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Una storia
piena di futturro

Fondata alla ﬁne degli anni 60, Ormamacchine Sp
pA opera da più di cinquant'anni nel settore delle presse idrauliche, specializzandosi nel campo
della lavorazione del legno. Un lungo viaggio che ha portato l'azienda
ad acquisire una posizione leader sul mercato nazio
onale e internazionale.
Una capacità produttiva di circa 900 impianti/annnui, l'impiego di circa
130 persone e l'utilizzo di 5 unità produttive, tutte in Italia, sono i numeri
dell'azienda che, attraverso la propria esperienza
a, garantiscono professionalità e competenza. Negli ultimi 20 anni, l'azzienda ha diversiﬁcato
la propria produzione di presse idrauliche appliccando il proprio knowhow anche in altri campi: materiali compositi, pa
annelli in poliuretano e
materie plastiche (Solid Surface). Controllo accurato della qualità, spirito
innovativo, attenzione al cliente, alle sue esigenzze e una grande competitività, fanno di Ormamacchine il partner ideale per tutte le aziende,
dalla più piccola a conduzione familiare alla piùù grande e articolata.

P R O G E T TA Z I O N E E P R O D U Z I O N E
D I P R E S S E E I M P I A N T I D I P R E S S AT U R A
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OPEN DAYS 2019
SMART&HUMAN FACTORY
SCM presenta un modello produttivo in cui i sistemi
digitali e di automazione sono sempre al tuo fianco per un’interazione uomo-macchina avanzata.
Impianti flessibili, modulari e facilmente riconfigurabili, che consentono di ottenere la mass customisation con notevole riduzione degli scarti e flussi logistici ottimizzati.
Vieni a scoprirlo a Rimini, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2019, insieme alla nuova generazione di Centri di Lavoro CNC Nesting.

giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS

1972

www.giardinagroup.com

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

FORMETAL
Imab Group spa, azienda italiana con sede
a Fermignano − una eccellenza
nell’arredamento “Made in Italy” −
è divenuta negli anni uno dei centri strategici
del distretto del mobile di Pesaro e Urbino.
La lungimiranza del presidente Gianfranco Bruscoli,
che ha intuito in tempi non sospetti l’importanza dell’automazione nello sviluppo di processi produttivi, ha
permesso all’azienda di “smarcarsi” da diversi competitor, diventando oggi una realtà di centocinquantamila
metri quadrati, ripartiti in sedici stabilimenti, con una
produzione di circa centottantamila pezzi a settimana.
La costante crescita degli ultimi anni e la conseguente
necessità di aumentare la qualità e l’efficienza produttiva, per rimanere competitivi su un mercato sempre più
esigente, hanno spinto l’azienda a continui investimenti,
trovando in Formetal, il partner ideale per sviluppare soluzione personalizzate alle proprie esigenze.
Le diverse soluzioni proposte da Formetal che spaziano
da complessi magazzini automatici, a linea di produzione
personalizzate, hanno saputo trovare la giusta collocazione, in un processo complesso e articolato, come
quello che contraddistingue una realtà dinamica ed efficiente come Imab.

La collaborazione ormai ventennale tra Imab e Formetal, specialista nella produzione di impianti di handling
ad altissima personalizzazione, ha dato alla luce diverse
soluzioni tra cui trasportatori di ogni tipo, che uniti ad
ascensori automatici, permettono di spostare autonomamente il materiale da uno stabilimento all’altro; linee
di montaggio complete, che unite a macchine automatiche per imballo in cartone, permettono di produrre
colli, che a fine linea vengono accatastati automaticamente
su pallet, pronti per
essere spediti; naL’IMPORTANZA
vette automatiDELL’AUTOMAZIONE
che che connesse
ai sistemi informaNELL’INDUSTRIA DEL MOBILE
tici dell’azienda,
collegano vari
centri di lavoro alle complesse linee di produzione.
L’incontro tra il dinamismo di Imab e l’esperienza maturata da Formetal nei suoi oltre vent’anni di attività, ha
permesso la realizzazione di uno stabilimento all’avanguardia, rendendo Imab, di fatto, il primo produttore in
Italia, per volume di mobili componibili per l’ambiente
notte.

A sinistra, nella foto in alto:
da sinistra Tiziano Benelli,
titolare Formetal,
con Federico Salvatori
e Luca Pierini, Engineering
Imab.
Nella foto qui a sinistra
un dettaglio di navetta
automatica, mentre,
a destra, un modello
di ascensore automatico.

www.formetalsrl.it
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editoriale
xylon, novembre-dicembre 2018

Abbiamo scritto molto in questi dodici mesi.
Abbiamo tratteggiato storie di imprese, raccontato fiere ed eventi,
intervistato personaggi… esattamente le stesse cose che ritroverete nelle pagine di questo numero di Xylon.
Abbiamo fatto il nostro mestiere. Anzi, cerchiamo di farlo sempre
meglio, anche se non è semplice.
Il 2018 non è poi stato un anno così brutto, anzi: la nostra filiera
ha respirato un’aria migliore, consolidato ruoli e posizioni che parevano vacillare anche solo cinque, sei anni fa.
Dunque meno nuvole all’orizzonte e la voglia, adesso, di fermarsi
un attimo, di tirare una riga, di fare un bilancio di questi ultimi dodici mesi.
E allora facciamolo. Fermiamoci davvero un momento, anche perchè gli ultimi mesi – come leggerete in queste pagine – sono stati
intrisi di molte novità, di open house, di catastrofi naturali, di
scelte.
Allora buon anno. Fermiamoci per pensare a quello che potrebbe
esserci fra poco, in questo 2019 che sta per iniziare. E che vi auguriamo possa essere ricolmo di affetti e di soddisfazioni….
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NOTIZIE

AGEVOLAZIONI
Il bonus sugli investimenti pubblicitari
Dal 2018 è stato istituito un credito
d’imposta per le imprese, i lavoratori
autonomi e gli enti non commerciali
in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla
stampa quotidiana e periodica, anche
online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge 21 giugno
2017, n.96 e successive modificazioni). Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare
complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1

per cento l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75
per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al
90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative.
I termini per il 2018 sono scaduti, ma
il provvedimento si prevede sarà anche per il 2019.
Per ulteriori informazioni in merito:
https://bit.ly/2qaq6E5. ■

AGEVOLAZIONI
“Bonus mobili” apprezzato dai consumatori italiani

pagine a cura di Rossana Fossa

“Il “bonus mobili” è una manovra che
funziona e genera benefici per i cittadini. Inoltre, sostiene un settore,
quello del legno-arredo, che conta circa 77mila imprese per la maggior
parte Pmi”, così Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, l’associazione di categoria che promuove la
politica industriale per il settore legno
arredo italiano.
“Lo abbiamo sempre definito, più che
un bonus, un incentivo all’economia
reale – prosegue Orsini – perché ha
il vantaggio di dare accesso più facile a chi arreda la casa dando l’opportunità di acquistare prodotti made
in Italy di qualità...”.
Il “bonus mobili” è una detrazione fiscale per l’acquisto di mobili che
consente di usufruire di una detrazione Irpef del 50 per cento, ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il “bonus mobili” è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019
come tutti gli altri bonus casa. Per tutto il 2019 i contribuenti interessati potranno usufruire del bonus arredi ed
elettrodomestici, ma anche al bonus
ristrutturazioni ed Ecobonus, la de-

trazione fiscale al 36 per cento relativa alle opere su giardini, terrazze, balconi. Significativi i dati raccolti da FederlegnoArredo, Federmobili e dalla
Consulta nazionale dei Caf. Dal 2013
al 2016 il bonus è stato utilizzato da
828.428 contribuenti, per una spesa totale di 4,8 miliardi di euro, pari
in media all’8,4 per cento del valore
annuo dei consumi interni di mobili ed
elettrodomestici agevolabili. Il 2016
ha visto una forte accelerazione nell’utilizzo, con incrementi, rispetto al
2015, del più 29,5 per cento nel numero di contribuenti che ne hanno fatto ricorso (255.217 contro i 197.112
del 2015), del più 45,5 per cento in
termini di spesa complessivamente
sostenuta (1,7 miliardi di euro rispetto ai 1,2 miliardi del 2015) e del
più 12,4 per cento in termini di importo medio degli acquisti (6.691
euro contro i 5.953 del 2015). Questo significa che nel 2016 gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici con bonus legati alle ristrutturazioni
hanno avuto una incidenza superiore all’11 per cento sul valore annuo
dei consumi dei beni interessati. ■
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UCIMU

ACQUISIZIONI
Scm Group acquisisce la statunitense Dms

Scm Group ha acquisito Dms-Diversified Machine Systems, società
statunitense, con sede in Colorado
Springs. L’azienda è un importante
“player” nella progettazione, produzione e commercializzazione di applicazioni altamente innovative per
materiali plastici e compositi. L’acquisizione di Dms – 120 dipendenti
e un fatturato di trenta milioni di dollari – rafforza ulteriormente la leadership globale del Gruppo in questi
e altri settori, e completa l’ampia offerta di soluzioni tecnologiche in questi mercati, già presente nel Gruppo
con la controllata Cms. “L’aggiunta di
Dms – sottolinea Andrea Aureli, am-

ministratore delegato di Scm Group
– amplia in maniera importante e strategica la nostra offerta di prodotti e
servizi garantendo ai nostri clienti accesso a una più vasta gamma di soluzioni tecnologiche con maggiori opportunità di efficienze produttive e un
miglior ritorno dell’investimento”. Patrick Bollar, fondatore e socio di Dms,
manterrà il suo ruolo strategico di Responsabile della ricerca e sviluppo, e
Tanya Williams assumerà il ruolo di
Ceo di Dms. Tanya e Patrick saranno
diretti e supportati da Matt Dietrich, Ceo di Cms Nord America, per
assicurare il corretto allineamento alla
strategia, le importanti sinergie e la
salvaguardia delle rispettive specificità tecnologiche e territoriali.
“Come parte di Scm Group – aggiunge Patrick Bollar – siamo entusiasti di avere ora un miglior accesso ai mercati globali e alle solide competenze industriali di un grande
Gruppo”. ■

NOMINE
Dürr nomina Pekka Paasivaara quarto membro del cda
Il Consiglio di amministrazione di
Dürr Ag ha nominato Pekka
Pekka Paasivaara. Paasivaara (57),
Ceo della filiale
Dürr Homag Group quale membro del
consiglio direttivo di Dürr a far data dal
1° gennaio 2019. Svolgerà questa
funzione in aggiunta al suo attuale
ruolo. Il consiglio di amministrazione
aumenterà quindi da tre a quattro i
suoi membri: Ralf W.Dieter (presidente), Carlo Crosetto (Cfo), Jochen
Weyrauch e Pekka Paasivaara.
Karl-Heinz Streibich, presidente del
Supervisory Board di Dürr ha dichiarato: "Pekka Paasivaara ha una vasta

esperienza nella tecnologia dell'automazione e nell'impiantistica. Sotto
la sua guida, Homag Group è diventata un pilastro essenziale del gruppo Dürr. Il suo ruolo aggiuntivo nel
consiglio di amministrazione di Dürr
riflette la crescente importanza della divisione macchine e sistemi per
la lavorazione del legno".
Con la nomina di Pekka Paasivaara
tutti e tre i sottogruppi (Dürr, Schenck,
Homag) sono ora rappresentati nel
consiglio di amministrazione del gruppo. Sarà inoltre responsabile della
nuova funzione "Eccellenza operativa", creata per promuovere ulteriormente processi efficienti all'interno del
Gruppo Dürr. ■

Stabili ordini macchine utensili
Massimo Carboniero, presidente
Ucimu-Sistemi per produrre: “Se,
come affermano le autorità di governo, sono le Pmi al centro dell’agenda economica, allora la manovra deve considerare anche l’aggiornamento dei coefficienti di ammortamento per i macchinari, il
mantenimento del credito di imposta
al 50 per cento sul valore incrementale degli investimenti fatti dalle imprese in R&S e la Formazione
4.0”. Segna stabilità l’indice degli ordini di macchine utensili del terzo trimestre 2018, elaborato dal Centro
Studi & Cultura di Impresa di UcimuSistemi per produrre, che cresce
dello 0,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore assoluto dell’indice risulta pari a
109,2 (base 2010=100). Positivo
l’andamento degli ordini raccolti
sul mercato estero cresciuti del 6,8
per cento rispetto al periodo lugliosettembre 2017, per un valore assoluto dell’indice pari a 122,4. Arretrano invece gli ordini raccolti sul mercato domestico dove l’indice è sceso
del 15,3 per cento rispetto al terzo trimestre del 2017, per un valore assoluto pari a 56. I risultati dell’indagine Fondazione Ucimu-Eumetra presentata lo scorso giugno, ci dicono che
più della metà delle imprese metalmeccaniche non ha fatto investimenti nell’ultimo anno e mezzo, e
sono per lo più le piccole aziende a
non aver preso parte al processo di
rinnovamento, anche in chiave digitale, dei macchinari e degli stabilimenti produttivi. ■

XYLON novembre-dicembre 2018

11

Xylon ITA - da 010 a 019_Layout 1 19/12/18 12:19 Pagina 12

EPLF
Paul De Cock si dimette
Paul De Cock (Unilin),
presidente di Eplf, la
federazione europea
dei produttori di pavimenti in laminato dallo scorso maggio e
Paul De Cock.
membro del suo coFoto: Eplf/Unilin.
mitato esecutivo dal
2014, si è dimesso
dal suo incarico con effetto immediato. De Cock (45 anni) è passato a
Mohawk Industries, Inc.,Calhoun (Georgia, Usa), a cui appartiene il gruppo belga Unilin fin dall’acquisizione nel
2005, per diventare presidente del
segmento Flooring North America
dell’azienda. Le industrie Mohawk si
definiscono il più grande produttore
al mondo di rivestimenti per pavimenti. Paul De Cock conosce abbastanza bene il business in Nord America: dal 2005 al 2009 è riuscito a gestire con successo questo settore per
Mohawk in qualità di presidente e ha
contribuito all’espansione globale
dell’azienda americana dopo il suo ritorno in Europa. Il vicepresidente di
Eplf Max von Tippelskirch (gruppo
svizzero Krono), Eberhard Hermann
(gruppo Classen), membro del comitato esecutivo e responsabile del comitato tecnico, e l’ad dell’associazione
Peter H. Meyer si congratulano con
il collega uscente. Tippelskirch: “... Ci
sono pochissime posizioni chiave
comparabili nel settore della pavimentazione globale. Siamo grati per
la sua collaborazione e gli auguriamo buona fortuna”. Eberhard Herrmann concorda e Meyer aggiunge: “I
nostri piani per il 2019 erano stati
concordati insieme a Paul De Cock.
Le sue dimissioni non influenzano i
nostri obiettivi. Nel prossimo giugno
celebreremo il 25° anniversario di
Eplf e in questa occasione l’assemblea generale eleggerà un nuovo presidente e completerà il comitato
esecutivo”. ■
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FORMAZIONE
Assolegno, Casaclima e Arca: nuova piattaforma per edilizia
Il 13 novembre scorso Assolegno, CasaClima e Arca hanno presentato la
piattaforma e le attività di collaborazione che saranno intraprese sul territorio nazionale. La piattaforma è finalizzata alla diffusione delle tecnologie costruttive in legno al fine
sia di promuovere la realizzazione di
opere di ingegneria di qualità, sia di
favorire la diffusione dell’edilizia in legno e l’alta formazione nel campo dell’efficienza energetica e della sostenibilità. Per il 2019 Assolegno, CasaClima e Arca hanno identificato momenti comuni per la formazione tecnica su tutto il territorio nazionale,
con particolare riferimento a temi ingegneristici, tecnologici, architettonici
e di fisica tecnica legati al settore dell’efficienza energetica e della sostenibilità in edilizia. In particolare, a settembre 2019 è prevista la “Summerschool Legno CasaClima 2019”
un corso di formazione professionalizzante di più giorni con lo scopo di
fornire al professionista le principali
nozioni circa la filiera del settore, le
modalità progettuali e gli adempimenti
normativi da seguire nella quotidianità
lavorativa. Nel novembre 2019 sarà
inoltre organizzato un convegno di due
giornate di alto profilo, destinato a diventare l’evento di riferimento per il

settore professionale e industriale del
legno, che coinvolgerà personalità di
primo piano a livello nazionale e internazionale. Oltre all’organizzazione
di eventi congiunti, Assolegno, CasaClima e Arca svilupperanno pubblicazioni comuni per favorire la progettazione integrata dell’opera di ingegneria e promuoveranno uno scambio continuo di conoscenze tra enti,
centri di ricerca e professionisti al fine
di individuare le best practice a livello
nazionale e internazionale e delineare le opportune basi per una
evoluzione tecnico-normativa del settore. Il progressivo inserimento nella
filiera del legno dei giovani sarà sostenuto attraverso iniziative ad hoc
che vedono nell’iter di formazione promosso dalle parti, l’adeguato mezzo
per accrescere le competenze, con
particolare riferimento alla figura del
carpentiere e alla relativa prossima
Norma Uni dedicata a regolarizzarne
la professione. Attraverso la convenzione, Assolegno, CasaClima e Arca
sono ora partner istituzionali. ■

KOELNMESSE
Chiuso rapporto lavorativo con direttore operativo K.C.Hamma
Alla luce dei diversi punti di vista sulla futura direzione strategica della società, il consiglio di amministazione
di Koelnmesse ha deciso il 16 novembre 2018 di concludere con effetto immediato il rapporto di lavoro
in essere con il direttore operativo Katharina C.Hamma (52 anni). Fino a
nuova comunicazione, il Ceo di Koelnmesse Gerald Böse assumerà le
precedenti responsabilità della signora Hamma. In precedenza firma-

taria autorizzata presso Messe München, Katharina C.Hamma era stata
nominata nel cda di Koelnmesse nel
2011 per occupare la nuova posizione
di direttore operativo. ■
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WEINIG

FORMAZIONE

Cambio al vertice

Scm partner del nuovo Polo formativo di FederlegnoArredo

Wolfgang Pöschl, presidente del
consiglio di amministrazione del
Gruppo Weinig, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico alla fine dell'anno, per motivi personali.
"Il Consiglio di vigilanza ringrazia
Pöschl per il suo eccellente lavoro. Ha
guidato il Gruppo Weinig nei difficili
anni della crisi finanziaria globale e
ha creato le condizioni per la crescita
di successo del Gruppo Weinig. In tal
modo Pöschl ha acquisito la piena fiducia del Supervisory Board, grazie
alle sue prestazioni imprenditoriali e
alla sua integrità. Gli auguriamo,
quindi, il meglio per la sua nuova fase
di vita”, ha dichiarato Thomas Bach,
presidente del Supervisory Board.
"In qualità di presidente del Consiglio
di amministrazione, ho lavorato con
tutte le mie energie per lo sviluppo
del Gruppo Weinig. Durante il mio periodo in Weinig, gli introiti, le vendite
e gli utili degli ordini sono aumentati in modo sostenibile Oggi il Gruppo
Weinig è un'azienda redditizia con
strutture moderne. Possiamo essere
orgogliosi di questo. Il percorso è stato impostato per il futuro in direzione della crescita. Vorrei ringraziare gli
azionisti, il Consiglio di vigilanza e tutti i dipendenti per la loro fiducia e sostegno e auguro loro ogni successo
per i prossimi anni ", ha detto Wolfgang Pöschl.
Il Consiglio di vigilanza ha temporaneamente affidato al membro del consiglio di amministrazione Gregor
Baumbusch − responsabile vendite
e marketing − il compito di fungere da
presidente del consiglio di amministrazione. ■

Scm é fornitore Da sinistra: Luca Bergantini
La collaborazioesclusivo del la- e Luigi De Vito.
ne con la Fonboratorio di fadazione ITS Rolegnameria del
sario Messina è
nuovo Polo Foril coronamento
mativo del Ledi un percorso
gno Arredo –
che vede Scm
Fondazione ITS
protagonista anRosario Messiche nella forna, inaugurato
mazione, fin dalgiovedì 8 novembre a Lentate sul Se- le sue origini, nel 1952.
veso (MB). Al Polo, tra i progetti più L’azienda è nata, infatti, da operai e
ambiziosi nell’ambito della forma- tecnici delle famiglie Aureli e Gemzione professionale nel settore del le- mani, che hanno avuto il coraggio e
gno in Italia, Scm ha fornito il meglio la volontà di diventare “imprenditori
della sua produzione. “Una ventina di di se stessi” e che hanno sempre vomacchine – sottolinea Luca Ber- luto trasmettere alle generazioni sucgantini, responsabile Filiale Italia cessive questo credo.
Scm – che rappresentano l’ampia Con la nuova sede, costruita con crigamma di tecnologie Scm per i com- teri di eco-sostenibilità e in grado di
parti del legno e del mobile, dal pic- ospitare più di 300 studenti, il Polo
colo artigiano alla grande industria: Formativo del Legno Arredo diventa
dalla piallatura, profilatura, troncatura, l’ente di formazione più importante
pressatura, sezionatura, levigatura, per il settore in Italia. Un centinaio i
bordatura e foratura, alle lavorazio- docenti, due i percorsi di formazione
ni cnc a cinque assi, in ambito sia tra- professionale, uno per operatore del
dizionale, con le macchine per fale- legno e un altro specializzato sulle cognameria, che High Tech con i cen- struzioni. Tre i percorsi di istruzione
tri di lavoro a controllo numerico. Il tecnica superiore, nel settore del letutto con grande attenzione anche ai gno arredamento con indirizzi in marnuovi servizi digitali che semplifica- keting e internazionalizzazione, geno il lavoro quotidiano degli operatori, stione del contract e innovazione di
aumentandone le prestazioni”.
prodotto e di processo. ■

Wolfgang Pöschl.

EVENTI
Collettiva Assobagno a Design Italia 2019
Si rinnova con Design Italia, collettiva Assobagno di FederlegnoArredo,
l’appuntamento delle imprese made
in Italy a Francoforte, dall’11 al 15
marzo prossimo, nell’ambito di Ish
2019. L’area sarà strategicamente
ubicata all’ingresso del padiglione 3.0.
Con questa terza edizione, ancora
work in progress, si conferma l’interesse delle piccole e medie imprese
italiane di accrescere il loro export. Vocazione che predilige i mercati euro-

pei, logisticamente più approcciabili
per distanza e cultura. Infatti, nonostante la leggera flessione segnalata
sul mercato tedesco nel primo semestre 2018, la Germania resta per
le imprese italiane sempre il mercato più attraente. Mercato che nel
2017, secondo i dati elaborati dal Centro Studi di FederlegnoArredo, ha registrato un più 2,8 per cento e un valore pari a 208 milioni di euro. ■
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notizie
ACQUISIZIONI

SIEMPELKAMP

Rehau acquisisce Mb Barter & Trading

Secondo simposio a Istanbul

Il gruppo svizzero Rehau ha acquisito la connazionale Mb Barter&Trading al fine di fondere le attività di produzione e distribuzione di materiali polimerici in un unico brand con un giro
di affari pari a circa 2,5 miliardi di dollari. La transazione interessa Rehau
GmbH a Muri bei Bern, in Svizzera,
nonché le diverse filiali del gruppo
MbT. L’operazione si perfezionerà
nel quarto trimestre 2018, fatte salve le consuete condizioni di chiusura e l’approvazione delle autorità antitrust. “Unire le forze consentirà
alla nuova azienda di rispondere
più rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato, innovare più velocemente, diventare più efficienti e
creare un valore più alto non solo per

Il secondo simposio Siempelkamp
svoltosi lo scorso ottobre a Istanbul
presso il Green Park Pendik Convention Center, ha attirato un centinaio
di partecipanti provenienti dall'industria del legno turca. L’evento è stato organizzato da Siempelkamp Istanbul e l'agenda è stata redatta da entrambi i team Siempelkamp tedesco e turco. "La Turchia è diventata
il principale motore di innovazione per
l'industria dei materiali a base legno
in Europa. Ecco perché è stato un
onore per noi iniziare uno scambio attivo di informazioni con i nostri clienti ", afferma Ulrich Kaiser, responsabile della divisione vendite legno di
Siempelkamp. I partecipanti sono
stati accolti, oltre che da Ulrich Kaiser, da Faruk Sisci (ad Siempelkamp Istanbul), Stefan Wissing (ad
delle controllate Siempelkamp Sls e
Pallmann) e da Stephan Niggeschmidt (ad Sls). Il simposio si è particolarmente concentrato sui nuovi sviluppi, come il nuovo pannello truciolare ibrido e le eco-innovazioni made
in Siempelkamp, quali “EcoFormer”,
“Eco Pilot” ed “EcoScan Neo”. Anche
il partner Siempelkamp, Electronic
Wood Systems ha enfatizzato i vantaggi del nuovo modulo “EcoScan
Neo” della famiglia “SicoScan” che
rappresenta la "fabbrica di domani".
Ulrich Kaiser ha riassunto i vantaggi
dell'ingegneria tridimensionale applicata dalla filiale belga di Siempelkamp Sicoplan. Le tecniche di scansione, l'uso di laser e droni in loco e
sopra la sede del cliente forniscono
agli esperti di ingegneria i dati elettronici esatti necessari per adeguare
perfettamente un impianto ai requisiti forniti dal cliente. ■

i clienti, ma anche per dipendenti e
stakeholder,” ha affermato Stefan Girschik, vice Ceo di Rehau e futuro Ceo
della nuova società.
Il nome della nuova società verrà comunicato in un secondo momento,
mentre il Consiglio di amministrazione sarà composto da Jobst Wagner
(attuale presidente di Rehau) e da
Thomas Endres (attuale presidente
di MbT). Il Comitato esecutivo sarà guidato da Stefan Girschik come Ceo,
mentre Philipp Endres sarà vice Ceo
e Marco Zahnd è stato designato
come Cfo (direttore finanziario). Con
Philipp Endres un altro rappresentante
della famiglia di MbT rimarrà in una
posizione di leadership all’interno
della nuova società. ■

VERNICI
Da Oece un nuovo fondo isolante per esterni
“43E-9010/2” è un
nuovo fondo isolante
monocomponente per
esterni di Oece che,
grazie alla sua formulazione, risulta
adatto come fondo
isolante universale,
in grado di bloccare la fuoriuscita del
tannino, l’ingiallimento dei nodi del
pino e la fuoriuscita di estrattivi di vari
legni esotici.
Le sue proprietà isolanti sono state testate con successo su essenze ricche
di tannino quali rovere e castagno,
pino con nodi e sacche di resina, larice russo, essenze esotiche quali movingui, agba, idigbo, merbau, e accoya.
Oltre alle proprietà isolanti elevate per
un prodotto monocomponente, “43E9010/2” si distingue dagli altri fondi
isolanti di serie per la buona adesione a umido, il basso assorbimento
d’acqua, la buona bagnabilità, la
buona resistenza all’invecchiamento,
la bassa viscosità.
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Dedicato al settore
dei serramenti, è applicabile a spruzzo manuale o automatico
ed è stato testato anche sul robot di verniciatura “iGiotto” di
Cefla. Può essere usato come prima mano su legno grezzo
o come mano intermedia su legno precedentemente trattato con impregnante protettivo. Può essere sovraverniciato con qualsiasi finitura della gamma di prodotti per esterni.
E’pigmentabile con le paste all’acqua
“445-XX60”.
Grazie al suo pH basico (circa 9) consente di utilizzare le attrezzature abituali senza bisogno di un lavaggio particolare o di attrezzature dedicate. Il
tipico ciclo di verniciatura è composto
dal fungicida “458-0002/2” (o impregnante bianco “454-9005/2”),
da “43E-9010/2” seguito da una
leggera carteggiatura e dalla finitura
“41E-9099/30” o “41E-9009/30”. ■
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EVENTI
La festa della verniciatura
La sala Cenacolo del Museo della
scienza e della tecnologia “Leonardo
Da Vinci” di Milano è stata la prestigiosa location scelta dalla famiglia Malavolti per la “Festa della verniciatura”, evento che ha giustamente celebrato il cinquantesimo di attività de
“La Rivista del Colore”, di cui la famiglia è editrice. Si è parlato di sostenibilità declinata in vari aspetti: nelle attività economiche, nel design industriale, nelle attività imprenditoriali,
nei rapporti di lavoro. La giornata ha
avuto inizio con i saluti di Danilo Malavolti, presidente di Anver e fondatore de “La Rivista del Colore”, che ha
ringraziato i partecipanti e anticipato i temi della giornata. Successivamente Barbara Soresina, responsabile marketing, planning e project management per il museo, ha incoraggiato l’attività della rivista e ha portato
a conoscenza dei partecipanti il sodalizio avviato nel 2015 con le aziende del settore della verniciatura industriale per il restauro del sommergibile Toti. I saluti istituzionali si
sono conclusi con l’intervento di Giuseppe Castagna, amministratore
delegato del Banco Bpm, banca che
ha finanziato e promosso la giornata.
La mattinata è proseguita con una serie di interventi: Francesca Valan, industrial designer, ha affrontato il
Danilo Malavolti.

Sul palco lo staff de
“La Rivista del Colore”.

tema della sostenibilità cromatica,
mentre Barbara Novellini, presidente della Novellini Industries, ha parlato di sostenibilità come filosofia produttiva e strategia di marketing. Infine Ali Reza Arabnia, presidente e ceo
di Geico Taikisha, è intervenuto offrendo il proprio punto di vista sul rapporto che si deve creare nell’ambiente di lavoro per renderlo “sostenibile e produttivo”.
A conclusione della mattinata Danilo Malavolti ha chiamato sul palco l’intero staff de “La Rivista del Colore” per
i doverosi ringraziamenti.
Alle 14.30 gli ospiti sono stati richiamati in sala per partecipare attivamente alle cinque tavole rotonde.
Tanti spunti interessanti sono scaturiti da questo momento di confronto
che ha visto protagonisti Davide Niego di Dsm e Alessandro De Bon di
Sirca, da alcuni anni fianco a fianco
nel promuovere le vernici con materie prime da fonti rinnovabili.
Questo ha aperto un dibattito circa il
tema della ricerca, affrontato da Paolo Gronchi di Poliefun, che ha illustrato i progetti in fase di sviluppo
presso il dipartimento di chimica del
Politecnico di Milano; dopo di lui
Gianfranco Verona (Hydro Italia) e Luigi Ravarini (Ravarini&Castoldi) si
sono confrontati sul tema della formazione tecnica nel mondo della
verniciatura.
Si è poi discusso di quale potrebbe essere il contributo del settore nel campo delle vernici “intelligenti”.
Dunque una giornata ricca di spunti
interessanti, tanta approvazione e
qualche lacrima di commozione.
Alcuni degli ospiti hanno poi deciso di
approfittare della visita al sommergibile Toti, non prima, però, di aver fatto autografare la propria copia de “La
Storia della verniciatura in Italia”,
due volumi raccolti in un elegante cofanetto firmati da Danilo Malavolti (“La
storia della verniciatura industriale”)
e Gianni Giardina (“La storia della verniciatura del legno”). ■

EVENTI
“Smart&Human Factory” di Scm

L’automazione attraverso la robotica
integrata sarà al centro dell’evento
“Smart&Human Factory” che si terrà dal 31 gennaio al 2 febbraio 2019
nel Technology Center dell’Headquarter di Scm a Rimini.
L’azienda presenterà in esclusiva i suoi
nuovi impianti, flessibili, modulari e facilmente riconfigurabili, studiati per rispondere in maniera sempre più efficace e veloce alle sfide della mass
customization.
Il claim dell’open house, “You will never work alone”, ben sintetizza
l’obiettivo della nuova offerta Scm: favorire un’automazione il più possibile friendly che oltre a semplificare notevolmente la fabbrica, rendendola più
efficiente, crea un nuovo modello di
interazione tra uomo, robot e macchina in celle aperte e sicure.
Il tutto con la possibilità di riconfigurare il processo produttivo ogni qualvolta sia necessario per soddisfare,
in tempi veloci, lotti “order to production” sempre più piccoli.
Una nuova fabbrica “smart and human” che segna anche un progresso
sul fronte lavorativo: l’operatore viene sgravato, infatti, da attività rischiose e ripetitive, per potersi dedicare a mansioni a più alto valore aggiunto.
L’evento sarà anche l’occasione per
presentare i nuovi centri di lavoro
Cnc Nesting studiati per unire alta
produttività e massima versatilità
nel taglio sagomato del pannello. ■
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notizie
PALLMANN

WEINIG

Uwe Wagner nel direttivo

Il nuovo centro di lavoro per serramenti “Conturex Artis”

Pallmann Maschinenfabrik di Zweibrücken rafforza il proprio team direttivo a seguito del ritiro di Hartmut
Pallmann. Oltre a Stefan Wissing, a
partire dal 1° gennaio 2019 la gestione di Pallmann, specialista nella
trasformazione/triturazione dei materiali che fa parte del Gruppo Siempelkamp, sarà affidata anche a Uwe
Wagner. Wagner contribuirà con
competenze particolari allo sviluppo
di strategie di vendita nazionali e internazionali. Ingegnere laureato in possesso di un diploma in economia e ingegneria, Wagner ha completato i propri studi in ingegneria meccanica
con specializzazione in tecnologia
della produzione. Ha continuato la sua
carriera professionale come direttore delle vendite di macchinari e impianti per l'industria delle materie plastiche e della gomma. In qualità di direttore delle vendite e membro del
consiglio di amministrazione della
Klaus Kuhn Special Steels di Radevormwald, il 53enne Uwe Wagner si
è concentrato su altri settori industriali
che fanno parte anch'essi dell’ambito Pallmann, vale a dire macinatori e
separatori. "La sua competenza ed
esperienza ci supporteranno in modo
significativo nello sviluppo sostenibile
dei segmenti di business e nel promuovere la penetrazione nel mercato
di Pallmann" afferma Stefan Wissing, amministratore delegato di Pallmann Maschinenfabrik. ■

Il sistema cnc “Conturex” rappresenta già da tempo un
marchio di riferimento nella
produzione Weinig per i serramenti. Ora il produttore tedesco amplia la propria gamma di modelli con “Conturex Artis”, un centro di lavoro compatto, potenziato per l’artigiano e a un prezzo competitivo.
Il concept di “Conturex” vuole soddisfare esigenze quali la produzione di
pezzi unici, lavorazione completa in un
solo passaggio, lavorazione senza
attrezzaggio e splitting degli utensili.
“Conturex Artis” è studiato per le
piccole imprese e da un punto di vista tecnico, dispone di tutte le caratteristiche che hanno contribuito al
successo della serie precedente. In
particolare questa macchina offre una
serie infinita di opzioni. E’ stata inserita una caratteristica di rilievo:
“RePos easy”, il processo di sostituzione brevettato che consente il serraggio variabile dei pezzi e lo spostamento automatico dei pezzi lavorati all’interno del macchinario.
I pezzi lavorati rimangono, quindi, costantemente bloccati durante il processo di produzione, consentendo così
di raggiungere la massima precisione e qualità. Per situazioni di serraggio
complesse è possibile ricorrere anche
al serrag-gio nella scanalatura utiliz-

zando “PowerGrip RePos easy”.
“Conturex Artis” è dotato di un albero principale con tecnologia a tre
assi ma, su richiesta, è disponibile anche con tecnologia a quattro assi. Una
trasmissione indiretta protegge i motori da 30 kW da situazioni critiche.
Nella versione standard è adatto a lunghezze da 175 a 3.500 mm e se necessario può lavorare pezzi fino a
4.500 mm di lunghezza. Con una lunghezza degli alberi di 290 mm, il magazzino utensili offre una capacità sufficiente a garantire una esecuzione
flessibile ed economica delle commesse. Per quanto riguarda la connettività include “Weinig Cam”, un sistema Cad/Cam 3D completo e facilmente programmabile per design
personalizzati. La fornitura di serie prevede anche “Weinig Sim”, che consente la visualizzazione dei dati di prodotto. Il pacchetto “Artis” si completa con interfacce standard per software di settore, ad esempio produzione di finestre/porte, programmi
Wop o Cad/Cam esterni. ■

EVENTI
A febbraio la prima di “Marketing B2B”, organizzato da Anes

Da sinistra: Stefan Wissing
e Uwe Wagner.
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Il 13 febbraio 2019 debutterà a Milano la prima edizione di un nuovo
evento dedicato al Marketing, 100 per
cento B2B. Argomento che interessa
anche noi di Xylon, l’iniziativa, dal
tema “futuro e innovazione del marketing B2B”, sarà ospitata presso la
sede dell’Auditorium Giò Ponti di Assolombarda.

Organizzatrice dell’evento è Anes, l’Associazione degli editori specializzati
e di settore che attraverso il network
delle sue oltre mille testate cartacee
e digitali raggiunge ogni mese un’audience di 6 milioni di lettori tra imprese
e operatori professionali.
Si può seguire l’evento su
www.B2Btheconference.com. ■
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BIESSE

FIERE

Best Performance Award 2018

Dal 2020 la biennale Xylexpo durerà quattro giorni

Premiato per la
categoria “Large”,
Biesse Group ottiene un nuovo
prezioso riconoscimento, conferitogli da Sda Bocconi, School of
Management in
partneship con J.P. Morgan Private
Bank, PwC, Thomson Reuters (oggi
Refinitiv) e Gruppo 24 Ore. Il premio,
unico nel suo genere, è giunto alla sua
seconda edizione e nasce con lo
scopo di individuare le migliori aziende selezionandole secondo tre standard: eccellenza economico-finanziaria, innovation&technology, impatto umano, ambientale e di governance. Il campione iniziale ha compreso circa 500mila aziende italiane,
coinvolte nell’indagine costituita da
analisi empiriche, interviste e focus
group: ogni azienda candidata ha
compilato un questionario relativo ai
tre pilastri, proponendosi di fatto
come potenziale vincitrice di un premio che rappresenta un unicum nel
panorama italiano. Biesse Group,
scelta per la categoria “Large”, viene
premiata per i suoi valori etici e innovativi, i quali, tramite relazioni
trasparenti con tutti gli stakeholder,
supportate da condivisione di conoscenze ed esperienza, diventano anche valori economici. “Essere premiati
sulla base di criteri relativi all’eccellenza economico-finanziaria, innovazione e tecnologia, impatto umano,
ambientale e di governance non ci
può che rendere orgogliosi. Un riconoscimento che conferma il valore del
nostro piano industriale e degli investimenti che continuiamo a mettere
in campo, a sostegno della competitività e del successo dei nostri
clienti e dei nostri principali stakeholder” ha affermato Stefano Porcellini, direttore generale Biesse
Group. ■

La biennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione del legno e
dei componenti per l’industria del mobile sceglie di concentrare il proprio
calendario, passando da cinque a
quattro giornate. Dalla prossima
edizione – che si svolgerà da martedì
26 a venerdì 29 maggio 2020, a FieraMilano-Rho – Xylexpo avrà una durata inferiore: questa la decisione presa all’unanimità dal consiglio di amministrazione di Cepra, il braccio
operativo di Acimall, titolare della
rassegna, riunitosi lo scorso 10 ottobre. “E’ oramai da diverso tempo
che questa ipotesi era sul nostro tavolo”, ha commentato Luigi De Vito,
vicepresidente di Acimall e direttore
Divisione Scm. “I ritmi sono cambiati,
il mondo fieristico richiede – come del
resto quello dell’industria manifatturiera e del woodworking machinery nello specifico – tempi sempre più
concentrati, ottimizzati e in linea
con le reali esigenze e tempistiche del
proprio target di riferimento. Era
dunque necessario allineare un prestigioso appuntamento come Xylexpo non solo a questi cambiamenti logistici e culturali, oltre che a una maggiore attenzione verso il cliente, ma
anche ai trend già in atto nelle altre
principali fiere di settore organizzate a livello internazionale. Scegliendo la formula dei quattro giorni Xy-

lexpo diventa, per l’intera filiera
mondiale, un’occasione di business
e approfondimento sempre più concreta, attuale, moderna ed efficace”.
“Xylexpo prosegue lungo la strada
percorsa già nelle ultime edizioni, puntando a essere sempre più una fiera di “alta tecnologia”, dove sono
esposte soluzioni con forti contenuti innovativi per operatori che hanno
un obbiettivo preciso: trovare risposte tecnologicamente avanzate”, ha
proseguito Raphaël Prati, vicepresidente di Acimall e direttore Marketing
e comunicazione Corporate di Biesse
Group. “I nostri interlocutori sono sia
la fascia più alta della domanda di
macchine, che gli artigiani e la piccola e media impresa, mondi diversi ma ugualmente attenti alle enormi potenzialità che oggi le tecnologie
per il legno e i suoi derivati possono
offrire; un pubblico esigente, che non
aspetta certo il sabato per visitare
una fiera e che soprattutto organizza la propria presenza in un lasso di
tempo sempre più contenuto”.
Quattro giornate, dunque, una durata che caratterizza tutte le più importanti rassegne al mondo e che
guarda non solo alle necessità degli
espositori, ma anche di visitatori attenti a proposte coerenti con una modalità di business sempre più rapida,
efficace, “smart”… ■
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notizie
FIERE
Salone del Mobile.Shanghai

Si è conclusa la terza edizione del Salone del Mobile.Milano Shanghai
che si è confermato palcoscenico
internazionale imprescindibile per i
brand italiani che guardano a Oriente e catalizzatore di spicco dell’attenzione del consumatore cinese,
sempre più attento alla produzione originale e di qualità.
Con un programma di business e di
dibattito culturale di ampio respiro, la
manifestazione ha rispecchiato l’identità, la qualità e l‘ambizione delle 123
aziende espositrici.
Le oltre 22.500 presenze, come indica
il comunicato stampa finale degli organizzatori, testimoniano la forte crescita di operatori selezionatissimi
per un evento sempre più riconosciuto
in tutta la Cina.
Oltre alla conferma di Shanghai, con
Zhejiang e Jiangsu, importante l’aumento di presenze da Beijing e Guangdong seguite da Shandong, Fujian,
Sichuan, Henan e Hubei.
“Chiudiamo la terza edizione del
Salone del Mobile.Milano Shanghai
con grande soddisfazione. Siamo
consapevoli che la Cina diventa
sempre più un mercato di riferimento per le nostre imprese e insieme a loro abbiamo potuto rappresentare il meglio del nostro saper
fare con un’ampia e articolata offerta
che ha trovato un positivo riscontro
e interesse da parte del nuovo pubblico, non solo di Shanghai” ha commentato Claudio Luti, presidente
del Salone del Mobile. ■
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FIERE
Legno&Edilizia 2019 ampliata e rinnovata
Torna a Veronafiere la biennale sull’impiego del legno nell’edilizia affiancata a un nuovo evento – EcoHouse – dedicato al risparmio energetico nell’edilizia. “Scegliere il legno
conviene” è l’attualissimo slogan
pensato nell’anno 2000 per la prima
edizione della manifestazione fieristica
Legno&Edilizia, che per il 2019 annuncia la sua undicesima edizione, in programma alla Fiera di
Verona da giovedì 7 a
domenica 10 febbraio 2019.
Ado Rebuli, presidente di Piemmeti, società organizzatrice di
questa biennale, descrive Legno&Edilizia come un volano che mette assieme industrie, carpentieri, ingegneri, architetti e studi professionali
e ricorda le qualità di salubrità, confort, sicurezza e sostenibilità dell’edilizia in legno.
Raul Barbieri, direttore di Piemmeti, sottolinea come l’attenzione dell’evento vada oltre l’edilizia strutturale
in legno, e riguardi sempre più l’impiego del legno in tutti i comparti dell’edilizia: Legno&Edilizia in questo

modo consolida il proprio ruolo di unica fiera in Italia specializzata del
settore. La grande novità dell’edizione 2019 è l’affiancamento a EcoHouse dedicato ai materiali e alla tecnologie per la sostenibilità e il risparmio energetico nell’edilizia.
“Giunta alla sua undicesima edizione, Legno&Edilizia ha ormai raggiunto i 20mila visitatori professionali con 150 aziende espositrici. I nostri visitatori sono i
professionisti più
sensibili all’uso del
legno nelle costruzioni edili – spiega il
presidente Ado Rebuli – cogliendone
i vantaggi di comfort, elevato risparmio energetico e tempi costruttivi rapidi.
Proprio per questa tipologia di visitatori
è stato pensato EcoHouse, per riportare i concetti della sostenibilità e
del risparmio energetico su tutto il sistema dell’edilizia e creare un’unica
grande manifestazione tecnico-progettuale sull’edilizia del futuro”. ■

FIERE
DelhiWood 2019
La sesta edizione di DelhiWood, la
biennale internazionale delle tecnologie per la produzione di mobili,
macchinari per la lavorazione del legno, utensili, accessori, materie prime e prodotti, si svolgerà dal 13 al 16
marzo 2019 presso l'India Expo Center e Mart, GreaTer Noisa, New Delhi. Più di 25mila visitatori hanno
partecipato alla quattro giorni della
manifestazione nel 2017, consolidando la propria posizione: Delhiwood è infatti una delle più importanti

fiere nel mondo dedicate a questo settore. Un incremento della domanda
ha fatto sì che lo spazio espositivo sia
aumentato a 28mila metri quadrati e
lo spazio espositivo esterno di ulteriori
1.500 metri quadrati. 497 aziende le
aziende espositrici provenienti da
trenta Paesi: la maggioranza (60 per
cento) erano internazionali. ■
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economia

Acimall Outlook
Anche quest’anno l’Ufficio studi di Acimall ha elaborato le statistiche per il 2017
delle aziende più significative della filiera, una tradizione apprezzata dai nostri lettori.

L’

L’ Ufficio studi di Acimall anche quest’anno ha
realizzato per Xylon la classifica dei risultati economici dei settori a noi più vicini – ovvero “Tecnologia per la lavorazione del legno e oltre”,
“Produzione di mobili in legno”, “Produzione di
pannelli e semilavorati in legno”, “Produzione di serramenti in legno”, “Case ed elementi in legno per l’edilizia” e “Commercio legno e mobili”.
Come nel 2017 l’uscita delle classifiche è stato anticipato di circa due mesi, con l’obiettivo di fornire ai lettori un prodotto più aggiornato. Di contro dobbiamo segnalare
la mancanza di alcuni bilanci di cui abbiamo opportunamente riportato l’elenco alla fine dell’articolo.
UNA PREMESSA METODOLOGICA
Prima di cominciare con l’analisi delle tabelle vorremmo
approfondire il significato di alcuni indici che verranno presentati.
Per una corretta valutazione dei dati riteniamo infatti opportuno illustrare ai lettori l’impatto e l’importanza degli
stessi nella vita economica di un’azienda.
La contabilità aziendale è costituita da tre documenti principali, il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota
integrativa. Il primo è a sua volta costituito dalla somma
di una serie di indicatori, ciascuno dei quali segnala un
aspetto particolare della situazione di un’impresa. Es-
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senzialmente, esso è dato dal valore della produzione e
dal fatturato. La distinzione tra i due è intuibile: per valore della produzione si intende la produzione economica di un’azienda, ovvero quanto questa riesca a produrre nel corso dell’esercizio, l’incremento di valore dei prodotti e semilavorati in corso di produzione o delle prestazioni
di servizi, oltre che le immobilizzazioni effettuate con mezzi propri, questo, indipendentemente che tali beni siano
o meno venduti.
Il fatturato (o ricavi delle vendite), invece, è il valore dei
beni venduti nel corso dell’esercizio. Da un punto di vista matematico, esso è dato dal prodotto dei beni venduti per i rispettivi prezzi. Dunque, siamo in presenza di
una vendita, caratteristica che lo distingue nettamente
dal primo indicatore.
In teoria, valore della produzione e fatturato coincidono
nel caso in cui tutta la produzione nell’anno sia stata venduta e non vi siano state variazioni nette nelle rimanenze di magazzino. Le due condizioni è difficile che si verifichino contemporaneamente, per cui è molto probabile
che un’azienda registri valori tra loro differenti, anche se
di poco.
Più specificatamente, nel caso del valore della produzione,
bisogna per prima cosa ottenere i ricavi delle vendite o
delle prestazioni effettuate nel caso di servizi, e successivamente le variazioni delle rimanenze dei beni in magazzino, al netto delle giacenze riferibili agli esercizi precedenti. Inoltre vanno ricavate le variazioni dei lavori su
ordinazione e gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Infine, bisogna tenere conto degli altri ricavi.
La somma di tutte queste voci permette di ottenere il valore della produzione.
Inoltre non bisogna confondere il valore con i costi di produzione. Questi si ricavano dai dati delle materie prime,
di consumo, sussidiarie e delle merci. A ciò si aggiungono
i costi per servizi ricevuti, come per il godimento di beni
di terzi, oltre che le spese per il personale. Infine, bisogna tenere conto anche dei costi legati alle variazioni delle rimanenze di materie, degli oneri di gestione e degli accantonamenti per i rischi, oltre che gli ammortamenti e
le svalutazioni.
La distinzione tra valore della produzione e fatturato potrebbe chiarire l’effettivo stato economico finanziario del-
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Tabella 1 - LE PRIME 50 AZIENDE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO" NEL 2017
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Biesse spa*
Scm Group spa*
Cefla Società Coop*
Freud spa
Imal srl
Pal srl
Costa Levigatrici spa
Paolino Bacci srl
Cassioli srl
Makor srl
Uniconfort srl
Masterwood spa
Coral spa
Pezzolato spa
Corali spa
Imeas spa
Italpresse spa
Stark spa
Storti spa
Mion & Mosole spa
Ormamacchine spa
Giardina Finishing srl
Centauro spa
Friulmac spa
Vitap spa
Primultini srl
Angelo Cremona spa
Griggio srl
Uniteam spa
Manni srl
Working Process srl
Baschild srl
Imas Aeromeccanica srl
Comec Group srl
Stema srl
Pade srl
Pagnoni Impianti srl
Sirio srl
Cma Robotics spa
Putsch Meniconi spa
Twt srl
Finiture srl
Stanghellini srl
Essetre srl
Omma srl
Bottene srl
Boteco srl
Maggi Technology srl
Metal World spa
Omal srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2017
2017 (000 €) 2017/2016 (%)
690.120
11,58
4042
651.139
11,1
3439
527.926
16,84
1790
112.396
13,54
531
76.584
4,42
188
69.563
82,62
144
41.409
23,63
190
34.141
20,46
57
32.079
5,33
169
28.880
36,60
94
24.354
4,40
53
22.611
1,24
90
21.473
17,15
102
19.212
-5,81
119
16.829
61,07
68
16.485
54,25
76
15.351
-21,78
98
14.755
8,92
88
14.452
19,97
105
14.364
22,16
70
13.583
18,50
91
13.567
83,87
36
13.411
10,09
75
12.343
14,64
68
11.959
38,16
42
11.700
0,32
49
11.653
25,38
117
11.015
-4,35
76
10.748
-18,29
72
9.907
-15,44
63
9.002
-31,90
50
8.809
-3,00
25
8.447
1,93
69
8.362
1,57
43
8.346
21,78
30
8.183
-4,10
41
7.954
75,17
29
7.944
70,05
29
7.837
-12,97
34
7.800
13,09
42
7.581
196,93
57
7.435
95,86
27
7.192
7,79
13
7.043
-5,12
32
6.750
26,51
26
6.516
82,09
13
6.510
6,89
55
6.048
15,02
42
5.899
14,84
62
5.626
2,54
21

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2017
della produzione
(000 €)
(000 €)
720.247
85.002
678.718
66.649
563.851
45.534
118.113
23.200
70.516
9.868
72.849
14.003
42.903
6.132
34.514
6.719
31.770
721
28.850
2.720
27.644
230
23.365
1.543
22.370
2.142
18.681
932
14.883
866
17.689
3.305
15.653
1.475
15.868
1.004
15.382
827
14.306
399
13.675
357
15.101
791
13.821
405
14.087
459
12.971
683
11.727
1.886
13.795
1.695
10.543
-1.921
13.714
162
10.629
343
9.858
644
8.927
1.183
8.720
213
8.733
988
7.606
838
8.197
449
7.605
307
7.848
2.078
8.129
619
7.982
516
7.475
397
7.589
907
7.218
966
6.983
650
7.581
2.860
6.573
351
6.572
805
6.629
211
6.559
641
5.708
440

Utile
netto
2017 (%)
42.738
26.558
25.409
10.463
6.392
9.424
4.032
4.679
463
1.607
45
749
829
120
426
1.712
889
-471
471
58
148
385
78
128
107
1.228
427
-4.107
-50
93
199
486
53
645
378
202
60
1.434
285
205
67
636
643
243
2.030
142
418
29
114
222

* Bilanci consolidati.

N.B.: All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate da produzioni promiscue di cui
é ovviamente impossibile determinare la percentuale imputabile al settore “tecnologie per il legno” con
siderando i soli dati di bilancio.
XYLON novembre-dicembre 2018
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l’azienda. Uno scostamento eccessivo tra i due valori segnala un elevato invenduto; questo elemento può essere
a sua volta frutto di precise scelte aziendali (comprare
più materie prime possibili, compatibilmente con le dimensioni del magazzino, prevedendone un rialzo dei prezzi) oppure di difficoltà nel piazzare i propri prodotti sul mercato. Per una corretta interpretazione è necessaria un’analisi pluriennale dei bilanci. Se si scopre, ad esempio, che
una società tende ad avere negli ultimi tempi un valore della produzione superiore al suo fatturato, magari crescente,
potrebbe essere il segnale che qualcosa forse non va in
fase di produzione, ovvero che l’azienda è attraversata
da una crisi strutturale di sovrapproduzione.
Un altro indice utilizzato per la classifica è l’Ebitda, un indicatore aziendale molto noto a chi si occupa di redigere o anche solo di leggere e analizzare i bilanci di una società. E’ l’acronimo per l’espressione inglese “Earnings
before Interest, Taxes, depreciation and amortization”, ovvero il reddito prima del pagamento degli interessi sui debiti, le tasse, il deprezzamento dei beni e gli ammortamenti.
In italiano si usa l’acronimo equivalente Rol, che sta per
“reddito operativo lordo”. In alcune spiegazioni online, però,
vi viene erroneamente suggerito che il corrispondente italiano dell’Ebitda sarebbe il Mol, ovvero il “margine operativo lordo”. Ma come si comprende dalla stessa definizione, il margine è un indicatore diverso che segnala l’incidenza su un qualche altro dato. In effetti, il Mol è il rap-

porto tra il reddito operativo lordo e il fatturato dell’azienda
nel periodo.
Il corrispondente inglese di Mol è l’Ebitda margin. Se l’Ebitda fosse pari a 30 e il fatturato aziendale nel medesimo
periodo è stato di 150, il Mol o l’“Ebitda margin” sarebbe pari al 20 per cento, ossia a 30 su 150.
Tornando alla definizione dell’Ebitda, si tratta di un indicatore della redditività dell’impresa, con riguardo alla gestione caratteristica, quindi, senza considerare fattori di
natura accessoria, straordinaria. L’Ebitda risulta molto utile nella comparazione tra imprese dello stesso settore,
perché è il dato che ci consente davvero di capire quanto vale l’una o l’altra azienda, con riferimento al loro business. Se utilizzassimo, infatti, solamente indicatori come
gli utili netti, potremmo ottenere risultati falsati da diversi
fattori. Per esempio, un’azienda produttrice di scarpe potrebbe essere di gran lunga meno efficiente di un’altra
concorrente in un certo periodo, in quanto produce a costi maggiori o riesce a ricavare di meno dalle vendite, ma
se in un dato anno ha effettuato dismissioni di immobili non indispensabili o ha beneficiato di una norma fiscale
che ha abbattuto i pagamenti delle tasse e di contributi
previdenziali per i lavoratori, essa risulterà magari in possesso di un utile superiore all’altra azienda, quando è, in
effetti, meno redditizia.
L’Ebitda ci aiuta, quindi, a comprendere meglio quanto
un’azienda ricava dalla gestione caratteristica, che il management è portato paradossalmente spesso a sotto-

Grafico 1 - SERIE STORICA DEL FATTURATO DELLA CINQUANTESIMA AZIENDA

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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valutare, nell’affanno costante di migliorare magari l’outlook finanziario della società. Tuttavia, se va male l’Ebitda, prima o poi ne risentirà tutta l’attività aziendale.
Dunque, come abbiamo potuto notare, tra l’Ebitda e il risultato netto, utile o perdita, corre una grande differenza. Essa è data, come avevamo anticipato, dalla considerazione che per la determinazione del secondo si includono gli ammortamenti, le spese relative agli accantonamenti, gli oneri e i proventi finanziari, sia di natura
ordinaria che accessoria. Si possono avere, quindi, situazioni diverse, ovvero che a fronte di un Ebitda positivo si abbia un risultato netto negativo, cioè una perdita,
o al contrario, che il primo indicatore sia negativo, ma
l’azienda abbia chiuso l’esercizio o il trimestre in utile.
Chiaramente sarebbe più grave se per diversi periodi, i
bilanci di un’azienda fossero caratterizzati da un Ebitda
negativo, pur compatibilmente con un risultato finale positivo, perché significherebbe che sta andando male il business principale dell’attività.
Non è un caso che quando si deve valutare se il titolo di
una società quotata sia valutato correttamente in borsa
o se sia altrimenti sopra o sottovalutato, una delle analisi fondamentali effettuate consiste proprio nel verificare il rapporto tra il valore di capitalizzazione della suddetta
società e l’Ebitda, raffrontando il risultato ottenuto con
la media del settore.

LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Come di consueto realizziamo un focus sul comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno, cercando di
capire le dinamiche principali che hanno caratterizzato l’anno in esame.
L’analisi prende in considerazione le prime 50 aziende
italiane per ricavi delle vendite, realizzati nel 2017. In mancanza di un codice Ateco 2007 che identifichi precisamente
l’attività delle aziende, la selezione delle imprese in graduatoria è stata effettuata dall’Ufficio studi di Acimall. All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende
caratterizzate da produzioni promiscue di cui, ovviamente, è impossibile determinare la percentuale imputabile
al settore “tecnologie per il legno” considerando i dati di
bilancio.
Biesse di Pesaro, Scm Group di Rimini e Cefla di Imola
occupano le prime tre posizioni della classifica. Per correttezza d’informazione occorre evidenziare che la terza,
in particolare, non ha nelle tecnologie per la lavorazione
del legno la propria produzione preponderante. Le 50 realtà inserite nella classifica esprimono un fatturato globale di 2.713 milioni di euro con un valore medio per impresa di 54 milioni (era 48 nel 2015).
Come possiamo vedere dal grafico 1, si conferma l’aumento del valore della cinquantesima azienda, la prima
a entrare in classifica. Un segnale importante, che speriamo venga confermato anche nel 2018. E’ ancora abbastanza elevata la forbice rispetto al 2008, quando la

Grafico 2 - DISTRIBUZIONE DELLA CRESCITA DI FATTURATO: VARIAZIONE PERCENTUALE DEL FATTURATO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Tabella 2 – TOP TEN 2009 “MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO”
Rank

Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cefla Società Coop
Scm Group spa
Biesse spa
Cms spa
Freud spa
Imal srl
Cassioli srl
Costa Levigatrici spa
Falcioni srl
Pezzolato spa

Ricavi delle vendite (000 €)
215.769
206.703
186.898
48.543
24.114
23.684
23.192
20.374
18.658
16.502

Variazione fatturato (%)
-19,8
-47,94
-47,56
-29,42
-29,65
-54,48
2,92
-38,66
77,00
-11,31

Note: bilanci non consolidati.

Tabella 3 – TOP TEN 2012 “MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO”
Rank

Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Scm Group spa
Biesse spa
Cefla Società Coop
Cms spa
Freud spa
Imal srl
Pal srl
Costa Levigatrici spa
Cassioli srl
Uniconfort srl

Ricavi delle vendite (000 €)
280.326
267.807
250.734
84.769
63.776
48.970
35.156
25.811
21.655
21.503

Variazione fatturato (%)
-6,63
-6,84
-5,04
13,97
-2,07
-11,83
-38,24
-7,29
-9,00
20,37

Note: bilanci non consolidati.

cinquantesima impresa del ranking fatturava quasi otto
milioni di euro.
La mediana, corrispondente al valore della venticinquesima azienda in graduatoria (12 milioni) è superiore all’analisi dell’anno precedente, mentre cresce il valore medio dell’Ebitda che sfiora i 6 milioni di euro.
Anche il grafico 2 conferma segnali positivi: la maggior
parte delle aziende evidenzia una crescita di fatturato tra
lo zero e i 20 punti percentuali.
Sintetizzando l’analisi è evidente come il settore mostri
una crescita strutturale. Il 2018 è stato, di contro, altalenante, caratterizzato da un buon inizio e da una frenata nella seconda parte dell’anno. Sicuramente, se ci
sarà una crescita, non potrà ripetersi nei tassi evidenziati
nel biennio 16/17.
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UN PARAGONE CON IL PASSATO
E’ oramai da parecchi anni che lavoriamo per il settore
e si può dire tranquillamente che il comparto ha attraversato diverse fasi storiche di “rottura” negli ultimi anni.
I professori di macroeconomia ci insegnano che ci fu la
crisi valutaria del 1929 e la crisi petrolifera degli anni Settanta, ma mai si erano verificate fasi economiche così diverse e così ravvicinate come nell’ultimo ventennio. Le
tecnologie per la lavorazione del legno in Italia hanno vissuto un periodo d’oro nei primi anni 2000, con una produzione pari a 2,2 miliardi di euro (la stessa di oggi). Ci
fu poi la crisi del 2009, fortissima, dove le imprese persero una quota di mercato pari a circa il 40 per cento.
Nel 2012 arrivò poi un periodo di stagnazione, nel quale la domanda era inferiore all’offerta e nessuno poteva
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Tabella 4 - LE PRIME 20 AZIENDE "PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO" NEL 2017
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Natuzzi spa
Lube Industries srl
Scavolini spa
Poltrona Frau spa
Poliform spa
Veneta Cucine spa
Imab Group spa
Molteni & C spa
Chateau D'Ax spa
Ilcam spa
Arredo 3 srl
Giessegi Ind. Mobili spa
Gruppo Turi srl
Calligaris spa
Minotti spa
Cassina spa
Stosa spa
Marinelli Cucine srl
Marinelli Prefabbricati srl
Atl Group spa

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2017
2017 (000 €) 2017/2016 (%)
399.746
-7,57
5155
191.232
0,07
319
172.896
-1,96
572
163.193
2,74
527
161.540
14,40
617
147.733
9,66
395
145.431
2,55
601
145.417
7,92
361
144.463
-18,94
109
143.604
12,31
496
138.079
10,93
221
128.273
0,57
239
117.696
91,08
177
114.167
6,32
318
113.894
13,87
175
107.061
2,46
273
106.853
12,21
187
105.327
8,55
251
97.377
8,89
96
89.358
5,18
639

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2017
della produzione
(000 €)
(000 €)
410.330
-20.331
196.957
15.090
178.538
11.905
171.883
22.867
162.979
19.363
155.007
10.536
149.520
5.803
145.872
8.944
149.332
2.243
152.237
5.418
139.208
15.632
128.921
6.887
118.358
5.539
115.415
18.228
114.548
27.045
112.793
7.861
108.086
8.435
108.293
4.886
98.197
4.345
89.657
4.664

Utile
netto
2017 (%)
-31.621
8.790
6.232
10.305
8.478
2.976
307
2.347
268
5.131
8.605
2.876
2.095
5.991
21.492
3.458
4.510
2.692
2.477
1.515

Codice Ateco: 31.

Tabella 5 - LE PRIME 20 AZIENDE "PRODUZIONE DI PANNELLI E SEMILAVORATI IN LEGNO" NEL 2017
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2017
2017 (000 €) 2017/2016 (%)
Friul Intagli Industries spa
504.485
8,40
1096
Media Profili srl
297.980
1,56
737
Gruppo Mauro Saviola srl
265.370
9,53
610
Fantoni spa
239.342
1,95
640
3 B spa
189.158
4,32
669
Frati Luigi spa
185.404
12,64
341
Cleaf spa
124.339
4,77
208
Saib Soc. Aggl. Ind. Bosi spa
117.820
13,46
200
Bipan spa
113.603
13,56
196
Alpi spa
69.613
2,13
429
Kronospan Italia srl
60.486
-1,83
60
Invernizzi spa
41.556
1,38
133
Industrie Valentini spa
33.339
-15,13
177
E Vigolungo spa
31.699
10,10
146
Xilopan spa
26.948
-0,44
86
Pantarei srl
26.579
-1,63
136
Topstar spa
25.398
11,77
90
Tabu spa
24.240
1,49
163
Novolegno spa
21.858
-17,14
121
Cima srl
21.724
0,95
98

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2017
della produzione
(000 €)
(000 €)
508.640
55.326
311.780
18.376
305.593
46.457
253.293
28.175
190.516
14.600
184.969
48.745
124.676
21.278
119.288
23.138
114.797
18.338
70.801
6.322
62.872
1.468
42.770
4.987
38.943
2.318
34.773
3.746
28.953
1.528
26.762
972
25.580
1.746
25.050
2.214
21.034
137
22.406
2.708

Utile
netto
2017 (%)
27949
7796
13939
5138
7504
18165
11664
12224
7323
6692
-1401
2094
-2124
1491
-860
-2952
228
654
-1345
971

Codice Ateco: 1621.
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economia
Tabella 6 - LE PRIME 20 AZIENDE "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO" NEL 2017
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2017
2017 (000 €) 2017/2016 (%)
Braga spa
64.525
11,95
198
Garofoli spa
33.947
-2,05
227
Cocif So. Coop.
31.036
-10,31
262
Bertolotto spa
24.650
1,06
107
Rubner Tueren spa
24.057
6,33
168
Ferrerolegno spa
23.107
8,52
79
Effebiquattro spa
22.715
9,32
83
Krona Koblenz spa
22.162
11,88
76
Gd Dorigo spa
19.184
-1,07
87
Zanini Porte spa
18.079
5,09
54
Capoferri Serramenti spa
17.595
21,67
79
Pail Serramenti srl
16.553
7,58
137
Tip Top Fenster Gmbh
16.012
13,41
91
Italserramenti srl
14.582
6,77
77
Lualdi spa
14.389
0,42
80
Cores Italia Soc. Cooperativa
12.651
n.d.
103
3 Elle Società Cooperativa
11.293
2,23
77
Flessya srl
10.952
5,98
46
Lavorgna srl
10.664
14,56
149
Portedi srl
10.140
8,42
52

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2017
della produzione
(000 €)
(000 €)
65.541
4.544
35.946
1.790
35.449
2.942
26.829
1.989
25.081
3.520
23.703
3.024
22.989
1.630
22.780
1.671
19.890
1.665
18.257
1.004
20.004
4.290
17.369
1.252
16.208
1.407
15.665
1.419
15.915
1.203
14.188
-211
11.876
-510
10.998
1.296
10.948
1.777
10.381
579

Utile
netto
2017 (%)
2.172
554
174
314
1.739
1.325
232
815
842
357
2.307
2
272
239
492
-380
-743
751
342
179

Codice Ateco: 162310.

Tabella 7 - LE PRIME 10 AZIENDE "CASE ED ELEMENTI IN LEGNO PER L'EDILIZIA" NEL 2017
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Panguaneta spa
Sistem Costruzioni srl
Pircher Oberland spa
Rubner Holzbau spa
Fontanot spa
Bbc spa
Skema srl
Wbfactory srl
Habitat - Legno spa
Perlarredi srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2017
2017 (000 €) 2017/2016 (%)
72.042
11,80
191
38.407
90,08
56
36.001
1,25
133
26.581
13,23
114
25.347
1,12
84
20.941
12,34
86
18.949
22,92
46
17.452
13,02
163
16.590
12,96
54
16.294
-7,34
14

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

prevedere il momento in cui le aziende avrebbero ripreso a crescere. Nel 2014 arrivò la ripresa che poi si è consolidata con forza nel 2016 e nel 2017. Abbiamo voluto riproporre le tabelle della “top ten” dei costruttori di
tecnologie per la lavorazione del legno negli anni di maggior crisi, 2009 e 2012. E’ importante capire dove era-
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Valore
Ebitda 2017
della produzione
(000 €)
(000 €)
72.016
9.375
40.646
4.005
35.924
596
26.797
1.296
26.099
682
21.803
3.345
18.928
1.583
17.783
1.058
17.411
921
16.290
571

Utile
netto
2017 (%)
4.999
978
-496
166
13
1.771
684
704
-149
260

Codice Ateco: 162320, 1622.

vamo posizionati anche solo pochi anni fa per non disperdere quanto di buono si è costruito nell’ultimo triennio. Nel 2009 otto aziende su dieci rilevarono un calo a
doppia cifra tranne Cassioli srl, che chiudeva l’anno con
una sostanziale stabilità, e la ditta Falcioni che si apprestava a entrare nella Cooperativa Cefla.
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Tabella 8 - LE PRIME 20 AZIENDE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE" NEL 2017
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Imola Legno spa
Florian Legno spa
Sangiorgi Legnami spa
Paganoni Importlegno spa
Damiani Holz&Ko spa
Giorgio Levoni srl
Les srl
Karl Pichler spa
Gruppo Sigel Italia spa
Floit srl
Bellotti spa
Lp Wood srl
Kimono spa
Bonomi Pattini
Buffoli Legnami srl
Guercio spa
Alfano Legnami spa
Indules srl
Legnopan spa
Saf srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2017
2017 (000 €) 2017/2016 (%)
74.254
-4,34
129
69.583
4,90
82
32.040
-5,34
27
30.724
8,89
17
28.975
-1,24
97
17.012
30,71
2
73.690
133,27
5
32.427
8,97
64
27.136
1,95
64
27.047
26,86
48
26.392
-0,52
85
25.299
21,26
15
25.261
2,06
36
23.024
-0,59
38
20.177
3,64
6
20.070
5,25
88
19.399
21,56
53
19.209
8,62
8
18.389
-0,29
41
17.832
7,31
16

Fonte: Banca dati bilanci Aida-Bureau Van Dijk.

Il 2012 fu anch’esso un anno difficile, con cali contenuti, ma caratterizzato da livelli produttivi imparagonabili ad
oggi. Anche allora otto aziende su dieci chiusero il bilancio
con il segno negativo.
Note conclusive: non sono stati disponibili i dati delle seguenti aziende: Suedtirol Fenster, Margaritelli, Corà Domenico & Figli.
Un lavoro di tale portata non può prescindere da alcune

Valore
Ebitda 2017
della produzione
(000 €)
(000 €)
74.412
3.613
78.372
10.474
34.789
1.719
30.762
1.568
29.273
461
17.078
652
73.704
5.944
33.146
4.008
27.370
863
30.177
1.359
27.751
1.839
27.922
690
25.654
659
23.674
961
20.193
398
20.311
600
19.586
810
19.252
413
18.588
1.121
17.952
1.475

Utile
netto
2017 (%)
21
4.863
456
288
120
289
4.247
2.458
224
447
107
334
-19
502
151
21
269
185
489
998

Codice Ateco: 467310.

valutazioni che abbiamo fatto in tutta onestà e con la precisa volontà di offrire uno strumento di valutazione il più
possibile chiaro. Anche in questa edizione corriamo il rischio di errori e imprecisioni, dei quali ci scusiamo fin d’ora,
pronti a renderne conto ai lettori di Xylon.
a cura di Carlo Alberto Strada
Ufficio Studi Acimall ■

LA METODOLOGIA
I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla
banca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i
dati di bilancio delle aziende italiane di capitale.
L’individuazione dell’attività produttiva delle aziende
è stata individuata dal codice Ateco 2007 corrispondente.
Ad alcune aziende è stata attribuita un’attività differente da quanto dichiarato in sede di bilancio, in
quanto valutata evidente ed oggettiva.
Sono stati inoltre presi in considerazione i dati di bilancio non consolidati ad eccezione delle aziende
contrassegnate con l’asterisco.

I criteri di calcolo sono i seguenti.
Variazione del fatturato: è la variazione percentuale
dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente.
Ebitda: è un margine reddituale che misura l'utile di
un'azienda prima degli interessi, delle imposte, delle
tasse, delle componenti straordinarie, delle svalutazioni e degli ammortamenti.
Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di un'azienda,
indica quanto una società ha incassato in un anno,
dopo aver sottratto i costi e le tasse.
Valore della produzione: somma dei ricavi netti, delle
variazioni rimanenze e delle altre partite.
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eumabois

Eumabois, un’assemblea costruttiva
A settembre a Istanbul si è svolta la consueta Assemblea generale Eumabois,
la federazione delle associazioni nazionali dedicate alle tecnologie per la lavorazione
del legno. Un momento importante di ritrovo tra imprenditori ed esponenti
di associazioni europee per scambiarsi idee e opinioni sui trend che hanno caratterizzato
l’anno appena conclusosi e che influenzeranno il 2019.

I

l meeting è stato condotto dal presidente della federazione, Juergen Koeppel, Ceo di Leitz Gmbh e Luigi
De Vito, direttore Divisione egno Scm Group. Il primo
ha inaugurato l’assemblea ringraziando l’associazione Aimsad che ha ospitato e organizzato l’evento.
Aimsad è l’associazione turca dei costruttori di tecnologia per la lavorazione del legno e settori affini rappresentante di circa cinquanta membri che esprimono una
produzione annua di circa 200 milioni di euro. L’industria turca si sta affacciando sul panorama internazionale dei produttori di macchine per il legno con forza,
conquistandosi un posto tra le nazioni più rilevanti a livello internazionale. Ovviamente stiamo parlando di numeri molto lontani dai grandi produttori mondiali
(Germania, Italia e Cina) ma è sicuramente un contesto
da monitorare nei prossimi anni.
Il discorso iniziale del presidente ha toccato diversi temi
“associazionistici” ma anche di attualità. Un cenno sulla
situazione economica mondiale era doveroso e quindi
è stata l’occasione per ricordare ai presenti come il Pil
mondiale stia crescendo come anche quello in Europa.
Il “vecchio continente” sale di due punti percentuali e
mezzo mentre il “globo” intero guadagna oltre il tre per
cento annuo. Insomma, stiamo attraversando una fase
espansionistica ma non bisogna sedersi sugli allori, con-
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siderando le turbolenze politiche e valutarie in atto e in
avvicinamento.
Koeppel ha voluto anche toccare il tema fieristico, storicamente legato alle dinamiche di Eumabois. Vale la
pena ricordare che da parecchi anni la federazione è in
contatto con le maggiori fiere mondiali per definire le
condizioni migliori per gli espositori europei. Nell’epoca
del web, del virtuale, del digital marketing possiamo affermare che il settore delle tecnologie per la lavorazione
del legno vede ancora le fiere come uno degli strumenti
promozionali più efficaci sul mercato.
Il proliferare delle manifestazioni in tutto il mondo e il
costo di partecipazione delle stesse, a volte eccessivo,
impone di valutare bene la presenza all’evento ed ecco
che Eumabois cerca di favorire e di supportare solo le
esposizioni che possano effettivamente portare un vantaggio concreto ai costruttori.
Nell’ambito dell’assemblea sono stati inoltre invitati gli
organizzatori di quattro show appartenenti al network
Eumabois: Deutsche Messe per Ligna (Hannover), Strategic per Woodshow (Dubai e Cairo), Ite per Woodex
(Mosca) e Tuyap per WoodProcessing (Istanbul).
Il presidente ha poi citato gli altri due ambiti in cui Eumabois si sta impegnando sempre di più attraverso
gruppi di lavoro dedicati. Innanzitutto il “Market Intelli-
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gence Project”, nato con l’obiettivo di elaborare stime
di mercato mondiali sul valore della produzione di vari
segmenti della produzione di tecnologie per la lavorazione del legno. In questo senso è stato un anno importante, in quanto c’è stata la partecipazione attiva delle
grandi aziende produttrici europee che metterano a disposizione il proprio know how. E’ stata definita la segmentazione produttiva e geografica sulla quale verranno
effettuate le stime di mercato e si è proceduto alla validazione del progetto rispetto alle norme europee dell’antitrust.
Quest’ultimo passaggio è stato decisamente importante,
in quanto garantirà sicurezza una volta che il progetto
entrerà nella vera e propria fase operativa.
Koeppel ha poi concluso ricordando il terzo fronte sul
quale la federazione è impegnata ovvero la normazione
sulla sicurezza dei macchinari; questo tema è cruciale
nella quotidianità delle aziende del comparto, in quanto
i costi di progettazione per adeguare i macchinari a tutte
le norme di sicurezza internazionali sono spesso molto
elevati. Eumabois finanzia le segreterie dei Comitati tecnici europeo e internazionale che sviluppano le norme
tecniche sulla sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno, con l’obiettivo di aumentare il livello di
standardizzazione mondiale.
A tal proposito il vice-presidente De Vito ha riportato ai
presenti una relazione dettagliata dei lavori conclusi e
in corso nel 2018, raccogliendo un riscontro positivo da
parte della platea.
In particolare è stato evidenziato il coinvolgimento della
federazione nei temi legati al consumo energetico dei
macchinari (Erp) in sede di Unione Europea.
L’assemblea Eumabois è stata inoltre l’occasione per richiamare l’attenzione dei presenti su alcuni altri temi

molto attuali in questo periodo storico, legato alle piattaforme IoT. La competizione negli ultimi anni è cambiata, spostandosi su temi legati al servizio post vendita
e ai software utilizzati nei macchinari.
I grandi costruttori mondiali adottano software personalizzati e questo elemento è diventato un fattore critico
di successo. Il vero tema è ora diventato il dialogo tra
queste piattaforme ed Eumabois potrebbe essere attore
attivo per la creazione di un’interfaccia comune. Le prossime riunioni ci diranno se ci saranno novità in tal senso.
Il dialogo non riguarda solo le piattaforme Iot ma anche
l’utensile con la macchina.
La digitalizzazione di questo processo è in fase di sviluppo da Vdma (associazione tedesca della tecnologia
strumentale) ma vedrà presto l’inserimento di Eumabois
per la creazione di un modello di business.
Questi ultimi due progetti sono stati accolti positivamente dai presenti, che vedono un impegno sempre più
forte di Eumabois su progetti concreti e a favore delle
imprese europee.
In questo contesto la relazione del tesoriere Erich Zeller ha evidenziato una situazione finanziaria di Eumabois molto positiva, derivante prevalentemente dalle
quote che le fiere supportate versano ogni anno nelle
casse dell’associazione. Le risorse saranno fondamentali per la realizzazione dei progetti sopracitati.
Prima della chiusura dei lavori è stata fissata la data
della prossima assemblea annuale, che si svolgerà a
fine ottobre del 2019 a Brno, in Repubblica Ceca, in concomitanza con la fiera Wood-Tec.
a cura di Carlo Alberto Strada ■

www.eumabois.com

NETWORK EUMABOIS 2018
EXPOPROMUEBLE
INDIAWOOD
WOODSHOW
HOLZ-HANDWERK
XYLEXPO
WMF/CIFF
DREMA
LIGNUMEXPO
LISDEREVMASH
IFMAC
WOOD PROCESSING MACHINERY
LESDREVMASH
CAIRO WOODSHOW

Città del Messico
Bangalore
Dubai
Norimberga
Milano
Shanghai
Poznan
Nitra
Kiev
Giacarta
Istanbul
Mosca
Cairo

17/20 gennaio
8/12 marzo
12/14 marzo
21/24 marzo
8/12 maggio
10/13 settembre
11/14 settembre
18/21 settembre
25/28 settembre
26/29 settembre
13/17 ottobre
22/25 ottobre
30 novembre/3 dicembre
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acimall

Macchine legno: conferme dal terzo trimestre 2018

I

l periodo luglio-settembre conferma, di fatto,
la tendenza in atto nel
settore che, dopo un
2017 di forte crescita, sta
attraversando una stagione
di consolidamento. Gli importanti investimenti decisi sia in Italia che all’estero nel recente passato hanno portato le aziende che
lavorano il legno e i suoi derivati a disporre di un parco macchine finalmente
rinnovato; la conseguenza
è una minore necessità di
ulteriori investimenti.
Una premessa indispensabile per collocare nella
giusta dimensione i risultati
relativi al terzo trimestre
2018 elaborati dall’Ufficio
studi di Acimall, l’associazione confindustriale che
rappresenta l’offerta di
macchine e impianti. I dati
mostrano, complessivamente, un leggero rallentamento degli ordini, per
quanto le aziende italiane
“tengano” e continuino a dimostrare una concreta vitalità, mettendo a segno
una crescita degli ordini
domestici del 14,7 per cento superiore al dato dello
stesso trimestre 2017.
La nota dolente, se così
possiamo definirla, viene
dagli ordinativi dall’estero,
che nel periodo luglio-settembre di quest’anno sono
diminuiti del 10,9 per cento, sempre facendo un confronto con gli stessi tre
mesi dello scorso anno.
Complessivamente, dunque, gli ordini del terzo trimestre 2018 sono calati
del 7,7 per cento.

30

Aggiungiamo subito che il
calo registrato oltreconfine
si giustifica con quanto
detto all’inizio, ovvero che
il 2017 è stato un anno
“meraviglioso” per le esportazioni italiane, un trend
che non poteva essere certo mantenuto all’infinito.
Da segnalare che il fatturato del terzo trimestre,
secondo le rilevazioni di
Acimall, è cresciuto del
12,2 per cento rispetto allo
stesso periodo 2017, confermando dunque il sostanziale stato di salute
del settore.
Il carnet ordini è salito a 4
mesi (erano 3,1 nel trimestre precedente e 3,4 nel
periodo gennaio-marzo),
mentre i prezzi dal primo
gennaio mostrano una crescita dello 0,5 per cento
(era lo 0,4 al 30 giugno).
L’INDAGINE QUALITATIVA

Se passiamo ai risultati
emersi dalla indagine qualitativa possiamo notare
che per il periodo in esame
il 44 per cento degli intervistati indica un trend della produzione positivo.
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La stessa percentuale di
imprenditori segnala invece un andamento stazionario, mentre solo il 12
per cento dichiara una contrazione. L’occupazione è
stabile per il 61 per cento
del campione (era il 67
nel trimestre precedente),
mentre non ci sono variazioni del numero di coloro
che la valutano in aumento (il 33 per cento, stesso
dato del periodo aprile-giugno); il 6 per cento indica
purtroppo un calo (il trimestre precedente si era
chiuso a quota 0). Giacenze stabili secondo il 61
per cento delle aziende intervistate, in flessione per
il 22 per cento, in aumento per il 17.
L’INDAGINE PREVISIONALE

Il campione offre alcune interessanti indicazioni sul
“prossimo futuro”: il 17 per
cento degli intervistati
scommette su un aumento
degli ordini esteri (lo stesso dato del trimestre precedente) mentre per il 56
per cento rimarranno stazionari; in flessione secon-

do il 27 per cento (erano
l’11 per cento tre mesi fa).
Il saldo è negativo, meno
10, contro il più 6 dell’aprile giugno e il più 29 dei
primi tre mesi dell’anno.
Sentimenti sostanzialmente
analoghi per quanto concerne il mercato italiano:
il 67 per cento del campione vota per la stabilità
degli ordini (erano l’83 per
cento tre mesi fa), mentre
il 27 per cento indica un
calo (eravamo all’11 per
cento nel trimestre precedente). Il saldo è dunque
negativo, meno 21, e si
confronta con il meno 5 di
aprile-giugno e il più 11 di
gennaio-marzo.
“Un clima che non era difficile immaginare”, ha commentato Dario Corbetta,
direttore Acimall. “Emergono con chiarezza temi di
forte attualità, fra cui l’incertezza della situazione
politica italiana e le attese
su come la Legge di bilancio, una volta definita,
potrà influire sulla economia reale. Sulla fiducia
delle imprese pesa, inoltre,
la bocciatura della manovra italiana da parte dell’UE. Ciò non toglie – ha
concluso Corbetta – che il
settore delle tecnologie
italiane per il legno e il mobile stia attraversando una
stagione positiva, per quanto sullo sfondo ci siano ancora i grandi nodi irrisolti,
primo fra tutti una dimensione aziendale che troppo
spesso non consente prospettive di sviluppo sullo
scenario internazionale”.■
www.acimall.com
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Cinquant’anni di Makor Group!
Una grande festa, splendidamente organizzata, ha degnamente celebrato i cinquant’anni
di Makor, uno dei marchi più noti nell’universo italiano e internazionale della verniciatura.
Noi di Xylon abbiamo colto l’occasione per fare un bilancio con Mario Ceccuzzi,
fondatore di Makor, il figlio Simone Ceccuzzi, amministratore delegato
e Carlo Dolciami, direttore commerciale.

L

a sede Makor è stata allestita per accogliere i
festeggiamenti per i primi cinquant’anni del noto
marchio attivo nel segmento della finitura.

Una grande festa, con quasi mille ospiti fra clienti, partner, personalità, stampa e gli amici di Homag, il colosso
tedesco delle tecnologie per il legno nella cui sfera è da
qualche tempo entrata l’azienda toscana, avviando una
partnership importante.
Poco meno di un migliaio gli invitati alla “due giorni” di
festeggiamenti, di cui l’80 per cento da oltreconfine.
Moltissime le dimostrazioni dei diversi processi produttivi, con ben 16 isole che dimostrano come è possibile
affrontare altrettante tematiche in materia di finitura.
Tanti anche i seminari, che hanno accolto i contributi di
dodici realtà di successo, a cui si sono aggiunte le 22
aziende che hanno partecipato all’evento con dei box informativi che hanno permesso agli invitati di avere uno
sguardo ancora più completo ed esaustivo sul “pianeta
finitura”.
“Per noi è un momento importante”, ci ha raccontato
Carlo Dolciami, direttore commerciale di Makor.
“Abbiamo colto questa occasione per rinnovare una
parte significativa dei nostri spazi di lavoro, creare nuovi
uffici, ampliando il nostro “test lab” in modo significativo, superando i mille metri quadrati di superficie nell’ambito di un progetto che ci permetterà di arrivare fino
a 1.200 metri quadrati.
Abbiamo portato l’area dove assembliamo le nostre
macchine a 4mila metri quadrati, una superficie importante che ci mette in grado di lavorare al meglio
anche su soluzioni con volumetrie importanti, dato che
la nostra produzione è per oltre il 50 per cento caratterizzata da macchine per il pannello.
Abbiamo messo mano anche al magazzino di quelle che
definiamo “materie prime”, aumentando del 50 per
cento la nostra capacità di stoccaggio grazie a due
nuovi magazzini verticali. Il tutto con la precisa volontà
di dare un messaggio importante: Makor guarda al proprio futuro, con la volontà di essere sempre protagonista, anche nei prossimi cinquant’anni!”.

Magari dando un nuovo volto alla vostra collaborazione
con Homag…
“Chi può dire cosa accadrà? In questi giorni di festa abbiamo ospiti diversi personaggi di primo piano del
gruppo tedesco con cui abbiamo avviato da qualche
tempo una collaborazione commerciale che ha dato ottimi frutti. Come può vedere nel nostro laboratorio abbiamo una levigatrice Homag a completamento dei
nostri processi e come “segno forte” del nostro rapporto. Non rinneghiamo, peraltro, le collaborazioni con
altri dealer che sono e saranno ancora per noi una risorsa importantissima: lavoriamo con Homag con
grande soddisfazione ma conserviamo relazioni con realtà che sono la vera forza di Makor. Non abbiamo
chiuso porte, semmai aggiunte, perché il mondo è
grande e pieno di opportunità.
Vorrei anche aggiungere che il rapporto con Homag ci
ha messo in relazione con Dürr, il grande gruppo industriale di cui Homag fa parte; un arricchimento tecnico
di grande portata e che ci ha portato a integrare alcuni
loro processi nelle nostre macchine. Sempre senza definire strade a senso unico, ma mantenendo vive e proficue altre importanti collaborazioni, come quelle con
Kremlin o Wagner, perché Makor si presenta al mercato sempre pronta a ospitare qualsiasi sistema di applicazione, purchè sia di alto livello alto, per quanto non
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si possa sottacere quanto la tecnologia che Dürr ci ha
portato dall’automotive ci abbia permesso un approccio
estremamente professionale verso alcune, specifiche
categorie di clienti”.
Una delle tappe indubbiamente più significative di questi cinquant’anni è stata la scelta di cimentarvi nel pannello…
“Indubbiamente. Una scelta che si è rivelata vincente e
ha permesso una importante crescita del nostro fatturato: il gruppo Makor ha chiuso il 2017 con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro e il 2018
confermerà questo risultato. Un trend al quale ha contribuito non poco la sfida del pannello, che ci ha consentito non solo di rivolgerci a un mercato di maggiori
dimensioni, ma anche di disegnare una gamma più
vasta con la quale aprire nuove opportunità. Una scelta
fatta per essere sempre più “partner” dei nostri clienti,
oggi ancora più efficaci grazie all’ingresso delle nostre
tecnologie nel mondo di “Tapio”, un altro forte legame
con Homag ma soprattutto la scelta di fare un grande
passo avanti sula strada della integrazione fra tecnologie per processi sempre più “easy” per gli utilizzatori.
Non voglio essere frainteso: “Tapio” è uno strumento
aperto a qualsiasi produttore di tecnologia, non certo ai
soli partner di Homag: Makor ha aderito a questa piattaforma verificando la possibilità di portare le nostre
macchine non solo verso una maggiore integrazione in
processi complessi, ma anche a un maggiore livello di
efficacia”.
Guardando al futuro.
“Certo. C’è una seconda generazione che dà il senso
della continuità al gruppo e questo è davvero importante in un settore come il nostro, nel quale molte imprese si sono purtroppo perse per strada”, ci risponde
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Simone Ceccuzzi, figlio del fondatore Mario e oggi amministratore delegato del gruppo. “Questa nostra “seconda era” sarà indubbiamente contraddistinta da più
responsabilità, più impegno e più sacrificio di prima: per
arrivare a festeggiare il centesimo anniversario occorreranno ancora più sacrifici e scelte più coraggiose, perché la complessità del sistema non potrà che
aumentare. Bisognerà continuare a innovare prodotti e
processi, essere sempre più un’azienda a livello internazionale, ponendoci come fornitori globale del finishing puntando sulle persone e sulla formazione.
Ritengo che proprio la qualità delle persone sia fondamentale: le persone giuste nel posto giusto fanno la differenza, permettono di innovare curando ogni minimo
dettaglio, migliorando il servizio e il risultato finale. Possiamo contare su un gruppo di ricerca e sviluppo molto
importante, un investimento importante per l’azienda
grazie al quale riusciamo a migliorarci continuamente.
Tutto questo ci permette di essere soddisfatti del passato ma soprattutto di essere estremamente fiduciosi
per il futuro!”.
MARIO CECCUZZI
E’ un piacere avere modo di fare quattro chiacchiere con
Mario Ceccuzzi, fondatore – con Luigi Scaperrotta – di
Makor… “una impresa che è il risultato dell’affiatamento
di due giovani tornitori fresatori, io e Luigi, che a un
certo punto della loro vita hanno deciso di mettersi in
proprio. E’ una storia lunga ma non voglio annoiare i lettori di Xylon; diciamo solo che abbiamo avuto modo di
mettere a frutto esperienze diverse che alla fine si sono
rivelate vincenti per la creazione e la gestione, nell’oramai lontanissimo 1968, di quello che è oggi il
gruppo Makor. Sapevamo cosa voleva dire buone macchine ma anche il valore del sapersi organizzare, della
precisione, della qualità delle macchine e delle idea,
come quella da cui nacque la tinteggiatrice/macchiatrice che fu all’origine della nostra storia.
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Eravamo e siamo due persone serie: cinquant’anni
senza un alterco ma con quella volontà e quella passione che sanno rendere piacevole il lavoro.
Una storia in fondo semplice, se vuole, perché non abbiamo fatto altro che ricorrere alla creatività toscana
per dare al mercato le risposte che cercava e che noi
eravamo capaci di intercettare e di comprendere.
Non è sempre stato facile: penso alla grande crisi dello
scorso decennio o ai primi anni del 2000, dove tutti ci
interrogavamo su quale fosse la strada da seguire nel
terzo millennio: c’era chi portava parte della produzione
all’estero, altri che preferivano spostare la competizione
sul prezzo… noi ci convincemmo che la nostra strada
dovesse essere quella di fare macchine e impianti di
alta tecnologia, così da poter avere rapporti saldi con
rivenditori e filiali a cui affidare le giuste proposte, veri
e propri “pacchetti” che ci hanno permesso di strutturarci meglio e di avviare le prime collaborazioni con le
filiali cinesi e statunitensi di Homag, il primo passo di
quella collaborazione che oggi ci contraddistingue.
E oggi è il turno di Simone...”.
E poi la scelta, in tempi più recenti, che Makor fosse
della sola famiglia Ceccuzzi…
“Nel novembre 2017 abbiamo rilevato le quote della famiglia Scaperrotta, acquisendo l’intera proprietà della
attività e degli immobili. Lo abbiamo fatto perché crediamo nel futuro di Makor e sono molto contento di
avere preso questa strada, rischiosa ma indispensabile
per poter andare “oltre”.
Ammetto che prima di buttarci in un investimento così
importante ci ho pensato, ci abbiamo pensato molto,
ma oggi ci vuole coraggio e una visione chiara se si
vuole continuare a essere imprenditori di successo. Indubbiamente le nuove prospettive aperte dalla collaborazione con il gruppo Homag hanno contribuito non
poco; un discorso, come ho già accennato, che ha preso

il via nel 2010 con Stiles negli Usa e proseguita con
Golden Field in Cina in tempi più recenti. Ci siamo trovati molto bene con loro ed è stato subito chiaro che il
rapporto con Homag era destinato a diventare sempre
più stretto: siamo partiti offrendo a Homag una macchina “in esclusiva” e oggi ci ritroviamo con un accordo
che ha dato una spinta importante ai nostri fatturati e
a tutto il nostro “essere impresa”.
Cosa accadrà domani? Chi può dirlo: noi saremo ogni
giorno ancora più seri e professionali, rispondendo alle
aspettative dei nostri partner tedeschi e proseguendo
sulla nostra strada di orgogliosa impresa italiana indipendente. Abbiamo saputo migliorarci giorno dopo
giorno a ogni livello, dalle macchine allo stile, dalla qualità all’assistenza, per fare tutto, meglio e con uno sforzo
minore… e di tutto questo devo ringraziare tutto il personale della Makor: non si celebra certo un cinquantennio senza poter contare su una organizzazione
aziendale splendida e dealer che condividono la nostra
filosofia. Abbiamo precise responsabilità, ma siamo una
famiglia coesa e forte, che è sempre riuscita a prendere in mano il futuro dell’azienda senza cedimenti e
questo mi fa pensare che i prossimi cinquant’anni andranno altrettanto bene.
Ora tocca ai giovani, ai protagonisti di quel cambio generazionale avviato da tempo: lasciando spazio a Simone affidiamo ai giovani il nostro futuro.
Io resterò come consigliere e per me sarà forse il lavoro
più difficile, ma sarò sempre a disposizione.
Comunque!”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.makor.it
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Preoccupazioni per i pannelli?
Paolo Fantoni, imprenditore che non ha bisogno di presentazioni, in occasione
dell’ultima edizione di Sicam ha illustrato alla stampa di settore italiana
quali sono gli argomenti all’ordine del giorno per i produttori di pannelli e i loro clienti…

S

e c’è una persona che può aiutarci a fare chiarezza su quali destini, quali opportunità, quali
cambiamenti saranno necessari nel mondo del
pannello è proprio Paolo Fantoni.
Come i nostri lettori ben sanno non è solo ai
vertici dell’omonimo gruppo industriale, ma vanta una
lunga “militanza” in Assopannelli (l’associazione dei
“pannellatori” che fa capo a FederlegnoArredo), ed è presidente di Epf, l’associazione europea dei produttori di
pannelli, che siano di truciolare, compensato, mdf, osb...
Un punto di vista assolutamente privilegiato, per quanto
coinvolto, sulle tante tematiche di cui abbiamo già avuto
modo di parlare dalle nostre colonne.
Oggi, grazie all’incontro di Pordenone, possiamo avere
l’opinione dei produttori, a completamento di un quadro
indubbiamente complesso e a tratti confuso…
“Ci sono tre argomenti che meritano tutta la nostra attenzione di questi tempi”, ha esordito Fantoni. “Mi riferisco alla evoluzione della normativa statunitense che
ha portato a quello che si suole definire “Carb 2”; allo
sviluppo di nuove normative che stanno prendendo
piede, soprattutto in Germania, e alla volontà di Epf,
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della federazione europea, di guardare con estremo rigore agli sviluppi prevedibili di nuovi standard all’interno
della federazione stessa”.
“Iniziamo con il dire che le nostre “preoccupazioni” a
proposito del “Carb 2” nascono dalle problematiche sollevate dalla esperienza precedente legata alla adozione
del “Carb”, che ha portato non poca confusione e fraintendimenti che hanno causato ritardi e incomprensioni
fra le imprese italiane coinvolte; un vissuto che ci porta
oggi a guardare con maggiore determinazione e volontà
di chiarezza ai necessari momenti di comunicazione. La
nostra federazione, dunque, è oggi più pronta e attenta
nei confronti di questa nuova evoluzione della normativa americana: stiamo lavorando per essere più pronti,
agendo in modo indubbiamente più approfondito perchè la nostra clientela, i “consumatori di pannelli”, siano
propriamente informati su che cosa sta succedendo, su
quali sono i necessari passaggi tecnici e di etichettatura dei prodotti, così da poter ridurre al minimo la possibilità di incappare in qualche “inconveniente”.
Dobbiamo dire che anche da parte degli stessi Stati
Uniti notiamo una mancanza di linearità sugli ultimi svi-
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luppi e per quelli attesi per i prossimi mesi. L’”oggetto
del contendere” è noto: lo standard adottato fino a qualche mese fa solo in California è stato esteso a tutti gli
stati dell’Unione, il che significa che tutti i pannelli venduti negli Usa o utilizzati per la produzione di arredi e
beni destinati a quel mercato dovranno rispettare più
restrittivi limiti in tema di emissioni di formaldeide, oggi
dettati dal “Titolo sesto” della disposizione Tsca di Epa,
l’ente per la protezione dell’ambiente americano”.
“Il primo problema per i produttori e gli utilizzatori di
pannelli – ha proseguito Fantoni – nasce dal fatto che
non sono molti gli enti indipendenti riconosciuti dall’Epa
per la certificazione dei nuovi limiti di emissione (vedi articolo dedicato a Catas, pagina 74, ndr). “A questo si aggiunge la confusione generata dal fatto che il rispetto
dei nuovi limiti dovesse entrare con il nuovo anno, ma
il pronunciamento di una corte di giustizia americana
chiamata a esprimersi sulla materia da alcune associazioni di categoria, ha di fatto anticipato i termini allo
scorso primo giugno. Tutto questo, come è facile immaginare, non ha mancato di generare preoccupazioni
e timori non solo per i pannelli, i “semilavorati”, ma
anche per i mobili finiti, tenuti a recitare (e rispettare) i
nuovi termini in etichetta. E per un prodotto destinato
alla California è dunque necessaria una doppia etichettatura, ovvero il rispetto di tutti e due gli standard,
di fatto un “doppio sistema” che obbliga a mantenere
una tracciabilità in base al tipo di certificazione. In particolare, nello standard “Tsca Titolo sesto” è stata introdotta la definizione di “laminator”, ovvero colui che
nobilita i pannelli a base legno con tranciati di legno
che vengono equiparati ai produttori di multistrati o di
pannelli compositi: costoro, dal 2024, saranno equiparati, in sostanza, ai produttori di pannelli e anche piccole e medie imprese saranno dunque chiamate a
sottoporsi al processo di certificazione da parte di un laboratori indipendente. Concludo questo “capitolo” ricordando che tutti i produttori si sono già tutti attrezzati
e che tocca al mondo del mobile monitorare la situazione e soprattutto essere pronto a gestire la tracciabilità interna e l’etichettatura dei propri prodotti”.
Ma non basta: “Purtroppo il mondo non sta andando
verso una linearità di politiche”, ha proseguito Fantoni
in tono preoccupato: “Speravamo che il rilievo che
“Carb2” sta assumendo negli Stati Uniti desse all’Europa l’opportunità scegliere questo standard, ma evidentemente molti nostri colleghi non la pensano in
questo modo e stiamo andando in una direzione diversa, a causa di “spinte” che richiedono e portano alla
definizione di tutta una serie di standard differenti, ai
quali dobbiamo prestare una grande attenzione.

Paolo Fantoni.

Il soggetto maggiormente attivo su questo fronte al momento è Uba, l’agenzia dell’ambiente tedesca, che da
alcuni anni lavora per definire nuovi standard sia per le
sostanze volatili organiche (Voc) che sulla formaldeide
e alcuni produttori tedeschi hanno già adottato questi
nuovi limiti come cogenti alla legislazione.
La legislazione europea, in effetti, mostra una zona
d’ombra e permette agli Stati membri di derogare alle
direttive comunitarie e di legiferare in modo più restrittivo in tema di precauzioni sulla salute dei cittadini. Uba
ha di fatto preparato una norma sui Voc la cui entrata
in vigore è fortunatamente stata posticipata a ottobre
2019; parallalelamente lavora a limiti ancora più restrittivi per le emissioni di formaldeide.
La federazione europea, le imprese raccolte in seno a
Epf si oppongono a questi comportamenti e stiamo lavorando per costituire un nuovo gruppo di lavoro che intervenga anche a livello normativo europeo, offrendo il
proprio punto di vista ai lavori per la creazione di un
nuovo standard e la determinazione di un limite di emissioni che possa essere “tecnicamente fattibile” per l’industria e metta sempre in primo piano le reali esigenze
per la salute dei cittadini.
Di fatto Epf sta ottenendo il supporto delle istituzioni
europee per far fronte alle iniziative delle autorità tedesche, che potrebbero sostanzialmente essere un
ostacolo ai principi della libera concorrenza. Ciò non toglie che la partita sia molto complessa, che i tavoli dove
tutto questo deve trovare la necessaria quadratura
siano molteplici: i produttori europei di pannelli si muovono uniti e con grande determinazione verso una maggiore condivisione che possa portare anche a nuovi
standard che prestino sempre la massima attenzione
alla salubrità delle nostre produzioni”. (l.r.) ■
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Homag Treff a quota 25!
La venticinquesima edizione di “Homag Treff”, il “porte aperte” del colosso tedesco,
ha riservato non poche sorprese e dimostrato che si va avanti con il vento in poppa!
HOMAG E ANTON
Giornate estremamente ricche e dense quelle dal 25 al
28 settembre, con un’ottima frequentazione (a nostro
avviso la più numerosa di sempre), un record assoluto di
spazi destinati alla espozione, come abbiamo già ricordato, di linee e di machine, oltre a tante, tante notizie a
cui guardare con estrema attenzione.
Prima fra tutte l’annuncio della nuova collaborazione fra
Homag Plattenaufteiltechnik Gmbh e Anton Gmbh (interprete dei grandi impianti di taglio, che qualcuno colloca fra le “Rolls Royce” del settore) per completare la
gamma della sezionatura “made in Germany”. Insieme
offriranno al mercato una gamma completa di soluzioni,
così da poter soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Di
fatto i nuovi partner di Homag completano verso l’alto
l’offerta, con impianti di grande taglia e fortissima capacità produttiva. Un’altra collaborazione che si unisce
alle tante definite negli ultimi mesi…

C

ome qualcuno dei nostri lettori più attenti ricorderà, l’anno scorso niente “Treff”. I vertici di
Homag decisero di concentrare i propri sforzi
in altre direzioni e, dunque, di cancellare l’appuntamento di fine settembre a Schopfloch,
quartier generale del gruppo.
Quest’anno, invece, l’evento si è svolto e quasi per scusarsi dell’appuntamento mancato nel 2017, ecco una
edizione assolutamente perfetta ed estremamente ricca
di novità.
E non solo tecniche: “Homag Treff” 2018, il primo nel
quale campeggiava solo il logo “Homag” e non più quelli
di tutte le aziende di cui era capofila, si è svolto in ben
quattro location, confermandosi la più grande “in haus”
di sempre, con oltre 15mila metri quadrati occupati.
A Schopfloch e nella sede di Holzbronn spazio alle “presentazioni speciali” delle tecnologie più innovative (di
cui parleremo più avanti); a Herrenberg debutto in società del nuovo “Surface Competence Center”, mentre
nel sito produttivo di Horb am Neckar è stato presentato un grande impianto per la produzione di mobili destinato a un importante produttore cinese.

36

XYLON novembre-dicembre 2018

LA CONFERENZA STAMPA
Molte le informazioni che abbiamo raccolto durante la
conferenza stampa svoltasi nel secondo giorno del
“Treff”, il 26 settembre.
A fare gli onori di casa il ceo Pekka Paasivaara che ha
offerto una serie di cifre sull’andamento del gruppo nella
prima metà dell’anno: fatturato a quota 605,2 milioni
(più uno per cento rispetto allo stesso periodo 2017) ma
con ordini in calo del 4 per cento (701,4 milioni di euro
contro I 733,5 del primo semester 2017) e un Ebit operativo sceso del 18 per cento, dal 37,9 al 31,2 per cento.

Un momento della conferenza stampa.
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“Cifre che non devono allarmare”, ha
commentato Paasivaara. “Abbiamo
fatto molti “aggiustamenti” e avviato
una serie di nuove iniziatiche che ci
permetteranno di tirare le somme di
un 2018 comunque solido”.
Le cose sono andate meno bene nell’Europa centrale e meridionale, meglio nell’Europa del nord e orientale e
in Nord America; molto bene in Cina,
con il sostanziale raddoppio degli ordini nei primi sei mesi di quest’anno.
Spazio poi alle cinque parole d’ordine del gruppo: globalizzazione, consolidamento, digitalizzazione, integrazione e aumento dei contenuti di automazione:
“Dall’inizio dell’anno – ha detto Paasivaara – abbiamo
fatto grandi cose con il costruttore di robot Kuka in Cina,
acquisendo nuove comptenze. E’ e deve essere sempre
un impegno costante, così come l’attenzione a quello
che offre la rete: stiamo ripensando con grande impegno a ciò che internet può significare per noi, rivedendo
il come farvi ricorso per interagire in modo ancora più
proficuo con tutti i nostri clienti nel mondo”.
E durante la conferenza stampa non sono mancati gli
annunci di altre novità: a partire dalla apertura, lo scorso
luglio, di un nuovo centro di ricerca e sviluppo in Polonia, una struttura di oltre 900 metri quadrati dove lavora un team di ottanta ingegneri impegnati proprio sul
fronte digitale, sulla creazione di nuovi software e nello
studio di nuove applicazioni, magari anche in tema di
vendite on line... Il nuovo laboratorio è a Poznan, a una
quarantina di chilometri da Sroda, dove si trova la seconda più grande fabbrica di Homag, nella quale lavorano più di 800 persone.
“E’ un investimento che siamo sicuri porterà importanti
risultati in un terreno, quello del software e della digitalizzazione, che pone ogni giorno nuove sfide”, ha detto
Paasivaara.
A livello globale ecco un altro annuncio decisamente significativo, ovvero l’ampliamento di ulteriori ottomila
metri quadrati dell’impianto produttivo di Shanghai,
che raggiunge così una superficie di 33.200 metri metri
quadrati; 350 gli addetti, di cui 50 assunti negli ultimi
mesi, che assemblano oltre 2.500 macchine all’anno.
L’amministratore delegato di Homag non ha certo perso
l’occasione per riportare sotto i riflettori “Tapio”, la piattaforma digitale che ha definito come un “autentico ecosistema dell’industria del legno” e che oggi raccoglie e
coagula l’impegno sui temi della digitalizzaione di 27
partners (in continuo aumento), fra cui Blum, Festo, Barberan, Hettich, Jowat, Lamello, Leuco, Makor, Rehau,
Venjakob e molti altri che arriveranno nel prossimo fu-

Una immagine dedicata alle macchine “Edition25”.

turo, una massa enorme di dati messi a disposizione da
tutti gli attori coinvolti e che permetteranno di governare
al meglio ogni processo.
MACCHINE “SPECIAL EDITION”
Un’altra novità del “Treff” 2018 è la collezione di macchine “Edition25” create per festeggiare la venticinquesima edizione dell’evento, macchine con un alto
livello di digitalizzaizone, tutte “Tapio-ready”, in grado di
garantire maggiori prestazioni a un prezzo contenuto e
con una garanzia estesa da 12 a 24 mesi.
Una promozione che si conclude il 31 dicembre.
PARLANDO DI TECNOLOGIA
A Holzbronn abbiamo avuto una idea molto ravvicinata
su cosa può voler dire “fabbrica automatica”, una prima
mondiale delle nuove sezionatrici “Sawteq B 300 flexTec” e “Sawteq B 400 flexTec” che sono alimentate
da un robot dotato di una potente “tavola di aspirazione”
grazie alla quale può movimentare pannelli fino a soli 8
millimetri di spessore, gestendo di fatto il carico e lo scarico delle sezionatrici in modo completamente flessibile
e automatico, per quanto sia sempre possibile – se è necessario – interrompere il flusso e intervenire in manuale, magari per fare un piccolo lotto o un pezzo

Le nuove sezionatrici asservite da robot.
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da lavorare arriva a un operatore che ne legge il codice
a barre e vede sul monitor come posizionarlo. Un sistema led, già visto sulle sezionatrici Homag, segnala la
correttezza del posizionamento oppure offre precise indicazioni su cosa è necessario fare per rimediare all’errore.
Un sistema collaborativo che è stato aggiunto a diverse
macchine della gamma Homag e che permette di guardare con sempre meno preoccupazione alla cronica
mancanza di operatori specializzati che siano adeguatamente preparati...
“Drillteq D500” con ben visibile
il supporto all’operatore.

singolo, per poi riprendere il programma di lavoro stabilito. Con il robot collaborano piani di carico, dei tavoli elevatori, anch’essi completamente programmabili e
automatici, che portano la capacità dell’isola di sezionatura a livelli assolutamente altissimi
“Il sistema sa perfettamente ciò che vuole l’operatore
e fa tutte le operazioni previste in modo che ogni passaggio non solo avvenga in automatico, ma sia ottimizzato per poter garantire la massima produttività”, ci
hanno spiegato a Holzbronn.
Il robot si muove con estrema naturalezza, da quello che
abbiamo potuto vedere, e gestisce senza problemi
schemi e quantità “importanti”, appoggiandosi su stazioni di deposito e prelievo (da due fino a un massimo di
cinque) con le quali è davvero possibile gestire processi
di sezionatura particolarmente segmentati, con una precisione assoluta sia nel taglio che nella movimentazione
e impilamento dei pannelli tagliati.
Abbiamo poi visto gli stessi pezzi avviati alla bordatura,
il tutto “Tapio controlled” per una autentica gestione “Industria 4.0”, per passare poi alla foratura su una “Drillteq D500” dove le sorpese non mancano: il pannello

Una immagine del Surface Competence Center.
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Lo spazio, purtroppo, è tiranno e non possiamo darvi
conto di tutto ciò che abbiamo visto. La sensazione è
che in Homag l’innovazione sia sempre presa molto sul
serio e che ci sia una estrema determinazione nel voler
sempre essere all’avanguardia: ci siamo ritrovati nel bel
mezzo di una fabbrica automatica dove abbiamo visto
produrre e gestire funzioni con un semplice tablet, caricare informazioni con la macchina fotografica della
stessa “tavoletta” semplicemente inquadrando la confezione di un utensile piuttosto che un codice su un pannello. E stiamo citando solo le cose più banali…
Una dinamica che è oramai attiva nelle fabbriche di diversi clienti, come ci hannno raccontato, proprio per sperimentare le tante possibilità e al tempo stesso verificare
le migliaia e nigliaia di combinazioni possibili, così da
perfezionare sempre più l’intera piattaforma e arrivare
alla gestione più semplice possibile anche di cicli di lavorazione complessi.
SURFACE COMPETENCE CENTER
Prima di ripartire per l’Italia abbiamo fatto un salto a
Hwerrenberg, per visitare il nuovissimo “Surface Competence Center”, ospitato in un grande deposito del produttore italiani di vernici Ivm. Uno spazio di circa 300
metri quadrati a disposizione dei clienti che vorranno
provare tutte le tecnologie per la finitura che oggi il
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HOMAG TREFF ITALIA
E, come sempre, a distanza di un paio di mesi ecco la
“versione italiana” del treff di Homag, presso la sede
della filiale a Giussano, Monza Brianza; opportunità
preziosa per fare il punto sulle attività del gruppo nel
nosro Paese con l’amministratore delegato Walter
Crescenzi.
“Devo ammettere che il nostro “Treff” si è rivelato un
momento importante, molto più di quanto ci aspettavamo quando abbiamo iniziato”, ci racconta. “Riceviamo molte visite e non solo dalla Brianza, ma anche
dal Triveneto, dal Pesarese e vengono a trovarci molti
dei nostri più importanti clienti. E’ un momento di incontro, l’opportunità di parlare con tutta tranquillità di
problematiche e progetti futuri.
Un modo per ribadire il nostro “contatto continuo” con
un mercato che nei mesi immediatamente successive
la pausa estiva aveva dato qualche segno di rallentamento, ma che poi si è ripreso, dimostrando ancora la
volontà di investire, tanto è vero che Homag Italia ha
fatto molte proposte a utilizzatori intenzionati ad acquistare sia impianti di una certa levatura che macchine stand alone, per quanto la nostra più forte

Da sinistra: Tobias Schaible, vice presidente
Homag Europa centrale e meridionale,
Dario Corbetta, direttore Acimall
e Walter Crescenzi, amministratore delegato
Homag Italia durante l’evento di Giussano.

vocazione sia sempre negli impianti, che negli ultimi
anni ci hanno dato grandi soddisfazioni”.
“A conti fatti il 2018 si chiude con buoni risultati, perfettamente in linea con i budget definiti a inizio anno,
anche se non certo all’altezza dello splendido andamento del 2017 che – grazie a due impianti di grande
importanza – si attestò a quota 57 milioni di euro.
Un segno importante viene anche dalla assunzione di
nuovo personale degli utlimi mesi: abbiamo un bisogno estremo di tecnici, perchè stiamo consegnando
molte macchine nel nostro Paese e il supporto postvendita deve essere sempre all’altezza.
“Le maggiori soddisfazioni – conclude Crescenzi – ci
vengono, oltre che dai grandi impianti, dalla bordatura
e dai centri di lavoro, da sempre i nostri migliori argomenti. Notiamo una fortissimo attenzione per “Tapio”,
la piattaforma digitale di cui anche Homag è parte. Un
progetto molto serio che coinvolge aziende importanti
che hanno creato, con Microsoft, una struttura informatica complessa per gestire ogni fase di un processo
produttivo in modo assolutamente “smart”.

gruppo offre. Nel piccolo laboratorio – che, non ce ne
vogliano in Homag, non ci pare ancora all’altezza delle
altre sedi del gruppo – abbiamo visto macchine Makor
con il marchio Homag, aggregati Dürr (pompe, pistole,
sistemi di distribuzione) all’interno di varie soluzioni, una
levigatrice Homag… insomma, tutto lo “scibile Homag”
per il debutto in società di questo segmento della lavorazione di legno e derivati nel quale il gruppo ha deciso
di essere coinvolto. Sotto i riflettori l’efficace “Sprayteq
S-100”, nata proprio dalla collaborazione fra l’italiana
Makor e i tedeschi.
A cura di Luca Rossetti ■

www.homag.com
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Un lunghissimo “Biesse Inside”
… non ci pare proprio di ricordare una “open house” così impegnativa:
ben dieci giorni di apertura, dal 17 al 27 ottobre, per sfruttare ognuna delle opportunità
rese possibili da questa vera e propria “hause messe” che ha portato
nel quartiere generale di Pesaro oltre 4mila visitatori.

C’

era francamente da stancarsi a cercare di
cogliere tutte le possibilità offerte dalle
tante macchine mostrate a Pesaro in occasione dell’ultima edizione del “Biesse Inside”. Certamente non si sono annoiati i
tanti operatori arrivati nel grande spazio di oltre cinquemila metri quadrati che il colosso delle tecnologie per il
legno (e non solo…) ha dedicato all’evento, uno spazio
oramai consacrato a tutte le attività “di presentazione”
che il gruppo organizza nella propria sede.
Più di 30 le macchine dedicate alla lavorazione del
legno, a cui si sono aggiunte quattro linee ad alta automazione. E poi software, servizi, la nuovissima tecnologia “RayForceSystem” per l’applicazione del bordo su
pannelli sagomati, di cui abbiamo già avuto modo di parlare sull’ultimo numero della nostra rivista.
E poi nuovi aggiornamenti sulle funzionalità, sempre più
articolate di “Sophia”, la piattaforma di Biesse che a un
anno dal suo “lancio ufficiale” sta mostrando tutte le
proprie, numerose potenzialità a un pubblico oramai
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pronto a spalancare le porte anche ai livelli più alti dell’innovazione. Una “fabbrica automatica” sempre più disponibile e accettata anche dalle piccole e medie
imprese.
Grande entusiasmo, dunque, a Pesaro, per un “Inside”
che, come abbiamo accennato, ha superato ogni record
in termini di durata, così che ci fosse il tempo necessario per accogliere sia i clienti del settore legno che di
quelli che vengono oramai comunemente definiti “advanced materials”, dalle plastiche ai compositi.
Un bilancio che è ben ritratto dal comunicato stampa diffuso al termine della “dieci giorni”: “L’evento ha offerto
ai visitatori tanti spunti di approfondimento con numerosi e interessanti seminari, oltre a un ambiente tecnologico 4.0 con sistemi di robotizzazione, soluzioni IoT e
tecnologie dalle elevate prestazioni che hanno riscosso
un enorme entusiasmo. Biesse conferma anche quest’anno la propria volontà di crescere con i propri clienti
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e per i propri clienti, con servizi sempre più efficienti e
tecnologie sempre più performanti”.

Federico Broccoli.

FEDERICO BROCCOLI
A noi non è bastato visitare lo showroom e vedere più
da vicino e in assoluto “comfort” tutte le novità esposte
e abbiamo colto l’occasione per chiedere a Federico
Broccoli, direttore Divisione legno/Sales & direttore Divisione filiali, se ci aiutava a definire un quadro più
ampio, lo scenario in cui si muove oggi Biesse Group e
quali sono i caratteri distintivi di questa stagione.
Partendo proprio dalle giornate pesaresi…
“Con ogni probabilità questo è lo showroom più grande
d’Italia dove si possono vedere sotto lo stesso tetto sia
tecnologie wood che advanced material”, ci dice sorridendo e mostrandoci dall’alto gli spazi affollati di gente
e soluzioni. “E’ una delle tante dimostrazioni di cosa la
parola “servizio” rappresenti per noi, di quale valore
diamo a questo concetto assolutamente fondamentale.
Abbiamo organizzato una grande kermesse tecnologica, decidendo di dedicare la prima parte al legno e di
riservare le ultime a tutti coloro alla ricerca di soluzioni
con cui lavorare efficacemente i materiali compositi.
Abbiamo parlato anche di “housing” nei primi giorni e
devo dirle che abbiamo constatato un interesse di gran
lunga superiore alle nostre aspettative, accogliendo
molti clienti o potenziali tali dall’Italia e dall’estero… firmando anche un buon numero di ordini! La cosa, non
lo nego, ci ha sorpreso ed è stata una ulteriore testimonianza di quanto stia crescendo l’edilizia in legno e
quanto interesse e “sete di conoscenza” ci sia non solo
sulle tecnologie, ma anche sugli aspetti della progettazione, del risparmio energetico, di tutto ciò che è importante sapere prima di iniziare a produrre, di mettere
un pezzo di legno in macchina. Temi che abbiamo affrontato in alcuni dei seminari che abbiamo organizzato
contestualmente alla parte più “dimostrativa”. Molta la
soddisfazione anche attorno ai temi che oramai da

qualche tempo stiamo portando avanti per le altre lavorazioni. Mi riferisco ai concetti della “automaction”:
qui da noi, nel nostro campus, ma sempre più spesso
in molte delle fabbriche dove entriamo si vedono sempre più macchine asservite sia da movimentazione “tradizionale” che robot”.
“C’è una sempre più alta densità di robot per metro
quadro – prosegue sorridendo Broccoli – e siamo convinti che siamo solo agli inizi, tanto è vero che stiamo
pensando piuttosto concretamente a nuove alleanze di
una certa importanza con chi conosce perfettamente
queste applicazioni, con produttori di robot e sistemi di
integrazione fra uomini e robot collaborativi. Non è più
una tendenza, qualcosa che si intravede, ma una vera
e propria necessità per rispondere alla nuova “maturità” di questo settore, oramai equiparabile a segmenti
produttivi più maturi, dall’automotive all’aerospace.
E, badi bene, non mi riferisco solo ai grandi gruppi, ai
grandi semilavoratieri o a quanti producono per i grandi
gruppi mondiali, ma anche ad aziende di medie e piccole dimensioni che stanno scoprendo quali opportunità offra questo modo di produrre.
Le nostre valutazioni, peraltro, ci portano a dire che
anche la fabbrica più avanzata ha un buon 20 per cento
di spazio di crescita verso l’alto: nel nostro settore
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anche l’eccellenza può compiere nuovi passi in avanti.
Per non parlare degli altri…
E’ in questo contesto che la robotizzazione sta prendendo piede; non solo perché elimina l’operatore, e oggi
sappiamo tutti quanto sia difficile trovare mano d’opera
di qualità e fidelizzarla, ma perché sono strumenti a
prezzi sempre più abbordabili e che permettono una importante crescita da molti punti di vista”.
… e nuove opportunità di crescita anche per Biesse, che
negli ultimi anni ha indubbiamente mostrato di correre
a un’altra velocità.
“… le dico solo che se in sede di consuntivo i dati saranno quelli che possiamo intravedere potremo dire che
Biesse ha raddoppiato il proprio fatturato in soli cinque
anni, con una marginalità da “best in the class”: mi lasci
aggiungere che quando guardiamo, come spesso ovviamente facciamo, al nostro competitor di riferimento
ci accorgiamo che stiamo mettendo a punto performance percentualmente migliori sia in termini di fatturato che di “ebit”. Sarò più esplicito: il 2018 dovrebbe
chiudere fra i 730 e i 740 milioni di fatturato, con un cashflow molto alto e una liability di ottimo livello. E tutto
questo con la nostra Biesse System, ovvero la divisione
che si occupa dei grandi e grandissimi impianti, che ha
tempi di consegna più lunghi, dunque oltre l’orizzonte
del 2018”.
Un territorio nel quale, se non ricordiamo male, in tempi
passati avevate qualche “sofferenza”…
“Quando fui chiamato a ricoprire il mio attuale ruolo
uno dei primi obiettivi che mi sono, che ci eravamo
posti, era proprio quello di crescere nel segmento dei
sistemi e dei grandi impianti. Abbiamo compreso che
dovevamo dare una nuova identità a Biesse System, de-
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finendo investimenti commerciali molto importanti, ma
soprattutto mettendo a punto una precisa “targettizzazione” dei clienti: abbiamo mappato le prime quattromila aziende del settore attive in tutto il mondo
scegliendo di non rimanere ad aspettare che venissero
a trovarci in qualche fiera, magari per avere un secondo
o un terzo preventivo su un progetto fatto dai nostri concorrenti, ma di andarle a visitare. Abbiamo assunto
nuove figure commerciali che abbiamo formato nella
nostra accademia interna, investendo molto anche in
ingegneri e capocantieri con competenze ed esperienza. In verità a un certo momento ci è esploso tutto
davanti agli occhi e abbiamo compreso che Biesse System aveva confini meno limitati di quanto pensavamo,
che poteva rispondere a un maggior numero di interlocutori, non solo alla fascia altissima della domanda, con
risposte abbordabili economicamente e sofisticate sul
piano della qualità. In altre parole abbiamo puntato
sulla “tecnologia democratica”, a una rivoluzione nella
quale un gran numero di imprese potessero essere facilmente coinvolte. Abbiamo investito per poter avere
nelle nostre filiali dei responsabili preparati su questi
argomenti, ciascuno con il proprio elenco di potenziali
clienti da andare a trovare… una mano ce l’ha indubbiamente data anche una stagione economica mondiale decisamente “al rialzo”… alla fine ogni elemento
del puzzle è andato al suo posto.
Mi piace dire che buona parte del risultato passa attraverso il nostro costante impegno nella formazione
del nostro personale e non a caso abbiamo aperto la
nostra “Biesse Academy” (vedi Xylon di settembre ottobre, ndr.) “Mai come oggi è fondamentale governare la
conoscenza, un processo che non può più essere affidato alle singole filiali ma deve rientrare in un progetto
di più ampio respiro che parta dal reclutamento delle
persone e passi attraverso una formazione su macchine e tecnologie sempre più sofisticate: tenga pre-
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sente che ogni anno assumiamo almeno 150 tecnici e
che solo nelle filiali oggi (a metà ottobre, ndr) ne abbiamo 462. Il cliente, ovunque nel mondo, apprezza
molto quella che definiamo l’“integrabilità post vendita”,
il poter decidere un investimento sapendo che può crescere con lui e sapendo che ci avrà sempre al suo
fianco, modulando i nostri interventi sulla misura delle
sue necessità, di qualsiasi cambiamento voglia rendersi
protagonista, per qualsiasi nuovo progetto intenda realizzare”.
Impegno costante nel fare di più e meglio…
“Guardi, i gruppi nel nostro settore che nel mondo fatturano più di cento milioni di euro sono veramente
pochi, ed è chiaro che noi abbiamo l’obbligo di guidare
la parte più innovativa; se giochiamo bene possiamo
avere un grandissimo vantaggio competitivo.
Le cito qualche dato a memoria: l’industria cinese negli
ultimi anni ha raddoppiato i propri fatturati oltre confine, l’offerta tedesca cresce nel mondo del 36 per
cento, quella italiana del 30. I cinesi sono cresciuti
molto nelle fascie di prodotto “entry level” e noi dobbiamo rispondere crescendo in termini industriali e proponendo sempre nuovi standard. In Italia abbiamo la
grandissima fortuna di avere degli innovatori a tutti i livelli, a partire dai materiali, e le nostre macchine devono essere pronte per realizzare queste innovazioni,
per rendere gestibile ed economica la novità”.

Per un mondo sempre più grande…
“Esattamente: stiamo investendo in una nuova piattaforma “help desk” che sarà implementata in tutte le filiali, permettendoci di portare a un nuovo livello il nostro
service. Continueremo ad aprire nuove filiali e a “ripensarne” altre: all’inizio del 2019 faremo qualcosa di importante in Francia e negli Usa, due mercati dove la
nostra presenza e i nostri “numeri” ci impongono di intervenire in modo prioritario, ma continueremo a “mettere le mani” anche su tutte le nostre altre sedi nel
mondo! Vogliamo e dobbiamo investire molto nel service di sistema, nell’intervento, nell’avere forti “academy”: ovviamente non perderemo mai di vista
l’automazione, la tecnologia, ma sarà il servizio il campo
sui cui si svolgeranno le nuove battaglie”.
Uno scenario che pare adatto solo ai grandi gruppi…
“Purtroppo il piccolo produttore deve avere una proposta iperspecializzata, supertecnologica, altrimenti non
potrà affrontare l’impegno della distribuzione; le
aziende italiane delle tecnologie per il legno sono caratterizzate da un forte individualismo e le realtà di minori dimensioni non potranno che soffrirne…”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.com
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Dieci anni di “Cefla Live”

Sembra ieri e invece quest’anno, dal 17 al 19 ottobre, si è festeggiata
la decima edizione della “open house” di Cefla Finishing, con un fatturato 2018
che dovrebbe superare il record degli “anni d’oro”, un auditorium nuovo di zecca,
un “Cefla Lab” ancora più grande, l’esordio di Ubiquo”, la nuova piattaforma
“customer oriented” della cooperativa imolese.

I

nsomma, un “Cefla Live” stracolmo di novità. E non
può essere diversamente da una realtà, Cefla Finishing, che fa capo a un gruppo industriale impegnato in settori diversi e in ottima salute.
Ce lo dice subito Roberto Bolognini, sales director di
Cefla Finishing, che abbiamo incontrato a fine ottobre
proprio nelle giornate del “Cefla Live”: “Il 2018 si sta dimostrando un anno estremamente positivo e il trend
fino a oggi ci dice che a fine anno potremmo anche aver
superato in modo brillante i risultati record dei nostri
migliori esercizi, che risalgono agli anni 2005 e 2006.
Uno splendido risultato che si fonda sulla crescita del
nostro business in molte parti del mondo, ma se dovessi fare una classifica delle aree per noi più importanti metterei senz’altro al primo posto il Nord America,
seguito dalla Cina, dall’Italia, dalla Polonia e dal Regno
Unito. Siamo decisamente soddisfatti, anche se ab-
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biamo visto – a partire dallo scorso giugno – un certo
rallentamento del ciclo economico in diversi mercati europei, una tendenza che è stata registrata da tutti gli attori del nostro settore. Non vediamo, a dire il vero, delle
ragioni specifiche: il Nord America continua a confortarci con una richiesta importante e una “intensità di
rapporti” che tutto indica continuerà anche per il 2019.
Situazione analoga in Cina, indubbiamente con qualche
punto interrogativo in più a causa della “guerra dei dazi”
con gli Stati Uniti, di cui ancora non possiamo valutare
la reale portata, anche se devo dire che a oggi (a metà
ottobre, ndr.) tutte le compagnie cinesi di cui siamo partner non hanno lanciato segnali di allarmi e dimostrano
una consistente volontà di continuare a investire con
noi. Di contro, come le stavo dicendo, abbiamo visto
meno entusiasmo da parte di Germania, Francia, Polonia, tre Paesi che negli ultimi anni avevano dimostrato
una dinamica eccellente e che invece ora vediamo più
“riflessivi”. Per quanto concerne la Polonia sappiamo
bene quanto le decisioni di investimento degli imprenditori siano condizionate dagli investimenti europei…
di contro vediamo una Russia in crescita, dopo un paio
d’anni di incertezze: gli investimenti sono cresciuti e
continueranno a crescere almeno per i prossimi due
anni, a nostro avviso”.
E per quanto riguarda il vostro impegno nel settore del
legno?
“La finitura del legno e dei suoi derivati rappresenta
sempre la parte più importante della attività della no-
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stra divisione, con circa l’85 per cento del fatturato
complessivo; il resto nasce nel vetro, nel fibro-cemento,
nella plastica, nel vetro.
Per il 2019, alla luce delle condizioni dei mercati, abbiamo deciso di spingere l’acceleratore e investire sulla
promozione delle soluzioni Cefla nei settori “non-wood”:
stiamo lavorando intensamente per affrontare nel miglior modo possibile questi settori in tutto il mondo, definendo una rete di contatti, di rappresentanze, di
collaborazioni commerciali che siano progressivamente
all’altezza di quanto abbiamo saputo costruire in tutti
questi anni per il mondo del legno. Abbiamo già definito una buona struttura in Nord America e stiamo facendo lo stesso in Cina e in altre parti del mondo dove
questi comparti vivono una buona stagione. Vogliamo
approfondire le nostre competenze e conoscenze, definendo nuovi contributi al nostro essere impresa, una dinamica nella quale un ruolo importante è rivestito dalla
stampa digitale, indubbiamente uno strumento che ci
permette di superare i confini delle nostre tradizionali
conoscenze e andare molto oltre”.
Dottor Bolognini, questo decimo “Cefla Live”…
“Abbiamo deciso di festeggiare investendo in un ampliamento del “Cefla Lab”, da sempre la casa di questo
evento e di molto altro. Oggi siamo a 3.300 metri quadrati, certamente il più grande laboratorio di questo genere al mondo, dove sono esposte tutte le nostre
tecnologie, sempre a disposizione dei nostri partner, dei
produttori di vernici, di chiunque voglia testare le nostre soluzioni con qualsiasi vernice e per qualsiasi tipo
di processo. Poter disporre di una struttura come questa dove lavorare insieme significa avere l’opportunità
di testare qualsiasi soluzione perchè sia perfettamente
coerente con le esigenze del cliente, test che partono
dal supporto ma coinvolgono – appunto – i prodotti vernicianti, i sistemi di applicazione, le metodologie… undici aree tecnologiche dal digital printing alla finitura

dei bordi, dal flooring
ai sistemi per la verniciatura dei serramenti,
dai robot alle machine
per il profilo, dai sistemi di spruzzatura
robotizzati agli “oscillanti”, dai sistemi manuali ai “roller coater”,
fino alla levigatura”.

Roberto Bolognini.

E sul fronte dell’innovazione tecnologica?
“Il fiore all’occhiello di questa stagione è “Ubiquo”, la
nosra declinazione dei concetti di “Industria 4.0”, una
definizione troppo generica e che noi abbiamo preferito trasformare in qualcosa di nostro, riunendo di fatto
tutti i nostri software di ultima generazione in un unico,
grande, efficace sistema. In pratica offriamo consulenza
specialistica, strumenti di ultima generazione e soluzioni digitali in ogni momento e in tutto il mondo, il tutto
per migliorare la redditività dei nostri clienti. Puntiamo
all'efficienza, alla affidabilità, alla competenza, alla capacità di prevedere bisogni o problematiche con questa “costruzione informatica” che comprende tante
cose: dall'assistenza remota a semplici soluzioni software che assicurano il trasferimento dei dati, dagli strumenti software più complessi alla possibilità di utilizzare
visori, ovviamente con una grande facilità di accesso al
supporto di esperti che possano dare una rapida risposta a qualsiasi problema.
In quest’ottica diamo nuovo vigore, come ho già accennato, a tutti i nostri software più recenti; a partire da
“cMaster”, un software web che fornisce dati, informazioni e statistiche in tempo reale, mirato anche alla manutenzione preventiva, che consente ai responsabili di
produzione di monitorare più di un impianto o linea di
produzione da qualsiasi parte del mondo.
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Oppure “cCloner” per la simulazione o la formazione in
ambiente virtuale piuttosto che “cTracker”, che consente la valutazione in tempo reale della produzione e
la regolazione dei parametri in tempo reale, per finire
con “cLink”, dedicato al trasferimento dei dati fra la
macchina e il sistema gestionale”.
“Ci tengo però ad aggiungere – prosegue Bolognini –
che il successo di “Cefla Live” è un merito che dobbiamo e vogliamo condividere con tutti i partner che
animano con noi queste giornate: in questo decimo
evento abbiamo raggiunto un nuovo record anche su
questo versante, ospitando molte aziende con le quali
lavoriamo ogni giorno e che con noi hanno costruito un
evento unico in tutto il mondo, interamente dedicato
alla finitura. Da soli non avremmo potuto andare così
lontano, crescere così tanto.
Con loro possiamo aggiungere valore e fare molto; lo
abbiamo testimoniato nella serie di incontri, approfondimenti, tavole rotonde e seminari che abbiamo organizzato durante la nostra “tre giorni” che hanno visto
impegnati in veste di relatori i tecnici e gli specialisti di
Cefla e di tutti i nostri partner che abbiamo invitato a cogliere questa opportunità, a disporre anche del nostro
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nuovissimo auditorium per presentare loro stessi le loro
ultime novità ai loro partner, ai loro clienti alle loro reti
commerciali.
Riteniamo che questa sia una componente fondamentale di “Cefla Live: quando partecipiamo alle fiere più
importanti al mondo, che si chiamino Xylexpo, Ligna o
Iwf, sappiamo di essere una parte dell’evento.
Quando giochiamo in casa possiamo puntare i riflettori
sulla finitura, su noi stessi, sui nostri partner coinvolgendo tutti i potenziali interlocutori a un livello più alto
e più profondo.
Vorrei spendere due parole anche sulla presenza della
nostra “Italian Finishing School”, a cui crediamo moltissimo e che viviamo con rinnovato vigore aumentando
il numero degli eventi, dei corsi che vi organizziamo;
una scuola interattiva, nella quale Cefla e tutti i suoi
partner si mettono a disposizione dei clienti, dei giovani
alla ricerca di valide esperienze formative, creando una
autentica ”università della finitura”.
E devo dire che sono molte le persone, le aziende che
chiedono di essere con noi e i feedback sono molto positivi, al punto che stiamo pensando di ”esportare” questa esperienza nei nostri laboratori già attivi in altri
Paesi, Stati Uniti e Cina in primis…”.
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E sul digitale, la vostra sfida più recente?
“L’acquisizione di Jet Set nell’agosto del 2016, una piccola realtà ma ricolma di competenza e know-how, ci
ha indubbiamente dato una marcia in più. Ci siamo
“portati in casa” degli autentici specialisti il cui lavoro
era dare risposte su misura anche ai problemi più complessi, il che presuppone una altissima conoscenza specifica della materia. Persone e tecnici estremamente
preparati che abbiamo potuto coinvolgere nel nostro lavoro con risultati che francamente non pensavamo di
raggiungere. Abbiamo spostato di parecchio i nostri confini, arrivando a decorare normali pannelli fino a trasformarli in piani, ante, pavimenti con un aspetto e una
“matericità” davvero impressionanti. Sì’, perchè oggi non
si parla solo di decoro, di immagine, di aspetto, ma
anche del coinvolgimento di altri sensi, primo fra tutti il
tatto: stiamo facendo molta sperimentazione sul tema
dell’“embossing”, ovvero di superare i confini verso l’immagine tridimensionale donandole spessore, fisicità;
non solo l’immagine di un legno, ma la sua struttura, le
venature, la profondità… un legno a tutti gli effetti “rappresentato”, ma in tutta la sua essenza, bello da guardare ma splendido da toccare!
Siamo arrivati a un livello qualitativo ed estetico assolutamente fantastico, riuscendo ad avvicinarci in modo
impressionante al legno vero…
E questa è solo una delle innumerevoli possibilità offerte dalla stampa digitale. Penso alla forte richiesta
che stiamo registrando nel mondo del “Lvt”, le “Luxury
vinyl tile”, ovvero le piastrelle viniliche di lusso, come
vengono definite, o al crescente interesse per le applicazioni della stampa digitale sul metallo, sull’alluminio
che possiamo decorare tranquillamente “in legno”, così
da dare vita a oggetti con prestazioni strutturali praticamente illimitate, che possono essere impiegate in
qualsiasi ambiente o condizione climatica offrendo
l’estetica del legno dove sarebbe impossibile o estremamente impegnativo utilizzare questo materiale.

LE NOVITA’ DI “CEFLA LIVE X”
L'attenzione prestata a una domanda specifica porterà a una soluzione tangibile. Questo è ciò che fa
il sistema “PowerBack”. I clienti che desiderano essere più ecologici e ridurre i costi energetici possono risparmiare fino al 30 per cento con un robot
di spruzzatura “iBotic” dotato del dispositivo “PowerBack”: il recupero di energia generato dalla decelerazione dei bracci di spruzzatura viene utilizzato
per alimentare la ventola di uscita.
Se invece si vogliono evitare perdite di tempo nel
programmare le traiettorie di spruzzatura 3D basta
usare lo scanner “cVision 3D” che elimina qualsiasi
intervento manuale, eseguendo la scansione dei
pezzi non appena entrano nell'area di spruzzatura
del robot antropomorfo, generando parametri ottimali che garantiscono una qualità di verniciatura
costante.
I frequenti arresti per regolare la geometria della
testa di applicazione durante la verniciatura dei profili del bordo possono essere evitati grazie al dispositivo “Edge&Go” che permette di lavorare in
continuo su bordi diversi senza la necessità di interrompere il flusso.
La tecnologia “Scan to Print” consente di replicare
un pannello con un’unica operazione, anche con
una finitura 3D, passando dalla scansione alla
stampa senza passaggi intermedi. Perfetto nel caso
di “pezzi unici” da sostituire…

Una domanda che è in continua espansione, così come
tutte le applicazioni digitali possibili sul vetro, che si
parli dei vetri di una doccia che per trattamenti su vetri
da usare in esterno. Stiamo lavorando piuttosto bene
anche nel mondo del serramento: anche qui la stampa
digitale apre molte e promettenti opportunità; per non
parlare dei profili, dove il tradizionale “wrapping” – nel
quale, non dimentichiamolo, Cefla vanta una delle più
importanti ed efficaci offerte di soluzioni – può trovare
una valida alternativa. A nostro avviso la stampa digitale
è solo agli inizi: pensiamo alla strada che è stata fatta
negli ultimi anni nella stampa digitale dei bordi, quanti
problemi di accoppiamento con le superfici si sono potuti risolvere con una insospettabile facilità e quali
nuove opportunità siano state offerte all’industria ma
anche al mondo del design, della progettazione, della
creatività”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.ceflafinishing.com
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“Una nuova era per la foratura!”
Questa la convinzione che abbiamo respirato al Technology Center di Rimini
lo scorso 19 e 20 ottobre, in occasione del lancio di una nuova gamma
di soluzioni per la foratura “made in Scm”!

I

l “nome” scelto per l’evento
– “Drilling is no longer boring” – la dice lunga sulla
volontà del gruppo riminese di presentare nel
modo giusto le nuove foratrici
Morbidelli. E, soprattutto, è
chiara la volontà di segnare
con una bella matita rossa il
confine con il passato: il dado
è tratto, il Rubicone alle
spalle. Questa l’atmosfera
che abbiamo respirato a Rimini in un appuntamento
creato per chi è interessato a
comprendere meglio cosa si
possa fare oggi in termini di
foratura, da sempre – come
abbiamo più volte scritto in
queste pagine – uno dei più
penalizzanti colli di bottiglia
nella produzione di mobili.
Scm ha fatto un passo importante, presentando la
nuova generazione di foratrici
“Morbidelli cx220” e “210”
che di fatto diventano il fulcro
della gamma del noto marchio riminese; dall’altra scende in campo la potente
“Morbidelli ux200d”, soluzione per l’“alto di gamma”,
come si dice, che completa la proposta per quelle realtà
interessate non solo all’estrema flessibilità, garantita peraltro anche dalla serie “cx”, ma una produttività da industria.

BRUNO DI NAPOLI
Come nostro costume abbiamo scelto di non limitarci a
dare una occhiata in giro, ma di affidarci alla esperienza
e alla conoscenza di Bruno Di Napoli, Business Unit manager centri di lavoro (dunque punto di riferimento per il
mondo della fresatura, della foratura e di molto altro “a
controllo numerico”) che anche questa volta ha sopportato di buon grado la nostra insipienza!
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“Oggi offriamo di fatto
una anticipazione del nostro rinnovato impegno
nella foratura”, ci dice Di
Napoli. “Non a caso abbiamo scelto di intitolare
queste giornate, e tutto il
progetto sulla foratura,
“Drilling is no longer boring”, un gioco di parole
dietro al quale si cela una
strategia molto forte e
precisa: riportare al centro della scena la foratura,
troppo spesso un vero
collo di bottiglia per molte
realtà impegnate nella
produzione di mobili. Le
ultime stagioni sono state
dominate dalla evoluzione
dei centri di lavoro, diventati indubbiamente il centro della nostra galassia,
ma ciò non significa che
non debba esistere altro,
che per certe necessità
Bruno Di Napoli.
non ci possano essere
altre e più adatte soluzioni e che la foratura non debba per forza essere un
tema “noioso”… insomma, l’abbiamo riportata alla luce,
se mi permette un pizzico di enfasi, mettendo sul tavolo
una risposta tecnologica nuova a un problema ben conosciuto. Sono decenni che si parla di “lotto uno” o, almeno, di lotti sempre più piccoli; ciò non significa che
ogni produttore debba necessariamente fare migliaia
di pezzi l’uno diverso dall’altro ogni giorno. Molto spesso
la questione ha connotati diversi: una produzione di
400, 600 pezzi per turno, esattamente la “taglia” a cui
noi abbiamo pensato.
Non solo: c’è un messaggio di fondo che stiamo lanciando oramai da qualche tempo, che ha segnato profondamente le ultime innovazioni che abbiamo portato
nelle nostre macchine, prima sui centri di lavoro, poi
nella bordatura, ora nella foratura e domani chissà…”.
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A cosa si riferisce?

Clienti da tutto il mondo in visita all’evento Scm.

“Ricorderà che in tempi non
lontani abbiamo ridisegnato
la nostra offerta di centri di lavoro a controllo numerico con
una strategia, una filosofia e
degli obbiettivi molto precisi:
offrire soluzioni complete,
senza compromessi, con un
valore tecnologico e di utilizzo
molto elevato, al punto di utilizzare la definizione, il gioco
di parole “rEvolution”.
Ebbene, lo stesso spirito ha
coinvolto anche la foratura: è
innegabile che anche l’industria del mobile e della lavorazione del legno sia arrivata a una maturità di
innovazione tecnologica, dove è sempre più difficile fare
autentiche rivoluzioni.
La sfida si è spostata su di un altro terreno: proporre
macchine che sappiano dare all’utilizzatore tutto ciò
che serve, il 100 per cento delle funzionalità, a un
prezzo competitivo. Ecco, in questo ambito abbiamo deciso di sfidare i nostri competitor e, così come è accaduto con i nostri centri di lavoro, anche con la foratura
stiamo creando dei nuovi punti di riferimento per il mercato internazionale.
Le dirò di più: le soluzioni per la foratura nelle aziende
sono spesso viste come “macchine di contorno”, poco
più di un male necessario o di una “cosa” da usare solo
quando non se ne può fare a meno.
Non è così: se ben concepite, se costruite con una filosofia e una attenzione diverse possono davvero rivelarsi cruciali nella produzione “lotto uno”, senza
compromessi, qualsiasi sia l’esigenza di foratura”.
“Morbidelli cx220”.

… perché sempre più spesso ci si affida ai “centri” anche
per la foratura…
“Esattamente, ma non è la stessa cosa: è vero che un
centro di lavoro può fare praticamente tutto, ma i tempi
di attrezzaggio possono diventare “importanti” rispetto
al risultato, a ciò che si deve ottenere. La logica del
“lotto uno” non può prescindere dai tempi rapidi che le
nostre nuove foratrici possono garantire, perché sono
già pronte a fare una determinata serie di operazioni.
Sono macchine che fanno molto, come le ho detto, e
che abbinate a una bordatrice e poco altro possono essere il cuore di una linea di produzione, sia che si parli
di un artigiano evoluto che di una azienda di dimensioni importanti. La foratura, ci tengo a sottolinearlo,
molto spesso è l’esigenza più sentita in un ciclo produttivo, specialmente quando si parla di terzisti che
hanno determinate necessità. Oggi Scm offre non solo
una gamma di soluzioni completa: alcune macchine –
come quelle della serie “cx” e “ux” – stabiliscono
un nuovo standard, declinato in una serie di proposte che ovviamente sono “tagliate” sui volumi
di ciascuna realtà, partendo dalle macchine che
mi permetto di definire “basic”, fino ai centri di
foratura più potenti”.
Qual è stato il “must” che vi siete imposti, il risultato che volevate assolutamente raggiungere
per poter davvero “fare la differenza”?
“Le foratrici fino a oggi hanno indubbiamente
dato una risposta vincente al mercato, ma sempre in qualche modo parziale: noi, come ho già
accennato, abbiamo fatto un autentico balzo in
avanti, creando macchine nuove, capaci di dare
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“Morbidelli ux 200d”.

una risposta completa, senza limiti, in grado di fare
qualsiasi tipo di foro su ogni lato o faccia del pannello,
magari con qualche operazione in più, piccole fresature,
inserimenti, così da poter poi andare direttamente allo
strettoio, all’imballaggio, con una capacità produttiva
adeguata all’investimento che il cliente ha deciso di
fare. Chi cerca il “lotto uno”, la massima versatilità in
uno spazio ridotto, al massimo una decina di metri quadrati, oggi ha una nuova proposta a cui guardare. Se
poi aggiungiamo un “ritorno pezzo” ecco un’isola di lavoro capace di produrre 400 pannelli a turno con un
solo operatore. Un processo completo, lo ribadisco, perfetto per tutte le aziende che fanno mobili da bagno,
per cucina…il classico “cabinet”, per intenderci. Oggi
non ci sono altre proposte sul mercato che possano
fare ciò che garantiamo noi, non ci sono soluzioni così
complete, flessibili, compatte come le nostre a un
prezzo confrontabile”.
Come ci siete riusciti?
“Scegliendo di servire clienti disponibili a fare comunque un investimento con il quale portarsi a casa il mas-

simo; chi è alla ricerca della macchina “di prezzo” o intende fare sulla
foratrice solo certe operazioni non
rientra nel target di queste nuove
macchine. Ma ciò che più conta è
che abbiamo colto le sollecitazioni
“reali” del mercato: abbiamo fatto
molto nella analisi e nella comprensione delle esigenze degli utenti ed è
stata – a mio avviso – la parte più
bella del nostro progetto, stimolati
quotidianamente a comprendere fino
in fondo cosa davvero serve al
cliente, come lavora, come possiamo
essere con lui, al suo fianco!
Abbiamo ascoltato, ragionato e
creato la risposta che oggi è certamente la migliore in assoluto; lo dico senza alcuna falsa
modestia. Di contro abbiamo fatto un grandissimo lavoro sull’altro versante, su una ingegnerizzazione del
prodotto che ci permette di dare molto di più a un costo
inferiore. Anche qui stiamo parlando di una filosofia già
alla base della rivoluzione dei nostri centri di lavoro: abbiamo pensato, immaginato, progettato creato aggregati e componenti che possono e potranno essere
utilizzati su macchine diverse, dunque una ingegnerizzazione profonda di ogni elemento che ci permette di
poter ragionare con i volumi indispensabili per un
gruppo delle nostre dimensioni, una ottimizzazione che
ci offre molto per il contenimento del prezzo finale al
cliente”.
Le prime reazioni?
“Come nostra tradizione presentiamo macchine che
sono “al lavoro” oramai da diverso tempo, dunque collaudate, efficaci, affidabili. In questi giorni di ottobre abbiamo presentato modelli che saranno il cuore degli
Open Days 2019 di Scm, che organizzeremo dal 31
gennaio al 2 febbraio, e della prossima Ligna di Han-

Dettaglio piano di lavoro “ux 220d”.
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LE NUOVE SOLUZIONI
La nuova generazione di foratrici “lotto uno” a controllo numerico “Morbidelli cx220” e “cx210” aggiunge alcune significative novità alla gamma
“Morbidelli cx”.
Innanzitutto nuove teste a forare di dimensioni compatte che garantiscono performance ed efficienza mai
raggiunte prima, grazie al nuovo design.
Il piano di lavoro consente di forare anche superfici
delicate con risultati di finitura ottimali, mentre le
nuove pinze di fissaggio sagomate permettono la lavorazione del pannello anche in posizioni interne alla
pinza stessa, con una forte diminuzione dei tempi di
ciclo e una notevole ottimizzazione delle “riprese
pezzo”. Molto interessanti anche i nuovi dispositivi di
ritorno pannello con scarico automatico e la possibilità di disporre di nuovi gruppi operatori su misura
per operazioni sempre più “custom”.
La “rEvolution” della foratura targata Scm passa
anche dalla nuova generazione “Morbidelli ux”: la
nuova “Morbidelli ux200d”, in grado di lavorare su

pannelli sia di piccole che di grandi dimensioni, offre
un nuovo sistema di spinatura dotato di un doppio
spinatore ad asse variabile, regolabile in base alla distanza tra i fori.
Una soluzione che rende ancora più versatile ed efficiente questo modello che esegue non solo operazioni di foratura, ma anche di fresatura e taglio lama.
Tra le funzioni trasversali all’intera gamma, il magazzino per il cambio utensili automatico dei gruppi
operatori, sia di quelli superiori che di quelli inferiori
per lavorazioni simultanee su facce contrapposte del
pannello, e i nuovi gruppi operatori “Clamex” per giunzioni sempre più “su misura”.
Un ulteriore “plus” è rappresentato dall’evoluzione a
livello software delle cicliche di foratura e dalla possibilità di caricare in automatico pannelli di qualsiasi
dimensione. Altamente versatile, anche “Morbidelli
ux200d” può lavorare “stand alone” o integrata in una
linea produttiva grazie a vari tipi movimentazione dei
pezzi con carico-scarico.

nover, ma posso senz’altro dirle che le reaBruno Di Napoli con alcuni colleghi
zioni dei “beta tester” e di tutti coloro che
del team Scm.
l’hanno vista qui a Rimini sono state davvero molto positive. E reazioni altrettanto
entusiaste le abbiamo avute anche da
parte della nostra rete vendita, a cui abbiamo mostrato le nuove foratrici “cx” e
“ux” nei giorni scorsi.
Ci hanno confortato e ribadito ciò che sapevamo dalla fase progettuale, ovvero che
sono macchine che il mercato cerca, che
il mercato vuole.
Questo è un altro segno di quanto sia
forte la nostra “rEvolution”, la capacità di
saper lavorare tutti insieme, di essere più
“vicini” fra noi e ai nostri utilizzatori, così
mente le sue necessità e che abbiamo la soluzione per
da poter definire prodotti che non possano che essere
lui, una risposta che si basa sulla macchina, il software,
vincenti. D’altra parte se sei attento a ciò che ti ciri servizi annessi. Dobbiamo uscire dai territori a cui eraconda, se ti impegni per capire cosa ti viene chiesto, di
vamo più abituati, raccogliere tutti i feedback e immacosa c’è veramente bisogno i risultati non possono
ginare risposte nuove. La chiave, non mi stancherò mai
mancare: siamo convinti che oggi vince chi “inquadra”
di ripeterlo, è capire quello che i nostri potenziali clienti
meglio le richieste e crea il giusto mix…”.
stanno cercando”.
Perché non è più la “macchina” in quanto tale a creare
a cura di Luca Rossetti ■
opportunità di successo per chi la produce e chi la usa…
“Si discute sempre meno di meccanica e si offre sempre più una risposta che si fonda innanzitutto sul far
comprendere al cliente che abbiamo colto perfetta-

www.scmwood.com
www.scmgroup.com
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visti da loro...

Giardina Group torna da Zurbuchen
A distanza di diciassette anni dal primo impianto, Giardina Group rinnova la linea
di verniciatura della Zurbuchen Ag di Amlikon, in Svizzera, una fabbrica di mobili
di alta gamma a una manciata di chilometri da Basilea.
obbiamo ammetterlo: è la
azienda estremamente atprima volta, in tanti anni
tenta alla qualità, al punto da
di onorata carriera, che
decidere di investire una cifra
andiamo in Svizzera per
importante in un impianto che
vedere “all’opera” un imfosse una garanzia assoluta,
pianto per l’industria del mobile
anche perché non serve solo
prodotto da una azienda italiana.
a finire l’importante produCe lo hanno chiesto in Giardina
zione di Zurbuchen, ma è il
Group, fra le più importanti aziende
cuore di una parte importante
italiane attive nel comparto della
della attività dell’azienda, che
verniciatura; abbiamo accettato di
vernicia anche conto terzi.
buon grado e con una buona dose Da sinistra: Stefano Tibè, Christian Zurbuchen Circa il 40 per cento del fattue Stefano Mauri.
di curiosità, anche perché la nostra
rato, infatti, nasce dalla produimmagine di “prodotto svizzero” ci portava alla mente
zione di mobili per ufficio e il contract di alta gamma,
ben altro e se proprio dovevamo pensare al nostro setma il 60 per cento viene proprio dalla loro scelta di estore eccoci puntare su qualche realtà del legno massicsere anche terzisti, di produrre componenti, parti, elecio, nell’edilizia. E invece le cose sono andate
menti di mobili per aziende della zona e – ovviamente
diversamente e ci siamo ritrovati in uno splendido, ele– di verniciarli. Ecco perché la scelta è caduta su una
gante show room circondati da mobili di altissima qualinea che è una eccellenza della nostra proposta teclità e di un ottimo gusto estetico.
nologica”.
A dire il vero Stefano Tibè, direttore commerciale di Giardina Group, ci aveva preparato durante il viaggio da FiUn “bisogno” che senz’altro si coniuga anche con la pasgino Serenza, dove l’azienda ha sede, fino ad
sione per le “alte tecnologie”. Ce ne siamo resi conto di
Amlikon-Bissegg, un tiro di schioppo da Basilea.
persona appena siamo arrivati ad Amlikon: nei laboratori della Zurbuchen abbiamo trovato installato il meglio
“Zurbuchen è una azienda famigliare, giunta alla terza
della tecnologia mondiale, dalla sezionatura alla bordagenerazione, alla quale abbiamo fornito un primo imtura, dai centri di lavoro alle presse. E per la verniciapianto di verniciatura, decisamente “ad alte prestatura. Più che un in una falegnameria, in un mobilificio,
zioni”, nel lontano 2000. In questi anni sono cresciuti,
pare di essere nella cucina di un ristorante di lusso: ogni
hanno maturato nuove esperienze e definito nuove necosa è al suo posto, ogni attrezzo, anche il più piccolo,
cessità, ma non hanno avuto esitazioni nel contattarci
si trova esattamente dove deve essere; le macchine
nuovamente per chiederci cosa potevamo fare per loro.
sembrano essere state installate il giorno precedente.
E poco più di un anno fa, nel settembre del 2017, la
Ovunque regna ordine e precisione… una precisione sviznuova linea di verniciatura è entrata in funzione in una
zera! E nello show room la sintesi di tutto quello che si
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trova in fabbrica, dove lavorano una quarantina di persone per un fatturato che supera gli otto milioni di franchi svizzeri: mobili di ottima fattura, superfici perfette,
uno stile assolutamente rigoroso con il massimo della
funzionalità e delle prestazioni. Una azienda che ha sempre fatto scelte molto precise, fra cui l’avere il pieno controllo di tutto il processo, dalla progettazione al
montaggio, una impostazione che ha aperto le porte alla
collaborazione con clienti e studi di architettura di primissimo piano.
“E’ questo che vuole chi sceglie Zurbuchen”, ci racconta
accogliendoci Christian Zurbuchen, contitolare con i
due cugini dell’azienda di cui è responsabile tecnico. “E
per arrivare a una qualità senza compromessi è indispensabile investire in tecnologie che siano all’altezza:
ogni anno spendiamo mediamente mezzo milione di
franchi per rinnovare le nostre macchine e garantire la
massima qualità a noi stessi e ai nostri clienti. Per la finitura abbiamo scelto Giardina Group, oggi come quasi
vent’anni fa. E il motivo è lo stesso: la capacità di comprendere le nostre necessità e di darci una linea estremamente efficace, flessibile, intelligente.
Noi non dobbiamo solo verniciare i nostri mobili, ma
fare anche esattamente quello che le aziende che chiedono a noi di verniciare o di fare componenti per loro
ci chiedono. Alcuni vogliono che si lavori solo con certi
marchi di vernice, altri preferiscono le vernici all’acqua,
altri ci affidano produzioni per le quali il solvente è indispensabile… qualcuno arriva a chiedere cicli di applicazione decisamente particolari.
E noi abbiamo scelto una linea Giardina Group che
fosse assolutamente versatile, il cui cuore è un robot
cartesiano a cinque assi collocato all’interno di una ca-

bina pressurizzata. Una “linea chiusa”, come si dice,
nella quale i pezzi sono preparati con le necessarie
mani di fondo, sottoposti a levigature intermedie così
che ogni pezzo arrivi alla verniciatura vera e propria in
condizioni ottimali secondo il ciclo scelto da noi o dai
nostri clienti. Lavoriamo di tutto: massiccio, nobilitato
con carte, impiallacciato…”.
Quali sono i vantaggi rispetto all’impianto che avete
scelto nel 2000?
“Allora optammo per un sistema di filtrazione a secco,
convinti che potesse essere più efficace con la varietà
di processi che avremmo dovuto affrontare. Per questo
nuovo impianto, invece, ci hanno convinto che la soluzione migliore è il sistema di abbattimento ad acqua e
dobbiamo ammettere che è decisamente meglio per il
livello di flessibilità e di qualità di cui abbiamo assoluto
bisogno. Stiamo parlando, come abbiamo imparato a
capire, di una tecnologia sofisticata non solo in termini
di risultato, ma che ci permette anche di ridurre al minimo l’impatto ambientale, nel pieno rispetto delle rigorosissime normative elvetiche in materia: l’acqua
viene utilizzata “in continuo” e solo una piccola parte di
“acqua nuova” viene inserita nel circuito. Il resto è filtrata e trattata grazie alle tre pompe che immettono nel
circuito i prodotti chimici che consentono la flocculazione e il successivo filtraggio dei residui di prodotti vernicianti che possono così essere efficacemente
trattenuti per essere poi inviati allo smaltimento”.
“Un altro evidente miglioramento – prosegue Zurbuchen
– ce lo offre il passaggio dal sistema di trasporto autopulente a uno a carta “usa e getta”: ora abbiamo il tappeto della nostra spruzzatrice sempre assolutamente
pulito e al contempo abbattiamo in modo considerevole
l’impiego di solventi per la pulizia. La carta, inoltre, non
viene eliminata, ma avviata a una azienda che si trova
a una decina di chilometri da noi nella quale viene riciclata completamente. Trovo molto importante l’aver introdotto nell’impianto, sia nel sistema di spruzzatura
che nel forno verticale, un sistema di umidificazione
dell’aria che se da un lato ci permette un miglior controllo del comportamento dei prodotti vernicianti all’acqua, nei periodi di maggior caldo è un ottimo supporto

XYLON novembre-dicembre 2018

53

Xylon ITA - da 052 a 054_Layout 1 19/12/18 12:30 Pagina 54

visti da loro...
LA LINEA GIARDINA GROUP PER ZURBUCHEN
I pezzi da verniciare vengono collocati in un trasporto
di carico da cui sono avviati alle macchine che provvedono alla perfetta pulizia e alla applicazione del
fondo, ovvero robot di spruzzatura modello “GS25”, dotato di una testa robotizzata modello “Combi” che racchiude quattro diverse modalità di spruzzatura. La
testa è dotata di cinque pistole che si posizionano e
operano sulla base del programma e dello scanner di
lettura delle dimensioni del pezzo posto alla entrata
del robot. La successiva fase di appassimento è affidata a un forno verticale a quattro stadi che misura
meno di un a quarantina di metri quadrati, nel quale
i pezzi rimangono per un periodo fra le due e le tre
ore, a seconda del tipo di ciclo di verniciatura che si
desidera ottenere e dei prodotti utilizzati. Il processo
di essiccazione prevede altresì un forno Uv modello
“GST 1501/2 3-DR” e un tunnel di raffreddamento.
Una levigatrice in linea permette di poter levigare in
linea le superfici piane mentre un ribaltatore provvede
a girare i pezzi che vengono successivamente inviati a
un trasporto a tappeto traslante per reintrodurli nuovamente in linea, così che il tutto possa essere ripetuto sulla superficie opposta e arrivare al pezzo
perfettamente verniciato sui bordi e le due facce,
pronto per essere assemblato o preparato per la spedizione. L’impianto, controllato da numerose telecamere, è completamente gestito da un “line manager”
che provvede alla supervisione di ogni fase del processo, inviando le necessarie istruzioni a ogni aggregato perché i pezzi vengano lavorati come da
programma di produzione. Il computer gestisce in
tempo reale la produzione, oltre a mantenere costantemente sotto controllo tutti i parametri dell’impianto,
anche per le vernici a solvente che vengono spruzzati in
un ambiente in cui l’aria è portata alla giusta temperatura e umidità, così che non debba assorbire la parte liquida del prodotto verniciante alternandone la viscosità
e potendo così generare problemi sulla qualità della finitura. Da questo primo anno di esperienza posso già
dire che, in termini complessivi, la “resa” del nuovo impianto è cresciuta di almeno il 30 per cento”.
“Lavorare in un ambiente con il 60, 65 per cento di umidità – interviene Stefano Tibè – permette il migliore risultato indipendentemente dal tipo di prodotto che si
sta usando e del clima, perché l’aria non “chiede” umidità alla vernice, che può dunque lavorare al meglio,
con il giusto grado di distensione e un’ottima bagnabilità, valori fondamentali per il miglior risultato finito.
In questo impianto per Zurbuchen abbiamo raccolto
tutte le competenze maturate in tanti anni di esperienza
e che per ogni impianto moduliamo secondo le necessità del cliente, di ciò che deve produrre e nel rispetto
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governando tutte le eventuali necessità di manutenzione o la segnalazione della più o meno prossima necessità di qualche pezzo di ricambio, oltre a
mantenere sempre a disposizione tutti i manuali di
ogni aggregato e di ogni macchina. Dunque una soluzione in piena filosofia “Industria 4.0”, che invia al responsabile della produzione – piuttosto che al
proprietario o ai tecnici del costruttore – tutti i dati
che possano permettere la migliore e più duratura gestione. Anche la levigatrice, inserita nell’impianto,
viene attivata o disattivata a seconda della “ricetta” di
verniciatura voluta. Un impianto fortemente automatizzato, che può essere gestito da un solo operatore.
“Una delle sfide vinte da Giardina Group – ci spiega
Stefano Tibè – è stato l’avere progettato e realizzato
una linea cosi versatile in uno spazio contenuto e con
una altezza massima disponibile di soli 4 metri: grazie
a una serie di accorgimenti al forno verticale si è arrivati a poter garantire lo stesso risultato risultato di una
linea che avrebbe dovuto essere lunga almeno 300
metri. Una vera soluzione “tailor made” di cui noi andiamo molto fieri, soprattutto alla luce della soddisfazione del nostro cliente!”.
delle normative vigenti nei vari Paesi dove andiamo a installare i nostri impianti. Non dimentichiamo che la Svizzera è un Paese all’avanguardia su queste tematiche,
un mercato maturo, competente, che richiede tecnologie a bassissimo impatto ambientale, fortemente flessibili, capaci di garantire la massima qualità della
finitura e con una personalizzazione elevata”.
E parlando di produttività?
“Assolutamente buona, anche se per noi conta molto di
più la qualità del risultato che il tempo necessario a ottenerlo”, precisa Christian Zurbuchen. “Per ogni turno
di lavoro facciamo circa 400 metri quadrati di verniciatura. Oggi possiamo verniciare “a macchina” le porte
tagliafuoco, perchè possiamo lavorare elementi fino a
10 centimetri di spessore: fino a un anno fa ne producevamo al massimo una decina alla settimana, oggi cinque volte tanto!”. (l.r.) ■
www.zurbuchen.com
www.giardinagroup.com
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prodotti

“MultiMelt” di Robatech

A

ccessibilità ottimale e manutenzione ridotta grazie al design del
serbatoio pensato per la fusione e l’applicazione di
hotmelt.
Con un eccellente rapporto costo/prestazioni.
Si chiama “MultiMelt” ed
è l’eccellenza innovativa
della famiglia di fusori con
serbatoio per processare
tutti i tipi di adesivi termoplastici Eva, Psa e Apao o
adesivi reattivi Pur e sigillanti, prodotti da Robatech.
Quali sono le caratteristiche che lo
contraddistinguono? “MultiMelt” è
un serbatoio di fusione flessibile,
concepito espressamente per la
fusione e l’applicazione di varie tipologie di hotmelt;
è in grado, infatti,
di processare varie
tipologie di adesivi
a caldo con un unico dispositivo: eccellente la tecnologia, innovativa e
versatile la proposta e, non ultimo,
ottimo il rapporto
qualità/prezzo.
Ma le peculiarità di
“MultiMelt” non
sono solo queste: il
design è volutamente semplifica-

to secondo la filosofia volta a ottimizzare la progettazione dei dettagli “Form
follows Function“, seguendo un approccio che determina l'estetica in funzione dell’efficienza in
modo da raggiungere elevati standard produttivi con
una manutenzione ridotta.
Infatti l’accessibilità è ottimale per facilitare le operazioni di manutenzione:
il serbatoio, che si sviluppa in altezza e presenta
una forma circolare, è connesso direttamente alla
griglia di fusione, la cui su-

perficie, opportunamente
studiata, non consente in
alcun modo il deposito di
adesivo e la sua conseguente carbonizzazione.
Questa caratteristica è veramente rilevante nella lavorazione di adesivi sensibili e delicati, come il Pur reattivo.
Tutte le parti che entrano in
contatto con adesivo dispongono di un rivestimento antiaderente e sono
facilmente accessibili.
Il serbatoio e la griglia di fusione sono quindi particolarmente veloci e facili da
pulire, rendendo partico-

larmente agevole il passaggio da un hotmelt a un
altro.
Nella versione standard,
“MultiMelt” lavora con una
pompa a ingranaggi; per
applicazioni di ampiezze
elevate, può essere dotato
anche di due pompe a ingranaggi.
Un altro vantaggio è il suo
alto grado di compatibilità: tutti i componenti principali utilizzati nell’unità di
fusione, l’elettronica, le
pompe, i filtri e gli elementi
riscaldanti, sono compatibili con i dispositivi
esistenti.
“MultiMelt” può essere utilizzato anche nella versione
“Buffer“ (serbatoio intermedio) o per
applicazioni che necessitano di serbatoi utilizzati come
prefusori.
Anche in questo
caso la tecnologia
Robatech, altamente innovativa,
permette di ridurre
il consumo e lo
spreco di colla, confermando ancora
una volta la leadership per risparmio energetico. ■

www.robatech.com
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pubblicazioni

Tutto quello che c’è da sapere sugli adesivi
Il rigore dell’informazione scientifica in un testo tecnico ad alto valore di contenuto:
un libro irrinunciabile per l’industria del mobile, firmato Franco Bulian.
nale, grazie alla creatività, alla qualità e all’innovazione
di prodotto.
Innovazione e qualità che nascono da una profonda conoscenza e da un aggiornamento continuo sulle componenti celate del progetto, elementi che, a pari peso
con la creatività e il design, contribuiscono all’eccellenza e alla riconoscibilità del prodotto italiano.
E qui torniamo al nostro libro: l’adesivo è forse la componente più nascosta di un progetto di design, ma rappresenta un contributo sostanziale sotto il profilo
strutturale, formale, della durabilità e dell’ecosostenibilità del prodotto.
Ecco perché il lavoro di Bulian è uno strumento prezioso
per l’industria del mobile.
Il testo si rivolge a chi opera nel settore (per professione
e per passione) e traccia un percorso di comprensione
– su base teorica e pratica – degli adesivi, finalizzato all’utilizzo corretto, per ottenere il massimo della prestazione. Le informazioni contenute possono aiutare gli
operatori “di mezzo”, mettendoli nella condizione di fare
scelte consapevoli, adeguate al proprio livello di conoscenza e alla propria funzione.
Abbiamo chiesto all’autore da dove sia nata l’idea del
libro e quali siano gli obiettivi.

L’

’invito alla lettura di un testo tecnico altamente
specifico deve mettere in prima evidenza l’accuratezza, la scientificità e il rigore della trattazione.
Il libro di Bulian possiede tutte queste caratteristiche: descrive le diverse tipologie di adesivi disponibili per il settore dell’arredo, ne indaga composizione e
proprietà e ne definisce vantaggi e limiti.
La completezza dell’analisi, il dettaglio dell’informazione
e, non ultimo, il “design-mix” tra il coefficiente scientifico, quello formativo e quello divulgativo stimolano una
riflessione più ampia.
È noto che l’industria del mobile italiana conta tantissime piccole aziende (29mila, fonte Mediobanca 2018)
con fatturati altrettanto piccoli (2 milioni di euro); anche
“le grandi” non superano il mezzo miliardo di euro.
Eppure queste straordinarie micro realtà sono in grado
di monopolizzare l’attenzione del mercato internazio-
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“L’Italia è leader nel mercato del mobile internazionale
non solo perché disegna e produce prodotti belli, ma
per la capacità e l’abilità che possiedono gli operatori,
artigiani e industria, nel fabbricarli. I nostri mobili sono
belli perché siamo molto bravi a pensarli e a produrli –
afferma Franco Bulian – ma, purtroppo, le conoscenze
e il “saper fare” sono ricchezze sparse destinate a disperdersi con il passaggio generazionale incombente
nelle piccole e piccolissime imprese.
Manca completamente l’organizzazione delle conoscenze e della cultura tecnologica e la messa a sistema
di “come si fa il mobile” e manca un sistema formativo
adeguato alle esigenze dell’industria, finalizzato a precise competenze operative. Il mio libro ha l’ambizione di
porsi come punto di riferimento per l’aspetto dell’incollaggio che è una componente fondamentale per l’industria del mobile”.
Fortemente voluto da Federchimica, proprio con l’obiettivo di contribuire a creare una conoscenza specifica e
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fruibile, il testo parte da concetti fondamentali – perché
gli adesivi incollano – per poi proseguire con l’analisi dei
materiali – devo sapere cosa sto incollando – e dei processi.
“Non ho dimenticato di parlare dei difetti e degli errori:
vorrei che il libro trovasse la sua collocazione ideale
nelle linee di produzione e venisse consultato velocemente mentre si lavora e … si incolla”.
Prosegue Bulian: “...per essere uno strumento utile era
essenziale che non ci fossero barriere all’accesso (alla
lettura, n.d.r.), per questo il linguaggio è semplice, non
indulge a riflessioni accademiche e poche sono le formule chimiche riportate (solo quando strettamente necessario).
Nella formulazione dei contenuti non ho lavorato da
solo: ho interpellato i massimi esperti del settore.
Il progetto è stato condiviso con Avisa-Federchimica,
l’associazione italiana dei produttori di adesivi e con
molti tecnici delle aziende membri dell’associazione.
Non ultimo il Catas (laboratorio di analisi per l’arredo
legno) ha contribuito insieme a molte aziende a condividere il proprio archivio fotografico”.
l’AUTORE
Franco Bulian, laureato in chimica presso l'Università di
Padova, è il vicedirettore del Catas, il più grande istituto
di ricerca europeo nel settore del legno e dell’arredo.
Presso questo Istituto ha acquisito una vasta conoscenza dei materiali e delle tecnologie del settore del
legno e dei mobili grazie anche ai numerosi progetti di ricerca a cui ha preso parte nel corso della sua attività.
Oltre a diversi articoli a carattere scientifico e divulgativo, Franco Bulian ha pubblicato anche diversi libri.
È il coordinatore del Gruppo di lavoro dell’Uni sulle finiture (Legno e mobili) essendo anche membro del
Gruppo adesivi dell’Unichem, del Cen/Tc139/Wg2 (Ver-

Franco Bulian.

nici per legno per esterni) e del Cen/Tc112/Wg5 (Emissione di formaldeide da pannelli).
Dal 2007 è professore a contratto e titolare del corso
“Furniture materials and technologies” del Double Degree (Laurea Magistrale e Master of Science) delle Università di Trieste e di Oswestfalen-Lippe (Germania).
a cura di Roberta De Ciechi ■

GLI ADESIVI NELL’INDUSTRIA DEL MOBILE
Franco Bulian
Goliardica Editrice
Federchimica Avisa
Capitoli:
Teoria e pratica dell’incollaggio.
I materiali impiegati nell’ìndustria
del mobile. I supporti
I materiali impiegati nell’ìndustria
del mobile. I rivestimenti
Composizione e classificazione
degli adesivi
Selezione degli adesivi
e del processo produttivo
L’assemblaggio
Il rivestimento dei pannelli
Il rivestimento dei profili
Il rivestimento delle superfici laterali
dei pannelli (bordatura)
Pagine: 291
Anno: 2018
Illustrazioni a colori
Rilegatura: cartonato
ISBN: 731745
Prezzo: euro 65,00
Il libro può essere richiesto nelle librerie oppure prenotato sul sito di Federchimica-Avisa.
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Worldwide consultancy
in Wood-based
panel machinery.
40 years’ experience
all around the globe.
Riferri sas by Riccardo Ferrari
Via Varisco 1 – 20900 Monza – Italy
r.ferrari@riferri.it
XYLON luglio-agosto 2013
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forniture

Ricerca Fantoni sulla matericità delle superfici

A

ll’ultimo Sicam
andato in scena
lo scorso ottobre
a Pordenone,
Fantoni ha presentato la propria collezione arricchita di nuovi decorativi, finiture all’avanguardia e soluzioni attinte
dalla LaCon, l’azienda del
gruppo specializzata in carte melamminiche e laminati.
Per il pannello la superficie
diventa terreno di ricerca e
conseguentemente per i
sistemi fonoassorbenti e
gli arredi Fantoni attraverso lo studio di texture e colori e di carte e finiture
che prendono ispirazione
dalla natura e dalla moda.
Il Centro Ricerche Fantoni,
infatti, lavora integrando
al massimo le varie divisioni
del gruppo allo scopo di fornire soluzioni sempre innovative per una clientela
esigente e preparata.
In particolare “Impronte
2019” è la nuova collezione di finiture per laminati
Cpl e nobilitati da 10 a 40
millimetri ottenuta con una

innovativa tecnologia che
aggiunge una dimensione
ulteriore alle superfici. La
grande flessibilità di questo
sistema supera di gran lunga quella delle tradizionali piastre di nobilitazione, e
scardina il concetto tradizionale di finitura delle superfici.
“Fingerfree” è una finitura
di laminato super-opaco
che si avvale di una innovativa tecnologia per essere
totalmente anti-impronta,
definendo così un nuovo
standard qualitativo. Il laminato, il cui spessore può
variare da 0,15 a 1 millimetro, può essere offerto
con tecnologia antibatterica, ed è quindi particolarmente adatto agli ambienti cucina e bagno, ove vi è
la maggior attenzione alla
qualità delle superfici.
Ma Sicam è stata anche
l’occasione per annunciare
ufficialmente una scelta
produttiva importante per
Fantoni, ovvero che l’intera
produzione di mdf sarà
d’ora in poi regolamentata

“Carb p2”. Il regolamento,
tanto caro all’amministrazione californiana, riguarda
l’emissione di formaldeide e prevede una riduzione
del 40 per cento delle ppm
(parti per milione) della
stessa; si sta imponendo
sempre più anche in Europa e i produttori di mobili
che commercializzano con
gli Usa hanno la necessità
di organizzarsi in tal senso.
La decisione presa dal
gruppo friulano permetterà
a tutta la propria clientela
di poter fornire qualsiasi
mercato internazionale e di
partecipare alle gare pubbliche nel rispetto dei criteri
minimi ambientali (“cam”).
Il Gruppo Fantoni (fondato
da Achille Fantoni nel
1882), realizza mobili per
ufficio, pareti divisorie e
attrezzate, pannelli mdf e
truciolari, pavimenti melamminici e pannelli fonoassorbenti. Tutte le fasi del
processo produttivo vengono svolte dal network di
società che compongono il
gruppo e che operano sinergicamente per lo svi-

luppo del prodotto: dalla
produzione dei materiali e
dei semilavorati, alla progettazione di sistemi d'arredo ufficio innovativi e
ispirati ai più attuali principi
del benessere e del design. Costituito da sette
società – Fantoni, LaCon,
Lesonit (Slovenia), Novolegno, Patt, Spik Iverica
(Serbia), Inter-Rail – il gruppo produce autonomamente resine, impregna la
carta per la nobilitazione
dei propri pannelli e, grazie
alle centrali idroelettriche e
agli impianti di cogenerazione, contribuisce notevolmente al proprio fabbisogno energetico. Insignito
dall’Adi nel 1998 del premio “Compasso d’Oro alla
Carriera” per il design primario, il Gruppo Fantoni è
diventato punto di riferimento nel suo settore, grazie all’intensa attività del
Centro ricerche: workshop,
convegni e pubblicazioni
sono gli esempi di un impegno che ne fanno un
centro nevralgico di sperimentazione e ricerca. ■
www.fantoni.it
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aziende

Nuovi modelli produttivi,
economia circolare, sostenibilità reale
Sostenibilità è un termine talmente (ab)usato da essere diventato quasi
un semplice suono. Non per Panguaneta – un’azienda fuori dal coro –
che fa dell’attenzione all’ambiente e alla produzione responsabile
i fili conduttori autentici della sua strategia da quasi sessant’anni.

P

er parlare di sostenibilità ogni occasione è
buona, è uno dei nodi cruciali dello sviluppo
delle imprese e un tema forte di comunicazione.
Se ne può parlare bene, arricchendo il pubblico,
oppure in modo scontato e banale, funzionale a esigenze auto promozionali che molto poco possiedono di
sostenibile.
La qualità dei dibattiti dipende dagli interlocutori e il convegno promosso da Panguaneta che si è svolto a Milano
(inserito nel calendario dei Brera Design Days 2), lo
scorso mese di ottobre, ha ospitato relatori eccellenti e
un confronto di ampio respiro, dimostrando che la sostenibilità non è un tema auto riferibile, ma impone una
necessaria visione d’insieme.
Al convegno dal titolo “La sostenibilità d’impresa. Innovazione Ricerca Ambiente Progetto Certificazioni",
l’esperienza di Panguaneta, promotrice dell’incontro, è
stato lo spunto per parlare del tema.
Coinvolti nel dibattito – moderati dal giornalista di
Radio24 Sebastiano Barisoni – Nicola di Battista, direttore della rivista l’Architetto; Guido Callegari, professore associato di Tecnologia dell'architettura, Politecnico
di Torino; Valeria Fazio, senior manager di Bdo Italia Sustainable Innovation; Alessandro Leonardi, amministratore delegato e co-fondatore di Etifor | Valuing Na-

60

XYLON novembre-dicembre 2018

ture, Padova University spin-off, con i contributi di Legnolandia, Sadepan Chimica, Tecnoform e Fsc Italia.
Dagli spunti di riflessione offerti da Nicola di Battista sul
futuro della progettazione e sul dovere di pensare a un
concetto di sostenibilità che sia trasversale e che passi
necessariamente dalla cultura d’impresa, il dibattito si è
esteso al mondo della ricerca e delle università con l’intervento del professor Guido Callegari. È emersa l’importanza della collaborazione con la ricerca universitaria
che si inserisce nel percorso virtuoso che una moderna
azienda deve intraprendere nel perseguire l’obiettivo
della sostenibilità del proprio business.
Esempio concreto di questa collaborazione è il progetto
che il Politecnico di Torino ha realizzato con alcuni partner, tra cui Panguaneta, per la realizzazione di un modulo abitativo per cicloturisti/camminatori presentato in
anteprima assoluta proprio al convegno.
Le imprese sono vero e proprio motore del progetto sostenibile. A conferma e testimonianza l’esperienza di collaborazione tra impresa ed enti pubblici del progetto
Ecopay-Connect Oglio Sud, una partnership pubblicoprivata tra il settore della pioppicoltura responsabile certificata Fsc e il Parco Oglio Sud promosso da Etifor. Ne ha
parlato Alessandro Leonardi (amministratore delegato e
co-fondatore di Etifor | Valuing Nature, Padova Univer-
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sity Spin-off) sottolineando come sia possibile per
un’azienda privata interagire positivamente sulla sostenibilità della “filiera” tramite un progetto di compensazione ambientale e tutela del patrimonio
naturale pubblico, supportando gli Enti pubblici.

Un momento del convegno promosso da Panguaneta.

L'economia verde e circolare è un nuovo modello produttivo che ha come fine la salvaguardia del capitale
naturale.
E proprio di centralità della filiera e di integrazione del
concetto di sostenibilità nel modello di business anche
alla luce delle opportunità offerte dall’agenda 2030 e
dall’economia circolare, ha parlato nel suo intervento Valeria Fazio (senior manager presso Bdo Italia-Sustainable Innovation).
Tre aziende hanno voluto condividere la propria esperienza e il proprio approccio alla sostenibilità del proprio
business. In particolare, sono intervenuti: Stefano Zoppini di Tecnoform, che ha raccontato come il pannello
sia elemento qualificante per il prodotto finito di alta qualità; Marino De Santa di Legnolandia, che ha fatto il
punto sul tema delle bio costruzioni e, nello specifico,
sugli impieghi del pannello in bioedilizia e parchi divertimento; infine, Stefano Saviola di Sadepan Chimica,
che ha sottolineato come le aziende italiane della filiera
del legno e del pannello, da anni, innovino, riducano gli
impatti ambientali e collaborino attivamente con tutti gli
attori della filiera per rendere efficiente il processo nella
sua totalità. Si confermano centrali la questione della disclosure, i materiali della filiera e la scarsa riconoscibilità che ha l’impegno profuso dalle aziende in ambito
sostenibilità, nel mercato B2B, soprattutto nei confronti
degli stakeholder esterni. Essenziale il tema delle certificazioni di prodotti e di processo – EPD, LCA – dei bilanci di sostenibilità e delle catene di custodia come FSC
– segnali concreti dell’impegno e degli investimenti profusi dalle aziende.
Insieme a Nicoletta Azzi, amministratore delegato di
Panguaneta, abbiamo condiviso alcune riflessioni su
come un’azienda possa interpretare e restituire nella
propria attività un progetto sostenibile sia sotto il profilo
industriale e produttivo, sia sotto quello delle certificazioni affinché quest’ultime rappresentino contenuti reali
e non solo acronimi spendibili.
“La sostenibilità è un tema trasversale a tutti gli ambiti
del costruire. Panguaneta a seguito del percorso di autovalutazione del proprio processo di produzione del
compensato ha ottenuto la certificazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto). Aver raggiunto questo
obiettivi testimonia gli sforzi che stiamo attuando da

sempre, con un rinnovato e intensificato impegno in
questi ultimi anni, finalizzati a sviluppare un nuovo approccio alla gestione di Panguaneta – così racconta Nicoletta Azzi – È importante che l’azienda valorizzi il
portato storico che possiede, assumendosi le responsabilità e gli impegni che la contemporaneità impone,
primo tra tutti quello della sostenibilità vissuta in senso
ampio e non solo limitata ad attribuzioni virtuose sul
prodotto. È in questo modo che Panguaneta si rivolge ai
suoi interlocutori, come un’azienda attenta alle politiche di welfare, prestando particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le figure professionali interne,
valorizzando le competenze di ciascuno, investendo in
un costante rinnovamento degli impianti di produzione
e sviluppando azioni sempre più mirate di ricerca e sviluppo sui prodotti”.
Stimolato da una pressante campagna mediatica di sensibilizzazione ai temi dell’ambiente il cliente in senso allargato – progettista e consumatore finale – è
particolarmente attento ai temi della sostenibilità ambientale? Ma è disposto a spendere di più in coerenza
con il rispetto dell’ambiente?
“L’ottimizzazione dei nostri impianti, la ricerca di una
migliore gestione dei processi e di qualità del prodotto
sono componenti di un agire globalmente virtuoso –
prosegue Nicoletta Azzi – noi offriamo pannelli sostenibili, intendendo il termine non come una semplice aggettivazione, leva favorevole per la vendita, ma come
valore intrinseco della nostra organizzazione. Il nostro
prodotto, che si colloca nel mercato B2B, viene acquistato da clienti di settori diversi (automotive, edilizia, fai
da te, arredamento, nautica) e tramite una stretta collaborazione con tutti gli attori della nostra filiera monitoriamo anche le esigenze del cliente finale. La nostra
scelta è offrire unicamente prodotti frutto di processi
aziendali sostenibili. Ma non finisce qui, siamo pronti a
impegnarci per preservare e proteggere l’ambiente:
stiamo per affrontare un percorso di valutazione dell’impronta “verde” del nostro processo, tramite la certificazione Carbon Footprint (che definirà il nostro
impatto specifico sul bilancio di CO2 a livello globale) e
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stiamo avviando il percorso per redigere il Rapporto di
Sostenibilità per il 2020 (che ci permetterà di autovalutarci e di individuare nuovi spunti di miglioramento).
Panguaneta è un'azienda a conduzione familiare: la
sensibilità ai temi ambientali è un tema di sviluppo e di
crescita che coinvolge tutti coloro che lavorano in
azienda, senza distinguo di ruolo o di posizione.
In questi anni abbiamo attivato iniziative che sono volte
all’implementazione di un nuovo e moderno approccio
alla gestione della nostra organizzazione – sottolinea
Nicoletta Azzi – per questo abbiamo inserito giovani risorse negli ambiti chiave della gestione del processo e
degli impianti. Nell’ultimo anno, con un organico tecnico
di circa 20 persone abbiamo coinvolto tre nuovi ingegneri (chimici, gestionali e ambientali) proprio per supportare questo cambiamento. Tutto questo incontra
anche l’opportunità di inserire le nuove generazioni familiari che ad oggi si sono dimostrate curiose e disponibili ad impegnarsi per il futuro dell’azienda”.
“Il tema della sostenibilità declinato nella valorizzazione
culturale e territoriale – conclude Nicoletta – è intrinseco alla coltivazione del pioppo, inizialmente utilizzato
come fonte di recupero di zone demaniali o di scarsa
redditività agricola per incentivare dapprima l’industria
dell’imballaggio fino alla produzione dei pannelli di compensato. Il compensato, per sua natura un prodotto nobile perché utilizza direttamente il legno vergine e
sostiene tutta la filiera dell’arboricoltura del legno per
l’utilizzo industriale. La realizzazione di prodotti a base
di compensato di pioppo determinano un valore aggiunto significativo anche perché nel loro fine vita possono essere recuperati e riusati per altri contesti e altre
funzioni con notevole beneficio per l’ambiente.
La sostenibilità è, dunque, per Panguaneta, un patrimonio tecnologico e culturale intrinseco: l’azienda non
segue ricette ad hoc, perché il motore della sostenibilità è nel suo Dna”.

CHI E’ PANGUANETA
Panguaneta è un’azienda impegnata nella produzione di pannelli di compensato di pioppo destinati
per l’alto di gamma dei settori – tra gli altri – del design, della nautica e dell’automotive. Giunta alla
terza generazione, dal 1960 produce pannelli di
compensato di pioppo e si è affermata negli anni
quale leader del proprio comparto e risorsa fondamentale per l'economia del territorio. Il costante processo di sviluppo sul
prodotto e sulle sue applicazioni ha contribuito
in questi anni a una
crescita dimensionale
consentendo al marchio di affacciarsi sui
mercati internazionali
con un’ampia offerta
funzionale ai diversi
comparti di sbocco. Automotive e veicoli industriali, nautica e design,
arredi, mobili, fai da te,
giocattoli, edilizia e parquet sono i settori
clienti del marchio sabbionetano che oggi esporta l'85 per cento della sua
produzione in venticinque Paesi. L’azienda conta
duecento addetti diretti, a cui se ne aggiungono
circa altri cento indiretti. Dal punto di vista del prodotto, Panguaneta gestisce la materia prima certificata (FSC® - PEFC™) e totalmente tracciata da pioppi
italiani a filiera corta. L'azienda è impegnata a livello
europeo nei gruppi di lavoro tecnici che contribuiscono alla definizione dei moderni standard per i
pannelli di compensato a bassa emissione di formaldeide e privi di formaldeide aggiunta. Panguaneta è stata la prima realtà produttiva italiana ad
aver ottenuto il certificato "100% Poplar Made in
Italy", un marchio che certifica un prodotto ad alta
tecnologia totalmente realizzato in Italia. Ha ottenuto
per prima, nel settore compensati, in Italia e in Europa, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD,
in conformità ai requisiti contenuti nella norma ISO
14025.
a cura di Roberta De Ciechi ■

www.panguaneta.com
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Il mercato del pannello in Asia
Dopo aver affrontato e analizzato nei precedenti articoli il mercato dei pannelli in Italia,
in Europa, in Nord America, in Sud America, in Australasia e in Cina, in questo numero
di Xylon affrontiamo il mercato del pannello truciolare e Mdf in Asia, terminando così
il nostro “giro del mondo” dei pannelli.

R

ispetto ai precedenti articoli e ai precedenti
continenti, nel caso dell’Asia, ad esclusione
della Cina (trattata con un articolo specifico) e
della Turchia (già trattata nel capitolo Europa),
dobbiamo parlare di nazioni molto differenti e molto distanti tra loro, per cui molto poco omogenee in termini
territoriali.
Di conseguenza tratterò i Paesi più importanti relativamente alla produzione di pannelli truciolare e Mdf
e agli ultimi sviluppi specifici. Effettueremo un panorama
con uno svolgimento geografico da ovest verso est.
Prima di parlare dei singoli Paesi, vediamo le capacità
complessive di tutte queste nazioni asiatiche che, nel
caso dei pannelli truciolari prevedono per l’anno 2018
un totale di 16,357 milioni di metri cubi, mentre per
i pannelli Mdf una capacità di 15,896 milioni di metri
cubi.
IRAN
Alcuni numeri che servono per inquadrare meglio questo
Paese dalle grandi potenzialità, che ha una superficie di
oltre cinque volte l’Italia, pari a 1.648.000 km² e oltre 80
milioni di abitanti.
Interessante notare le grandi risorse boschive dell’Iran,
che solo negli anni più recenti ha iniziato a investire nella
realizzazione di impianti per la produzione dei pannelli,
nella maggior parte dei casi si tratta di impianti usati, di
provenienza principalmente europea.
Attualmente esistono in Iran 23 impianti destinati alla
produzione di pannelli truciolari e 12 per pannelli Mdf;
la capacità produttiva nel caso dei pannelli truciolari è di

Zrk Group in Pakistan.
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poco oltre un milione di metri cubi, mentre nel caso dell’Mdf è di 1,4 milioni di metri cubi.
Il primo impianto di pannelli truciolari risale al 1959 a
Chamkhaleh, quando anche in Europa gli impianti erano
pochissimi. I pesanti embarghi degli ultimi anni e più recentemente i dazi imposti dagli Stati Uniti, non contribuiscono a uno sviluppo più marcato nel mondo del
pannello, che tuttavia importa oltre un milioni di metri
cubi all’anno di pannelli Mdf dalla Turchia, dalla Thailandia, dalla Malesia e dalla Corea del Sud.
Un importante memorandum d’intesa è stato firmato lo
scorso anno tra l’importante produttore turco di Mdf, la
società Agt e Qazvin Industrial Parks Company, per la
realizzazione di un nuovo impianto destinato alla produzione di pannelli Mdf e pavimenti.
Un altro nuovo impianto destinato alla produzione di Mdf
è in progetto per la società Green Fiber, ma al momento
non ci sono ulteriori conferme di questa notizia.
Ulteriori investimenti nel settore saranno forzatamente
dipendenti dagli embarghi e dalle sanzioni doganali imposte a questa nazione.
PAKISTAN
Nato dalle ceneri del Raj britannico e dalla Partition del
1947, la Repubblica islamica del Pakistan ha una popolazione di oltre 210 milioni di abitanti su una superficie di 803.940 km², quasi tre volte l’Italia.
La situazione economica e di conseguenza gli investimenti nel settore del pannello risentono in larga parte
del conflitto sostanziale con l’India per la contesa del
Kasmhir e l’altro con il fronte interno che vede opporsi al

Il nuovo impianto truciolare
della Metro Ply Group in Thailandia.
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In India sarà presto in funzione
un impianto di pannelli truciolari
che userà come unica materia prima
il bamboo.

governo “apostata” di Islamabad numerosi gruppi jihadisti. Nel campo dei pannelli truciolari esistono 16
impianti per una capacità annuale di 409mila metri
cubi, mentre per Mdf ci sono 4 impianti per una capacità complessiva di 342mila metri cubi.
Il principale gruppo pakistano nel settore dei pannelli è
Zrk Industries, che ha recentemente messo in funzione
un nuovo impianto con pressa continua Dieffenbacher;
oltre ai pannelli Mdf questo gruppo ha una produzione
integrata di pannelli truciolari, impianti di rivestimento
pannelli con carte melaminiche e le relative linee di impregnazione carte/resine.

Questo settore vede un complessivo di 17 impianti di
produzione, per una capacità installata di 1,074 milioni
di metri cubi/anno. In questo Paese sarà presto in funzione un interessante e unico impianto di pannelli truciolari che userà come unica materia prima il
bamboo. La società indiana Artison Agrotech ha firmato
un ordine con la tedesca Siempelkamp per la produzione
di 200mila metri cubi/anno di pannelli truciolari.
Artison Agrotech promuove il bamboo come materia
prima sostenibile e di rapida crescita, adatta per la produzione anche di pannelli Mdf che è in programma in un
secondo tempo.

INDIA
La Repubblica dell’India è uno stato federale che si sviluppa su 3,287 milioni di km², con una popolazione di
1.335 milioni di abitanti.
L'economia dell'India è una delle maggiori al mondo,
sesta per prodotto interno lordo nominale, terza considerando la teoria della parità dei poteri di acquisto (PPA)
e una delle maggiormente in crescita.
In prospettiva è la nazione con il più alto tasso di sviluppo dell’industria dei pannelli, difatti negli ultimi anni
sono numerosi i nuovi impianti sia di Mdf che di pannelli
truciolari. In particolare, nel settore Mdf, che attualmente ha una capacità produttiva di 1,557 milioni di
metri cubi/anno con 11 impianti funzionanti, sono previsti nuovi impianti con presse continue tra cui Greenply Industries Ltd. (400mila metri cubi), Indian
Plywood, Century Plyboards Ltd. (200mila metri cubi).
Oltre alle sopracitate società, sempre nel settore Mdf, le
società Balaji Action Buildwell (Action Tesa) prevede
una nuova linea con capacità di 250mila metri cubi; un
altro impianto sempre da 250mila metri cubi per la società Rushil Decor. Come per la maggioranza dei Paesi
asiatici, anche in India la produzione di pannelli truciolari è largamente inferiore in termini di capacità a quella
dei pannelli Mdf.

THAILANDIA
Tra tutte le nazioni asiatiche che trattiamo in questo articolo, sicuramente la Thailandia è la più interessante,
sia da un punto di vista produttivo che tecnologico, ma
anche storico. Infatti, è stata tra le prime e più attive nel
campo della produzione di pannelli Mdf, partendo come
materia prima dall’albero della gomma.
Già nel 1990 esistevano due impianti di Mdf, Khon Kaen
e Vanachai che sommavano una capacità produttiva di
115mila metri cubi/anno. Successivamente sono sorti
moltissimi nuovi impianti con presse continue e oggi la
capacità produttiva installata ha raggiunto l’incredibile
numero di 3,759 milioni di metri cubi/anno con 13
impianti e nel breve termine saranno in produzione altri
tre nuovi impianti, portando così la capacità produttiva
complessiva a 4,373 milioni di metri cubianno; un interessante numero se rapportato alla capacità della sola
Germania di 4,044 milioni di metri cubi/anno.
La società Kijchai ha recentemente investito in un secondo impianto per la produzione di Mdf e Hdf per una
capacità di 300mila metri cubi/anno con una nuova
pressa continua di marca Dieffenbacher. La società
Panel Plus ha aggiunto una seconda linea per una capacità di 330mila metri cubi/anno. Metro-Ply è un altro
storico produttore tailandese che ha recentemente ac-
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quisito la società Alpine Mdf in Australia, dalla giapponese Sumitomo Forestry Co.Ltd; la società Vanachai
ha recentemente ordinato un’altra linea con pressa continua per 250mila metri cubi/anno.
Un altro nuovo player in questa nazione ha deciso di investire nel settore Mdf, si tratta della Spb Panel Industries che oltre allo storico impianto di truciolare a Surat
Thani ha deciso di affiancare un nuovo impianto
Thdf/Mdf con una capacità giornaliera di 800 metri cubi
e utilizzando come materia prima l’albero della gomma.
Nel campo dei pannelli truciolari la Thailandia raggiunge una capacità produttiva che è passata da 1,983
milioni di metri cubi/anno nel 2003 a ben 4,701 milioni
di metri cubi/anno nel 2018, con 26 impianti di produzione. Anche in questo settore gli ultimi importanti investimenti sono stati effettuati con l’utilizzo di presse
continue tedesche.
MALAYSIA
La Malaysia come le altre quattro nazioni che rappresentano le economie a maggior tasso di crescita e cioè
India, Indonesia, Thailandia e Vietnam, ha una richiesta
molto alta di pannelli Mdf supportata da una forte attività di costruzioni residenziali.
La capacità di pannelli Mdf del Paese è di 1,505 milioni di metri cubi/anno e non sono previsti al momento
nuovi investimenti.
Forte la presenza coreana del gruppo Dongwha con ben
tre stabilimenti di produzione Mdf.
Anche il gruppo Evergreen ha tre stabilimenti di produzione Mdf e un impianto di pannelli truciolari, oltre a tre
impianti in Thailandia e uno in Indonesia e ha dichiarato
che continuerà lo sviluppo in questi Paesi per diventare
in prospettiva uno dei principali 10 player di pannelli nel
mondo. La capacità complessiva del gruppo tra pannelli
truciolari e Mdf ammonta a un totale di 1,31 milioni di
metri cubi/anno.
Nel campo dei pannelli truciolari, la Malaysia ha una capacità produttiva di 2,242 milioni di metri cubi/anno, in
forte crescita, comparata con l’anno 2003 quando la capacità raggiungeva i 1,138 milioni di metri cubi annui.

Heveaboard, impianto per truciolare in Malaysia.
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INDONESIA
Questo paese vanta una lunga storia di produzione di
pannelli a base legnosa, principalmente e da lungo
tempo i pannelli compensati sono stati prodotti, visto
anche l’abbondanza della materia prima a disposizione.
Nel settore dei pannelli truciolari la capacità produttiva
per il 2018 è di 1,625 milioni di metri cubi/anno, prodotta con 17 impianti dislocati in varie aree del Paese,
compreso il Kalimantan.
Per quanto riguarda i pannelli Mdf, la capacità produttiva è di 1,277 milioni di metri cubi/anno con 10 impianti di produzione.
VIETNAM
Una analisi del quadro macroeconomico di questo Paese
è importante per inquadrare l’incredibile progresso degli
ultimi anni nel settore della produzione di pannelli sia
Mdf che truciolari. Il Vietnam ha raggiunto traguardi universalmente riconosciuti in termini di stabilità macroeconomica, integrazione internazionale, riduzione della
povertà (al 13 per cento), raggiungimento dei Millennium
Development Goals attraverso alti tassi di crescita.
Le riforme lanciate nel 1986 e l’adesione all’Omc nel
2007 hanno avviato un processo di progressiva liberalizzazione e apertura dell’economia vietnamita, stimolando una crescita sostenuta e costante, nel 2017 il Pil
é cresciuto del 6,81 per cento (l’obiettivo fissato dal
Governo era 6,7 per cento) Il settore manifatturiero, rivolto soprattutto alle esportazioni e sostenuto dai forti afflussi di investimenti, é il motore di crescita e si coniuga
con l’espansione della domanda dovuta alla crescita del
reddito interno. Con una popolazione ormai sui 96 milioni e una forza lavoro di 48 milioni di persone, il Paese
registra un tasso di disoccupazione inferiore al tre percento (2,24 per cento nel 2017). La struttura produttiva
del Paese e il suo posizionamento nelle catene internazionali si riflettono nella graduatoria dei partner commerciali: la Cina continua a essere il maggiore
esportatore verso il Vietnam, seguito da Corea, Paesi
Asean e Giappone, ovvero i maggiori investitori nel
Paese.

Vietnam Rubber Group,
piantagione albero della gomma.
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tro, ma per una capacità produttiva di circa un milione
di metri cubi/anno.

Stabilimento Vrg Dongwha Mdf in Vietnam.

Il settore Mdf ha beneficiato di grandi investimenti
esteri e supportato da una grande esportazione verso
gli Stati Uniti. Due impianti sono stati realizzati con tecnologie europee, dalla coreana Dongwha, mentre un
altro importante produttore locale è il gruppo Vrg.
La capacità complessiva di pannelli Mdf per il 2018 sarà
di 1,4 milioni di metri cubi.
Altri investimenti esteri sono stati effettuati dalla giapponese Sumitomo anche nel settore dei pannelli truciolari.
COREA DEL SUD
La Corea del Sud è uno stato dell’Asia orientale che occupa la metà meridionale della penisola coreana per
una superficie di 100.210 km2, un terzo della superficie
italiana e con una popolazione di 52 milioni di abitanti.
A partire dagli anni Sessanta, la Corea del Sud ha registrato un’impetuosa crescita economica e sociale che
ha portato il Paese a divenire la undicesima potenza economica al mondo (a parità di potere d’acquisto) e la
quarta in Asia, dopo Cina, Giappone e India.
Nel 2015 e nel 2016 la crescita del Pil e' stata rispettivamente del 2,6 per cento e del 2,7 per cento, mentre
nel 2017 ha raggiunto il 3,1 per cento, valore inferiore
alle aspettative iniziali ma comunque superiore alla
media dei Paesi Ocse. Anche per il 2018 si attende una
crescita superiore al 3 per cento.
Sull’andamento dell’economia coreana incide in misura
notevole la congiuntura dei principali mercati d’esportazione, considerata la struttura produttiva fortemente
orientata all’export. Si attende una ulteriore crescita
del 4 per cento per il 2018.
Pochi impianti di Mdf da un punto di vista numerico,
ma di altissima produttività; difatti i sei impianti presenti
nel paese hanno una capacità produttiva complessiva
di ben 2,113 milioni di metri cubi/anno.
Come nel caso della Turchia la maggior parte delle materie prime legnose è importata da altri Paesi, in questo
caso del sud est asiatico. Nel settore del pannello truciolare gli impianti esistenti sono addirittura solo quat-

GIAPPONE
Una breve analisi congiunturale di questo paese che
conta oltre 127 milioni di abitanti, su una superficie di
poco oltre quella italiana a 377.944 km².
Nel 2017, in base ai dati forniti dal Ministero delle Finanze giapponese, si è registrato un generale miglioramento dell’economia giapponese, con una crescita del
Pil reale pari all’1 per cento. Dopo otto trimestri di crescita consecutiva, il Paese sta uscendo dalla deflazione
e si trova nella fase di espansione economica più lunga
da 16 anni. Nel 2017 la produzione industriale è aumentata del 4,5 per cento e il tasso di disoccupazione è
diminuito al 2,8 (3,1 per cento nel 2016) scendendo
sotto il 3 per cento per la prima volta in 23 anni.
Nel primo trimestre 2018 si è registrata in realtà una
contrazione del Pil dello 0,6 per cento su base annuale,
che ha interrotto la serie positiva di crescita durata otto
trimestri consecutivi. Nonostante il leggero calo registrato, non cambiano le previsioni positive del governo
che ritiene possibile una crescita potenziale pari al 2 per
cento l’anno e ha previsto nel 2018 una crescita nominale del Pil pari al 2,5 per cento.
Nel settore pannelli Mdf interessante constatare che la
produzione interna è ferma praticamente a quella del
2002 a 634mila metri cubi/anno; questo dato conferma che l’industria giapponese in questo settore ha
seguito una progressiva campagna di investimenti nei
paesi più dotati di risorse boschive, tra cui l’Australia,
l’Indonesia, la Nuova Zelanda ecc.
Nel campo dei pannelli truciolari invece la produzione
è salita da 1,872 milioni di metri cubi nell’anno 2003 a
2,469 milioni di metri cubi nel 2018, con 21 linee di
produzione.
CONCLUSIONI
I Paesi che abbiamo preso in considerazione in questo
articolo, rappresentano circa il 15 per cento della produzione mondiale di pannelli truciolari ed Mdf.
In generale possiamo concludere con note assolutamente positive per il mercato asiatico dei pannelli truciolari e Mdf dove i maggiori sviluppi dell’industria dei
pannelli nei prossimi anni saranno effettuati da Paesi
come India, Vietnam e Thailandia.
Tutte queste novità stanno a significare che i periodi recessivi sono decisamente alle spalle e che i prossimi
due/tre anni si prospettano ricchi di novità e di nuovi investimenti in questo settore.
di Riccardo Ferrari ■
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Made expo scalda i motori

C

ome già avvenuto
nel 2017 Cepra
srl, braccio operativo di Acimall −
l’associazione confindustriale dei costruttori italiani
di macchine per la lavorazione del legno − coordinerà lo spazio “Woodworking Area”, dedicata alle
macchine, agli utensili e
alle tecnologie per la lavorazione del legno nell’ambito del Salone Made Involucro e Serramenti.

E prendono forma i temi
principali della più importante esposizione in Italia
nel campo dell’edilizia e
dell'architettura, che si fa
anche parte attiva per un rilancio del settore. La manifestazione sarà centrata
sulla qualità dell’abitare.
Questo tema portante sarà
declinato da una parte sviluppando gli aspetti che
riguardano la rigenerazione
urbana e infrastrutturale,
mentre dall’altra il focus
sarà sui must dell’abitare
contemporaneo: comfort,
sicurezza, sostenibilità,
innovazione e design.
Con l’offerta specializzata
di quattro saloni, più di
mille espositori e 100mila
visitatori nel 2017, Made
ha consolidato i temi centrali della prossima edizione che si terrà a Fiera Milano-Rho dal 13 al 16 marzo 2019.
Un importante convegno
dedicato al tema della rigenerazione delle infra-
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strutture coinvolgerà i
massimi rappresentanti
istituzionali e i referenti
delle principali associazioni delle costruzioni e
dei materiali. Particolare attenzione verrà poi dedicata al tema della sismica,
strettamente correlata alla
messa in sicurezza del territorio, che vede ancora
in corso l’impegno per la ricostruzione delle aree terremotate di Marche e
Abruzzo.
Marzo 2019 sarà anche il
momento giusto per testare gli effetti della prevista proroga fino alla fine
dell’anno prossimo del Bonus fiscale per incentivare ristrutturazioni e efficientamento energetico
dell’involucro contenuta
nel Documento programmatico di bilancio del
2019, andando inoltre ad
affrontare gli aspetti normativi in costante evoluzione che condizioneranno
il settore.
I convegni e workshop di
Made expo, sotto il cappello di “Build Smart”,
daranno voce a tutte le soluzioni e i materiali in una
logica di integrazione. Verrà affrontato l’impatto della rivoluzione digitale sulla filiera edile in termini di
ritmi, modalità e processi
e sarà inoltre dato spazio
all’”Off-site & Digital Engineering”, un nuovo modello di business che intende integrare in logica
collaborativa le diverse
fasi della costruzione.
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L’innovazione sarà rappresentata a Made expo
anche da iniziative concrete: in collaborazione
con FederlegnoArredo,
Ance Lombardia e Federcostruzioni, i vincitori del
bando Lombardia 5.0
“Smart Living” porteranno
in fiera un programma di
convegni sul tema “Construction & Design 4.0”,
che includerà tra le altre
una ricerca commissionata da Ance a Carlo Ratti Associati.
Sul fronte del design e
dell’eccellenza tecnologica, Made expo si distingue anche per essere una
vetrina del meglio del
Made in Italy nell’architettura e nell’interior design.
L’edizione 2019 ospiterà in
esclusiva una mostra evento realizzata in collaborazione con Elle Decor e gli
architetti Calvi&Brambilla.
Il concorso internazionale
di Architettura Archmarathon Selections contribuirà inoltre, mettendo in
competizione 30 studi internazionali e nazionali, a
far emergere i migliori pro-

getti in 13 categorie. Per diffondere all’estero la conoscenza di Made expo e
delle sue eccellenze, nell’ambito di una consolidata sinergia con Ice Agenzia,
la collaborazione si estenderà a una campagna promozionale in Europa e in altri Paesi chiave e all’accoglienza di più di 150 prescrittori e buyer selezionati da tutto il mondo.
Uno dei temi caratterizzanti della prossima edizione dell’esposizione sarà
anche l’ospitalità, con particolare riferimento a quella di alta gamma, un segmento che gode di un momento particolarmente vivace. MadeE expo affronterà questo argomento con
una serie di appuntamenti che abbracceranno la
prospettiva del mercato,
dei temi di tendenze/architettura e dei temi gestionali in collaborazione
con Confindustria Alberghi, Hotel Rewind, la stessa Elle Decor e altre realtà
associative e di settore.■
www.madeexpo.it

Xylon ITA - da 068 a 069_Layout 1 19/12/18 12:39 Pagina 69

XYLON novembre-dicembre 2018

69

Xylon ITA - da 070 a 071_Layout 1 19/12/18 12:40 Pagina 70

fiere

Bau 2019...”la” fiera
Punto di riferimento del comparto delle costruzioni in Europa, il salone di Monaco
di Baviera non lascia alcun settore inesplorato: anticipa le tendenze, verifica le tecnologie
mature e consolidate e offre indicazioni sulle strategie aziendali da adottare nel futuro.
Nell’edizione 2019 l’addizione di due nuovi padiglioni ne aumenta la capacità.
E le promesse.
glione C2 che ospiterà anche le strutture di protezione
solare, lucernari, cupole, illuminazione artificiale, building automation e ascensori.

B

au non è semplicemente un salone dell’edilizia,
è “la” fiera: l’ampiezza e la completezza della
gamma di tecnologie e prodotti che propone, indica l’orientamento anche per il comparto delle
chiusure, porte e finestre, e dei pavimenti di legno.
Un’opportunità di aggiornamento eccellente per gli operatori del nostro settore.
Nel 2017, Bau ha registrato un aumento di visitatori di
poco al di sotto del 12 per cento, toccando una punta di
250mila presenze, con una percentuale di visitatori
esteri del 32,3 per cento. In particolare l’Italia è il terzo
Paese per numero di visitatori e il primo per numero di
espositori (dopo la Germania).
Ma Bau registra anche un grande numero di visitatori
extra europei, dall’Asia, dal Medio Oriente, dall’Africa,
dal Nord America e dall’America Latina.
Il target di riferimento è quello degli architetti e degli ingegneri (nessuna altro salone dell’edilizia è in grado di
attrarre un così alto numero di progettisti), dei general
contractor e delle imprese di costruzione, degli artigiani
e dei commercianti e distributori di materiali edili.
All’edizione di quest’anno gli spazi sono stati riorganizzati e ci sarà qualche spostamento: le aziende afferenti
alla tecnologia e alla produzione del vetro finora ospitate nel padiglione C2, verranno spostate al C3. Bau It,
esposizione di software per l’edilizia, impegnerà il padi-
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LE INIZIATIVE SPECIALI E I TEMI DEL 2019
Novità assoluta, al Bau 2019 verrà organizzato un “Digital Village”, networking digitale tra sviluppatori di software, industria, ricerca e utilizzatori.
Proseguendo una tradizione consolidata e di successo si
replicheranno i “Forum di architettura”:
“Gli architetti incontrano il futuro dell’edilizia” al padiglione C2; “Gli architetti incontrano l’industria, architetti
e industria a confronto” e “Gli architetti incontrano la ricerca, costruire il futuro” al padiglione A4.
Sarà possibile visitare quattro mostre speciali sui temi
del futuro: “Abitazioni del futuro” in collaborazione con
Fraunhofer (la più grande organizzazione di ricerca applicata in Europa); “La sostenibilità diventa quotidianità”
con Dgnb (German Sustainable Building Council, protocollo di sostenibilità tedesco); “Componenti TriplaS
Smart/Safe/Secure” con ift Rosenheim (laboratorio di
prova, organismo di ispezione e di certificazione notificato a livello europeo secondo la norma Din En ISO/IEC
17025) e “Smart Living” con GGT (associazione tedesca
di gerontotecnica).
E quattro anche i temi chiave che il Bau propone per il
2019: “Digitale: processi e architettura”; “Connesso:
casa e lavoro”; “Integrato: sistemi e costruzioni”; “Smart:
illuminazione ed edifici”. E, in particolare per chi opera
nel comparto legno (semilavorati, componenti, chiusure,
industria del mobile), la digitalizzazione è sicuramente
l’elemento sul quale focalizzare l’attenzione.
DIGITALIZZAZIONE IN PRIMO PIANO
La digitalizzazione è un elemento essenziale e pervasivo dei processi che interessano il “costruire” a ogni
scala: dallo smart building all’automazione delle componenti conoscere l’innovazione dei prodotti è un elemento e una leva strategica fondamentale. Componenti
intelligenti come i portoni di garage, portoncini di casa,
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finestre, tapparelle e sistemi di protezione solare automatizzati offrono un valore aggiunto in termini di efficienza energetica, comfort e sicurezza.
Cresce la domanda di soluzioni di chiusura centralizzata,
allarmi antifurto, segnalazione dello stato di apertura/chiusura delle finestre. Le tecnologie di comando,
azionamento e sensori necessarie per queste applicazioni diventano sempre più semplici ed economiche, con
possibilità di sistemi in radiofrequenza per attrezzature
anche immobili esistenti.
L’EDILIZIA IN LEGNO
Anche nel mondo del legno la digitalizzazione ha un
ruolo centrale. Gli strumenti digitali agevolano la progettazione e la costruzione di forme libere, favorendo la
realizzazione di strutture di nuova concezione. Con la
complessità delle costruzioni aumenta anche il desiderio di semplificazione: in futuro si farà quindi sempre
maggiore ricorso a prefabbricati e costruzioni modulari.
Un ruolo chiave verrà svolto dagli strumenti digitali che
trasformano i dati di progettazione in componenti su misura stampati in 3D. I processi digitali sono essenziali
anche per la visualizzazione di costruzioni o strutture
dettagliate di pareti, solette e tetti.
L’INNOVAZIONE PARLA IN...VETRO
Visitando Bau 2019 sarà possibile vedere un’ampia rassegna di soluzioni per la protezione solare, l’isolamento
termico e acustico e la conduzione della luce. Il vetro isolante con camera d’aria depressurizzata offre nuove possibilità in questo ambito. Mentre i tradizionali vetri
isolanti ermetici possono subire deformazioni o rotture
in presenza di carichi termici elevati, il vetro depressurizzato è in grado di compensare la pressione fra la camera interna e l’atmosfera. In questo modo il rischio di
rottura viene ridotto al minimo e le proprietà di protezione dal sole e dalle intemperie vengono integrate facilmente nella camera d’aria interna.

Un momento della presentazione alla stampa
di Bau 2019, svoltasi a Milano il 5 ottobre scorso.

PAVIMENTI IN LEGNO
I produttori di questo comparto proporranno un’ampia
gamma di rivestimenti elastici e tessili, parquet, laminati, piastrelle per terrazzi, listelli e profili, insieme a soluzioni per la posa e tecniche di applicazione. Per quanto
riguarda i materiali, i temi centrali saranno la sostenibilità e la compatibilità ecologica, che si traducono
nella produzione di pavimenti “salubri” senza Pvc e plastificanti. Fra i pavimenti di legno, la quercia continua a
godere di grande popolarità, così come un altro grande
classico: nell’arredo d’interni di fascia alta torna in voga
la posta del parquet a lisca di pesce.
Contemporaneamente fra i formati si registra una forte
tendenza verso le tavole di grandi dimensioni tipiche
delle abitazioni di campagna.
a cura di Roberta De Ciechi ■

www.bau-muenchen.com

BAU 2019
Dal 14 al 19 gennaio 2019.
Dal lunedi al venerdi 9.30-18.00; sabato 9.30-16.00
19 padiglioni
(più due nel 2019 rispetto al 2017, C5 e C6).
200mila metri quadrati di superficie espositiva.
FOCUS LEGNO PER I LETTORI DI XYLON:
BAU A COLPO SICURO
Padiglione B5: industria del legno, strutture di legno,
arredo d’interni e materiali, scale e impiallacciature.
Padiglioni B4 e C4: porte e finestre di legno, alluminio, plastica e vetro, serrature e ferramenta, impianti antintrusione, azionamenti per porte e sistemi
di accesso.
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10 candeline sulla torta di Sicam
La decima edizione conferma il trend che da sempre contraddistingue
l’appuntamento dedicato alle forniture per l’industria del mobile: crescita.

S

icam ha compiuto dieci anni e li ha festeggiati
crescendo ancora: l’ultima edizione del Salone
internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l’industria del mobile lo scorso
ottobre ha portato a Pordenone 8mila aziende in visita,
provenienti da 34 Paesi.
Superfluo aggiungere che i 612 espositori ci sono parsi
decisamente soddisfatti, un dato confermato da quello
che – se non andiamo errati – è il record a proposito dei
metri quadrati netti occupati, che quest’anno sono stati
16.400 metri.
Tornando ai visitatori, come recita il comunicato stampa
finale… “ancora più elevato che in passato il tasso di
internazionalità della manifestazione: ben 104 i Paesi
di provenienza degli operatori registrati in fiera, con incrementi significativi rilevati in particolare da mercati
importanti, anche se geograficamente lontani e molto
distanti tra loro, come il Canada e gli Usa da una parte
e la Cina, la Corea ed il Giappone dall’altra”.
Più spazio, dunque, tanti visitatori e tanti espositori per
i quali è stato allestito un “padiglione temporaneo”, il padiglione 10, che ha permesso di avere più spazio a disposizione, così da dare una adeguata ospitalità a
questa grande occasione di incontro tra domanda e offerta; un padiglione moderno e funzionale, costruito al
lato “nord” del Quartiere Fieristico, che ha ospitato servizi e stand.
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Sicam, dunque, continua il proprio cammino e anche
quest’anno ha mostrato di non voler smentire il trend
che lo vuole protagonista di una crescita graduale e costante: “Dall’allestimento degli spazi ai servizi, fino alla
scelta stessa delle date: sono tutti dettagli che noi curiamo molto”, ha commentato un soddisfatto Carlo
Giobbi, organizzatore del Salone. “Sono questi i fattori
che hanno portato la rassegna a diventare ogni anno
un appuntamento irrinunciabile per la community internazionale dell'industria del mobile, il vero momento
di aggregazione di tutti i players della filiera dell’arredamento. È grazie alla loro partecipazione numerosa e
di alto profilo che in questi dieci anni Sicam è cresciuta
costantemente e si è radicata nel calendario fieristico
internazionale”.
Una soddisfazione assolutamente comprensibile, alla
luce dei dati e delle sensazioni raccolte già nelle giornate di fiera. E oltre all’incremento nei numeri, Sicam ha
confermato anche in questa edizione l’alto profilo dei
propri visitatori. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori
è infatti salita al 42 per cento la quota rappresentata dai
vertici aziendali (direttori generali, titolari e ceo) registrati
in ingresso, al 12 per cento sono arrivati designer e architetti d’interni, mentre si sono riconfermati con quote
oltre il 23 per cento i visitatori con un ruolo commerciale
o legato al marketing.
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Al 16 per cento i visitatori “tecnici”, ovvero direttori o responsabili di produzione piuttosto che degli acquisti.
“A Sicam partecipa chi decide, chi sceglie o orienta le
scelte, chi determina i trend dell’arredamento nei mercati internazionali”, dicono gli organizzatori. Aggiungendo: “… ed ecco quindi spiegato uno dei “perché” del
successo della manifestazione, ovvero la forte validità
delle relazioni di business che si aprono o si consolidano a Pordenone. E’ una delle ragioni che portano
Sicam ad avere da un lato un turnover limitato di espositori, dall’altro un tasso di riconferme tra le più elevate
che sia dato vedere: storicamente, le più recenti edizioni hanno visto mediamente il 90 per cento delle
aziende presenti riconfermare la loro partecipazione all’anno successivo.E se si guarda con occhio attento alle
poche modificazioni apportate al lay out dei padiglioni
si scopre che la gran parte di esse sono legate all’incremento di aree espositive richiesto da produttori che
hanno bisogno di dare sempre maggior risalto alle proprie idee, ai propri prodotti e alle capacità di creare e interpretare i nuovi gusti e le nuove richieste dei mercati,
oppure a fusioni, acquisizioni o chiusure d’azienda”.
“La formula di Sicam ha dimostrato ancora una volta la
sua validità in termini di efficacia – ha aggiunto Carlo
Giobbi – e su quella noi interveniamo solo con piccoli interventi integrativi ogni anno: aumentiamo i servizi, miglioriamo laddove possibile quelli esistenti e cerchiamo
di ridurre a zero i tempi inutili e le operazioni che non
servono, lasciando tutti i professionisti presenti liberi di
impiegare al meglio il loro tempo”.
La cura del dettaglio è il fiore all’occhiello della rassegna. In ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, compresa
la nuova versione della app dedicata a Sicam che, ulteriormente evoluta, ha consentito di registrare le visite
negli stand e di pianificare incontri senza perdere alcuna
traccia o tralasciare qualche opportunità.

Un altro esempio di ricerca della massima efficacia ed
efficienza: quest’anno le navette con l’aeroporto internazionale di Venezia hanno lavorato con frequenze di
mezz’ora, trasportando molti visitatori in arrivo al salone.
E in città, a Pordenone, tutti gli ospiti di Sicam hanno
viaggiato gratuitamente sui mezzi pubblici.
“Anche il territorio è ormai in piena sintonia con Sicam
– ha detto Giobbi – e di questo beneficiano indubbiamente tutti gli ospiti, forse soprattutto gli stranieri che
si fermano più di un giorno in zona e che, insieme con
le concrete opportunità di sviluppare il loro business,
possono vivere una bella e piacevole esperienza in fiera
e in città”. (l.r.) ■
www.exposicam.it

I PRIMI DIECI ANNI
Era il 2009 quando, dal 14 al 17 ottobre, si tenne la
prima edizione del Salone con 9.500 mq di esposizione: la cadenza prevedeva l’apertura il mercoledì
e la chiusura il sabato, ma nel 2013 si scelse una
nuova cadenza, da martedì a venerdì.
Alla terza edizione, nel 2011, Sicam arriva a occupare tutti i padiglioni del quartiere fieristico di Pordenone, superando i 15mila metri quadrati.
Il 2014 è un’altra edizione particolarmente importante, grazie a quel 35 per cento di professionisti in
visita da 95 differenti Paesi, mentre nel 2016 si festeggia il superamento di “quota 100” quanto a
Paesi esteri di provenienza dei professionisti registrati in visita.
Nel 2016 viene inaugurato il nuovo parcheggio per
oltre 800 posti auto, un investimento della città che
migliora notevolmente l’accessibilità al polo fieristico.
E ora si guarda al futuro, alla prossima edizione, che
si terrà da martedì 15 a venerdì 18 ottobre 2019.

XYLON novembre-dicembre 2018

73

Xylon ITA - da 074 a 075_Layout 1 19/12/18 12:42 Pagina 74

catas

Catas. Tanta carne al fuoco!
Conferenza stampa di Catas, il più importante laboratorio europeo di prove
nel settore del legno e dell’arredo, all’ultimo Sicam: una occasione per parlare
anche di “denominazione di origine”….

U

na opportunità per
fare il punto sulle
tante attività dell’istituto friulano e sui
molti temi sui quali il mondo
dell’arredo è chiamato a rispondere.
A fare gli onori di casa Andrea
Giavon e Franco Bulian, rispettivamente direttore e vicedirettore del laboratorio che,
come noto, ha due sedi, una a
San Giovanni al Natisone
(Udine), l’altra a Lissone, in provincia di Milano, nel cuore della
Brianza del mobile.
A tenere banco il marchio di
origine italiana del mobile secondo il nuovo schema di certificazione di prodotto Catas-Cosmob,
presentato ufficialmente proprio
a Sicam nel 2017.
Il marchio che contraddistingue la certificazione di origine italiana ha debuttato ufficialmente in una grande
fiera mondiale dell’arredo, alla Orgatec di Colonia, e per
la prima volta alcuni prodotti di aziende italiane sono
stati presentati accompagnati dal simbolo che contraddistingue gli arredi certificati secondo la norma
UNI11674: “Mobili - Requisiti per la determinazione
dell'origine italiana dei mobili”.
Un risultato di grande importanza, perché finalmente un
arredo certifica la propria origine, la propria “italianità”
con un marchio regolato da una norma nazionale.
“Possiamo finalmente dire che la definizione “made in
Italy” non è più un concetto astratto, qualche volta abusato o addirittura “usurpato”, ma può essere il risultato
di un percorso certificato, che offre agli operatori del
settore – e soprattutto al pubblico finale di tutto il
mondo – l’assoluta certezza di trovarsi di fronte a un
prodotto italiano”, ha commentato il direttore di Catas,
Andrea Giavon. “Un prodotto che può vantare oggetti-
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vamente una serie di requisiti
non solo in termini di origine,
ma anche e soprattutto di
qualità e di prestazioni”.
A oggi sono oramai sei le produzioni certificate: la collezione di scrivanie per ufficio
“Woods” della Fantoni di
Osoppo (Udine), i mobili contenitori delle cucine della Ernestomeda di Montelabbate
(Pesaro), i mobili contenitori
per il bagno e le cucine realizzati dalla Scavolini di Montelabbate (Pesaro), la collezione
“WeMeet” di arredi per l’ufficio firmata da Sinetica Industries (Francenigo, Treviso) e
la collezione di sedute imbottite “Pinch” prodotte da La Cividina di Martignacco (Udine).
L’obiettivo della norma Uni è chiaro: stabilire regole precise secondo le quali un arredo “made in Italy” possa
fregiarsi di questa definizione. In estrema sintesi la
norma detta che il produttore che vuole contraddistinguere un proprio tavolo, una sedia, una scrivania o una
cucina con un marchio “made in Italy” che abbia un peso
e un significato oggettivo debba dimostrare che tutte le
fasi significative della produzione – a partire dalla realizzazione dei semilavorati fino all’assemblaggio finale
– siano avvenute nel territorio italiano.
Non solo: perchè un prodotto sia “ufficialmente made in
Italy” non basta che sia costruito in Italia, ma deve garantire precisi livelli di qualità, di resistenza, di sicurezza,
di durabilità.
Questa la vera sfida affrontata dai due laboratori di
prova: definire un complesso schema di certificazione
che permetta da un lato ai produttori di seguire un percorso preciso, che li porti all’ottenimento di qualcosa che
possa trasformarsi immediatamente in un vantaggio
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competitivo, dall’altro garantire al consumatore finale
che non si trova di fronte semplicemente a un “bel mobile” prodotto in Italia, ma a un bene che lo accompagnerà per lungo tempo, che potrà utilizzare in tutta
tranquillità e che aggiungerà valore alla qualità della sua
vita. Il tutto grazie a una serie di prove e di test incrociati
che i due laboratori compiono sui prodotti di cui viene richiesta la certificazione.
Ma si è parlato anche di emissioni di formaldeide dei
pannelli a base legno, un impegno storico di Catas, ammesso nella lista dei Tpc-Third party certifier riconosciuti dalla americana Epa (Environment protection
agency). Un tema di cui si è molto parlato nelle scorse
settimane e ancora di estrema attualità per i pesanti riflessi che l’adozione del più restrittivo regolamento del
Carb (California Air Resources Board) in tutti i Paesi dell’Unione potrà avere sulla importazione di mobili e pannelli negli Usa.
Durante la conferenza stampa è stata sottolineata anche
l’importanza delle nuove disposizioni in materia di “mobili elettrificati”, ovvero di beni e arredi che offrano prestazioni gestite da motori o meccanismi o dispositivi che
ne richiedano il collegamento alla rete elettrica (poltrone
reclinabili, automatismi di mobili contenitori, scrivanie
con assetto variabile eccetera).
Il laboratorio friulano ha aperto una nuova area di intervento, anche alla luce di una offerta di arredi sempre più
“connessi” e, dunque, dotati di elementi elettrici ed elettronici a cui prestare la dovuta attenzione e che, in caso
di malfunzionamenti, potrebbero causare importanti incidenti a danno della sicurezza e della salute degli utilizzatori.
Non è mancato un aggiornamento sull’avanzamento dei
lavori di costruzione del nuovo laboratorio dedicato alle
prove di mobili, laboratorio distrutto a fine 2016 da un
incendio.
Una attività che non ha subìto interruzioni ma che dall’ottobre 2019 potrà finalmente avvalersi di una nuova
struttura interamente “4.0”, dotata di tutte le più moderne tecnologie di prova distribuite in oltre 4mila metri
quadrati fra laboratori e spazi per formazione ed eventi.
Un investimento di oltre tre milioni di euro che permetterà di potenziare ulteriormente le attività di Catas in
questo settore.
Ai giornalisti presenti sono stati forniti anche alcuni dati
sulle attività di Catas nel 2017: un fatturato di sei milioni
di euro, oltre 10mila metri quadrati di laboratori e 52
tecnici altamente specializzati, due sedi, un ricchissimo
catalogo di test, oltre 43mila prove effettuate per 1.824
clienti in tutto il mondo, di cui il 23 per cento stranieri e

Un momento della conferenza stampa di Catas
all’ultimo Sicam.

grazie ai quali viene realizzato il 43 per cento del fatturato. L’Italia è ovviamente il mercato più importante, con
Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto che generano
il 46 per cento del “fatturato nazionale” del laboratorio,
a fronte di un più contenuto 11 per cento dalle altre diciassette regioni.
La Polonia, invece, è in testa alla classifica dei “primi
quindici Paesi clienti” per fatturato.
Al secondo posto la Romania, seguita dalla Cina (una
posizione da porre in rilievo, visto che dodici mesi prima
il grande Paese asiatico era in ottava posizione), Slovacchia, Portogallo (anch’esso “in salita” rispetto al
2016), Germania, Lituania, Russia (queste ultime si sono
scambiate la posizione occupata nell’anno precedente),
Regno Unito, Bielorussia (15esima nel 2016), Brasile,
Ungheria (new entry), Svezia Turchia e Stati Uniti.
Scompaiono Francia e Danimarca, probabilmente per effetto dei mutamenti sociali e commerciali che a livello
globale portano altri Paesi a essere punto di riferimento
nella produzione di mobili.
In tale contesto appare anche significativa la crescita
della sensibilità verso la sicurezza dei prodotti in molte
aree del mondo. In tutto qualcosa come 1.824 clienti in
55 Paesi di tutti i continenti.
E nel 2019 si festeggiano i primi cinquant’anni del laboratorio, un traguardo di cui essere giustamente fieri!
a cura di Luca Rossetti ■

www.catas.it
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L’artigiano del futuro
Nei precedenti numeri di Xylon abbiamo parlato di software, ma a differenza
di quello che accade spesso − ossia il software analizzato nelle sue
caratteristiche tecniche − nell'ultimo articolo apparso sul numero di settembre-ottobre
ne abbiamo parlato più da un punto di vista imprenditoriale, cercando di capire
quali fossero i parametri che un bravo imprenditore dovrebbe avere a mente
quando affronta quel tipo di investimento…

…E in effetti anche in questo articolo vorrei spostare gli
argomenti di riflessione su un taglio che in Italia è ancora troppo poco sviluppato nel settore legno, il taglio
imprenditoriale. Penso sia importante fare discorsi da
imprenditori (e non solo artigiani), perché nella competizione globale nella quale siamo tutti immersi, rimanere
ancorati ad una visione eccessivamente artigiana, si rischia di lasciarci le penne.
Per questa ragione, nell'articolo di oggi partirò con il definire i bisogni del mercato attuale per poi capire meglio
quali sono le caratteristiche per poter gestire adeguatamente le sfide quotidiane.
Detto questo, la domanda di partenza della discussione
è "com'è oggi il mercato?".
Come abbiamo già detto in più occasioni, il mondo è
cambiato, il mondo sta cambiando e di conseguenza
anche il mercato che ci troviamo ad affrontare è inevitabilmente diverso.
Se ieri potevamo spesso contare su grosse commesse,
ormai da alcuni anni questo sfortunatamente non è più
vero. I numeri sono pesantemente calati, la richiesta di
legno soprattutto in ambito serramento ha subito una
pensate contrazione, per ragioni che non sto qui a dire,
ma che attribuisco in buona parte alla mancanza di lungimiranza, professionalità e conoscenza di una buona
fetta di "professionisti del legno" stesso.
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Non solo i numeri sono brutalmente cambiati, ma con
loro, anche la varietà della richiesta di clienti, rivenditori
e via dicendo.
Se ieri avevamo la fortuna di ricevere ordini di grosse dimensioni, dove i prodotti erano tutti uguali, oggi assistiamo al fenomeno opposto, ossia ordini spesso di
piccole dimensioni e come se non bastasse anche estremamente variegati.
Ordini dove ogni prodotto da produrre ha misure diverse,
caratteristiche diverse, richiede lavorazioni diverse e così
via.
Da un certo punto di vista, può essere una fonte di seccature dover garantire tutta questa flessibilità, ma dall'altro è innegabile che fino a quando le cose rimangono
difficili e servono persone qualificate per produrle e per
montarle, abbiamo qualche chance di conservare il nostro amato lavoro.
Diversamente aumentano di molto le probabilità che
aziende del calibro di Amazon, mettano gli occhi sul mercato del legno e questo diventerebbe per molti una concorrenza davvero difficile da contrastare.
Quindi come dico sempre ai miei clienti, fino a quando
gli architetti o simili, faranno cose difficili e verranno proprio da noi a rompere le scatole, dovremmo (il condizionale è d'obbligo) avere un futuro per la nostra
falegnameria.
Quindi sulla base di queste considerazioni sotto gli occhi
di tutti, mi porrei la prossima domanda.
Esistono oggi delle aziende che sono capaci di gestire in
modo intelligente la domanda proveniente dal mercato?
In linea di massima oggi sul mercato esistono due tipologie di aziende: l'artigiano e l'industria.
Indubbiamente tanto l'artigiano quanto l'industria hanno
delle peculiarità utili, ma allo stesso tempo hanno anche
dei difetti che ne limitano la possibilità di successo, se
non addirittura di sopravvivenza.
L'artigiano per esempio, è abituato alla gestione di piccoli numeri quindi questo aspetto non è certo un punto
di debolezza anzi diremo piuttosto una predisposizione
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scritta nel Dna dell'artigiano stesso. Come pure un fattore su cui sicuramente l'artigiano risulta vincitore è la
flessibilità.
L'artigiano è infatti predisposto ad inseguire le richieste
più particolari che arrivano dai clienti, fino al punto di
riuscire a soddisfare anche i capricci dei clienti più esigenti.
A prima vista quindi sembra che l'artigiano abbia veramente le carte in regola per essere competitivo sul mercato ma in realtà non è così.
Il grosso limite dell'artigiano rimane da sempre una cosa
di nome: organizzazione.
Poiché oggi è diventato normale dover cambiare tipologia di prodotto in modo frequente, risulta di fondamentale importanza che le risorse interne (macchine e
persone) siano in grado di convertirsi da un prodotto all'altro in modo rapido.
E' altrettanto importante che l'organizzazione si occupi
anche dell'approvvigionamento del materiale.
E' inutile dire che l'organizzazione non è mai stato il
punto di forza dell'artigiano, ma purtroppo in queste condizioni di mercato la mancanza di organizzazione porta
con se, imprevisti e ritardi che erodono molto facilmente
i margini già risicati, con cui tutti lavorano.
L'altra tipologia di azienda che oggi è presente sul mercato è l'industria.
Quali sono i punti di forza? Indubbiamente il punto di
forza che balza agli occhi è l'abitudine ad agire per procedure chiare e predefinite, secondo una organizzazione
rispettata da tutti i passaggi del ciclo produttivo e questo
porta come risultato più evidente, la capacità di produrre
grossi numeri in modo molto efficiente.
Un'altra caratteristica molto importante dell'industria è la
capacita di fare i conti, ossia sapere calcolare in modo
analitico e dettagliato i costi della produzione.
La capacità di ripartire costi diretti, indiretti e spese generali sui singoli prodotti in modo da avere chiaro in testa

il punto di pareggio (break-event) e la marginalità su ogni
prodotto o ogni commessa.
Apro una piccola triste parentesi su questo punto per
quanto riguarda l'artigiano.
Quando sento falegnami che dicono "il prezzo lo fa il
mercato" mi si spezza il cuore. Non penso proprio che
Ikea dica il prezzo lo fa il mercato... e neppure Ford e
neppure Ferrero. Chi sa fare i conti il prezzo lo decide
lui, chi non sa fare i conti cerca uno scarico di responsabilità, un alibi per continuare a non saperli fare e poi
si nasconde dietro a convinzioni dannose del tipo "il
prezzo lo fa il mercato".
Il prezzo lo farebbe il mercato se sul mercato ci fossero
prezzi consapevoli basati su calcoli di produzione analitici, ma quando sul mercato ci sono aziende che neppure sanno cosa gli costa produrre, ogni prezzo è frutto
del caso e dell'improvvisazione.
Fare business valorizzando i propri prodotti in modo
spanno metrico e superficiale non può che portare tutti
ad impoverirsi, al punto da non riuscire poi a trovare i
margine per investire nell'azienda e tenerla al passo con
i tempi. Parentesi chiusa.
Purtroppo anche l'industria ha i propri limiti e primo tra
tutti è quello di dover fare numeri grossi pena la perdita
di margine dovuta agli alti costi delle strutture impiegate.
Volendo essere pignoli, potremmo riconoscere nell'industria un altro punto di debolezza che è la mancanza
di flessibilità, l'incapacità di produrre oggetti personalizzati in modo snello ed economicamente vantaggioso.
Quindi...l'artigiano andrebbe bene ma...l'industria andrebbe bene ma... e allora cosa facciamo?
Esiste una soluzione? Si esiste!
Ricordo ancora quando il 6 Aprile 2018, per cercare di
spiegare in modo semplice la soluzione a questo problema, usai di fronte a una sessantina di falegnamerie,
il concetto di ArtigianoIndustriale.
Il nome era così auto esplicativo che da quel momento
non sono più riuscito a staccarmi, oggi mi sento un po'
il papà di questo concetto e ogni volta che parlo dell'artigiano del futuro lo chiamo automaticamente Artigia-
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noIndustriale. L'ArtigianoIndustriale è il titolare di una
falegnameria intelligente che rispetta tutte le raccomandazioni elencate dal documento di definizione dell'Industria 4.0 (ne abbiamo parlato nel numero di Xylon
di novembre/dicembre 2017, ndr).
L'ArtigianoIndustriale è strutturato per gestire piccoli
lotti. L'ArtigianoIndustriale è flessibile e conserva le sue
abilità operative, quindi può produrre sia lo standard sia
lo speciale, in modo profittevole.
L'ArtigianoIndustriale è organizzato, perché ha una
mente industriale e dispone degli appositi strumenti
software che aiutano nella sincronizzazione delle attività, minimizzando inefficienze e imprevisti.
L'ArtigianoIndustriale fa contabilità analitico gestionale
per individuare se davvero ci sono costi tagliabili e quali,
le marginalità e stabilire di conseguenza i prezzi di vendita corretti.
Potremmo dire che l'ArtigianoIndustriale è una specie di
figura mitologica, quasi un Minotauro moderno metà artigiano (nella struttura) e metà industriale (nel pensiero),
che assorbe i vantaggi da entrambe le parti, ma cercando di abbandonare i difetti.
Mi rendo conto che quanto ho appena scritto non è poca
cosa, ma sono solo delle conseguenze.
Queste sono conseguenze che arrivano in automatico,
non certo senza sudore e fatica, ma arrivano nel momento stesso in cui la testa dell'artigiano comincia a funzionare in modo diverso e a cambiare atteggiamento.
Nel momento in cui il falegname italiano comincia a mettere da parte la saccenza e l'arroganza di chi crede di
sapere tutto, senza di fatto aver mai studiato e analizzato come fare meglio. Nel momento in cui il falegname
italiano capisce che saper lavorare il legno non è più una
condizione sufficiente per poter garantire un futuro di
successo alla propria azienda.
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Nel momento in cui il falegname italiano comprende che
all'estero ci sono più ArtigianiIndustriali di quanti ce ne
siano in Italia, anche loro sanno lavorare il legno, anche
loro hanno le macchine automatiche, anche loro fanno
degli ottimi prodotti.
Nel momento in cui il falegname italiano comprende che
oggi la cosa più impegnativa non è produrre (quello lo
sanno fare tutti) ma vendere.
Nel momento in cui il falegname italiano prenderà consapevolezza di tutto questo, comincerà a trasformarsi
(ognuno con la propria velocità) e sono certo che comincerà a muoversi nel lungo ma sano cammino che
porta ad essere un vero ArtigianoIndustriale, capace di
tornare a vincere sia sul mercato locale, ma anche e
forse con maggiori soddisfazioni sul mercato globale.
Se invece concetti come imparare, evolvere, mettersi
in gioco, continueranno a spaventare il falegname italiano…Se continueremo a credere che la sola esperienza
di 25-40 anni in falegnameria, maturata in un mondo
che era profondamente diverso da quello di oggi, basti
per dare un futuro di successo alla propria azienda ... mi
spiace, ma purtroppo non stiamo facendo altro che appiccicare la data di scadenza sulle nostre aziende, esattamente come un barattolino di yogurt.
Alla prossima!...dove torneremo a solleticare riflessioni
forse scomode, forse brutali ma che vogliono spronare
ad andare nella direzione dell'ArtigianoIndustriale, perché quella è l'unica strada possibile.
Stefano Frignani ■

STEFANO FRIGNANI
Ottavo 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.
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Uffici? Legno, legno, legno!
Il legno è stato il vero protagonista dei nuovi ambienti di lavori andati in scena
alla Orgatec di Colonia lo scorso ottobre.

A

d Orgatec, la fiera internazionale più influente
nel settore del mobile per ufficio, il protagonista
indiscusso è stato certamente il legno.

Ambienti in costante cambiamento, come la vita e il lavoro stesso, in cui ritrovare il proprio benessere è fondamentale.

Non è certo una novità il suo utilizzo come materiale che
rende preziosi ed esclusivi tavoli, contenitori e librerie in
ambito direzionale; ma è il crescente utilizzo del legno
anche nei sistemi operativi, nelle sedute per le aree
lounge e gli spazi dedicati alla condivisione e all’attesa,
oltre che nelle strutture per la definizione e la configurazione degli spazi, il vero trend di questa edizione.

E così il luogo in cui si trascorre gran parte delle nostre
giornate, ovunque esso sia, diventa sempre più “casa” e
si compone di spazi accoglienti.
Luoghi in cui la corretta illuminazione, l’utilizzo di materiali caldi e rassicuranti, una buona fono-assorbenza e
l’attenzione all’ergonomia giocano un ruolo fondamentale.

753 aziende, di cui 187 tedesche e 566 giunte dall’estero, hanno mostrato agli oltre 63mila operatori del
settore provenienti da 142 Paesi,concetti estremamente
innovativi di interpretare i nuovi ambienti di lavoro.

Nello scenario dell’ambiente di lavoro contemporaneo
sembrano quasi scomparire le tradizionali strutture in
matallo e plastica a favore di quelle in legno naturale.
La presenza delle sedute operative altamente tecnologiche, seppur sempre più performanti e intuitive nell’utilizzo, si riduce lasciando sempre maggior spazio a
prodotti che contribuiscono a creare ambienti più informali e dal sapore domestico.

Lo stand di Sinetica+Sitland.

Il trend del benessere in ufficio, del vivere e lavorare
bene in ambienti sempre meno formali è infatti sempre
più associato all’uso di elementi e materiali naturali,
caldi, piacevoli da toccare e belli da vedere.
Gli ambienti di lavoro moderni devono potersi trasformare con flessibilità: da spazio tranquillo che stimola la

Poltrona Frau: “Trust”
Design Lievore-Alther-Park.

Addo: “Ares”
Design Sezgin Aksu (Studio Aksu/Suardi).
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Citterio: “Ws-S”.
Design Pinuccio Borgonovo.

Ge Giussani: “H80”.

concentrazione, ad ambiente per meeting o anche zona
creativa, grazie a materiali performanti e fonoassorbenti
e a legni miscelati tra loro in modo sapiente e mai banale.
Arredi dall’aspetto rassicurante vestono ambienti che diventano aree di lavoro composte come una fisiologia urbana; aree diverse che convivono e assumono una
funzione specifica.

Narbutas: “Nova Wood”.
Design by Narbutas team.

Spazi di co-working, dove persone provenienti da realtà
diverse lavorano fianco a fianco, diventano luoghi che
soddisfano esigenze e richieste diverse con aree lounge,
in cui fare un meeting informale ma anche lavorare con
il proprio portatile, quiet-rooms in cui trovare la necessaria privacy e aree break che all’occorrenza diventano
salottini.
Luoghi che stimolano la creazione di processi comunicativi secondo uno stile sempre più informale e democratico.
In questo scenario sembrano sparire le postazioni personali per lasciare spazio a uffici flessibili fatti da grandi
tavoli e lockers in cui la libertà di muoversi nello spazio
è garantita proprio dal non avere un posto fisso tutti i
giorni.
Nascono così uffici in cui sia bello stare; più emozionali,
più creativi, più informali.
Ed è proprio il legno ad entusiasmare e mettere d’accordo tutti!

Haworth: “Intuity Park Bench”
Design: Bang Design.
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Tanto legno è certamente un segno di un futuro sempre
più coinvolgente anche per i produttori di tecnologie per
la trasformazione di questo materiale e i suoi derivati,
dunque non possiamo che esserne soddisfatti.
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+Halle: “Easy Nest”
Design: Form Us With Love.

Tra le tante proposte va segnalato il nuovo sistema
aperto e flessibile di Poltrona Frau composto da scrivanie, pareti autoportanti e contenitori, realizzate con materiali pregiati e naturali: legno, pelle e cuoio; le cabine
acustiche autoportanti con struttura in legno di Citterio
destinate ad uffici open space; il sistema di scrivanie
con struttura in legno massello pensata da Narbutas per
ambienti di lavoro moderni che infonde un sapore naturale, rassicurante e domestico; gli eleganti tavoli direzionali capaci di assumere innumerevoli configurazioni e
disponibili in diverse finiture di pregio abbinate al legno
di Addo, azienda turca distribuita in Italia da Ge Giussani che, a sua volta, ha proposto sistemi di pareti a
tutta altezza privi di montanti verticali che supportano
anche tamponamenti continui in legno, facilmente abbinabile a vetro e altri materiali.

Unifor: “Mdl Wood”
Design Michele De Lucchi.

Dvo: “Vigo”
Design Baldanzi & Novelli.

Vepa: “Plastic Whale Circular Furniture”.

La poltrona con schienale alto di +Halle è un “nido”
caldo e accogliente con struttura in legno in cui poter
concentrarsi, conversare o riposare.
Sul tavolo alto in legno di Haworth si può lavorare in
team in modo informale ed efficace.
Michele De Lucchi ha pensato per Unifor un sistema di
tavoli in legno con elementi metallici per ambienti di lavoro a spazio aperto, riunioni e attività informali; Vepa ha
abbinato la struttura in legno massello con il piano del
tavolo riunioni realizzato in plastica riciclata recuperata
nei canali di Amsterdam.

Walter Knoll: “Tama Desk”
Design Eoos.

Il tavolo direzionale di Walter Knoll è un inno all’utilizzo
scultoreo del legno e all’abilità artigianale, mentre quello
di Dvo è una mini-opera d’architettura che conferisce
personalità allo spazio di lavoro.
Lo slogan “Smart your Life” di Sinetica e Sitland enfatizza la presenza del legno non solo nei prodotti, ma addirittura in tutto l’allestimento dello stand.
a cura di Emilia Prevosti ■
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Legno, macchine e mobili:

legno

osservatorio

gennaio-settembre 2018
Le elaborazioni sotto riportate si riferiscono all’andamento del periodo
gennaio-settembre 2018.
Il report è stato effettuato sugli ultimi dati Istat disponibili.

L’export supera 1,4 miliardi di euro
registrando un lieve incremento; i primi due mercati sono Francia e Germania, entrambi in aumento rispetto
allo scorso periodo.

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è stato pari a oltre tre miliardi di euro evidenziando un discreto aumento.
L’Austria è saldamente il primo fornitore con quasi 800 milioni di euro.

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

Germania e Polonia. Le importazioni sono in incremento del 31 per cento con Germania, Cina e Austria primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 3.659 milioni
di euro. La Francia è il primo mercato
seguita dagli Stati Uniti.
Tra le importazioni la leadership è
contesa tra la Cina e la Polonia. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-settembre 2018)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
3.168,6
Austria
797,0
Germania
289,6
Francia
211,5
Polonia
167,8
Slovenia
143,7

Var. % 18/17
8,0
4,8
17,2
6,0
26,7
5,0

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.401,3
Francia
189,4
Germania
179,7
Usa
108,3
Svizzera
87,9
Regno Unito
85,6

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 18/17
3,8
2,7
5,9
4,0
1,4
5,5

macchine

Xylon ITA - da 082 a 083.qxp_Layout 1 20/12/18 11:53 Pagina 83

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-settembre 2018)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
164,3
Germania
78,6
Cina
19,5
Austria
13,5
India
8
Spagna
7,5

Var. % 18/17
31,7
52,5
7,8
36,1
153
175,9

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1126,1
Usa
133,8
Germania
80,1
Polonia
79,8
Francia
69
Spagna
58

Var. % 18/17
5,1
7,7
0,9
3,7
-0,7
37,7

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-settembre 2018)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
555,3
Cina
87,5
Polonia
84,8
Germania
62,4
Romania
59,2
Francia
41,0

Var. % 18/17
3,4
-2
25,3
-2,9
-23,3
-0,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
3.658,7
Francia
596,4
Usa
429,1
Regno Unito
243,7
Germania
239,0
Cina
236,4

Var. % 18/17
1,9
2,7
10,4
-2,5
-3,7
9,8

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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calendario fiere

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
6-8 dicembre
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Kigali (Africa)
Tecnologie per il legno
15-17 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Mobili e arredamento
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GENNAIO 2019

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

8-11 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Frankfurt (Germania)
23-26 gennaio
Mobili e arredamento
Do Win Tech
www.titexgroup.com
• Tehran (Iran)
11-14 gennaio
Tecnologie per il legno
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
24-27 gennaio
Mobili e arredamento
Bilbao Mueble
www.bilbaomueble.com
• Bilbao (Spagna)
14-19 gennaio
Mobili e arredamento
Bau Muenchen
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
24-28 gennaio
Edilizia
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
14-20 gennaio
Mobili e arredamento
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
Living Kitchen
31 gennaio-3 febbraio
www.livingkitchen-cologne.com
Door Fair
• Colonia (Germania)
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento
Edilizia
16-18 gennaio
Magna Expo Mueblera Industrial
www.hfmexico.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
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calendario fiere

FEBBRAIO

MARZO

4-6 febbraio
Zow
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Mobili e arredamento

6-9 marzo
Vifa
www.vifafair.com
• Saigon (Vietnam)
Mobili e arredamento

5-9 febbraio
Stockholm Furniture Fair
www.stockholmfurniturefair.se
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

12-14 marzo
Dubai Woodshow
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Uae)
Tecnologie per il legno

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

13 - 16 marzo
Delhiwood
www.nuernbergmesse-india.in
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

7-10 febbraio
Bauen + Wohnen
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

21-23 marzo
Afriwood
www.expogr.com/ethiopia/afriwood
• Addis Abeba (Africa)
Tecnologie per il legno

3-6 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno

7-10 febbraio
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia

26-29 marzo
Fimma Brasil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno

15-17 febbraio
Nepal Wood
www.nepalwood.com.np
• Kathmandu (Nepal)
Tecnologie per il legno

26-30 marzo
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

9-14 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.salonemilano.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento

28-31 marzo
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Tecnologie per il legno

APRILE

24-26 aprile
Mebelexpo
www.mebelexpo.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Tecnologie per il legno
24-28 aprile
Dremasilesia
www.mtp.pl
• Sosnowiec (Polonia)
Tecnologie per il legno
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MAGGIO

LUGLIO

14-17 maggio
Woodprocessing
www.galespo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno

2-6 luglio
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Ayres (Argentina)
Tecnologie per il legno

21-24 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

4-6 luglio
Afriwood
www.expogr.com/afriwood/
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno

23-25 maggio
Tekhnodrev Far East
www.restec-expo.ru
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno

17-20 luglio
Awfs Vegas
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

27-31 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

GIUGNO
12-15 giugno
Timber & Woodworking
www.eng.atakentexpo.kz
• Almaty (Kazakistan)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
9-11 agosto
Woodtech India
www.woodtechindia.in
• Chennai (India)
Tecnologie per il legno
14-71 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

18-20 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

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

XYLON novembre-dicembre 2018

87

Xylon ITA - da 088 a 089_Layout 1 19/12/18 12:49 Pagina 88

C A M PAG N A
❍
❍

ABBONAMENTI
XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

Modalità di pagamento

❍

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

❍

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

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.

Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

Le nostre riviste puoi leggerle
e stamparle dal tuo computer...

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

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

Acimall
Alphacam - Licom
Baumer
Formetal
Giardina Group
Homag
Ims
Kosmosoft

96
IV di copertina
2
4, 5
3
III di copertina
19
69

Nastroflex
8
Ormamacchine
1
Panotec
II di copertina
Reggiani
63
Riferri
58
Scm Group
copertina, 3
Timbertrend - Hozbau Forum
inserto
Xylexpo
85
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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.

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
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.

V

V
t
f
w

HOMAG ITALIA spa

PRIBO SRL

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

Lavorazione pannello

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 ITALIA srl
Via Roma, 52
I- 40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
www.ima-service.it - imaitalia@ima-service.it
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.
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SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

m

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

e

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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contatti

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.

a

a.

Xylon ITA - da 090 a 096_Layout 1 19/12/18 14:33 Pagina 93

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 novembre-dicembre 2018

93

Xylon ITA - da 090 a 096_Layout 1 19/12/18 14:33 Pagina 94

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.
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Macchine ausiliarie
e attrezzature
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

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.

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.

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it
Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl

PLASTIVAR srl
Viale Rimembranze, 1
I-23879 Verderio (LC)
telefono +39 039 510662
fax +39 039 510663
info@plastivar.it – www.plastivar.it
Produzione bordi in Abs e accoppiato alluminio.

i

ZETAGI 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.

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Agenti
e commercianti legno
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa

PFC spa
S. S. 80 Colleranesco
I-64021 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150

-

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

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.

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
Basso Legnami opera sul mercato dal 1934.
Una lunga esperienza al tuo servizio, per
offrirti la migliore qualità sulla materia prima
e sui prodotti semilavorati in legno. Tavolame,
compensati, lamellari, pavimenti, rivestimenti
e soluzioni architettoniche.
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