumenti di progetta-
zione e su specifiche dei
clienti. Nel gestire l'ele-
vato volume di utensili

M

prodotti, Metal World assi-
cura un alto livello di servi-
zio grazie a tecnologie,
processi e automazioni.
Come risposta alle nuove
esigenze del mercato, nella
produzione di "utensili in-
telligenti” vengono integrati
materiali tradizionali e non, ri-
spettando le necessità pro-
duttive della clientela, sia dal
punto di vista quantitativo
che qualitativo. 
Fra i propri clienti Metal
World annovera i più im-
portanti produttori nel set-
tore del mobile, del
pannello, del pavimento,
del serramento, dell'oc-
chialeria, di arredo bagno-
idrosanitario e aziende
operanti nel settore delle
materie plastiche, leghe
leggere nonché automo-
tive, aerospace e navale.
Non mancano, ovvia-
mente, i rapporti con le
piccole e medie realtà pro-
duttive, da cui molto
spesso emergono solleci-
tazioni, idee e proposte
sempre nuove. Tutti i pro-
dotti destinati ai mercati
nazionali e internazionali
vengono comunque pro-
dotti nello stabilimento di
Percoto, Udine, e rigorosa-

mente controllati dal
punto di vista delle tolle-
ranze dimensionali, del-
l’equilibratura dinamica e
della rumorosità secondo
le normative UNI 874-
1/2/3. Sono inoltre dotati
di certificato di idoneità e
istruzioni d’uso. 
La rapidità delle consegne
è garantita da un magaz-
zino centrale ben rifornito
di prodotti standard ge-
stito elettronicamente e
consultabile da parte dei
clienti Metal World via in-
ternet, con una password
dedicata. 
L’impegno di Metal World
per ricerca e sviluppo è
una parte fondamentale
del lavoro quotidiano fin
dalla sua fondazione: una-
attrezzata divisione R&D
all’interno dell’azienda,
oltre alle tante collabora-
zioni con scuole e univer-
sità sia italiane che estere,
ha permesso alla realtà
friulana di essere sempre
all’avanguardia e competi-
tiva a livello mondiale.

In anteprima sulla scena
internazionale di Xylexpo,
verranno presentate la
testa a fissaggio mecca-
nico con taglienti in pcd,
“Victoria-D” e “B-Turbo”,
la versione aggiornata
della ghiera aspirante
“Turbo System”.
Padiglione 3,
stand D11-E12.

www.metalworld.it

XylexpoFOCUS

“B-Turbo”.

“Victoria-D”.
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MultiMelt – il fusore 
universale per le molteplici lavorazioni del legno
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Imos
A maggio tante novità

Cml Finishing
Robot di spruzzatura a cnc “Ghost-C”

In un mondo che va sempre di più verso la standardiz-
zazione dei prodotti, l'esigenza di migliorarsi sempre di
più e di distinguersi dagli altri è sempre più presente da
parte delle clientela. “Quello che per gli altri è speciale,
per la nostra azienda è la normalità”. Così spiegano alla
Cml Finishing. L’azienda non si occupa unicamente del-
la costruzione e vendita di impianti di verniciatura, ma of-
fre una consulenza professionale all'utilizzatore per aiu-
tarlo a scegliere il sistema a lui più adatto. 
Sempre per questo motivo cercano di aggiungere sem-
pre qualcosa di migliorativo alle proprie soluzioni per la
verniciatura. Nel caso del robot di spruzzatura a cnc mo-
dello “Ghost-C”, utilizzato prevalentemente nel settore dei
serramenti, questo “qualcosa” è rappresentato da una ot-
timizzazione del software che consente di produrre
“quantità industriali” con una precisione, accuratezza e
qualità tipiche delle realizzazioni manuali.
La forma meccanica del braccio e il software specifico che
comanda la macchina, garantiscono una uniformità ec-
cezionale e la realizzazione delle forme più complesse.
Padiglione 1, stand R02-T01.

www.cmlfinishing.it

Ogni due anni in
occasione dell’ap-
puntamento mila-
nese, Imos pre-
senta una versio-
ne nuova dell’or-
mai noto e apprez-
zato software. 
Quest’anno però

c’è molto di più. Mentre nella passata edizione di Xylex-
po 2016 il motto era “ispirazione e produzione”, quest’anno
il focus è sulle nuove tecnologie per l’industria del mo-
bile. L’azienda ha preso spunto dalle attuali tendenze e
tecnologie integrandole nel proprio sistema. I continui cam-
biamenti tecnologici si rifletteranno anche sul nome del
nuovo software e nell’impostazione del proprio spazio espo-
sitivo. L’idea di Imos, quella di ottimizzare l’intero processo
partendo dalla vendita fino alla produzione, sta prendendo
sempre più forma. Inoltre sono state realizzate molte mi-
gliorie e nuove funzioni in ogni singolo prodotto del grup-
po, Cad, Cam, Net e 360 ed è migliorata anche l’interfaccia
utente. 
Grazie alla realtà virtuale e alla realtà aumentata si stan-
no sviluppando nuovi modelli di business e imos li ha resi
disponibili sul mercato. Presso il proprio stand a Xylexpo
mostrerà come cliente finale e operatore possono esse-
re integrati in questi processi.
Imos sviluppa e distribuisce in tutto il mondo software de-
dicati al mondo del mobile e dell’arredamento in gene-
re. Il software Cad/Cam associa la progettazione del mo-
bile completa di tutti i dettagli costruttivi alla ferramen-
ta prodotta dalle aziende più importanti in un processo
integrato e completo. Si può partire dalla realizzazione del-
la composizione in internet, realizzare il caricamento del-
l’ordine, gestire tutte le varie fasi di calcolo fino ad arri-
vare alla gestione automatica delle macchine a control-
lo numerico.
Padiglione 3, stand C29.

www.imos3d.it
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“Alphacam” a Xylexpo 2018:
automatizzare la produzione

grammazione sulle mac-
chine a controllo numerico,
talvolta  superiore al tempo
stesso di esecuzione sul
centro di lavoro .

“Gpa solidi 4.0” è ambien-
te di lavoro software che
può leggere e interpretare
i file solidi in modo auto-
matico, applicare sempre in
maniera automatica le la-
vorazioni di taglio, fresatu-
ra, foratura, eccetera , ge-
nerare i file per il controllo
numerico delle macchine
sia di tipo moderno che di
tipo obsoleto attraverso
apposite interfacce har-
dware/software, generare
file in output per i sistemi
Erp e Mes quali richieste
materiale grezzo con rela-

tivo impegno a magazzi-
no, stampare etichette bar-
code per agevolare l’as-
semblaggio e la spedizione. 

La vera innovazione è nel
fatto che con tale applica-
tivo software il cliente può
interfacciare macchine a
controllo numerico di mar-
chi e generazioni differen-
ti, non dovendo quindi  di-
pendere da soluzioni soft-
ware proprietarie dei vari
costruttori di macchine. Il
cliente può avere la libertà
di scegliere un sistema
Cad 3D di suo gradimento
o di non dover ridisegnare
i progetti nel proprio Cad o
addirittura a bordo mac-
china, ma soprattutto fare
un salto di qualità verso

una vera e propria auto-
mazione della produzione.
La parte innovativa è quel-
la di poter capire da un sin-
golo oggetto tridimensio-
nale orientato nello spazio,
quali componenti devono
essere tagliate con una
fresa, piuttosto che svuo-
tate, tagliate con una lama
o forate. Il tutto per poterli
inserire in una o più mac-
chine a Cnc in una ottica di
completare il processo, ma-
gari con una prima lavora-
zione da pannello in nesting
e successivamente gene-
rare lavorazioni orizzontali
su macchine punto-punto o
linee automatizzate con in-
serimento di ferramenta. 

Essendo il sistema “Gpa”
integrato in Alphacam, il
cliente ha il vantaggio di po-
ter anche realizzare pezzi in
modo autonomo da 3 a 5
assi. 
Questa è una ulteriore ga-
ranzia di professionalità
ed efficienza essendo il
software “Alphacam” pre-
sente sul mercato della la-
vorazione del legno da 25
anni.
Padiglione 1, stand M29.

www.licom.it

n occasione di Xylexpo
2018 Licom Systems
presenta diverse novi-
tà legate al software

“Alphacam”, il software
più diffuso per la lavora-
zione del legno con mac-
chine a controllo numerico.
La prima novità logistica è
il trasferimento al padi-
glione 1, allo  stand M29 ,
ciò in un’ottica di essere più
vicino agli utenti di mac-
chinari per la lavorazione
del pannello a cui è dedi-
cata la più importante no-
vità esposta, ossia l’am-
biente “Gpa Solidi 4.0”.

“Gpa Solidi” è un applica-
tivo specificatamente de-
dicato alle aziende che
operano principalmente nel
contract, arredamento nau-
tico, fustifici per salotti, ec-
cetera, che pur essendo
spesso Pmi, hanno la ne-
cessità di rendere celere e
il più possibile automatico
il processo di passaggio
dati dall’ambiente di pro-
gettazione alle macchine a
cnc in un’ottica di abbattere
il time to market e nel ri-
durre il più possibile gli er-
rori di programmazione del-
le macchine a controllo nu-
merico. 
Ciò soprattutto in alcuni
settori quali la lavorazione
di mobili su misura, dove
ogni singolo oggetto, com-
posto da diversi particola-
ri simili ma non uguali,
comporta un tempo di pro-

I
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Höchsmann, i servizi online
öchsmann srl è
specializzata nel
settore dell'usato
nella tecnologia

di lavorazione del legno e
vanta una esperienza plu-
riennale nel commercio in-
ternazionale di macchine.
In particolare vengono of-
ferti vari servizi, dalla consu-
lenza dettagliata e valutazione
delle esigenze, ai servizi di
logistica professionale, fino
alle attivitá di ispezione e
di manutenzione tecnica-
mente avanzate. 
Nelle vicinanze di Dresda,
nel cuore dell'Europa,
sorge un'area di stoccag-
gio di 11.500 metri qua-
drati per l'esposizione e la
presentazione delle mac-
chine, per poter toccare
con mano e ricevere la mi-
gliore consulenza in modo
concreto. Nel marzo 2018,
Höchsmann ha aperto
una filiale in Italia, a No-
venta di Piave (Venezia)
con un proprio ufficio e
un'area di stoccaggio di
1.800 metri quadrati.
Questo consente di fornire
ai clienti in Italia un sup-
porto più immediato da
parte del proprioteam lo-
cale, per quanto riguarda
gli acquisti, le vendite e
tutte le domande relative
alle macchine per la lavo-
razione del legno. Di parti-
colare rilevanza l’offerta di
alcuni servizi online unici
per i propri clienti, a cui è
possibile accedere e regi-
strarsi gratuitamente. 
Il servizio aggiunto più di
recente, il “Wood Tec

Value”, fornisce un'aspet-
tativa stimata del valore di
mercato delle macchine in
tempo reale. Questo servi-
zio è rivolto a chiunque sia
interessato a prezzi calco-
lati in modo obiettivo per
l'usato nella tecnologia di
lavorazione del legno. Ac-
quisendo le informazioni
dal database interno, il si-
stema è in grado di ri-
spondere alle domande

H

degli interessati con una
gamma realistica di prezzo.
Questo servizio di valuta-
zione è anche un portale
per gli altri servizi, come
quelli dedicati alla logi-
stica e al marketing delle
macchine. Dopo aver ef-
fettuato una accurata va-
lutazione, è possibile
scegliere il modo preferito
di vendere la vostra mac-
china: messa all’asta o tra-
mite vendita diretta o
commercializzazione.
Nel portale di aste “Wood
Tec Auction” potete ven-
dere non solo le vostre
macchine per la lavora-
zione del legno, ma anche
fare offerte su macchinari
di vostro interesse. 
Il funzionamento è simile a
quello dei portali di aste
standard, ma con Hö-
chsmann avete anche la

possibilità di aste, nelle
quali le offerte non si con-
centrano sui minuti finali
dell'asta, quindi gli offe-
renti possono acquistare
le macchine a livelli di
prezzo auto-definiti.
“Wood Tec Pedia®”, il les-
sico per le macchine per la
lavorazione del legno, è
anche parte del nostro ser-
vizio. Oltre a offrire infor-
mazioni generali su vari
tipi di macchine, questo
strumento di riferimento
fornisce informazioni su
oltre 400 produttori di
macchine per la lavora-
zione del legno (datate e
attuali) di tutto il mondo
con oltre 50mila opuscoli
di macchine, immagini,
video, eccetera. 
Attualmente è il lessico on-
line più esauriente e di-
sponibile al pubblico per la
tecnologia della lavora-
zione del legno.
In un mondo degli affari
con valori in rapida evolu-
zione, in cui il successo
sembra essere solo il risul-
tato della ricerca di potere
e profitto, il lavoro viene
costruitto su solide fonda-
menta di valore a lungo
termine. 
E la filosofia "Solidi valori
portano alla stabilità eco-
nomica" costituisce il qua-
dro etico e morale in cui
l’azienda sostiene di muo-
versi nel loro sforzo per il
successo economico.
Padiglione 2, stand F27.

www.hoechsmann.com
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Loris Novello,
responsabile vendite 
per l’Italia.
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Steton, precisione e affidabilità
teton produce e
vende da oltre ses-
sant’anni macchine
per la lavorazione

del legno, dalle più tradizionali
macchine per falegnameria a
macchine e impianti speciali
− a più alta tecnologia e con
largo impiego di elettronica,
pneumatica e idraulica − nei
settori della lavorazione sia
del pannello che del legno
massiccio, sviluppando sem-
pre più una continua espe-
rienza nella produzione di
presse oleodinamiche e linee
di pressatura capaci di lavo-
rare sia il legno che i materiali
compositi e i pannelli poliu-
retanici. Forte quindi di
una solida struttura e di
una pluridecennale espe-
rienza nel campo della la-

vorazione del legno, Ste-
ton ha profuso un notevole
impegno e una elevata
qualità nel campo della
pressatura oleodinamica,
affiancando alla propria
gamma di presse tradizio-
nali anche tutta una serie
di presse speciali e im-
pianti completi di note-
vole interesse. 
Negli ultimi anni le presse
Steton hanno conosciuto
diversi utilizzi in nuovi set-
tori: dallatradizionale in-
dustria del legno per la
produzione di pannelli no-
bilitati (con impiallaccia-
tura, Pvc , Cpl e melamina)
e alla produzione di porte
e mobili, si sono presto af-
fermate nuove collabora-
zioni anche nell’industria

S aeronautica, in quella au-
tomobilistica, della pla-
stica, della pelle e dei
pannelli poliuretanici.
Queste nuove applicazioni
stanno riscuotendo un lu-
singhiero successo com-
merciale in tutto il mondo
e sono tuttora in progres-
siva espansione. 
La gamma delle presse
Steton è ampia e artico-
lata: dalle tradizionali
presse a freddo e a caldo,
alle linee di pressatura li-
stellare, lamellare, a ciclo
continuo, presse per cur-
vato e presse a mem-
brana. Allestimenti e
dimensioni speciali ven-
gono sempre eseguiti su
richiesta specifica del
cliente.
Fondata nel 1957 a Carpi
da Tullio Stermieri, l’atti-
vità commerciale del-
l’azienda si afferma ben
presto su scala internazio-
nale, divenendo un presti-
gioso punto di riferimento
e una realtà tra i leader
del settore, sinonimo di
qualità e precisione per le
aziende del mobile e più in
generale per il settore del
legno e della falegname-
ria. 
I punti di forza dell’azienda
sono caratterizzati dalla
completezza della gamma,

un equilibrato rapporto qua-
lità-prezzo, la flessibilità
nell’aderire alle esigenze
di mercati e di clienti, di-
namismo e originalità di
soluzioni e innovazione,
spesso inedite, col sup-
porto di mezzi tecnologici
di ricerca e produzione, ra-
pidità nelle consegne, effi-
ciente servizio di assistenza,
che hanno consentito e as-
sicureranno in futuro l’af-
fermazione di questa
società di rilievo nel pro-
prio settore.
Da sempre, l’impegno è di
fornire al cliente il prodotto
giusto al prezzo giusto,
con tempestività nella
consegna e nell’assi-
stenza.
Gli obiettivi di oggi e do-
mani sono sicuramente il
miglioramento costante
della propria tecnologia,
insieme allo studio e alla
realizzazione di soluzioni
all’avanguardia, ma sem-
pre nel rispetto della pluri-
decennale tradizione di
concretezza e affidabilità
di Steton.
Padiglione 1,
stand B22-C21.

www.steton.it
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Cma Robotics
Programmazione con autoapprendimento

Sistemi
“KleinDia®” e “Tornado®” 

Cma Robotics spa è stata fondata nel 1994 e, da allo-
ra, è cresciuta fino a diventare una delle principali real-
tà italiane nella produzione di robot antropomorfi per ap-
plicazioni di verniciatura su qualsiasi tipo di materiale. Nel
corso degli anni l’azienda ha sviluppato soluzioni auto-
matizzate per porte e finestre, componenti per mobili e
altri prodotti. Sfruttando l’esperienza e la competenza
dell‘ufficio tecnico nel campo del riconoscimento ottico
e della programmazione, ha elaborato soluzioni innova-
tive grazie alle quali i clienti possono conseguire un van-
taggio competitivo nel loro mercato di riferimento.
Grazie all’esperienza accumulata nel settore della ver-
niciatura, Cma Robotics ha sviluppato una gamma com-
pleta di opzioni che possono essere fornite ai clienti, met-
tendo a loro disposizione strumenti avanzati per aumentare
l'efficienza. Poiché l’azienda produce i propri robot e svi-
luppa il software di gestione, ha la possibilità di adatta-
re i prodotti alle specifiche esigenze di ciascun cliente.
La flessibilità si estende anche al sistema di program-
mazione: oltre al tradizionale sistema punto-punto, Cma
Robotics offre soluzioni di autoapprendimento e ricono-
scimento e programmazione automatici.
Programmazione con autoapprendimento: l’operatore
guida il robot mediante un joystick, compiendo un ciclo
di verniciatura completo su un campione. Il computer di
controllo del robot memorizza tutti i percorsi e i coman-
di, ripetendoli poi fedelmente alla velocità desiderata. Que-
sto metodo di autoapprendimento semplifica notevolmente
l’utilizzo del robot: mentre viene verniciato il campione,
il programma di lavoro memorizzato può essere verificato,
correggendo facilmente eventuali errori. Si tratta quindi
di un procedimento molto utile ed efficiente per la ver-
niciatura di pezzi complessi.
Padiglione 3, stand L19-M20.

www.cmarobot.it

“KleinDia®” è la speciale ricopertura superficiale antiattrito
al diamante (Dlc) particolarmente adatta nelle lavorazioni
di alluminio e materie plastiche anche in assenza di lu-
brificante, applicabile su frese integrali, coltellini reversibili
e coltelli. Viene ora applicata anche alle punte foratrici per
la grande industria (Xtrabore®) indicate per forare ogni
tipo di legno, truciolare e laminato e che hanno dato ri-
sultati eccellenti anche per lavorazioni gravose su mate-
riali abrasivi e difficili da lavorare. Il rivestimento è studiato
per le produzioni in larga scala e permette di fronteggia-
re i problemi legati all’abrasione dell’utensile, allo scor-
rimento del truciolo e all’aggressione chimica. La durata
dell’utensile risulta 4 volte superiore rispetto alla stessa
punta in HW integrale senza rivestimento e fino a 9 vol-
te superiore rispetto alla punta standard con la cuspide
in HW saldobrasata. Testate per 8 mesi su truciolare grez-
zo con rivestimento, le punte XtraBore® assicurano più
di 150.000 fori. 

“Tornado®” è la speciale
ghiera in alluminio anodiz-
zato sviluppata da Sistemi
che favorisce l’aspirazione di
polveri e trucioli durante la
lavorazione di nesting e pan-
tografatura. Facile da mon-
tare su tutti i coni standard
con utensili standard, permette di risolvere il problema del-
le polveri convogliandole con facilità verso il sistema d’aspi-
razione centralizzato delle macchine. Ricoperte da uno spe-
ciale rivestimento contro l’usura e la corrosione, hanno
ora un diametro di 92 millimetri che permette di poter es-
sere utilizzate su qualsiasi macchina/pantografo cnc. Di-
sponibile per pinze “Er25” - “Er32” - “Er40” - “EoC25”
(Din6388).
Padiglione 3, stand R01-S02.

www.sistemiklein.com
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Metalstar 2000
Qualità “Made in Italy”

Monguzzi Bordi
Da sempre pionieri del bordo

Da oltre 30 anni Monguzzi Bordi fornisce soluzioni di bordi e profili per pan-
nelli, al servizio dell’industria del mobile. Una delle novità del 2018 è la pro-
duzione interna di bordi in Abs. L’azienda infatti si è dotata di propri impianti
di estrusione. La forza di questa azienda risiede nella capacità di adeguarsi
alle tendenze che il mercato del momento impone, sia dal punto di vista tec-
nologico, producendo materiali adatti alle bordatrici di ultima generazione e
alle nuove tecniche d’incollaggio, sia dal punto di vista estetico, riproducen-
do le fantasie e le finiture superficiali dei pannelli più in voga. A questo pro-
posito, Monguzzi ha inoltre introdotto la nuova linea di stampa digitale, che
permette la replica perfetta del pannello sul bordo Abs o melaminico.
Grazie a questo innovativo impianto, infatti, Monguzzi ha modernizzato e am-
pliato il segmento dei bordi disponibili, amplificando notevolmente il venta-
glio di soluzioni per i propri clienti. Lo studio grafico interno e l’altissima risoluzione
di stampa permettono di abbattere qualsiasi barriera, soddisfacendo le più
svariate esigenze con risultati di altissima qualità.
Con l’offerta digitale, oltre al magazzino tradizionale di bordi in legno, Abs, Pvc,
melaminico, alluminio, poliestere, laminatino, alle colle e ai liquidi pulitori per
bordatrice, Monguzzi riesce oggi a soddisfare qualsiasi richiesta, da esigen-
ze specifiche minori, fino a serie industriali su larga scala.
In occasione di Xylexpo 2018 i riflettori saranno puntati su alcuni esempi di
stampa digitale su bordo in abbinamento alle mode dettate dai maggiori pro-
duttori di pannello. Inoltre, verrà messa in risalto l’altissima qualità dei bor-
di in legno che ha sempre contraddistinto Monguzzi e che da oltre 30 anni
ne fa il suo cavallo di battaglia. Presso lo stand anche un’ampia gamma di
materiali a stock, oltre a bordi per bordatrici al laser o Hot Air System o Infrared.
L’esposizione è arricchita con la serie completa di colle di tipo Eva o poliure-
taniche a marchio Henkel e i liquidi per bordatrice.
Padiglione 3, stand P09.

www.monguzzibordi.com

La gamma di macchine per la lavo-
razione del legno di Futura Woodmac
è in grado di soddisfare sia le esigenze
delle falegnamerie che dell'industria
del legno, nei processi di raddrizzatura
e piallatura e profilatura del legno e
nei processi di fresatura, foratura e av-
vitatura delle anube di porte, telai, fi-
nestre e pannelli in legno (con le mac-
chine cnc a controllo numerico della
linea “Tekno”).
Oltre ad aver migliorato i progetti
delle macchine per la lavorazione del-
le porte e telai delle porte, − in par-
ticolare evidenziamo i modelli di mac-
chine “Tekno D500 Prime” e “Tek-
no X2” dove l’azienda è intervenuta
rinforzando la macchina meccani-
camente e rinnovandone il software
− Metalstar 2000 si è concentrata
nell’ampliare la gamma di scornicia-
trici introducendo “Super Program”
(nella foto) per la lavorazione di tra-
vi con una larghezza massima di la-
voro di 350 millimetri.
L’alta qualità dei macchinari, com-
pletamente “Made in Italy”, è garan-
tita dalla fabbricazione interna del cor-
po della macchina, assieme a molti
suoi particolati, nel proprio reparto di
taglio lamiera, saldatura e lavorazio-
ne dei metalli a cn.
Padiglione 1,
stand R20-S11-S19.

www.futura-woodmac.com

“Super Program”.
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Discotelsisal
I nuovi abrasivi e ruote per levigare

Maypro
Linea di chiodatura automatica per pallet

Maypro è un’azienda spagnola specializzata nella co-
struzione di macchine per la produzione di pallet e bo-
bine. Le nostre linee sono studiate per lavorare il legno,
assemblare, riciclare i bancali e costruire bobine avvol-
gicavi. Grazie a solide competenze acquisite in oltre 30
anni di esperienza sul mercato e impegno costante nel-
la ricerca e nello sviluppo tecnologico, Maypro è un’azien-
da di riferimento nel settore, con radici profonde e una
visione proiettata al futuro e all’export in cinque continenti.
L’azienda offre un'ampia gamma di prodotti, fra cui la li-
nea di chiodatura automatica per pallet “Lca-4”, una
linea unica nella sua categoria, che utilizza una chioda-
trice idraulica abbinata a un alimentatore di chiodi alla
rinfusa. L’avanzamento del pallet è guidato da due catene
indipendenti, in modo tale che una catena con uno stam-
po possa effettuare la chiodatura mentre gli operatori as-
semblano il pallet sulla seconda unità. Gli addetti possono
così lavorare in tutta tranquillità e, al tempo stesso, si ri-
duce il tempo di assemblaggio del pallet.
È importante sottolineare che la linea può raggiungere una
capacità di 4-5 pallet al minuto e, avendo due soli stam-
pi, i tempi di sostituzione del pallet possono essere ridotti
del 60 per cento rispetto a una chiodatrice tradizionale.
Inoltre, la linea può essere configurata con diversi moduli
secondo le esigenze del cliente.
Infine, tutti i moduli sono dotati di regolazione automa-
tica e tutte le macchine Maypro sono equipaggiate con
componenti delle migliori marche, fra cui Siemens, Festo,
Eaton eccetera.
Padiglione 2, stand C28.

www.maypro.es

Anche quest’anno Di-
scotelsisal non man-
cherà all’appunta-
mento di maggio con
Xylexpo, occasione
ghiotta per presentare
le ultime novità della
propria produzione di
abrasivi e ruote per levigare. Fin dalle origini, nel lontano
1957, Discotelsisal ha puntato sulla ricerca tecnologica
e sulla specializzazione dei prodotti come fattori strate-
gici di sviluppo: non a caso molte delle innovazioni del-
l’azienda sono divenute un punto di riferimento nel mon-
do degli abrasivi e della levigatura.  Solidità nella co-
struzione, facilità di impiego e adattabilità alle varie la-
vorazioni, contraddistinguono le proprie ruote per levigare
quali prodotti altamente innovativi. Oggi è tra i leader nel-
la produzione di abrasivi e ruote per levigare fabbricate
con abrasivi sintetici e naturali.  L’azienda complessiva-
mente copre 5mila metri quadrati di superficie e conta su
oltre 40 addetti e su una capillare rete di vendita su sca-
la mondiale.  Grazie all’affermata presenza sul mercato
da oltre 50 anni è diventata un punto di riferimento per
gli operatori dei settori della lavorazione del legno, vernici,
metalli e ceramiche, offrendo una gamma completa di so-
luzioni di levigatura studiate per risolvere le particolari ne-
cessità di ogni cliente. Vengono offerte soluzioni per la le-
vigatura di qualsiasi essenza di legno, mdf, vernici solvente,
vernici Uv e all’acqua. La vasta gamma produttiva collo-
ca al vertice i seguenti prodotti: flap in tessuto non tes-
suto, flap in tessuto non tessuto impregnate, ruote miste
carta abrasiva, ruote miste tela abrasiva, ruote avvolte, mole
poliuretaniche, dischi e tamponi in tessuto non tessuto.
Padiglione 3, stand F22.

www.discotelsisal.it
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Tecnomec
“La soluzione a ogni vostro problema”

La Tecnomec srl, utensili per legno, è nata nel 1979 come
azienda di supporto alle molteplici industrie nel famoso
“Triangolo della Sedia”, specializzandosi nella produzio-
ne di frese-punte-teste nelle qualità Hs-Hw-Diamante.
Avvalendosi di un proprio ufficio di progettazione interno,
l’azienda è in grado di risolvere in tempi brevi qualsiasi
problema, sia esso inerente alla lavorazione del legno, che
dei pannelli. Per soddisfare la sempre più elevata richiesta
di utensili “performanti”, Tecnomec presenta la nuova se-
rie di gruppi/punte tenonatrice in “diamante”, rivolti
alle aziende che fanno del tempo il loro profitto.
Il valore aggiunto è dato dal know-how della manodope-
ra specializzata, che conferisce agli utensili Tecnomec un
livello qualitativo altissimo. Per la vendita, Tecnomec si
avvale di una rete di rivenditori autorizzati e concessio-
nari dislocati in tutto il mondo.
Appuntamento a Xylexpo 2018 dunque, dove sarà pos-
sibile trovare – come recita lo slogan aziendale – “La so-
luzione ad ogni vostro problema”.
Padiglione 2, stand K12.

www.tecnomecsrl.it

Trabattoni Stampi
Lo stampaggio del legno

Dal 1948, FNT − Figli di Nando Trabattoni srl, conosciu-
ta come Trabattoni Stampi − produce una grande varietà
di stampi e rulli per lo stampaggio del legno.
La produzione include stampi e rulli per goffratura di pan-
nelli decorativi, stampi per lo stampaggio di porte tipo “do-
orskin”da pannello di mdf oppure da materasso di fibre
di mdf. Inoltre stampi per lo stampaggio di porte tipo “do-
orskin” da lamiera di acciaio oppure alluminio (anche già
rivestita con pvc), stampi per cofani funebri e mobili su
legno massello, stampaggio diretto o pre-pantografato;
stampi per sedie, divani, testiere di letti in legno massello
e altri tipi di legno; stampi per curvati, tipo sedie per scuo-
le, treni, tram, autobus oppure altri prodotti modellati in
3D. Completano l’ampia gamma di prodotti: rulli (cilindri)
per stampaggio a caldo per goffratura di pannelli deco-
rativi, cornici di quadri e specchi, controsoffitti; rulli per
parquet e flooring; rulli e stampi per lo stampaggio a fred-
do di pasta di legno per fregi ornamentali.
Vengono eseguite lavorazioni conto terzi di precisione,
su pezzi anche di grandi dimensioni. 
L’azienda produce inoltre macchine a rullo per embos-
sing a caldo di pannelli. 
In particolare alla prossima Xylexpo 2018 verrà presen-
tato il modello “Trabem 1300” (nella foto in alto), con rul-
li riscaldati elettricamente per goffratura fino a 1.300 mil-
limetri anche su pannelli di mdf ad alta densità.
Padiglione 3, stand P21-Q22.

www.trabattonistampi.com
www.trabem.it



G3 Fantacci è pro-
duttore di utensili di
alta tecnologia com-
pletamente realizza-
ti in Italia. Da più di
50 anni è sul merca-
to con la ricerca con-

tinua della qualità,
produttività e inno-
vazione degli utensili
per la lavorazione
del legno, plastica e
alluminio. Oltre alla
realizzazione degli
utensili per l'ampio

utilizzo, l'azienda è da sempre specializzata nella produ-
zione di  frese elicoidali multitaglienti e di punte elicoidali
in HM integrale. Queste ultime vengono realizzare at-
traverso l'utilizzo di un software moderno 3D per la pro-
gettazione e la preparazione del processo di produzione
delle punte con la possibilità di monitorare la forma, la geo-
metria e la facilità di realizzare i taglienti in ogni fase. 
L'intero processo è completamente automatizzato e as-
sicura la massima precisione e reperibilità di tutti gli uten-
sili. Per la produzione vengono utilizzate macchine cnc con
robot di ultima generazione, come l'ultima appena arrivata
“Walter Power Diamond”, che permettono di garantire
consegne veloci e prezzi molto competitivi. Gli utensili sono
realizzati in materiale carburo di tungsteno di alta quali-
tà certificato e realizzato in Germania. Questo materiale
è caratterizzato da un granello, densità e resistenza otti-
male, che permettono di offrire il top della qualità. Sono
disponibili tre differenti gradi di durezza a seconda del tipo
di applicazione. Le punte vengono utilizzate per lavorare
legno, compensato, Mdf, Hdf, truciolare, plastica, accia-
io, alluminio, Pmma e altri componenti da utilizzare con
macchine cnc o fresatrici.
Padiglione 2, stand C22.

www.g3fantacci.com
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G3 Fantacci
Qualità, produttività e innovazione

Caselli Group
Impegno costante e professionalità

Situata a San Giovanni al Natisone, Caselli è al servizio
dell'industria del legno fin dal 1920. Studia, progetta, co-
struisce e fornisce con impegno costante macchine e si-
stemi completi di lavorazione che permettono di garantire
al cliente soluzioni integrate chiavi in mano. La profes-
sionalità dell'azienda si manifesta anche nei servizi
post-vendita con la fornitura di ricambi e accessori del-
le migliori marche. Inoltre uno staff di tecnici specializzati
si occupa del servizio di pronto intervento domiciliare sia
in Italia che all'estero, offrendo assistenza per macchine
usate per la lavorazione del legno. Protagonista di que-
sto speciale dedicato alla prossima fiera Xylexpo, è la sega
a nastro orizzontale per taglio sottile di precisione nei
modelli “TS 400” e “Hbr 400”. Caratteristiche comuni sono
rappresentate dall’equipaggiamento di visualizzatori di-
gitali per un accurato controllo del taglio e dello spesso-
re. Velocità di avanzamento controllata da invertitore di
frequenza e visualizzata su display. Quadro di controllo
mobile. Su entrambi i modelli sono presenti  motore lama
HP 30 con inverter di serie. A richiesta la possibilità di ap-
plicazione di un dispositivo per il taglio per legni umidi.
Altre caratteristiche tecniche: capacità massima di taglio
3-200 millimetri per il modello “Hbr 400” e 2-150 milli-
metri per il “TS 400”; dimensione massima di materiale
lavorabile: 400x250 millimetri (“Hbr 400”) e 420x200 mil-
limetri (“TS 400”; minimo spessore di taglio: 2 millime-
tri per “Hbr 400” e 0,75 millimetri per “TS 400”.
Padiglione 2, stand N21-P22.

www.casellispa.com

“Hbr 400”.

“TS 400”.
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A Xylexpo il nuovo “Ims Twister” 

manifesti già intorno ai
14mila rpm. 

Ideato per fresatrici e pan-
tografi a controllo numeri-
co dedicati al taglio di tru-
ciolati, stratificati, mdf, la-
minati e cartongesso, il
nuovo “Ims Twister” si adat-
ta a qualsiasi macchina
ed elettromandrino (Hsk,
Iso, Bt, Cat, Capto, Km,
ecc...), andando a inter-
facciarsi solo con la di-
mensione della pinza. 
Semplice e veloce da as-
semblare, è disponibile in
diverse versioni, a seconda
del diametro esterno desi-
derato (97,5mm, per un
diametro massimo del-
l’utensile di 70mm, o
80mm, per un diametro

massimo dell’utensile di
60mm) e della pinza in do-
tazione (Er25, Er32, Er40
o Ort25). 
Il corpo è realizzato in al-
luminio anodizzato, mate-
riale che gli conferisce due
importanti qualità: una to-
tale resistenza alla ruggine
e un peso specifico molto
basso, che non provoca ul-
teriori sollecitazioni sul-
l’elettromandrino.

Molteplici e variegati sono
i vantaggi: migliore quali-
tà del taglio. 
L’asportazione del 90 per
cento dei residui di produ-
zione direttamente duran-
te il taglio garantisce uno
standard di precisione ele-
vatissimo. 

Riduzione dei costi e dei
tempi di produzione e ma-
nutenzione: la polvere, non
depositandosi su compo-
nenti elettronici e pneu-
matici, non compromette il
ciclo di vita della macchina.
La durata dell’utensile ne ri-
sente in modo positivo:
“Ims Twister”, infatti, favo-
rendo un taglio preciso ri-
duce le vibrazioni, che oltre
a compromettere la preci-
sione del taglio, impattano
negativamente sul consu-
mo dell’utensile. I tempi
per la pulizia del piano di la-
vorazione vengono note-
volmente ridotti.
Maggiore tutela delle con-
dizioni di sicurezza sul
lavoro: minori vibrazioni si-
gnifica maggiore sicurezza
sul lavoro dato che i rischi
di rottura dell’utensile ven-
gono abbattuti. La sensibile
riduzione delle polveri re-
spirabili dagli operatori au-
menta la qualità dell’am-
biente lavorativo. In questo
senso si inserisce uno dei
tratti distintivi di “Ims Twi-
ster”: rispetto alla media
della concorrenza è più si-
lenzioso del 40 per cento
circa.

Il team di Ims sarà a di-
sposizione dei visitatori per
approfondire la conoscen-
za di questo strumento. 
Padiglione 1, stand R07.

www.ims.eu

Milano dall’8 al
12 maggio 2018
si terrà la 50ma
edizione di Xylex-

po, l’appuntamento inter-
nazionale dedicato a tutti gli
operatori della filiera del le-
gno. Ims, noto marchio nel-
la produzione di portau-
tensili per macchine cnc
per la fresatura di legno e
altri materiali, risponderà
alle aspettative di una piat-
taforma fieristica da sem-
pre molto attenta allo svi-
luppo tecnologico dei pro-
dotti presentati. 
In occasione della fiera mi-
lanese, infatti, presenterà
al mercato il nuovo “Ims
Twister”: sviluppato e rea-
lizzato interamente all’in-
terno del nuovo stabili-
mento di Sommariva Bosco
in provincia di Cuneo, vie-
ne montato al posto delle
normali ghiere e, convo-
gliando i trucioli verso il con-
dotto di aspirazione della
macchina, permette di ri-
muovere il 90 per cento dei
residui di produzione di-
rettamente durante il taglio.
Sfruttando la velocità di
rotazione, “Ims Twister” ge-
nera un flusso d’aria intor-
no all’utensile che impedi-
sce ai trucioli di legno, de-
rivanti dalla lavorazione,
di aderire al profilo del-
l’utensile e di compromet-
tere il risultato della lavo-
razione. 
E’ pensato per raggiungere
velocità molto elevate: il
bilanciamento standard ne
permette infatti l’utilizzo
anche a 25mila rpm, no-
nostante la sua efficacia si

A



74 XYLON marzo-aprile 2018

Le nuove proposte di Tocchio International

occhio Interna-
tional, situata  a
Vigevano, in pro-
vincia di Pavia,

ha sviluppato alcune
nuove proposte che ver-
ranno messe in mostra a
Xylexpo 2018. 

La prima si chiama
“Fast roller change”,
che consiste in una in-
novazione che permette
di ridurre i tempi per il
cambio del rullo gra-
vato, consentendo un
minore tempo di fermo
della macchina (circa
un’ora) e ridurre e sem-
plificare il processo di
pulizia. Inoltre, Tocchio
ha studiato una modalità
di controllo del passaggio
dell’aria all’interno del
forno, per soddisfare le
nuove normative riguardo
al rischio chimico (formal-
deide). 
Grazie a uno speciale
design, sarà possibile
confinare l’aria di asciuga-
tura all’interno del forno in
ogni tipo di condizione.
Tocchio International è
stata molto impegnata
negli ultimi mesi. 
Grazie a un duro lavoro,
sforzi e investimenti, sia in
forza lavoro che in ricerca
e sviluppo, è riuscita a rag-
giungere i propri obiettivi.
Sono stati infatti realizzati
molti ordini: non sono
state solo le linee di im-
pregnazione ad essere
state protagoniste, in-
sieme agli impianti di ser-
vizio complementari, ma è

anche in continua crescita
la domanda di upgrade
per le macchine già in fun-
zione presso i clienti.

Per quanto riguarda Xy-
lexpo 2018, la società ha
sviluppato diverse solu-
zioni tecniche per facilitare i
processi lavorativi, aumen-
tare l’efficienza della produ-
zione e soddisfare i requisiti
delle nuove regolamenta-
zioni.         

In seguito è stato ideato il
sistema “Auto Splice Po-

T

sition Detection” (ASPD),
il quale garantisce la pro-
duzione anche dei piccoli
lotti e consente di ridurre i
tempi di preparazione e di
caricamento della bobina. 
Le differenti condizioni la-
vorative influenzano sem-
pre la qualità del prodotto
finale. Tocchio offre la
strumentazione per la pre-
impregnazione, garan-
tendo stabili parametri
della carta anche per pro-
cessi successivi.
Introducendo un nuovo
metodo di cambio per il

rullo si facilitano le ope-
razioni di manutenzione
che portano a ridurre i
tempi di fermo della mac-
china.

Infine, parliamo del pro-
cesso di controllo dell’aria
di asciugatura presente
nei tunnel, aggiuntivo ri-
spetto al celebre “Epes
system”. 
Il risparmio energetico
non è più solo una que-
stione economica ma è
anche un valore aggiun-
tivo rispetto allo sviluppo
sostenibile. Inoltre, l’in-
novazione garantisce
conformità con le nuove
regolamentazioni sul ri-
spetto dell’ambiente, ri-
guardanti l’emissione di
formaldeide.

Appuntamento dunque a
Fieramilano-Rho dove lo
staff dell’azienda sarà
ben lieto di accogliere
presso il proprio stand i

visitatori per fornire una
più dettagliata presenta-
zione di queste innovazioni
di ultima generazione per i
propri impianti di impre-
gnazione, per agevolare la
produzione, facilitare la
manodopera, aumentare
l’efficienza e, non ultimo,
salvaguardare l’ambiente. 
Padiglione 2, stand P05.

www.tocchio.it

XylexpoFOCUS
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i è svolta recentemente l’open house organiz-
zata da Fanuc presso la propria sede di Arese
(Milano). 
Una porte aperte dedicata alla diffusione della

conoscenza nei confronti delle tecnologie dirompenti che
stanno guidando il cambiamento in chiave Industry 4.0,
con l’obiettivo di supportare le imprese ad approfittare
del rinnovamento per aumentare la propria competiti-
vità e produttività.

Attraverso la partecipazione a tavola rotonda, ai wor-
kshop tecnici Robot-CNC-Robomachines e alla visita allo
show room dove erano esposte le più evolute soluzioni
delle tre divisioni, i Clienti dell’azienda giapponese
hanno potuto scoprire come investire in innovazione per
migliorare la redditività del proprio business.

La tavola rotonda “Industria 4.0”: i passi fondamentali
verso il cambiamento e la redditività”, moderata da En-
rico Pagliarini, giornalista di Radio24, ha visto confron-
tarsi Fanuc e alcuni suoi partner strategici sul tema del
futuro del settore e sull’impatto reale degli incentivi go-
vernativi nei confronti del tessuto industriale italiano.

Paolo Guazzotti, responsabile dell'area industria e in-
novazione di Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza, Maurizio Porta, Ceo di Porta Solutions, in-

76 XYLON gennaio-febbraio 2018

L’ Industria 4.0 secondo Fanuc

S

automazione

Macchine e soluzioni tecnologicamente avanzate, ma anche e soprattutto 
persone disponibili ad abbracciare il cambiamento e a sfruttarne i benefici 
attraverso la formazione costante e l’educazione alla flessibilità. 
In occasione della recente open house, Fanuc suggerisce una nuova interpretazione 
di Industry 4.0, con un modello produttivo che mette l’uomo al centro.

sieme con Stefano Linari, Ceo di Alleantia, Gabriele
Grassi, responsabile comunicazione di Elettric80, e
Marco Ghirardello, general nanager di Fanuc Italia e vi-
cepresidente di Fanuc Europe, si sono confrontati su
stato dell’arte, opportunità e prospettive che questo par-
ticolare momento storico ed economico porge alle im-
prese, offrendo ai partecipanti alla open house diversi
spunti di riflessione riguardo come approfittare del cam-
biamento in essere. 

Secondo Paolo Guazzotti di Assolombarda, Industry 4.0
rappresenta un obiettivo strategico verso cui tendere, in
quanto è in grado di impattare sui processi, sui prodotti,
sui servizi e sull’intero modello di business dell’impresa. 
“Non bisogna pensare al 4.0 solo come aumento della
produttività; bisogna invece ragionare sul miglioramento
dei processi, sul loro controllo, qualità e responsiveness,
sulla realizzazione di prodotti e soluzioni smart e con-
nessi,  e l’aumento di produttività e di redditività arri-
verà di conseguenza”.

I risvolti per quanto concerne l’occupazione prevedono
una rimodulazione con una maggior richiesta di profili
legati al mondo dei servizi che gravitano intorno all’in-
dustria, e la creazione di posti di lavoro a valore aggiunto. 
Infine, un insight sul reale impatto degli incentivi fiscali
previsti dalle Leggi di Bilancio 2017-2018. 
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Secondo un’analisi di Ucimu Sistemi per Produrre, la do-
manda interna nel terzo trimestre 2017 è cresciuta del
68,8 per cento rispetto all’equivalente trimestre 2016,
segno che la voglia di rinnovamento c’è e che le aziende
sono sensibili al cambiamento. “Il Piano ha già eviden-
ziato che in futuro sarà necessario allargare l’attenzione
da Industria 4.0 a Impresa 4.0”.

Maurizio Porta di Porta Solutions ha poi sottolineato
l’importanza di due aspetti direttamente legati all’inno-
vazione tecnologica: la manutenzione predittiva e il ri-
sparmio energetico. Il Dipartimento dell’Energia degli
Stati Uniti d’America ha quantificato attraverso un’ap-
profondita analisi il valore della manutenzione predittiva:
la sua esecuzione comporta un risparmio minimo del 30
per cento in costi di manutenzione reattiva e del 45 per
cento in tempi di fermo. Certo, non tutte le imprese di-
spongono dei mezzi per investire in macchine utensili
tecnologicamente avanzate. “Uno degli obiettivi di Porta
Solutions per il 2020-2025 è quello di convertire parte
del modello di business dalla vendita di macchine uten-
sili alla fornitura del servizio di vendita di ore produt-
tive, in modo che tutti possano avere accesso ai
vantaggi di Industria 4.0”. Il noleggio di ore produttive
consentirà ai clienti di approfittare della più avanzata
tecnologia senza dover necessariamente acquistare il
bene, un pay-per-use applicato alle macchine utensili. 
“Con un ritorno anche per i finanziamenti concessi dalle
banche alle imprese: grazie all’analisi dei dati raccolti
dalle macchine in rete, gli istituti creditizi avranno modo
di verificare l’effettiva produttività e quindi affidabilità di
chi richiede un prestito”. 

Stefano Linari di Alleantia, partner di Porta Solutions,
ha poi approfondito la tematica del risparmio energetico,
dimostrando come l’attivazione nel cloud di particolari
algoritmi di calcolo avanzato permette di ottimizzare pro-
duzione e prestazioni individuando attraverso l’analisi

degli indici di efficienza quali componenti, macchine e di-
spositivi vengono “sfruttati” in maniera ottimale o, al
contrario, errato. “Si tratta di mettere in relazione il sin-
golo elemento con la visione d’insieme. Solo così è pos-
sibile individuare eventuali punti deboli e correggerli, e
realizzare un risparmio di energia effettivo e intelli-
gente”.

Gabriele Grassi di Elettric80 ha successivamente spo-
stato l’attenzione sul vero protagonista della Nuova Ri-
voluzione Industriale: l’uomo. “La vera sfida non è
diventare Industry 4.0, ma restarlo nel tempo. Per que-
sto motivo è necessario allenarsi al cambiamento e in-
vestire in conoscenza e formazione, così da essere
sempre in grado di sfruttare al meglio le innovazioni tec-
nologiche e convertirsi alla flessibilità”. 
Un sistema 4.0 che mette l’uomo al centro deve essere
user-friendly, oltre che funzionale. “Non serve a nulla
progettare applicazioni tecnologicamente complesse se
poi ci si dimentica di chi deve utilizzarle sul campo. Pen-
sare il cambiamento in termini di ‘Smart Factory’ non è
sufficiente; occorre puntare alla ‘Smart Evolution’, per-
ché solo fornendo alle persone gli strumenti e le com-
petenze si potranno raggiungere i risultati desiderati”.

Infine Marco Ghirardello di Fanuc ha evidenziato come
la teoria di Industria 4.0 sia già da tempo realtà negli
stabilimenti produttivi Fanuc in Giappone, vere e proprie
fabbriche interconnesse completamente automatizzate
dove tutto viene registrato e analizzato per finalità di con-
trollo qualità e tracciabilità. 
“Il personale degli stabilimenti giapponesi Fanuc è co-
stituito per il 60 per cento da personale adibito a Ri-
cerca e Sviluppo e per il 30 per cento assistenza, il
resto sono amministrativi, supervisori e un numero dav-
vero esiguo di operai, segno che l’automazione delle
fabbriche è non solo auspicabile, ma realmente possi-
bile”.
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automazione

Un tipo di produzione così avanzata richiede ovviamente
il ripensamento in chiave lean di tutta la struttura azien-
dale, poiché a nulla serve avere a disposizione dati e va-
lori se poi non esistono né il personale né gli strumenti
in grado di interpretarli. 
“Fanuc sta investendo nella diffusione della conoscenza
dell’Intelligenza Artificiale nelle aziende. Ci sono diversi
livelli di AI implementabili, ma vogliamo dimostrare che
non si tratta di fantascienza: la manutenzione predit-
tiva costituisce il primo passo ed è già da subito alla
portata di tutti, perché attraverso la programmazione
ragionata di interventi di manutenzione si possono ri-
durre i tempi di fermo, ottimizzare l’uso dei componenti
e la loro vita, e di conseguenza risparmiare tempo, ener-

IL NUOVO ROBOT PER FISSAGGIO A SOFFITTO
La serie di robot industriali Fanuc “R-2000” − ca-
ratterizzata da estrema compattezza, velocità elevata
con polso e braccio sottili e progettata per le appli-
cazioni di manipolazione e saldatura a punti − si
completa di un nuovo modello con fissaggio a sof-
fitto: il robot “R-2000iC/220U” si presta ad essere
installato in tutti quegli ambienti dove lo spazio di-
sponibile è limitato ed è necessario prelevare e ma-
nipolare carichi elevati da tutte le angolazioni.
Quando lo spazio a pavimento è ridotto, o è neces-
sario effettuare l’accesso dal basso, oppure quando
la cella prevede che il robot sia installato sotto una
piattaforma (come ad esempio nel caso degli estru-
sori, o quando occorre movimentare carrelli di grandi
dimensioni su nastri trasportatori sopraelevati), l’au-
silio di un robot con montaggio capovolto diventa fon-
damentale. Fanuc ha progettato “R-2000iC/220U”
con l’obiettivo di renderlo ancora più agile e veloce,
e per questo motivo
ha rimosso il bilancia-
tore; rispetto al suo
predecessore della
serie “B”, questo robot
a sei assi è più leg-
gero di circa 130 kg e
presenta uno sbraccio
di 2.518 millimetri
(48 millimetri in più),
con la medesima ca-
pacità di carico al
polso di 220 kg. I
nuovi servomotori as-
sicurano prestazioni
ancora più competi-

tive che, unite al design ottimizzato in termini di peso
e ingombro, alla rigidità e al movimento del polso, do-
nano al robot caratteristiche uniche in termini di ci-
nematica, velocità e accelerazione. La ripetibilità è di
± 0,05 mm. Il controllore “R30iB”, completo di inter-
faccia “iHMI”, garantisce prestazioni elevate in termini
di potenza e velocità unitamente alla massima ergo-
nomia.Come già sopra evidenziato, lo sbraccio oriz-
zontale del robot è di 2.518 mm, mentre
verticalmente raggiunge i 3.415 millimetri. Può inol-
tre spingersi fino a 370 millimetri al di sopra della su-
perficie su cui è montato; si tratta di una
caratteristica particolarmente vantaggiosa nel caso
in cui, per esempio, siano montati utensili o organi di
presa e il cambio utensile debba essere effettuato al
di sopra della rotazione dell’asse primario. L’impiego
di componenti simili a quelli di altri modelli della serie
“R-2000iC” offre anche un vantaggio economico, poi-
ché la standardizzazione dei componenti ha come

conseguenza la ridu-
zione del costo dei ri-
cambi. Il polso e l’asse
“J3” del robot sono di-
sponibili con grado di
protezione IP67. 
Il robot Fanuc “R-
2000iC/220U” si dimo-
stra essere la scelta
ideale per tutta una
serie di applicazioni che
comprendono la salda-
tura a punti, pallettizza-
zione, assemblaggio e
carico/scarico di tutti i
tipi di materiali. 

gia e denaro e aumentare la competitività. Il machine le-
arning e il deep learning sono passi altrettanto impor-
tanti ma successivi”.

Fanuc sostiene l’introduzione delle nuove tecnologie
nelle aziende attraverso l’implementazione della piatta-
forma IIoT Fanuc Field, e delle applicazioni MT-Linki
(che attiva il collegamento in rete di macchine e dispo-
sitivi, anche di terze parti, per scopi di manutenzione
preventiva) e Zero Down Time ZDT (servizio integrato
nei robot Fanuc che ne attiva il monitoraggio da remoto
via cloud). ■

www.fanuc.eu
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Su questa piattaforma uni-
ficata Weinig continuerà a
sviluppare e ottimizzare il
proprio standard digitale
W 4.0 a beneficio dei pro-
pri clienti.

“La nascita di “MindSphe-
re World” rappresenta un
altro passo avanti per la
promozione dell’ecosiste-
ma incentrato su “Min-
dSphere” come piattafor-
ma IoT aperta. L’ampia
base di competenze e so-
luzioni di tutti i partner di
“MindSphere World” offrirà
possibilità di digitalizza-
zione senza precedenti a
utenti in tutto il mondo,” ha
dichiarato il consigliere di
amministrazione di Sie-

mens AG. Klaus
Helmrich.

Jan Mrosik, presi-
dente del Consiglio
direttivo di “Min-
dSphere World” e
Ceo di Siemens Di-
gital Factory Divi-
sion, ha aggiunto:
“Riunendo una co-

munità internazionale di
aziende industriali e infor-
matiche di ogni dimensio-
ne e settore, oltre alle star-
tup, puntiamo a creare e
sviluppare un ecosistema
basato su “MindSphere”. 
In questa ottica i membri
dell’associazione si uni-
ranno per formare “Min-
dSphere World”, inizial-
mente in Germania e poi
gradualmente in tutto il
mondo”.

I membri dell’organizza-
zione si incontrano in co-
mitati per discutere diversi
aspetti come le richieste del
mondo industriale per la
piattaforma “MindSphere”,
la governance dei dati e le
pubbliche relazioni del-
l’associazione.

I soci fondatori di “Min-
dSphere World”, oltre a
Siemens AG, sono: Asm
Assembly Systems GmbH &
Co. KG, Chiron Group SE, Ei-
senmann SE, Festo AG &
Co. KG, Gebr.Heller Ma-
schinenfabrik GmbH, Grob-

e soluzioni cloud
per l’industria sono
sempre più un fat-
tore economico de-

terminante. 
Sotto l’egida di Siemens
AG e insieme ad altre 18
aziende, Michael Weinig
AG ha raccolto la sfida. A
Berlino è “MindSphere
World”, un consorzio di
utenti che sfrutta il know-
how di tutti i partner e de-
finisce gli standard. 
“MindSphere World” ga-
rantisce la piena connetti-
vità con prodotti Siemens e
terze parti, unitamente alla
sicurezza della comunica-
zione dei dati. 

L

economia

Nasce piattaforma digitale “MindSphere World”

Werke GmbH & Co. KG,
Heitec AG, Index-Werke
GmbH & Co.KG, J. Schmalz
GmbH, Kampf Schneid-
und Wickeltechnik GmbH &
Co. KG, Kolbus GmbH &
Co.KG, Kuka Aktiengesel-
lschaft, FFG Europe & Ame-
ricas (Mag Ias GmbH), Nor-
discher Maschinenbau
Rud. Baader GmbH+Co.
KG, Rittal GmbH & Co. KG,
Sick AG, Trumpf Wer-
kzeugmaschinen GmbH +
Co. KG, Michael Weinig AG.

L’evento di inaugurazione di
“MindSphere World” si è
svolto nell’ambiente inno-
vativo di sviluppo e lavoro
collaborativo “MindSphere
OpenSpace”, all’interno
della nuova sede di Facto-
ry Berlin. In uno spazio uf-
fici di oltre 13mila metri
quadrati, Factory Berlin
(iniziativa sostenuta dal
Governo tedesco, da Sie-
mens e altre aziende) riu-
nisce società tecnologiche
affermate con sviluppatori
e startup. 
Il tema centrale del nuovo
campus è l’”Internet delle
Cose”. Sulla soglia dell’era
della digitalizzazione, “Min-
dSphere OpenSpace” offre
condizioni ideali ai soci di
“MindSphere World” e ad
altri soggetti come le star-
tup per promuovere lo svi-
luppo di app e servizi digi-
tali e per accedere a nuo-
vi mercati. ■

www.mindsphereworld.com

I partecipanti al lancio ufficiale di “MindSphere World”.

Klaus Helmrich, consigliere 
di amministrazione Siemens AG.

A sinistra Wolfgang Pöschl,
ceo di Weinig e il 
responsabile di prodotto 
Mario Kordt di Weinig, 
mostrano il certificato 
di associazione 
a “MindSphere World”.
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aziende

Nuova pressa Siempelkamp per Egger

Egger installerà anche la
guida a pavimento “Roun-
dTrack®”, realizzata dalla
consociata Strothmann del
gruppo Siempelkamp e
adottata per la prima volta
sulla linea di pressatura.
Questo sistema esente da
manutenzione consente di
velocizzare la sostituzione
delle lamiere goffrate e
collega la nuova linea di
pressatura alla pressa a ci-
clo breve già esistente. 
Le rotaie sono prodotte
con acciaio temprato e in-
stallate a pavimento. 
I carrelli scorrono con gran-
de fluidità per movimenta-
re le lamiere goffrate sen-
za alcun attrito, grazie allo
speciale profilo concavo
delle ruote che riduce al mi-
nimo il contato con le rotaie
a sezione tonda e, quindi,
la resistenza al rotolamen-
to. 

Si possono così movimen-
tare senza sforzo anche
carichi estremamente pe-
santi. Il cambio di direzione
fra le linee di produzione
viene gestito mediante in-
terruttori pneumatici a quat-
tro vie a bordo linea.

Il componente principale
della nuova linea di produ-
zione in Egger è la pressa
a ciclo breve “KT700”. 
Con una pressione specifi-
ca fino a 700 N/cm², la
“KT700” consente di rea-
lizzare in modo economico
prodotti innovativi come i
pannelli a pori sincronizzati
con decorazioni caratteriz-
zate da un venatura estre-
mamente realistica e na-
turale. 
Grazie all’alto numero di pi-
stoni, la “KT700” riduce il
tempo di esposizione sen-
za pressione a soli 0,8 se-

condi, un record assoluto
per le tecnologie di pres-
satura di laminati in com-
mercio. 
La pressa si chiude a una
velocità massima di 760
mm/s e può effettuare 180
cicli di pressatura all’ora.
Grazie ai 40 cilindri, la for-
za di pressatura di 700 N
viene distribuita in manie-
ra omogenea su tutta la su-
perficie della pressa.

L’installazione della pressa
presso Egger è prevista
per l’agosto 2018, mentre
l’avviamento è program-
mato per il dicembre suc-
cessivo. ■

www.siempelkamp.com

ecentemente
Siempelkamp
di Krefeld, in
Germania, ha

ricevuto un altro ordine
per una pressa a ciclo
breve per lo stabilimen-
to Egger a St.Johann, in
Austria. 
Con questa nuova linea
Egger aumenterà la ca-
pacità produttiva del-
l’impianto principale per
soddisfare la crescente
richiesta dei propri pro-
dotti di riferimentpo con
pori sincronizzati. 
Il vantaggio di questi
pannelli decorativi mol-
to robusti è l’estetica
difficilmente distinguibile
dal legno naturale, sia alla
vista sia al tatto, grazie
alla struttura tridimensio-
nale della venatura e dei
nodi.

L’azienda a conduzione fa-
miliare fondata da Fritz Eg-
ger a St.Johann nel 1961,
è diventata un gruppo in-
ternazionale di aziende con
8.145 dipendenti in tutto il
mondo. Nei suoi 18 stabi-
limenti in otto Paesi, Egger
produce segati e pannelli
per mobili e finiture d'in-
terni, prodotti per edilizia e
pavimenti di laminato. 

Con la nuova pressa Egger
aumenterà la capacità pro-
duttiva di prodotti speciali,
come ad esempio i pannelli
con pori sincronizzati, per ri-
spondere al continuo in-
cremento della domanda.
Per garantirsi la massima
flessibilità in produzione,

R

La pressa a ciclo breve “KT700” presso Egger a St.Johann (Austria).
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo
gennaio-dicembre 2017. 
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è sta-
to pari a quasi quattro miliardi di euro
evidenziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo for-
nitore con oltre 1.000 milioni di

euro. L’export supera 1.700 milioni
di euro registrando un lieve incre-
mento; tra i mercati più importanti
Germania, Francia e Regno Unito mo-
strano una leggera variazione posi-
tiva.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend
positivi: le esportazioni sono au-
mentate del 6,4 per cento rispetto
all’analogo periodo del 2016. Gli Sta-
ti Uniti sono il primo mercato davanti

a Germania e Polonia. Le importa-
zioni sono in decremento del 3 per
cento con Germania, Cina e Au-
stria primi fornitori.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per cinque mi-
liardi di euro. La Francia è il primo
mercato seguita dagli Stati Uniti
che realizzano, nell’intero 2017, ol-
tre 500 milioni di euro. Tra le im-
portazioni la leadership è contesa tra
la Romania e la Cina. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2017

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 3.943,2 3,9
Austria 1.023,3 6,2
Germania 333,5 3,4
Francia 268,3 -6,8
Slovenia 188,7 12,0
Croazia 184,2 3,5

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 1.705,8 7,8
Francia 243,9 16,4
Germania 227,8 3,2
Usa 142,4 5,8
Svizzera 119,9 -4,0
Regno Unito 108,4 0,1
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 186,8 -2,9
Germania 88,9 -3,9
Cina 21,8 -8,4
Austria 14,9 -20,1
Svizzera 10,1 27,8
Francia 4,9 4,3

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 1.496,8 6,4
Usa 166,6 5,2
Germania 117,7 21,1
Polonia 104,7 25,4
Francia 101,2 -3,7
Cina 84,3 25,1

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 723,2 -4,5
Cina 116,5 6
Romania 95,7 -31,1
Polonia 93,9 1,26
Germania 88,8 -10,2
Francia 58,2 24,5

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 4.999,7 -0,1
Francia 782,4 2,9
Usa 539,6 -1,1
Germania 344,5 -4,3
Regno Unito 341,5 -12,0
Cina 315,8 38,2

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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3-5 maggio
Afriwood
www.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno

8-12 maggio
Xylexpo
www.xylexpo.com
• Rho (Italia)
Tecnologie per il legno

22-25 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno

31 maggio-3 giugno
Tekhnodrev far East
www.restec-expo.ru
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno

2-5 aprile
Wood Taiwan
www.woodtaiwan.com
• Taipei (Taiwan)
Tecnologie per il legno

6-8 aprile
Dremasilesa
www.mtp.pl
• Sosnowiec (Polonia)
Tecnologie per il legno

17-20 aprile
PaintExpo
www.paintexpo.de
• Karlsruhe (Germania)
Tecnologie per il legno

17-21 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

17-22 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina

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

24-26 aprile
Mebelexpo
www.ite-uzbekistan.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Mobili e arredamento

25-27 aprile
Tekhnodrev Vladivostok
www.restec-expo.ru
• Vladivostok (Russia)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

7-10 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

19--21 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

21-24 giugno
China Furniture & Woodworks
www.chinaexpo-fair.com
• Dalian (Cina)
Mobili e arredamento

4-7 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno

10-13 luglio
Formobile
www.feiraformobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

12-13 luglio
Woodex for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Sud Africa)
Tecnologie per il legno

18-22 luglio
Interforst
www.interforst.de
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno
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15-18 agosto
Woodworld South Africa
www.messetool.vdma.org
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

22-25 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno

28-31 agosto
Tra & Teknik
www.traoteknik.se
• Goteborg (Svezia)
Tecnologie per il legno

28 agosto-3 settembre
Kofurn
www.kofurn.or,kr
• Goyang (Korea)
Mobili e arredamento

29 agosto-1 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

7-9 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Janov Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno

11-14 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

11-14 settembre
Furniture China
www.furniture-china.cn
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

12-16 settembre
Bife-Sim
www.bife-sim.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

18-21 settembre
Lignumexpo
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno

25-28 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

30 settembre-3 ottobre
W18
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

9-11 ottobre
Timber Expo
www.ukconstructionweek.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Edilizia

10-12 ottobre
Expo Forestal
www.expoforestal.gob.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

16-19 ottobre
Sicam 
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti 
e forniture

17-19 ottobre
TP&EE
www.timberprocessingandener-
gyexpo.com
• Portland (Usa)
Tecnologie per il legno

21-25 ottobre
Prowood
www.prowood-fair.be
• Gent (Belgio)
Tecnologie per il legno

22-25 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

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

4-7 novembre
Brussels Furniture Fair 
www.meubelbeurs.be
• Bruxelles (Belgio)
Mobili e arredamento

16-18 novembre
The north of England
woodworking & power tool show 
www.nelton.co.uk
• Harrogate (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

20-23 novembre
Equip’Baie
www.equipbaie.com
• Parigi (Francia)
Semilavorati, componenti, forniture

5-6 dicembre
Architect @ Work Stuttgart
www.architectatwork.de
• Stoccarda (Germania)
Mobili e arredamento

6-8 dicembre
Buildexpo Rwanda
www.expogr.com/rwanda/buildexpo
• Kigali (Africa)
Edilizia

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

14-19 gennaio
Bau Muenchen
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia

14-20 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
Living Kitchen
www.livingkitchen-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

23-26 gennaio
Klimahouse
www.fierabolzano.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO 2019 
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A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Acimall 96
Alphacam - Licom Systems 2
Basso 47
Baumer 8
Biesse Group IV di copertina
Formetal 4, 5
Freud 17
Giardina Group 3
Homag III di copertina
Ica 1
Ims 51
Kosmosoft 79
Leitz 13

Lesta 11
Mz Project 57
Nastroflex 39
Panotec II copertina
Riferri 65
Robatech 61
Schmalz 35
Scm Group copertina, 3
Sicam - Exposicam 25
Tonelli 75
Twt 69
Weinig 23
Xylexpo 85
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali 
e 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

Ima Schelling Group è il vostro partner
affidabile per la realizzazione di soluzioni
industriali sofisticate. Le esigenze dei nostri
clienti rappresentano una sfida quotidiana per
la nostra azienda,per migliorare costantemente
il nostro know-how e la nostra creatività.
Insieme a voi lavoriamo per sviluppare
soluzioni innovative e personalizzate per la
lavorazione del legno.

Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine ed
impianti per l'industria del legno. Tecnologie
per segheria. Movimentazione tronchi,
sezionatura, scortecciatura, misurazione,
assortimento, impregnazione. Impianti per
trasporto per segatronchi, canter, refendini,
gatter, refilatrici, multilame, pialle. Impianti di
assortimento tavole, accatastatura,
decatastatura tavole. Troncatura, misurazione,
timbratura, impregnazione, classificazione,
magazzino. Impianti di macinatura, impianti per
paleria, impianti per lana di legno, truciolatrici
per lettiere di animali. Banchi di assemblaggio
per pareti di case in legno.

IMA SCHELLING GROUP GmbH
Gebhard-Schwaerzler Strasse 34
AT- 6858 Schwarzach 
telefono +43 5572 396 0
www.imaschelling.com - info@imaschelling.com

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

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

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

Macchine; impianti. 
Sistemi per la lavorazione del legno.

PRIBO SRL
Via Nazionale, 12 - Z.I.
I-38087  Sella Giudicarie (TN)
telefono +39 0465 901945 fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
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MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com

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

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, grande
efficienza di tutte le operazioni, tutto progettato
su misura per ogni cliente. Dalla progettazione
alla costruzione, fino alla messa in funzione e al
servizio di assistenza post-vendita, tutto da un
unico fornitore.

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

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

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

BAUMER INSPECTION GMBH
Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz 
telefono +49 (0)7531 99430
fax +49 (0)7531 994313
www.baumerinspection.com 
jrominger@baumer.com

Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione
ormai da oltre 35 anni ed è con più di 700
sistemi installati un’azienda leader nel
settore. Gli scanner della Baumer controllano
in tutto il modo le superfici dei pavimenti e
degli elementi per mobili.

Commercio macchinari
e attrezzature 

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

MULTI SERVICE srl
Magazzini deposito macchinari
Via Strada Maestra d’Italia , 75/81 (S.S.13)
I-31016 Cordignano (TV)
Coordinate GPS: N 45°56.701’ E012°27.213’
Comm.le Grandin Paolo +39 3358333469
fax +39 0421 480706
info@mserv.it

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

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

AZZURRA IMPIANTI srl
Via Achille Grandi, 5  I-47922 Rimini
telefono +39 0541 727680
fax +39 0541 201121
www.azzurraimpianti.com 
info@azzurraimpianti.com
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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 GROUP
Via V. Necchi, 63  
I-22060 Figino Serenza (CO) 
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com

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

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

Da 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

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

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
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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 installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

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

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

Aliprandi 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.

Magnys è una realtà affermata per
assemblaggio e imballaggio in grado di
soddisfare le esigenze dei medi e dei grandi
produttori. Facciamo dell’innovazione, della
tecnologia, della flessibilità e dell’affidabilità, il
nostro impegno quotidiano per dare ai clienti il
prodotto migliore. 

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

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

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 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.

ESSEDI snc
Via Cadore, 17   I-20822 Seveso (MB)
telefono +39 0362 641437
fax +39 0362 659724 
essedi.utensili@gmail.com

Vendita di utensili per la lavorazione del
legno, alluminio, plastica e acciaio. Importatori
esclusivi di lame e di prodotti marchiati
Kanefusa Corporation. L’azienda offre un
servizio di affilatura utensili in Hm e in
diamante. 

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

Linee di troncatura

Cursal azienda specializzata offre la più
grande varietà di troncatrici per legno/
accessori per troncatura di piccole, medie,
grandi sezioni. Cursal le progetta, costruisce e
installa, selezionando i migliori materiali sul
mercato. Linee automatiche ottimizzatrici,
manuali accessoriate e automazioni: troverete
sia soluzioni standard chiavi in mano che
personalizzate, risultato di costante
collaborazione con i migliori partner del
settore. A disposizione l’ultra trentennale
conoscenza di veri specialisti 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

MAGNYS srl
Via Dell'industria 33/35 I-41043 Formigine (MO)
telefono +39-059 7471038
www.magnys.it  - info@magnys.it 

Da sempre proponiamo soluzioni
personalizzate sulle esigenze del cliente.
La nostra ampia gamma di prodotti copre
tutte le esigenze di handling, imballo e
magazzini automatici.
Our Solution for Your Evolution

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

Automazione

Beckhoff realizza sistemi per automazione
con tecnologia di controllo basata su pc. La
gamma 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 prodotti che possono essere
impiegati sia come componenti singoli che
come sistema di controllo completo. La „New
Automation Technology“ rappresenta soluzioni
di automazione universali, utilizzate nelle
applicazioni più svariate, da macchine utensili
controllate da cnc fino a sistemi intelligenti di
controllo degli edifici.

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

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

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

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, 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

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.com
piero.scarabello@homag.com

Kosmosoft produce Archimede, l’unico
software Crm/Cad/Cam/Erp specialista in
finestre e porte. La soluzione completa
Industria 4.0 per avere il controllo di tutte le
funzioni commerciali, amministrative,
progettuali, produttive e di pianificazione
(materiali, macchine, persone) e diventare
velocemente più competitivi.
http://archimede.kosmosoft.eu

KOSMOSOFT SRL
Via Vivenza, 64   I-46100 Mantova (MN)
telefono +39 0376 263280
www.kosmsoft.eu - info@kosmosoft.eu

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

Ims opera nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo di fornire attrezzature
meccaniche destinate a centri di lavoro cnc e
alle macchine di fresalesatura. Specializzata
nella produzione di attacchi HSK 85S per
Scm e attacchi Weinig, pinze di aggancio per
elettromandrino, pinze petali, e capacità di
fornire  portautensili speciali a disegno per le
principali macchine presenti sul mercato,
pone la produzione dell’azienda ad alti
standard qualitativi.

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
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Vernici e prodotti 
per la finitura

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

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

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

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

Produzione bordi in Abs e accoppiato alluminio.

Nell’industria del legno mondiale,i sistemi di
applicazione Robatech vengono impiegati per
produzione, trasformazione, assemblaggio e
packaging. Robatech, sul mercato da oltre
trent’anni, è punto di riferimento nell’ambito di
applicazione di adesivi. Offre un servizio post
vendita qualificato, assicura invio tempestivo di
ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech conta su un team di oltre
venti persone, vanta uno stabilimento che
comprende, uffici, un ampio magazzino,
un’officina per manutenzioni, e sala 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





Design incontra  
il digitale.  
La nuova  
generazione 
di macchine 
HOMAG.

YOUR SOLUTION

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  
  
 

 
 



  ANALISI   PREDITTIVITÀ    SERVIZI  

SOPHIA È LA PIATTAFORMA IOT DI BIESSE 
CHE ABILITA I PROPRI CLIENTI A UNA VASTA GAMMA 
DI SERVIZI PER SEMPLIFICARE E RAZIONALIZZARE 
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