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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.

Progettazione
e produzione
di utensili in diamante
realizzati su misu
ura

Schiavon srl
Via dell’Artigianato, 4/a
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Growing together.
Finishing machines and systems.

giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS

Magnys nasce dal concetto di innovare la tecnologia
esistente tenendo sempre presente l’esigenza del
cliente. La nostra esperienza nell’automazione ha
radici di oltre trent’anni e si riflette in tutti i nostri
prodotti.
Sviluppiamo tutto con la massima attenzione al dettaglio e alle prestazioni, scegliendo i migliori fornitori
e le componenti più performanti, perché una
macchina performante significa una macchina affidabile.

1972

www.giardinagroup.com

Magnys srl
Via Dell'industria 33/35
41043 Formigine (Mo) - Italy
telefono +39 059 7471038
www.magnys.it • info@magnys.it

sommario

PRODOTTI E FORNITURE
110

XYLEXPO

20

Protezione totale con le paste pigmentate
Sayerlack

CATAS
112

Un buon 2017 pone le basi
per un 2018 ancora in crescita

EVENTI E FIERE
20

Ecco Xylexpo 2018!

102

Cronaca del Salone del Mobile.Milano
numero 57

CATAS

112

FIERE

L’ IMPRESA

102
SCENARI
106

116

Basso Legnami, nuovi progetti
e una offerta più completa

116

World Furniture Outlook di Csil:
ottimismo generale per il futuro
dell’industria del mobile

L’ IMPRESA

MAGGIO-GIUGNO 2018
xylon

anno 32

Xylon è edita da Cepra srl Unipersonale MAGGIO-GIUGNO 2018
Comitato di direzione
Remo Costa, Marianna Daschini, Luigi De Vito, Pierluigi Paoletti, Umberto Pizzi,
Raphael Prati, Lorenzo Primultini, Giovanni Sedino, Gianluca Storti.

SCENARI

118

Direttore responsabile
Consulente editoriale
Redazione - Impaginazione
Collaboratori

Dario Corbetta
Luca Rossetti (rossetti@xylon.it)
Rossana Fossa (fossa@xylon.it)
Renata D’Antoni, Attilio Griner,
Riccardo Ferrari, Stefano Frignani,
Elisa Maranzana

Segreteria di redazione

Paola Gandini (gandini@xylon.it)

Amministrazione e redazione
Cepra srl Unipersonale - Centro direzionale Milanofiori - 1a Strada-Palazzo F3
I-20090 Assago (Milano) telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

Ancora a proposito di software...

SCENARI
118

Ancora a proposito di software...

Pubblicità
Tecnologie, utensili, attrezzature, fiere;
Legno, semilavorati, componenti, forniture
Italia ed estero
Rancati Advertising
telefono +39 02 70300088 - fax +39 02 70300074
Andrea Rancati (arancati@rancatinet.it)
Claudio Sanfilippo (csanfilippo@rancatinet.it)
Associati Acimall
Paola Gandini
telefono +39 02 89210282 - fax +39 02 8259009
(gandini@xylon.it)
Progetto grafico
Stampa

XYLON A XYLEXPO
PADIGLIONE 2, STAND F30

Alberi & Case- Arese (Milano)
Reggiani srl - Brezzo di Bedero (Varese)

Registrazione presso il Tribunale di Milano, n. 540 del 16 luglio 1987.
Abbonamenti
Abbonamento annuale Xylon 60 euro Italia
Abbonamento annuale Xylon International 60 euro Italia
Abbonamento annuale Xylon 75 euro estero
Abbonamento annuale Xylon International 75 euro estero
Prezzo di una copia in Italia: 10 euro
© Tutti i diritti riservati: vietata la riproduzione anche parziale,
in ogni forma o attraverso sistemi elettronici, meccanici, di fotocopiatura,
registrazione o altro mezzo senza l’autorizzazione di Cepra srl Unipersonale.

122

9

LEGNO, MACCHINE E MOBILI
osservatorio Acimall

EDITORIALE

10 NOTIZIE

www.xylon.it - info@xylon.it
www.xylon.it/facebook
Patrocinio dell’Associazione costruttori italiani macchine
e accessori per la lavorazione del legno

Leggi le nostre riviste online

124 CALENDARIO FIERE
128 ABBONAMENTI

Membro fondatore della

International Woodworking
& Furniture Supplier
Magazines’ Association

129 ELENCO INSERZIONISTI
130 CONTATTI
Aderente al Sistema
confindustriale

sommario

FOCUS XYLEXPO

20

20

Ecco Xylexpo 2018!

24

Macmazza, 40 anni di sezionatrici flessibili

25

Igus: nuovo sistema di separatori per “portacavi”

26

Le tecnologie Hymmen a Xylexpo 2018

28

Il mondo di Savinelli 1876 con la tecnologia
di MZ Project

32

Biesse Group: E’ l’ora di “Automaction”

35

Moderna verniciatura delle porte:
la visione di Makor

36

Cni, Controlli numerici industriali

37

Ica Group: non solo amore per l’ambiente...

38

Saomad 2 presenta la “Woodpecker 15”

38

Twt: piacevoli conferme e grandi novità

40

Scm lancia a Xylexpo la nuova piattaforma IoT

44

Finiture, sempre in evoluzione

46

Carmac Group, soluzioni “chiavi in mano”

48

Xylexpo: il futuro della finitura è oggi,
parola di Cefla!

52

Missler Software: dal progetto alla produzione

53

La levigatura a Xylexpo con Costa Levigatrici

54

Le applicazioni Robatech a Xylexpo

56

La pulizia secondo Wandres

57

Formetal: “Handing” nell’Industria 4.0

58

Il Gruppo Weinig a Xylexpo

62

Le cinque giornate milanesi secondo Salvador

66

Novità di prodotto per Ims a Xylexpo

67 Fimal: tradizione e innovazione

MAGGIO-GIUGNO 2018
xylon

anno 32

Homag a Xylexpo 2018.
Il design incontra il digitale...

80

Secal: pronti per la sfida?

81

Comec Group: soluzioni e innovazione continua

68

Tecnologia Ima-Schelling a Xylexpo 2018

82

Pessa, linee di truciolatura e cippatura

72

Il gruppo Ima-Schelling a Xylexpo

84

Wirutex, la ricerca dei risultati

74

Leitz, forza innovativa a Xylexpo

88

Le novità di Leuco a Xylexpo

76

Cft Rizzardi, sistemi di cambia utensili

90

Acm Italy: “Level 7” e “Summa”

77

Freud. Passione e innovazione: la ricetta
per utensili di alta qualità

90

Top: tecnologie per ottimizzazione
della produzione

78

Le soluzioni innovative e originali di Essetre

92

Vitap: una Xylexpo “molto significativa”...

79

Vecoplan: trattare gli scarti in modo affidabile

96

Giardina Group a Xylexpo

79

Primultini, tutto per la segheria: una sfida globale

100

Imal-Pal Group: Xylexpo 2018 preview

68

e

editoriale
xylon, maggio-giugno 2018

E’ indubbio che una trasformazione importante stia caratterizzando l’industria manifatturiera e quindi anche la nostra. Sotto diversi nomi che vanno da industria 4.0, a digitalizzazione, a quarta
rivoluzione industriale, è iniziato un processo di ammodernamento delle tecnologie produttive del quale intravediamo solo i
contorni iniziali.
Il futuro è tutto da scrivere, ma possiamo essere certi che le
tappe verranno bruciate.
Quindi per essere competitivi oggi più che mai è necessario rimanere aggiornati e l’occasione migliore di quest’anno a livello
internazionale è senza dubbio rappresentata dalla fiera Xylexpo
che, come sappiamo, si terrà a Milano dall’8 al 12 maggio.
Una fiera che al giro di boa dei cinquant’anni si ripropone rinnovata e va oltre il concetto di punto di incontro tra domanda e offerta, ma vuole essere un contenitore di eventi, di sguardi al
futuro, di incontri culturali e di tutto ciò che circonda il mondo
delle tecnologie per la lavorazione del legno.
A Xylexpo, di cui parleremo approfonditamente nelle pagine interne, ci saremo anche noi per informarci, studiare, intervistare
i protagonisti, tenervi aggiornati come sempre in tempo reale su
quanto accade in questa stagione di grandi cambiamenti e, non
da ultimo, per incontrare i nostri lettori.
Venite a trovarci allo stand F30 nella Hall 2.
Vi aspettiamo!
Dario Corbetta
Direttore responsabile

NOTIZIE

IMBALLAGGI
“La guerra commerciale si combatte con imballaggi certificati”
La guerra commerciale preannunciata dagli Usa minaccia l’economia
mondiale con importanti ripercussioni anche sull’Italia. Secondo le stime della Coldiretti, sarebbero a rischio
oltre 40 miliardi di esportazioni Made
in Italy, soprattutto nell’ambito agroalimentare. Una brusca inversione di
tendenza è infatti stata evidenziata dai
dati Istat che hanno registrato all’inizio
del 2018 un calo dell'1,4 per cento
delle esportazioni italiane in America.
Un fenomeno globale che si manifesta attraverso dazi doganali, svalutazione competitiva e rigida applicazione delle norme. A farne le spese gli
imballaggi, prima ancora delle merci
trasportate. In particolare, secondo il
rapporto imballaggi in cifre del 2017,
il mercato degli imballaggi in legno
ha registrato nel 2016 un volume d’affari di oltre 1,56 miliardi di euro, con
2.520.000 tonnellate di imballaggi in
legno prodotti. Numeri estremamente significativi che testimoniano la lenta ripresa economica degli ultimi
anni. “Mai come oggi affermarsi nel
panorama globale rappresenta una
sfida importante e difficile a causa
del rafforzamento generale delle
barriere commerciali che ostacolano
la libera circolazione delle merci –
spiega Daniela Frattoloni, Coordi-

natrice del Comitato Tecnico FitOK Il primo passo per contrastare i malumori delle potenze economiche è
rappresentato dall’utilizzo di imballaggi certificati, conformi allo standard ISPM n.15 e realizzati con legno
legale nel rispetto del Regolamento
UE n. 995/2010 (Eutr), che non temono le dogane e garantiscono un
trasporto sicuro dei beni di largo consumo. Solo nel 2017 sono stati sottoposti a trattamento fitosanitario
quasi 2.550.000 metri cubi di legname di cui più della metà è stata
impiegata per la realizzazione di
pallet nuovi che hanno registrato un
incremento del volume del 10 per
cento circa rispetto all’anno precedente..”. Un imballaggio conforme garantisce dunque un importante vantaggio competitivo a livello internazionale. In soccorso agli imprenditori che per mancata conformità presunta o reale degli imballaggi si imbattono in blocchi doganali, interviene infine Conlegno, Consorzio Servizi
Legno Sughero, impegnato da anni ad
aiutare le aziende consorziate a dirimere controversie internazionali ricoprendo dal 2005 il ruolo di Soggetto
Gestore in Italia del Marchio Ippc/Fao
per l’ISPM n. 15, attraverso il Comitato Tecnico FitOK. ■

FEDERLEGNO ARREDO
Conferita la Medaglia al merito del Ministero dell’Ambiente

pagine a cura di Rossana Fossa

E’ stata recentemente conferita a FederlegnoArredo la Medaglia al Merito
del Ministero dell’Ambiente per il suo
impegno nella salvaguardia dell’ambiente. Il riconoscimento è stato consegnato dal ministro Gian Luca Galletti e ritirato dal presidente Emanuele
Orsini. “In particolare – si legge nella
motivazione – l’associazione si impegna affinchè le scelte imprenditoriali dei propri associati siano dirette a
garantire la compatibilità tra iniziati-

va ed esigenze ambientali, non solo nel
rispetto delle regole, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materiale. L’associazione ha
sviluppato la propria azione anche a
favore della diffusione delle capacità
di integrare la filiera del legno con i
principi dell’economia circolare, sollecitando investimenti nel riciclo del legno usato e nelle tecnologie ecosostenibili”. ■

ACCORDI
Adesivi: la collaborazione tra Pidilite e Jowat
Pidilite Industries Ltd, specialista nella produzione di adesivi in India, ha avviato una collaborazione con Jowat SE, azienda
tedesca tra i principali fornitori di adesivi industriali in
tutto il mondo. Come parte della collaborazione, Pidilite gestirà esclusivamente le vendite e la distribuzione
dell'intera gamma di adesivi Jowat in
India e in altri Paesi limitrofi tra cui Sri
Lanka, Bangladesh e Nepal. Inoltre,
le due aziende hanno anche avviato

una collaborazione
tecnica che comprende la categoria
degli adesivi speciali Hot Melt. Ciò fornirà una gamma
completa di adesivi
termoplastici Hot
Melt per l’utilizzo nei
diversi segmenti dell’industria dei
mobili in legno. La collaborazione si
intende a lungo termine e sfrutta i noti
punti di forza e le capacità delle due
società. Mira a fornire la tecnologia e
i prodotti migliori ai propri clienti, produttori di mobili e prodotti industriali che utilizzano adesivi. ■

pr
oduttività
produttività

PREMI
Biesse vince il “Digital Technology Award” per l’Italia
Biesse Group è tra gli undici vincitori
nazionali per l’Italia agli “European
Business Awards”, la maggiore competizione aziendale sponsorizzata
da Rsm. Le aziende, selezionate
come le migliori nelle 11 categorie degli Award, da un gruppo di giudici indipendenti composto da dirigenti
d’azienda, politici e accademici, andranno a rappresentare il loro Paese
nella fase finale della competizione.
Il premio infatti rientra in una prima
fase di concorso che proseguirà in
gara con concorrenti europei in Polonia il 22 e 23 maggio. Biesse Group
crede fortemente nelle potenzialità
dell’Industria 4.0, e da oltre un anno
porta avanti, con notevoli investimenti in ricerca e sviluppo, un progetto
che rivoluzionerà il mercato delle
macchine della lavorazione: “Sophia”, una piattaforma di servizi evoluti e produttivi che abilita i clienti a
una vasta gamma di servizi per semplificare e razionalizzare la gestione
del lavoro. Nella fabbrica digitale di domani infatti, attraverso il monitorag-

gio continuo dei dati, sarà possibile
assistere al passaggio dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa. Dal 2007 gli European
Business Awards eleggono le più innovative realtà aziendali, promuovendo il successo, la ricerca e l’etica
nella comunità imprenditoriale europea. Nella scorsa edizione, gli “EBA”
hanno coinvolto oltre 33mila organizzazioni in 34 Paesi.
Rsm è presente in tutti i maggiori Paesi del mondo, con una presenza particolarmente significativa negli Usa,
Cina, Regno Unito, Germania, Giappone, Brasile, Singapore, India, Australia, Sudafrica. Rsm International
è membro del Forum of Firms dell’IFAC
(International Federation of Accountants), di cui fanno parte tutti i principali network di società di revisione
contabili mondiali. Il Forum ha lo
scopo di indicare i più elevati standard
di qualità del settore e di controllare
l’effettiva applicazione da parte dei
propri associati. ■

Leitz
Diamaster
WhisperCut.
L‘originale con taglienti
intercambiabili e riafﬁlabili.

www.leitz.org

MOBILI

PREMI
Ancora un premio per la cerniera invisibile “Air” di Salice

Campagna bonus fiscale

Dopo numerosi riconoscimenti ottenuti sia in
Italia sia a livello internazionale, la elevata
tecnologia e il design
sopraffino uniti in una
cerniera di soli 10 millimetri di spessore, hanno permesso
ad “Air”, made in Salice, di vincere l’IF
Design Award 2018, fra i prodotti nella categoria Home Furniture. Anche
grazie a questo ennesimo traguardo,
“Air” continua ad accrescere la sua
fama internazionale e a confermarsi
quale prodotto altamente innovativo
e funzionale. La cerniera, dotata di sistema decelerante integrato per una

È partita la campagna informativa al
grande pubblico sul bonus fiscale
2018 relativo agli acquisti di mobili,
arredi ed elettrodomestici nell’ambito delle ristrutturazioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze, in collaborazione con Federmobili, FederlegnoArredo e la Consulta Nazionale dei Caf hanno promosso una
campagna attraverso oltre 50mila
passaggi di spot pubblicitari nei cinema italiani del circuito Moviemedia,
un utilizzo altrettanto importante dei
social e una divulgazione diretta da
parte dei soggetti aderenti alla campagna. Sul sito www.bonusarredi.it
chiunque potrà essere informato delle agevolazioni previste e trovare i negozi aderenti alla campagna organizzati per area geografica.
A chi interessa il bonus? A tutti coloro che hanno iniziato un intervento di
ristrutturazione in data non anteriore al 1 gennaio 2017. Per che cosa?
Per acquisti di mobili ed elettrodomestici realizzata entro il 31 dicembre 2108. Quanto risparmierà? La detrazione prevista è del 50 per cento
su una spesa massima di 10mila
euro. L’importo in detrazione verrà rimborsato in 10 rate attraverso la dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo all’acquisto stesso.
Tutti i Caf aderenti alla Consulta Nazionale supporteranno i cittadini non
solo nelle informazioni, aiutandoli
nella miglior gestione dei loro acquisti, ma nella successiva applicazione
dei bonus nella dichiarazione dei
redditi 2019. La Consulta Nazionale
dei Caf, FederlegnoArredo e Federmobili hanno sottoscritto anche un
protocollo di collaborazione per monitorare annualmente gli acquisti attraverso l’utilizzo del bonus mobili, aggiornando e fornendo dati sull’andamento di un settore centrale per
l’economia italiana ■

chiusura ammortizzata,
consente, con le sue dimensioni ridotte, un ingombro minimo all’interno del mobile. Utilizzabile in ogni tipo di ambiente, è disponibile 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 ricercata
ben 63 membri di una giuria internazionale. ■

ALPILEGNO
La tecnologia della natura a portata di click
Alpilegno, punto di
riferimento nei serramenti in legno e
legno-alluminio a
elevate prestazioni,
propone soluzioni
all’avanguardia e altamente personalizzate per il comfort
abitativo e per il risparmio energetico. L’azienda, per fornire all’architetto, al progettista e al consumatore finale strumenti sempre efficaci per la
scelta di soluzioni all’avanguardia
per il risparmio energetico e per il comfort quotidiano, lancia il nuovo sito
www.alpilegno.com.
Uno strumento indispensabile per
tutti coloro che vogliono essere aggiornati sulle novità e iniziative Alpilegno; un nuovo sito, nella grafica e
nei contenuti, che coinvolge l’utente
e lo supporta, grazie a informazioni
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dettagliate sulle caratteristiche
tecniche dei prodotti e immagini
ambientate particolarmente
emozionali, nella migliore scelta delle soluzioni più adatte per vivere ogni ambiente
in pieno contatto con la natura.
Facile e intuitivo da navigare, da pc o
da mobile, accanto alle sezioni più istituzionali, sulla storia e sulla filosofia
dell’azienda, si possono scaricare
velocemente il catalogo dei prodotti,
le schede tecniche e di capitolato; interattivo nei contenuti grazie alla
possibilità di condivisione con i social
network Facebook, Instagram e Google+. ■

EGGER GROUP
Iniziata la costruzione di una nuova struttura a Lexington, North Carolina
Nel luglio dello scorso
anno, il gruppo Egger
aveva annunciato la costruzione di uno stabilimento per materiali a
base legno a Lexington,
nel North Carolina.
Un primo passo è stato
compiuto con la cerimonia
per l’apertura dell’edificio per gli uffici in loco. All'inizio del 2019, circa 80 impiegati
amministrativi potranno trasferirsi
nei loro nuovi posti di lavoro. Il produttore di materiali a base di legno
prevede di avviare la costruzione
dell'impianto di produzione alla fine
del 2018.
Il moderno edificio per uffici, che dovrebbe essere completato all'inizio del
2019, ospiterà il futuro personale nor-

damericano dell'ufficio di Egger che
offrirà l’opportunità di presentare i propri prodotti e servizi ad architetti, designer, rivenditori e clienti del settore del mobile. Inoltre è prevista l’istituzione di un centro di formazione per
formare e promuovere professionisti
locali. Durante la prima fase del progetto, Egger costruirà un impianto di
pannelli truciolari: questa fase com-

porterà un volume di investimento di circa 260 milioni di
euro e creerà 400 posti di lavoro nei prossimi sei anni. L'inizio della costruzione dell'impianto produttivo è previsto
per la fine del 2018, mentre
l’inizio della produzione è prevista per il 2020.
Lo stabilimento della Carolina
del Nord avrà strutture ultramoderne per la produzione di truciolato laminato e consentirà a Egger di
assistere meglio i propri clienti nel
Nord America. Lo stabilimento a Lexington consentirà a Egger di aumentare la propria presenza nel mercato nordamericano dei materiali in
legno, garantendo la disponibilità
dei prodotti per i propri clienti e migliorando i tempi di consegna. ■
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“Dharma”, il programma di sostenibilità ambientale

L'insieme di attivita?esercitate dall’uomo influenzano sensibilmente la
stabilita?dell’ecosistema. Il sistema di
processi connessi alla crescita produttiva si trovano ad affrontare la sfida della riduzione dell’impatto ambientale, misurato in termini di consumo di risorse naturali e di produzione di emissioni dannose. Oece valuta l’impatto delle proprie attivita?e
dei propri prodotti, promuove le migliori tecnologie disponibili ed il piu?efficiente utilizzo delle risorse, adottando
ogni misura idonea a limitare gli effetti delle proprie attivita?sull’ambiente. Per Oece sostenibilita?ambientale significa soprattutto avviare
processi produttivi che riducano le
emissioni e che dipendano sempre
meno da fonti esauribili. Investiamo
in ricerca per ridurre sempre piu?
l’impatto sull’ambiente, perche?il futuro potra?arrivare solo da un presente
che sa rigenerarsi.
Per questi motivi ha ideato il programma integrato di sostenibilita?
ambientale “Dharma”.
L’approccio produttivo e?orientato in
direzione delle piu?avanzate tecnologie
di abbattimento dell’impatto ambientale, prima di tutto attraverso la
tecnologia “Rama” che prevede l’uti-

lizzo di materie prime provenienti da
fonti non fossili. Il perno innovativo
poggia principalmente sul contemporaneo utilizzo di fonti biorinnovabili
dedicate, contenute in grandezze definite nelle composizioni e tracciabili attraverso il metodo C14, e l’impiego
di biorisorse allocate.
Attraverso il progetto “Loto” Oece sviluppa prodotti pronti all’uso ad alto residuo secco che riducono sensibilmente l’emissione di composti organici volatili.
La gamma di prodotti all’acqua sviluppata dai laboratori Oece riduce
l’emissione di “cov” contribuendo
efficacemente alla riduzione dell’impatto ambientale.
Con il progetto “Samsara” Oece ha
realizzato un’ampia gamma di prodotti
a ridotta pericolosita?esenti da aromatici, contenenti isocianati a basso
contenuto di monomeri o basati su
una tecnologia alternativa esente da
isocianati.
Nasce una generazione di prodotti innovativi ecosostenibili per interni ed
esterni dalle performance sorprendenti, perche?vogliamo immaginare un
futuro migliore senza rinunciare alle
prestazioni a cui siamo abituati. ■

Fla e Unicredit Factoring
Orsini (FederlegnoArredo): “L’accordo
siglato con Unicredit Factoring garantirà alle imprese l’accesso a strumenti creditizi per rafforzare la propria presenza sul mercato”.
Al fine di agevolare il supporto finanziario alle imprese, FederlegnoArredo e UniCredit Factoring hanno stipulato un accordo per favorire l’accesso al credito delle aziende associate con condizioni finanziarie vantaggiose. Questo accordo amplia l’offerta creditizia a supporto dell’economia reale riguarderà tutte le imprese del territorio nazionale associate
a FederlegnoArredo. Prevede, in dettaglio, che UniCredit Factoring renda
disponibile il proprio panel prodotti,
con particolare riferimento al reverse
factoring in modo da consentire un miglior accesso al credito alle imprese
appartenenti alle diverse filiere produttive. La soluzione del reverse factoring consente di finanziare i fornitori
appoggiando il rischio sull’azienda
capo-filiera utilizzando lo strumento
della cessione del credito. In questo
modo i fornitori appartenenti alla
supply chain avranno maggior accesso al credito, condizioni migliori e
più opportunità e velocità di smobilizzo. Le aziende leader della filiera
potranno dal canto loro stabilizzare e
fidelizzare i fornitori, rimodulare i
tempi di pagamento e ridurre complessità e costi amministrativi.
L’accordo prevede una piattaforma informatica dedicata per la cessione e
il riconoscimento dei crediti vantati dai
fornitori e in grado di fornire una reportistica personalizzata. ■
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BIESSE GROUP
Nuovo showroom inaugurato a Istanbul
Con la grande cerimonia di apertura svoltasi tra il
29 e il 31 marzo, il Gruppo Biesse accoglie il nuovissimo “Biesse Istanbul Campus“, un’area di 1.500
metri quadrati gremita di macchinari Biesse e dei
“Technology Partners”. Si tratta di un investimento
per Biesse di oltre 500mila euro, per un totale di 5
milioni di euro di investimento per Biesse Turkey,
dove saranno esposte in permanenza più di 20 macchine all’avanguardia con dimostrazioni di prodotti, corsi di formazione e vari eventi nel corso dell’anno.
La nuova struttura ospita la tecnologia disponibile
più avanzata per quanto riguarda la lavorazione dei
pannelli di legno, legno massiccio e materiali, tutto in un’unica comoda location.
Ospita due sale riunioni, una sala per seminari e
una sala software dove i partner commerciali e il personale del settore ospiteranno workshop e corsi di
formazione. Inoltre sarà esposta per i visitatori “Sophia”, l’innovativa piattaforma Biesse IoT che consentirà ai propri clienti di ottenere la massima efficienza.
Venerdì 30 marzo, alle 15:30, c’è stata la “cerimonia
del taglio del nastro” ufficiale a cui sono stati invitati le associazioni locali, i giornalisti di settore, e i
maggiori partner commerciali.
“Siamo onorati e orgogliosi di inaugurare il primo,
unico e più grande showroom di lavoro e centro di
formazione in Turchia, che ci consentirà di fornire
immediatamente ai nostri partner commerciali eccellenti servizi e supporto locali. Ad oggi, abbiamo
21 professionisti con sede in Turchia impegnati nel
team di assistenza, in grado di garantire un servizio di alta qualità ai nostri numerosi clienti nella regione...”, ha affermato Federico Broccoli, Direttore Divisione filiali di Biesse Group. ■

WEINIG
Esteso il mandato di Wolfgang Pöschl
Nella seduta del 15
marzo 2018 il Consiglio di Vigilanza di Michael Weinig AG ha
esteso il mandato di
Presidente del Consiglio di amministrazione a Wolfgang
Pöschl fino al raggiungimento dell'età
pensionabile
il
31.12.2020.
Il Consiglio di Vigilanza ha voluto esprimergli la propria fiWolfgang Pöschl.
ducia, unita al ringraziamento e al pieno riconoscimento del contributo dato finora.
Il Presidente del Consiglio di Vigilanza Thomas Bach ha
dichiarato: "Con Wolfgang Pöschl il Gruppo Weinig si è
straordinariamente sviluppato al vertice. Vogliamo proseguire con lui questa storia di successi della nostra azienda".
Definisce infatti l'estensione del contratto come un importante elemento di continuità per l'azienda.
Wolfgang Pöschl è Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda leader nelle tecnologie per la lavorazione del legno massello e dei materiali in legno dal
2010.
Sotto la sua guida il Gruppo Weinig ha raggiunto un fatturato record nel 2016.
Riduzione dei costi e aumento di efficienza sono stato
raggiunti grazie all'armonizzazione dei processi interni.
Il principale obiettivo per il futuro è la digitalizzazione, a
cui l'azienda sta già dedicando importanti energie. Wolfgang Pöschl: "Sono lieto di questo nuovo mandato e delle nuove sfide che affronterò in accordo con il Consiglio
di Vigilanza e con i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione Gregor Baumbusch e Gerald Schmidt”. ■

EVENTI
La “Falegnameria 4.0”

Nuovo traguardo per il mondo del legno: il 6 aprile 2018
è stato presentato il primo metodo in Italia per diventare “falegnameria 4.0”.
Falegnami da tutta Italia si sono riuniti presso la sede
di Biesse a Pesaro per assistere al seminario intitolato
"Falegnameria 4.0 - I 4 punti fondamentali per evitare di sparire entro 10 anni" e apprendere informazioni tanto essenziali quanto rivoluzionarie sulle tematiche di marketing, vendita, produzione automatica, controllo.
"Il metodo JTF ha l'obiettivo di condividere l'insieme delle strategie che è necessario attuare in ogni azienda
affinché questa resti o torni ad essere competitiva sul
mercato" spiega Stefano Frignani di Kosmosoft, ideatore del metodo e relatore durante il seminario che ha
rappresentato inoltre l'occasione per confronti e approfondimenti stimolanti su problematiche comuni.
Il successo testimoniato dalla soddisfazione di partecipanti e organizzatori ha sancito l'inizio di una serie di
incontri, il primo dei quali avrà luogo durante la fiera Xylexpo in calendario dall’8 al 12 maggio presso Fieramilano Rho-Pero.
Torneremo a parlare in maniera più approfondita di “falegnameria 4.0” nelle pagine dei prossimi numeri di Xylon. ■
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EVENTI
Nasce “ColorDay”. Il nuovo appuntamento per il canale ferramenta debutta a Hardware Forum
Hardware Forum, in collaborazione
con Colore & Hobby e Radio Colore, presenta il nuovo format “ColorDay”: un appuntamento innovativo per
la distribuzione ferramenta e colorifici in programma a Milano il 20 settembre 2018.
Hardware Forum 2018, la mostra
convegno del comparto ferramenta,
continua a crescere attivando collaborazioni con filiere merceologiche
coerenti con la propria manifestazione
e creatrici di sinergie di valore per il
proprio mercato. Con questo obiettivo l’evento italiano firmato Koelnmesse, ospiterà “ColorDay”, che
diventerà un appuntamento irrinunciabile per gli operatori del canale distributivo ferramenta/colori. L’evento si articolerà in un convegno di for-

Always
one step ahead

La firma dell’accordo: da sinistra
Vieri Barsotti, direttore responsabile
di Colore&Hobby e Radio Colore
e Thomas Rosolia, ad Koelnmesse srl.

mazione e informazione e sarà l’occasione per la presentare l’Osservatorio della Distribuzione colori e vernici, per conoscere tutte le opportunità per il business di produttori e distributori.
I protagonisti della giornata racconteranno i motivi del proprio successo

e aiuteranno a svelare i trend del mercato attuali e futuri attraverso la propria testimonianza e le case histories.
Cresce, dunque, la proposta di contenuti che contribuirà ad attirare
un’offerta merceologica ancora più
completa nei padiglioni di Mi.Co Fiera Milanocity: ferramenta, utensileria,
colore, giardinaggio, sicurezza, edilizia, antinfortunistica, elettrico, termoidraulica.
Non solo Hardware Forum offrirà al visitatore la più ricca vetrina di prodotti
nel comparto, ma anche un’esperienza inedita per progettare il futuro della propria attività e cogliere le
opportunità di business disponibili
oggi sul mercato. ■

Woodworking
innovations
start now

Come visit us at Xylexpo
Milan 08–12 May 2018
Hall 3 Booth C22

CERATIZIT is a high-tech engineering group
specialised in tooling and hard material technologies.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

notizie
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Eisenwarenmesse 2018

La prima edizione di Feria M&M a Bogotà firmata Koelnmesse

“Oltre 47mila visitatori da 143 Paesi, il 9 per cento in più rispetto alla
precedente edizione: bastano questi
dati per raccontare i positivi risultati della edizione 2018”.
Inizia così il comunicato stampa di
chiusura diffuso da Koelnmesse delle quattro giornate svoltosi a Colonia
dal 4 al 7 marzo scorso del Salone internazionale della ferramenta. 2.770
gli espositori (l’87 per cento giunti da
58 Paesi) che hanno animato l’edizione 2018 di Eisenwarenmesse.
L’analisi dei dati raccolti ha permesso di stabilire che l’incremento dei visitatori è dovuto principalmente alla
crescita significativa degli arrivi dall’Asia, in particolare Giappone, e dal
Nord e Sud America, oltre che dall’Africa e dalla Federazione Russa. Gli
espositori italiani presenti erano 187
di cui 35 che hanno scelto di partecipare nelle collettive nazionali organizzate da Koelnmesse Italia nelle
diverse aree merceologiche in cui la
fiera era organizzata. ■

La prima edizione della
rassegna firmata da Koelnmesse ha mostrato il
proprio potenziale quale
porta d’accesso per la
Regione Andina e l’America latina. La scelta di
Koelnmesse di definire
una partnership con Corferias per la gestione di
Feria Mueble & Madera a Bogotá non ha deluso gli organizzatori. Dal report conclusivo diffuso dall’ufficio stampa di
Koelnmesse si evince che l’appuntamento dedicato alla lavorazione
del legno e all’industria del mobile ha
infatti subito dimostrato che esistono
ampi spazi di crescita per un evento
che voglia guardare al futuro in
un’area geografica dinamica.
Insomma, nuova linfa per questo appuntamento che nelle giornate fra il
6 e il 9 marzo scorso ha richiamato
nella capitale dello stato andino 192
espositori, 92 dei quali da 16 Paesi,
che hanno potuto incontrare 13.437
operatori in visita su uno spazio di oltre 15mila metri quadrati di rassegna.
Come ha dichiarato durante la cerimonia di apertura della rassegna
Daniel Arango Ángel, ministro per lo
Sviluppo economico e del commercio,
della economia, dell’industria e del turismo colombiano “Siamo convinti che
la partnership fra Corferias e Koel-

nmesse apra le porte a nuovi scenari,
creando in una piattaforma di grande efficacia per una industria in continua espansione e alla ricerca di un
proprio punto di riferimento.
Una industria – ha proseguito il ministro – che guarda con enorme interesse a soluzioni innovative in grado di accelerare il nostro processo di
sviluppo, facendo della Colombia
un ideale punto di partenza per tutte quelle strategie che possano contribuire a disegnare questa area
geografica – fra Ande e America latina – come uno di potenziali fornitori dell’industria mondiale del mobile
di domani”.
La prossima edizione è in programma
dal 26 al 29 maggio 2020, dunque un
paio di mesi in “ritardo” rispetto al tradizionale – fino ad ora – mese di marzo. ■
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ccoci. Ci siamo. L’edizione 2018 di Xylexpo – l’edizione dei 50 anni, l’edizione che apre di fatto una
nuova stagione per l’evento milanese – è qui. Perdonate un pizzico di enfasi in più di quanto sarebbe
“politically correct” ammesso, ma stiamo parlando della
“nostra fiera”, un “nostra” dietro al quale c’è il fatto che
chi scrive ci collabora da anni e che l’organizzatore è lo
stesso editore di questa rivista, che è anche l’associazione
dei costruttori italiani. Ma questi sono i motivi forse meno
rilevanti, più “privati”, se volete…
Dobbiamo e vogliamo dire “nostra” perché è la fiera che
rispecchia il mercato italiano che, per quanto bastonato
e ferito negli ultimi anni, continua a dare segni di grandissima vitalità. E’ la fiera dell’offerta italiana tutta che
– nonostante, da bravi “italioti”, si sia fatto l’impossibile
per screditarla – oggi vede tutti, grandi e piccoli, insieme,
sotto lo stesso tetto, consci che si possono anche cambiare le cose, si può anche decidere che da domani Marte è il pianeta più ospitale dell’universo, ma è indispensabile farlo insieme…
“Nostra” perché è la casa che meglio di altre conosciamo, una casa che abbiamo aperto al mondo, che vogliamo sia del mondo, condivisa con tutti quei produttori di
tecnologie e beni connessi e con tutti quei visitatori che
a Milano vogliono venire da cinquant’anni e a Milano continueranno a venire (o su Marte, nel caso…).
“Nostra” perché attorno a Xylexpo da qualche tempo si respira una atmosfera diversa: tutti hanno compreso che
si tratta di un patrimonio e che come tale va nutrito, gestito, alimentato, arricchito, declinato, vissuto, respirato,
voluto!

E allora, forti di un mercato in salute e di una consapevolezza diversa, apriamo le porte di questa 26edizione,
dall’8 al 12 maggio, nel quartiere di FieraMilano-Rho. Diciamo subito che la superficie occupata sarà vicina ai
35mila metri quadrati (il dato definitivo sarà possibile solo
a consuntivo, perché anche negli ultimi giorni qualche richiesta arriva agli organizzatori…) con 426 espositori (dato
al 20 aprile), di cui 309 italiani e 117 stranieri.

Eccoci
a Milano!
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“Di fatto abbiamo riempito lo spazio a nostra disposizione”,
conferma Dario Corbetta, direttore generale dell’evento
e di Acimall, l’associazione italiana dei costruttori di tecnologie per il legno che, come abbiamo già ricordato, attraverso il proprio braccio operativo Cepra, è titolare e organizzatrice della rassegna internazionale. “Abbiamo
consolidato il numero degli espositori, anche se in termini assoluti siamo leggermente al di sotto del dato di
due anni fa. Dietro a questi numeri, però, si cela una precisa realtà, ovvero che un discreto numero di co-espositori
sono di fatto scomparsi, in quanto assorbiti dalla ragione sociale delle capofila. Basta pensare a cosa è avve-

nuto nel mercato negli ultimi mesi, alla decisione di alcuni gruppi di primaria importanza di scegliere la strada del “one brand”, che ha di fatto tagliato il numero dei
marchi presenti nel nostro catalogo, ora del tutto scomparsi o, più semplicemente diventati parte del nome di
un determinato modello di macchina.
E poi, come andiamo dicendo oramai da tempo, non è
più possibile guardare alle statistiche con gli stessi occhi di anche solo dieci anni fa, quando ci trovavamo in
condizioni assolutamente diverse, in un mercato sostanzialmente ingessato.
La realtà si è fortemente evoluta, per fortuna, e dobbiamo
tutti fare i conti con elementi del tutto nuovi.
Per questo andiamo dicendo che per Xylexpo si apre una
stagione nuova, perché vogliamo essere molto concreti,
aperti, trasparenti: vogliamo dire che dal 2020 dobbiamo proporre al mercato una fiera del tutto nuova, che
punti i propri riflettori su quelli che sono i grandi temi di
una industria che ha vissuto una autentica rivoluzione.
Registriamo con piacere, per completare il discorso sugli espositori, che a Xylexpo si sono iscritti alcuni nomi
nuovi, segno che c’è vitalità, che ci sono aziende che crescono e comprendono che è venuto il momento di confrontarsi con il mondo in una fiera fortemente concentrata sulle alte tecnologie.
Abbiamo qualche espositore in più dalla Germania, qualcuno dalla Cina… qualche impresa turca viene per vedere quali sono le reazioni del mercato, forti di prodotti che stanno certamente crescendo e di un rapporto qualità-prezzo che per una certa fascia della domanda ha
sempre una importanza qualche volta determinante.
Ma, come oramai accade in tutto il mondo e più segnatamente nelle fiere di maggior rilievo mondiale, a Xylexpo sarà evidente anche nel lay-out espositivo il “tempo dei grandi gruppi”.
Le fiere, non mi stancherò mai di dirlo, non sono altro
che lo specchio del settore, un comparto industriale nel
quale il ruolo e la dimensione dei grandi gruppi sono diventati ancora più evidenti, forti.
Attorno a loro un mondo estremamente vitale e variegato
di micro e piccole aziende…. Quelle che non vediamo più
sono le medie imprese, una categoria che pare avere ben
pochi esponenti: la forbice si è allargata sempre più, a
quanto pare: il comune denominatore è il livello di tecnologia, oramai una offerta che tutte le imprese del comparto devono garantire, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Xylexpo mostrerà tutto questo: mostrerà i grandi gruppi
internazionali capaci di realizzare impianti completi per
i grandi produttori di mobili e mostrerà anche chi produce
tecnologie altrettanto sofisticate per produrre qualità confrontabili in quantità inferiore, magari per una nicchia costruita con competenza e passione”.

E sul versante dei visitatori?
“E’ noto quanto Xylexpo sia di fatto dedicata al mercato nazionale. Il 70 per cento dei nostri visitatori sono italiani e l’Italia, non dimentichiamolo, è sempre uno dei più
importanti mercati del mondo, con un consumo di tecnologie per il legno e i suoi derivati che si attesta attorno al miliardo di euro. Non solo: è uno fra i più evoluti
al mondo in termini di richiesta, perché ricolmo di clienti evoluti che vogliono soluzioni con elevati contenuti di
innovazione sia sul versante della qualità del prodotto finito sia sulla possibilità di automatizzare al massimo i
processi, una tendenza – questa – che accomuna tutti.
Diciamolo: chi ha successo con le proprie tecnologie in
Italia può affrontare il resto del mondo con assoluta tranquillità.
I successi del recente Salone del mobile testimoniano
quanto il design e le produzioni più di avanguardia stimolino una domanda di materiali, di forniture, di macchine,
di tecnologie, di processi sempre diversi, sempre nuovi
e potenti.
Ecco perché a Milano, a Xylexpo, abbiamo espositori con
determinate caratteristiche, con prodotti e dimensioni di
un certo livello, perché è inutile essere qui se poi non si
hanno le idee e le energie per affrontare il mondo.
Ed ecco perché ci aspettiamo tanti visitatori da tutto il
mondo, grazie anche alla forte campagna di promozione in oltre 50 Paesi, perchè oramai Xyexpo si è posizionata in questa parte della domanda e chi vuole avere uno spaccato reale della migliore tecnologia deve essere a Milano, dove è meno “distratto” da altri comparti più a monte o più a valle di quella che è la produzione di beni, dove non trova passaggi angusti in corridoi
ristretti e nemmeno stand dove si vendono abiti tradizionali.
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FOCUS Xylexpo
Le preregistrazioni ci confortano e indicano che anche
il dato dei visitatori sarà in crescita”.
Una fiera per utenti esigenti?
“Guardi, le fiere non sono una piattaforma, ma una arena, dove i contendenti scendono in lizza per mostrare il
loro meglio, per competere e vincere. E’ un luogo dove
il visitatore può confrontare immediatamente, vedere l’una
accanto all’altra le possibilità che ha individuato: vince
chi a questo spettatore informato, preparato, esigente mostra di avere le armi migliori, di qualunque dimensione
sia il problema da risolvere…”.
Aprire un quarto padiglione è stata una sfida. Vinta.
“Sì. Dovevamo farlo perché nel 2016 avevamo saturato
lo spazio a nostra disposizione oltre ogni limite. Non inseguiamo i numeri, non ci interessa avere 100mila metri quadrati o 100mila visitatori, ma creare una fiera che
sia uno spazio di lavoro, di incontro efficace fra domanda
e offerta.
Il quarto padiglione ci ha permesso di dare più spazio a
molti, una richiesta che in qualche modo ci ha sorpreso
ma che è il tratto dominante di questa edizione: moltissimi hanno chiesto più metri quadrati rispetto al passato,
segno della bontà di questa stagione che stiamo attraversando. Il successo non è stato il vendere più spazio,
cresciuto in modo importante dai 29mila dell’ultima edizione ai 35mila metri quadrati di quest’anno, ma il creare una rassegna più “comoda”, l’avere l’opportunità di man-

tenere certi contenuti (lo scorso anno la “Xylexpo Arena”
era stata annullata per mancanza di spazio, ndr.), poter
disporre di un nuovo, quarto polo di interesse della rassegna. Come tutti sanno da tempo la nostra fiera ha messo in pratica quei principi che altri hanno approcciato solo
in tempi molto recenti, ovvero costruire il lay out di ogni
padiglione attorno a dei poli rappresentati dalle realtà più
note e di maggiori dimensioni.
A questo proposito sento di dover ringraziare le realtà che
hanno accettato di buon grado di lasciare le posizioni che
occupavano in passato per diventare, di fatto, i punti focali del nuovo padiglione 4: mi riferisco a Ima Group, a
Felder Group, Weinig Group e a tutti coloro che, con loro,
hanno compreso che si trattava di una importante opportunità e l’hanno colta, permettendoci di disegnare un
padiglione di alto contenuto industriale e tecnologico, che
avrà un forte appeal sui visitatori”.
Direttore, lei ha accennato un paio di volte a Xyexpo 2020,
ai progetti per il futuro…
“L’esperienza degli anni recenti ci insegna che non è possibile rimanere immobili. Non solo: c’è stato un assestamento percepibile anche nei calendari fieristici, nel
senso che ogni fiera ha compreso meglio che in passato quale ruolo è chiamata a svolgere. Noi abbiamo fatto, stiamo facendo le nostre scelte, prendendo una direzione che sarà ancora più evidente nel 2020 ma di cui
diamo già qualche segnale n questi giorni a FieraMilano-Rho”.
A cosa si riferisce?
“Innanzitutto ai contenuti della fiera, alle aziende che vi
espongono, ai comparti maggiormente rappresentati: è
chiaro che questa è la nostra vocazione, la seconda lavorazione del massiccio e del pannello. La strada è questa, ma vogliamo che sia ben diritta, comoda per chiunque la percorra e con qualsiasi mezzo, utile – anzi: indispensabile! – per ciascun visitatore.
Lanciamo qualche segno preciso in alcuni ambiti che rappresentano contenuti di valore e per noi sono l’opportunità
di testare alcune scelte per riproporle su più ampia scala fra due anni.
Penso all’area nel padiglione 4 che abbiamo chiamato
XIH-Xylexpo Hub Innovation. Abbiamo due realtà ospiti,
il Gruppo Comunica e Cloud Plugs, attraverso le quali
lanciamo un messaggio preciso, ovvero che esistono tecnologie magari da tempo scontate per i grandi gruppi, ma
che per altre realtà sono territori ancora da esplorare o
da conoscere meglio. Questo sarà uno dei punti sui quali insisteremo con grande forza nel 2020 e ci spiace non
avere potuto fare di più giù quest’anno…
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Il digitale, al di la delle frasi che si continuano a sentire,
è veramente una rivoluzione e ritengo sia compito anche
nostro permettere a tutti di leggere con chiarezza questo messaggio, sottolineare quali e quante opportunità
per un ulteriore sviluppo esistano per imprese di qualsiasi dimensione.
Abbiamo investito in modo significativo anche su un’altra area, al padiglione 2. Mi riferisco a WAX-Wood at Xylexpo, perché non possiamo pensare solo in termini di
software, di internet, di meccatronica, ma dobbiamo mantenere ben salda la visione dei nostri punti di partenza,
fatti di legno, di artigianalità assoluta, di stile, di cultura, di design, di valori. Un doveroso omaggio al legno che
abbiamo costruito attraverso protagonisti assoluti: l’associazione Culturalegno-Lignamundi che, grazie alla cinquantennale passione di Gianni Cantarutti svolge un ruolo troppe volte misconosciuto; Savinelli 1876, un marchio che non ha bisogno di presentazioni e che ha fatto un’arte del trasformare legni particolari per farne oggetti di piacere; Riva 1920, a cui ci lega un rapporto oramai lungo di amicizia e vicinanza, che a Xylexpo mostrerà
alcuni pezzi e arredi, scelti da Maurizio Riva, assolutamente
emozionanti.
Un tema che sarà arricchito dalla presenza dei “Les Tourneurs de la Basse Valleè” al padiglione 4 e dello scultore Pietro Arnoldi al padiglione 2.
Così come assolutamente eccezionale è la presenza del
Museo del falegname “Tino Sana”, un’altra realtà che
sentiamo “amica” da lungo tempo e che a questa Xylexpo
sarà davvero protagonista, attraverso ben sedici aree che,
di fatto, saranno la cornice dei padiglioni 1-3. Sarà una
esperienza unica, perchè oltre a presentare le tante attività create da Tino Sana e portate avanti con impegno
e passione enorme dalla sua grande famiglia, Xylexpo ospiterà antiche macchine e pezzi unici, un patrimonio di storia che – ne sono certo – emozionerà anche i più fervidi sostenitori della tecnologia più avanzata!”.
E per finire il ritorno della Xylexpo Arena…
“Abbiamo la netta sensazione che oggi più che mai ci sia
bisogno di informazione, di confronto, di conoscere, perchè molte cose cambiano e stanno cambiando e non tutti hanno facile accesso alle informazioni necessarie.
Il palinsesto è ricchissimo e invito tutti a voler consultare
il programma completo nel sito di Xylexpo, ma voglio almeno elencare le realtà che saranno coinvolte e gestiranno specifici incontri nelle giornate della Xylexpo Arena, a partire dal ciclo di quattro seminari organizzati del
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica
“Giulio Natta” del Politecnico di Milano e Catas, il più
importante laboratorio europeo per la filiera legno-arredo,
dedicati alla sostenibilità di adesivi e finiture.

Un ciclo con contenuti di assoluta rilevanza, grazie anche alla presenza di “testimonials” di realtà del calibro
di Panguaneta, Marlegno, Agroils, Alpi, Arpa Laminati, Arsonsisi, Akzo Nobel, Ica, Merck Group, Gruppo Lechler,
Valcucine...
Parleremo anche di “Industria X.0” nei quattro incontri
curati da Accenture, ognuno dei quali affidato ad affermati specialisti dei diversi “filoni” della rivoluzione industriale in atto, e negli altrettanti approfondimenti firmati da Iq Consulting, spin off della Università degli Studi
di Brescia che affronterà i temi delle tecnologie digitali,
della stampa 3d, la cultura del progetto e la gestione delle forniture.
Due gli incontri dedicati alla falegnameria, affidati a Stefano Frignani di Kosmosoft che parlerà di “Falegameria
4.0” e dell’innovativo “metodo” che ha creato.
Presente a Xylexpo Arena anche Conlegno/FederlegnoArredo che affronterà la sempre attuale questione
della “due diligence” nel settore legno-carta, mentre CsilCentro studi industria leggera proporrà anche a Xylexpo l’apprezzatissimo rapporto “World Furniture Outlook”,
edizione 2018.
Senza dimenticare la terza edizione del XIA-Xylexpo Innovation Award, premio per l’innovazione che una giuria di cattedratici e tecnici assegnerà alle soluzioni ritenute più “rivoluzionarie”, premi che saranno consegnati il 9 maggio in occasione de “La notte di Xylexpo”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.xylexpo.com
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Macmazza, 40 anni di sezionatrici flessibili
L’azienda Macmazza esporrà a Xylexpo 2018 una versione della gamma
di sezionatrici flessibili costituite da due sezionatrici unite meccanicamente
e con una elettronica di ultima generazione...

D

a 45 anni specializzata nella sola sezionatura
di pannelli, Macmazza espone a Xylexpo una versione della gamma di sezionatrici flessibili costituite da due sezionatrici unite meccanicamente
e con elettronica di ultima generazione. Tale versione consente lavorazioni di serie raddoppiando la produzione di
una monolama, ma anche produzioni just in time in piccoli lotti e con schemi di taglio complessi per ottimizzare lo scarto al massimo, usufruendo di due macchine programmabili anche in maniera indipendente. Con l’unione di una monolama con piattaforma di carico posteriore e una sezionatrice trasversale, anche per barre postformate o prebordate, Macmazza aveva già realizzato
l’antenata di questa soluzione, detta angolare semiautomatica, come versione più economica e compatta dell’angolare automatica. Oggi − grazie alle prestazioni
rese possibili da nuova elettronica e nuovo software, forte delle esperienze e tecniche progettuali acquisite tramite gli strumenti più avanzati forniti dalla tecnologia digitale ‘Schneider can open’ − Macmazza ha realizzato una
gamma completa di soluzioni angolari flessibili “Top Saw
N E”.
Provviste di carico automatico da magazzino/ponte o da
piattaforma elevatrice, così come dotabili di scarico automatico, sono adatte a clienti con quantità prodotte, spazi disponibili e budget per produzioni di vari autotreni di
‘sezionato’ a settimana, con altezze di taglio utile fino a
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150 millimetri (pacchi di 8 pannelli da 18 millimetri ciascuno), che mantengono sempre la flessibilità di due monolama e che possono quindi lavorare insieme contemporaneamente in linea di serie oppure a schemi di taglio
e ordini flessibili separati e differenziati.
Le stesse soluzioni possono rivolgersi a clienti con esigenze
inferiori, abbassando le altezze di taglio utile a 110 millimetri (6 pannelli da 18 millimetri ciascuno), con o senza carichi e scarichi automatici, tutto personalizzabile nelle misure di lavoro e di ingombro anche dei piani rotanti
frontali (brevetto Macmazza).
L’angolare flessibile più salvaspazio ed economica ad altezza di taglio 72 millimetri (4 pannelli da 18 millimetri)
è comunque collegabile sulla prima macchina (anche in
un secondo momento), a una sezionatrice trasversale a
taglio utile maggiore di 110 millimetri (6 pannelli da 18
millimetri cadauno), sovrapponibili se con stesso taglio trasversale, per realizzare serie doppie rispetto alla monolama, ma anche per sfruttare schemi di taglio ottimizzati, ove strisce differenziate si possono tagliare in p,x,y,z e
w a 5 livelli di taglio e contemporaneamente da programma
software sulle due macchine indipendenti.
Oppure si possono effettuare, movimentare e parcheggiare
agevolmente pretagli da riciclare in seguito, sulla prima
o sulla seconda macchina, mentre l’altra sta effettuando
un altro programma, ordine o parte di schema di taglio complesso.

Igus
Nuovo sistema di separatori per le “portacavi”

Le due macchine possono anche caricarsi (prima di future possibili implementazioni modulari) solo dal fronte
macchina, svolgendo comunque una produzione doppia
rispetto a una monolama. Viene comunque garantito il doppio della flessibilità di una monolama, con due sezionatrici che potrebbero la prima tagliare, ad esempio, pretagli
di testa o cornici per porte o zoccoli di cucine, mentre la
seconda sta sezionando un diverso programma, anche con
altro operatore, o anche con lo stesso operatore che userebbe semplicemente lo spintore elettronico trasversale
con motorizzazioni brushless su guide lineari e cremagliere
di precisione per riportare a sè il ‘sezionato’ senza andare
a scaricarlo in linea dopo la seconda sezionatrice.
Ciò rende tutte queste soluzioni fruibili sempre anche da
un solo operatore. La stessa soluzione potrebbe dunque
essere la più produttiva per un’impresa artigianale, ma
anche la più flessibile possibile in reparto “fuori misura”
per un’industria “da serie”.
Ovviamente questo livello tecnologico garantisce tutte le
agevolazioni/superammortamenti “Industria 4.0” e quindi, in pratica, anche la migliore organizzazione informatica just in time dal programma di cad design o gestionale
del cliente in ufficio, collegati in network aziendale al pc
macchina, fino all’etichettatura personalizzata e collegabile
a tutte le macchine delle linee successive.
Presso lo stand Macmazza verrà inoltre mostrata la “TS
V”, con stesso software e pc delle orizzontali, quindi di livello tecnologico al top e anch’essa con tutte le agevolazioni
“Industria 4.0”. E’ dotata di pinze e posizionatore carro
lame per garantire precisioni di taglio con incisore e di misure visualizzate su display, longitudinali e trasversali, con
un solo operatore.
Padiglione 1, stand Q19.

Con “E4.1L” Igus offre la catena portacavi più semplice da riempire di sempre. Grazie al nuovo tipo di separatori
diventa ancora più semplice suddividere internamente la
catena portacavi in modo personalizzato e secondo le necessità. Facile da aprire da tutti i lati e altrettanto da riempire, in base alle esigenze. "La facile accessibilità a tutto lo spazio interno da entrambi i lati, l'innovativo sistema di separazione interna con nuovi separatori e uno dei
più rapidi meccanismi di apertura – queste sono le caratteristiche che rendono ‘E4.1L’ la catena portacavi più
veloce da riempire", rivela Marcello Mandelli, product manager presso igus. "Il vantaggio: con questa catena portacavi i clienti possono risparmiare fino all'80 per cento del tempo di assemblaggio".
Con questo sistema è molto facile inserire i ripiani per la
suddivisione interna anche su più livelli. Inoltre il meccanismo di apertura a libro da ambo i lati dei traversini
garantisce un inserimento rapido di cavi e tubi in catena.
I traversini possono essere aperti semplicemente con un
cacciavite, orientati di 115 gradi e rimangono in posizione. In caso di necessità possono anche essere rimossi completamente, reinseriti e infine richiusi con una semplice
pressione Gli angoli arrotondati dei traversini di apertura e dei separatori della catena garantiscono inoltre una
lunga durata di esercizio dei tubi e dei cavi. I dentelli e la
metrica dei traversini servono inoltre a separare nel miglior modo il contenuto della catena portacavi.
Padiglione 3, stand T09-U10.
www.igus.de

www.macmazza.it
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Le tecnologie Hymmen a Xylexpo 2018

N

el 2018, Xylexpo,
la biennale mondiale delle tecnologie del legno e
delle forniture per l’industria del mobile, festeggia
50 anni. Per questa occasione Hymmen GmbH Maschinen-und Anlagenbau
sarà presente con il proprio
stand presso il centro fieristico di Fieramilano-Rho,
da martedì 8 a sabato 12
maggio 2018, per mostrare tutte le applicazioni
rese possibili dalle tecnologie dell'azienda.
Hymmen è specializzata
nella progettazione e costruzione di macchine e
linee per produrre superfici. Gli esperti dell'azienda
presenteranno le tecnologie più innovative e gli sviluppi più recenti.
Dalla nuova tecnologia ad
alto lucido nel settore
delle presse a doppio nastro, alla calandra di rivestimento inerte (Cci), fino
alla stampa digitale industriale,le tecnologie Hymmen
definiscono nuovi standard
nel settore della finitura di superfici.
Una delle novità principali
è il sistema di stampa digitale indipendente per
bordi fino a tre millimetri di
spessore.
Inoltre, con la goffratura
con vernice digitale (Dle)
Hymmen risponde alle esigenze di quei clienti che cercano la perfetta simbiosi fra
l'estetica e la tattilità di una
superficie.
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Linea “Jupiter Jpt-Ws” per la stampa digitale dei bordi.

mini di flessibilità, rapidità
di cambio lavoro e personalizzazione.
Con larghezze di lavoro da
70 a 1.200 millimetri,
questa tecnologia può essere integrata facilmente
nelle catene di processo
esistenti.
Basta una piccola quantità di liquido strutturante
per ottenere tutte le caratteristiche di durezza, tenuta, resistenza e stabilità
chimica della vernice di
base.
Non meno importante la
possibilità di creare strutture goffrate a registro con
la decorazione, sia per
stampe digitali sia per
stampe analogiche.

Campioni di prodotti realizzati con la tecnologia
“Digital lacquer embossing” (Dle) di Hymmen.

Per questa novità Hymmen ha
appena ottenuto il brevetto
europeo.
Il processo “Digital lacquer
embossing” si basa sull'utilizzo di una sostanza liquida trasparente che
viene stampata (goffrata)
su uno strato di vernice di
base non ancora stabilizzata.
La stampa usa la tecnica
del getto d'inchiostro, in
particolare la collaudata
tecnologia delle linee di

stampa digitale "Jupiter"
di Hymmen. Le reazioni fisiche e chimiche danno
vita a strutture in rilievo
uniche nel loro genere,
perfettamente a registro
con la decorazione stampata.
Questa tecnologia premia
tutti gli sforzi commerciali
e tecnici realizzati da Hymmen per sviluppare la
stampa digitale a passaggio unico, che offre
vantaggi concreti in ter-

Insomma, la kermesse milanese sarà l’occasione
giusta per scoprire e toccate con mano l'ampia
gamma di possibili applicazioni dei prodotti finali
realizzati con i macchinari
made in Hymmen.
Il team dell'azienda sarà a
completa disposizione per
discutere le esigenze specifiche dei visitatori, magari davanti a una tazza di
caffè per ottenere dettagli
interessanti anche attraverso campioni di prodotto
e materiale informativo.
Padiglione 1, stand M28.

www.hymmen.com
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Il mondo di Savinelli 1876
Quando abbiamo saputo che MZ Project ha costruito una macchina del tutto speciale
per uno dei più noti marchi del “bien vivre” italiano, non abbiamo potuto resistere
e siamo andati a Barasso…

B

arasso è un paesino in quelle splendide terre
fra lago e monti, a nord di Varese. Ci arriviamo
pieni di curiosità e un pizzico di ricordi piacevolissimi, quali fumatori di pipa in età giovanile.
E ci andiamo con la precisa volontà di capire come sia
possibile che un costruttore di macchine per il legno sia
capitato in questa avventura, perchè da quel poco che
sappiamo le pipe sono frutto di grande manualità e poco
altro.
E, invece, MZ Project di Mariano Comense è riuscita
nell’intento di portare tecnologie anche dove tutto pare
costretto a modalità e consuetudini antiche, contribuendo a rendere più veloci, sicuri ed efficaci alcune
fase della produzione, più specificamente nel taglio,
nella preparazione dei pezzi di radica che saranno poi
lavorati quasi esclusivamente a mano…
I pensieri si interrompono perché la strada finisce ed
ecco il cancello della Savinelli
1876: 40 addetti, un fatturato di
4 milioni di euro, una esportazione che arriva al 60 per cento.
Alle spalle una lunga storia iniziata più di 140 anni fa da un
certo Achille Savinelli che inizia a
vendere pipe in un negozietto in
via Orefici, a Milano, il primo
punto vendita al mondo dedicato
esclusivamente agli articoli per
fumatori e ancora oggi tappa assolutamente doverosa per chi
ama questo mondo…
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Il testimone passa poi la figlio Carlo e, più tardi, ad
Achille Junior, classe 1918 – esattamente cento anni
fa – che nel 1948 aprì la fabbrica di Barasso. La pipa
è un’arte che pare abbia prestigiose radici in Francia,
alle quali – guarda caso – hanno dato un importante
contributo molti emigrati italiani, alcuni dei quali – varesini – tornati a casa crearono terreno fertile dove
sono nate importanti esperienze italiane, Savinelli
prima fra tutte. Fu dunque Achille a decretare il passaggio dal commercio alla produzione, portando la famiglia milanese in ben più ampi contesti che oggi sono
affidati a Giancarlo Savinelli, attuale presidente, e a
suo figlio Achille, quinta generazione.
Un “affare di famiglia” gestito da una gentile signora,
Sonia Rivolta, che la famiglia ha chiamato per dirigere
la fabbrica, in qualità di amministratore delegato. E’ lei
che ci aiuta a capire un po’ di più di questo mondo nel
quale, se ci perdonate la facile battuta, c’è molta più sostanza che fumo…
“E’ un mondo antico quello che ho imparato a conoscere”, ci racconta la dottoressa Rivolta. “Sono sbarcata
in un mondo fatto di consuetudini e regole ferree, ma
non le nascondo che ho subito cercato di capire come
si potesse essere un poco più impresa, industria. A partire dall’approccio con le tecnologie, perchè è vero che
parliamo di prodotti che nascono dalle mani di abilissimi artigiani, ma ci sono indubbiamente passaggi – e
la macchina che abbiamo studiato con MZ Project e
che hanno poi realizzato per noi ne è un esempio – nei
quali è possibile portare innovazione, rendendo migliore il lavoro quotidiano e
sempre con il massimo risultato possibile a livello di prodotto finito”.

Sonia Rivolta.

Sì, perché il fumatore ha con
la propria pipa un rapporto
intimo, fisico, tattile… è un
mondo non privo di fascino e
di una certa sensualità, dove
la capacità di dare al legno
una forma, un aspetto, una

“fisicità” sono fondamentali… le pipe, infatti, sono
espressione di un processo “unico”, come unica la
specie di radica da cui nascono le migliori, quella Erica
arborea che è estremamente resistente al calore e i
cioccaioli raccolgono nei boschi sopra i mille metri di
altitudine e puliscono e preparano secondo procedure
antiche, prima di tagliarla in blocchi che manderanno
ai produttori in sacchi di juta. E nei sacchi i pezzi di radica rimarranno per almeno sei mesi, così da evitare
qualsiasi shock termico, per poi essere stesi su telai
dove essicano naturalmente per almeno tre anni, diventando perfetti per produrci una pipa: asciutti al
punto giusto, leggeri, resistenti al calore…

Un particolare della macchina ideata
e realizzata dalla MZ Project.

“La qualità di una pipa è strettamente connessa alla
qualità della radica e alle primissime fasi della lavorazione”, ci racconta Sonia Rivolta. “Si parla di pulizia, di selezione certosina, di cura maniacale nella
preparazione della superficie… il tutto evitando l’impiego di materiali, essenze, stucchi o tinte che non siano
più che naturali, perché si avrebbero influssi assolutamente “disdicevoli” sulla qualità della fumata”.
Un prodotto che rimanda a immagini di altri tempi…
“E’ vero, un oggetto di grande fascino che fa pensare a
tempi andati.
Eppure non ha idea di quanto sia ancora attuale: pensi
che abbiamo realizzato una pipa estremamente “easy”,
che si carica e si fuma con grande semplicità e non richiede certo le abilità di coloro che con qualche
grammo di tabacco e un fiammifero sono capaci di fumare per ore e ore, come avviene nelle grandi competizioni internazionali…
Facciamo i conti con lo stile, il gusto che cambia, il design: ogni anno facciamo sei/sette nuovi modelli di pipe,
disegnate da noi. Oggi produciamo circa centomila pipe
all’anno in oltre ottanta “varietà” e per ogni collezione
scegliamo in quali modelli declinarle, con quali finiture,
definendo il bocchino più adatto e con una serie di interventi che permettono di personalizzare la fumata, di
renderla il più possibile esattamente quella che il nostro cliente vuole, predilige, cerca”.

Un mondo di grandissima complessità: dobbiamo ammettere che mai avremmo pensato che dietro a una
“semplice pipa” ci fosse così tanta cura per il materiale
e per ogni più piccolo passaggio. Un patrimonio, competenze e valori che difficilmente arrivano al pubblico,
anche perché trattandosi di “fumo” la comunicazione
deve rispettare determinate regole.
Un mondo estremamente affascinante, dove ogni scelta
in tema di forme, curve, diametro del foro per il passaggio del fumo, curvatura del bocchino ha un senso preciso e influisce sull’uso del prodotto.
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di lucidatura e verniciatura che devono portare a quel
“prodotto Savinelli” che il mondo ha imparato a conoscere. Siamo rimasti realmente colpiti dalla quantità di
passaggi necessari per poter arrivare a confezionare e a
spedire in tutto il mondo una pipa Savinelli. Difficile pensare che questi passaggi possano essere fatti in altro
modo, per quanto la sfida avviata con MZ Project vada
proprio in questa direzione.

“Oggi ci sono piccoli produttori che fanno pipe “da collezione”, poche decine di pezzi all’anno. E’ un mondo
che ha le proprie regole e caratteristiche: noi siamo cresciuti come “fabbrica”, dunque con un certo numero di
addetti e un determinato volume di produzione per
quanto, alla fine, ci affidiamo sempre alla abilità, alla
competenza, all’esperienza di chi lavora le nostre pipe.
Ci sono pipe Savinelli che prima di essere poste in vendita attraversano fino a novanta diversi passaggi e
credo che questo dia una idea precisa di cosa accade
qui a Barasso… ogni pipa è diversa dall’altra, è un
esemplare unico. Ogni vera, ogni anello di metallo che
decora la pipa dove si congiunge con il bocchino, viene
modellato a mano per quella precisa applicazione. Ciascuna pipa – nascendo da successivi passaggi di sgrossatura e di formatura, grazie a dischi e sagome
ricoperte di materiale abrasivo – è diversa; ogni bocchino deve essere dunque adattato a ogni singola pipa
e non andrà bene per nessun’altra, nel senso che in
nessun caso potrà diventare un corpo unico e dare una
fumata così efficace come con la pipa sulla quale è
stato modellato”, conclude Sonia Rivolta.

“Stiamo studiando quali passi poter compiere per alleggerire al massimo certe fasi del processo produttivo”,
ci racconta Alvaro Mazzola, contitolare della MZ Project.
“Nella fase di sgrossatura, di preparazione del semilavorato che sarà poi trasformato in una splendida pipa
Savinelli, abbiamo già fatto qualcosa di importante, a
nostro avviso, con il nostro centro di troncatura. L’operatore mette sui caricatori i pezzi di radica; questi vengono avviati all’interno della macchina– completamente
cabinata e, dunque, con un livello altissimo di sicurezza
– che attraverso cinque diverse lame e un gruppo a fresare prepara il primo “abbozzo” di pipa, il pezzo di radica
che sarà successivamente tornito, forato, fresato, levigato, lucidato completamente a mano.
Ci sono certamente altri passaggio dove la nostra vocazione nel realizzare macchine assolutamente speciali
potrebbe dare buoni risultati: il poter dare un contributo
tecnologico a un processo così “artistico”, mi lasci usare
questa parola, e contribuire in qualche modo ai successi di un marchio come Savinelli è per noi motivo di
grande orgoglio…”.
MZ Project: Padiglione 2, stand M09-P10.
Savinelli 1876: Padiglione 2, stand R28.
a cura di Luca Rossetti ■

Esempi di una manualità esasperata che non riguarda
solo la produzione, la foratura del corpo in legno o il fissaggio dei vari componenti, ma anche la fase di finitura,
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www.mzproject.com
www.savinelli.it
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E’ l’ora di “Automaction”
A Xylexpo prenderà corpo quello che potremmo definire il nuovo “concept”
che rappresenta la più recente stagione del grande gruppo industriale italiano
per le tecnologie del legno.

X

ylexpo è oramai alle porte e, come per tutte le
grandi fiere che si rispettino, sarà l’occasione
per tutti gli espositori di mostrarsi al meglio. Ed
è ancora più vero per le aziende italiane, che ovviamente “sentono” di giocare in casa, in qualche modo.
Fra le realtà che faranno della rassegna milanese una
grande vetrina di ciò che oggi offrono al mondo della trasformazione c’è indubbiamente Biesse di Pesaro.
Chiare le loro linee guida, ovvero permettere ai visitatori di poter vivere l’esperienza dell’alta innovazione tecnologica che caratterizza Biesse e di testare gli strumenti
che permettono di ottenere più valore dalle macchine.
Nei tremila metri quadrati dello stand a Xylexpo verranno
presentate molte delle più significative tecnologie dedicate a tutti i processi di lavorazione del legno, ma sarà
indubbiamente Sophia ad attrarre gran parte delle attenzioni, una soluzione che migliorerà fortemente l’interazione personalizzata con il cliente in funzione della
macchina e consentirà una importante riduzione dei
tempi di assistenza.
A Xylexpo saranno, inoltre, esposti tre diversi processi
integrati con quattro robot che offrono altissimi livelli
di personalizzazione e di flessibilità degli impianti, requisiti indispensabili per le produzioni più evolute.
In particolare ci sarà una “Rover A” con robot per lo scarico e il carico automatico dei pannelli, così da permettere alla cella di lavorare in totale autonomia. Poco
distante una “Stream MDS” anch’essa attrezzata con
un robot per lo scarico dei pannelli lavorati verso i processi produttivi successivi. Infine, la nuovissima “Viet
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Opera R2”, che può lavorare in parallelo due file di pannelli che saranno poi scaricati da altrettanti robot integrati alla macchina. Superfluo sottolineare quanto oggi
i robot siano soluzioni oramai semplici da usare e che
coniugano versatilità ed efficienza con un elevato ritorno
dell’investimento.
Tornando alla nuova “Viet Opera R2” c’è da sottolineare
che si tratta di un’innovativa soluzione per la levigatura
dei pannelli che permette di coniugare i vantaggi offerti
dalla levigatura automatica robotizzata alle sempre più
elevate produttività di processo richieste dal mercato.
Questa levigatrice automatica è dotata di due gruppi robotizzati ad alta precisione che possono anche lavorare
in modo indipendente, consentono di raddoppiare la produttività o, in alternativa, lavorare insieme su uno stesso
pannello di maggiori dimensioni.
AUTOMACTION
Ma c’è una parola che appare spesso nei discorsi “preXylexpo” di Biesse: è “Automaction”.
“Automaction è il nuovo concept di Biesse e rappresenta
la concretezza delle innovazioni tecnologiche che abbiamo sviluppato e che
consentono di creare nuovi
modelli di business basati su
Mauro Pede.
una produzione automatizzata e interconnessa”, ci
spiega Mauro Pede, direttore commerciale Biesse Systems.
“Il nostro successo nell’ambito della progettazione e
produzione di sistemi e impianti è confermato dal fatto
che abbiamo raggiunto gli obiettivi del nostro piano
triennale, in termini di ricavi, un anno prima della conclusione, con più di cento progetti realizzati in un anno
e più di mille impianti funzionanti dai clienti Biesse di
tutto il mondo. Questo perché siamo concreti, offriamo
reali vantaggi ai nostri clienti e li accompagniamo attraverso il percorso di digitalizzazione delle loro attività
e l’automatizzazione della produzione. Dopo il grande
successo raggiunto con i magazzini automatici “Win-

store” – che hanno permesso a Biesse di offrire una soluzione per il carico flessibile nella gestione a commessa del processo produttivo di sezionatura e nesting
– oggi realizziamo tecnologie in grado di gestire la movimentazione dei pannelli di tutti i processi produttivi. La
nuova strategia aziendale si basa sullo sviluppo di macchine intelligenti, capaci di effettuare cicli ripetitivi e raggiungere la massima efficienza produttiva; un passo in
avanti importante nell’evoluzione dei sistemi robotizzati
per la manipolazione dei pannelli. Macchine guidate da
software per la gestione di ogni necessità, in grado di
svolgere il lavoro in tempi predeterminati e sempre con
il medesimo standard di qualità”.
Quanto pesa nella ideazione di un nuovo impianto la capacità di analizzare e comprendere le necessità del
cliente e il prodotto che intende realizzare?
“È di importanza fondamentale. Infatti abbiamo creato
Biesse Systems, una struttura composta da personale
tecnico e commerciale altamente specializzato, in grado
di offrire ai clienti le soluzioni specifiche per le loro produzioni. Mi riferisco a un team di esperti in engineering
capace di interpretare e anticipare le esigenze delle
aziende, per poi seguirle dall’idea alla completa realizzazione dell’impianto. Grazie alla nostra lunga esperienza nel mondo del legno Biesse Systems dispone di
una competenza tale da porsi come interlocutore unico:
la conoscenza approfondita del mercato del mobile e le
numerose “business partnership” con clienti internazionali, oltre alla nostra vasta rete di filiali e rivenditori
presenti nei mercati di tutto il mondo, costituisco¬no
un patrimonio di altissimo valore.
Raccogliamo tutte le informazioni e i dati tecnici che
descrivono il contesto produttivo dei nostri clienti e le
sue aspettative di crescita, il layout dello stabilimento e
le specifiche sul tipo di prodotti che intendono realizzare, i software integrati, gli standard produttivi e i controlli di qualità, gli obiettivi di produttività. Una volta
analizzati tutti questi dati passiamo a un capitolato tecnico commerciale che descrive tutti i macchinari e
l’equipaggiamento necessari allo sviluppo del progetto
di crescita, lo studio di integrazione dei software dell’impianto, la definizione logistica della fabbrica e il calcolo del flusso dei materiali e del magazzino necessari
al funzionamento dell’impianto. A questo punto il progetto può diventare realtà e il risultato è l’incremento
dell’efficienza produttiva, con un aumento del 30 per
cento in termini di produttività e con il 99,8 per cento
di qualità garantita dell’output di prodotto.
Mi lasci aggiungere che un capitolo fondamentale della
nostra evoluzione nell’impiantistica è indubbiamente
poter disporre B_AVANT, il supervisore per la gestione

integrata ed efficiente di tutti i flussi di produzione in
funzione delle esigenze di lavorazione, personalizzabile
e integrabile con i gestionali e i software di progettazione preesistenti. Garantisce una serie di funzionalità
che permettono di migliorare la produzione in tempi
brevi, ma soprattutto di porsi obiettivi futuri.
È uno strumento di indiscusso valore, che porta a una
riduzione del 36 per cento dei set up, del 12 per cento
dei fermo macchina, del 4 per cento degli scarti, a
fronte di un aumento della produttività di almeno il 23
per cento”.
FEDERICO BROCCOLI
“Xylexpo è per Biesse un
evento di riferimento per il
mercato internazionale del
settore del legno a cui dedichiamo un importante investimento. Questa fiera
rappresenta per noi una veFederico Broccoli.
trina mondiale di grande valore.
Ci permette di dimostrare ai visitatori della fiera la concretezza delle tecnologie che sviluppiamo e come le nostre macchine riescano ad accrescere il valore
competitivo che permette ai nostri clienti di distinguersi
nel mercato”.
E’ questo che ci dice senza esitazioni Federico Broccoli,
direttore Divisione Legno/Sales & direttore Divisione Filiali, quando gli chiediamo con quale spirito il gruppo di
avvicina alla prossima edizione della rassegna milanese.
“Una fiera ispirata, come già ricordato da Pede, dal concetto di “Automaction”, figlio della filosofia “Thinkforward”, che descrive pienamente la concretezza delle
soluzioni Biesse nella automazione di processi sempre
più interconnessi. Azioni non parole, prodotti non più
prototipi, numeri e risultati! E sono proprio i numeri di
“Automaction” a trasmettere il reale valore che i nostri
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portanti nei prossimi tre anni; anche il team dedicato al
progetto è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi ed è
destinato a crescere con ulteriori risorse distribuite in
tutto il mondo”.
E il mercato?

prodotti e servizi apportano ai clienti: più di 45mila
clienti nel mondo, più di 10mila demo eseguite ogni
anno negli showroom Biesse italiani e delle filiali, oltre
cento diversi modelli di macchine per ogni tipologia di
lavorazione del legno e dei materiali tecnologici, più di
300 diverse taglie di macchine per rispondere alle personali necessità di ogni cliente. E di tutto questo racconteremo molto nelle giornate milanesi”.
E a proposito di “SOPHIA”?
“I numeri descrivono meglio di ogni altra cosa l’efficacia di questo nostro nuovo strumento: negli ultimi cinque mesi si è registrata una crescita delle macchine
connesse del 60 per cento e Biesse ha trattato più di
due milioni di eventi di vario tipo, evidenziati dalla piattaforma. Questi dati dimostrano come i servizi offerti ai
nostri clienti contribuiscano a aumentare il tempo di
funzionamento della macchina e facilitino un approccio proattivo riducendo il tempo di diagnostica dell’80
per cento. Anche se sul mercato da pochissimo tempo,
SOPHIA sta migliorando la qualità della relazione con i
clienti che ne hanno usufruito. La nostra piattaforma
digitale consente ai nostri clienti di accedere a un maggior numero di informazioni, oltre ad attivare azioni concrete per ottimizzare le prestazioni e monitorare la
qualità del lavoro, anticipando le cause dei guasti e fornendo visibilità sulle azioni richieste per risolvere eventuali anomalie.
L’insieme dei dati raccolti e analizzati da un’intelligenza
artificiale si trasforma in indicazioni utili per ottimizzare
la produzione e la qualità dei prodotti, offrendo – di fatto
– opportunità di crescita di enorme valore. Aggiungo che
tutta la rete commerciale mondiale di Biesse ha accesso al portale web SOPHIA, garantendo ai clienti di
tutto il mondo reazioni e risoluzioni rapide e incisive.
E’ un mondo in continua evoluzione, che integra le esperienze dei clienti Biesse e li coinvolge nel processo di
ideazione dei nuovi servizi. Crediamo fortemente in questo progetto e abbiamo disposto investimenti molto im-
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“Nel 2017 Biesse ha conseguito ricavi netti pari a
690,1 milioni di Euro, l’11,6 per cento in più rispetto al
pari periodo del 2016, con un Ebitda del 12,9 per cento.
Siamo andati ben oltre le indicazioni dei settori di riferimento sia per quanto riguarda l’andamento dell’“orders intake” che per quanto concerne la crescita del
portafoglio ordini produttivo.
In poche parole, l’azienda ha ancora voglia di crescere
e sta mettendo in campo ogni tipo di investimento perché questo possa succedere. Investiamo ogni giorno in
nuove filiali, nella rete distributiva, nel service, in nuovi
servizi e nelle persone perché sappiamo che possiamo
ancora dare e fare molto per il mercato e per i nostri
clienti. Abbiamo da poco inaugurato uno showroom in
Turchia e a giugno inaugureremo quello spagnolo. Abbiamo aperto una nuova filiale in Portogallo; ampliato il
campus di Dubai e stiamo investendo nell’ampliamento
di nuovi campus in Germania e Australia”.
Aumenta la domanda di alta tecnologia, di macchine
sempre più “Industria X.0” o stiamo parlando solo della
punta della piramide?
“Crediamo fortemente nelle potenzialità dell’Industria
4.0 e stiamo investendo notevolmente per creare prodotti e servizi per la crescita e l’evoluzione del mondo
manifatturiero.
Stiamo passando dalla produzione alla personalizzazione di massa e nella fabbrica digitale di domani ogni
componente è tracciato e identificabile, consentendo
di generare feedback automatici e statistiche di processo.
Abbiamo modificato il nostro modello di business, muovendoci da azienda di produzione di soluzioni tecnologiche ad azienda che produce anche servizi; questo
cambiamento epocale ha portato una trasformazione
organizzativa a tutti i livelli, anche del nostro team di
vendita, coinvolgendo esperti commerciali specializzati
in servizi che andranno ad integrare le competenze
commerciali più "tradizionali” legate al prodotto”.
Padiglione 1, stand A10-F02.

www.biesse.com

Moderna verniciatura delle porte:

la visione di Makor

N

ei moderni processi di verniciatura, la flessibilità, intesa come
cambio colore, tipo di finitura o sagoma, è diventata
una condizione fondamentale per quasi tutte le
aziende; per le porte il problema è molto più accentuato in quanto il lotto minimo è un appartamento 4
o 6 porte al massimo.
La Makor, sempre attenta
alle necessità del mercato,
ha messo a punto una
gamma di macchine per rispondere alle esigenze produttive di ogni tipo di azienda, si essa artigiana o grande impresa.
Per rispondere alle svariate esigenze che i clienti
hanno si è giunti alla conclusione che la soluzione
corretta è la verniciatura
mediante spruzzatura e su
entrambe le facce contemporaneamente; in questo modo si può verniciare
qualunque tipo di porta,
sia esse piana o sagomata
con le forme più complesse evitando di cambiare
colore 2 volte per la stessa
porta.
I sistemi di Makor sono
basati sul concetto che le
porte debbono essere sostenute, durante la fase di
verniciatura e quella di essiccazione, tramite 3 appositi perni montati sulle testate della porta, 2 nel pie-

de e 1 nella testata superiore; in questo modo la porta viene sostenuta nel vuoto e possiamo verniciare in
contemporanea entrambe
le facce.
Basandosi su questo concetto, la Makor ha messo a
punto e commercializza sistemi completi che spruzzano entrambe le facce,
mediante la rotazione automatica delle porte, dopo
di che le porte vengono
depositate su appositi carrelli o sistemi di forni per
l’essiccazione completa.
Il sistema più semplice,
“Start One P”, è basato su
una macchina oscillante
monobraccio abbinato ad
un caricatore automatico
che preleva le porte poste
su apposito carrello, le deposita nel trasportatore attraverso la zona di spruzzatura che viene eseguita
su entrambe le facce, quindi le ridepositate sul carrello

per la successiva essiccazione, nello stesso sistema
si possono verniciare anche
i profili delle porte.
Per ottenere il miglior risultato qualitativo possibile, la macchina è equipaggiata con un sistema per
spruzzatura dedicata sui
bordi.
Per le aziende che hanno
porte con profili particolarmente complessi la Makor offre lo stesso concetto di spruzzatura basato su
macchina di spruzzatura
robotizzata “Robostart P”
con lettura laser 3 dimensionale, in grado di eseguire
una verniciatura del tutto
simile a quella manuale
garantendone un altissimo livello qualitativo.
Per le aziende di maggiori
dimensioni Makor offre sistemi “Sky Oven” dove le
porte sono movimentate
da sistemi automatici con

1 o più stazioni di spruzzatura, siano esse robotizzate o semplicemente oscillanti con lettura laser 3 dimensionale integrata che
permettono alte capacità
produttive fino a 500-600
porte a turno.
I sistemi “Sky Oven” sono
completi di forni di essiccazione ad aria calda o
anche Uv con tempi di permanenza lunghi anche di
alcune ore.
A seconda delle esigenze
dei clienti Makor ha la capacità progettuale di completare questi sistemi di
spruzzatura con accessori
per il carico e lo scarico automatico delle porte, sistemi si pulizia, gruppi miscelatori automatici per la
vernice, sistemi di cambio
colore rapido o altro, a seconda delle necessità.
Padiglione 3,
stand E11-F20.
www.makor.it
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Cni, controlli numerici industriali

C

ni Group è un
gruppo affiatato di
oltre 40 ingegneri
e tecnici qualificati, che da 43 anni porta
l'innovazione nel settore
delle macchine lavorazione
legno. Nel 1976 Cni Controlli numerici industriali
(ora Cni Engineering) progetta e presenta il primo
controllo numerico per le
foratrici di linea alla Interbimall di Milano. Successivamente estende le proprie
competenze alla scorniciatura, squadratura, profilatura per le prime linee
flessibili di serramenti e poi
alle linee di bordatura, foratura punto a punto, centri
lavoro e sezionatrici e troncatrici, presentando sempre controlli innovativi,
personalizzati e dedicati
alle diverse lavorazioni.
Con l'avvento dei pc nel
1987 nasce Cni Informatica ed è tra le prime ad
applicarli in ambienti industriali nel comando di linee
e nella programmazione
dei programmi di lavoro per
le macchine operatrici. Nel
1997 nasce “Musa” con
l'obiettivo di controllare la
qualità delle lavorazioni utilizzando strumenti ottici
(telecamere, laser) senza
contatto per non interferire
sui processi produttivi.
Nascono così molti strumenti dedicati al settore
del legno come il “Wood
Scan” (banco di verifica dimensionale di pannelli forati e fresati), “Edge Scan”
per la verifica in linea della
bordatura, “Pannel Scan”
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per la verifica della qualità
della "nobilitazione", e
molte altri tra cui strumenti per la misura degli
utensili (Preset) per la
successiva correzione automatica sul CN.
Cni Group progetta e realizza
l'automazione di macchine e
impianti con apparecchiature elettroniche e software
specificamente dedicati alle
applicazioni. E' organizzato in
aree di interesse comune
(Business Unit): Controlli
numerici, Automazione,
Elettronica, Visione, Servizi. L’azienda pur avendo
una spiccata propensione
per la progettazione e la
ricerca, ha una sua autonoma capacità produttiva
e si avvale di altre aziende
del gruppo e di officine
esterne, altamente qualificate, che operano su
specifiche Cni per assicu-

rare attraverso rigidi protocolli di collaudo una altissima qualità dei suoi
prodotti. Punto di forza del
gruppo Cni è la capacità
di dare risposte ai clienti
per applicazioni complesse dove è spesso necessario coniugare le
competenze interne delle
diverse Business Unit.
I prodotti includono controlli
numerici: “Nc-OneEx” è l'ultimo innovativo Controllo
numerico Real Time Linux e
Windows, Multicentro con
gestione fino a 100 assi; interpolazione di tutti i tipi
con tempi di campionamento fino a 250 microsec;
HMI dedicate, EThercat;
Mini controller serie “Ice”
da 7” o 12" grafici a colori,
touch screen, con Win CE
o Linux; Moduli intelligenti
serie “Mpk” su vari bus di
campo (Ethercat; Can;

Ethernet, ) per I/O sia digitali che analogici, ricevitori
encoder, gestione assi, plc
a normative IEC 61131-3;
S/w “CadCam 4” specializzato per il legno,
marmo, vetro; S/w “Seziona” di ottimizzazione
taglio pannelli; S/w
“Scada Cni” per creare
velocemente interfacce
operatore (HMI); sistemi a
telecamera per la verifica
dei difetti e delle dimensioni anche in linea.
E per la Factory 4.0: “OptiLine”: S/w supervisione
per gestione (Factory 4.0)
di macchine e linee flessibili; “Safari”: Sistema di
automazione di fabbrica
avanzato a robotica integrata. Integra e completa
la robotica per una macchina o impianto in una
unica centrale di elaborazione per garantire sia la
massima produttività che
la qualità con rilevazione
dei difetti a telecamere e
laser. Inoltre “Isentry”:
modulo semplice ed economico che collega in rete
anche macchine manuali
e semiautomatiche e
“Rpm” (Remote production monitoring). S/w che
visualizza su Web lo stato
di funzionamento di una
macchina o di un impianto
fornendo la statistica di
produzione, la registrazione temporale di assorbimenti di motori e di altri
segnali, visibile anche su
smart phone.
Padiglione 1, stand H27.
www.cnigroup.net

Ica Group: non solo amore per l’ambiente...

S

top al petrolio, taglio delle emissioni di anidride
carbonica e attenzione alla salute delle
persone. Sono gli obiettivi
raggiunti da Ica Group con
questa nuova linea di prodotti che rivoluzionano il
mondo della chimica e che
verranno presentate in occasione della prossima Xylexpo, oltre alle tante novità del gruppo marchigiano.
Arrivano sul mercato le vernici bio, sempre a base
d’acqua, formulate con materie prime provenienti da
materiali di riciclo e con fasi
di produzione di minore
impatto ambientale.
Già a partire dal 2013 i laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo Ica iniziano a pensare e a testare, in ottica di sostenibilità
ambientale, una formulazione bio di vernici all’acqua. Il risultato è una gamma di prodotti dalle prestazioni ottimali che rispetta il pianeta e rende anche virtuoso il suo ciclo di
produzione.
“Iridea” e “Arborea Bio”,
per gli arredi interni e per i
serramenti e i manufatti in
legno esposti all’esterno,
sono gli ultimi ritrovati tecnologici di Ica Group, prodotti dalle caratteristiche
tecniche eccellenti sviluppati nel pieno rispetto ambientale e della salute degli utilizzatori finali.
Le vernici “Iridea” e “Arborea Bio” sono realizzate
con materiali rinnovabili
derivanti da innovativi pro-

cessi di raffinazione di sostanze vegetali “di scarto”
non competitive con l’alimentazione umana, orientati ai principi dell’economia
circolare.
Oltre a garantire un’elevata sostenibilità ambientale,
le vernici realizzate su base
vegetale di Ica Group offrono prestazioni tali da
stabilire nuovi standard
qualitativi per l’industria.
Queste vernici rivoluzionarie, infatti, possiedono caratteristiche di durezza, resistenza chimica e resistenza alla luce, nonché lavorabilità industriale, analoghe ai corrispettivi prodotti Ica di derivazione petrolifera e in alcuni casi
addirittura superiori.
La loro formulazione con
bio-resine di natura acrilica, rispetto ai prodotti già
presenti sul mercato con resine alchidiche da fonti rinnovabili, garantisce una
più rapida essiccazione e
un maggiore potere antingiallente.
I fondi mono e bicomponenti della linea “Iridea

Bio” offrono inoltre una
superiore carteggiabilità e
resistenza alla sovrapplicazione, permettendone
l’utilizzo in cicli di lavorazione industriali ad alta
produttività.
Inoltre, i cicli di verniciatura “Arborea Bio” sono stati sottoposti a severissimi
test di invecchiamento con
risultati davvero straordinari
in termini di prestazioni.
Oltre all’eccezionale durata del film di vernice i test
evidenziano anche un’ottima resa estetica e naturalezza grazie all’utilizzo di finiture a bassa opacità.
Ognuno di noi dovrebbe
misurare le azioni da compiere per ridurre il proprio
impatto ambientale.
Ica Group ha accettato questa sfida, creando una rete
virtuosa che rende il prodotto più sostenibile rispetto a quelli derivati dal
petrolio, grazie all’utilizzo di
fonti rinnovabili.
Le vernici all’acqua bio
sono prodotte con materie
prime rinnovabili atossiche
ed ecologiche (acqua più

resina Bio), con un ridottissimo contenuto di Voc
(composti organici volatili)
e attraverso un ciclo di produzione che riduce drasticamente le emissioni di
C02.
Il risultato rappresenta un
passo importante verso la
sostenibilità. Mille kg della
vernice Bio per arredi interni “Iridea Bio” permettono di tagliare 300 kg di
C02, ovvero l’equivalente
dell’anidride carbonica
emessa da un’auto che
percorre 2.521 km. Verniciare un armadio, per
esempio, permette di risparmiare all’ambiente le
emissioni di ben 340 km
percorsi da una macchina.
La vernice “sorella” “Arborea Bio”, per manufatti e
serramenti esposti all’esterno, consente un risparmio ancora superiore,
pari a ben 530 kg di emissioni con lo stesso quantitativo (1.000 kg): l’equivalente di CO prodotto da
una vettura per percorrere
ben 4.454 km.
“Iridea Bio”ha ricevuto l’Interzum Award: Intelligent
Material & Design 2017,
nella categoria “High Product Quality”. Si tratta di
un riconoscimento molto
importante istituito dalla
fiera Interzum, assegnato a
Colonia tramite una giuria
internazionale di cinque
esperti indipendenti del
mondo del design e dell’architettura.
Padiglione 3, stand A21.
www.icaspa.com

XYLON maggio-giugno 2018

37

FOCUS

Xylexpo

Saomad 2
“Woodpecker 15”

Quest’anno Saomad 2 srl festeggia
un traguardo importante: i 40 anni
di attività nel mercato europeo di
macchine per la lavorazione del legno.
Presso la fiera Xylexpo 2018 Saomad
2 presenterà il centro di lavoro Cnc
“Woodpecker 15”, cella robotizzata
destinata alla lavorazione di serramenti standard e speciali. Una soluzione perfetta per le medie industrie
che richiedono di lavorare in modo
automatico e flessibile.
Il ciclo produttivo è completamente
automatico e viene effettuato il controllo dimensionale di tutti i pezzi prima della lavorazione.
“Woodpecker 15” lavora evitando la
presenza continuativa dell’operatore.
Il concetto “Total Real Time” permette
più turni giornalieri mantenendo
inalterata affidabilità e qualità esecutiva. I bassi tempi di attrezzaggio
garantiscono elevate prestazioni.
Saomad 2 studia e realizza la soluzione ideale per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva.
Padiglione 4, stand B45-C44.

www.saomad.com
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Twt
Piacevoli conferme e grandi novità a Xylexpo 2018
Twt sarà presente a Xylexpo 2018 con un’offerta di soluzioni sempre più diversificata, in linea con i valori di un’azienda leader in Italia e in Europa nella produzione di utensili per la lavorazione di legno, alluminio e materiali compositi. Tre saranno le grandi aree di offerta.
“Win&Doors”: si tratta del core-business di “Twt”, ossia la produzione di utensili ad alta precisione per la lavorazione di infissi in legno e legno-alluminio.
I sistemi “Newform Aluflex” ed “Esperia Life” sono ampiamente configurabili,
di facile installazione, dalle performance eccellenti e dal design sofisticato.
“NaDia Coating”: dalla collaborazione di Twt con la Facoltà di Fisica dell’Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, nasce la rivoluzione dei
rivestimenti nanostrutturati per inserti di taglio. “Nadia Diamond Coating” garantisce un incremento complessivo della resa di ogni utensile del 300 per
cento, con massimo rapporto performance/durata e riduzione degli interventi
di manutenzione e sostituzione.
“GlobalTools” è la nuova
linea di produzione Twt
con un’accurata selezione delle migliori soluzioni tecnologiche nel campo degli utensili in Hw, Hs
e Pcd per la lavorazione
del legno, di materiali
compositi, alluminio e
materie plastiche.
La fiera milanese sarà
anche l’occasione per
presentare il nuovo sito
web – www.twt.tools –
studiato per essere un
utile strumento di supporto per il cliente, con aree riservate e di download.
Grazie a un layout grafico ben curato, mette in evidenza l’ampia gamma di
soluzioni, mentre un’aggiornata sezione news informa i clienti fidelizzati con
novità e approfondimenti di settore.
Padiglione 2, stand M01-P02.
www.twt.tools
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Scm lancia a Xylexpo
la nuova piattaforma IoT
L’obiettivo dichiarato è “cambiare il futuro della lavorazione del legno”;
il come lo vedremo a Xylexpo, in un grande stand di oltre tremila metri quadrati
con il motto “Work simple. Work digital”.

S

cm torna a Xylexpo con una volontà precisa: dimostrare ancora una volta di essere un partner solido e affidabile per l’intero settore del
legno, dal piccolo artigiano alla grande industria di mobili. E lo fa portando a Milano le ultime soluzioni tecnologiche e digitali pensate per garantire ai
propri clienti il miglioramento della qualità, la riduzione
dei costi e una maggiore efficienza.
Nello grande stand al padiglione 2 oltre cinquanta modelli di macchine, a rappresentare quello che certamente è uno dei più ricchi cataloghi di soluzioni per la
lavorazione del legno e dei suoi derivati a livello internazionale.
In primo piano “Maestro Digital Systems”, la piattaforma di strumenti digitali realizzati da Scm per semplificare notevolmente il lavoro quotidiano degli operatori
aumentandone la produttività, in linea con il concept
“Work simple. Work digital” che caratterizzerà la presenza di Scm in fiera. Grande risalto alla piattaforma IoT
(“Internet of Things”) “Maestro Connect”, una risposta
forte e concreta alle nuove esigenze dell’“Industria 4.0”.
“Disporre di sistemi produttivi affidabili, integrati e competitivi in un contesto economico in netta ripresa si dimostrerà strategico e determinante sia per i grandi
gruppi industriali che per l’intera filiera”, ha commen-
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tato Luigi De Vito, Scm Division Director. “Da sempre
siamo il partner solido e affidabile per l’intero settore
delle tecnologie del legno, con questa chiara mission la
nostra presenza si esprimerà attraverso la più ampia
gamma di soluzioni in grado di lavorare e interagire secondo le logiche Industry 4.0”.
Un investimento da parte di Scm che avviene in un anno
straordinario per il Gruppo, sempre più vicino al traguardo dei 700 milioni di euro di fatturato e con un organico in continua crescita, arrivato a superare oggi le
3.600 persone tra gli stabilimenti italiani e le venti filiali estere.
“Maestro Connect”, dunque, è l’innovativa piattaforma
“IoT” che sfrutta le potenzialità del concetto di “Internet
of Things”. Un sistema di raccolta e analisi dei dati provenienti dalle macchine Scm per monitorare e ottimizzare sempre più i processi produttivi, offrendo il pieno
controllo da parte del cliente, fino a ottenere una manutenzione tempestiva e intelligente. I vantaggi : innanzitutto un aumento della produttività e la riduzione dei
fermi macchina, un maggiore e continuo controllo dei
costi operativi e di manutenzione, oltre alla possibilità
di monitorare in tempo reale i parametri e le performance della propria macchina in ogni luogo e in ogni
momento, così da poter correggere sempre prima even-

tuali anomalie (“smart maintenance”). I visitatori di Xylexpo potranno scoprire i vantaggi di “Maestro Connect”
su alcuni dei centri di lavoro Scm a controllo numerico
più apprezzati dalle aziende che lavorano massello e
pannello. Tra questi la “Accord 42 fx”, ultima evoluzione
della gamma “Accord”, di grande interesse sia per i serramentisti che per i produttori di porte e scale, una soluzione caratterizzata da un doppio gruppo operatore
combinato a tre e cinque assi a teste indipendenti, pensato per coniugare al meglio necessità di alta potenza e
profilatura con esigenze di creatività e flessibilità produttiva, in linea con le richieste di “su misura”.
Sarà integrato con le nuovi soluzioni “IoT” anche il nuovo
centro di lavoro per la foratura e fresatura di pannelli
per mobili “Morbidelli m220”, dotato di due teste parallele e indipendenti per la foratura contemporanea di
più pannelli, con un risparmio fino al 70 per cento sui
cicli di foratura. E’ dotato di software per la disposizione
automatica dei pannelli da lavorare e di un algoritmo ottimizzatore in grado di determinare la strategia di foratura più veloce che, in abbinamento alle teste a forare
studiate per lavorare in coppia con interasse ridotto, determina se sia meglio lavorare con due teste su uno
stesso pannello oppure su due pannelli diversi.
A Xylexpo sarà anche possibile provare il nuovo pannello
operatore di ultima generazione, multi-funzione, widescreen e multi-touch (“eye-M”), l’innovativo sistema di
assistenza e manutenzione remota con occhiali a realtà
aumentata (“Maestro smartech”), la potente e versatile “Maestro suite” (sistema software completo per
tutti i tipi e metodi di lavorazione), e il sistema di simulazione “celle integrate in realtà virtuale 3D” (“Maestro
xplore”).
Nel “digital hub” allestito in fiera saranno presentate
anche le ultime novità a livello di software, fra cui la
nuova versione del software “Maestro Cnc” abbinato a
tutti i centri di lavoro che ora è arricchito da un nuovo simulatore di lavorazione utensile-pezzo che permette di
verificare i particolari della lavorazione, oltre a permet-

tere un controllo visivo diretto del risultato ottenuto attraverso un rendering animato 3d. Il tutto consente di
controllare già in fase di organizzazione della produzione
l’esattezza del percorso utensile e di intervenire su eventuali errori di programmazione.
A Xylexpo farà il suo esordio “Maestro Square” – new
entry tra i software della suite Maestro, integrata nelle
squadratrici “Celaschi” – che” consente di gestire i programmi di lavoro e di controllare lo “stato macchina”, visualizzandone in tempo reale le performance. Con la
versione “pro” l'utente avrà a disposizione numerose
funzionalità avanzate, da quella di “setup piramidale”,
all'interpolazione degli assi, fino alla gestione dell'usura
degli utensili. In evidenza anche “Maestro Cut” e “Ottimo Cut” per la gestione e l’ottimizzazione evoluta delle
operazioni di sezionatura.
TUTTA LA TECNOLOGIA SCM
PER UNA PRODUZIONE CUSTOM E INTEGRATA
Tantissime le innovazioni presenti in tutte le soluzioni
presentate a Milano, dai centri di lavoro e foratura per il
pannello ai quelli per il massello e l’edilizia in legno, dalle
proposte per la bordatura e la squadra bordatura alla
sezionatura, dalla levigatura alla finitura delle superfici,
dall’assemblaggio al montaggio e alla pressatura, dalle
soluzioni specifiche per il serramento a quelle per la
squadratura-tenonatura e profilatura, dalla automazione
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ogni genere di materiale per le più svariate applicazioni.
La velocità di avanzamento pezzi fino a 24 metri al minuto e la predisposizione all’integrazione in linea consentono elevate cadenze produttive senza problemi di
vibrazione e, dunque, con un avanzamento preciso e una
migliore qualità di lavorazione.

Visitatori al nuovo Digital Hub di Scm
presso l’Headquarter di Rimini.

e movimentazione automatica di primissimo livello al più
ampio e apprezzato catalogo di macchine per la falegnameria artigiana.
Nell’innovativo e multimediale spazio espositivo di Scm
a Xylexpo saranno in funzione nuove soluzioni per ogni
processo produttivo industriale, dal mobile alla nautica, dal serramento all’edilizia.
Fra le tecnologie per il massello Scm mostrerà diverse
soluzioni per la produzione di finestre, porte, scale,
sedie, oggetti di design ed elementi d’arredo. In evidenza
a Milano la gamma “Accord”, come dicevamo: oltre al
già citato “Accord 42 fx”, il centro di lavoro altamente
flessibile, verrà esposto anche l’“Accord 50 fx” per la lavorazione di oggetti di forma complessa e di ampie dimensioni per molteplici settori d’impiego, oltre alla
“Accord wd”, la cella integrata per serramenti e porte
con la stessa flessibilità di utilizzo di una macchina
stand-alone.
Interesse anche per la scorniciatrice “Superset nt” e la
linea “Balestrini”, con la tenonatrice stondante “Pico” e
la gamma di centri di lavoro a cinque assi ad alta precisione “Power”, in linea con le sempre più esigenti e variegate richieste dell’industria del legno.
Tra i centri di lavoro per il pannello – oltre alla novità assoluta di questa edizione di Xylexpo, la “Morbidelli
m220” – continua a suscitare forte interesse la fora-fresatrice e bordatrice “Morbidelli p200”, con l’innovativo
gruppo operatore in grado di applicare bordi su pannelli
spessi anche 80 millimetri e le ventose “He-Pod”, una
“esclusiva” Scm che permette di sfruttare al massimo
le potenzialità del centro di lavoro, grazie alla possibilità
di ricorrere al sollevamento alternato dei pezzi.
Scm presenterà la “Celaschi p40”, squadratrice doppia
automatica per lavorazione longitudinale e trasversale
di pannelli, equipaggiata con quattro gruppi operatori
per lato e pensata per squadrare e profilare pannelli di
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In tema di bordatura Scm presenterà la nuova gamma di
“ritorni pannelli” “Fastback”, disponibile per tutta la
gamma di bordatrici monolaterali, una novità che consente di incrementare l’efficienza produttiva della singola bordatrice diminuendo in modo significativo i tempi
dovuti alla movimentazione del pannello. Un sistema a
velo d’aria, unito a un nastro motorizzato, consente il ritorno veloce del pannello per il successivo ciclo di lavorazione, con un aumento della produttività fino al 20, 30
per cento.
Molte, come dicevamo, le novità e il rischio è quello di
proporre ai nostri lettori uno sterile elenco: lo spazio ci
permette però di ricordare la soluzione per impieghi intensivi nella levigatura, “Dmc System t4”, in grado di
realizzare finiture eccellenti su pannelli sia grezzi che
verniciati, piuttosto che la “Dmc system t5”, particolarmente adatta a effetti come lo sgorbiato, il taglio di
sega e lo strutturato.
Si allarga fino a toccare tutte le fasce di mercato la
gamma di proposte nella pressatura: le presse a caldo
manuali “Sergiani gs” e automatiche “Sergiani gs-a”,
Scm presenta a Milano una intera “collezione” di presse
a freddo per pannelli listellari, a membrana, e diverse
soluzioni di linee con presse automatiche mono e multivano a carico simultaneo.
Inossidabili, poi, le macchine per la falegnameria, una
variegata e completa linea di soluzioni che saranno
esposte in fiera, a partire dalla famosissima serie “L’invincibile” fino alle sorelle minore “Minimax”, oggi comunque dotate di soluzioni tecnologiche fino a ieri
riservate alle macchine più “Importanti”.
Per la sezionatura in particolare evidenza la nuova “Gabbiani g 3-gt 3 165” che si aggiunge alla già affermata
“Gabbiani g 3/gt 3”, entrambe rese ancora più performanti dal software “Maestro Cut”.
Last but not least le soluzioni per il finishing di Superfici:
da “Maestro”, robot antropomorfo per la verniciatura di
qualità dei serramenti, alla spruzzatrice “Magnum”, integrata con un software semplice e intuitivo in grado di
gestire parametri, funzionalità, diagnostica e ricette di
verniciatura.
Padiglione 2, stand A01-D11.

www.scmwood.com

Il 2018 è un anno speciale.
Quest’anno inauguriamo il 40° anniversario
dell’azienda, un traguardo importante che
ci ha reso fieri del passato, orgogliosi del
presente e fiduciosi nel futuro.
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Finiture, sempre in evoluzione

S

ulla scia del robot
esposto durante
la fiera Ligna
2017, dove è stato presentato un singolo robot impiegato per più utilizzi, anche il robot presentato da Finiture srl a
Xylexpo 2018 lavorerà sia
su un impianto in verticale
sia su un impianto a isola
in orizzontale, implementando ulteriormente il livello di automazione per la
verniciatura dei serramenti. Questo robot riassume in
sé la flessibilità e la costanza di funzionamento
richieste dai ritmi produttivi odierni, massimo sfruttamento e costanza dei
tempi e della qualità finale,
che si concretizza in una finitura impeccabile, con notevoli risparmi di tempo e
prodotto, per tutti i tipi di
serramenti interni ed esterni, dai più semplici ai più
complessi.
Macchine come queste ormai possono fare qualsiasi tipo di lavorazione, ma è
soprattutto grazie al software “WinPaint”, svilup“Ras”.
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“Pro Flow Evo”.

pato da Finiture, che queste sono possibili. “WinPaint”, infatti, elabora in
tempo reale il programma
di movimento degli assi
del robot “Ras” senza alcun intervento dell’operatore. Quindi l’applicazione
della vernice, conseguente
a una indispensabile quanto corretta programmazione della macchina, rappresenta il passaggio determinante del processo e
scaturisce da diversi para-

metri: dati che arrivano
dallo scanner bi- o tridimensionale – che può essere dotato di sensori laser
per le forme più complesse
– modalità di interpolazione di 6 o più assi contemporaneamente, sistemi di
supervisor dell’impianto,
eccetera.
A Xylexpo 2018 verrà inoltre esposto “Pro Flow Evo”,
il nuovo modello di tunnel
per l’impregnazione orizzontale dei profili.
Munito di Plc per la gestione automatica del ciclo
di lavoro e del lavaggio,
“Pro Flow Evo” è dotato di
una rulliera motorizzata
nella quale i pezzi da trattare attraversano la macchina orizzontalmente. Una
fotocellula posta in entrata
della macchina mette in
funzione, per un tempo fissato da un timer, la pompa
di ricircolo e le lame d'aria
solamente quando entra

un pezzo da impregnare e
limitatamente per il tempo
necessario. L'impregnante viene spruzzato da una
serie di ugelli nella seconda camera, mentre nella
prima camera, una serie di
lame d'aria evita eventuali trafilamenti verso l'esterno. Una seconda serie di
lame presenti nella camera successiva a quella di impregnazione permette di
asportare il prodotto in eccesso.
La macchina è dotata anche di due contenitori di
raccolta del liquido in modo
da mantenere pulita l’area
di lavoro. I punti di forza di
“Pro Flow Evo” sono l’accessibilità, la facilità di pulizia e la possibilità di usare diversi tipi di prodotti in
modo semplice.
Padiglione 4,
stand A25-B24.

www.finiture.it
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Carmac Group, soluzioni “chiavi in mano”

C

armac Group nasce
da una realtà industriale operante nel
settore delle macchine per la lavorazione del
legno.
Anche quest’anno non mancherà di esporre alla biennale
Xylexpo 2018 per presentare
la propria attività e proporre le
proprie soluzioni.
Da oltre 25 anni propone
sistemi e linee produttive altamente automatizzate con fornitura “chiavi
in mano”, tenendo ben
presente le esigenze del
fattore economico e seguendo le statistiche di
consumo per generare

alto rendimento e poco
scarto.
La propria presenza internazionale deriva dalla
flessibilità delle soluzioni
realizzate e proposte alla
clientela.
Le numerose collaborazioni con i clienti hanno
dato la possibilità all’azienda di proporre soluzioni di ingegneria
ottimali per ogni situazione, utilizzando le tecnologie più avanzate.
Ogni progetto nasce da
una attenta analisi delle
esigenze del cliente coinvolgendolo attivamente

nella realizzazione della
soluzione finale.
Personale qualificato e
professionisti del settore
sono a disposizione per illustrare le soluzioni già
implementate e fornendo
una consulenza personalizzata.
Dalle indicazioni ricevute
e dai dati raccolti si esegue un’analisi di sistema
studiando quali siano i
fattori essenziali del processo.
La soluzione viene elaborata sulla base di uno
studio di fattibilità con
aspetti di meccanica ed
elettronica.
Dopo l'acquisizione dell'ordine si passa alla fase
di elaborazione dei disegni esecutivi e dell'eventuale progettazione con
lo sviluppo di macchine
speciali.
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Il progetto in fase d’ordine, previo accordo con il
cliente, può anche essere
finanziato da istituti di credito italiani, conforme alle
normative Sace.
L'installazione avviene
sotto la supervisione dei
Project Manager fino al
collaudo finale dell'impianto e l'addestramento
del personale.
L’immediata assistenza
via telematica da parte
dei propri team di tecnici
garantisce la risoluzione
di eventuali problemi.
La certificazione ISO
9001 acquisita dimostra
inoltre che l'azienda è
sempre molto attenta all'ambiente e alla sua conservazione.
Padiglione 4, stand D54.

www.carmacgroup.com
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Xylexpo: il futuro è oggi,

parola di Cefla!
Cefla Finishing, divisione dell’omonimo gruppo industriale che si occupa di finiture,
sarà a Xylexpo con una ricca serie di proposte.

C

osa caratterizzerà la presenza di Cefla, colosso della verniciatura che non ha alcun bisogno
di grandi presentazioni, a Xylexpo 2018?
E’ presto detto: sarà possibile assistere alla realizzazione “live” di stampe digitali a rilievo ottenute con
una “J-Print” equipaggiata con tecnologia “myTexture”, una
soluzione che consente di ottenere effetti eccezionali, uno
dei temi che ancora una volta la realtà imolese porta a
Milano per dimostrare la flessibilità non solo delle proprie
soluzioni, ma anche del proprio “essere industria”, della
scelta – oramai fatta da qualche anno – di esplorare ogni
nuova modalità di finitura la ricerca metta a disposizione.
Il tutto accompagnato da un claim forte, “Welcome to the
other side of digital printing”, che mette in primo pia-
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no il nuovo orizzonte, in termini di innovazione, nella stampa digitale, una “novità” che a Xylexpo – come abbiamo
appena accennato – si potrà letteralmente toccare con
mano. Nello stand Cefla, infatti, sarà in funzione e a disposizione degli imprenditori che vorranno scoprirne le enormi potenzialità, una linea di stampa digitale “J-Print” in grado di ottenere, su ogni materiale, l’incredibile effetto embossing: una finitura ad altissima fedeltà, alla vista
come al tatto, resa possibile dal perfetto registro fra le linee del disegno tracciato sulla superficie e i rilievi ad esso
coincidenti.
L’effetto embossing è ottenuto con l’esclusiva tecnologia
“myTexture”, sviluppata da Cefla insieme a Kuei, in una
partnership vincente che ha visto il coinvolgimento di un
team di progettisti e di esperti altamente specializzati, attorno all’idea di ottenere su grandi formati una sensazione
tattile naturale e sorprendente, visivamente sincronizzata con l’immagine di partenza (“E.I.R. Embossing In Registration”).
Davvero una soluzione senza precedenti, che stupisce per
l’altissima fedeltà e per le infinite possibilità creative che
offre all’imprenditore, all’architetto, al designer, con risultati
e budget fino a ieri impensabili.
Tutto questo, unito alle potenzialità della stampa digitale in termini di prodotto personalizzato anche su pezzi unici, con resistenze all’abrasione che soddisfano persino gli
elevati standard del flooring, rende questa soluzione rivoluzionaria.

Una soluzione meritoria di partecipare al premio Xia di
Xylexpo dedicato all’innovazione, che ha già visto Cefla aggiudicarsi l’ambito riconoscimento nelle passate edizioni.
Nello stand Cefla a Xylexpo si potrà vedere in azione anche una linea spray equipaggiata con “iBotic”, il robot di
spruzzatura top di gamma rivisto significativamente nelle sue prestazioni. iBotic è la soluzione perfetta per la verniciatura a spruzzo di oggetti con forme e spessori diversi
(fino a 180 millimetri), anche con superfici curve, sagomature e difficoltosi sottosquadri.
L’eccellente riuscita è dovuta all’azione di bracci interpolati
a controllo numerico che agiscono in seguito alla acquisizione automatica della geometria del pezzo in lavoro. Grazie all’interpolazione 3D, “iBotic” agisce secondo una sequenza di lavoro ottimale, seguendo i contorni dell’oggetto
con precisione e mantenendo le pistole a spruzzo alla distanza ideale per ottenere il migliore risultato. La lettura
automatica in entrata, rende questa soluzione estremamente flessibile anche per lotti piccoli di diverse tipologie di pezzi.
Uno spazio importante sarà riservato anche al mondo Industry 4.0, ambito in cui Cefla Finishing esprime il proprio massimo potenziale in termini di ricerca e innovazione.
Le direttrici di sviluppo delle soluzioni offerte alle imprese sono la progettazione, la simulazione, la supervisione
e il controllo, il miglioramento della efficienza. A Xylexpo
sarà possibile apprezzare i numerosi vantaggi offerti da

soluzioni come il “cCloner”, che consente la simulazione
di linee di produzione complesse.
Questa tecnologia offre all’operatore una visione realistica
e dinamica, in 3D, del processo ancor prima di avviare la
linea di produzione. “cCloner” permette, inoltre, di interagire con la linea produttiva in modalità simulata (realtà virtuale) durante la fase di lavoro, così da poter individuare tempestivamente le inefficienze del processo ed
apportarvi le correzioni necessarie al raggiungimento dei
valori attesi di efficienza, produttività, qualità.
Non mancherà “cTracker”, il supervisore di linea per il controllo e la gestione in tempo reale dell'intero sistema produttivo che rende l’operatore consapevole del grado di efficienza della linea e gli “suggerisce” come agire per migliorarla, minimizzando le fasi improduttive.
“Smart Contract” è il servizio che rende ancor più sicura e gestibile la continuità operativa, con tutte le potenzialità della manutenzione predittiva, mentre a “cMaster”
sono affidate tutte le operazioni di monitoring, potendo
così tenere sotto controllo la produttività della linea in qualunque momento della giornata e ovunque ci si trovi, anche da remoto.
A Xylexpo sarà possibile, inoltre, vivere l’esperienza della realtà virtuale Cefla, grazie a un visore VR che consentirà ai visitatori di immergersi pienamente nella realtà virtuale della linea di produzione, esplorando le singole
funzionalità e potendo dunque apprezzando, con grande
realismo, la validità delle scelte adottate.
Cefla Finishing è leader mondiale nella verniciatura, decorazione, stampa digitale del legno e dei suoi derivati;
progetta e realizza linee su misura “chiavi in mano”. L’expertise acquisita sul mercato nel corso degli anni e l’elevato know-how raggiunto ne fanno un punto di riferimento all’avanguardia anche nelle tecnologie dedicate ai settori della finitura di vetro, plastica, fibrocemento,
materiali compositi e metallo.
Padiglione 3, stand A01-C14.
www.ceflafinishing.com
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Missler Software, dal progetto alla produzione
Missler Software è una multinazionale specializzata nello sviluppo di tecnologie
informatiche. Anche quest’anno sarà presente a Xylexpo con la soluzione “TopSolid”,
completamente integrata, che copre tutte le esigenze produttive e gestionali
nei settori della meccanica, della lamiera e del legno.

C

on un fatturato di 40 milioni di euro, 320 tecnici e sviluppatori e più di 30 anni di esperienza,
la multinazionale Missler Software fa parte dei
principali protagonisti a livello mondiale nello
sviluppo di soluzioni Cad/Cam/Pdm/Erp.
La soluzione Cad/Cam/Pdm “TopSolid”, completamente integrata, copre tutte le esigenze produttive/gestionali
nei settori della meccanica, della lamiera e del legno.
Sul mercato internazionale da più di 15 anni, “TopSolid”
è ad oggi utilizzato da oltre 20mila aziende in tutto il mondo.
Missler Software Italia, con varie sedi sul territorio, è una
delle realtà del gruppo di maggior successo.
Sono oltre 1.500 le
aziende Italiane che
hanno scelto “TopSolid” come soluzione Cad/Cam da
inserire nella loro
realtà produttiva.
“TopSolid Wood” è
una soluzione unica
nel suo genere, potente e flessibile che
permette di proget-
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tare e realizzare qualsiasi cosa, sia esso un oggetto, un
mobile o un arredamento completo. Il modellatore 3D non
pone limiti alla creazione di particolari semplici e complessi.
Grazie a potenti strumenti di calcolo, “TopSolid Wood” permette di progettare sempre in modalità parametrica, al fine
di rendere flessibile e soprattutto riutilizzabile ogni progetto
realizzato. Tavole di lavoro, distinte dei fabbisogni, pallinature, schemi di montaggio sono personalizzabili da ogni
utilizzatore. La gestione dei materiali, bordi e laminati oltre alla possibilità di creare ambientazioni, permette il calcolo di diversi livelli di rendering.
“TopSolid’WoodCam” è l’estensione di “TopSolid’Wood”
che permette la gestione delle macchine a controllo numerico. Ogni progetto realizzato con
“TopSolid’Wood” è
un file esecutivo per
il centro di lavoro e
questo significa eliminare i tempi di programmazione a bordo macchina ma soprattutto ridurre a
zero la possibilità di
errore.

Costa Levigatrici
La levigatura a Xylexpo

Grazie alla collaborazione con le principali case costruttrici a livello mondiale, “TopSolid’WoodCam” è in grado,
per ogni progetto, di generare i programmi macchina, sia
essa a 3, 4 o 5 assi. La ricostruzione realistica della macchina stessa permette di simulare ogni lavorazione prima
dell’esecuzione vera e propria.
Preventivi dettagliati, chiari, personalizzati.“TopSolid’Quote”
permette la quotazione di ogni progetto, grazie al calcolo dettagliato del materiale necessario alla sua realizzazione. L’impaginazione del preventivo è completamente
personalizzabile.

Costa Levigatrici spa, rinomato produttore a livello
mondiale di macchine levigatrici automatiche per la lavorazione del legno, metallo e superfici varie, da oltre 50
anni offre levigatrici di elevata qualità e affidabilità, un impegno che continua attraverso investimenti costanti in innovazione, produzione e servizio post vendita.
Come da tradizione sarà presente alla biennale Xylexpo
2018, che considera un appuntamento imprescindibile nel
panorama fieristico internazionale.
Xylexpo è tornata a crescere in dimensioni e quest’anno
includerà anche il padiglione 4; questa premessa rende
l’azienda veneta fiduciosa dei risultati che potenzialmente
potrà conseguire.
Costa Levigatrici esporrà diverse tipologie di macchinari
all’avanguardia e ad alte prestazioni in grado di soddisfare
pressochè tutte le tipologie di aziende, dall’artigiano alla
grande industria manifatturiera. Con l’occasione verrà annunciata anche l’inaugurazione del nuovo stabilimento di
Sandrigo 4 nella primavera 2018.
Questa nuovissima area produttiva sarà dedicata alla produzione delle macchine top di gamma e porterà la superficie
totale coperta a 19mila metri quadrati.
Padiglione 1, stand C01-C02.
www.costalev.com

Con “TopSolid’Planner” la comunicazione tra fornitore e
rivendita non è mai stata così veloce. Esso permette la gestione delle rivendite con la possibilità di elaborare progetti in modo semplice e veloce e di presentare al cliente finale un rendering e una quotazione in tempo reale.
Una volta confermato l’ordine, la rivendita invierà il progetto al fornitore, che lo aprirà in “TopSolid’Wood” ottenendo tavole, distinte, esplosi e programmi macchina.
Padiglione 1, stand T21.

www.topsolid.it
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Le applicazioni Robatech a Xylexpo

R

obatech presenterà le proprie soluzioni innovative alla
26° biennale mondiale delle tecnologie per la
lavorazione del legno e dei
componenti per l'industria
del mobile.
A Xylexpo 2018 verranno infatti presentate novità tecnologiche e servizi completi per ottimizzare il processo di incollaggio in molteplici applicazioni nell’industria della lavorazione
del legno e del mobile.
I visitatori allo stand avranno l’opportunità di toccare
con mano i nuovi prodotti e
scopriranno insieme agli
esperti a disposizione, le
più recenti innovazioni e la
gamma dei servizi completi.
I clienti Robatech da sempre apprezzano il valore
aggiunto e le prestazioni dei
sistemi offerti, la loro semplicità d’uso e la manutenzione ridotta.
In evidenza allo stand ci
sarà il dispositivo “MultiMelt”, che si distingue per
il suo elevato grado di flessibilità.
Sia che si tratti di laminazione pannelli, di rivestimento profili, bordatura o
riempimento, “MultiMelt”
è facile da pulire e consente
di passare rapidamente da
un adesivo all'altro con
tempi di fermo produzione
ridotti al minimo.
Studiato appositamente
per evitare depositi di adesivo negli angoli, il sistema
contribuisce all’ottimizzazione della manutenzione.
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Consente inoltre una precisione nel dosaggio anche
a velocità variabili: l’estrema praticità e la manutenzione ridotta garantiscono ottime prestazioni.
I produttori di cornici decorative, scaffali, finestre
in pvc o divisori, troveranno presso lo stand Robatech soluzioni perfette per
le loro esigenze.
Generalmente questi prodotti vengono rivestiti da
materiale decorativo di diversi generi, come ad
esempio carta, carta impregnata (Cpl), impiallacciatura o pvc.
L’interno solitamente è in
mdf, legno massiccio, pvc,
pannelli truciolari o alluminio.
In questo tipo di produzioni
vengono utilizzati adesivi

hot-melt Eva, Apao o hotmelt reattivi Pur.
Per il rivestimento dei profili, per la bordatura e la laminazione Robatech dispone di molteplici modelli di teste di spalmatura come il modello “Fkw
60”, o “Fkv 350”, fino ad
arrivare ad ampiezze ancora più elevate.

Le teste di spalmatura
sono il risultato di molti
anni di esperienza nella
tecnologia di applicazione
di adesivo e della loro integrazione in una vasta
gamma di sistemi.
Il calcolo esatto del flusso
in combinazione con tolleranze dalla elevata precisione e moderni trattamenti superficiali, garantiscono risultati di spalmatura eccezionali.
Di notevole rilevanza allo
stand Robatech sarà inoltre
l'integrazione dei sistemi di applicazione di adesivo nelle macchine host
– non solo a livello fisico ma
anche tecnologico, mediante interfaccia.
Questa tecnologia consente
la gestione centralizzata
tramite il controllo della
macchina anche con accesso remoto tramite smartphone o tablet. Inoltre,
tutte le informazioni richieste vengono trasmesse
in tempo reale al sistema di
controllo. Ciò rende i sistemi di incollaggio Robatech pronti per “Industry
4.0” e consente una risposta immediata, nonché
una manutenzione predittiva e preventiva.
Insomma, l’attenzione verso Industry 4.0 per Robatech non è una prospettiva
remota, ma è possibile già
da ora.
Padiglione 1,
stand M28-N29.

www.robatech.com

I vant aggi: produzione con tut te le macchine C NC , lavorazione e
mont aggio più rapidi, giunzioni più st abili
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La pulizia secondo Wandres
ualsiasi processo di
levigatura genera
grandi quantità di
polveri fini. Le particelle di polvere hanno dimensioni simili ai solchi di
levigatura, pertanto tendono a depositarsi e sono
difficili da rimuovere. Una
pulizia meticolosa della superficie del prodotto è fondamentale se, dopo la
levigatura, i pezzi vengono
trasferiti a una linea di verniciatura ad alto lucido.
Normalmente le levigatrici
sono provviste di diversi dispositivi di pulizia, ad
esempio ugelli ad aria o
fessure di aspirazione nella
zona di uscita. Dopo una
pulizia senza contatto,
però, sulla superficie del
prodotto restano "aggrappate" grandi quantità di
polveri fini. Anche una serie
ripetuta di spazzolature
non è in grado di rimuovere
tutta la polvere, perché le
particelle si accumulano
sulle setole fino a saturare
le spazzole. Wandres ha
progetto il suo “Tornado
Channel Tkr 200” specificamente per la pulizia a
valle della levigatura. L'elemento chiave del modulo

Q

sono gli ugelli ad aria
compressa che ruotano
ad alta velocità e sono
sincronizzati e azionati da
cinghie dentate (sincrone).
Gli ugelli ruotano a pochi
millimetri di distanza dalla
superficie del pezzo, espellendo aria compressa a
una velocità diverse volte
superiore a quella del
suono. L'aria compressa
rimuove detriti e particelle
di polvere dalla superficie,
spingendoli verso i punti
di aspirazione. Le aree di
pulizia dei vari ugelli si sovrappongono in modo che
il prodotto venga ripulito
su tutta l'ampiezza della
superficie con grande efficienza. Questo sistema
elimina oltre il 90 per
cento delle polveri fini.
Per la maggior parte delle
superfici levigate, la pulizia ad aria compressa con
“Tornado Channel Tkr 200”
di Wandres è sufficiente per
ottenere la qualità finale richiesta. Tuttavia, le superfici ad alto lucido richiedono
una pulizia ancor più accurata. L'effetto lucido risulta
infatti molto migliore se
ottenuto con strati di vernice sottili invece che ri-

3. Micro-inumidifazione

vestimenti più densi. La minore quantità di vernice applicata è però meno
efficace nel compensare
eventuali irregolarità dovute alla presenza di polvere. Per le superfici ad
alto lucido è quindi consigliabile completare il processo di pre-pulizia ad aria
compressa con una pulizia
di precisione con spazzole
lineari.
Le spazzole “Sword” impiegano il sistema brevettato
“Ingromat®” per catturare e
asportare anche le particelle
e i detriti più minuscoli (vedi illustrazione in basso).
I filamenti micro-umidificati
delle spazzole agiscono in
direzione trasversale sulla
superficie del prodotto.
Anche le particelle più piccole aderiscono ai filamenti
della spazzola lineare, che
si rigenera grazie a un meccanismo integrato di autopulizia continua.
Le spazzole “Combi Sword”
riuniscono in sé i sistemi di
pulizia ad aria e a spazzola.
Questa soluzione combinata ha superato col massimo dei voti i test presso
molti clienti. In tutte le linee
di produzione moderne

1. Autopulizia
Cremagliera
Aspirazione

Ugello aria compressa
2. Pulizia della superficie del prodotto
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dove vengono utilizzati
“Tornado Channel” e
“Sword Brush”, gli scarti
dovuti alla presenza di
particelle vengono drasticamente ridotti.
Pertanto anche lo spessore delle mani di vernice
può essere ridotto al minimo.
Questo sviluppo ha effetti
positivi sulla qualità del
prodotto, specialmente per
le superfici ad alto lucido. Le
aziende possono risparmiare sui materiali di verniciatura e ridurre i tempi
morti. Migliorano anche le
condizioni di lavoro, grazie
alla minore presenza di
particelle di polvere nell'ambiente produttivo.
La combinazione di “Tornado Channel” e “Sword
Brush” crea le condizioni
ideali per una produzione
di serie ripetibile a basso
costo per frontali di mobili
con un alto grado di qualità e lucentezza.
Il sistema si distingue infine per i costi contenuti di
esercizio e manutenzione.
Padiglione 1, stand R27.

www.wandres.com

Handling nell’ “Industria 4.0”

A

nche la Arken spa
(www.arken.it),
azienda italiana
con sede a Ferentino (Frosinone) ed esponente chiave nella produzione di arredamenti per
negozi, ha scelto come partner Formetal, azienda leader nella produzione di impianti di handling ad altissima personalizzazione.
Per rimanere competitivi
in un mercato sempre più
esigente che lascia poco

spazio alle incertezze, l’imperativo è flessibilità.
La costante crescita del
mercato degli ultimi anni e
la conseguente necessità di
produrre sempre di più,
hanno spinto l’azienda a
continui investimenti nell’ambito “Industria 4.0”,
che vantano nel solo 2017,
una nuova linea di bordatura e foratura “lotto 1”
e un magazzino automatico per pannelli.
LINEA DI BORDATURA
E FORATURA
La nuova linea è nata dalla collaborazione tra il
team ricerca e sviluppo di
Arken e l’engineering Formetal.
La qualità del nuovo progetto, misurabile in un
considerevole aumento
di produttività, permette
oggi, di produrre pannelli in “lotto 1”, già forati
e bordati direttamente
sui pallet, pronti per passare alla lavorazione successiva.

Il raggiungimento di questo
risultato avviene grazie a
due importanti fattori: moderni sistemi informatici
e flessibilità.
Moderni sistemi informatici messi a disposizione da
Formetal permettono di
identificare la posizione di
ogni pezzo lungo la linea,
grazie ad un collegamento
continuo con il database
dell’ufficio, dove vengono
reperite tutte le informazioni necessarie per le lavorazioni.
La flessibilità dell’automazione Formetal ha reso possibile l’integrazione di macchine provenienti da diversi fornitori al fine di ottenere
un unico, fluido processo
produttivo.
MAGAZZINO AUTOMATICO
PER PANNELLI

Il magazzino per pannelli,
sviluppato da Formetal,
contiene al suo interno cataste di pannelli di diverse
dimensioni. Tramite complessi algoritmi software, ri-

ceve le distinte di lavoro direttamente dall’ufficio, preparando cataste di pannelli diversi, pronte per essere inviate alle lavorazioni successive.
Il nuovo magazzino è in
grado di lavorare giorno e
notte in completa autonomia, permettendo agli operatori di dedicarsi a nuovi incarichi all’interno del ciclo
produttivo.
La collaborazione tra Arken,
azienda attenta alle nuove
tecnologie, unita all’esperienza maturata da Formetal nei sui oltre vent’anni di attività, ha permesso la realizzazione di
un impianto all’avanguardia, che ha reso possibile
una produzione ad altissima personalizzazione in
totale flessibilità.
Padiglione 1, stand T09.

www.formetalsrl.it

Da sinistra, Ingegner Moreno Rotondi, contitolare di Arken,
con Tiziano Benelli, titolare Formetal.
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Il Gruppo Weinig a Xylexpo
Fedele allo slogan "Think Weinig", il gruppo tedesco presenterà
su una superficie di circa 1.000 metri quadrati, una ventina di modelli studiati
per garantire vantaggi competitivi ad aziende di ogni dimensione.

S

ia le aziende tradizionali che
quelle digitalizzate potranno
trovare presso lo stand Weinig
al padiglione 4 la soluzione
giusta per le proprie esigenze produttive. Non solo si potranno vedere in azione le soluzioni in rete basate sul più recente standard “W 4.0 digital”, ma saranno inoltre visibili anche moderni
macchinari stand-alone con automazioni per ogni gamma di potenza. Tutti i modelli esposti applicano la filosofia Weinig
attraverso semplici concept di utilizzo che
garantiscono la massima capacità di controllo su tecnologie sempre più complesse. Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai principali temi di rilevanza internazionale come la flessibilizzazione, l'efficiente sfruttamento delle risorse e una manutenzione intelligente. Le aree Smarttech e Integrazione di sistema sono
altri due elementi centrali della presentazione.
Anteprima mondiale per la nuova scorniciatrice di livello
base “Unimat 217”. Questa macchina completa per la lavorazione del legno massiccio su quattro lati,v anta un comfort di utilizzo migliorato rispetto a macchinari simili della stessa classe di potenza e offre un valore aggiunto decisamente maggiore rispetto ai modelli precedenti. Le molte caratteristiche ereditate dalla serie superiore più prossima, la “Powermat”, apportano un notevole contributo in
questa direzione.
A Milano sarà esposto proprio un modello proveniente da
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questa classe di potenza, la “Powermat 700”, ovvero la
profilatrice Weinig più venduta al mondo. I visitatori dello
stand avranno la possibilità di assistere alla presentazione dal vivo di una versione a sei alberi per diversi tipi di
profilatura e di un macchinario appositamente configurato
per la produzione di infissi. Weinig risponde inoltre alle richieste di maggiore flessibilità e potenza con “Powermat
1500”: una soluzione studiata appositamente per le esigenze di una produzione semi-industriale. A Xylexpo sarà
presentata una versione automatizzata del modello “Powermat 1500” con Guida di impostazione “SmartTouch”
e sistema di preparazione della lavorazione “Weinig System Plus”. Questa soluzione altamente efficiente comprende l'affilatura completamente automatizzata degli utensili, la misurazione degli utensili e la configurazione manuale
della scorniciatrice. A Milano
non mancherà anche la “Cube
Plus”, la piallatrice su quattro lati
semplice da utilizzare è dotata di
posizionamento automatico in
base alle impostazioni di un
Touchdisplay ed esegue tutti i lavori di piallatura a una velocità
dieci volte superiore rispetto alla
normale piallatura a filo e a

spessore. Per sottolineare la propria competenza nel campo della produzione di
serramenti, Weinig esporrà a Milano soluzioni dal segmento base a quelle di
Smart Factory. Per quanto riguarda
“Conturex Compact” sarà invece presentato in anteprima il nuovo “Wmc”
(Weinig machine control). Con un'interfaccia di comando particolarmente comoda e studiata per essere utilizzata in
tutti i macchinari del Gruppo, Weinig fissa nuovi standard di handling e sicurezza
della produzione anche per la classe di
potenza più bassa del settore della
produzione dei serramenti. Anche l'excursus visivo sul nuovo “Weinig Solid
WF” mira ad essere un elemento di particolare attrazione per il comparto dei
macchinari ad alte prestazioni. I visitatori che si recheranno allo stand saranno
infatti dotati di occhiali 3D in modo da
poter entrare nel vivo di un impianto
“Conturex” di livello più alto. Tecnologia
di punta, produzione completa e collegamento in rete secondo lo standard
“Weinig W 4.0 digital” si trasformeranno così in un'esperienza spettacolare.
All'esterno della Black Box saranno poi trasmesse dal vivo
le impressioni personali degli spettatori. Anche le presentazioni di “Weinig Service App” dovrebbero contribuire
ad attirare interesse. Grazie alla nuova versione Weinig
apre infatti un nuovo capitolo in tema di monitoraggio.
ANCORA PIÙ EFFICIENZA NELLA SEZIONATURA
Nel comparto della sezionatura la competenza di Weinig
va dalle seghe sottobanco agli impianti di troncatura ad
alta velocità, passando per sistemi di scanner e troncatrici. Presso lo stand di Milano sarà presente una selezione
dell'attuale portafoglio prodotti. Elemento di punta dell'esposizione è la nuova sega a ciclo continuo “OptiCut

S 260” con velocità di avanzamento fino a 250 metri al
minuto e riconoscimento tramite videocamera di tre
qualità. Il software “OptiPal + OptiResult” è studiato per
consentire una lavorazione particolarmente conveniente.
Sarà presente una postazione di lavoro dimostrativa per
illustrare dal vivo come è possibile impostare il tool per
garantire la massima efficienza anche su lotti di un solo
pezzo. Il software offre diverse funzioni, a partire dalla gestione di liste di prodotti/pezzi, passando per la predisposizione dell'ordine e della lista di taglio, l'ottimizzazione
preliminare della lista di taglio per una massima ottimizzazione dell'uso del materiale, la creazione di liste di
commissione fino ad arrivare al controllo del macchinario da schermo e all'identificazione dei pezzi dopo
il taglio. A Milano sarà inoltre visibile il sistema di
posizionamento automatico “EasyStop” per “OptiCut C-Serie”, un modello base ottimale per l'automazione dei cicli manuali. Il sistema può essere
integrato anche in troncatrici già installate. Una
novità nel comparto delle seghe a nastro “Bks”
è il sistema di misurazione laser delle larghezze
“SplitAssist”.
L'interfaccia ottimizzata facilita l'utilizzo. L'apprezzato modello “FlexiRip 3200” dispone ora di
un sistema di riconoscimento dell'altezza di taglio
che consente di tagliare sempre il materiale in ec-
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“NEXTEC” RIVOLUZIONA
L'ARTIGIANATO

cesso in modo ottimale. Per quanto riguarda l'incollaggio
Weinig propone una novità. “ProfiPress L B” combina in un
solo macchinario un know-how completo nel campo dell'incollaggio ad alta frequenza e delle tecnologie di pressatura e semplifica la produzione di bordi per serramenti, travi e pannelli.
Potenze particolarmente elevate agiscono sia lateralmente che dall'alto per garantire giunti di incollaggio perfettamente
chiusi.
Allo stand Weinig trova spazio anche la tecnologia di giuntatura. E’ prevista infatti l'esposizione di un impianto di giuntatura completo “Ultra TT 1000” per legni corti. Con il braccio rotante mobile, talvolta manuale o automatico, questo
prodotto è la soluzione perfetta per lo sfruttamento ottimale
dei residui di legno in aziende di medie dimensioni.
È possibile lavorare legni con lunghezza fino a 1.500 millimetri.
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Per la prima volta a Milano, la
nuova Tecnologia “Nextec”
di Holz-Her, specialista nella lavorazione dei materiali in legno,
rappresenta una delle proposte
più interessanti di Weinig presenti in fiera. “Nextec”rivoluziona il lavoro delle carpenterie
e le prepara ad affrontare le sfide del futuro. Questa tecnologia rappresenta infatti una soluzione completa per presentare mobili al passo coi tempi,
produrre in maniera efficiente
e massimizzare le vendite. Permette di realizzare un mobile in
soli tre passaggi. La serie è presente sul mercato con diversi
modelli e dispone di diversi
componenti di automazione.
A Xylexpo saranno presentate
due versioni: “Nextec 7707” e
“Nextec 7735 lift”. Quest'ultima è dotata di una tecnologia
a 5 assi con piano elevabile.
Grazie al sistema a 5 teste è
possibile eseguire tutte le lavorazioni di angoli e ugnature
con precisione Cnc. Con un'altezza lavorata fino a 300 mm
questo macchinario apre nuovi ambiti di utilizzo.
A fianco della pionieristica “Nextec”, Holz-Her presenta inoltre allo stand Weinig anche una serie di altri macchinari. Tra questi sono presenti soluzioni per la lavorazione cnc
e per l'incollaggio dei bordi con la tecnologia a zero giunti di Holz-Her. A Milano sarà quindi presente la serie “Lumina”, che si presenta come soluzione integrata per la lavorazione di bordi laser grazie al sistema di stesura della colla “GluJet” per l'utilizzo di serie dei collanti in Pur,
e “Ltronic”, l'unità per bordi laser. L'offerta espositiva di
Holz-Her comprende inoltre soluzioni nel comparto delle
troncatrici per pannelli. Holz-Her mostrerà infatti a Xylexpo
come è possibile creare un'officina smart adatta ad aziende di ogni dimensione, combinando un magazzino per pannelli intelligente e un sistema di handling del materiale “Store-Master”.
Padiglione 4, stand A01-B20.

www.weinig.com

Visita freud a Xylexpo 2018
Padiglione 1 - Stand T12 U11
Milano, 8-12 Maggio

freud S.p.A. - Società Unipersonale
via Remigio Solari, 7 - 33050 Pavia di Udine (UD) Italy
Tel. +39 0432 551411 - www.freud.it
Email: info@freud.it
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Le cinque giornate milanesi

secondo Salvador
“Un clima decisamente positivo”: ecco cosa si attende Christian Salvador dalla presenza
della aziende di cui è contitolare alla prossima edizione di Xylexpo.

“

… con quale spirito andiamo a Xylexpo? Assolu- dente che abbiamo messo in atto tutti gli accorgimenti
tamente sereno e positivo!”. Non ha dubbi Christian e gli strumenti necessari per poter fare ancora di più e
Salvador nel rispondere alla nostra domanda. “Ci siamo non lasciarci sfuggire alcuna opportunità, ma non le napreparati a questa fiera – come a tutte le altre, del re- scondo che prediligiamo quei clienti che ci chiedono temsto – con grande attenzione, riflettendo sulle nostre stra- pi di consegna che siano un poco più “rilassati” di queltegie e a come metterle in atto nel migliore dei modi con li a cui siamo abituati!”, ci dice ridendo.
il pubblico di operatori che ci attendiamo di trovare. Voglio però aggiungere che in queste ultime settimane che Anche questa volta Salvador non manca di sorprenderci.
ci separano dal maggio milanese sperimentiamo una sen- Dice una verità sacrosanta, che sentiamo in tutte o quasazione particolare: non si avverte più quell’ansia che ac- si tutte le nostre visite da produttori di tecnologie per il lecompagnava ogni vigilia, quel continuo domandarsi se quel- gno: la domanda è vivace, anzi forte, talmente forte da
la che ci attendeva sarebbe stata una fiera di successo, mettere a dura prova le strutture aziendali delle aziende.
se i nostri prodotti avrebbero incontrato il favore dei vi- Di contro gli anni appena trascorsi lasciano qualche pensitatori, se saremmo tornati a casa con
siero in più e non ci si può certo cataqualche ordine… direi, con una buona
pultare in acquisizione di nuovi spazi prodose di esagerazione, che abbiamo la
duttivi o in assunzioni a tutto spiano…
preoccupazione opposta, ovvero che la
fiera vada bene e che si firmino degli
“Esagerazioni a parte, viviamo l’arrivo di
ordini!
Xylexpo con grande serenità: sarà una
Non mi prenda per pazzo: sto solo riasbuona fiera, perché le aziende vogliono,
sumendo, in modo un poco colorito,
devono investire e il nostro settore si riquella che è la realtà dei fatti: gli affari
trova a vivere di nuovo un clima che pavanno bene per moltissimi, quasi per
reva destinato a non tornare più. Ne ho
tutti. In Salvador stiamo raccogliendo
avuto la riprova in occasione della fiei frutti del lavoro che abbiamo contira di Norimberga, un’altra rassegna che
nuato a fare anche durante gli anni di
ha dato ottimi risultati. Ebbene, per quancrisi e oggi siamo alla saturazione delto si tenesse solo poche settimane priChristian Salvador.
la nostra capacità produttiva. E’ evima di Milano non ho sentito nessuno
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dire che avrebbe saltato l’evento italiano. Anzi, con moltissimi rivenditori ci siamo salutati proprio con un arrivederci a Xylexpo… sono personalmente convinto che
a Milano potremmo anche incontrare operatori da Paesi che a Norimberga non si sono visti o sono stati meno
numerosi di quanto potessimo attenderci. Penso all’Est
Europa, a Paesi come la Russia, l’Ucraina, la Bielorussia,
tradizionalmente più attratti dal capoluogo lombardo che
non dalla città tedesca.
C’è un altro elemento che gioca a favore di Milano, ovvero il piacere di fare networking, di incontrarsi per una
cena insieme o un brindisi anche dopo la fiera, per le vie
del centro o di Corso Como o lungo i Navigli… è un valore che questa fiera offre e che non sempre si tiene nella dovuta considerazione….”.
E parlando di tecnologie? Cosa porterete a Milano?
“Per noi, lo ripeto, è una delle fiere più importanti al mondo, seconda solo a Ligna. Portiamo, dunque, uno spaccato il più possibile esaustivo della nostra gamma di produzione: una “Superpush 200” in “versione serramento”,
dedicata dunque ai produttori di finestre, una “Supercut
500” in versione “Ultrafast”, con velocità e produttività
sicuramente importanti; la nostra “All in one”, come stiamo imparando a chiamarla, ovvero una potente “Superangle 600” con l’unità a forare che la rende estremamente più versatile e completa”.
Le ammiraglie della vostra flotta…
“Sì, ma non lasceremo a casa anche le nostre “piccole”,
perché presenteremo anche la “Supercut 100”, la nostra
ottimizzatrice passante “entry level” che portiamo raramente in una rassegna di settore, e una “Classic 50”.
Come le dicevo ci attendiamo una Xylexpo molto ben frequentata, dove poter incontrare sia chi ha la necessità
di grossi volumi e di elevate velocità che quanti sono più
interessati a un “primo attrezzaggio” della fase di taglio
e di ottimizzazione del proprio processo produttivo, un segmento di cui registriamo una forte crescita un po’ dappertutto nel mondo e nei settori più disparati”.
Dunque una buona dose di ottimismo…
“Assolutamente. D’altra parte l’ultima edizione aveva segnato una precisa inversione di tendenza nella storia della rassegna milanese: dopo una serie di edizioni non certamente entusiasmanti avevamo ritrovato una fiera vitale, positiva, ricolma di sorrisi che siamo certi ci attendano anche quest’anno… un ritorno alla luce, ai colori, al calore dei rapporti fra persone che vivono con maggiore serenità la propria professione e l’incontro con il proprio settore e i propri mercati. E mi lasci aggiungere che c’è un’altra cosa che vorrei trovare a Milano a maggio, ovvero una
maggiore “coscienza di sé”, l’aver compreso che seppur

si debba sempre prestare attenzione massima ai più grandi, a certi Paesi, ad alcune “corrazzate” noi italiani, noi piccole e medie imprese abbiamo ancora molte cose da dire
e da dare a quanti ci scelgono. Dobbiamo recuperare una
sorta di stima nei confronti di noi stessi, dei nostri valori,
delle nostre potenzialità che non si misurano solo con il
colore della bandiera che sventola sugli stand o su quante cifre compongono il dato del nostro fatturato.
Proprio in queste settimane mi è capitato di rileggere il capitolo dell’Odissea dedicato a Polifemo, ritrovandomi a riflettere quanto un “piccolo” intelligente, capace, conscio delle proprie capacità e dei propri punti di forza e di debolezza
possa in realtà riuscire ad affermarsi in battaglie molto più
grandi… e i piccoli e bravi non sono poi così pochi….”.
Puntando, ad esempio, su cosa?
“Magari sull’essere stati capaci di fare in modo che le nostre macchine siano il più possibile il racconto di ciò che
siamo: negli anni scorsi abbiamo tutti inseguito, chi più
e chi meno, lo “speciale”, definendo soluzioni che fossero
perfette per certe funzioni, per determinate richieste, per
un particolare bisogno. Ebbene, tutto quel patrimonio lo
abbiamo in qualche modo interiorizzato, digerito, reso un
patrimonio comune di tutte le nostre macchine: è diventato
“standard”. Ciò significa che oggi possiamo rispondere
con macchine più ricche e più versatili, con una “intelligenze tecnologica” estremamente efficace… macchine
“speciali standard”.
Credo che i nostri clienti abbiano compreso quello che è
accaduto, dove siamo giunti e cosa significa oggi acquistare
tecnologie per il legno, per il mobile “made in Italy”.
Ma ci sarà un’altra novità: il debutto a Xylexpo di Salvamac, una esperienza industriale che in meno di due anni
di vita ha già dimostrato la validità del progetto Salvador
di creare una nuova unità produttiva in Polonia per produrre troncatrici “entry level” di qualità. L’evento milanese sarà l’occasione per mostrare una importante novità
tecnica disponibile su tutte le macchine della gamma: il
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dispositivo “Salvastop”, un
aggregato particolarmente utile per l’automazione delle fasi
di taglio e per tutte le altre operazioni che possono essere
svolte dalle ottimizzatrici contrassegnate dal logo “Salvador
Easy”, un sistema che gestisce
elettronicamente l’arresto e
il posizionamento delle barre
o dei profili da tagliare, di
qualsiasi materiale si tratti, con
una velocità elevata e una
precisione assoluta, grazie a
un motore elettronico brushless di ultima generazione. La
meccanica, inoltre, è stata progettata per non richiedere alcuna manutenzione nel tempo, pur garantendo un elevato grado di robustezza e precisione”.
“Salvastop” può essere installato sui modelli “Classic 40”,
“Classic 50” e Classic 60”, trasformando modelli sostanzialmente “entry level” in veri e propri centri di taglio semiautomatici, resi ancora più interessanti dal fatto di poter essere interfacciati con i software gestionali già presenti
in azienda. Un esempio di come i concetti della “Industria
4.0” possano essere declinati anche su macchine “stand
alone”, che offrono prestazioni importanti a fronte di investimenti contenuti. Da sottolineare come il “Salvastop”
possa anche essere installato anche su altre macchine delle aziende utilizzatrici, adattandolo a tutti quegli impieghi
dove sia necessario poter provvedere alle operazioni di misurazione e taglio in modo estremamente efficace.
“Nel nostro “Salvastop” – ha commentato Christian Salvador, socio di maggioranza della società polacca – ci sono
tutte le competenze che abbiamo maturato in tanti anni
di esperienza, oltre alla nostra visione, la nostra volontà di dare una tecnologia di livello superiore a un sempre maggior numero di utilizzatori. Un dispositivo che rende più semplici molte fasi delle lavorazioni: lo sviluppo
della parte elettronica e del software di “Salvastop” è stato indirizzato verso la massima semplicità, tanto è vero
che l’operatore potrà gestirlo come se si trattasse di uno
smartphone di ultima generazione!”.
Un catalogo, quello targato “Salvamac”, al quale si stanno progressivamente aggiungendo aggregati ed elementi che potenziano in modo significativo le prestazioni anche delle macchine più “semplici”, quali sistemi intelligenti di carico e scarico o automazioni che permettano
anche alle piccole aziende, agli artigiani evoluti, di ragionare
e lavorare con gli stessi principi della grande impresa.
“I tempi richiedono di guardare oltre, di declinare – ad esempio – internet con sistemi di vendita e assistenza più tra-
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dizionali, creando modelli di relazione fornitore-cliente sempre più rapidi ed efficaci”, aggiunge Salvador. “Dobbiamo
essere capaci di creare relazioni, di agire come catalizzatori
di rapporti, agendo come network maker, creatori di reti,
una evoluzione nella quale credo moltissimo”.
UNO SGUARDO AI MERCATI
“Abbiamo vissuto un 2017 estremamente positivo, che
ha consacrato la fine della crisi anche per chi ancora nutriva qualche dubbio. Noi abbiamo scelto di non smettere
mai di darci da fare, convinti che ci fossero ampi spazi
per nuove opportunità. E così è stato: nel giro di qualche
anno abbiamo raddoppiato il nostro fatturato, ampliato
la gamma di soluzioni, elevato il livello tecnologico delle nostre proposte, avviato nuove esperienze imprenditoriali”, prosegue Salvador.
Christian Salvador, direttore commerciale della omonima azienda di San Vendemiano, in provincia di Treviso,
riassume così l’ultima, intensa stagione. “Siamo soddisfatti
dei risultati ottenuti nei tanti mercati del mondo nei quali siamo sempre più e meglio presenti, rimanendo fedeli al nostro impegno di essere sempre più “globali”. E i
fatti ci hanno dato ragione: oramai da diversi anni i nostri fatturati crescono a due cifre, grazie anche e soprattutto all’esserci consolidati in molti Paesi. Abbiamo
avuto ottimi ritorni dai nostri investimenti nell’Est Europa, con segnali di risveglio dai Paesi dell’ex Unione sovietica e dalla Ucraina. Bene anche l’area dei Balcani, benissimo la Scandinavia, che sta tornando a livelli molto
interessanti, con una Romania in grande fermento e le
ottime situazioni che verifichiamo in Nord America.
Tutto ciò ha contribuito a portarci a essere ciò che oggi
siamo, ovvero una azienda snella che con una ventina
di addetti realizza un fatturato prossimo ai 6 milioni di
euro”. (l.r.) ■
Padiglione 11, stand G20.

www.salvadormachines.com
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Novità di prodotto per Ims a Xylexpo

I

ms srl, Industrial Machining Solutions, di
Sommariva del Bosco,
provincia di Cuneo,
consolida il proprio posizionamento come uno dei
principali player nella produzione di portautensili per
macchine a controllo numerico.
L’azienda conferma l’importanza strategica che ricopre il settore del legno
per la commercializzazione
dei propri prodotti, ma anche come settore volano
per lo sviluppo di nuove tecnologie.

A Xylexpo 2018, Ims presenterà per la prima volta
in Italia “Ims Twister”, il
nuovo sistema di aspirazione per il taglio cnc di truciolati, stratificati, mdf, laminati e cartongesso.
“Ims Twister” sfrutta la velocità di rotazione del portautensile per generare un
flusso d’aria che impedisce
ai residui di lavorazione di
aderire al profilo dell’utensile, preservando la precisione del taglio.
Inoltre, convogliando lo
scarto verso l’impianto di
aspirazione della macchina,
riduce drasticamente i tempi di manutenzione.
La differenza tra una macchina equipaggiata con
“Ims Twister” e una equipaggiata con una normale
ghiera bilanciata è notevole.
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Lavorazione con “Twister”.

Lavorazione senza “Twister”.

I vantaggi principali del
suo utilizzo sono riassunti di seguito: non grava sul
peso totale dell’assemblato cono-utensile e non
richiede quindi maggiore
sforzo all’elettromandrino; una migliore qualità
del taglio.
La rimozione dall’area di
lavoro del 90 per cento dei
residui di lavorazione direttamente durante la lavorazione, garantisce uno
standard di precisione elevatissimo; riduzione dei
costi e tempi di produzione e manutenzione:
l’asportazione del truciolo impedisce il depositarsi della polvere su componenti elettronici e pneumatici con ricaduta positiva sul ciclo di vita della

macchina. La precisione
del taglio grazie all’assenza di residui di lavorazione
riduce le vibrazioni che impattano negativamente sul
consumo dell’utensile.
I tempi per la pulizia del piano di lavorazione vengono
notevolmente ridotti; maggiore tutela delle condizioni di sicurezza sul lavoro: minori vibrazioni significa maggiore sicurezza
sul lavoro dato che i rischi
di rottura dell’utensile vengono abbattuti.
La sensibile riduzione delle polveri respirabili dagli
operatori aumenta la qualità dell’ambiente lavorativo.
Rispetto alla concorrenza è
più silenzioso del 40 per
cento.

Il team di Ims sarà a Milano dall’8 al 12 Maggio in
occasione della 50ma edizione di Xylexpo, e accoglierà i visitatori presso il
proprio spazio espositivo al
padiglione 1 per approfondire la conoscenza di questo, come di altri prodotti
dedicati alla lavorazione
del legno.
Padiglione 1, stand R07.

www.ims.eu

Fimal
Tradizione e innovazione

L’innovazione tecnologica degli ultimi anni procede ad un
ritmo sempre più vertiginoso e la continua evoluzione delle soluzioni informatiche impone la massima attenzione
e tempestività per rimanere sempre al passo con i tempi. Lo stretto legame con il territorio, il costante confronto con le esigenze di mercato mondiali e il trasferimento
reciproco delle esperienze di settore consentono a Fimal
di mantenersi sempre aggiornata e in grado di sviluppare proposte all’avanguardia. Inoltre, gli incentivi del Piano Industria 4.0 volti a stimolare investimenti funzionali
alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, lanciano indirettamente una sfida anche ai costruttori di macchine per legno come Fimal.
In questo senso Fimal presenta novità hardware e software per le proprie macchine squadratrice semi-automatica
“Concept 350” e sezionatrici elettroniche automatiche
“Kr32” e “Kr43”, in un’ottica di interconnessione ed integrazione ai sistemi informatici di fabbrica.
Dal lato software Fimal introduce la possibilità di collegare le macchine alla rete aziendale tramite cavo Lan o
router WiFi, per consentire il caricamento da remoto di istruzioni e programmi. Dal lato hardware il nuovo pacchetto
etichettatrice per codici a barre + ottimizzatore di taglio
segue passo a passo le fasi di lavorazione e restituisce
in tempo reale un output in grado di essere letto, analizzato e gestito da successive macchine a loro volta integrate nel ciclo produttivo.
Accanto all’ampia gamma di macchine tradizionali, fiore
all’occhiello di Fimal, si è intrapresa in maniera decisa la
strada verso l’innovazione e il futuro 4.0.
Soluzioni piccole e grandi da un unico costruttore, per l’artigianato e fino all’industria, volte a coloro che richiedono allo stesso tempo produttività e flessibilità senza rinunciare alla qualità “100% Made in Italy” che da sempre contraddistingue Fimal.
Padiglione 1, stand H22.
www.fimalsrl.it
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Homag a Xylexpo 2018

Il design incontra il digitale…
Indubbiamente Homag sarà fra i protagonisti della edizione 2018 di Xylexpo.
Sarà anche un momento per ribadire progetti e strategie della “nuova Homag”:
ne abbiamo parlato con Walter Crescenzi, che ci ha aiutato a fare il punto
sui cambiamenti in atto ma anche sul mercato italiano…

D

all’isola di sezionatura “hightech”, alle soluzioni
“lotto uno” per la produzione flessibile dei
mobili, arrivando fino alle tecnologie per l‘imballaggio: nello stand di Homag – Homag, ricordate, non più Homag Group… – tutto questo sarà esposto con abbondanza di soluzioni, modelli, versioni. Insomma, ancora una volta Homag sarà uno dei punti focali di Xylexpo, come avviene – diciamolo – in tutte le fiere alle quali partecipa.
Una curiosità, ovvero la “vicinanza” – in termini fieristici e
di collaborazione – con Makor, la realtà italiana impegnata
nel mondo della verniciatura “partner” del colosso tedesco.
Sarà anche una opportunità per vedere Homag nella sua
nuova veste, resa definitiva dai primi di marzo; dunque un
nuovo logo, una nuova immagine e – da quanto sappiamo a pochi giorni dalla fiera – una serie di interventi anche sul design delle macchine o, almeno, su un primo “lotto”, vista la quantità di proposte del colosso tedesco.
E non si tratta di una sorta di “make up” o di una rivisitazione estetica: con il motto “Il design incontra il digitale” Homag ha voluto rendere le proprie ancora più intuitive e semplici da usare, a tutto vantaggio della esperienza
degli utilizzatori.

68

XYLON maggio-giugno 2018

Insomma, un cambio di rotta significativo, percepibile in
modo immediato dalla scomparsa di qualsiasi altra “parola” che non sia “Homag”: sono state ridefinite le denominazioni dei prodotti, così da offrire ai clienti maggior chiarezza. Il nome, la denominazione di ogni macchina
– in altre parole – renderà immediatamente chiara ed evidente la sua funzione. A Xylexpo, dunque, vedremo le bordatrici Homag con la scritta “Edgeteq”, mentre per la sezionatura il nuovo “pay-off” sarà “Sawteq”…un processo

lettori avranno indubbiamente notato che lo scorso settembre non abbiamo organizzato il nostro “Homag Treff”
in Germania, proprio per concentrare le nostre energie su
Ligna, negli anni dispari, e su Xylexpo negli anni pari.
Oramai, come per molte altre realtà del nostro settore, i clienti possono contare sui
nostri laboratori e show room senza soluzione di continuità: ogni giorno possono venire da noi a fare test, prove, a verificare procedure e processi… il rapporto
con l’innovazione diventa più continuativo
e le grandi fiere diventano la somma di queste relazioni.
che accompagna la ancora più convinta e decisa sterza- Fiere come Milano sono, però, l’occasione per presentare
ta nella direzione della “smart factory”, dei temi “Indu- soluzioni complesse, vere e proprie linee di produzione:
stria 4.0” che a Xylexpo saranno indubbiamente il cuore non a caso abbiamo preso uno spazio maggiore rispetdella festa Homag.
to al passato, perchè vogliamo esporre macchine imUna ventina le macchine e le linee di produzione che sa- portanti, fra cui il primo laboratorio che lavora in comranno attive al padiglione 3, perfettamente funzionanti; pleta autonomia, composto da due isole completamennon mancheranno le macchine “tapio-ready”, ovvero fi- te automatizzate e collegate da dei “piccoli assistenti auglie della nuova piattaforma che il gruppo tedesco ha lan- tonomi”, come li abbiamo definiti, veicoli senza conduciato un anno fa a Ligna e che a Milano saranno sottoli- cente ai quali è affidata la movimentazione, la logistica
neate nella “Homag Digital Tower”.
dei pezzi che devono passare da una lavorazione a un’altra. E, si badi bene, il nostro “laboratorio automatico”,
WALTER CRESCENZI
non è solo per le industrie di “alta fascia”, ma può rive“Con queste scelte Homag sta segnando il
larsi una opportunità anche in ambito artigianale,
passaggio, peraltro già iniziato da tempo, in
dove si possono aprire nuovi orizzonti nella prouna nuova era”, ci dice Walter Crescenzi, amduzione. In questa cella di produzione i pezzi pasministratore delegato di Homag Italia. “E’ sotseranno dalla bordatura a un centro di lavoro verto gli occhi di tutti quanto profondo, radicaticale per la foratura, grazie all’ausilio dei nostri
le, continuo, attento sia il processo di inno“Transbot”.Daremo spazio anche alla sezionatura,
vazione in Homag, un processo che nasce da
un processo nel quale registriamo a livello ininvestimenti continui e importanti in ricerca
ternazionale una forte crescita della domanda di
Walter
Crescenzi.
e nello sviluppo continuo di nuove soluzioni.
soluzioni “intelligenti”. Non è un caso che sotto
Pensiamo a “tapio”, una piattaforma rivolui riflettori a Xylexpo metteremo proprio la nostra
zionaria e che ha di fatto aperto la strada a un nuovo “Sawtec B-320 FlexTec” con accatastamento automamodo di ragionare, portando nelle tecnologie per il set- tizzato, perchè è una risposta di cui il mercato italiano
tore del legno-mobile un nuovo modo di intendere i pro- è semrpe più insistentemente alla ricerca”.
cessi industriali: oggi parliamo di macchine “mature”, non
solo performanti o efficaci, ma capaci di generare vere Di cosa si tratta….
e proprie rivoluzioni nei processi. Macchine più facili da “Possiamo dire, in estrema sintesi, che si tratta di un cenusare e perfettamente “trasparenti”, capaci – cioè – di tro di sezionatura che, grazie anche alla presenza di un
generare informazioni per adattare in continuo ogni ciclo di lavorazione e rendere migliori il processo stesso,
i risultati, la gestione e la manutenzione di ogni singolo
elemento di una macchina”.
Dunque una Xylexpo dove porterete molte novità?
“… nella nostra più sana tradizione”, ci risponde Crescenzi
con un sorriso. “Abbiamo sempre sostenuto e vissuto con
passione questa rassegna e oggi, se possibile, questo sentimento è ancora più forte che in passato, alla luce della scelta della proprietà di concentrare i nostri sforzi sulle rassegne per noi più importanti. I suoi
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robot, rivoluziona la produzione “lotto uno”.
Parliamo di creare schemi di taglio in modo flessibile e riducendo al massimo sprechi e tempo,
di una produzione “lotto uno” interamente gestita
dal robot che si occupa del carico e del posizionamento dei pannelli o delle parti tagliate fino
allo scarico dei semilavorati su diversi tavoli elevatori, una cella ad altissima produttività senza
la necessità di alcun presidio.
Aggiungo che dal marzo scorso su molte delle
sezionatrici della nostra gamma è installato il
nuovo “CadMatic 5”, che – fra le altre funzioni
di cui è incaricato – provvede a guidare l’operatore, visualizzando in ogni momento quale dovrà essere l’operazione successiva, rendendo di
fatto l’intero processo più semplice e riducendo drasticamente i margini di errore.
Sono soluzioni, lo ripeto, che anche il mercato italiano
ci sta chiedendo con insistenza, come la nuova traversa di aspirazione a “X” con la quale abbiamo attrezzato
i nostri magazzini automatici e che consente di movimentare con grande facilità e in tutta sicurezza qualsiasi
tipo di materiale”.
Abbiamo accennato alla presenza nel vostro stand di Makor, azienda toscana con la quale avete annunciato un preciso percorso di collaborazione circa un anno fa…
“… con la loro collaborazione presenteremo a Xylexpo una
soluzione per la verniciatura in piccoli lotti completamente
automatizzata, dotata di un innovativo sistema di carico
e scarico, una spruzzatrice della serie “Sprayteq S-100”
che può lavorare sia come macchina “stand alone” che
come parte integrante di una linea completa.
Il “lotto uno”, la “produzione intelligente” sono di casa in
Homag e a Xylexpo ne daremo una ulteriore dimostrazione che, ne sono convinto, ci permetterà di mantenere la nostra capacità di competere nella fascia alta dell’offerta, pur a fronte di una concorrenza sempre più aggressiva… d’altra parte negli ultimi anni abbiamo fatto
impianti molto importanti, ribadendo il nostro primato tecnologico: diciamo che ci sono tutti gli strumenti perché
si possa cogliere ogni opportunità”.

Signor Crescenzi, ci dica come è andato, in soldoni, il mercato italiano e quali sono le prospettive per il prossimo futuro.
“Nel 2017 abbiamo realizzato il nostro fatturato record,
superando la soglia dei 50 milioni di euro. E’ indubbio che
le misure del governo a favore degli investimenti in materia di “Industria 4.0” abbiano fatto sentire il loro peso,
ma è altrettanto vero che negli ultimi anni si era verificato
un “impoverimento” di tecnologia a cui bisognava necessariamente dare uno stop. Credo che i prossimi cinque anni riserveranno ottime opportunità di crescita sia
sulle realizzazioni più “impegnative” che sulle macchine
“stand alone”, perché a ogni livello oggi l’utilizzatore richiede
macchine o impianti a più alto contenuto tecnologico: se
non proponi una machina innovativa, se non dimostri che
le tue soluzioni sono più “avanti” di quelle altrui, da molti punti di vista, rischi di trovarti fuori dalla competizione.
Ciò non toglie che la forbice si stia allargando, che i grandi diventino sempre più grandi e abbiano necessità completamente diverse.
Siamo molto ottimisti e i segnali che i primi mesi del 2018
ci hanno dato sono importanti sia – lo ribadisco – nei grandi impianti che sulle singole macchine: stiamo assumendo
nuovo personale perché il mercato italiano è sempre un
capitolo fondamentale della nostra storia e i vertici di Durr
– il grande gruppo industriale che, come tutti sanno, oramai da qualche tempo ha assunto il controllo di Homag
– hanno ben compreso il ruolo dell’Italia,
sia in termini di qualità della domanda sia
perché siamo tornati a essere il secondo mercato al mondo per importanza,
alle spalle solo degli Stati Uniti...”.
a cura di Luca Rossetti

Padiglione 3, stand E01-P02.

www.homag.com
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Tecnologia Ima-Schelling
a Xylexpo 2018

“Novimat Compact” – la soluzione ideale per una
bordatura di altissima qualità ed elevata produttività.
“Combima” – il non plus ultra della squadrabordatura
e il fulcro della produzione lotto uno completamente
automatica e ad alte prestazioni.

Il gruppo Ima-Schelling offre
la soluzione ottimale per ogni esigenza,
sia per la produzione in serie
che per la produzione “lotto 1".
A Xylexpo 2018 Ima esporrà la bordatrice
‘entry level’ “Novimat Compact”
dotata di gruppo arrotondatore
“Kfa” e un’isola di bordatura “lotto 1”
con una squadraborda “Combima”.
Schelling esporrà la sezionatrice
per pannelli “fh 5” e un nuovo sistema
di prelievo pannelli con estensione
fino a 4.700 millimetri.

I

l nonplusultra nel campo della bordatura made in Ima
è “Combima”. Sarà esposta a Xylexpo integrata in
un’isola di produzione “lotto 1”, personalizzata per il
cliente, completamente automatizzata e ad alte prestazioni. In questo ambito “Combima”, estremanante solida e dotata di gruppi multiprofilo, esprime al meglio le
sue potenzialità: oltre al gruppo arrotondatore estremamente dinamico e senza manutenzione per il cambio completamente automatico tra quattro spessori bordo, la squadraborda Ima offre anche il settaggio di 4 gruppi scanalatura regolabili in continuo e la possibilità di passare
automaticamente dalla bordatura convenzionale alla bordatura al laser.
E’ inoltre dotata di un magazzino a 48 posizioni per la produzione su commessa e un sistema di alimentazione e
squadro servo progettato per lavorare anche pannelli con
impiallacciatura sporgente.
Il gruppo Ima-Schelling si presenta per la prima volta alla
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Xylexpo con Sirio, suo partner commerciale da anni, con
cui sono stati realizzati numerosi progetti, in special modo
progetti “lotto 1”. Sirio è responsabile della logistica, della movimentazione e del sistema di controllo master. I sistemi ad alte prestazioni dell’azienda italiana completano le linee di sezionatura e di squadrabordatura pannelli.
La bordatrice “Novimat Compact” ad alte prestazioni è
la soluzione Ima “entry level” per la bordatura di qualità.
I gruppi solidi e le ottimali prestazioni dei motori garantiscono una eccellente ripetibilità, elevata disponibilità tecnica e una lunga durata. La macchina è progettata per la
bordatura e la finitura di bordi con spessore fino a 3 millimetri. L'automazione delle funzioni essenziali consente
il funzionamento con un solo operatore. La macchina esposta a Xylexpo è equipaggiata con il sistema laser diretto “Imalux” per la bordatura invisibile di pannelli. La tecnologia laser “Imalux”, resistente e a bassa manutenzione,

offre la stessa qualità dei sistemi laser ad alte
prestazioni ma con un imbattibile rapporto
qualità-prezzo.
La sezionatrice Shelling modello “fh 5”, precisa
e versatile, consente il taglio flessibile di singoli pannelli e pacchi ed è idonea sia alla produzione industriale
che alla produzione artigianale di alta qualità. Precisione, taglio perfetto e processi automatizzati garantiscono
la massima produttività. L'esclusivo azionamento brevettato
“Evolution" consente di sezionare facilmente anche pannelli in legno speciali.
Diverse soluzioni per il carico, lo scarico e la movimentazone, l’etichettatura automatica, il carro spintore separato, il tavolo girevole, nonchè il sistema “Duplus 2” (che
consente il posizionamento indipendente dei pannelli) completano le peculiarità della fh 5.
Il sistema brevettato di prelievo a pinze del magazzino vs
consente un utilizzo ottimale dello spazio con larghezza
da 4 a 20 mt e lunghezza fino a 120 mt; su richiesta possono essere realizzate anche lunghezze maggiori. Grazie
al design intelligente, il sistema di prelievo pannelli può
essere realizzato con un’estensione fino a 4700 mm; la
zona di carico della sezionatrice viene pertanto posizionata all’interno del magazzino, consentendo di alimentare
la sezionatrice in maniera ottimale ma lasciando più spazio disponibile per la produzione.
Ima Schelling Group è specialista nella fornitura di impianti
sofisticati e innovativi per la lavorazione del legno e impianti per la produzione “lotto 1”, completamente automatizzati e collegati in rete. Ima Klessmann e Schelling
Anlagenbau operano in stretta collaborazione per lo sviluppo e la produzione di soluzioni ingegnose e di alto livello. Le vendite e l’assistenza sono gestite tramite filiali in Europa occidentale e orientale, negli Stati Uniti, Canada, Russia, Singapore e Cina.
“Imalux” laser diretto: per una bordatura
veramente invisibile sulla “Novimat Compact”.

“Schelling fh 5”: sezionatrice versatile e precisa
per il taglio flessibile di pannelli singoli e pacchi.

Sistema
di prelievo
pannelli
brevettato
per il
magazzino
Schelling VS
con estensione
fino a 4.700
millimetri.

Ima Klessmann GmbH, con sede a Lübbecke, Vestfalia
orientale (Germania) è un produttore di macchine per linee di produzione integrate e macchine stand-alone di alta
qualità per l'industria del legno. L'azienda è specializzata in linee di bordatura, centri di lavoro cnc e sistemi di
movimentazione e trasporto per linee di bordatura; Ima
è particolarmente rinomata per il suo know-how nello sviluppo di soluzioni per la produzione lotto 1 completamente
automatizzate e collegate in rete. La società ha uno staff
di 950 collaboratori in tutto il mondo ed è rappresentata in oltre 60 Paesi.
Schelling Anlagenbau GmbH, con sede a Schwarzach, Vorarlberg (Austria) sviluppa, produce e vende sezionatrici
e impianti di sezionatura per pannelli, magazzini automatici
e impianti di scarico per pannelli in legno, sezionatrici di
precisione e impianti di sezionatura per materie plastiche,
metalli non ferrosi, metalli ferrosi e Pcb. La società ha uno
staff di 500 persone presso dieci sedi in nove Paesi.
Padiglione 4, stand B01-C14.
www.ima.de
www.schelling.at
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Leitz, forza innovativa a Xylexpo

A

nche quest’anno Leitz
non mancherà all’appuntamento con Xylexpo 2018.
Sempre con lo slogan “Soluzioni in nuove dimensioni” mostrerà i futuri
concetti del service così
come le novità per la lavorazione del legno e per le
industrie della lavorazione
del legno da leader del
mercato mondiale, con provenienza da Oberkochen.
Con l’intento di impostare
le tendenze attraverso il
pensiero innovativo e la
tecnologia avanzata, Leitz
presenterà presso il proprio
stand soluzioni e concetti
che non guardano solo al
progresso tecnico ma che
si concentrano principalmente sull’aggiunta di valore per l’utilizzatore ed il
cliente.
Con le “soluzioni in nuove
dimensioni” di Oberkochen
non solo i processi produttivi sono resi più efficienti,
più flessibili e più economici, ma allo stesso tempo
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Leitz garantisce qualità di
lavorazione perfetta, elevate produttività, rese
degli utensili al massimo
livello tecnico.
Il focus indiscusso nella
presentazione degli utensili è il “ProfilCut Q”. Nella
variante “Premium”, questo sistema di utensili è
adatto a raggiungere velocità di taglio fino a 120
metri al secondo.
Il nuovo sistema di cambio
coltello “ProfilCut Q Diamond” si colloca come
pioniere dei nuovi standard del settore per
quanto riguarda il processo di asportazione tramite truciolo.
La combinazione unica del
corpo ultra leggero in alluminio e i taglienti in diamante riaffilabili con
diametro costante, garantisce la massima produttività unita ad un’efficienza

significativamente più elevata.Le lame circolari Leitz
per sezionatrici, saranno
un altro punto focale a Xylexpo 2018. I denti più
grandi permettono un maggior numero di affilature,
l’ottimizzazione dei taglienti in metallo duro generano un incremento
della durata dell’utensile,
gli ornamenti laser per una
maggior ammortizzazione
descrivono brevemente le
nuove caratteristiche di
questo programma utensili
che è stato sviluppato in
particolar modo per soddisfare in ogni momento le
esigenze dei clienti di oggi
in termini di economicità
ed efficienza.
Leitz mostrerà inoltre i suoi
prodotti “top” nel settore
delle lame ad alte prestazioni.
Con le lame “BrillianceCut”,
le plastiche trasparenti o

persino i materiali speciali
come il Corian possono
essere lavorati con una
qualità di finitura priva di
tracce rilasciate dalla
lama grazie alla quale, nel
processo di lavorazione
successivo, è possibile risparmiare un passaggio di
lavoro. Un primo esempio
di come la qualità e l’efficienza si fondono per diventare più convenienti
nella lavorazione delle materie plastiche.
Con le lame circolari “WhisperCut” Leitz dimostra
che, la durata del tagliente
e la produttività non si
escludono a vicenda. Grazie all’enorme riduzione
della rumorosità ed all’idoneità universale per
una vasta gamma di materiali, nonché della forma
e nella larghezza di taglio
standard, questa lama non è
solo versatile e utilizzabile in
larga scala: il passo dei taglienti brevettato consente,
durante l’utilizzo, una significativa riduzione delle forze
di taglio.
Questi dettagli generano
una protezione attiva sia
per l’operatore che per la
macchina.
Le innovazioni negli ultimi anni
dimostrano in modo impressionante come Leitz abbia
continuamente definito il
punto di riferimento nel settore per tecnologie, prodotti
nuovi e lungimiranti.
Padiglione 3,
stand N11-P12.

www.leitz.org

CMB - 22044 INVERIGO (CO) Località Fornaci di Briosco
Via Fornacetta - Tel. 031-698958 r.a. - Fax 031-698977
e-mail: info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com
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Cft Rizzardi, sistemi di cambia utensili
a Cft Rizzardi, fondata nel 1987 (in
precedenza come
Colombo Filippetti Torino) si è specializzata nello studio e
applicazione dei sistemi
di movimentazione a camma per la produzione di
cambia utensili automatici per macchine utensili.

L

Punto di forza della produzione è la capacità di offrire, oltre alla produzione
standard, anche soluzioni
altamente personalizzate,
capaci di soddisfare tutte
le esigenze, anche molto
complesse. I sistemi prodotti da Cft Rizzardi sono
frutto di una continua ricerca di soluzioni innovative e di una stretta collaborazione fra i progettisti
dell’azienda e il cliente.
I cambia utensili prodotti
sono parte integrante del“Ctm 40”.
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le più prestigiose macchine utensili e vengono
esportati in tutto il mondo.
L’azienda, con sede a Rivalta di Torino, esporrà
alla prossima fiera Xylexpo
presso il padiglione 2,
stand P27, alcuni dei suoi
prodotti più rappresentativi
per l’industria del legno.
“CTM”
Il sistema cambia utensili
automatico con magazzino
ad anello “Ctm”, è adatto
per installazioni su fresatrici a controllo numerico,
centri di lavoro orizzontali
e verticali e viene prodotto in diverse grandezze a
seconda della tipologia
del cono utensile.
Per ogni grandezza vengono prodotti magazzini
con capacità di 12, 20 e
30 utensili nelle versioni
standard e 24,40,48 e 60
utensili nelle versioni speciali.

La gestione standard è di
tipo "random".
Con qualche accorgimento è realizzabile anche un
sistema per la gestione
"a posto fisso".
Il tempo di scambio dipende dal peso dell'utensile e soprattutto dall'interasse: varia, nella gestione random, da 0.8 a 3
secondi.
Il “Ctm” è costruito quasi
interamente con materiali in lega leggera e plastici:
la sua leggerezza strutturale consente quindi il fissaggio diretto al montante
della macchina.
“TMA 40”
Il magazzino utensili con
pinze elastiche “Tma” è
adatto per effettuare il
cambio utensile con il sistema “pick and place“ a
“posto fisso”.
Le pinze elastiche impiegate sono in materiale pla“Tma 40”.

stico o in acciaio oppure
possono essere montate
pinze con bloccaggio irreversibile. Viene prodotto
standard nella versione
“Tma 40” con 24-30-40-60
utensili e nella versione
“Tma 50” con 16- 24-30-40
utensili. La struttura è realizzata interamente in alluminio con guide riportate in
materiale plastico antifrizione.
Nella versione in continua,
il moto viene trasmesso
mediante un riduttore a
gioco ridotto, mentre nella
versione passo-passo per
mezzo di un intermittore a
camma con motoriduttore
a vite senza fine.
Può essere dotato di rilevatore di presenza utensile nella zona di cambio.
Padiglione 2, stand P27.

www.cftautomation.it

Freud. Passione e innovazione:
la ricetta per utensili di alta qualità

L

a storia della freud
parte da lontano, da
una piccola azienda
familiare che, nei
primi anni Sessanta, inizia
a produrre utensili per la fiorente industria del mobile
dell’area udinese.
La stessa azienda, oggi,
spicca tra le eccellenze che
rappresentano il prestigio
del “Made in Italy” all’estero.
Sono stati la passione per il
mondo del legno, l’attenzione per i dettagli e la forte
vocazione innovativa, gli
elementi che hanno consentito all’azienda di distinguersi quale produttore
mondiale di utensili ‘premium’, dedicati alla lavorazione del legno, insieme a
materiali plastici, ferrosi e
non ferrosi.
Ma non solo. Freud rappresenta l’unica azienda al
mondo che produce internamente, sin dal 1980, il
metallo duro TiCo, una miscela di tungsteno, titanio e
cobalto, appositamente selezionati per le loro pro-

prietà di durezza, anti-corrosione e resistenza all’impatto. In sintesi: una
formula vincente che conferisce una maggiore durata ed efficienza agli
utensili.
L’acquisizione da parte
del Gruppo Bosch, nel
2009, ha contribuito poi
a dare ulteriore slancio all’azienda, consentendole
di accedere a una struttura di vendita ramificata
a livello internazionale,
mantenendo salda la produzione negli stabilimenti
italiani. Il know-how e la
profonda conoscenza tecnologica maturata in oltre
55 anni di attività, sia dal
punto di vista ingegneristico che manifatturiero,
consentono a freud di
produrre utensili di alta
qualità per lavorazioni industriali, garantendo performance, precisione di
taglio e durata eccellenti.
A contribuire al successo
dell’azienda è in primis il
team freud, composto da
esperti attenti alle esi-

genze del cliente e consapevoli che un grande prodotto nasca dalla continua
innovazione.
Tante le soluzioni tecnologicamente avanzate, concepite e sviluppate negli ultimi
anni, tra le quali i rivestimenti
“Silver I.C.E.” e “Perma-Shield”,
altamente performanti, anticorrosivi e antiaderenti,
studiati per ridurre il surriscaldamento della lama durante le fasi di lavoro,
aumentando la vita e la
resa dell’utensile; gli “Antivibration slots”, intagli antivibrazione per una qualità
di taglio impeccabile e una
ridotta rumorosità della
lama in fase di lavorazione;
il sistema innovativo per la
produzione di serramenti
“H.S.I. - High Speed ISOprofil”, per macchine a controllo numerico di ultima
generazione, il quale consente il raggiungimento di
livelli di produttività eccezionali grazie alla velocità di
rotazione dell’utensile a
100 metri al secondo, con
il recupero automatico del

diametro dopo la riaffilatura dei coltelli; senza dimenticare le frese a
taglienti elicoidali con
una formula di metallo
duro dedicato, risultante
fino a tre volte più resistenti al calore e all’usura, rispetto a frese
comparabili presenti sul
mercato. Un servizio al
cliente a 360 gradi completa l’offerta: oltre alla
vasta gamma di prodotti
a catalogo, freud offre il
supporto professionale
del suo team ingegneristico per lo sviluppo di soluzioni dedicate ad applicazioni
specifiche.
Sull’onda del successo delle
passate edizioni, anche quest’anno freud parteciperà a
Xylexpo con il suo ampio
portfolio di prodotti e soluzioni e un servizio al cliente
a 360 gradi.
Un’occasione per incontrare e confrontarsi con il
team freud per scoprire
soluzioni dedicate.
Padiglione 1, stand T12.
www.freud.it
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Le soluzioni innovative e originali di Essetre

O

perante sul
mercato del
mobile da
circa quarant’anni, l’azienda
Essetre con sede a
Thiene, in provincia di
Vicenza, continua a
presentarsi in modo
significativo non solo nei
più svariati contesti internazionali, ma anche
nei diversi settori applicativi, dalla lavorazione
da barra alla lavorazione
del nesting, con nuove soluzioni innovative e originali,
soddisfando le particolari
esigenze dei singoli clienti.

Essetre si contraddistingue dai propri concorrenti
per l’unicità e la flessibilità delle soluzioni realizzate ed è premiata dalla
fiducia ottenuta negli anni
da nomi importanti come
Lube, Fab, Arredo 3, Aran,
Gruppo Atma, dove i sistemi di produzione sono
stati organizzati e gestiti
con estrema semplicità e
rapidità.
Le linee “Fusion” e “Fusion Long” sono in grado
di sezionare e bordare
contemporaneamente le
barre: diversamente dal
sistema tradizionale che
per eseguire queste lavorazioni prevede tronca
barre, bordatrici e o squadra bordatrici, questo impianto realizza il doppio
della produzione impegnando metà dello spazio,
utilizzando i nuovi sistemi
di bordatura e finitura ad
alta tecnologia.
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Le nuove e innovative linee “Lotto
1” Essetre sono
linee molto flessibili composte da un
pantografo “power
nesting” che, alimentato automaticamente, esegue la
pantografatura dei pannelli. Successivamente i
pezzi singoli vengono
portati sulle macchine
“Fusion Long” per essere bordati sui quattro
lati senza alcuna movimentazione da parte
degli operatori.
Queste linee hanno rappresentato per i clienti
Essetre dei concreti
vantaggi rispetto alla
flessibilità, la compattezza e la qualità dei
prodotti finiti.
I Project Manager Essetre sono a completa disposizione per qualsiasi
tipo di informazione tecnica e commerciale o per
richiedere un’offerta calibrata per ogni esigenza
produttiva e seguendo le
nuove direttive “Industry
4.0”.
Padiglione 2,
stand S01-U02.

www.essetre.com

Vecoplan

Primultini

Trattare gli scarti in modo affidabile

Tutto per la segheria: una sfida globale

A Xylexpo, la fiera internazionale delle tecnologie per la
lavorazione del legno e dei componenti per l’industria del
mobile, Vecoplan presenta una gamma di impianti con
i quali falegnami, carpentieri e altri lavoratori del legno possono trattare gli scarti in modo affidabile.
Fra gli altri vengono presentati gli impianti della serie “Vaz”,
robusti e duraturi trituratori monoalbero dotati di unità motrici efficienti dal punto di vista energetico.
Gli artigiani del legno possono così beneficiare di costi operativi ridotti.
Presso il proprio stand al padiglione 2 Vecoplan presenterà l’ultracompatto “Vaz 1100 XL”.
Le aziende che si occupano della lavorazione del legno
possono caricare i residui del legno direttamente e senza dosarli. La valvola ad azionamento idraulico li immette nel trituratore in modo semplice e veloce. Con un rotore che gira molto lentamente, il sistema a caricamento verticale produce bassi livelli di rumore e di polvere.
“Vaz 1100 XL” presenta un diametro del rotore di 370 millimetri, un’uscita del materiale di 1.075 millimetri ed un’altezza di 1.100 millimetri.
Nel suo stand Vecoplan presenterà anche un macinatore a tamburo della serie “Vth 85”. Questo trituratore per
legno si contraddistingue per la sua enorme capacità di
portata. Si tratta di una macchina stazionaria dotata di
un’unità di convogliamento orizzontale. E’ dotato di un rotore con dispositivo di troncatura ad alta velocità che tritura rifiuti di legno corti o lunghi e privi di impurità provenienti dall’industria del taglio e della lavorazione del legno trasformandoli in minuzzoli definiti ed omogenei.
Padiglione 2, stand M27.
www.vecoplan.com

L’azienda Primultini
inizia la propria attività nel 1923 e negli
anni diventa, e successivamente consolida, la propria posizione di leader come
produttore di impianti
per segherie.

Primultini, che
in alcuni Paesi
è sinonimo di
segatronchi,
negli anni amplia la gamma
di prodotti e
dei servizi offerti così da coprire tutte le esigenze dei clienti: dalla gestione del parco tronchi, alla trasformazione del tronco in tavole, alla refilatura, alla movimentazione dei semilavorati fino alla selezione tavole e accatastatura. Si
specializza anche nella produzione di tutte le macchine
che servono alla manutenzione delle lame.
Con l’avvicinarsi dei cento anni di vita l’azienda Primultini considera sempre la ricerca e l’innovazione indispensabili e imprescindibili per rispondere alle articolate richieste
del mercato e per garantire un’offerta sempre allineata
alle nuove soluzioni tecnologiche. Grazie a questa continua spinta innovativa, nel 2010 rinnova completamente
la gamma delle colonne segatronchi e nel 2011 presenta nuovi prodotti nel campo delle macchine con le circolari. Con l’acquisizione della Bongioanni, nel 2015 viene
ampliata la gamma di carri porta tronchi includendo il
carro ad asse variabile, fiore all’occhiello della ditta piemontese. Grazie anche all’esperienza sviluppata negli anni
da parte della Bongioanni, Primultini aggiunge ora un nuovo prodotto che è la linea di profilatura per il tronchetto. Alcuni macchinari che sono tipici di questa linea verranno presentati alla prossima fiera Xylexpo 2018 di Milano. Convinti che anche questa nuova linea di segagione avrà un successo analogo ai macchinari proposti negli ultimi anni (vari modelli di multilame a monoalbero e
bialbero, refilatrice con carico manuale o automatico), Primultini è orgogliosa di presentare questo suo nuovo prodotto alla clientela affezionata che negli ultimi anni ha confermato la propria fiducia.
Padiglione 4, stand B28.
www.primultini.com
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Secal: pronti per la sfida?

U

n mercato globale e sempre
più competitivo
rappresenta per
la Secal uno stimolo da
cogliere al volo.
Oggi più che mai l’azienda
è pronta per la sfida: impianti altamente performanti, affidabili nel tempo,
assistenza qualificata 24
ore su 24 e prezzi competitivi sono le sue armi.
Sono migliaia le installazioni Secal presenti in
ogni parte del mondo e
che rappresentano la conferma di una scelta vincente.

mente intuitiva, consente
una visione dettagliata e dinamica delle varie funzioni
dell’impianto.
AIR DYNAMIC FLOW SYSTEM

Si tratta della gestione
programmata dei cicli di
ventilazione e di pausa
atrraverso un sistema rivoluzionario che consente
alta qualità di essiccazione in tempi ridotti e risparmio energetico.
INVIO PROGRAMMATO E-MAIL

Questa funzione permetterà di inviare agli utenti
designati dei messaggi email contenenti tutte le informazioni di avviso,
allarme o semplice status
in caso di evento o semplicemente a intervalli programmati.

I propri impianti si distinguono nel mercato per alcuni tratti unici come la
robusta struttura, l’esclusivo sistema di isolamento e, soprattutto, il
sistema elettronico di controllo.
Molte delle soluzioni, oggi
adottate da Secal sono figlie dei feedback ricevuti
da clienti in ogni parte del
globo nell’ambito del programma “assistenza online” che, oltre a essere un
indubbio plus per l’azienda,
è anche una fonte inesauribile di idee e spunti per
nuove funzioni e implementazioni dei sistemi di
controllo.
Qualche esempio: l’innovativa fase automatica di
“scongelamento del legno”
oppure il software “anti-
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gelo” per la protezione degli
scambiatori di calore da
qualsiasi rischio di ghiaccio
o, ancora, l’integrazione
del gruppo di continuità
nei quadri elettrici.

Doppia risoluzione rispetto al passato, eccezionali doti di brillantezza
e visibilità con schermo di
protezione in cristallo
adatto a tutti gli ambienti.

Alla prossima Xylexpo 2018,
ancora una volta, Secal sarà
protagonista con la presentazione di nuove e innovative
funzioni del sistema di controllo computerizzato con
modernissimo display Full
HD da 24”.

“EPL SUPERVISOR 8”

Il nuovo software per essiccazione del legno “Epl
Supervisor 8” é stato sviluppato per Windows 10
con sinottico evoluto con
animazioni di processo. La
nuova grafica è estrema-

La cultura della qualità
come l’innovazione continua sono, in Secal, uno
stile di lavoro, un modo di
intendere ogni fase dei
processi sia di progettazione, che di produzione e
vendita.
Padiglione 2,
stand M21-N22.

www.secalsrl.com

Comec Group

Zaffaroni

Soluzioni e innovazione continua

La sezionatura multipla del pannello

Comec Group, attiva dal 1970, è una realtà leader nella realizzazione di macchine speciali e processi per la lavorazione del legno.
Il continuo sviluppo e l’innovazione dei prodotti ci consentono di adattare ogni soluzione tecnologica alla necessità del cliente.
Questo ha permesso all’azienda di consolidare la crescita
sui mercati mondiali più dinamici.
A Xylexpo sarà presente anche quest’anno con un’ampia
gamma di macchine.
I prodotti di punta di Comec Group sono i centri di lavoro CN multi mandrino della serie “MD” e i centri di lavoro CN multi processo a stazioni della serie “Frontal”, destinati alla lavorazione di svariate tipologie di prodotto quali mobili, porte, serramenti e complementi d’arredo in genere.
Punto di forza di Comec Group è l’organizzazione della
filiera produttiva interna all’azienda, che comprende una
divisione dedicata alle lavorazioni meccaniche potenziata di recente con nuovi centri di lavoro di ultima generazione e una divisione per le automazioni industriali.
Grazie a questo il gruppo è in grado di soddisfare le necessità specifiche del cliente in maniera rapida ed efficace,
dalla progettazione al servizio post vendita.
Padiglione 2, stand L01-M10.
www.comegroup.com

Serie “Frontal CN”.

Nuovissimo sistema di traino
a tappeto per le “Msr TR”.

Nuovo carro porta teste per
centri di lavoro serie “Stm-P”.

Particolare albero
supplementare
per incisori sulle “Msr.”
Elementi in bilaminati
sezionati con la
multilame
“Msr”.
L’azienda Zaffaroni di Turate (Como)
rinnova
anche queParticolare del nuovissimo
sistema paraschegge
opzionale per le “Mls”.

st’anno la propria presenza alla fiera internazionale Xylexpo
di Milano. L’occasione sarà ideale per presentare al mondo della lavorazione del pannello le ultime novità.
A partire dalle celebri sezionatrici multilame per pannelli serie “Mls”, rinnovate nel design e quindi arricchite da
un nuovissimo dispositivo paraschegge opzionale, Zaffaroni
presenta anche l’inedito sistema di traino a tappeto per
pezzi corti presente sulla serie “Msr TR” per la sezionatura o fresatura di pannelli o elementi, anche in senso trasversale. Quindi l’innovativo sistema di lavoro è possibile sulla stessa serie “Msr” che risolve la sezionatura multilame di elementi anche bilaminati data la presenza dell’albero supplementare dedicato agli utensili ad incidere.
Non di minore importanza è anche l’innovativo impiego
della “Msr + 2CV” per la fresatura di pannelli con la possibilità di realizzazione delle giunzioni alle estremità
come accade per pannelli decorativi per contro-soffitti e
di rivestimenti di pareti. A completamento di questa serie di novità l’azienda segnala anche il recentissimo rinnovamento della serie di centri di lavoro “Stm” dedicati
alla tecnologia del “Folding”.
Le nuove macchine della serie adottano ormai da tempo
assi ad attuatori digitali che garantiscono affidabilità, precisione e ripetibilità dei posizionamenti con tolleranze estremamente ridotte.
Padiglione 1, stand E21.
www.zaffaroni.com

Serie “MD Top”.
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Pessa, linee di truciolatura e cippatura

P

essa Impianti srl,
situata a Concordia Sagittaria, in
provincia di Venezia, progetta e costruisce
macchine e impianti per la
prima lavorazione del legno
e preparazione del truciolo,
chips e della fibra, principalmente usati nell’industria del
pannello truciolare, mdf e osb.
Fornisce inoltre un’ampia
gamma di sistemi e attrezzature con funzioni complementari per migliorarne il
funzionamento e per la
completa
automazione
delle linee. Può senza dubbio essere considerato un
partner affidabile per affrontare la progettazione e
la realizzazione di nuove
linee e macchinari ma
anche per l’upgrading degli
impianti esistenti richiesto
dal variare delle esigenze di
produzione imposte dal
mercato. Una consolidata
esperienza di oltre 50 anni
è una reale garanzia per i
clienti che possono anche
contare in un servizio di ri-
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grado di produrre
trucioli
piatti già adatti
all’uso finale:
questo significa
ridotto uso di
manodopera,
costi ridotti di
manutenzione e
minor consumo
di energia.
Le linee di cippatura rivestono
una importanza

cati per il loro confort e
ottenuti da legno tondo.

non secondaria come alternativa alla scarsa reperibilità
della materia prima; permettono il recupero degli scarti legnosi che possono così essere
reintrodotti nella produzione di
materiali compositi con valore
aggiunto, sotto forma di fibra e
micro particelle, o impiegati
come fonte di energia alternativa.
La gamma include anche
macchine truciolatrici tipo
“PL” per il settore zootecnico, progettate per la produzione di trucioli soffici per
lettiere di animali, qualifi-

macchine per la riduzione di trucioli e chips
(truciolatori centrifughi,
mulini a martelli, mulini
raffinatori); sistemi di alimentazione del legno,
stoccaggio e movimentazione; sistemi di estrazione, stoccaggio e
miscelazione del materiale prodotto quali trucioli, chips e segatura;
attrezzature ausiliarie.
Padiglione 2,
stand Q10.

Nel dettaglio, la produzione dell’azienda include macchine per la
prima lavorazione del
legno e recupero di scarti
legnosi (truciolatori discontinui, cippatori a
tamburo, macchine truciolatrici per lettiere di
animali); macchine sminuzzatrici e frantumatori;

g enerazione
delle parti soggette ad usura
come mandrini,
rotori e giranti,
che assicurano
alta efficienza e
massima prestazione delle
macchine.
Particolare rilievo va attribuito
ai truciolatori
universali discontinui, macchine affidabili con prestazioni
straordinarie, progettate
per soddisfare le diverse
richieste di produzione
ed in grado di produrre
trucioli piatti calibrati di
qualità, con caratteristiche meccaniche superiori, anche per pannelli
osb.
Le alte prestazioni permettono di eliminare
turni di lavoro con la conseguente riduzione del
costo base dell’impianto.
Una sola macchina è in

www.pessaimpianti.com
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Wirutex, la ricerca di risultati
Alla vigilia di Xylexpo una chiacchierata con Patrizio Pasquini, socio
dell’azienda pesarese impegnata nella produzione di utensili.
Ne emergono informazioni interessanti e non solo a livello di tecnologia….

… anche se, dobbiamo dirlo, non facciamo in tempo ad
entrare nella sede di Pesaro che Pasquini ci porta a vedere una fresa molto particolare. “E’ un prodotto molto
speciale”, ci dice. “Un marchio italiano molto noto ha deciso di proporre poltrone e tavole galleggianti, perfetti per
vivere in modo ancora più “comodo” una piscina. Sono
arredi in polistirolo con una densità tale da essere assolutamente impermeabili, ma ci voleva un utensile molto particolare per poter ottenere il risultato che cercavano,
sia dal punto di vista estetico che delle prestazioni. Abbiamo studiato il problema e quello che vede è il risultato!”.
Insomma, Patrizio Pasquini, socio della Wirutex, ci offre subito
un esempio di quelli che saranno
i temi che emergeranno dal nostro
incontro. Conosce molto bene
questa azienda, che dal 2015 è
controllata da Bi.Fin srl, la holding
della famiglia Selci e azionista di
riferimento di Biesse, e da lui stesso: una storia iniziata qualche decennio fa: “Wirutex nasce nel
1980, quando mio fratello Mauro decide di creare una azienda
specializzata nella rivendita, nel-
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Patrizio Pasquini.

la manutenzione, nella affilatura degli
utensili. Si parte dal niente, come
spesso accade, ma le idee e le capacità ci sono, per cui l’azienda inizia a
crescere. Io sono arrivato in Wirutex nei
primi anni Novanta, dapprima coinvolto
nelle attività commerciali, ma poi sempre più affascinato dagli aspetti tecnici,
dai problemi che i clienti che incontravo
mi sottoponevano e mi chiedevano di
trovare, con i nostri tecnici, il modo di
risolvere. E’ stato lì che ho scoperto la
mia vera vocazione e, a poco a poco,
mi sono guadagnato il ruolo di responsabile della ricerca e dello sviluppo, oltre a una piccola partecipazione azionaria. Fu in quegli anni che
avvenne la trasformazione e iniziammo a produrre
utensili….
Fino agli anni più recenti, al 2012, quando mio fratello
decide di dedicarsi ad altro e mi affida l’azienda. Una sfida importante, indubbiamente, in anni estremamente difficili, con una domanda in calo, fatturati ridotti del 50 per
cento, prospettive non certo delle più rosee… fu in quei
momenti che decisi di parlarne con Giancarlo Selci. Biesse, peraltro, rappresentava oltre il 50 per cento del nostro fatturato: era il nostro cliente di riferimento, con il
quale abbiamo spesso definito utensili speciali.
Essere bravi, conoscere molto bene il proprio mestiere,
a volte non basta. Specialmente nel mondo degli utensili, dove
è indispensabile seguire le evoluzioni dei gusti, dei processi, delle tecnologie… senza dimenticare la variabile continua rappresentata dai materiali”.
Un fatturato attorno ai 4 milioni
di euro previsti nel 2018, realizzati grazie al contributo di 35
dipendenti, e una quota di esportazione pari al 40 per cento. Una
storia contrassegnata da momenti importanti anche dal pun-

to di vista tecnologico, come il primo brevetto, a metà anni
Novanta, con “Eco-Tools”, il primo truciolatore per linee
di squadra bordatura a inserti intercambiabili in Pcd, autentica manna in un tempo in cui il “fragile” diamante doveva fare i conti con pannelli che non erano certo “perfettamente omogenei”… Fu il primo brevetto Wirutex ma
fu soprattutto l’idea che permise all’azienda di essere sempre meno una realtà dedita alla manutenzione e all’affilatura e sempre più un costruttore. L’inizio di una nuova
storia incentrata sul “diamante”.
“La lavorazione del Pcd, del diamante o policristallino che
dir si voglia, è la nostra vocazione da sempre: abbiamo
scelto questa strada per dare risposte di alto livello all’industria, alla trasformazione del truciolare, dell’Mdf: abbiamo portato avanti una evoluzione tecnologica molto
forte, anche negli anni più difficili, quando gli imprenditori prestavano spesso e volentieri più attenzione al prezzo che al risultato o al contributo che potevamo dare alla
qualità dell’intero processo. Una scelta che, comunque,
ci ha sempre ripagato.
Da due anni a questa parte, invece, sto coronando uno
dei miei sogni, ovvero poter avere le giuste competenze
in ogni tipo di utensile.
E così Wirutex oggi progetta e costruisce anche utensili
in Hm, in metallo duro, perché sono convinto che il mercato non smetterà mai di richiederli; una produzione che
in un lasso di tempo breve è arrivata a rappresentare il
32 per cento del nostro fatturato. Una nuova sfida, se vuole, legata al massello, al legno, che affrontiamo di fronte a un materiale che ha precise particolarità, spesso molto duro, sul quale si deve poter arrivare ad asportazioni importanti ma sempre con un livello altissimo di finitura, perché la tendenza è quella di evitare il passaggio
in levigatura. Siamo arrivati a proporre utensili che permettono di risolvere il problema, un utensile che riesce
a “scaricare” come se fosse fatto per la sgrossatura ma
garantendo al tempo stesso una finitura ottima. In que-

sto modo i nostri clienti ottengono buoni risultati sia a
livello di velocità che di risultato finale. Abbiamo una offerta completa, ed è questo il messaggio che animerà
la nostra presenza a Xylexpo 2018, portando le nostre
soluzioni più interessanti: c’è grande capacità di fare innovazione anche nelle piccole aziende, sapendola declinare con quello che è il “destino” di ogni utensile, il lavoro che dovrà compiere, i risultati che dovrà garantire
collaborando al meglio con la macchina sulla quale sarà
installato”.
Signor Pasquini, torniamo all’incontro con Selci…
“Devo dire che all’inizio era piuttosto perplesso: si domandava perché mai dovesse farsi coinvolgere in una storia così piccola e io gli parlai della mia volontà di creare nuove opportunità, delle idee che avevo in testa e che
non avrei potuto realizzare da solo.
E, di contro, volevo che mi aiutasse a capire quale poteva essere la strada per ridare un futuro a un’azienda
fortemente colpita dalla crisi, che potesse seguire l’evoluzione delle tecnologie facendo evolvere di pari passo
l’utensile…Credo che a convincerlo sia stata la mia grande passione. Passione e competenza sono valori imprescindibili nel destino di un imprenditore e Selci questo lo sa molto bene.
Per me era fondamentale pensare che macchine e utensili dovessero avere un percorso comune,
vivere di un continuo scambio di sapere, di conoscenza, di frequentazione… alla fine lo convinsi
e lui decise di diventare personalmente parte della nostra storia.
Non siamo una azienda del gruppo Biesse, ci tengo a sottolinearlo: siamo una realtà indipendente,
che certamente trae enormi vantaggi dall’avere
nel proprio assetto proprietario Giancarlo Selci,
che detiene il 51 per cento del pacchetto azionario, ma che agisce secondo strategie ben definite in piena autonomia”.
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IN VETRINA A XYLEXPO 2018
A Xylexpo 2018 Wirutex hi-tech tools sarà presente
con diverse novità e con la propria gamma completa di soluzioni dedicate alla lavorazione del legno, materiali plastici e alluminio.
Utensili standard e prodotti specifici dagli elevati contenuti tecnologici uniti da un comune denominatore:
qualità, una cultura aziendale imprescindibile per Wirutex hi-tech tools.
Tra le novità esposte in fiera anche le nuove punte
in diamante dedicate alla foratura: risultato di un processo produttivo che utilizza tecnologie di ultimissima generazione, questi prodotti coniugano le performance di un utensile in diamante con la convenienza di un utensile in metallo duro.
Alla kermesse milanese Wirutex presenterà anche alcuni prodotti specifici per carbonio e fibre di vetro;
fra questi la nuova punta al diamante a placchette
intere per canali che ha fornito dati molto interessanti già in fase di test presso clienti-partner.

Abbiamo rivoltato la nostra azienda come un calzino, aumentando la qualità e l’efficienza in modo esponenziale. Abbiamo anche iniziato a collaborare con Diamut, la
società di Biesse che produce utensili per la lavorazione dei materiali lapidei, per i quali svolgiamo una serie
di lavorazioni. Ci siamo ritrovati su un altro pianeta, in una
dimensione di cui Wirutex aveva assolutamente bisogno
per poter crescere ulteriormente.
Il rapporto con Giancarlo Selci ci ha trasformato: poter
avere un rapporto comunque diretto con una realtà come
Biesse ci aiuta a conoscere meglio certe dinamiche, un
vantaggio che arricchisce i nostri utensili e, di conseguenza, i tanti clienti che decidono di lavorare con i nostri prodotti”.
E il futuro dell’utensile?

E’ stato un cambiamento importante?
“Il signor Selci ci ha
portato a ragionare
ad un livello più alto,
dandoci subito da
fare sul versante delle certificazioni, investendo in tecnologie ancora più performanti e sicure nei
nostri reparti produttivi, soprattutto
nella saldobrasatura, certamente uno
degli aspetti più complessi del nostro lavoro.
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“Finalmente i produttori di macchine hanno capito che
l’utensile ne è parte integrante, un passaggio fondamentale. Da qui discendono collaborazioni preziose, che
spesso portano a creare utensili special, “su misura”, che
a nostro avviso resteranno sempre una parte molto importante del nostro lavoro: produrre utensili significa interpretare un gran numero di fattori, dal tipo di macchina
alle consuetudini dell’operatore, dal materiale che si dovrà trasformare alla qualità del prodotto finito che si vuole ottenere. E’ quasi impossibile che questa equazione
possa essere risolta da un utensile standard, “a catalogo”, e in questo i forti investimenti che abbiamo fatto nelle tecnologie che utilizziamo ci sono di grandissimo aiuto. Stiamo lavorando molto intensamente sul “peso” dell’utensile, sull’impiego di determinati materiali, sullo sviluppo di nuovi e sempre più efficaci sistemi di fissaggio
meccanico… abbiamo ancora molto da fare, ma a Xylexpo
mostreremo quali sono le direzioni che abbiamo scelto…”.
Padiglione 1, stand D22.
a cura di Luca Rossetti ■

www.wirutex.com
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Le novità di Leuco a Xylexpo
Anche quest’anno Leuco sarà presente alla kermesse milanese per presentare
molte novità della propria produzione di utensili per la lavorazione del legno.

G

ran parte del rumore viene generato dalle turbolenze che si formano sul bordo posteriore dell'aletta. Il design ad "ala di gufo" favorisce il flusso d'aria grazie al bordo serrato e disperde il rumore, consentendo un funzionamento pressoché silenzioso
senza effetti negativi sull'aerodinamica.
Questo concetto è stato adottato da Leuco per sviluppare
utensili più aerodinamici e ridurne ulteriormente la rumorosità. Con lo slogan "Always one wing beat ahead" e
grazie all'approccio progettuale completamente nuovo, gli
utenti vengono progettati per la prima volta senza perni
dietro il bordo e con una superficie speciale. Questo concetto non ha precedenti nella lavorazione del legno e pertanto rappresenta una svolta nel campo delle frese per
giunzioni.
Leuco ha riconosciuto i vantaggi della struttura ad “ala di
gufo”, implementando il concetto nella nuova generazione
di frese per giunzioni. L'obiettivo è guidare costantemente
il flusso d'aria attorno ai taglienti in policristallino con punta diamantata e ridurre le turbolenze. La cosiddetta superficie "Leuco airFace" che caratterizza l'intero corpo della fresa è il risultato dell'intensa attività di ricerca e sviluppo di ingegneri esperti. Lo scopo principale della gola
con "profilo ad ala di gufo" è convogliare l'aria verso un punto specifico.
La nuova tecnologia "Diamax airFace" di Leuco riduce la
rumorosità di un 1dB nel funzionamento a vuoto. La "sorella maggiore", "Diarex airFace", arriva a ridurre la rumorosità di ulteriori 2dB(A) rispetto al modello precedente
già molto silenzioso. Si ottiene così una drastica riduzione del rumore in questo
settore. Queste frese
sono gli

Prima: le turbolenze sul tagliente generavano
rumore con conseguenze negative per l'ambiente
di lavoro circostante alla macchina.

Novità: osservando da vicino la nuova struttura
superficiale, la gola crea una forma irregolare,
simile al profilo di un'ala di gufo, che convoglia l'aria
verso questo punto riducendo il rumore.

utensili per giunzioni con corpo di acciaio più silenziosi in
commercio.
Il corpo della fresa presenta una concezione aerodinamica
particolare. Per evitare gli effetti negativi dei fori di bilanciamento sulla superficie airFace, Leuco ha scelto di
realizzare il corpo della fresa con filetti definiti per le viti
di bilanciamento. In futuro queste viti verranno utilizzate in produzione per regolare con la mas-

Da tempo il truciolatore Leuco
“PowerTec III” è uno degli utensili
più richiesti per la produzione
industriale di mobili. La nuova
versione “airFace” si aggiunge
alla linea in sostituzione della
precedente “PowerTec III”.
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sima precisione la tolleranza di concentricità degli utensili in base al processo.
La nuova "Diarex airFace" di Leuco avrà un angolo di taglio più ampio. Risulta così ideale per la lavorazione di materiali innovativi come i pannelli anti-impronta, ad esempio. Sia "Diamax" sia "Diarex" conservano le aree di riaffilatura: 1,5 mm per Leuco “Diamax airFace” e 3 millimetri
per Leuco “Diarex airFace”. Entrambi gli utensili vantano
un ottimo rapporto prezzo-prestazioni e rappresentano la
scelta ideale per lavorazioni artigianali e industriali con
requisiti prestazionali elevati.
La nuova soluzione ha suscitato grande interesse fra gli
addetti ai lavori ed è stata collaudata con successo da alcuni clienti selezionati. Le nuove frese con tecnologia “airFace” sono così diventate subito uno standard per Leuco. Il catalogo online di Leuco indica le tipologie di macchine che possono montare le nuove frese “Diamax” e “Diarex airFace”.
Oltre alle nuove frese “Diamax” e “Diarex”, il sistema di
riduzione del rumore è stato applicato anche alle frese "Leuco SmartJointer airFace". Per i progettisti Leuco, ridurre
ulteriormente il rumore è un aspetto fondamentale nello sviluppo di nuovi utensili. Leuco vuole estendere la tecnologia “airFace”, sottoposta a richiesta di brevetto, ad altri utensili.
Il principio di un tagliente pre-truciolatura e di un dente
di taglio su un'aletta resta invariato e consente avanzamenti fino a 100 metri al minuto. Il nuovo sistema Leuco “airFace” applicato anche alle frese per giunzioni canalizza l'aria sui lati dell'utensile durante la rotazione per
ridurre le turbolenze. Questo approccio garantisce un esercizio più fluido e silenzioso dell'intero sistema utensile sia
in lavorazione sia a vuoto. Questa fresa è raccomandata
da Leuco per applicazioni che richiedono perfetta qualità del taglio e lunga durata dell'utensile, ad esempio per
la lavorazione di materiali duri e delicati con superfici ad
alto lucido. La fresa può essere impiegata a partire da spessori di 8 millimetri.

Fresa con punte
diamantate Leuco
“Diamax airFace.

LAME DIAMANTATE
PER LA SEZIONATURA DI PANNELLI
Leuco propone nuove lame diamantate per il taglio di pannelli che vantano una maggiore durata dei taglienti rispetto
alle versioni precedenti. I taglienti diamantati sono provvisti di uno speciale rivestimento "topcoat" che aumenta
notevolmente la vita già lunga del tagliente. Nella refila-

I denti diamantati delle nuove lame per la sezionatura
di pannelli hanno un rivestimento aggiuntivo
che assicura una durata del tagliente senza precedenti.

tura di materiali a base legno si ottengono così prestazioni
senza precedenti in termini di durata del tagliente.
L'obiettivo dei progettisti di Leuco era anche progettare
un corpo utensile idoneo per periodi di esercizio estremamente lunghi. Gli ornamenti laser, con la loro disposizione e forma particolare e il riempimento di materiale
ammortizzante, sono il risultato di un intenso lavoro di sviluppo. Gli utilizzatori possono così contare su prestazioni e qualità di taglio elevate lungo tutto il ciclo di vita della lama. I "maratoneti" del taglio che cercano utensili con
la massima vita utile sceglieranno le lame con rivestimento
opzionale "Leuco topcoat". Leuco ha avuto eccellenti riscontri dai professionisti del settore riguardo a questa innovazione.
Con o senza rivestimento, le lame sono disponibili con tre
diverse geometrie dei denti: G6 per tagli finiti o non finiti e pannelli compositi laminati singoli o in pacchi fino a
80 millimetri; G3 per tagli finiti di pannelli compositi fibrosi
come compensato con anima di legno, compensato impiallacciato e pannelli leggeri; HR-TR per taglio finito di pannelli laminati Hpl o materiali con anima in massello.
La nuova linea di prodotto con punte “Diamond Tips” e ornamenti laser con materiale ammortizzante è già disponibile in commercio.
Padiglione 3, stand Q02.
www.leuco.com
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Top

ACM Italy

Tecnologie per ottimizzazione della produzione

“Level 7” e “Summa”

Top è una realtà ancora giovane, essendo nata nel
2006, ma che ha saputo
imporsi sul mercato con grande rapidità: l’azienda si progetta e realizza macchine
verticali a controllo numerico per la personalizzazione
del pannello nelle fasi di foratura, fresatura e inserimento di ferramenta, all’interno del comparto
mobile. Ad oggi Top vanta un bagaglio di prodotti dedicato ai produttori di
mobili componibili di
qualsiasi genere, cucine, camerette, camere,
bagni e living. I nostri
prodotti rispondono alle specifiche esigenze del cliente:
dalla singola macchina per specifiche lavorazioni ai più
svariati impianti o interi reparti sviluppati su misura in relazione alle esigenze produttive del cliente. La gamma produttiva si completa con i diversi prodotti per la movimentazione del pannello e l’automazione dei processi produttivi. In particolare la consociata Top Systems offre una
vasta gamma di tappeti, nastrini, traslatori e accumuli multi-posizione oltre a strettoi di vari modelli. L’estrema personalizzazione del prodotto e l’alta tecnologia integrata
ai più evoluti sistemi informatici dedicati alle aziende, rendono i nostri prodotti unici sul mercato, in relazione alla
domanda dei nostri clienti. Inoltre, la forte personalizzazione e l’alta tecnologia unite alla dedizione e passione
del team di lavoro, sempre orientato al cliente, creano un
mix vincente che si rispecchia poi sulle soluzioni realizzate.
I nostri prodotti si contraddistinguono rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato per l’unicità di soluzione e per
la forte personalizzazione possibile, rispetto a quanto offerto da molti competitors che puntano più su soluzioni
standard, per così dire a catalogo.
Top studia la soluzione sulla specifica esigenza, utilizzando
tecnologie sempre all’avanguardia, nella meccanica,
elettronica e soprattutto informatica.
A Xylexpo Top espone diversi prodotti a partire dalla foratrice
più piccola, la “Lite” fino a prodotti più complessi, come
la “Flexa” e la “Proxima”. Completano la gamma la macchina per la posa della colla “Fs Colla”, il pre-assemblatore
“Prm12” e lo strettoio “Ste/84”.
Padiglione 4, stand B19-C30.
www.t-o-p.it
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L’azienda ACM Italy di Novellara (Reggio Emilia), presenterà
a Xylexpo due modelli della propria produzione.
“Level 7” è la sezionatrice orizzontale a controllo numerico con proiezione lama 70 millimetri: il risultato di una
evoluzione mirata ad offrire una macchina completa e tecnologicamente avanzata anche agli operatori con esigenze
di taglio contenute. “Level 7” unisce soluzioni tecnologiche innovative a facilità d’uso, precisione di taglio a velocità ed efficienza.
Il software altamente intuitivo permette di progettare il lavoro in modo agile e senza sprechi. Comprende, di serie,
varie modalità di taglio, la possibilità di eseguire tagli finestra, un ottimizzatore completo di gestione bordi ed extra produzione e un Simulatore 3D che supporta l’operatore
in tempo reale in fase di lavorazione e lo guida passo-passo alla movimentazione degli elementi.
Come tutte le sezionatrici ACM è certificata “Industria 4.0
ready”, pronta a seguire ogni artigiano, professionista o
azienda nella sua evoluzione.

Dall’intuizione alla sinergia: l’unione di una sega a nastro
ad alte prestazioni a un carro squadratore in alluminio robusto e maneggevole rende “Summa” uno strumento perfetto per la lavorazione di molteplici materiali in tutta sicurezza, senza rinunciare a una finitura di taglio eccellente.
Dai materiali tradizionali, come legno
o polistirolo, fino a
quelli più innovativi,
come gli isolanti per
la bioedilizia o le leghe metalliche,
“Summa” si presta
a essere reinterpretata e reinventata in base alle esigenze e richieste.
Durante la Fiera Xylexpo lo staff dell’azienda sarà lieto di
mostrare il loro nuovo carro ad avanzamento automatico con sistema di traslazione.
Padiglione 2, stand A21-B22.
www.acmitaly.com
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Vitap: una Xylexpo
“molto significativa”…
Franco Tanzini è molto determinato
e affronta questa edizione 2018
di Xylexpo con grande decisione,
a testimonianza della passione
e della volontà di andare “oltre”
che regna nell’azienda toscana.

F

ranco Tanzini quasi ci impressiona per la determinazione, la forza che avvertiamo nella sua voce:
quando, nel suo ufficio di Poggibonsi, gli chiediamo
che cosa sta preparando per la prossima Xylexpo il tono cambia: “Per noi sarà una Xylexpo molto significativa”, ci dice quasi pesando ogni parola. E aggiunge:
“… e per diversi motivi”.
“Innanzitutto perché avremo uno spazio più ampio rispetto agli anni precedenti: uno stand di 400 metri quadrati,
il più grande della nostra storia. Una superficie che abbiamo
voluto per mostrare ai visitatori che arriveranno a Milano
tutte le nostre novità e la ricchezza della nostra gamma, macchine in funzione, perfettamente operative, così da poter
mostrare le loro reali potenzialità”, aggiunge. “Vogliamo essere sicuri di catturare l’attenzione di molti, se non di tutti, perché riteniamo di avere tanto da dire e da mostrare.
E poi noi, in Xylexpo, abbiamo sempre creduto, anche negli anni peggiori, perché pensiamo che avere un appuntamento importante in Italia significhi disporre di una
vetrina nella quale poter più facilmente mettere in mostra la nostra offerta per il mercato internazionale, per
i tanti operatori che arrivano a Milano da tutto il mondo per vedere sì l’offerta di tutti i più importanti costruttori,
ma ben sapendo che è in questa cornice che il “made
in Italy” si esprime al meglio.
Conosciamo bene l’importanza degli altri eventi, degli appuntamenti in Germania, negli Stati Uniti o in Cina dove,
pur con molte “particolarità”, è indubbio che si stiano verificando trasformazioni importanti, sia dal punto di vista
della domanda che dell’offerta. Il nostro mercato è il mondo, ma l’Italia merita la giusta attenzione, perché – grazie anche agli incentivi statali – le cose stanno andando
decisamente bene: sono molti, e li incontriamo ogni gior-
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no, gli imprenditori stanchi di
stare alla finestra, di sentir
parlare di crisi e che decidono di investire, di puntare su
loro stessi e sulla loro voglia
di crescere e di competere.
Mai come oggi le macchine,
Franco Tanzini.
le tecnologie più evolute sono
importanti, perché esiste anche la difficoltà di reperire operatori competenti, che conoscano il legno e i suoi derivati. In questo contesto macchine più evolute, con maggiori contenuti di automazione e di “intelligenza”, sono la soluzione. E allora nel grande spazio di Xylexpo daremo risposte anche a questo, mostrando a quello che è il nostro mercato di riferimento
cosa si possa fare la macchina giusta”.

Com’è andato lo scorso anno…
“Abbiamo chiuso il 2017 con un fatturato attorno ai 12
milioni e contiamo di arrivare vicino ai 15 quest’anno.
Può sembrare un obiettivo un poco presuntuoso, ma riteniamo possa essere alla nostra portata, alla luce dei
cambiamenti che abbiamo posto in atto negli ultimi anni:
abbiamo rinnovato profondamente tutto il nostro catalogo, al punto che le macchine “pre-crisi” – se possiamo
definirle così – oggi rappresentano solo il 10 per cento
del nostro fatturato.
Non è stato facile cambiare radicalmente rotta: abbiamo cambiato cultura, arricchito la nostra visione, scelto
– ad esempio – di mettere il controllo numerico su ogni
macchina che esce dalla nostra fabbrica e non solo su
alcuni modelli. Abbiamo fatto scelte commerciali più ponderate, concentrando le nostre forze in quei mercati che
per noi sono realmente strategici, evitando di dispenderci

nei più di ottanta mercati nei quali ci sforzavamo di essere in passato… una presenza di maggiore qualità, fondata su macchine più specializzate ed evolute, sempre
badando al costo, un elemento fondamentale per il segmento di mercato a cui ci rivolgiamo”.
Non deve essere stato facile cambiare pelle mantenendo i prezzi a un certo livello…
“… ma ci siamo riusciti, lavorando per fare in modo di
offrire tecnologie diverse a prezzi adeguati. Le faccio
l’esempio del centro di lavoro passante, quella che oggi
è la nostra specializzazione. Ebbene, ne abbiamo ben sette modelli in catalogo, ciascuno in grado di rispondere
a specifiche domande a un prezzo corretto, adeguato.
Possiamo proporre soluzioni più specializzate, entrando
più di prima in nicchie di mercato che altri non posso-

no affrontare: ci siamo trovai il nostro orticello, se vuole, consapevoli di chi siamo, delle nostre possibilità della competizione che affrontiamo ogni giorno, delle attese che un marchio come Vitap genera in quel segmento di mercato che ci è proprio da sempre.
Ci siamo riusciti investendo molto, più di quanto avremmo voluto!”, ci dice Tanzini ridendo. “Abbiamo assunto nuove professionalità, e acquisito nuove tecnologie, perché
noi non siamo assemblatori siamo costruttori, tutto ciò
che facciamo nasce nella nostra officina meccanica dove
lavoriamo tutte le parti cruciali per la qualità della tecnologia Vitap”.
Veniamo alla vostra “vetrina” a Xylexpo…
“Porteremo tutto ciò che siamo, a partire dalle nostre bordatrici semiautomatiche con le quali abbiamo avuto ottimi successi. Penso alla “Eclipse”, un piccolo centro di
bordatura per pezzi curvi che oramai tutti consocono e che permette di ottenere ottimi risultati con investimento e manutenzione minimi e con il quale abbiamo portato la bordatura di qualità anche nei mercati con minore
possibilità di investire ma con una enorme volontà di progredire.
Porteremo le nostre soluzioni “classiche”, ma
non mancheranno le più innovative, macchine con le quali dimostreremo al mercato che
oggi Vitap è un’alternativa anche per livelli di
produttività medio-alti ma sempre con investimenti contenuti. Abbiamo lavorato molto sulle nostre macchine per poter offrire tutto questo, per scommettere che per fare il “lotto uno”
non ci vuole un impianto da dieci milioni, ma
possono bastare anche 50mila euro!”.
Ma come è possibile?
“Studiando. Provando, Immaginando. A Xylexpo mostriamo
una macchina, che a noi piace chiamare “All in One”, che
permette di fare 80, 90 cabinet al giorno, in pratica una
evoluzione della nostra “K2”, nella quale abbiamo abbinato
taglio, foratura e altre lavorazioni accessorie: un centro di
lavoro passante estremamente efficace. Potrà essere usata per fare nesting, fresare, creare i “canali” per gli schienali… il tutto governato da una sola persona. Proponiamo
ai nostri clienti un cambio di filosofia, un nuovo approccio
alla gestione della produzione che parta non più dal pannello, ma dalle barre che si possono trovare da qualsiasi
fornitore. In ufficio si progetta; si mandano le istruzioni alla
machina, si carica la barra all’ingresso e dall’altra parte,
uno dopo l’altro, ecco uscire i pezzi che abbiamo programmato di produrre; il tutto in trenta metri quadrati di
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che se non è il nostro “mondo”, per cui vogliamo procedere facendo i passi giusti.
Le dirò di più: siamo convinti che partendo da questo “nucleo” potremmo arrivare a sviluppare altre tipologie di macchina, perché per Vitap è vitale continuare a muoversi,
a progettare nuove soluzioni, a verificare la fattibilità di
altre idee… magari non abbiamo un catalogo di macchine
così assortito come quello di altri costruttori, ma quando i nostri rivenditori vedono le nostre macchine le garantisco che comprendono immediatamente quali e quanti argomenti di vendita possono avere per le mani”.
E’ bello che siate così convinti delle vostre possiiblità…

spazio, perché basta affiancare una bordatrice e la produzione è assicurata!
Parliamo di “lotto uno”, di pezzi l’uno diverso dal precedente. E se si ha bisogno di una maggiore produttività
basta affiancare due macchine perchè raddoppi, arrivando
alle quantità dei più grandi centri di lavoro con un investimento decisamente inferiore. E se su una delle nostre
macchine dovesse verificarsi un problema non si deve
fermare la produzione, perchè le altre continuerebbero
a svolgere il proprio lavoro…
Abbiamo verificato che in meno di quattro minuti si riesce a produrre un elemento, per quanto complesso possa essere, e basta aggiungere un aggregato “cambio utensile” perché la nostra “All in One” diventi anche un centro di lavoro per la produzione di ante o per i top della
cucina, perché è attrezzata con un pantografo sufficientemente potente: su alcuni modelli abbiamo prodotto
top per isole di 180, 200 chili senza alcun problema e
le confesso che stiamo già valutando come fare per far
sì che sia perfetta anche per la produzione di porte, an-
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“… come può essere diversamente? Lavoriamo ogni giorno da quasi cinquant’anni per dare ai nostri clienti gli strumenti per superare gli ostacoli, invitandolo a considerare
non la singola macchina superpotente, ma più macchine, più compatte e semplici, da moltiplicare secondo le
proprie reali necessità: c’è un produttore di mobili, di cui
non posso fare il nome, che ha sette delle nostre macchine, identiche, l’una di fianco all’altra. Può modulare
la produzione sulla domanda semplicemente accendendone una in più o una in meno e lascio a lei ogni altra considerazione sui vantaggi in termini di programmi,
di gestione delle commesse, dei fermi macchina eventuali, dei ricambi…
Mi creda: per arrivare a tutto questo in questi anni abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, come si dice, definendo una nostra visione dei centri di lavoro, sapendo
molto bene che a noi spettava il compito di fare una soluzione “diversa” dalle tante presenti sul mercato, anche
da concorrenti “inattaccabilI” per una realtà della nostra
dimensione. Siamo convinti di esserci riusciti, risolvendo un problema particolarmente sentito nelle piccole e
medie imprese, quello dello spazio a disposizione, e ben
sapendo che un artigiano ogni giorno svolge mille compiti diversi e che la produzione è solo uno di questi. Ebbene, perchè non proporgli una macchina semplice, “friendly”, compatta, facile da usare ma efficiente, in grado di
dargli esattamente le risposte che cerca?”.
E cos’altro vedremo a Xylexpo?
“Tra le altre novità vorrei segnalare una nuova linea di
foratrici e spinatrici automatiche ad alta produttività...”.
Padiglione 3, stand C01-E10.
a cura di Luca Rossetti

www.vitap.it
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Giardina Group a Xylexpo
Uno stand di 580 metri quadrati contraddistingue la “prima volta” alla kermesse
milanese del gruppo nato, come oramai noto a tutti, dalla fusione di tre realtà
del mondo della finitura:Mauri Macchine, Giardina Finishing e Ventilazione Italiana.

G

iardina Group debutta a Xylexpo:
dopo la presentazione del marchio
in occasione dell’ultima edizione di
Ligna è infatti Milano a ospitare la
prima partecipazione del gruppo – nato ufficialmente il 28 dicembre scorso con la firma dell’atto notarile che ha sancito la fusione di tre marchi storici dell’industria italiana
della finitura (Mauri Macchine, Giardina Finishing e Ventilazione Italiana) – in una grande fiera mondiale.
Uno stand di 580 metri quadrati, il più grande allestimento nella storia delle aziende che
sono entrate a far parte del gruppo, segno non
solo che l’unione fa la forza, ma che il progetto
perseguito per decenni da Giampiero Mauri,
ha una sua ragione di esistere.
“Questa nostra partecipazione a Xylexpo celebra, di fatto, la nostra volontà di dare continuità alla storia che nostro padre ha creato”, commenta Stefano Mauri, contitolare e responsabile
commerciale Giardina Group.
“Sarà la prima Xylexpo a cui non parteciperà e siamo sicuri che sia a noi che a molti degli operatori che verranno a trovarci non sembrerà
vero non incrociare il suo sorriso, la sua battuta pronta…
troveranno, però, uno stand
importante, un ampio spazio
dedicato alle macchine e alle
tecnologie che rappresentano il lavoro fatto che abStefano Mauri.
biamo fatto in questi mesi
per integrare al meglio le
competenze dei marchi che
oggi fanno parte del gruppo”.

Riccardo Mauri.
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Una nuova stagione iniziata
con grande vigore, nella
traccia della continuità sì ma
anche della volontà di compiere ulteriori passi in avan-

Una immagine scattata nella attuale test room
che sarà presto completamente ristrutturata e integrata
nel nuovo “Giampiero Mauri Innovation Centre”.

ti per competere in un mercato globale sempre più agguerrito.
A partire dalla sede del gruppo, che è in piena trasformazione: oggi Giardina Group è a Figino Serenza, nel complesso che fu di Giardina Finishing e dove si sono già realizzati importanti interventi di riqualificazione per ospitare i 60 addetti; a breve partirà un altro cantiere per la realizzazione di un nuovo show room di duemila metri quadrati, nella stessa area degli stabilimenti produttivi.
“Io e mio fratello Riccardo sentiamo la necessità di mostrare in modo adeguato ciò che sappiamo fare. Le tecnologie si trasformano, l’offerta è sempre più complessa e i nostri clienti, gli utilizzatori vogliono capire esattamente cosa potranno fare con una determinata macchina, utilizzando certi prodotti, applicandoli secondo le
loro consuetudini: da qui la scelta di investire nel Giampiero Mauri Innovation Centre, uno show room ma al tempo stesso un laboratorio per test e prove, spazi per incontri ed eventi formativi, oltre che di ospitalità”.

Un investimento importante, che
permetterà di portare a un altro livello
l’esperienza Giardina Group anche
dal punto di vista delle strutture e delle modalità di incontro e di confronto
tecnologico con i clienti; un investimento a cui si guarda peraltro con
tranquillità, alla luce dei risultati
conseguiti nel 2017, un anno che si
è concluso con un fatturato di 18 milioni di euro, una crescita decisamente rilevante rispetto ai 12,5 del
2016; molto buone anche le previsioni per il 2018, che tutto indica potrebbe concludersi con un risultato
attorno ai 20 milioni di euro. “I primi quattro mesi di quest’anno ci hanno permesso di firmare ordini per oltre 12
milioni di euro – ha commentato Stefano Mauri – e se questa tendenza dovesse essere confermata nelle prossime
settimane potremmo tranquillamente andare oltre le nostre più rosee aspettative, per quanto sia nostra abitudine tenere i piedi per terra e fare un passo dopo l’altro…”.
Una crescita che è sostenuta da tutta una serie di fattori e di scelte strategiche precise: dalla ottimizzazione degli investimenti in nuovi strumenti gestionali e di supporto
all’ufficio tecnico, dall’ammodernamento degli spazi produttivi alla ristrutturazione e ampliamento degli uffici, dal
maggior impegno in settori diversi (dal vetro al fibro-cemento) alla definizione di partnership sul versante della
stampa digitale.
“A Xylexpo racconteremo tutto questo, la solidità delle nostre scelte e delle nostre tecnologie, la volontà di proseguire una storia oramai prossima ai “primi cinquant’anni” grazie a una squadra forte e coesa”, ha concluso Stefano Mauri. “Una squadra nella quale entrano

a pieno titolo i produttori di vernici che saranno al nostro fianco anche nelle cinque giornate di fiera a
Milano: ogni giorni, infatti, uno di
loro sarà protagonista con i propri
prodotti del nostro “laboratorio in
fiera” e i visitatori avranno modo di
vedere tutte le nostre macchine al
lavoro con i prodotti di Ica, Ivm, Renner, Sherwin Willimas, Sirca”.
LE TECNOLOGIE
Una parte consistente dello stand
di Giardina Group a Xylexpo 2018 è
dedicato alle macchine: nove differenti tecnologie a dimostrazione di quali e quante soluzioni oggi il gruppo possa offrire, forte delle diverse competenze ed esperienze confluite al proprio interno.
“Abbiamo indubbiamente consolidato una maturità nuova”,
ha commentato Riccardo Mauri, contitolare e responsabile
tecnico e di produzione del gruppo. “A Xylexpo dimostriamo
concretamente chi siamo oggi e cosa possiamo proporre
agli utilizzatori, esponendo uno spaccato esaustivo del nostro programma di produzione. Una scelta strategica: così
come a Ligna, nel 2017, decidemmo di puntare fortemente
sul nostro nuovo marchio, che proprio in quella occasione
fece il proprio debutto ufficiale, così a Milano scegliamo di
mostrare quello che sappiamo fare, i processi nei quali sappiamo di poter offrire soluzioni vincenti. Lo stand Giardina
Group a Xylexpo 2018 è il coronamento del progetto di nostro padre Giampiero, che ha voluto fortemente che tutta
la nostra storia – da Mauri Macchine a Ventilazione Italiana, fino a Giardina Finishing – potesse finalmente un giorno essere riunita in un unico, grande gruppo industriale capace di offrire qualsiasi tipo di tecnologia possa richiedere chi si occupa di verniciatura e finitura”.
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GROWING TOGETHER
“Growing together!”. A nostro avviso
la frase che ha segnato la presenza
di Giardina Group a Xylexpo 2018
non è stato solo il nuovo claim del
gruppo, ma una sintesi dei progetti per il futuro.
“Grazie alla passione di Giampiero
Mauri siamo innanzitutto diventati grandi noi, tutti insieme, coloro
che hanno fatto parte della nostra
storia e quanti vivono in prima persona questo nuovo capitolo della nostra avventura”, ha commentato
Stefano Tibè, direttore commerciale del gruppo. “Stiamo crescendo noi
che – arrivati da aziende e marchi diversi, da Mauri Macchine, da Giardina
Finishing, da Ventilazione Italiana –
ci ritroviamo oggi sotto un unico
nome e un unico tetto, tutti parte di

questa realtà che il nostro fondatore ha sognato così a lungo… stiamo crescendo insieme ai nostri clienti, disegnando per loro e grazie a
loro una gamma sempre più
completa e corretta di soluzioni pensate per risolvere i
loro problemi. Insieme possiamo fare ancora di più e in
comparti e settori diversi,
dal legno al vetro, dal digitale al fibro-cemento.
E stiamo diventando grandi insieme
ai nostri partner, perché progettare
e realizzare nuove tecnologie, pensare
a nuovi modi di applicare vernici e di
essiccarle per rendere migliore il
prodotto finito, sia da un punto di vista estetico che funzionale, non è una
gara che possiamo vincere da soli”.

“Tutte le tecnologie presentate nello stand di Giardina Group
sono perfettamente operative, così da permettere ai visitatori di sperimentare direttamente la qualità e l’efficacia
delle tecnologie del gruppo: dalla spruzzatrice più performante alla verniciatura di elementi per l’edilizia, dai forni dotati delle tecnologie più innovative alle spalmatrici,
dai sistemi di appassimento Uv ai robot antropomorfi: abbiamo definito un catalogo completo, lavorando alla migliore integrazione delle tecnologie delle diverse aziende oggi parte del gruppo, disegnando una proposta coerente, indubbiamente la più vasta che un fornitore del nostro segmento può proporre al mercato”.
Xylexpo inaugura, di fatto, una stagione di consolidamento
e di innovazione anche a livello tecnico, offrendo l’opportunità di definire con ancora maggiore precisione su
quali terreni il gruppo giocherà la propria partita.
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Una volontà di “crescere insieme”
arricchita dalla scelta di Giardina
Group di essere “Impresa per i bambini” e di devolvere la cifra tradizionalmente destinata ai gadget per
i visitatori dello stand di Xylexpo a
“Save the Children” (savethechildren.org).

“Nelle finiture dedicate al settore del legno e dell’arredo abbiamo oramai una competenza e una maturità che
il mondo da tempo ci riconosce”; ha proseguito Riccardo Mauri. “Abbiamo portato con successo, e lo mostriamo a Xylexpo, il nostro know how anche nel mondo della verniciatura del serramento con la tecnologia del robot antropomorfo e i risultati sono ottimi: d’altra parte
stiamo parlando di una modalità di applicazione dei prodotti vernicianti che frequentiamo dagli anni Novanta e
che ora abbiamo semplicemente “adattato” alle specificità
del serramento”.
E questa è solo una delle tante sfide sul tavolo dei tecnici
di Giardina Group, che si è aggiunta al sempre più rilevante
impegno nei processi dedicati al mondo del vetro, che nel
2017 ha portato ad alcune importanti realizzazioni, “…
un segmento nel quale stiamo investendo molto e nel quale registriamo sviluppi rilevanti”, ha concluso Riccardo Mauri, annunciando ulteriori, interessanti novità per l’anno in
corso a proposito di stampa digitale, un percorso di crescita che verrà sviluppato con un importante partner industriale, competenze condivise che permetteranno nuove realizzazioni anche in altri settori, primo fra tutti – oltre a legno-arredo e vetro – il mondo sempre più coinvolgente del fibro-cemento e dei materiali compositi.
Padiglione 3, stand P11-S20.
www.giardinagroup.com
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Padiglione 4, stand C14
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Imal-Pal Group: Xylexpo 2018 preview

I

I gruppo Imal-Pal, insieme a Globus, è produttore specializzato di
macchinari e tecnologia
per impianti e linee complete, con una vasta lista
referenze per un numero
sempre maggiore di utilizzi
per la produzione di pannelli osb, mdf e truciolari,
pannelli isolanti in fibra di
legno, pallet pressati, cubetti pallet e linee di produzione speciali per
pellets. Pal presenterà a
Xylexpo il “Vaglio oscillante HD” con sistema di
sospensioni idrostatiche a
basso coefficiente d’attrito
per il supporto della cassa
vagliante.
La continua attenzione all’innovazione e allo sviluppo ha portato alla
creazione della nuova
“Cleaning Tower”, in grado
di rimuovere tutte le sostanze inquinanti dal materiale, sfruttando altezza e
gravità e riducendo così il
numero di trasporti necessari da una macchina a
un’altra. Un altro prodotto
innovativo: la nuova versione del “Cyclops” ‘all in
one’, un selettore ottico basato sulla tecnologia Nir ed
espulsione mediante ugelli
compressi ad aria. Questa
versione è integrata con un

rilevatore di metalli e ventilatore. Viene utilizzata per
separare dal flusso di legno
gli inquinanti come plastica, gomma, metalli e
inerti. Imal presenterà la
sua tecnologia principale: il
sistema di resinatura ad
alta pressione “Hi-Jet”
per linee esistenti e nuove
di Pb, mdf e osb, con il
quale è possibile ottenere
un risparmio di resina fino
al 20 per cento. L’ultima
versione del “Dynasteam”,
sistema che inietta vapore
secco sul materasso, è installata in oltre 90 linee di
produzione. Questa macchina permette di aumentare la produzione sino al
30 per cento. Il gruppo ha
anche installato numerosi
“Fbc200” (Full bond/blister classifier) in tutto il
mondo, con altri in cantiere. Questo dispositivo è
in grado di rilevare pannelli

scollati o scoppiati sull’intera superficie del pannello.
Globus proporrà invece la
“Sharpening Room”, un
esclusivo sistema di affilatura dei coltelli completamente automatico per
mulini truciolatori (knife
ring flakers), dotato di un
robot a sei assi in grado di
eseguire tutte le operazioni
di affilatura. Con già tre sistemi forniti in Europa, Australia e Nord America, la
“Sharpening Room” si appresta a rivoluzionare il settore della produzione di
flakes attraverso i mulini
truciolatori a coltelli grazie
non solo al controllo di affilatura e regolazione automatica dei coltelli, ma
anche della qualità del materiale prodotto in funzione
dell’energia utilizzata e con
un sistema avanzato integrato in grado di monitorare le

usure dei componenti del
Knife-Ring.
Sarà inoltre possibile visionare il grande cippatore a tamburo in grado
di raggiungere le 160 tonnellate/ora B.D, destinato
a un impianto truciolare
australiano.
Sono oltre venti le macchine di
ultima evoluzione del mulino
truciolatore “Src14.690-Evo
4” fornite negli ultimi sei mesi:
all’incirca a metà strada per
raggiungere l’obiettivo prefissato delle 50 unità in un solo
anno. Il Gruppo presenterà
inoltre i nuovi e moderni
sistemi per la produzione
di pallet block e pallet
pressati, ideali per la valorizzazione del legno riciclato, per creare prodotti
legnosi ad altissimo valore
aggiunto.
La Panel Alliance è stata
creata dalle aziende Imal,
Pal, Globus, Vyncke, Trasmec e Recalor, ognuna
delle quali è un esperto
nel proprio campo di attività. Tale unione ha dato
così origine a una squadra
in grado di fornire tutta la
tecnologia necessaria per
linee complete per la produzione di pannelli Pb,
mdf e osb. Il servizio offerto dallo staff tecnico
Imal-Pal, rivolto come
sempre al cliente finale, è
un elemento fondamentale che permette al
gruppo di porsi un passo
avanti sul mercato oggi.
Padiglione 2,
stand L11-M20.
www.imalpal.com
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Cronaca
del Salone del Mobile.Milano
numero 57
Photo credits:
Courtesy of Salone del Mobile.Milano.

1841 imprese, 650 designer, 434.509 presenze in sei giorni (il 26 per cento in più
rispetto all’anno scorso) provenienti da 188 Paesi: la storica manifestazione simbolo
del capoluogo lombardo chiude i cancelli con un successo record e definisce le linee guida
del design contemporaneo e futuro, dove il legno continua a mantenere un ruolo
da protagonista.
Siamo molto orgogliosi del successo della manifestazione e della qualità degli operatori venuti a
questa edizione che ci hanno confermato che il
Salone del Mobile è il punto di riferimento di tutto il
mondo. Un momento unico, in cui impresa e cultura diventano modello virtuoso di un’Italia che funziona, dove
sistema industriale e istituzioni procedono a passo sincrono in nome di un fine comune”. Queste le parole di
Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile, che
hanno chiuso l'evento simbolo del capoluogo lombardo,
giunto alla sua edizione numero 57.
Dal 17 al 22 aprile scorsi 434.509 presenze (il 26 per
cento in più rispetto allo scorso anno) provenienti da
188 Paesi hanno varcato la soglia del quartiere fieristico di Fiera Milano Rho per guardare da vicino e toccare con mano ancora una volta i trend e le novità che i
1.841 espositori e i 650 designer hanno messo in mostra attraverso le cinque manifestazioni concomitanti –
Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, EuroCucina con
l’evento Ftk (Technology For the Kitchen), Salone Internazionale del Bagno e SaloneSatellite.

“

"Questo – ha dichiarato il premier uscente Paolo Gentiloni in occasione del taglio del nastro della manifestazione – è un settore che dà molti insegnamenti con le
sue 79mila imprese, i grandi fatturati e i numeri di ex-
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port e con le sue centinaia di migliaia di persone che vi
lavorano”.
Come da tradizione, al Salone del Mobile.Milano siamo
andati anche noi, con l’obiettivo non solo di capire quelli
che sono i trend del momento, ma anche e soprattutto
per parlare di legno con chi questo materiale lo utilizza
tutti i giorni e in tutti gli spazi di casa, ufficio e altri ambienti. Attraverso un mix di innovazione, tradizione, creatività, tecnologia, qualità e sostenibilità, il legno –
secondo un parere pressoché unanime degli operatori
del settore che abbiamo incontrato in fiera – continua a
ricoprire un ruolo di fondamentale importanza. Quindi
se da un lato viene lavorato e proposto spesso in maniere diverse da quella tradizionale, dall’altro continua a
essere un materiale sempre vivo e continuerà a esserlo
anche in futuro. Altro fattore pressoché unanime l'attenzione all'aspetto ecologico e alle certificazioni, come
quella Fsc, che garantiscono che il legno venga utilizzato
in maniera intelligente e consapevole.
MOBILI E ARREDO
Il nostro tour inizia dal Salone Internazionale del Mobile e dal Salone Internazionale del Complemento
d’Arredo, a cui gli organizzatori hanno dedicato ben 14
padiglioni del quartiere fieristico di Fiera Milano Rho per
un'area complessiva di 150.550 metri quadrati occupata da 1.434 espositori di cui il 30 per cento prove-

nienti da Paesi esteri. Tanti e diversi fra loro i percorsi
estetici presentati, ma una sola e comune a tutti la tendenza di fondo, vale a dire la ricerca di prodotti sempre
più personalizzati e studiati sulla base delle esigenze
di ogni singolo cliente, senza mai perdere di vista innovazione e qualità. Una trend, questo, che peraltro rispecchia perfettamente l'evoluzione in chiave attuale
dell'industria manifatturiera contemporanea un po' comune a tutti i settori. Materiale caldo, riciclabile, morbido, duttile: ma come viene percepito il legno oggi dai
diretti interessati di questo segmento di mercato? "Abbiamo sempre arredato con il legno e questo materiale
continuerà a mantenere un ruolo importante anche nel
futuro”, ci risponde Gabriele Provasi, architetto e art director dell’omonima azienda. “Certamente lo vedremo
mischiato con tecnologie e materiali più contemporanei; tutto sta nel saper trovare il giusto compromesso".
Il legno resta un elemento fondamentale dell'arredamento anche secondo Grazia Grifoni che nell’azienda
di famiglia che porta lo stesso nome si occupa della
parte commerciale. “Secondo me – aggiunge – è cambiato solo il modo di presentarlo a livello di finiture e
intaglio”.
Sul tema delle finiture si sofferma anche Sergio Bertossi, vice president di Very Wood: “Il legno oggi viene
percepito in maniera molto più naturale. Se prima la
tendenza era quella di coprirlo o verniciarlo, oggi i clienti
apprezzano maggiormente le finiture più naturali e trasparenti, che lascino il più possibile intatta la matericità di questo materiale".
Alle parole di Bertossi fanno eco quelle di Alessia Bernardinelli di Riva, costruttore di mobili dal 1920, nonché vincitore del Premio speciale della giuria nell’ambito
del Salone del Mobile.Milano Award: “Il legno è di per
sé un materiale ecosostenibile e ciò che noi abbiamo
fatto fin dall’inizio è stato quello di non snaturarlo,
anche attraverso l'impiego di collanti naturali e di determinate finiture”.
“Dopo il 2009 avevamo assistito a un proliferare di sedute in plastica – evidenzia invece Luigi Billiani, presi-
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dente dell’omonima azienda – e moltissime imprese del
nostro comparto si erano quasi convertite a quel materiale. Noi per necessità siamo rimasti focalizzati sul
legno e oggi stiamo avendo la conferma di aver fatto la
scelta giusta”.
LA CUCINA SI TRASFORMA
Dai saloni dedicati al mobile e al complemento d’arredo
ci spostiamo verso EuroCucina e Ftk (Technology For the
Kitchen) con i loro quattro padiglioni, 22.192 metri quadrati di area espositiva, e 117 espositori di cui 26%
esteri. Il fatto che si tratti di un comparto in forte fermento non è certo una novità, soprattutto se pensiamo
che continua a mantenere alle spalle un sistema fabbrica d’eccellenza, di cui spesso noi stessi parliamo nelle
pagine di Xylon. Quindi in mezzo a un insieme di stili e
materiali paralleli, la tendenza generale è quella di privilegiare superfici totalmente chiuse, atte a nascondere spazi perfettamente organizzati e funzionali alla
praticità della vita quotidiana. E proprio secondo la logica che privilegia l’aspetto pratico un ruolo fondamentale è occupato dalle nuovissime tecnologie che,
nell'universo dell'Internet of Things e dell’intelligenza artificiale, consentono di semplificare e ottimizzare le attività quotidiane. Nell'ottica di migliorare la vita di tutti i
giorni anche sul fronte della salute, è curioso notare
come spesso le cosiddette basi tendono ad alzarsi, pro-
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prio per favorire posizioni di lavoro ergonomicamente più
corrette. E cosa dire delle cucine di legno? “Oggi la cucina diventa casa, smettendo di essere un ambiente
chiuso e a sé stante, e andando a invadere un po' tutti
gli altri ambienti", ci fa notare Natalia De Lellis di Veneta Cucine. “E il legno diventa così un elemento sempre più importante e sempre più diffuso proprio grazie
alla sua versatilità”. Della stessa idea è anche Christian
Dal Bo, direttore commerciale di Arrital, che conferma
come il legno nel settore cucina stia vivendo una ripresa
abbastanza importante. “Dopo anni di altri materiali che
lo imitavano – ci dice – oggi è tornata la voglia di toccare il legno vero e pensiamo che questa sarà la tendenza anche per il futuro. Per molti anni abbiamo
comprato qualcosa che il portafoglio ci obbligava a comprare, adesso sta tornando la voglia di riportare un po’
di qualità nell’arredamento. E, come la storia ci insegna, la qualità per il cliente italiano equivale al legno”.
Un altro interessante punto di vista sull'utilizzo di questo materiale in cucina ci arriva da Andrea Tramontano,
director divisione business to business di Snaidero.
“Sempre di più negli ultimi anni il legno ha smesso di
essere il materiale dominante in cucina ed è stato rimpiazzato da tanti materiali che spesso e volentieri lo imitano con, però, delle performance di costo e di durata
molto interessanti. Pertanto il trend che vediamo è che
i materiali melaminici (come il laminato sincroporo)
stanno prendendo sempre più piede perché hanno un
ottimo feeling al tatto, una durata superiore anche a
quella del legno e un costo molto più basso. Viceversa
l’utilizzo del legno, quando c’è, deve essere certificato.
Sempre più in giro per il mondo incontriamo l’obbligo di
avere certificazioni che denotino una capacità di usare
il legno in maniera intelligente, come per esempio la
certificazione Fsc”.

esteri hanno occupato un'area complessiva di 20.657
metri quadrati per mettere in vetrina le loro proposte, la
cui gran parte ruota intorno al tema della qualità sostenibile. Un obiettivo, questo, che deve necessariamente toccare tutte le fasi dedicate alla realizzazione di
un prodotto: dal disegno allo sviluppo industriale, dal
piano economico al processo di marketing e di comunicazione fino al servizio post vendita.
E se la tendenza della cucina è diventata quella di invadere gli altri spazi domestici diventandone di fatto il fulcro, il bagno smettere di essere un ambiente di servizio,
ma si trasforma in una stanza in cui passare piacevolmente del tempo e dedicarsi alla cura di sé.
E proprio secondo questa nuova tendenza il concetto del
legno in questi spazi assume un ruolo importante, perché crea un effetto caldo in un ambiente che spesso
viene considerato asettico e sterile. Ma, come ci fa notare Francesco Donini di Berloni Bagno, “oltre a essere un materiale molto nobile, è al tempo stesso
delicato e oggi ci sono diversi materiali, come il laminato, che permettono di creare stili diversi simili al
legno a fronte di un prezzo più basso e una maggiore
resistenza". Un punto di vista analogo è quello Vilma
Manias, area manager di Puntotre. “L’azienda per cui
lavoro – ci spiega – abbraccia tante finiture e noto che
il legno massello ha un ruolo un po’ marginale. Come
ben sappiamo in bagno la presenza dell’acqua è inevitabile e, nonostante esistano tanti trattamenti e accorgimenti che mantengono intatte le qualità di questo
materiale, il connubio acqua-legno non è ben visto dalla
cultura media: richiede una costante manutenzione, è
poco pratico e ha costi spesso importanti. Sono molto
più apprezzati altri materiali che riprendono il concetto
del legno, ma con caratteristiche diverse”.
IL FUTURO DEL DESIGN
650, infine, i designer che hanno occupato 2.800 metri
quadrati dei padiglioni 13 e 15 per dare vita al SaloneSatellite e immaginare quello che sarà il design del futuro. Tema di questo salone il Sud del Mondo,
rappresentato attraverso la mostra multimediale “Africa
& Latin America Rising Design / Design Emergente”.
Anche quest'anno non è mancato il concorso SaloneSatellite Award, giunto alla sua edizione numero nove,
ideato per premiare i tre migliori progetti, ma finalizzato
– di fatto – ad agevolare, ancora una volta, il contatto
tra domanda e offerta, imprenditori e designer, creatività e produzione.
di Elisa Maranzana ■

IL BAGNO SOSTENIBILE
Due i padiglioni dedicati al Salone Internazionale del
Bagno, storica biennale in crescita, nonché terza tappa
del nostro tour. Qui 243 espositori di cui 14 per cento
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Ottimismo generale per il futuro

dell’industria del mobile
L’appuntamento annuale con il World Furniture Outlook di Csil
torna al Salone di Milano offrendo una panoramica sull’industria mondiale del mobile:
in crescita i risultati degli ultimi cinque anni e ottimismo per il futuro.

S

edicesima edizione per l'ormai storico appuntamento con il World Furniture Outlook, il seminario internazionale dedicato al mercato del
mobile e dell’arredamento organizzato da Csil,
Centro studi industria leggera, in collaborazione con Scm,
Biesse e Xylexpo, che – come ogni anno – si svolge durante il Salone del mobile di Milano.
Il 18 aprile scorso, alla presenza di una platea di giornalisti e addetti ai lavori, due operatori esperti di Csil –
Alessandra Tracogna e Mauro Spinelli – insieme a un
panel composto da sei country expert hanno fatto il punto sul settore del mobile, focalizzandosi su quelli che
saranno i principali fattori che influenzeranno non solo
l'andamento della produzione del mobile a livello globale,
ma anche il consumo e il commercio. Dal convegno è
emerso un generale ottimismo a livello complessivo derivante non solo dai risultati positivi del 2017 che confermano il trend di crescita degli ultimi cinque anni, ma
anche dalle previsioni per il prossimo biennio che, seppur sempre più difficili da delineare – proprio perché di
questi tempi le dinamiche mondiali portano con sé cam-

biamenti improvvisi, profondi e pertanto molto più difficili di un tempo da prevedere – fanno indubbiamente guardare al futuro con un certo ottimismo.
UN COMPARTO DI VALORE
Lo studio parte da una prima analisi dell’industria globale di questo settore ed evidenzia che la produzione mondiale di mobili vale circa 440 miliardi di dollari americani
(figura 1). Circa un terzo di questo valore viene esportato
o destinato all'esportazione, mentre i restanti due terzi sono
consumati nei paesi in cui la produzione stessa avviene.
Come da tradizione a fornirci queste informazioni è Csil, a
seguito di una complessa elaborazione di dati derivanti da
fonti ufficiali sia nazionali che internazionali – come indagini dirette, interviste telefoniche, bilanci e profili aziendali, dati forniti da associazioni di categoria, riviste di settore
e directories, dati forniti dagli uffici centrali di statistica di
vari Paesi – che coprono i 100 paesi più importanti del mondo di questo comparto, tra cui 40 Paesi europei, 21 Paesi
dell’Asia e del Pacifico, 21 del Medio Oriente e dell’Africa,
tre del Nord America e 15 del Centro e del Sud America.

FIGURA 1 - PRODUZIONE MONDIALE DI MOBILI, 2012-2017
(dati in miliardi di dollari americani)
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Fonte: Csil.
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PRODUZIONE
Ciò che emerge dallo studio
di Csil è che indubbiamente
la produzione di mobili sta
crescendo a livello globale
(figura 2). Di alcuni Paesi e
aree geografiche – com'è facile immaginare – crescono
la richiesta interna e la conseguente soddisfazione, mentre altri dimostrano una maggiore competitività nei mercati
internazionali. In linea generale comunque il rapporto
dimostra come i vantaggi
comparati – sia a livello di
aziende che a livello di Paesi – e la definizione di stra-

FIGURA 2 - PRODUZIONE MONDIALE DI MOBILI SUDDIVISA PER AREE GEOGRAFICHE, 2012-2017
(valori percentuali)

Fonte: Csil.

tegie di settore efficaci giochino un ruolo fondamentale
Germania. A questi si aggiungono Polonia e Vietnam, le
nello sviluppo del comparto.
cui esportazioni sono il principale driver per la crescita
Da un'analisi più dettagliata emerge che nel 2017 oltre la
della produzione.
metà della produzione di mobili, e più precisamente il 54
L'analisi condotta da Csil ha inoltre evidenziato che tra i
per cento del totale, è avvenuta nella zona relativa ad Asia
principali dieci consumatori di mobili a livello mondiale
e Pacifico. Europa e, a seguire, Nord America sono state
quattro – ovvero Cina, India, Giappone e Corea del Sud
le altre due principali aree geografiche su scala mondia– provengono dall'area Asia e Pacifico; altri quattro dalle per questo settore, registrando una produzione che si è
l'Europa (Germania, Regno Unito, Francia, Italia) e due dal
attestata rispettivamente al 25 e al 16 per cento del totale.
Nord America (Stati Uniti e Canada).
Ciò che è interessante notare – segnala Alessandra TraFocalizzandosi sul mercato europeo, il rapporto Csil recogna – è che se nel precedente quinquennio (2007-2011)
gistra inoltre come, nel 2017, in Italia, Germania e Polonia
la produzione di mobili dell’area dell’Asia e del Pacifico
(che insieme coprono circa la metà della produzione euaveva conosciuto un’impennata del 20 per cento, negli
ropea) le esportazioni siano cresciute più velocemente riultimi cinque anni tale crescita è stata decisamente più
spetto al mercato interno.
lenta, passando dal 49 per cento del 2012 al 54 per cenOltre alla significativa crescita del Vietnam, per quanto
to del 2017. Una dinamica, quella evidenziata dallo sturiguarda invece il mercato asiatico è interessante notadio Csil, che sembra rispecchiare quello che in linea di
re che la Cina – in controtendenza con gli altri Paesi delmassima accade anche negli altri comparti.
la medesima area geografica – mostra una crescita delCome da tradizione, a trainare la crescita in Europa sono
la produzione destinata al mercato interno molto più
state, ancora una volta, Germania e Italia, dove la prorapida rispetto a quella destinata alle esportazioni. Non
duzione di mobili è cresciuta negli ultimi due anni. È staè difficile immaginare che questo fattore dipenda in larta però la Polonia il paese che ha registrato una
crescita più veloce grazie a una concomitanFIGURA 3 - MERCATO MONDIALE DI MOBILI, 2012-2018
za di diversi fattori tra cui gli importanti inve(dati in miliardi di dollari americani)
stimenti effettuati nel settore e la capacità di questo paese di integrazione nel sistema produttivo europeo. Alla Polonia si affiancano diversi altri Paesi provenienti prevalentemente dall’Europa
dell’est, anch’essi protagonisti di una trend positivo che ha caratterizzato l'ultimo quinquennio.
IL DRIVER DELL’EXPORT
Com’è noto le esportazioni sono un importante driver per la crescita della produzione. Il World
Furniture Outlook rileva infatti che alcuni dei principali produttori sono anche importanti
esportatori, come per esempio Cina, Italia e

Fonte: Csil.

*2018: previsione.
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FIGURA 4 - PRODUZIONE EUROPEA* DI MOBILI
E ARREDO CONTRACT, 2009-2017 (dati in milioni di euro)
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*Europa: EU15 + Norvegia e Svizzera.

FIGURA 5 - PRODUZIONE EUROPEA* DI MOBILI CONTRACT:
RIPARTIZIONE PER SEGMENTI PRINCIPALI, 2017
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Fonte: Csil.

*Europa: EU15 + Norvegia e Svizzera.

ga parte dall’evoluzione del modello economico cinese,
sempre più orientato a un incremento dei consumi interni,
oltre che a una produzione di maggiore qualità. Ora resta da capire in che misura l’introduzione, annunciata recentemente da parte degli Stati Uniti di Trump, di dazi in
risposta ai presunti furti di proprietà intellettuale commessi
dalla Cina influirà sull’evoluzione dei dati relativi all’export di questo Paese.
E IL FUTURO?
Ma se il passato non si può cambiare, la partita del futuro è ancora tutta da giocare e le previsioni elaborate da
Csil su questo fronte fanno ben sperare.
Lo scorso gennaio 2018 il Fondo Monetario Internazionale ha evidenziato che nell’anno in corso il Pil mondiale è destinato a crescere del 3,9 per cento, met-
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tendo in luce un sostanziale divario fra Paesi a
economia avanzata, che cresceranno del 2,3 per
cento, e Paesi emergenti e in via di sviluppo, che
invece presentano incrementi stimati pari al 4,9
per cento. Tale trend sembra destinato a proseguire anche nel 2019, anno in cui però la forbice tra economie avanzate e paesi emergenti e in via di sviluppo si aprirà ulteriormente evidenziando rispettivamente una crescita del Pil
pari al 2,2 per cento nel primo caso e al 5 per
cento nel secondo.
Tenendo conto anche di questi dati, il World Furniture Outlook prevede che per l'anno 2019 il consumo di mobili crescerà di circa il 3 per cento in termini reali. Saranno ancora una volta i Paesi dell’area di Asia e Pacifico a mostrare una crescita più rapida, con tutte le altre regioni che cresceranno tra l’1 e il 3 per cento in termini reali.
Se le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sullo scenario mondiale risultassero corrette, il commercio mondiale di mobili potrebbe aumentare fino a raggiungere un valore di
150 miliardi di dollari nel 2018, con un incremento del 20 per cento rispetto al valore del
2012 (figura 3).

PARLIAMO DI CONTRACT
In occasione dell’incontro del 18 aprile scorso
Csil ha presentato anche una panoramica del
mercato del mobile contract in Europa, mostrando i principali risultati del consueto rapporto
dedicato a questo comparto giunto ormai alla
sua settima edizione, che confermano l'importanza che tale segmento continua a ricoprire nel
nostro continente.
I dati più significativi di questo studio evidenziano
infatti che la produzione europea di mobili e arredo contract lo scorso anno valeva circa 9.830 milioni di euro (figura 4), in crescita sia nel 2016 che nel 2017,
ed evidenziava tra i principali produttori di questo segmento
di mercato Regno Unito, Italia e Germania. Sul versante opposto, invece, il consumo ammontava a circa 7.750
milioni di euro. Dati alla mano, la differenza fra produzione
e consumo ha evidenziato un saldo commerciale internazionale positivo tra Europa e il resto del mondo.
Sulla base di quanto riportato dal rapporto elaborato da
Csil inoltre il principale mercato di sbocco per il segmento
del contract è quello del retail (che comprende sia il cosiddetto mass-retail che quello che riguarda i negozi di
lusso) seguito da hospitality e ufficio (figura 5). Questi
tre mercati insieme rappresentano circa il 60 per cento
del consumo e della produzione di mobili contract.
di Elisa Maranzana ■

prodotti

Protezione totale

con le paste pigmentate

Sayerlack

I

l sole è una fonte di radiazioni responsabili del
riscaldamento per irraggiamento. Le radiazioni solari presentano un
ampio spettro di lunghezze
d’onda distribuite nel cosiddetto spettro del visibile, nella zona Uv (Ultra violetto) con un contenuto di
energia più alto e lunghezze d’onda inferiori, e nella
zona del vicino infrarosso
(“Nir” - Near infra red) e infrarosso (“Ir”), con contenuto energetico inferiore
e lunghezze d’onda superiori. Queste ultime due
sono anche responsabili
dell’aumento di temperatura di tutto ciò che è esposto alla luce solare. L’aumento di temperatura di un
oggetto esposto alla luce
solare è dovuto a parametri correlati alla capacità di
riflettere la luce e assorbire più o meno energia e alla
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capacità di rilasciare calore nell’ambiente (la cosiddetta conduttività). L’accumulo di calore (Hbu, dall’inglese Heat build-up) è
una misura di quanto l’oggetto tenda ad aumentare
la propria temperatura
quando esposto al sole.
L’Hbu non è influenzato
solo dalle caratteristiche
intrinseche di un oggetto,
ma anche dall’ambiente
stesso, specialmente dalla
temperatura dell’ambiente
e dalla ventilazione. Quando prendiamo in considerazione un pigmento o una
vernice pigmentata, la riflettività nella parte visibile dello spettro è peculiare
perché è responsabile della percezione del colore
da parte dell’occhio umano.
In generale un oggetto di
colore chiaro riflette più
energia rispetto ad uno di
colore scuro, quindi l’og-

getto più chiaro assorbe
meno energia, con conseguente minor incremento di
temperatura dovuto all’esposizione al sole. La
radiazione nelle zone “Ir” e
“Nir” non influenza il colore bensì l’Hbu e di conseguenza la temperatura. La
formulazione di vernici con
minore Hbu è possibile tramite l’uso di pigmenti che
mostrano la stessa capacità di riflettere (riflettività) nella zona del visibile, e che al
contempo hanno maggiore
riflettività nelle zone Nir/Ir.
Questo significa scegliere
pigmenti Ir-riflettenti.
Sulla base di questo concetto Sayerlack ha sviluppato le paste pigmentate
della serie “Xa3000/Xx”
con pigmenti Ir-riflettenti.
Queste paste sono state formulate per tutte le applicazioni all’esterno: cladding, decking, serramenti,
tetti, ecc..
L’obiettivo è quello di proteggere sia il film di vernice sia il substrato verniciato. Il legno ed il pvc infatti
hanno una minore capacità di rilasciare calore nell’ambiente a causa della
minore conducibilità termica e quindi l’accumulo di
calore (Hbu) è maggiore
rispetto ad altri materiali.

L’Hbu, a causa dell’assorbimento di energia è nel
tempo responsabile del degradamento della vernice,
ma anche del substrato.
La gamma “Xa3000/Xx”
consiste di quattro paste
monopigmento all’acqua:
“Xa3000/06” blu,
“Xa3000/42” verde,
“Xa3000/69” arancio
e “Xa3000/72” nero.
I pigmenti utilizzati per queste paste sono inorganici:
questo rende le paste
“Xa3000/Xx” le più resistenti alla luce e agli agenti atmosferici possibili.
Se usate in combinazione
con le paste all’acqua standard “Xa2006/Xx” è possibile ricreare qualsiasi colore, apportando comunque una sensibile diminuzione di Hbu.
www.sayerlack.it
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Un buon 2017 pone le basi
per un 2018 ancora in crescita
Non era iniziato sotto i migliori auspici il 2017 per Catas − il più importante
laboratorio europeo di prove, certificazione e ricerche per il legno arredo −
distrutto da un incendio a fine 2016, e invece…

C

“Non è stato un anno semplice
e aspettarsi una situazione diversa e, inper Catas, ma abbiamo saputo
vece, la coesione dell’intera “squadra
reagire e porre in atto una serie
Catas” e le misure messe in atto per godi misure per mantenere inaltevernare l’emergenza hanno permesso di
rata la nostra operatività; e i risultati di fine
archiviare un 2017 molto positivo.
anno lo testimoniano”. Sorride Bernardino
“Un dinamismo che ha colpito prima di
Ceccarelli, presidente di Catas, sfogliando
tutto noi stessi – ha proseguito Ceccarelli
i dati relativi alla attività svolta nell’anno
Bernardino Ceccarelli.
– permettendoci di cogliere quanto Catas
concluso da qualche settimana. Dodici
mesi che non erano iniziati sotto i migliori
possa contare su una rete di relazioni e
auspici, alla luce dell’incendio che a fine 2016 ha distrutto
di rapporti che si sono dimostrati fondamentali in questa
il laboratorio mobili di San Giovanni al Natisone e che instagione”. Nel 2017, infatti, il più importante laboratorio
duceva a pensare che sarebbe stato un anno molto diffieuropeo di prove, certificazione e ricerche per il legno arcile: tutto indicava che si sarebbe dovuta risalire la china
redo ha eseguito qualcosa come 43.785 prove, un record
assoluto, contro le 43.205 dell’anno precedente.
Sono state certificate ben 146 produzioni
relative a pannelli derivati dal legno (per il
rilascio di formaldeide), cicli di verniciatura
per legno per esterni, cicli di verniciatura
per mobili domestici, profili lamellari per finestre, parchi gioco, il tutto grazie alla
creazione in pochi mesi di un nuovo laboratorio mobili di oltre tremila metri quadrati
in un capannone preso in affitto e al deciso incremento delle attività nei laboratori
di Catas Brianza, ulteriormente potenziati
e dotati di nuove attrezzature.
A dar manforte cinque nuovi addetti, assunti nel corso del 2017, che portano il totale dei tecnici e del personale Catas a
quota 51.
Un bilancio positivo anche per Catas Engineering, ovvero la divisione che fornisce singole attrezzature di prova per
componenti, sedie, tavoli, letti e mobili
contenitori, così come progetti di laboratori chiavi in mano. Una attività che com-
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prende, ovviamente, la formazione dei tecnici
incaricati della gestione di queste attrezzature, una attività che nel 2017 è stata ulteriormente consolidata con richieste pervenute
sia dall’Italia che dall’estero.
Nel 2017 Catas ha creato molte opportunità
di formazione, forse la voce del “catalogo” del
laboratorio che ha mostrato l’andamento più
dinamico e che testimonia quanto il settore
del legno-arredo si stia confrontando con una
realtà e con scenari economici internazionali
in grande trasformazione e, di conseguenza,
abbia assoluta necessità di conoscenza. Nelle
sedi di San Giovanni al Natisone e Lissone sono stati organizzati 43 eventi formativi, in media tre al mese: seminari, workshop, webinar e corsi per singole aziende
su specifiche tematiche, quest’ultima una domanda in
forte crescita che indica la volontà di poter disporre di
momenti “ad hoc”, calibrati sulle necessità delle singole
aziende. In tutto sono state erogate oltre 260 ore di formazione a circa 600 utenti.
“Tutto questo – ha proseguito Bernardino Ceccarelli – ci
ha permesso di archiviare un buon fatturato che stimiamo sia addirittura superiore a quello del 2016. La
parte più importante delle prove (oltre il 95 per cento)
deriva dal nostro settore di riferimento, il legno-arredo,
all’interno del quale le prove sulle superfici, le analisi
chimiche e le prove sul prodotto finito fanno la parte
del leone. È interessante notare come il calo delle prove
sui mobili della sede di San Giovanni, dato su cui hanno
pesato gli effetti del già ricordato incendio di fine 2016,
sia stato compensato dalla forte crescita della sede di
Lissone. Questo “gioco di squadra” da parte della sede
brianzola è stato fondamentale nell’assorbire le necessità del laboratorio mobili di San Giovanni, sviluppando
ulteriormente anche le proprie specificità nel territorio
di riferimento.
E ancora una volta non ci sorprende toccare con mano
quanto pesi il numero di prove commissionateci da
aziende straniere – ha voluto sottolineare Ceccarelli –
che hanno oramai superato il 40 per cento del totale”.
Qualche dato per i più curiosi: l’80 per cento delle attività del Catas nel territorio italiano si concentra in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia; al primo posto,
nell’ordine, le province di Udine, Treviso, Milano, Pordenone, Vicenza e Mantova. Se guardiamo oltre confine il
76 per cento delle prove vengono effettuate per aziende
europee, il 16 per cento per l’Asia, il 5 per cento per
l’America e il 3 per cento per l’Africa. La top ten per Paesi
vede come migliori clienti, nell’ordine, Polonia, Romania,

Cina, Slovacchia, Portogallo, Germania, Lituania, Russia,
Regno Unito e Bielorussia.
In crescita anche le attività sul fronte del marketing, che
hanno portato Catas ad aumentare la propria visibilità
nei mercati di riferimento e non solo: “Da qualche anno
abbiamo deciso di impegnarci maggiormente su questo versante, proponendoci con maggior evidenza sia
nei nostri ambiti tradizionali che ricercando nuove opportunità”, ha commentato Franco Bulian, vicedirettore
di Catas e responsabile proprio delle attività di marketing
e comunicazione. “Abbiamo molto potenziato l’attività
informativa e ripreso la nostra partecipazione in fiere di
settore di primaria importanza per la filiera legno-arredo, come Sicam a Pordenone e Xylexpo a Milano; inoltre abbiamo completamente rinnovato il nostro sito web
per farne uno strumento semplice, utile e pratico, arricchendo i nostri processi di comunicazione sia verso
clienti e partner, attraverso newsletter mensili, che
verso la stampa italiana e internazionale”.
Carte in regola, dunque, per guardare con ottimismo al
2018. “L’anno è iniziato sotto i migliori auspici”, conferma Andrea Giavon, direttore dell’istituto. “Stiamo procedendo di buona lena con la costruzione del nuovo
laboratorio mobili-prodotti finiti, che sarà pronto dopo
l’estate 2019: sarà il modo migliore per festeggiare il
cinquantesimo di Catas, fondato proprio nel 1969. Nel
frattempo, stiamo arricchendo giorno dopo giorno la nostra offerta, garantendo risposte concrete alle aziende
e dimostrando “sul campo” le tante competenze maturate in tutti questi anni”.
A proposito del nuovo laboratorio: chi volesse seguire i lavori “in diretta” non dovrà fare altro che collegarsi al link
https://my.catas.com/lab-webcam per poter tenere
sempre d’occhio i lavori del cantiere! ■
www.catas.com
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l’impresa

Basso Legnami, nuovi progetti
e una offerta più completa
A distanza di qualche anno siamo tornati a Rovasenda, terra di riso,
di uno splendido castello e di… legno! E’ qui infatti, che ha sede Basso Legnami,
che ritroviamo carica di nuove idee per il futuro.

“

Cosa è successo dal nostro ultimo incontro? E’
presto detto: abbiamo fatto tutto quanto in nostro
potere per sviluppare, come dicemmo allora, la nostra
attività. Erano tempi di rilancio, di cambiamenti, di assestamento dopo la scomparsa di Amelio Basso.
Oggi l’azienda è nelle mani della terza generazione, ha
ampliato ulteriormente il proprio catalogo e si appresta
a tornare in Africa”.
Non facciamo in tempo ad accendere il registratore che
Luca Zago, amministratore delegato e socio di Basso
Legnami mette tanta di quella carne al fuoco da disorientarci.
Capiamo immediatamente che le cose sono cambiate:
basta guardarsi attorno per vedere una sede rinnovata,
piazzali ordinati, cataste perfettamente organizzate su
una superficie coperta ulteriormente ampliata.
Una sede di 130mila metri quadrati, di cui 45mila coperti, con una capacità di stoccaggio che può arrivare a
15mila metri cubi; ottima la capacità di essiccazione,
che conta su un impianto sottovuoto da venti metri cubi
e su 14 essiccatoi “tradizionali” capaci di trattarne, complessivamente, altri 1.500 metri cubi.
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“Fino al 2014 la Basso Legnami era
conosciuta quasi esclusivamente per
la forte specializzazione nell’Okoumè”,
riprende Zago. “La nuova proprietà ha
scelto di aprire una nuova stagione e
di sviluppare anche altri rami della nostra attività”. Ci siamo organizzati, abbiamo investito, approfondito relazioni
per arrivare ad una gamma profondamente rinnovata ed arricchita, di cui
fanno parte legni americani, europei,
resinosi, compensati e prodotti finiti
,Teak per la nautica.
Una decisione presa non certo con leggerezza, che ha richiesto e richiede
molto impegno su diversi fronti.
Oggi siamo soddisfatti della scelta intrapresa, ed abbiamo riscontri positivi. Basso Legnami
ha incrementato notevolmente il volume d’affari mantenendo un organico limitato. Il fatturato per addetto e’
di 1,15 milioni di euro.
Siamo cresciuti molto in Italia, e contiamo di avere presto un approccio diretto anche con alcuni mercati
esteri: facciamo un passo alla volta, riteniamo di avere
le capacità ed i prodotti giusti per guardare al mercato
europeo, soprattutto con il legno africano.
Stiamo rendendo concreta un’altra nostra convinzione,
ovvero che per essere competitivi bisogna essere il più
vicini possibile, da ogni punto di vista, ai Paesi d’origine.
Una convinzione radicata nella nostra esperienza, perché Basso Legnami ha sempre avuto una propria, attività in Africa che ci permise di essere i primi a
importare l’Okoumè in Italia”.
E, infatti, basta girare per il grande deposito di legname
per vedere tettoie sotto le quali non c’è solo legno, ma
macchine, parti di impianto, veicoli pesanti, attrezzature:
“E’ tutto pronto per essere spedito in Gabon, perché –
come ho accennato – essere il più coinvolti possibile
all’origine è fondamentale”, ci dice Zago. “Essere presenti direttamente ci consente di ottimizzare al mas-

simo le produzioni e di poter agire in prima persona,
una modalità preziosa in tempi in cui le marginalità
sono limitate. Dunque torniamo in Africa, una terra che
ha semprevisto la presenza di operatori italiani che,
con il tempo, sono andati diminuendo. Creare le condizioni per avere un’attività diretta è molto più complicato
che in passato e bisogna confrontarsi con un impianto
normativo decisamente più complesso, ma sappiamo
di poter recitare un ruolo di rilievo. L’’investimento sarà
importante, perché ci impegneremo da subito con le
prime lavorazioni per poi ampliare con prodotti finiti”.
Dunque il segato o il compensato di Okoumè non se ne
stanno più, soli, in cima alla classifica dei vostri interessi…
“… c’erano , ci sono e ci saranno sempre. Oggi c’e’ pero’
la necessita’ di avere una offerta piu’ ampia. Molti altri
legni Africani, tropicali, latifoglie europee e americane,
i resinosi, i compensati. Il Teak, come le dicevo, che gestiamo nella completezza dei prodotti, anche finiti, e
con il quale stiamo facendo un ottimo lavoro.
Dopo la devastante crisi di alcuni anni addietro, la nautica sta riprendendo vigore.
Abbiamo consolidato le nostre fonti per avere a disposizione materiale di ottima qualita’: Oggi siamo fornitori
dei cantieri più esclusivi. Il Teak è un materiale splendido, che non richiede finitura, naturalmente impermeabile, estremamente stabile e al tempo stesso
elastico, caratteristica che limita spaccature e fessurazioni. A patto di saper scegliere solo le partite migliori
e di avere persone esperte a fare il collaudo, a verificarne la qualità nei luoghi di origine.
Il tutto, importato in esclusiva ottemperanza alle norme
EUTR.
L’altro settore nel quale vogliamo trovare maggiori soddisfazioni è l’edilizia, oggi molto più sensibile al fascino
e alle caratteristiche della costruzione in legno.

E’ un comparto che non frequentiamo con assiduità,
perché al momento la nostra strategia è di mantenere
snella la nostra organizzazione, arrivando a saturare i
comparti che attualmente ci vedono protagonisti. E’ possibile che in futuro l’organico si arricchisca delle competenze e delle persone necessarie per compiere anche
questo passo.
Fondamentale per Basso Legnami è tutto il mondo del
mobile, per quanto l’offerta dell’azienda miri quasi
esclusivamente ad un target elevato e quindi non tratti
prodotti come pannelli truciolari o nobilitati che oggi in
questo settore sono molto importanti. Lavoriamo con i
serramentisti e profilatori ai quali offriamo una vasta
gamma di legni oltre a profilati e lamellari”.
Un catalogo ampio…
“… oggi trattiamo segati di oltre quaranta specie diverse nei vari assortimenti, lamellari per finestre, pavimenti in legno, compensato marino di Okoumè,
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compensato di Betulla, di Pino ,sfogliati di Formager,
Ilomba e Okoumè, oltre Ad altri articoli che selezioniamo
e commercializziamo. Diamo il servizio piu’ completo
possibile ai nostri clienti, in genere magazzini di medie
e piccole dimensioni, e grandi utilizzatori.
Rimanere snelli, questo è un imperativo che sottolineo
ancora, investendo in macchine, in tecnologie che rendano più efficace ed efficiente il nostro lavoro: questa
la strategia sulla quale Giovanni Basso ed io ci siamo
trovasti perfettamente d’accordo”.
Un accordo che ha portato anche una nuova “visione”
nelle attività di Rovasenda: i nostri lettori più attenti ricorderanno anche accanto al commercio di legno negli
anni scorsi si era affacciata la produzione di parquet con
il marchio “Xilo1934”.
Le due attività, per quanto non manchino occasioni di
collaborazione, sono oggi totalmente separate dal punto
di vista societario e operativo.
Una riorganizzazione che ha toccato anche altri aspetti
delle attività che hanno sede a Rovasenda: “Siamo più

e meglio attrezzati per fare alcune trasformazioni,
quando queste ci vengono richieste dai clienti: preferiamo non avere solo un catalogo di prodotti standard
per proporlo al mercato, ma piuttosto essere pronti a effettuare in tempi brevi e con una alta qualità le lavorazioni che ogni singolo cliente vuole, che si tratti di tagli,
piallature o fresature.
Per la nautica, ad esempio, produciamo le doghe da
coperta. Abbiamo scelto di investire e di fare ciò che
sappiamo fare meglio, con la finalita’ di offrire ai nostri
clienti i risultati delle nostre conoscenze.
Gli ultimi anni ci hanno insegnato che la specializzazione e’ arma vincente.
La nostra attivita’ commerciale sottolinea le nostre specificita’. Non abbiamo solo commodities.
Mettiamo nelle mani dei nostri clienti know-how ed
esperienza”.
Ed ora il classico “domandone” finale: il futuro?
“Siamo ottimisti, siamo una azienda vitale sempre connessa con il mercato. Abbiamo definito un team di persone motivate e coinvolte, alle quali sono state date le
giuste deleghe, passaggio indispensabile per una
azienda di successo.
Consideriamo sorpassata l’epoca dell’ uomo solo al comando. Oggi vince una squadra di persone che fanno
il proprio lavoro con passione. In Basso Legnami c’e’ un
ambiente sano e voglia di lavorare.
E’ questa la garanzia piu’ grande per credere nel futuro.” (l.r.) ■

www.bassolegnami.com

116

XYLON maggio-giugno 2018

-,+*)(('&'%'$#+,'+",(('"'+%'!)%%'
+
+ +
+
++MultiMelt – il fusore
universale per le molteplici lavorazioni del legno
-,"',')+'!)($'")$+%'+)&,'+)+')"'+
+
+
+ +
")$+,%)+(',+'%+!($+,"&'$+,%',$'!++
+
+ + +
+
+
++%$')%$++
('()#+,%(',('+)('),+'+'%%,'
+
+
+ +
 )$$,$+)+')+,%+"''"+'+$)"'+'+,"&'+'+
+ +
+ +
++
+ +
+ +
+,)('!
 - ,)('!++('+)('$,+)%'+,%'+"'%',+%'+
+
+ +
+
+
+
+ +
($,,+'+",$)')
+ +
 )'(')+)%+(,'+,%+!,',)+)%%)+!)%'$#
+ +
+ +
+
+
&,$) ++ %++ ($+()',%'($,+)%%,+$)%',+'+'%%,'+
+
+
+
+ +
+
)+",''+'",''+!'('$,$)+'%+($+('$
+
+
+
+ +
+

&,$) '$

+++
+ +
+

XYLON luglio-agosto 2013

117

scenari

Ancora a proposito di software...
Nello scorso numero di Xylon abbiamo cominciato a toccare la tematica del software,
abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su questo strumento che è sempre più
indispensabile nel modo moderno di fare business ma che purtroppo non per tutti
è cosi semplice e di facile comprensione...

ualcuno immagino sia portato a pensare che
i problemi maggiori con il software nascono
negli utenti di una certa età, ma in base alla
mia esperienza sul campo, posso affermare
serenamente che non è così, anzi il vero ostacolo è la chiusura mentale delle persone/aziende verso
il processo di trasformazione tecnologico in atto e la predisposizione a subire passivamente il cambiamento anziché capirlo e dominarlo.
Attraverso questi articoli vorrei aiutare a individuare i
concetti e i parametri che devono essere analizzati e
compresi, con il fine di poter prendere decisioni consapevoli, di poter fare ragionamenti a lungo termine e di
fare investimenti che si trasformino in soluzioni che aiutino veramente le nostre aziende a crescere.

Q

In questi articoli abbiamo capito che le nostre aziende
viste in chiave Industria 4.0, devono puntare a uniformare, unire e interconnettere ogni reparto (commerciale, amministrazione, progettazione, produzione ... )
secondo un flusso logico e una sola filosofia, così pure
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abbiamo visto, che il cervello di ogni azienda oggi viene
identificato nel software, il quale ha il compito di fare
da collante nella gestione delle varie attività quotidiane
dell'azienda.
E' proprio per questa ragione che quando si sceglie un
software è importante soffermarsi più di un attimo sul
concetto di scalabilità.
La parola stessa "scalabilità", non così frequente nell'uso quotidiano, induce a pensare all'azione di salire
una scala o ad aumentare/diminuire la dimensione di
un oggetto.
In effetti questo termine, utilizzato per lo più in ambito informatico/tecnologico indica proprio la possibilità di un
sistema informatico o software di aumentare (ma anche
diminuire) le sue funzioni al variare delle esigenze nel
corso del tempo.
Indubbiamente quando si comincia a valutare un software è normale focalizzarsi sui problemi più contingenti
e immediati che ci toccano, ci infastidiscono, ci rallentano o danneggiano quotidianamente e che quindi sentiamo più vicini e urgenti da risolvere.

Se per esempio abbiamo la sensazione che ci stiamo
mettendo una follia di tempo per fare dei preventivi, oppure che i conti che facciamo sono troppo grossolani, o
peggio ancora che tutte le informazioni di clienti, listini,
materiali sono solo ed esclusivamente nella nostra testa,
è facile capire come la nostra attenzione andrà prima di
tutto a cercare di soddisfare una o più specifiche esigenze che ci stanno facendo provare una sensazione di
inadeguatezza o rabbia.
Una condizione simile potrebbe essere quando invece
ho appena acquistato una nuovissima macchina a controllo numerico da centinaia di migliaia di euro, dove la
mia preoccupazione principale sarà come sfruttare la
macchina al meglio, come ottimizzare le lavorazioni,
come ridurre i tempi morti, come rendere le operazioni
semplici e automatiche per i miei operatori facendo sì
che tutto risulti ottimizzato ed efficiente al fine di generare in me una sana soddisfazione e orgoglio, dovuto
alla percezione di avere per le mani una Ferrari e di riuscire a farla sfrecciare ai 300 kilometri/ora.
Quando però si parla di software concentrarsi solo sull'immediato presente non è abbastanza, anzi può essere
un grave errore che negli anni successi rischia di portare grossi limiti o spese impreviste spiacevoli, anche importanti.
Inserire un software in azienda infatti, non significa fare
solo un investimento all'atto dell'acquisto ma significa
anche investire tempo per formare i propri collaboratori, investire tempo per popolare il programma con i dati
dell'azienda, i listini, le lavorazioni o i tempi di produzione, insomma tutte attività che si traducono in ulteriori
soldi.
E' proprio questa la ragione principale che dovrebbe farci
alzare un pochino lo sguardo quando parliamo di software e cercare di capire come vogliamo che sia il futuro
della nostra azienda.

ogni caso limitata. Quindi è assolutamente necessario
pianificare in modo lungimirante come investire quella
cifra.
Se io per esempio, spinto da una componente emotiva/psicologica, investissi il 98 per cento del mio budget
nell'acquisto della macchina migliore sul mercato (giusto per sentirmi figo e dimostrare che io sono un imprenditore più bravo dei miei concorrenti) o lo investissi
nel voler produrre 50 tipologie di prodotti diversi (di cui
alcuni magari hanno anche poco mercato e bassa redditività) o lo investissi in un capannone enorme (ancora
una volta per ragioni puramente emotive di confronto...
capannone grande... imprenditore grande), pur consapevole di aver già problemi di consegne o essere a zero
negli investimenti di marketing o commerciale o altro,
beh questo sarebbe il classico esempio di un'azienda
che non cresce in modo bilanciato, omogeneo e con una
visione sul futuro.
Insomma è come quei culturisti pieni di muscoli che
spuntano d'estate in piscina, con le spalle che sembrano
un armadio di 8 ante e i polpacci di Paperino. Questi
però li vedi in piscina, perché a fare i campionati e a vincere le gare che contano, ci vanno quelli che hanno investito tempo e fatica in modo lungimirante per far
crescere il corpo in modo bilanciato e armonioso.
Quindi dato per assodato che tutti desideriamo che le
nostre aziende crescano e che lo facciano nelle varie
aree/funzioni in modo bilanciato, la considerazione che
dobbiamo fare si sposta rapidamente sul software.
Se è vero che il software è il cervello di ogni azienda, se
l'azienda cresce quindi, il software è in grado di tenere
il passo? In altre parole il software è scalabile?

Cos'è che vogliamo fare da grandi ? Magari tra due o cinque anni...
In quali aree o funzioni siamo deboli oggi? Cosa sappiamo che non stiamo curando da tempo e quindi rischiamo di essere presto in ritardo nei confronti di altri
concorrenti?
Una volta che abbiamo soddisfatto il nostro "prurito" dell'oggi, quali dovrebbero essere i prossimi passi da fare,
per dare modo all'azienda di crescere in modo bilanciato
ed omogeneo?
Scendendo nel pratico, faccio un piccolo esempio per
capire come deve essere lo schema di ragionamento che
oggi un'azienda deve avere, perché come sappiamo ogni
azienda ha un proprio budget, una propria capacità di
investimento, chi maggiore, chi minore ma comunque in
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Avere un software non scalabile significa che alla prima
esigenza che cambia, il software diventa un limite, e
quando il software non riesce a seguire la crescita di un
azienda significa che il software necessita di essere sostituito con qualcosa di più scalabile.
Sostituire un software cosa significa in soldoni ?
Significa che tutte le ore di formazione che hanno fatto
i tuoi dipendenti, per imparare il vecchio software non
scalabile, da investimento che pensavi fossero, si trasformano come per magia, in perdite o per dirla in modo
diverso, entrano nel calderone dei soldi peggio spesi al
mondo, al pari delle multe per divieto di sosta.
Ovvio che le scelte sbagliate si pagano, spesso, e quindi
il danno non finisce qui, perché ora dovrai investire di
nuovo del tempo (soldi) per formare i tuoi dipendenti sul
nuovo software scalabile.
Inoltre significa che tutti i dati che nel tempo sono stati
inseriti nel vecchio sistema non scalabile, vengono persi,
non sono recuperabili e quindi serve tempo (soldi) per inserirli nuovamente nel nuovo software scalabile.
Oddio per essere onesti, questa cosa del dover reinserire
i dati da capo, non sempre è da prendere come una cosa
negativa, perché spesso ci si rende conto che l'azienda
è cambiata, nelle procedure interne, nei processi, nei
prodotti e quindi cestinare tutti i dati che nel tempo sono
stati inseriti (talvolta anche con qualche "magheggio" per
tamponare situazioni/condizioni non previste) può
anche essere una boccata di aria sana e dare la possibilità di reinserire le informazioni secondo una visione
più attuale, più snella e probabilmente più efficiente rispetto a modi e usanze ereditate nella notte dei tempi.
Detto questo, non significa che se oggi per esempio devo
migliorare il mio reparto commerciale attraverso degli
strumenti software per gestire preventivi, listini...io
debba preoccuparmi da subito, in modo dettagliato,
anche degli altri aspetti per gestire la mia azienda in
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modo bilanciato (esempio macchine cnc, magazzino,
tracciamento produzione, eccetera).
Ma almeno avere un piccolo pensierino del tipo "Quando
avrò nuove esigenze, il software che vado a scegliere
oggi, sarà capace di fare anche altro e crescere con me
?", lo consiglio vivamente, salvo pagare di tasca nostra
questa mancanza di lungimiranza.
Poi una volta che avremo le garanzie che il prodotto che
stiamo andando a scegliere è scalabile, potremmo
anche decidere che per ora è sufficiente un set limitato
di funzioni (si fa spesso riferimento a "moduli" in linguaggio informatico), giusto per gestire adeguatamente
il nostro "prurito" attuale e più avanti, potremo inserire in
azienda nuove funzioni destinate ai reparti da migliorare
per far crescere l'azienda in modo omogeneo.
Il software è uno strumento talmente trasversale
nelle aziende di ogni tipo, che spesso in questi articoli mi
permetto di fare anche considerazioni di natura più imprenditoriale.
Quindi mi auguro che anche il concetto di azienda bilanciata che abbiamo toccato oggi, ci sia di aiuto nel
prendere le decisioni future per le nostre aziende, diversamente rischiamo che accada quello che accadeva
20 anni fa, quando giravano le Fiat Uno Turbo.
I motori venivano elaborati e resi potentissimi per una
Fiat Uno ma i freni non li toccava mai nessuno e una
volta che le macchine erano sparate a cannone, beh
sappiamo bene come andava a finire...
Ci vediamo alla prossima.
di Stefano Frignani ■

STEFANO FRIGNANI
Quinto appuntamento con Stefano Frignani, ingegnere e imprenditore che lavora da oltre quindici
anni nel settore dell'automazione della falegnameria.
Ideatore del metodo “JTF”, il primo metodo in Italia
per diventare “Falegnameria 4.0”.
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 tematiche del software per i serramenti ed è stato ospite
di riviste e televisioni locali come esempio di imprenditore che ha superato la crisi grazie all'innovazione. E’ autore del libro “Software per finestre
porte: come evitare le fregature”, tradotto in tre lingue.

J-Print
Welcome to
the other side
of digital printing

LASCIATI SORPRENDERE DALLA LINEA J-PRINT
CON TECNOLOGIA MYTEXTURE: L’EFFETTO EMBOSSING
INVITA IL TATTO AD ESPLORARE LA SUPERFICIE,
TOCCANDO UN ORIZZONTE NUOVO.
J-Print è un modo rivoluzionario di intendere la stampa digitale:
la creazione di dettagli a rilievo* è il punto di partenza
per un mondo di soluzioni innovative.
Scoprila a Xylexpo 2018
Pad. 3, Stand A01-C14

* EIR (Embossing In Registration)
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Legno, macchine e mobili:

gennaio 2018
Le elaborazioni sotto riportate, realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo
gennaio 2018.
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili.

di euro. L’export supera 100 milioni
di euro registrando un lieve incremento; tra i mercati più importanti
Germania, Francia e Regno Unito mostrano una leggera variazione positiva.

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è stato pari a oltre trecento milioni miliardi
di euro evidenziando un discreto aumento. L’Austria è saldamente il
primo fornitore con oltre 70 milioni

Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
positivi: le esportazioni sono aumentate del 12,5 per cento rispetto all’analogo periodo del 2017. Gli
Stati Uniti sono il primo mercato da-

vanti a Germania e Cina. Le importazioni sono in incremento del 69 per
cento con Germania, Cina e Spagna
primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 321 milioni
di euro.
La Francia è il primo mercato seguita
dagli Stati Uniti. Tra le importazioni
la leadership è contesa tra la Romania e la Polonia. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio 2018)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
336,2
Austria
77,6
Germania
30,7
Francia
23,9
Polonia
19,7
Croazia
15,0

Var. % 18/17
19,2
16
37,2
19,2
64,3
29,2

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
134,8
Germania
20,5
Francia
20,3
Regno Unito
9,8
Usa
8,8
Svizzera
7,8

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 18/17
9,6
9,4
8,7
7,4
12,9
12,8

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
17,8
Germania
7,6
Cina
2,5
Spagna
1,6
India
1,3
Svizzera
0,8

Var. % 18/17
69,5
280
19
661,9
160
-14,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
88,8
Usa
8,5
Germania
7
Cina
6
Polonia
5,5
Francia
5,2

Var. % 18/17
12,5
-15,0
-20,4
39,5
14,6
8,3

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio 2018)
(dati in milioni di euro)

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio 2018)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
66,3
Cina
13,0
Polonia
8,7
Germania
6,6
Romania
6,0
Francia
4,5

Var. % 18/17
19,4
23,9
32,4
-0,4
-30,8
9,6

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
321,0
Francia
62,2
Usa
32,3
Germania
25,3
Regno Unito
23,0
Cina
21,6

Var. % 18/17
7,3
8,7
3,3
16,5
-2,8
21,1

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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Fonte: Onu, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.

calendario fiere

MAGGIO

LUGLIO

AGOSTO

3-5 maggio
Afriwood
www.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno

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

15-18 agosto
Woodworld South Africa
www.messetool.vdma.org
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

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

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

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

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

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

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

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

18-22 luglio
Interforst
www.interforst.de
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno

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

GIUGNO
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
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29 agosto-1 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno
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Tel:
e +39 02 86995712
869
Tel:
info@exposicam.it

www.exposicam.it
www
.exposicam.it

calendario fiere

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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17-19 ottobre
TP&EE
www.timberprocessingandenergyexpo.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

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

DICEMBRE
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

GENNAIO 2019

16-18 gennaio
Magna Expo Mueblera Industrial
www.hfmexico.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
23-26 gennaio
Klimahouse
www.fierabolzano.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia

FEBBRAIO

8-11 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Frankfurt (Germania)
Mobili e arredamento

7-10 febbraio
Drevostavby
www.drevostavby.eu
• Praga (Rep. Ceca)
Edilizia

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

27 febbraio - 2 marzo
Delhiwood
www.nuernbergmesse-india.in
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

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

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ELENCO INSERZIONISTI
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

BIESSE spa
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
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.

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.

HOMAG ITALIA spa

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

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.

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

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

Lavorazione pannello

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.

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.

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

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine per
la lavorazione del legno.

MULTI SERVICE srl

MICHAEL WEINIG Ag
D-97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341 86-0 fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com
Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

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.

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
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.

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.

Commercio macchinari
e attrezzature

BAUMER INSPECTION GMBH

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
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.

Aspirazione
e filtrazione

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

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.
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CONTROL LOGIC srl

GIARDINA GROUP

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

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

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

Finitura delle superfici

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

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

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
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.

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.

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

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division

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.
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TECNOAZZURRA srl

Movimentazione,
logistica, robot

Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com
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Impianti di 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.

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
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.

MAGNYS srl
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
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.

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

Linee di troncatura

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.

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

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

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.

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

HOWEMA ITALIA srl

ALIPRANDI snc

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

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

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.

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.

XYLON maggio-giugno 2018

133

contatti

Automazione
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
Ims opera nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo di fornire attrezzature
meccaniche per centri di lavoro cnc e
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.

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
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.

Software

LEITZ ITALIA srl

KOSMOSOFT SRL

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

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.

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

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

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

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

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
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.

CMA 2 Srl
Costruzioni Meccaniche Automazioni
Via Pezza alta, 28
I-31046 Rustigné di Oderzo (TV)
telefono +39 0422 853770
fax +39 0422 853992
www.cma2.it – info@cma2.it
Impianti ed automazioni “su misura”, per la
movimentazione, l’assemblaggio,
l’immagazzinaggio, packaging del prodotto.
Impianti di composizione paper pallet,
macchine imballatrici proteggi pallet con la
qualità Made in Italy.

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

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

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
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.

SEMILAVORATI
E FORNITURE
Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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.

Produzione bordi in Abs e accoppiato alluminio.

Vernici e prodotti
per la finitura

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
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 tecnicoproduttivo ma anche per la sua capacità di
fornire sempre nuovi spunti creativi.

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

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
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.

Agenti
e commercianti legno

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

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

Maestro smartech | Maestro suite | Maestro connect | Maestro xplore | eye-M
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 legno. Un sistema dinamico e in continua evoluzione
che garantisce una gestione della Fabbrica Digitale del futuro semplice ed efficiente.

8 - 12 Maggio
Milano
Pad. 2
www
www.scmwood.com
.scmwood.com

